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II retroscena

di Federico Fubini

Nel gioco delle alleanze europee
è Macron che ha la carta decisiva
Sinlonia per ora Ira Roma e Parigi sul piano per il rilancio. Il faro su Berlino

I leader dell'area euro si
erano scambiati critiche e ac-
cuse e nove giorni dopo i loro
ministri finanziari restano
lontani da un accordo. Nel
frattempo, sul loro territorio
comune Covid-19 ha ucciso al-
meno altre 25 mila persone.
In queste ore si succedono le
riunione riservate fra gli sher-
pa dei governi e fra i ministri
stessi ma, più che una rottura,
si profila il più tradizionale
dei processi politici europei
nel pieno di un'emergenza ec-
cezionale: scambi di «non pa-
per» (piani informali) redatti
in un inglese improbabile, ri-
mandi ai codici, e una partita
che comunque proseguirà
mentre l'epidemia divampa e
l'ibernazione di milioni di im-
prese continua a devastare
l'economia.
E già certo che l'incontro

dei ministri finanziari del-
l'area euro fra due giorni pro-
durrà solo «proposte», delle
quali nessuno ha l'appoggio
di tutti i governi. Alcuni ne
esigeranno certe che altri tro-
veranno tossiche. Per la Ger-
mania lo è qualunque nozio-
ne di «eurobond», emissioni
di debito solidale europeo
proposte da Italia e Francia,
proprio ora che la Cdu della
cancelliera Angela Merkel tor-
na a salire nei sondaggi (al
37%) e vede sgonfiarsi l'estre-

ma destra dell'AfD (9%). Per
l'Italia impraticabile resta in-
vece l'opzione attualmente sul
tavolo di un ricorso al Mes an-
che perché — gli altri europei
lo hanno capito — la Lega e
parte dei 5 Stelle hanno fatto
del fondo salvataggi europeo
un simbolo politicamente ra-
dioattivo.
Solo parte dello sforzo sarà

dunque sulla sostanza. Serve
un impegno europeo di inde-
bitamento sui mercati e spesa
fra i 60o e gli 80o miliardi di
euro — stima italiana, ma ben
compresa da tutti — per una
cintura di sicurezza che per-
metta di affrontare almeno i
prossimi sei mesi; per ora
quella soglia resta lontana.
Ma l'altra parte servirà una
massiccia dose dell'arte bru-
xellese di salvare la faccia a
tutti.
Non è mai stato così diffici-

le. Martedì l'intero pacchetto
rimbalzerà ancora una volta
dai ministri finanziari ai capi
di Stato e di governo, che si
riuniranno subito dopo Pa-
squa. Su quella lista di idee si
consuma oggi una partita nel-
la quale la carta decisiva non è
in mano dell'Italia, né della
Germania. E della Francia. Pa-
rigi ha l'ago della bilancia e da
un paio di giorni tiene sul ta-
volo un documento con quat-
tro proposte «in parallelo»

che il governo di Roma nel
complesso accetta. La prima
riguarda un uso del Mes mol-
to lontano dai modelli della
Troika di un decennio fa: da
un pacchetto da 24o miliardi
di euro, per i governi il solo
obbligo sarebbe spendere
quei prestiti decennali solo
per investimenti legati a Co-
vid-19, senza vere analisi di
sostenibilità del debito ripe-
tute nel tempo che possano
portare il Mes a imporre sul
Paese debitore un default pi-
lotato o strette di bilancio for-
zate. Su questo punto però la
Germania fa sapere che accet-
ta di evitare «condizioni re-
strittive» a carico Paesi debi-
tori solo «nella misura del
possibile». Non a caso la boz-
za di compromesso oggi sul
tavolo contiene un dettaglio
che fa inorridire i negoziatori
di Roma: una volta preso un
prestito del Mes, un Paese sa-
rebbe soggetto nel tempo a
«review» («revisioni») suc-
cessive che potrebbero strin-
gere sempre di più su di esso
il corsetto dei creditori.
Sempre la Francia propone

un cofinanziamento del sussi-
dio di disoccupazione con
trasferimenti europei diretti
ai Paesi (per Berlino invece lo
si farebbe tramite prestiti vi-
gilati dal Mes); Parigi imma-
gina poi che la Banca europea

degli investimenti garantisca
più di duecento miliardi di
debiti delle imprese, mentre
Berlino non vuole che siano
più di 5o: entrambe somme
piccole, a fronte di crediti
bancari alle imprese in area
euro per circa 5.500 miliardi
di euro. Ma soprattutto c'è la

Le proposte
La Francia ha messo
sul tavolo 4 proposte:
si parte da un uso
«diverso» del Mes

pietra del contendere: la Fran-
cia propone un fondo finan-
ziato con bond europei a re-
sponsabilità congiunta fra i
Paesi («joint and several»)
che investa per cinque o dieci
anni nella ricostruzione indu-
striale in Europa. L'Italia chie-
de che queste emissioni di de-
bito si lancino a lunghissimo
termine (25-3o), a tassi bas-
sissimi e entro pochi mesi.
Merkel per ora non vuol senti-
re neanche parlare di idee del
genere, mentre Roma minac-
cia di bloccare qualunque ac-
cordo se questo punto man-
casse. Così i giorni passano. E
in attesa che gli europei capi-
scano che non hanno alterna-
tive a un accordo, anche im-
perfetto, il virus prosegue il
suo tremendo lavoro.
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750
i miliardi
in titoli di Stato
dei Paesi
membri che la
Banca centrale
europea si è
impegnata
ad acquistare
nel corso del
2020 per dare
sostegno ad
interventi
contro la crisi

loo
miliardi
E la dotazione
di «Sure», il
fondo europeo
contro la
disoccupazione
che con 25
miliardi di
garanzie degli
Stati finanzierà
le «casse
integrazioni»
nazionali

'tutte
Il primo ministro olandese,
53 anni, in carica dal
2010, è contrario agli aiuti
ai Paesi sudeuropei

Protagonisti

Von der Leyen
La presidente della
Commissione Ue, 61 anni,
ha parlato di un Piano
Marshall per l'Europa

Merkel
La cancelllera tedesca,
65 anni, finora ha insistito
sulla necessità di puntare
sul Mes, il fondo salva Stati

Macron
Il presidente francese,
42 anni, a fianco di Italia
e Spagna, ha provato a
mediare con la Germania
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