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RECOVF.RY F EIND, LE CARTE

Da lavoro a salute
Ecco gli obiettivi
di Lorenzo Salvia

cco il piano del governo
3 per il Recovery fund. Oggi

sarà inviato alle Camere. A
sorpresa interventi anche
sulla salute. Obiettivo: tasso
di occupazione sudi io punti.

a pagina 28

Arriva il Recovery funcL  obiettivo: più occupazione
L'Istat: frenata del commercio. Fitch taglia le stime di crescita, ma nel 2021 rimbalzo più forte

ROMA Ventotto pagine e una
sorpresa. Oggi il governo in-
via al Parlamento le linee gui-
da sul piano per utilizzare il
Recovery fund, i 209 miliardi
messi a disposizione dalla Ue.
La sorpresa è che tra le sei
aree di intervento ce nè una
dedicata alla salute, che in
una prima versione non era
prevista anche se il tema com-
pariva in maniera indiretta.
Non è una questione tecnica
ma politica. La salute è diven-
tata una voce a sé su pressione
del Movimento 5 Stelle, che in
quella mancanza leggeva un

I fondi

• Oggi il
governo invierà
al Parlamento
le linee guida
sul piano per
utilizzare il
Recovery fund,
i209 miliardi di
euro messi a
disposizione
dall'Ue. Tra le
sei aree di
intervento c'è
anche la salute

assist all'utilizzo del Mes, al-
tro fondo da destinare solo al-
la sanità. Per l'Italia vale 36
miliardi: il Pd vuole utilizzare,
il M5S no. Dovrà poi trovare
collocazione una parte dei
66o progetti inviati dai singoli
ministeri, che però saranno
inviati a Bruxelles solo a gen-
naio. Tra gli obiettivi:«Rad-
doppiare il tasso di crescita
dell'economia», che negli ul-
timi dieci anni è stato dello
o,896, la metà della media Ue.
E «aumentare il tasso di occu-
pazione di io punti «per arri-
vare all'attuale media Ue»,

Le misure di sostegno dell'Europa

1.074
miliardi

BILANCIO UE
12071.2027) ~

Trasferimenti a fondo perduto

390

D

MILIARDI
DI EURO

750
miliardi

RECOVERYFUND
(Nev,t Generation Eu)

LA QUOTA DELL'ITALIA 208,8
81,4 miliardi trasferimenti

Prestiti agevolati

360

121,4 miliardi prestiti agevolati

passando dal 63% al 73,296.
11 documento indica poi sei

riforme da completare entro
il 2021. C'è quella della pubbli-
ca amministrazione, che
comprende un «efficace uti-
lizzo dello smart working».
Quella dei Fisco, con una «ri-
duzione strutturale» delle
tasse sul lavoro «tramite rifor-
ma Irpef in chiava progressi-
va». E quella del lavoro che
comprende anche il «salario
minimo» E per il commissa-
rio europeo Paolo Gentiloni
— che ripete l'invito a «non
disperdere il Recovery fund in

L'importo del Mes,
Meccanismo Salva-Stati,

per l'Italia dedicato
solo alle spese sanitarie

I finanziamenti
della Bei, Banca europea

degli investimenti, destinati
alle imprese della Ue

Coniaceli
Sul sito
L'Economia del
Corriere della
Sera gli appro-
fondimenti sul
piano dell'Italia
per le risorse in
arrivo dalla Ue

centinaia di interventi — «è il
momento giusto per avere un
salario minimo nella Ue».

L'Italia segna a luglio un ca-
lo delle vendite al dettaglio
del 7,2% sull' anno (-8,5% nei
primi 7 mesi), ma l'Istat intra-
vede «estesi segnali di ripre-
sa». L'agenzia di rating Fitch
taglia le stime sul Pi] per que-
st'anno a -10% dal precedente
-9,5%, ma le alza per il 2021,
prevedendo un rimbalzo del
+5,4%.

L Sal.
i. PoP,70OUPONE uISENVATA

SURE, I PRESTITI UE PER PROTEGGERE I LAVORATOFil
miliardi dietro (Fonte; Commissione europea)
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Bulgaria 0,511

Rep.Ceca 2,0
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Cipro 0,479

loè Polonia 11,2

Q Romania 4,0

Slovacchia 0,631

21,3

CdS

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2020
1+28CORRIERE DELLA SERA

6Fcco il piano italiano ~Finorad¡dati
6
. 

Rsclu0 progsietti

che andrà in Europa quelli 
~~~ti `'

Nelle linee guida non risono i progetti elaborati dal ministe-
ri (circa 66o) che da gennaio saranno inviati a Bruxelles ma i
criteri con cui andranno scelti. Non passeranno quelli «storici
che hanno noti problemi di attuazione pur avendo già avuto di-

Innovazione

Identità digitale unica
e accelerazione sul 5G

La prima area di intervento (cluster)
peri progetti da presentare a
Bruxelles è quella della

digitalizzazione e dell'innovazione
tecnologica. Sei gli obiettivi, tra i quali la.
digitalizzazione della pubblica
amministrazione, l'identità digitale unica
per cittadini e imprese, il completamento
della rete nazionale in fibra ottica e gli
interventi per lo sviluppo del 5G.

J RIPROpU2ICNE RI$rNA i A

Istruzione

La fibra ottica a scuola
Più laureati e diplomati

Il cablaggio con fibra ottica di scuole e
università. La dotazione di
infrastrutture per la didattica a

distanza. Nel capitolo «istruzione,
formazione e ricerca» c'è poi l'obiettivo di
«aumentare la quota di giovani diplomati
e laureati», «contrastare l'abbandono
scolastico», e ancora la «riqualificazione;
formazione e selezione del personale
docente».

,€i RIPROptZIONE RISERVATA.

sponibilità di fondi». Non il ponte sullo Stretto, insomma, ma il
tunnel forse sì. Via libera ai progetti di «rapida attuazione».

o curo di Lorenzo Salvia

Città

Dieci propositi
per la rivoluzione verde

I , adozione di piani urbani per il
11 miglioramento della qualità
 J dell'aria, la graduale
decarbonizzazione dei trasporti, il
miglioramento della qualita delle acque
interne e marine. In tutto sono dieci gli
obiettivi della seconda area di intervento,
in cui ricadranno i progetti perla
«rivoluzione verde e la transizione
ecologica».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro

RIPROppZIQNE PISEFJ,

Infrastrutture

Dalla Torino-Lione
alla mobilità sostenibile

Il «completamento dei corridoi Ten-T>
collegamenti ferroviari europei che
comprendono anche la Torino-Lione.

L'alta velocità per passeggeri e merci. Ma
anche la promozione della «mobilità
pubblica e privata a impatto ambientale
sostenibile». La terza area d'intervento
riguarda le infrastrutture per la mobilità
ed è quella che resta più sul vago. Ci sono
solo i titoli, in tutto cinque.

a MkRÓi]UZIIMÉ RLSVNf.I.~

Salute

Aiuti per chi assume al Sud Fondi alla ricerca medica
Le misure per le famiglie Sanità più efficiente

I
7 attuazione del Family act, che
prevede anche il congedo di

J paternità lungo e l'assegno unico
peri figli, un piano per il lavoro delle
donne, la riqualificazione di borghi e aree
interne. L'area di intervento per l'«equità e
inclusione sociale e territoriale» prevede
in tutto sei obiettivi. C'è anche l'attuazione
del Piano Sud, con gli incentivi per le
assunzioni nel Mezzogiorno.

RNROOUOONE ROERVM1TA

I
l rafforzamento del sistema
ospedaliero, il sostegno alla ricerca
medica, immunologica e farmaceutica.

L'ultima aree di intervento è quella della
salute. L'obiettivo sarà «migliorare la
qualità dell'assistenza, la capacità ricettiva
degli ospedali, compresi i letti in terapia
intensiva». Si «investirà anche nella
digitalizzazione dell'assistenza medica».
Se poi servirà anche il Mes, è da vedere.
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