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I miliardi messi

in campo dalla Bce
per ]'acquisto
di titoli di Stato

!04
I miliardi a disposizione
del Mes. All'Italia ne
andrebbero 36 pari

al 2% del Pi l

L'Olanda, in particolare, è per una interpretazione rigida del Trattato sul Fondo salva Stati
11Cu I Ctt5

BRUNO LE MAIRE Per il ministro delle Finanze francese non ci sono dubbi sul salva Stati
"E scritto nero su bianco. La linea di credito vale per i costi di prevenzione, e il lockdown lo è"

"II Fondo può essere usato
per le spese non sanitarie"
INTERVISTA

MARCO BRESOLIN

INVIATOABRUXELLES

a nuova linea di credi-
to delFondo salva-Sta-

 J ti (Mes) potrà essere
usata anche per le spe-

se non sanitarie. Ne è convinto
Bruno Le Maire, ministro delle
Finanze francese, che in que-
sta intervista con La Stampa e
altri giornali europei svela i
dettagli del «Recovery Fund»
proposto da Parigi.
L'Eurogruppo ha deciso di
mettere in campo il Mes per
rispondere alla crisi, ma al

momento nessun Paese sem-
bra intenzionato ad attivare
la linea di credito: la Francia
lo farà?
«Nessuno sa quale sarà la situa-
zione dei nostri Paesi tra due,
tre o quattro mesi. Credo che il
Mes sia una protezione neces-
saria, poi spetterà poi a ognu-
no decidere che fare. Non pos-
so dire se la Francia ne farà uso
perché non so quali saranno le
nostre esigenze tra due, tre o
quattro mesi. Ma il fatto che
questa linea di credito sia a di-
sposizione di tutti è una buona
notizia».
Le condizionalità leggere sa-
ranno limitate alle spese sani-

tarie «dirette e indirette»: co-
sa vuol dire?
«Significa che se un Paese è sta-
to costretto a imporre un lock-
down, a chiudere alcuni nego-
zi o aziende, deve considerare
quei costi come costi sanitari
indiretti. I costi legati alla deci-
sione di chiudere parte dei set-
tori economici devono far par-
te del perimetro di questa li-
nea di credito. Io non ci vedo al-
cuna ambiguità».
Gli olandesi però la vedono di-
versamente...
«So che alcuni contestano que-
sta interpretazione. Ma è scritto
nero su bianco: si parla di costi di
prevenzione. E illockdown lo è».

Riuscirete a trovare una sinte-
si con il governo de L'Aja sui
bond comuni?
«Dobbiamo lasciare alle spalle
le parole controverse come eu-
robond o coronabond. Noi
non proponiamo eurobond. Il
nostro fondo per la ripresa pre-
vede l'emissione di debito co-
mune solo per il futuro, per un
periodo limitato e per un obiet-
tivo specifico: gli investimen-
ti. C'è spazio per una trattati-
va. Olanda e Germania sono
molto sensibili su questo, ma
l'alternativa è usare il bilancio
Ue. Ossia spendere sin da subi-
to soldi pubblici. Raccogliere
debito è invece più convenien-
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BRUNO LE MAIRE
MINISTRO DELLE FINANZE
FRANCESE

Va creato debito
comune per futuri
investimenti.
E la soluzione
è un'emissione
condivisa cli debito

te perché consentirebbe di ave-
re tassi di interesse più bassi. E
di spalmare nel tempo i costi».
Senza una forma di mutualiz-
zazione, i Paesi come l'Italia
rischiano una crisi del debi-
to?
«La Bce sta giocando appieno
il suo ruolo e cedo che sia la mi-
gliore protezione contro que-
sto genere di crisi».
Il fondo per la ripresa passerà
dal bilancio Ue?
«Il bilancio Ue potrà avere un
ruolo, siamo aperti a un even-
tuale legame. Bisogna essere
pronti al compromesso e
ognuno deve fare un passo
nella direzione dell'altro. Ma

il punto chiave è creare debito
comune per futuri investimen-
ti. Ela soluzione migliore è at-
traverso un'emissione comu-
ne di debito».
Per assicurare prestiti o sussi-
di?
«Il fondo perla ripresa è chiara-
mente disegnato per assicura-
re spese pubbliche per investi-
menti attraverso sussidi. Io
non sto parlando di prestiti».
Ma quei soldi andranno rim-
borsati, no?
«Noi puntiamo a garantire de-
naro fresco ai Paesi in base
all'entità della crisi che hanno
dovuto supportare. I soldi sa-
ranno raccolti dalla Commis-
sione o da una società veicolo
ad hoc che potremmo creare
con questo fondo. Poi, alla fi-
ne, dovranno essere rimborsa-
ti, ma la restituzione avverrà
in base al PiL Tu ottieni i soldi
in base a quanto sei stato colpi-
to dalla crisi e li restituisci in ba-
se alPil».
Le garanzie saranno comuni
o soltanto parziali, per esem-
pio in base al Pil?
«Una responsabilità solidale
sarebbe la soluzione miglio-
re. Ma siamo anche aperti a
un'idea di responsabilità par-
ziale».
Chi deciderà quali investi-
menti finanziare?
«L'idea è di lasciar decidere la
Commissione, non i singoli
Stati. Penso a investimenti dal-
la durata di 3-5 anni, con un
rimborso che potrebbe avveni-
re in un lasso di tempo di
10-20 anni».
Per quanto tempo resteranno
sospese le regole di bilancio
Ue?
«La ripresa sarà lunga, difficile
e onerosa. Per questo dovre-
mo evitare di fare gli stessi er-
rori del 2009-2010, quando
decidemmo di abbandonare
troppo velocemente la flessibi-
lità, pagando un prezzo alto.
Non dovremmo reintrodurre
le regole troppo presto perché
questo potrebbe pregiudicare
la ripresa economica». —
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