Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

PERCHÉ I GRILLINI RIFIUTANO 37 MILIARDI

09-09-2020
1+21
1

LA SANITÀ RISCHIA
ORAIL SALVA-STATI

LA SANITA RISCHIA
ORA IL SALVA-STATI

VERONICA DE ROMANIS

VERONICA DE ROMANIS

~1onla riapertura dellescuoleservviranno tamponi,reagentie termoscanner.Lerisorse chel'Uecidarà ammontano a37miliardi.-P.21

cisarà bisogno ditamponi,reagenti termoscanner.Lerisorse messe a disposizione dall'Europaper acquistarequestidispositivie perlenecessità della nostra medicina dibase ammontano perll glia a circa37 miliardi dieuro.Sono disponibilisubito.Previa attivazione del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes).Il
Premier
onlariaperturadellescuole,
Conte temporeggia. La principale forza di maggioranza,il
Movimento5 Stelle,sioppone.Non sifida.Ritieneche Bruxellespotrebbeimpone
condizioniex-post.Eppure,nelluglio scorso i ministri appartenential Movimento
hanno approvato-insieme all'interogoverno -ilProgramma Nazionale diRiforme
(Pnr)chesulle condizionidel Mesèchiarissimo:«la condizionalità silimita alla documentazione dellespese sanitarie dirette e indirette che dovranno essere dettagliate in uno specifico piano per ciascun paese richiedente(Pandemie Response
Plan)».Pertanto,chi algoverno continua a sostenerelatesidelle condizioninascoste dimostra diaverfirmato un documentoche nonha capito oppure-nella miglioredelleipotesi-che nonhaletto.L'altra obiezione chevienemossadallefiladeipentastellatiè l'esistenza delrischio"stigma".Ilricorso al Messegnalerebbe ai mercati
cheilpaesesitrovainbrutte acque.
Per questo motivo,il premier Conte ha spiegato che un'eventuale richiesta dei
suddettifondieuropeiandrebbefattainsiemead altri.Tuttavia,sefosserealela preoccupazionecheil Mescomportiundanno allareputazionedelpaese,dovrebbeesserciuna maggiore attenzione ad altrisegnaliehevannonella stessadirezione.Negli ultimi mesi,disegnali similice ne sono stati molti.Basti pensare a comeè stato
condotto ilnegoziato che ha portato alla creazione del NextGeneration Eu.Conte
ha chiarito sin da subito chel'obiettivo delsuo governo era quello di portare a casa
unaccordo che comportasse una parte significativamente alta disussidi anziché di
prestiti.Cosièstato.All'Italiaverranno erogaticirca80miliardidieuro dicontributiafondo perduto.Unindubbiosuccessonella narrativa nazionale.All'estero,invece,il messaggio che è passato è stato differente: quello di un esecutivoinaffidabile
come debitore perchéincapace diinvestire al megliole risorse ricevute.Nessun altro Stato ha impostatola propria strategia negozialefacendoleva su un simile elemento didebolezza.Peraltro,grazie a questisussidi,l'Italia smette diessere contributorenettoe—perla primavolta-diventabeneficiario.llnostro paeselascia,quindi,il gruppo delle economieforti,composto da Germania,Francia e daifrugali per
entrare afar parte delgruppodei debolicomela Grecia,la Spagna e gli Stati dell'Est. A questo proposito,in una recente intervista al quotidiano «La Repubblica»,il
cancelliere austriaco Kurzhacommentato che«aluglio,l'Italia non siè seduta altavolo con noi(ossia ifrugali) ma con i paesiriceventi». L'Italia si è ritrovata per una
secondavolta nelgruppo deipiùdeboliquando-unpaio disettimanefa-ilgoverno
ha attivatoifondi del Sure,circa28 miliardi diprestiti messia disposizione dall'Europa perfinanziare misure comela Cassaintegrazione.Una similerichiesta èstata
inoltrata anche da Spagna,Romania,Polonia, Grecia, Belgio, Repubblica Ceca,
Slovacchia,Croazia,Slovenia,Lituania,Bulgaria,Cipro,MaltaeLettonia.
Acontifatti,è davvero difficile capirelalogicadelgoverno che,dauna parterifiuta li Mes perché teme l'effetto stigma,e dall'altra rivendica con orgoglio l'adesione
al gruppo delle economie europee meno performanti.L'attivazione del Mes viene
richiesta da chilavora negli ospedali,nellefabbriche,nelle scuole e da chifaimpresa.Solo perfareun esempio,alForum dellaEuropean HouseAmbrosetti,tenutosi
comeognianno a Cernobbio,i190,5%deglioltre400managereindustrialipresentiecollegatiinremoto havotato afavore delsuoutilizzo.Aspettarele risorse delRecovery Fund - come ha dichiarato di volerfare Conte - non ha alcun senso perché
quelle sono risorse da destinare agliinvestimentie non possono essereimpiegate
per la spesa corrente necessaria in fase diemergenza.I soldi del Mes andrebbero
presisubito.O almeno si abbiailcoraggio didirechesisceglie dipagare piùinteressiindebitandosisulmercato.Ilcosto,sostenuto datutti,pernon cambiareidea.—
RIPROOUZIuNERI9EyVaìa

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

C

