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FONDO SALVA-STATI

Pressing Pd:il Mes prima della manovra
Si teme di dover coprire
il piano sanità col Recovery
che darà risorse limitate
Emilia Patta
«La veritàèdiecisiamo propriostancati». A Largo del Nazareno non tira
una buona aria. II segretario Nicola
Zingarettie i ministridem speravano
che una volta passata la delicata tornataelettorale del20e21settembresi
potesse passare aprendere unaserie
didedsionilasciateinsospeso,spartire dall'attivazione delFondosalvaStatoper ottenerei37miliardidieuro
necessariperrinforzaree modernizzareilnostroserviziosanitario nazionale. Ma l'ostilità contro il Mes della
parte meno governista del M5sresta
intatta Ediconseguenzarestaintatto
nonostante il pressing deml'indecisionismo del premier,checontinuaa
rimandare(«se serve decideremo in
Parlamento»)nel timore che il passaggio parlamentare necessariofaccia emergere in Senato tutta la spac-

Fra í parlamentari pd
che si occupano di bilancio l'ipotesi che in
manovra la
Ue consenta di utilizzare soltanto l'anticipo
del Recovery Fu nd

catura del movimento rendendo gli e iparlamentari democratici.
annunciati voti favorevoli di Forza
pressingsu Contesubito dopola
Italia determinantiperla maggioran- chiusuradelleumeèripreso con magza.Giuseppe Conte vuole daretempo giore intensitàancheda parte del mial M5s,esoprattuttovuole evitareuna nistro dellaSalute Roberto Speranza,
scissione della parte"purista"chefa dellasinistra diLeu ma vicino alPddi
riferimentoad AlessandroDiBattista Zingaretti,che da settimane prepara
ilpuntoè chela questione del Mes un piano per il nostro servizio sanitaèdiventatavieppiùurgenteviaviache rio nazionale. E lo stesso Zingaretti,
siavvicinal'approvazione dellalegge nella sua qualità digovernatore della
dibilancio,che perleggedeve ottene- regione Lazio oltre che di segretario
reil vialiberain Consiglio dei ministri delPd"vincitore"alleurne regionali,
edessereinviataa Bruxellesentroil15 arrivaad annunciare unpianosanitaottobre, e la stesura dettagliata del rio chetienecontodel Mes:«Credoche
Piano dirinascitae resilienza perot- ilcanale difinanziamentodeiMessia
tenere i cospicui fondi del Recovery moltovantaggioso,e prestocomereplan(209miliardi)dicuiilgovernoha gione Lazio presenteremoquelloche
stilato sololelinee guida.Èchiaroche sipuòfareconquesterisorse.Rispetto
se nonsiattiva il Mesgliinvestimenti lescelte ele valutazionidel presidente
nella sanità andrannofinanziati per delConsigliomaorasiamo giuntialtequanto possibile conifondidelReco- ma,acomeilgovernointendeutilizzaverytogliendorisorse.Edèaltrettan- re questerisorse,Recoveryfund,Mes,
to chiarocheconosenzai37miliardi Sure,peraccenderei motoriitaliani».
delMesla programmazionedispesa
La questione del Mes complica la
peril2021cambia dimolto,elalegge composizione diuna manovraeconodi bilancio è alle porte.«Come si fa a micagià complicata dall'eccezionalità
far finta di niente? Il Mes va attivato dell'emergenza:in che modo vanno
subito,prima distenderela manovra contabilizzatiifinanziamentiinarrifinanziaria»,è il refraintrai ministri vo?La Nota di aggiornamento al Def

che sarà approvata dal Cdm il29settembre dovràtenere conto deiprossimitre anni,lalegge dibilando delsolo
del2021.E i primifondidel Recovery,
a partel'anticipo delio%(circa 20 miliardi)chepotràessere ottenutoadapprovazionedefinitiva delPianoitaliano quindia partireda gennaio,arriveranno a valle dei vari progetti e non
prima dellafine del 2021.Mentre i 37
miliardidelMesperl'emergenzasanitaria arriverebbero subito(e se usati
perspeseaggiuntiveandranno iscritti
allacaselladeficit).Selo stallodovesse
permanere,èl'ipotesi prevalentetrai
parlamentaridem chesioccupano di
bilancio, probabilmente la manovra
fmanziaria periizo2lterràconto"solo"dei20miliardi dianticipo delRecovery.EseilMesdovesse attivarsi piùin
là,magariainizio dell'anno prossimo,
occorrerà un nuovo voto di scostamentodel deficite unanuovaNota di
aggiornamento.Un modo pocoordinato di procedere,dicono idem usando un eufemismo.L'unica cosa certa
èla pazienza diZingaretti,dei ministri
e dei parlamentarièarrivata al limite.
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