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NEL RESTO D'EUROPA

Ecco i Recovery
degli altri:i piani
Paese per Paese
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si dovrebbe parlare diRecovery dal carbone (dati Clew 2020).
and Resilience Faciliy , una Lo sforzo sostenibile del Paese FRANCIA LA "GRANDEUR":TANTA
"struttura" di finanziamento (che impiegherà il 40% dei INDUSTRIA E PROTEZIONISMO
» Alessandro Bonetti
per la ripresa.Gli Stati membri fondi) si dovrà concentrare Il governo non ha ancorainviadevono presentare entrofine a- sull'uso dell'idrogeno come to alla Commissione il suo piaprile un pacchetto di riforme e fonte rinnovabile e su mobilità no. I punti chiave, però, sono
progetti, da attuare entro il ed edilizia abasso impatto am- delineatiin France Relance,un
2026.11 piano sarà poi valutato bientale. Grande risalto è dato ambizioso programma per la
dalla
Commissione e approva- alla digitalizzazione,che assor- ripresa, che include fonti di ficonomia verde
etransizione di- to dal Consiglio europeo. Pri- birà il 40% delle sovvenzioni, nanziamento nazionali (60
gitale: queste ma di aprile gli Stati possono raddoppiando l'obiettivo della miliardi) ed europee(40 misono le due giàinviare unabozzaper un pa- Commissione. L'approccio si liardi di sovvenzioni provebasasu una visione interessan- nienti dal Recovery Fund).
priorità di Bruxelles per il Re- rere. Ma a che punto sono?
te:
i dati come"materie prime" Probabilmente neanche ifrancovery Fund.A esse si devono
GERMANIA PRIORITÀ Al"DATI" delfuturo.Ma anchelasanitàe cesi useranno i prestiti della
adeguare i piani nazionali, diMA POCHI NUOVI INVESTIMENTI laPAriceverannofondisostan- Commissione (non hanno
stribuendo il 37% dei fondi al
Partiamo
dalla Germania,che ziosi. Il livello di dettaglio è poi neppurefatto uso del meccanigreen e il 20% al digitale. Ma
riceverà
circa
23 miliardi afon- elevato per ogni area. Nono- smo Sure,i prestiti europei anbisogna tenere d'occhio anche
do
perduto.
Non
accederà in- stante il piano ricordi le racco- ti-disoccupazione). Ilfil rouge
la"Strategiadicrescitasostenibile" e i progetti bandiera della vece ai prestiti,dati i tassi diin- mandazioni dell'Ue di aumen- di France Relance è il rafforzaCommissione,oltre alle racco- teresse bassissimi (addirittura tare gli investimenti, c'è il ri- mento dell'indipendenza ecomandazioni economiche del negativi) sui titoli di Stato. È schio che i fondi Ue vadano a nomica.Ancoranon è possibile
semestre europeo.Infatti,ilRe- previsto un co-finanziamento sostituire quelli nazionali. In- distinguere cosa sarà pagato
covery, pur essendo una nuova da parte deiLändere,se neces- fatti, nel piano si legge che dal dall'Europa e cosa dalle casse
creatura nella fauna giuridica sario,di altrifondi europei. Un 2022 in poi il deficit pubblico francesi, ma Macron dovrà agcomunitaria,è legato a doppio pilastro del piano è la decarbo- sarà progressivamente ridotto, giustare il tiro. Una prima crifilo ai meccanismi istituzionali nizzazione: un tema scottante, con l'obiettivo di assicurare la ticità: sono pochi i soldi destigiàinvigore.Più precisamente, dato che il 23,8% dell'energia sostenibilità del debito. Già nati alla digitalizzazione. Non
prodotta in Germania viene riemergono vecchie logiche. vi è menzione alcuna di una riRitaglio
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IL RECOVERY
DEGLI ALTRI:
PAESI,PIANI
EPROGETTI I
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forma della PA.Inoltre, a Bru- sia al rinnovamento delle nor- ca che sono bassi non solo a
xelles potrebbe suscitare malu- me. Il tutto per garantire un causa degli alti tassi di interesmori il piano per la rilocalizza- meccanismo di spesa e realiz- se, masoprattutto perché il clizione in patria della produzio- zazione più fluido. Nonostante maeconomico è depresso.Prone industriale.Per non parlare si intraveda un buon abbozzo muovere l'investimento pubdei 20 miliardi per tagliare le di politica industriale, solleva blico sarebbe stata unadecisiotasse alle imprese.Se non altro, però qualche dubbiol'inclusio- ne più coraggiosa(ma in antigrande risalto è dato alla tran- ne del turismo (crollato con il tesi alle raccomandazioni del
sizione verde: l'adeguamento Covid)fra i "settori strategici". semestre europeo e questa,
purtroppo,non è una novità).I
termico degli edifici,il trasporto su rotaiael"`idrogeno"verde PORTOGALLO SOLO SUSSIDI
progetti sono raggruppati inPOCO VERDE E MOLTO SOCIALE torno a4pilastri,manon c'è un
assorbono oltre 18 miliardi.
Il primo ministro António Co- altolivello di dettagliosufinanUn'altra parola chiave è"insta
ha dichiarato che il governo ziamento e implementazione.
dustria". 11 miliardi saranfarà"pieno
uso"dei sussidi(pa- Certo, il piano greco individua
no investiti in tecnologie
ri
a
circa
miliardi) e non u- con chiarezza i problemi del
13
chiave e 3 per rafforzare il
serà i prestiti"fintanto chelasi- Paese: insufficienti investicapitale delle Pmi. Macron
tuazione finanziaria del Paese menti, scarsa produttività,
e il ministro delle Finanze
lo
permette".Finché itassisono bassa occupazione,fragile coeLe Maire hanno unavisione
bassi,
i portoghesi preferiscono sione sociale e disparità geochiara, ma è da vedere se la
finanziarsi
direttamente sul grafiche. Ma molte risposte
Commissione ne asseconmercato.Il piano è diviso in tre
derà lagrandeur.
sono inadeguate. E lodeblocchi: resilienza(8,2 miliarSPAGNA NIENTE PRESTITI
di), transizione verde e digita- vole il progetto di proIL 16% ALLE AREE URBANE
lizzazione(entrambe circa 2,9 muovere l'interconnesLa Spagna dovrebbe riceelettrica delle isomiliardi).Per ogni blocco sono sione
le, ma il nervo scoperto
vere circa 69,5 miliardi a
individuate alcune aree rile- è il mondo del lavoro.
fondo perduto dalla Recovanti, suddivise a loro volta in Perfar fronte alla disocvery and Resilience
componenti più piccole, per o- cupazione si prepara una
Facility(qualcosain
gnuna delle quali sono previsti
più dell'Italia), oltre
progetti specifici, con livelli di nuova riforma, che va anunavoltanelladirezione
ad altri 12,4 miliardi
finanziamento predefiniti. A cora
di più flessibilità.In Greciala podi sovvenzioni da
prima vista sembrerebbe non
React-Eu (nell'ambito delle essere rispettato il requisito del liticaeconomicasoffre di unasorta
politiche di coesione). Difron- 37% dei fondi da destinare di sindrome di Stoccolma.
Dopo lo choc asimmetrico del
te a questi numeri,almenofino all'economia verde.In realtà,il
Covid,
il Recovery cerca di rimetal 2023,il governo non ricorre- piano stima per ogni area diinrà ai prestiti della Commissio- vestimento (ad esempio edili- tere gli Statiin condizioni di parità,
ne. Coerentemente con gli o- ziaabitativa)ladimensione cli- maemergonocomunque varie cribiettivi comunitari, il 37% dei matica, ambientale e digitale. ticità. C'è chi coltiva ambizioni di
fondi finanzierà l'economia In questo modoi contitornano. potenza industriale (Francia), chi
verde, mentre il 30% sosterrà È comunque il primo blocco dàprioritàaltessuto sociale e ai più
la digitalizzazione. Ma quello ("resilienza") a farla da padro- deboli(Spagna,Portogallo),chi si
che distingue davvero il pro- ne: 3,2 miliardi alle vulnerabi- barcamena fra strettoie economigramma economico spagnolo lità sociali; 2,5 al potenziale che e politiche(Grecia)e chi iconèl'attenzione aitemisociali.In- produttivo; 1,5 alla competiti- solida la sua posizione di forza
fatti, gli altri due pilastri del vità e alla coesione territoriale. (Germania). Servirebbe un approccio a360 gradi.Ma per quello
piano sono l'uguaglianza di ge- GRECIA LA LOGICA RESTA
i
soldi non sono sufficienti.
nere e la coesione territoriale. QUELLA DELL'AUSTERITÀ
O RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche se i fondi sono stati già Il governo greco potrà usare
suddivisi in dieci sottogruppi, circa 16 miliardi di sussidi a
c'è ancora poca chiarezza sui fondo perduto, ma accederà
progetti specifici. Gioca un anche ai 12,6 miliardi di prestiruoloimportantel"Agendaru- ti disponibili. L'obiettivo? Sti- GIUSTO MEZZO,
rale e urbana"(16% delle risor- molare gli investimenti privati DOMANI
se), volta a migliorare la vita in verso progetti co-finanziati da IL FLASH-MOB
città e a rafforzare il tessuto so- banche nazionali e istituzioni
cio-economico delle campa- europee.In pratica,laGreciaugne. Spiccano anche moder- serà i prestiti per fare leva fi- DOPO AVER raccolto oltre 50.000 firme
nizzazione delle imprese nanziaria. Questa strategia per destinare metà del Next Generation Eu
(17%),scienza e sanità(16,5%) può aiutare a non compromet- alle donne, il Giusto Mezzo — movimento
eformazione del capitale uma- tere troppo le casse pubbliche. che si ispira alla campagna europea"Half
no (17,6%). Seguono infra- Un'altra giustificazione è che, of it"—torna in piazza domani per chiedere
strutture(12%)etransizione e- secondo i dati contenuti nel al governo un impegno reale sulla parità
nergetica(9%).Un altro punto piano, il gap di investimento di genere."Saremo in piazza a Roma,
di forza del programma è la ri- del Paese è dovuto per due terzi Milano, Torino e Palermo con le attiviste
forma della PA, volta sia alla a investimenti privati troppo che avranno un ombrello fucsia, ma anche
modernizzazione dei processi bassi.Il governo però dimenti- sui social con migliaia di persone per dire
ad alta voce che "Non ci copre!", spiegano
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dal Giusto Mezzo. "La parità di genere
viene indicata come premessa trasversale,
ma non c'è1'allocazione di adeguate risorse
economiche", spiega Azzurra Rinldi,
economista e co-fondatrice del movimento.
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Tutti i documenti
Parigi sussidia l'industria.,
Madrid non usa i prestiti
e punta sul lavoro, Atene
e Berlino investono poco:
i big europei si preparano
alla sfida in ordine sparso
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ff
Finché
la situazione
finanziaria
lo consente
non
useremo
i prestiti
Antonio Costa (Lisbona)
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La sfida dei
primi ministri
Da sinistra:
Merkel, Macron,
Sanchez, Costa
e Mitsotakis
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