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Le garanzie che mancano

Fondi europei per l'emergenza
il pericolo dello scippo al Sud
Gianfranco Viesti

L
a definizione degli strumenti per il rilancio
dell'economia italiana è difficilissima. Fra i
tanti aspetti da considerare, c'è anche un
possibile, serio, rischio. Continua a pag.19

Fondi Ue, rischio di scippo al Sud
>Nella bozza di piano di Palazzo Chigi prospettato l'utilizzo >Ma senza garanzie specifiche le somme potrebbero poi
immediato delle risorse comunitarie per l'emergenza Covid non essere restituite alla Regioni meridionali a cui spettano

segue dalla prima pagina

Quello di far pagare più che
proporzionalmente il conto ai
cittadini delle aree più deboli
del Paese. Se ne ha un esem-
pio scorrendo la bozza di do-
cumento "L'Italia e la risposta
al Covid-19" del Dipartimento
per la programmazione e il
coordinamento della politica
economica (Dipe) della Presi-
denza del Consiglio.
Nulla di definito. Ma il Do-

cumento prospetta tre scelte
da cui può scaturire una forte
penalizzazione per il Mezzo-
giorno. La prima riguarda
l'utilizzo immediato dei fondi
strutturali europei 2014-20
per far fronte all'emergenza
sanitaria e alle difficoltà eco-
nomiche di imprese e cittadi-
ni in tutto il paese. Sarebbe
opportuno, perché così si con-
sentirebbe un pieno rimborso
di queste somme già quest'an-
no da parte della Commissio-
ne Ue.
Dov'è il punto? Dato che le

disponibilità sono molto mag-
giori nel Mezzogiorno (dove
sostituiscono di fatto mancati
investimenti nazionali) e sa-
rebbero spesi in tutta Italia è
indispensabile avere la garan-
zia che si tratti solo di un "pre-
stito contabile", e non invece
della sottrazione al Sud di in-
genti risorse per la spesa in
conto capitale, intorno ai die-
ci miliardi. Come si fa a saper-
lo? Per capirlo, bisogna consi-
derare anche il Fondo Svilup-
po e Coesione (Fsc). Risorse
nazionali. Anch'esse con una
destinazione territoriale vin-

colata: 80% al Sud. Anche per
il Fsc 2014-20 il Dipe propone
di mutare questa chiave di ri-
parto per poter far crescere la
spesa al Nord. Le stime
sull'ammontare che può esse-
re disponibile variano da 5 fi-
no addirittura a 36 miliardi di
risorse "non salvaguardate".
Ora, per far sì che tutto ciò sia
un "prestito contabile" e non
un effettivo spostamento di
investimenti, ciò che è "pre-
stato" sui fondi strutturali e
sul Fsc 2014-20 deve essere
"restituito" con certezza da
un contemporaneo incremen-
to di stanziamenti, almeno pa-
ri. Dove? Sul Fsc per i prossi-
mi anni, 2021-27. Così sareb-
be solo una questione tecni-
co-finanziaria (peraltro assai
più complicata di come rac-
contata qui). Ma il punto è
che sul Fsc 2021-27 non vi è al
momento alcuna certezza: né
del suo ammontare né della
sua allocazione territoriale. E
nel documento del Dipe com-
pare un dettaglio assai inquie-
tante sotto forma di un avver-
bio: ciò potrebbe "eventual-
mente" accadere. La preoccu-
pazione cresce considerando
la terza proposta del Dipe: la
sospensione della clausola,
da poco reintrodotta, che de-
stina al Mezzogiorno il 34%
della spesa in conto capitale,
a garanzia dell'equità territo-
riale della spesa. Che dovreb-
be essere sospesa per consen-
tire «all'autorità politica la va-
lutazione delle zone ove con-
centrare la maggior quantità
di risorse per investimenti, in
considerazione del mutato
scenario sociale e nrodutti-

vo».

IL PRECEDENTE
L'esperienza della crisi del
2009-10 deve essere d'inse-
gnamento: in quel biennio,
senza clamore, senza titoli
sui giornali, senza discussio-
ne pubblica, furono sottratti
ben 25 miliardi per investi-
menti pubblici nel Mezzogior-
no, finiti a finanziare l'emer-
genza terremoto in Abruzzo e
le diverse manovre di finanza
pubblica. Risorse definitiva-
mente perse. Non vi è alcun
motivo, peraltro, perché il
"mutato scenario" debba sug-
gerire di investire di meno al
Sud. È evidente che le ri-
sorse per l'emergenza sanita-
ria devono essere concentra-
te laddove è più forte. Ma le
assai più rilevanti risorse per
l'emergenza economica deb-
bono essere indirizzate in tut-
to il paese: tanto a sostegno
dell'industria esportatrice
(che è più al Nord), quanto
delle imprese del terziario e
dei lavoratori più deboli che
sono più intensamente pre-
senti al Centro-Sud. Questa
crisi è completamente diver-
sa dalle precedenti: i servizi
sono parte del problema, e
non della soluzione.
Siamo certi che il governo

non farà scelte così clamoro-
samente sperequate. Ma è be-
ne prestare attenzione: le
pressioni territoriali sono for-
tissime, le questioni tecniche
complesse e oscure, e il diavo-
lo si nasconde sempre nei det-
tagli: in un avverbio, in una
promessa tutta da verificare.
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Il Sud rischia di essere penalizzato sui fondi europei

IL NODO DA SCIOGLIERE:
MANCANO CERTEZZE
SUL FONDO
DI SVILUPPO
E COESIONE
PER IL 2021-2027
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