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L'Ue avvisa l'Italia
"Troppe spese
a lungo termine"
I paletti della Commissione alla Legge di bilancio
Stallo sul Recovery, Gentiloni: preoccupato dai veti

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

L'eccezionale situazione d'e-
mergenza giustifica spese
«temporanee», mentre nella
manovra italiana ci sono
troppe misure «a lungo termi-
ne». E questo, in estrema sin-
tesi, il principale messaggio
che arriverà oggi dalla Com-
missione europea. All'ora di
pranzo verranno pubblicate
le consuete «pagelle» autun-
nali stilate sulla base delle
bozze di manovra che i gover-
ni hanno inviato a Bruxelles,
ma quest'anno saranno mol-
to particolari: con il Patto di
Stabilità sospeso, non ci sa-
ranno giudizi quantitativi su
deficit e debito. L'esecutivo
Ue ha dunque deciso di anda-
re a vedere la qualità delle
spese messe a bilancio dalle
Capitali.
Durante la scorsa primave-

ra, Bruxelles ha deciso di so-
spendere l'applicazione dei
vincoli Ue per consentire agli
Stati di spendere per affronta-
re l'emergenza. Ma ora è il mo-
mento di spulciare tutti i pro-
grammi di bilancio per rispon-
dere a una domanda: le spese
in deficit inserite dai governi
per il prossimo anno servono
veramente a rispondere a que-
sta situazione particolare op-
pure si trascineranno anche
per gli anni successivi, con ef-
fetti negativi sul debito? Per
la maggior parte dei Paesi
dell'Eurozona si tratta quasi
esclusivamente di misure
temporanee che avranno un
effetto limitato al 2021 o al

massimo al 2022. Per l'Italia
no: circa il 30% delle spese si
protrarranno nel medio-lun-
go periodo.
In una situazione simile ci

sono anche la Slovacchia e,
in misura minore, la Francia.
Ma non sono previsti richia-
mi formali né richieste di cor-
reggere il tiro, visto che la so-
spensione del Patto impedi-
sce di fatto alla Commissione
di fare raccomandazioni sui
target di bilancio. Anche per
questo oggi l'esecutivo Ue di-
rà che «tutte le bozze di ma-
novra sono complessivamen-
te in linea con le raccomanda-
zioni». L'Italia sarà comun-
que oggetto di due menzioni
speciali: una per gli squilibri
economici eccessivi (la Com-
missione presenterà un rap-
porto in primavera) e una
per il volume del debito. Se-
condo Paolo Gentiloni «il de-
bito non deve essere un osta-
colo per la ripresa, ma la que-
stione va comunque affronta-
ta a medio-termine». Perché
—ha sottolineato il commissa-

L'ACCORDO SUL BUDGET UE

Raggiunto la scorsa settimana tra Consiglio e Parlamento europeo

110
1.074,3

al bilancio generale
— di cui 1/3

(356,4 mid)
da spendere
per il clima

Bilancio totale
2017-2021

1.835
miliardi
di euro

11
Si rafforzano alcuni programmi

senza aggravio per gli Stati
(introitidalle multe

della Commissione)

750
Next Generation Ue
Recovery Fund

Horizon (ricerca)
da 80,9 a 84,9 (+4)
Invest-Eu,
da 8,4 a 9,4 (+1)
Erasmus+
da 21,2 a 23,4 (+2,2)
EU4Health (sanità)
da 1,7 a 5,1 (+3,4)

L'EGO - HUB

Ursula von der Leyen ha annunciato altri 6,5 miliardi dei fondi Sure per l'Italia
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