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CONTE SCEGLIE AMENDOLA PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI. PIANO DA UN MILIARDO PER L'OCCUPAZIONE

"L'Italia rispetti i patti e spenda bene"
Intervista a Ursula von der Leyen: chi è in regola coi principi europei può cominciare a investire
MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

1 2 stanca, Ursula von der Leyen.
I  Segnata dal duro negoziato al
Consiglio europeo. Ma dal suo vol-
to traspare la soddisfazione di chi sa
di aver legato il proprio nome a una
tappa storica nel processo di inte-
grazione Ue. Apochi giornidalleva-
canze, la presidente della Commis-
sione parla dell'accordo raggiunto
all'alba di martedì dopo quattro lun-
ghe giornate di trattative. Ma ci arri-
va facendo un salto indietro nel tem-
po. - PP.2-3 SERVIZI - PP.2-5
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URSULAVON DER LEYEN La presidente della Commissione europea: "Uniti siamo più forti
Ci è sanguinato il cuore quando non potevamo aiutarvi. Faremo verifiche rigorose sulle spese"

"L'Ue solidale con l'Italia
Ora, serve responsabilità
per investimenti e riforme"

L'INTERVISTA

MARCO BRESOLIN

INVIATO ABRUXELLES

  stanca, Ursula von der
1 Leyen. Segnata dal du-

ro negoziato al Consi-
 J glio europeo. Ma dal
suo volto traspare la soddisfazio-
ne di chi sa di aver legato il pro-
prio nome a una tappa storica
nel processo di integrazione Ue.
A pochi giorni dalle vacanze, la
presidente della Commissione
parla dell'accordo raggiunto
all'alba di martedì dopo quattro
lunghe giornate di trattative.
Ma ci arriva facendo un salto in-
dietro nel tempo.
Ricorda le prime fasi della

pandemia, quando l'Italia fu la-
sciata sola dagli altri Stati mem-
bri dell'Ue. Una ferita che certa-
mente ha giocato un ruolo an-
che nel negoziato sul "Next Ge-
neration EU", lo strumento che
tutti ormai chiamano "Recove-
ry Fund". Sono probabilmente
le cicatrici di quella ferita ad
aver spinto gli altri Paesi a riser-
vare a Roma — di gran lunga il
primo beneficiario del maxi-pia-
no di aiuti Ue da 750 miliardi —
un trattamento particolare. Per
mostrare quella solidarietà
mancata nei giorni più bui.
Ora che l'accordo è firmato,

però, la presidente ricorda che
bisogna sfruttare al meglio que-
sta occasione. E il momento del-
la «responsabilità», una parola
che ripete più volte seduta in
una stanza del Berlaymont, il pa-
lazzo che ospita la sua scrivania
ma anche il suo letto: durante la
settimana continua a vivere a
nel monolocale di 25 metri qua-

drati ricavato accanto al suo uffi-
cio. Torna dalla famiglia in Ger-
mania solo nel weekend, «quan-
doèpossibile».

I soldi del Recovery, avverte,
vanno spesi bene: non solo per
favorire la ripresa, ma anche per
"modernizzare" le economie in
linea con le priorità europee : lot-
ta ai cambiamenti climatici e
transizione digitale. L'ex mini-
stro tedesco non entra nel meri-
to delle singole riforme che l'Ita-
lia dovrà fare: spetterà al gover-
no presentare un piano in linea
con le raccomandazioni Ue. Avi-
gilare su questo processo ci sarà
l'occhio attento della Commis-
sione e von der Leyen assicura
che lo farà attraverso continue
«verifiche rigorose». Perché
«questa è la nostra responsabili-
tà verso la prossima generazio-
ne».
Il Parlamento europeo non è
soddisfatto e chiede di modifi-
care il bilancio Ue, altrimenti
non lo voterà. Lei ha invitato
gli eurodeputati a «ingoiare
la pillola»: riuscirete a convin-
cerli?
«Dopo l'esito positivo del Con-
siglio europeo, era importante
fare il punto in Parlamento sul
"Next Generation EU", un pac-
chetto con una potenza di fuoco
enorme, un qualcosa che è ne-
cessario in questa crisi senza pre-
cedenti. Ma credo che sia anche
importante ammettere che nel
bilancio settennale sono stati ta-
gliati programmi per la ricerca,
la salute e l'istruzione. Per que-
sto ora inizieranno i negoziati
con il Parlamento».
Si aspetta qualche modifica
nel bilancio?
«Il Consiglio e il Parlamento
negozieranno e arriveranno a

un risultato. Può darsi che non
sarà al 100% uguale a quello
che c'è ora sul tavolo. Ora però
dobbiamo focalizzarci per ave-
re il "Next Generation EU"
pronto, il che vuol dire andare
nei Parlamenti nazionali per
la ratifica. Ma anche garantire
che i soldi siano usati nel mo-
do più efficiente possibile: non
solo per riprendersi dalla crisi,
ma anche per modernizzare e
rafforzare le nostre economie.
Questo è il vero obiettivo».
All'inizio della pandemia, l'I-
talia ha denunciato una man-
canza di solidarietà da parte
dell'Ue. Ora c'è questo stru-
mento che porterà molte ri-
sorse nel nostro Paese: crede
che gli altri leader abbiano
sentito la necessità di riserva-
re un trattamento speciale
all'Italia, anche per mostrare
solidarietà?
«Credo che questo risultato sia
un forte segnale di compattezza
e solidarietà, unite alla necessi-
tà di investire in modo responsa-
bile. All'inizio della crisi quasi
tutti gli Stati hanno guardato in-
nanzitutto ai loro problemi na-
zionali, coni risultati che abbia-
mo visto: disagie divisioni».
Poi cosa è cambiato?
«Questa crisi profonda ci ha
insegnato quanto deboli sia-
mo se ognuno va per la sua
strada. Per questo abbiamo
iniziato a migliorare il coordi-
namento a livello Ue. A volte
serve una crisi per ricordarsi
quanto preziose siano le cose
che si hanno, quanto preziosa
l'Unione europea».
E per questo che gli altri Stati
hanno accettato che l'Italia,
storicamente un contributo-
re netto del bilancio Ue, di-

venterà un beneficiario?
«L'Italia è stata colpita per pri-
ma e più forte degli altri. I no-
stri cuori hanno sanguinato nel
vedere che non potevamo aiu-
tarla all'inizio perché a livello eu-
ropeo non avevamo i mezzi. Co-
me per tutti gli altri Stati, la crisi
economica non è stata colpa
dell'Italia: le misure di lockdo-
wn erano necessarie. Per questo
c'è una vasta consapevolezza
che serve un aiuto per quei Pesi
colpiti maggiormente. Ed è cer-
tamente naturale che oggi l'Ita-
lia ne tragga vantaggio. L'Italia
ha un'economia molto forte, in
particolare nel Nord, un'area
che è stata duramente colpita. E
nell'interesse del mercato unico
che queste regioni con un'eleva-
ta produttività si riprendano ra-
pidamente».
Le risorse del Recovery Fund,
però, non arriveranno prima
della primavera 2021: i Paesi
come l'Italia riusciranno a su-
perare l'autunno senza diffi-
coltà?
«Prima di tutto abbiamo "Su-
re", il programma per aiutare la
vostra cassa integrazione. Sta
quasi arrivando è c'è una forte
domanda, il che è buono: con-
sente alla gente di non perdere
il posto di lavoro anche se c'è un
calo delle attività. Inoltre ci so-
no strumenti che consentono
di usare i fondi Ue con maggio-
re flessibilità. E poi abbiamo ciò
che è stato approvato dall'Euro-
gruppo (i fondi Bei e il Mes,
ndr). Ma il "Next Generation
EU' include anche un'altra pos-
sibilità: le spese e gli investi-
menti fatti ora — se rispettano le
priorità Ue su Clima e digitale,
così come la "resilienza" — pos-
sono essere finanziati retroatti-
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vamente quando lo strumento
sarà pronto. In pratica uno Sta-
to potrà presentare il conto alla
fine, a patto che queste spese ri-
spondano ai principi Ue di mo-
dernizzazione».
Tornando alla fase di monito-
raggio, ci sono diverse inter-
pretazioni sul cosiddetto "fre-
no d'emergenza" che potrà es-
sere attivato in caso di dubbi
sull'attuazione delle riforme.
C'è chi lo vede come una sor-
ta di veto e chi invece sostie-
ne che non avrà alcun impat-

URSULA VON DER LEYEN
PRESIDENTE
DEL LACOMMISSIONEUE

to. Qual è la sua versione?
«Il potere finale di decidere
spetta alla Commissione, co-
me previsto dai Trattati. Ma ab-
biamo introdotto un meccani-
smo d'emergenza che dà a
ogni Stato membro la possibili-
tà di fermare le lancette dell'o-
rologio per tre mesi al fine di
avere una discussione a livello
di leader, vale a dire al Consi-
glio europeo. Alla luce della di-
scussione, la Commissione
prenderà le sue decisioni».
Alcuni governi temono che la

Commissione non sarà abba-
stanza rigida nella fase di mo-
nitoraggio: che garanzie si
sente di dare per assicurare
che i soldi dei contribuenti eu-
ropei non saranno sprecati?
«Il risultato straordinariamen-
te positivo del Consiglio euro-
peo è che, di fronte a questa cri-
si, tutti ci siamo trovati d'accor-
do nel dire che il "Next Genera-
tion EU" dovrà essere usato in
modo molto responsabile per
modernizzare l'economia,
non solo perla ripresa dalla cri-

si. Questa è la nostra responsa-
bilità verso la prossima genera-
zione. E questo significa lotta-
re contro i cambiamenti clima-
tici, migliorare la digitalizza-
zione e aumentare la resilien-
za. L'intero processo prevede-
rà verifiche rigorose ed è nel
mio interesse che ci sia traspa-
renza perché voglio dare ai cit-
tadini europei la prova che pos-
siamo uscire da questa crisi
più forti. Sono contenta che in
Consiglio tutti abbiano soste-
nuto questo principio». —

© RI PRODUZION E RI SERVATA

IL MAXI-PIANO

Risorse solo nel
2021? Non è vero
Se rispettano i criteri
anche i soldi spesi ora
saranno rimborsati

UrsulaGervudvon dee Leyen,membra della Cdu etlexminlsva
Gemania, è presidente della Commissione europea dal primo di-
cembre2G19

LE RISORSE

Come Commissione
vigileremo affinché
i fondi siano utilizzati
per modernizzare
le nostre economie

IL PARLAMENTO UE

Ora inizieranno
i negoziati con
il Parlamento Ue
che ha minacciato di
non votare H bilancio

LA FRAMMENTAZIONE

Disagi e divisioni:
questo è il risultato
di avere guardato
all'inizio della crisi solo
ai problemi nazionali
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