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Primo piano L’emergenza sanitaria

A BRUXELLES

Oggi riunione con Michel, von der Leyen e Lagarde
Il tentativo di lavorare a un compromesso
Fmi: una profonda recessione appare scontata

● La Nota
di Massimo Franco

UNA TRATTATIVA
COMPLICATA
DAI PREGIUDIZI
NORD EUROPEI

I

l commissario europeo agli
Affari economici, Paolo Gentiloni,
ammette di non essere sorpreso
dall’atteggiamento delle nazioni
del nord nei confronti dell’Italia.
«È una divisione antica che conosciamo
a memoria», dice. Aggiunge di non essere
molto ottimista sulla possibilità
che la filiera dei Paesi nordeuropei
accetti di aiutare i governi bisognosi
di un’apertura di credito straordinaria.
E non solo perché, come sottolinea
il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio,
«siamo di fronte alla più difficile trattativa
che l’Italia abbia mai portato avanti
a livello di Unione». Sta riemergendo,
rafforzato e non ridimensionato dalla
pandemia da coronavirus, un radicato
pregiudizio dell’«altra Europa».
La durezza con la quale venerdì scorso
il capo dello Stato, Sergio Mattarella,
si è rivolto alle nazioni nordeuropee
inclini a ripiegarsi su se stesse anche
economicamente, è stata vistosa.
Racchiude l’invito pressante a smetterla
di osservare quanto avviene nei Paesi
mediterranei, per lo più cattolici,
come una fastidiosa anomalia: un peccato
originale rispetto alle virtù e alla disciplina
finanziaria delle quali ritiene di avere
il monopolio l’Europa del nord,
soprattutto protestante. D’altronde
il termine schuld, debito, in tedesco
significa anche «colpa», e dunque
racchiude un giudizio morale.
Sradicare questo approccio, per quanto
alimentato in passato dal debito
accumulato dai governi italiani,
non è facile. Nemmeno un’emergenza
come quella del Covid-19 sembra in grado,
almeno finora, di rimuovere le diffidenze
non solo della cancelliera Angela Merkel
ma della sua opinione pubblica e di quella
olandese. Né è bastato che i vertici
delle istituzioni italiane, ma anche
di Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda
e altri, sottolineassero l’esigenza
di affrontare la situazione usando lenti
e schemi nuovi. Additare il rischio
di un tramonto dell’Ue non è un allarme
di maniera. Va al di là del timore, espresso
ieri dal premier Giuseppe Conte, di un
rigurgito dell’antieuropeismo e di un
rilancio dei nazionalismi: con miopia,
li stanno alimentando un po’ tutti. I poteri
assoluti ottenuti ieri in Ungheria da Viktor
Orbàn dicono quale può essere uno degli
sbocchi di questa involuzione. In Italia
lievita un’insofferenza antieuropea
che fa rispuntare i peggiori istinti
nella Lega e in alcuni settori del M5S:
sebbene le accuse alla latitanza dell’Ue
e l’invito a Conte a «mordere» l’Europa
provengano da forze storicamente ostili
all’integrazione: le stesse che continuano
a evocare problemi di tenuta dell’ordine
pubblico. È come se non ci si volesse
rendere conto che, nel breve periodo,
l’idea di «fare da soli» può prevalere. Ma in
prospettiva l’esigenza di azioni concordate
a livello almeno continentale diventerà
obbligata. Non deriva semplicemente da
un dovere di solidarietà tra alleati.
L’assistenza tra Stati europei è un fatto di
convenienza reciproca, per quanto poco
percepita. Senza la consapevolezza del
disastro che può materializzarsi a breve,
resteranno solo disoccupazione e debito
pubblico alle stelle, esorcizzati da
demagoghi come Beppe Grillo, col suo
«reddito universale per tutti»: un’illusione
di benessere che non offre una soluzione
ma una dispendiosa fuga dalla realtà.
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DAL NOSTRO INVIATO

Accelera «il lavoro
iniziato su un possibile utilizzo» del Fondo salva Stati della
zona euro (Mes) e della banca
comunitaria Bei per gli aiuti
all’Italia e agli altri Paesi più
colpiti dalla pandemia del coronavirus. Lo ha reso noto il
presidente dei 19 ministri finanziari dell’Eurogruppo, il
portoghese Mario Centeno,
convocando la riunione del 7
aprile per fornire al Consiglio
europeo dei 27 capi di Stato
di governo «proposte per rafforzare le misure Ue di risposta al Covid-19», che da giorni
considerano di aggiungere,
agli strumenti esistenti, anche «altre soluzioni innovative» e «politiche per sostenere
la ripresa». Nelle aspettative
di alcuni governi si dovrebbe
arrivare a oltre un trilione di
BRUXELLES

In Cina Il presidente Xi Jinping, 66 anni, visita Ningbo-Zhoushan, uno degli hub portuali piu grandi al mondo, nella provincia orientale dello Zhejiang

Fondo salva stati e Bei
per gli aiuti all’Italia
Lite su mille miliardi
euro (mille miliardi). E il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel,
ha annunciato per oggi una
videoconferenza con Centeno, la presidente francese
della Bce Christine Lagarde e
la presidente tedesca della
Commissione europea Ursula
von der Leyen proprio sugli
aiuti Ue e su come ammorbidire nel tempo alcune rigide
opposizioni a condivisioni
del debito con i Coronabond.
I 27 capi di Stato e di governo, nel summit di venerdì
scorso, hanno incaricato l’Eurogruppo di trovare «entro
due settimane» le soluzioni di
compromesso per comporre
il duro scontro esploso tra i

Paesi «espansivi», guidati da
Italia, Spagna, Francia, Portogallo, che chiedono maxi investimenti Ue anti-crisi, e
quelli definitisi «frugali», organizzati da Germania, Olanda, Austria, Finlandia, poco
disponibili a spendere in iniziative comuni perfino ora
che c’è da affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Secondo quanto è tra-

Commissario
Gentiloni: bisogna
ancora scommettere
che Berlino comprenda
la nuova situazione

pelato da varie capitali, il Fondo salva Stati, che dispone di
410 miliardi, potrebbe arrivare ad almeno 700 miliardi per
elevare i prestiti oltre il limite
attuale del 2% del Pil nazionale (circa 36 miliardi per l’Italia), con estensione dei rimborsi a 30/50 anni e senza le
stringenti condizioni applicate in passato alla Grecia. Anche le erogazioni della banca
Bei potrebbero salire dagli attuali 20 miliardi ad oltre 200.
Entrambi questi organismi,
per finanziarsi, emettono già
titoli garantiti dai Paesi membri. Quindi basterebbe un accordo sui maggiori importi,
senza doversi scontrare sul
principio politicamente divi-
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sivo dei nuovi coronabond.
Potrebbero aumentare anche
i fondi Ue anti-crisi gestiti dalla Commissione europea (a
un centinaio di miliardi).
Secondo il commissario Ue
Paolo Gentiloni «bisogna ancora scommettere che, da
parte della Germania si arrivi
a una comprensione della situazione nuova». Un «Piano
Marshall» con massicci stimoli all’economia è stato proposto da Michel con l’appoggio dei Paesi del Sud e di una
maggioranza trasversale nell’Europarlamento. Verrebbe
integrato da una assicurazione Ue per chi perde il lavoro.
Le banche otterrebbero il rinvio dei più stringenti nuovi
requisiti di capitale, in modo
da incrementare il credito a
imprese e famiglie. Una ulteriore spinta dovrebbe arrivare
nella definizione del bilancio
Ue 2021-2027. Tutto questo si
aggiungerebbe alla maxi liquidità già varata dalla Bce,
che ha più volte sollecitato
impegni aggiuntivi ingenti
dei governi. Anche per il Fondo monetario «una profonda
recessione europea quest’anno» appare «scontata».
Ivo Caizzi
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L’iniziativa del «Corriere»

La campagna contro il virus sfiora i 2 milioni

«C

essate d’uccidere i
morti/Non gridate
più, non
gridate/Se li volete ancora
udire/Se sperate di non
perire/Hanno
l’impercettibile
sussurro/Non fanno più
rumore/Del crescere
dell’erba/Lieta dove non
passa l’uomo». In fondo
all’elenco dei medici morti
sul lavoro per coronavirus,
che la loro Federazione
aggiorna ogni giorno, c’è
questa poesia di Giuseppe
Ungaretti. S’intitola «Non

Un aiuto contro
il Coronavirus

Il codice iban per le donazioni è

IT09Q0306909606100000172051

gridate più» ed è tratta dalla
raccolta Il dolore. Scritta nel
1945, ricorda il
bombardamento del
cimitero di Verano a Roma
nel 1943. Racconta la
violenza di una guerra che
non si ferma nemmeno
davanti ai morti. È una
preghiera, un invito alla
pietas che dobbiamo gli uni
agli altri. Continua la
sottoscrizione «Un aiuto
contro il coronavirus», che
Corriere della Sera, La 7 e La
Gazzetta dello Sport hanno
promosso e che ha

raggiunto 1.924.000 euro. I
versamenti con bonifico sul
conto 55000/1000/172051
presso Intesa Sanpaolo
Filiale Terzo Settore Milano
Città intestato a «UN AIUTO
CONTRO IL CORONAVIRUS».
Il codice Iban è
IT09Q0306909606100000172
051. Si può anche usare un
codice che va inserito nel
campo beneficiario per
versamenti e bonifici senza
commissioni solo da Intesa
Sanpaolo: 9764.
Roberto Gobbi
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