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Primo piano Emergenza sanitaria
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«O l’Europa cambia o ne facciamo a meno»
DAL NOSTRO INVIATO
BRUXELLES Le

posizioni politiche di Italia e Olanda, su come la Ue deve fronteggiare le
pesanti conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, restano opposte. Ma
la ricerca di un compromesso nell’Eurogruppo dei ministri finanziari, in programma
oggi in teleconferenza, ruota
principalmente intorno ai
miliardi in discussione e alle
condizioni per utilizzarli. I
ministri del Sud favorevoli a
maxi investimenti espansivi,
guidati da Roberto Gualtieri,
dal francese Bruno Le Maire
e dalla spagnola Nadia Calvi-

no, avrebbero bisogno di almeno 1.000-1.500 miliardi. I
loro colleghi del Nord definitisi «frugali» per la poca disponibilità a spendere per
l’Ue, capitanati dall’olandese
Wopke Hoekstra con dietro il
tedesco Olaf Scholz, vorrebbero limitarsi a 540 miliardi
di prestiti: 240 del Fondo salva Stati (Mes) per i governi,
200 della banca Bei per le imprese e 100 del progetto Sure
anti-disoccupazione.
La proposta francese di un
Fondo europeo di investimenti per la ripresa, finanziato da debito comune con
l’emissione di Recovery bond
a 15/20 anni, appoggiata da

Italia, Spagna, Portogallo e
altri Paesi, porterebbe ben
sopra i mille miliardi. La presidente francese della Bce
Christine Lagarde, che nell’autonomia della sua banca
centrale ha già predisposto
liquidità per 870 miliardi, secondo varie fonti ha allertato
riservatamente l’Eurogruppo
sulla necessità di 1.000-1.500
miliardi per frenare la recessione prevista nella zona euro.
Ma Hoekstra e Scholz respingono il principio del debito comune con eurobond,
anche se Bei e Mes da sempre si finanziano con queste
emissioni garantite dai Paesi

A Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte (LaPresse/Palazzo
Chigi/Filippo Attili)

membri. In più il ministro
olandese vorrebbe i prestiti
Mes a 5/10 anni e con stringenti condizioni, nonostante
perfino la Germania le proponga «minime». I Paesi del
Sud puntano su scadenze fino a 30/50 anni e nessuna
restrizione. Gualtieri, per arrivare tra 100 e 150 miliardi,
deve far saltare il limite dei
prestiti Mes al 2% del Pil (circa 36 miliardi per l’Italia) oppure ottenere anche il si al
Fondo di Le Maire e agli eurobond. Il premier Giuseppe
Conte ha detto al quotidiano
tedesco Bild che «l’Europa
deve rispondere senza se e
senza ma o i cittadini euro-

Retroscena

Pronto il piano per l’Italia
Ma i giochi dell’Olanda
mandano a monte l’intesa

Il «Recovery Plan»

Del resto la bozza d’accordo
aveva ciò che Italia, Spagna e
Francia chiedono da settimane. Al punto quarto si parlava
di un «Recovery Plan», un
piano per la ripresa fondato
su meccanismi «innovativi»:
linguaggio in codice per segnalare che ci sarebbe stata
emissione di debito europeo
a sostegno della pubblica spesa degli Stati più colpiti dalla
pandemia; le somme sarebbero da restituire a scadenze
diverse in base alle esigenze
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dei vari Paesi. L’Italia per
esempio punta a rimborsare
fra trenta o cinquant’anni. In
ogni caso in quella bozza d’accordo, ieri alle cinque di mattina, dell’eurobond c’era tutto
meno la parola.
La svolta era arrivata dodici
ore prima, quando Bruno Le
Maire aveva fatto rinviare l’avvio della riunione. In un’ora il
ministro delle Finanze francese aveva chiuso l’accordo con
il suo pari grado tedesco Olaf
Scholz. Socialdemocratico,
Scholz era stato consigliere
economico di Gerhard
Schröder, l’ex cancelliere che
ieri sul Corriere ha aperto agli
eurobond come strumento
per reagire a questa recessione. Del resto da giorni in Germania sta crescendo una corrente di Realpolitik a favore
delle concessioni all’Europa
del Sud: su Handelsblatt Thomas Enders, già top manager
di Airbus, ha spiegato che la
Germania non deve lasciare

l’Italia nelle mani dei sovranisti antieuropei e dell’insidiosa
carità di russi e cinesi, i quali
«comprerebbero in profondità fra i fornitori dell’industria
tedesca».
Tutto era pronto dunque,
ieri alle cinque di mattina.

Anche la Francia in recessione

Germania, Pil -9,8%
nei prossimi tre mesi

S

econdo le stime dei 5 principali istituti
di ricerca tedeschi (Diw, Ifo, Ifw, Iwh e
Rwi), il Pil tedesco cadrà del 9,8% nel
secondo trimestre, la frenata maggiore dal
1970, a causa del lockdown. Nei primi 3
mesi, è atteso un calo del Pil dell’1,9%. Però
nel 2021 la Germania tornerà a correre, con
il Pil stimato a + 5,8%. In recessione anche
la Francia: la Banque de France prevede il
Pil in calo del 6% nel primo trimestre.
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Video
conferenza
Il commissario
Ue all’Economia,
Paolo Gentiloni,
durante la
videoconferenza
dell’Eurogruppo
cominciata
martedì
pomeriggio e
durata 16 ore.
La riunione è
stata
riconvocata per
oggi pomeriggio
alle 17. Gentiloni
in un’intervista
al New York
Times ha
ribadito che «è
cruciale avere
un fondo
comune per
fronteggiare la
crisi e aiutare la
ripresa» da
finanziare
«emettendo
bond» comuni

di Federico Fubini

Erano le cinque di mattina
di ieri quando si è trovato da
qualche parte nell’etere digitale un compromesso che andava bene a tutti. O quasi tutti
nell’Eurogruppo, dopo 50 mila morti per Covid-19 in Europa in un mese. Si profilava un
punto di equilibrio fra i ministri finanziari europei, un accordo sul quale poteva reggersi l’area euro presa nella morsa della peggiore catastrofe
macroeconomica dalla guerra. Quel patto fra Nord e Sud,
fra Paesi tutti traumatizzati,
scossi, impauriti dalla pandemia serviva per salvare milioni di posti di lavoro o ricrearne, dopo che il coma indotto
sulle imprese in tutta Europa
avrà distrutto almeno 1.500
miliardi di euro di reddito in
pochi mesi.
A un certo punto nella notte
Nadia Calviño, la ministra
delle Finanze di Madrid era
sbottata: «Il compromesso
non sarà perfetto, ma andiamo avanti. Io in Spagna fra
una settimana ho un milione
di disoccupati in più». Poco
prima dell’alba il suo collega
Roberto Gualtieri era stato altrettanto concreto. Il ministro
sa che a Roma la Lega e anche
settori dei M5S avrebbero gridato allo scandalo per qualunque menzione del fondo
salvataggi Mes nell’accordo
europeo. Ma ha aperto: «Non
chiederemo un prestito — ha
detto Gualtieri —. Ma non vedo ragioni di bloccarlo, se altri Paesi lo vogliono usare».

pei saranno delusi e ne soffriranno anche i cittadini tedeschi», sollecitando «eurobond» perché «altrimenti
dobbiamo fare senza l’Europa». Andrea Orlando del Pd
ha condiviso: «Conte fa bene, sta facendo una trattativa». Il numero uno di Intesa
Sanpaolo, Carlo Messina, ha
suggerito come compromesso che il Mes si indebiti sui
mercati e ricapitalizzi con
100 miliardi la Bei, che con
un «effetto leva» di oltre sei
finanzierebbe con 600 miliardi i progetti in Europa
(100 miliardi in Italia).
Ivo Caizzi

Tutto e tutti nell’Eurogruppo,
meno Wopke Hoekstra. Quarantaquattro anni, ex manager di Shell e di McKinsey,
Hoekstra è il ministro delle
Finanze olandese le cui parole di disprezzo verso il sistema sanitario italiano giorni fa
sono state definite «ripugnanti» dal premier portoghese António Costa. Hoekstra, democristiano con l’ambizione di prendere il posto
del premier liberale Mark
Rutte, prima dell’Eurogruppo
si era fatto assegnare dal suo
parlamento il più impossibile
dei mandati negoziali: zero
concessioni. E a quello è rimasto fedele. Dalle cinque alle otto del mattino — quasi
da solo, vagamente appoggiato dai colleghi di Austria e
Finlandia — l’olandese ha insistito su condizioni politicamente impossibili da accettare per l’Italia: Matteo Salvini e
l’ala sovranista di M5S non
aspettavano altro per attaccare Gualtieri e Palazzo Chigi.
L’idea di Hoekstra è che i prestiti del Mes debbano essere
sottoposti a condizioni di vigilanza e di riforme, se i fondi
vengono spesi per qualunque
voce diversa dalla sanità. Ma
questo è solo il pretesto tecnico. La sostanza è che il ministro delle Finanze dell’Aia
cerca di spostare il negoziato
al livello dei capi di Stato e di
governo europei: lì sarebbe
stato il suo alleato-rivale Rut-

te a dover accettare un compromesso impopolare in un
Paese dove l’estrema destra
conta ben due partiti in doppia cifra (quelli di Thierry
Baudet e di Geert Wilders).

Ambizioni dell’Aia

Così Hoekstra cerca di far fuori Rutte in Olanda prendendo
in ostaggio l’Europa intera,
dove intanto ogni giorno in
migliaia muoiono e in centinaia di migliaia perdono il lavoro. Ma all’Eurogruppo
Scholz, il ministro tedesco,
non lo ha impedito. Non ha
fatto sì che si firmasse il compromesso registrando il dissenso della sola Olanda. Quasi
che al tramonto della stagione di Angela Merkel la leadership tedesca fosse ormai erosa. O che a Berlino facesse comodo nascondersi ancora
dietro l’intransigenza altrui.
Del resto all’accordo che
serve disperatamente a Italia e
Spagna mancano ancora certi
dettagli vitali: il fondo di garanzia del «Recovery Plan»
dovrebbe poter raccogliere risorse sui mercati già in estate,
prima che sia tardi. Vanno
messi a punto gli strumenti e
le quantità di emissioni necessarie, per centinaia di miliardi. L’Eurogruppo e i leader
nazionali hanno coperto molte miglia in pochi giorni, ma a
destinazione non ci sono ancora arrivati.
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