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Sì, no, ma...
I fondi Ue
d iv i do n o
Salvini: «No all’Europa se taglia agricoltura e mette tasse»
Meloni diffidente, Colaninno: «Sarebbe folle non sfruttarli»
Misiani: «Basta pregiudizi di maggioranza e opposizione»
di RICCARDO MARUTI

n CREMONA I leader di  Lega e
Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e
Giorgia Meloni, il deputato di
Italia Viva Matteo Colaninno,
l’europarlamentare di Forza Ita-
lia Massimiliano Salini, il sena-
tore del Pd e viceministro all’E-
conomia Antonio Misani: ad ec-
cezione del Movimento 5 Stelle
– che ha declinato l’invito di As-
soindustria Cremona – tutti i
principali partiti politici sono
presenti a CremonaFiere per
confrontarsi sul futuro del Pae-
se. La prima imbeccata del gior-
nalista di Radio 24 Sebast iano
Bar is oni , moderatore della ta-
vola rotonda, è sulle misure an-
ti-contagio contenute nel nuovo
Dpcm. «Fino a qui ci siamo
sempre fidati delle prescrizioni
sanitarie individuate dal Gover-
no – afferma Meloni –. Tuttavia
vorremmo avere certezze su
quanto il Comitato Tecnico
Scientifico dice e dichiara. La
scorsa settimana è stata boccia-
ta la mozione, di cui sono prima
firmataria, che chiede la pubbli-
cazione degli atti del Comitato.
Perché? In questo modo non ci è
possibile valutare oggettiva-
mente ciò che sta accadendo.
Inoltre, trovo inaccettabile che
nella risoluzione presentata
questa mattina (ieri, ndr ) venga
prevista la proroga dello stato
d’emergenza. Una misura che
nessun altro Paese europeo ha
preso in considerazione e che
rischia di generare problemi ri-
levanti sul piano economico.
Non credo che a un anno dalla
comparsa del Covid possiamo
ancora ragionare in termini di
emergenza. E se l’epidemia du-
rasse dieci anni? Questa è una
materia da affrontare con stru-
menti ordinari: serve che il Par-
lamento decida con urgenza». E
Salvini rilancia: «Nessun pro-
blema a indossare le mascheri-
ne, l’importante è che non si la-
sci il Paese nell’indeterminatez -
za per altri tre mesi. I medici ci
dicano quello che dobbiamo fa-
re, ma, se effettivamente vivia-
mo in una situazione d’e m e r-
genza, qualcuno mi spieghi per-
ché il ministro dell’Istruzione ha
deciso di convocare un concor-
so straordinario per i docenti il
22 ottobre. Se il rischio esiste,
meglio lasciare gli insegnanti in
classe senza mandarli in giro per
l’Italia. Oggi, però, sono qui per
ringraziare chi esiste e resiste. Le
aziende chiedono certezze:
questo è il momento di aiutare
gli imprenditori italiani a inve-
stire e di trovare le chiavi giuste
per attirare investitori stranieri.
Ora si deve scegliere: chi rinvia e

non prende decisioni ha già per-
so». Salini, invece, osserva:
«Nella prima fase dell’ep idemia
il decisore politico ha gestito la
reazione sanitaria indipenden-
temente da quella economica,
causando seri danni. Se oggi si
sceglie di intervenire con una
profilassi di carattere sanitario
senza tenere conto degli effetti
economici, il rischio è di pro-
durre conseguenze proporzio-
nalmente ancora più gravi. Il
Governo del Paese europeo più
colpito deve condividere le pro-
prie decisioni con gli altri Stati
della Ue». Misiani prima rintuz-
za le accuse: «Dal 4 settembre
abbiamo pubblicato cento ver-
bali del Comitato Tecnico Scien-
tifico e continueremo a farlo con
la massima trasparenza. Quanto
allo stato di emergenza, nessuno
è felice della necessità di proro-
garlo, ma crediamo si tratti di
una scelta prudente per garanti-
re velocità di decisione. I dati
europei sui contagi sono preoc-
cupanti, anche se i numeri ita-
liani sono inferiori rispetto a
quelli dei Paesi vicini. Ci con-
fronteremo con il Parlamento in
merito al prolungamento dell’e-
mergenza». Poi parla dell’allo -
cazione delle risorse rese dispo-
nibili dalla Ue: «In Europa ab-
biamo conquistato l’opportuni -
tà irripetibile di disporre di circa
300 miliardi di euro per i prossi-
mi anni. È chiaro che da Bruxel-
les non arriva Babbo Natale: il
programma di impiego dei fondi
si baserà su progetti precisi. Il 15
ottobre presenteremo il Piano
nazionaleper laripresae laresi-
lienza; quindi a gennaio, quando
sarà operativo il Next Genera-

tion Eu, illustreremo i dettagli.
Stiamo lavorando per non per-
dere neanche un euro. Per uti-
lizzare quei 300 miliardi nel mi-
gliore dei modi serve correre ed
è necessario predisporre un
coordinamento quasi militare,
con una cabina di regia il più ef-
ficace possibile, all’interno di un
quadro normativo speciale. In-
dubbiamente dobbiamo sem-
plificare: serve una normativa
ad hoc per attivare le indispen-
sabili corsie preferenziali. Nelle
prossime settimane la road map

delle grandi opere avrà contorni
dettagliati, comprese le indica-
zioni sulle tempistiche di realiz-
zazione». E sull’idea di nomina-
re un commissario – dice Bari-
soni – «alla Carlo Cottarelli»,
Misiani chiarisce: «Il Piano per
la ripresa si fonderà su sei grandi
missioni. Per ognuna sarà indi-
viduato un responsabile».
Sul capitolo Mes, il primo a  in-
tervenire è Colaninno: «Insiste-
remo per il ricorso al Meccani-
smo Europeo di Stabilità perché
stiamo vivendo un periodo ec-
cezionale in termini di gravità e
di complessità. Sarebbe folle ri-
fiutare questi 37 miliardi a zero
interessi. L’Italia oggi ha una
grandissima opportunità per ri-
solvere non solo i problemi ge-
nerati dalla pandemia, ma an-
che quelli che derivano dal pas-
sato. Gli imprenditori italiani
hanno tenuto in piedi il Paese
con tutte le loro forze anche nel
pieno della pandemia e le risor-
se dell’Europa ora non possono
essere sprecate. Per centrare
l’obiettivo non ci sottrarremo al
confronto, senza risparmiare
toni duri». Un chiaro riferimen-
to al conflitto intergovernativo
che vede il Movimento 5 Stelle
fortemente contrario al Mes. «I
dati del post-lockdown –prose -
gue Colaninno allargando il re-
spiro della riflessione – di mo-
strano la straordinaria capacità
di recupero delle imprese. È
chiaro che questa mole di fondi
debba essere messa a disposi-
zione della crescita. Le risorse
non devono diventare un debito
futuro, ma vanno impiegate in
maniera da assicurarci ritorni
sugli investimenti». Anche Sa-
lini si dice pronto a valutare l’at -
tivazione del Mes: «Di norma si
fa una valutazione del fabbiso-
gno, prima di stabilire come
soddisfarlo. Noi siamo disponi-
bili a sederci al tavolo per capire
di quanto ha bisogno l’Italia, sia
per la Sanità che per la infra-
strutture. Se il calcolo non in-
cluderà i 37 miliardi del Mes, al-
lora ne faremo a meno. Ma se la
necessità è effettiva, come io
credo, ottenere quei fondi a tas-
so zero è la migliore occasione
possibile. Senza contare che la
restituzione in sette anni porte-
rebbe il tasso ad un valore addi-
rittura negativo. Quanto al Re-
covery Fund, invece, ricordo
come i 27 Paesi dell’Ue debbano
ratificare la norma sulle risorse
proprie prima di attivare il fi-
nanziamento: un tassello fon-
damentale per consentire alla
Commissione di raccogliere sui
mercati le risorse necessarie».
Anche Misiani ribadisce la vo-
lontà di ricorrere al Mes. Pur a

costo di uno scontro con il M5S:
«Noi ci consideriamo pragmati-
ci e la speciale linea di credito del
Mes prevede condizioni molto
vantaggiose. Non credo che
questo tema possa essere af-
frontato con un approccio pre-
giudiziale da parte delle forze di
maggioranza e di opposizione.
Gli investimenti sono necessari
anche in campo sanitario: dob-
biamo utilizzare tutte le risorse a
disposizione con la consapevo-
lezza che si tratta di prestiti e
non invece di contributi a fondo

p er du t o » .
Salvini, incalzato da Barisoni, si
esprime su un possibile riposi-
zionamento della Lega in chiave
europeista: «Non ho pregiudizi:
se uno fa un passo verso di me, io
ne faccio uno verso di lui. L’Eu -
ropa ciambella di salvataggio?
No, se pensiamo all’introduzio -
ne della Sugar Tax e della Plastic
Tax: una follia. Così in piena cri-
si, nel nome della svolta green, si
mettono a rischio decine di mi-
gliaia di posti di lavoro in un
Paese come l’Italia che può van-
tare le imprese più innovative e
ecologiche d’Europa. Stesso di-
scorso vale perl’agricoltura, che
rischia di vedere sfumare 3 mi-
liardi. Il posizionamento in que-
sto momento è relativo, ma la ri-
partenza non può passare attra-
verso l’introduzione di nuove
tasse. Sul Recovery Fund, non va
dimenticato che le risorse im-
mediatamente disponibili sa-
rebbero limitate: 11 miliardi nel

2021 e 19 l’anno successivo. Fon-
di che non devono servire ad
agevolare l’acquisto di mono-
pattini cinesi, ma a sostenere i
grandi investimenti». E Meloni:
«Non siamo estranei alle dina-
miche europee. Penso che tra
l’ipotesi di uscire dall’Ue e quella
di inginocchiarci esistano varie
posizioni intermedie. Siamo
pronti a stare in Europa, ma di-
fendendo l’interesse nazionale.
L’Italia deve avere la consape-
volezza necessaria a modificare
il paradigma e spostare l’asse a
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Svolta green?
A rischio decine
di migliaia
di posti
di lavoro
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Soldi quando
le aziende
sono già
morte. E prima
le tasse...
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Sono stati gli
imp r en dit o r i
a tenere
in piedi
il Paese
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