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BRUXELLES TEMEVA CHE A CAUSA DEL COVID IL PAESE, GIÀ DEBOLE, SAREBBE POTUTO CROLLARE

L'Italia ha portato a casa dalla Ue più di tutti gli altri
non per i suoi meriti ma soprattutto per i suoi demeriti

DI FRANCESCO CERISANO

Italia ha portato a casa
più risorse di tutti in Euro-
pa con il Recovery Fund,
non per i propri meriti ma

per i propri demeriti. Il Covid ha col-
pito forte e in egual misura tutti i
paesi Ue, ma a Bruxelles hanno su-
bito capito che «il malato d'Europa»
(come il nostro Paese è sempre stato
etichettato dagli euroburocrati e
dalla stampa straniera), incapace
da anni di frenare la crescita del de-
bito e di realizzare riforme struttu-
rali su conti pubblici, fisco, giusti-
zia, pubblica amministrazione e
concorrenza, non sarebbe sopravvis-
suto al colpo di grazia della pande-
mia.
Per questo, costi quel costi

(«Whatever it takes», per usare
un'espressione cara a Mario Dra-
ghi), questa volta l'Italia non può
più fallire. Perché significherebbe
tradire la fiducia che le istituzioni
europee hanno, forse per l'ultima
volta, riposto nella capacità del no-
stro Paese di superare i propri mali
atavici. Lo spiega bene Leonardo
Panetta, corrispondente da Bruxel-
les per NewsMediaset, nel libro «Re-
covery Italia, perché siamo il Mala-
to d'Europa» (uscito a fine luglio per
Mimesis edizioni con prefazione di
Carlo Alberto Carnevale Maf-
fé). Un libro che non fa sconti. Anes-
suno. E che ricostruisce con ricchez-
za di dati e di fonti, due anni vissuti
pericolosamente dal nostro Paese,
sempre in bilico sull'ottovolante di
relazioni con l'Ue che l'hanno visto

Leonardo Panetta

RECOVERY ITALIA
rpoPA',

Prefazione di Carlo Alberto Carnevale Maffè
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La copertina del libro di Panetta

spesso sull'orlo di precipitare.
Dalla bocciatura da parte di

Bruxelles della prima manovra
di Giuseppe Conte (quella del go-
verno gialloverde) alla sospensione
del Patto di stabilità, dalla nascita
dell'esecutivo Ue a guida Ursula
von der Leyen alla rottura dei 5
Stelle con Salvini e alla nascita del
Conte bis, dalla decisione di non at-
tivare il Mes, la linea di credito da
240 miliardi garantita dal Meccani-
smo europeo di stabilità per le spese
sanitarie legate all'emergenza Co-
vid, al faticoso lavoro di convinci-
mento dei cosiddetti paesi frugali
(Olanda, Austria, Svezia, Danimar-
ca) capitanati dal premier olandese
Mark Rutte restii a un Recovery
Fund fatto solo di aiuti a fondo per-
duto. Fino ad arrivare al famoso
tweet del presidente del consiglio
europeo, Charles Michel che alle
5.45 di martedì 21 luglio 2020 an-
nunciava il raggiungimento dell'in-
tesa sul Recovery Plan.
L'accordo, raccontato all'opi-

nione pubblica italiana come un
successo del nostro governo, capace
di convincere i partner europei che,
in qualche modo, non «eravamo più
quelli di una volta» in realtà, come
Panetta dimostra con un ricco appa-
rato argomentativo, ci ha premiato
oltre i nostri meriti. E per i nostri
problemi strutturali. Per i nostri
conti pubblici che definire non in or-
dine sarebbe eufemistico, per la
scarsa crescita, per il welfare sca-
dente, senza una consolidata strut-
tura di sostegno economico ai citta-
dini più bisognosi (tale non può esse-
re definita il reddito di cittadinan-

za), per la nostra incapacità di frena-
re l'emigrazione all'estero (sono 5,5
milioni gli espatriati e non si tratta
solo di cervelli in fuga ma anche di
connazionali con scarsa scolarizza-
zione), il calo delle nascite, il basso
tasso di partecipazione giovanile e
femminile al mercato del lavoro.

Il libro di Panetta con uno sti-
le asciutto e una narrazione ac-
cattivante porta il lettore dietro le
quinte delle trattative europee, ini-
ziate tra mille pregiudizi. Come non
ricordare i sorrisini di Angela Mer-
kel e Nicolas Sarkozy? O la gaffe
di Christine Lagarde che negli
stessi giorni in cui a Bergamo centi-
naia di salme venivano portate via
dai camion militari affermò perento-
riamente che la Bce non avrebbe ri-
dotto gli spread, causando così il peg-
gior crollo di piazza Affari di tutti i
tempi (meno 17%in un giorno)? O an-
cora l'incidente diplomatico di Ursu-
la von Der Leyen sui coronabond con
tanto di successive scuse al nostro
Paese?
Ma alla fine l'epilogo ci ha vi-

sti vincitori. E ora, osserva giusta-
mente Panetta, «al di là degli obietti-
vi di medio termine o della capacità
con cui sapremo spendere o convince-
re l'Europa a darci ciò che ci spetta,
la vera scommessa sarà proprio quel-
la di ritrasmettere fiducia, interrom-
pere un circolo vizioso che ha svuota-
to il Paese. Non solo di abitanti ma
anche di spinta, energia». Perché,
«se è vero che le regole del gioco pos-
sono averci penalizzato in questi an-
ni, continuare a dare la colpa all'arbi-
tro, che sia a Bruxelles, Francoforte,
Berlino o Parigi» rischia di farci di-
menticare le nostre responsabilità.
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