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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

L'assegno dell'Europa
Promosso il Recovery, arrivano i priori 25 dei 235 miliardi destinati al nostro Paese. Von der Leyen
oggi a Roma con Draghi. Prodi: "All'economia serve un cambio radicale. Al Sud non solo turismo"

Il Cts: addio mascherine all'aperto dal 28 giugno
di Claudio Tito

Oggi Ursula von der Leyen sarà a Ro-
ma, e porterà in dote i primi 25 mi-
liardi del Recovery pian italiano. Il
Cts ha dato il via libera all'addio alle
mascherine all'aperto: la misura do-
vrebbe scattare 1128 giugno.
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I primi 25 miliardi del Recovery
per scuola, giovani e infrastrutture

Oggi la presidente della Commissione Ue a Roma per incontrare Draghi e annunciare il via libera al Pnrr italiano
L'appuntamento a Cinecittà. La tranche iniziale di fondi arriverà tra fune luglio e i primi giorni di agosto

dal nostro corripondente
Claudio Tito

BRUXELLES — Da oggi il via libera è
ufficiale. Il Recovery Plan italiano
ha ricevuto il benestare della Com-
missione europea. Promosso a pie-
ni voti come tutti gli altri Pnrr. Ur-
sula von der Leyen atterra a Roma
stamani per incontrare Mario Dra-
ghi e consegnargli l"'assessment"
dell'esecutivo europeo. Una ceri-
monia che si svolgerà tra i set cine-
matografici di Cinecittà. Una scel-
ta non casuale. Quegli stabilimen-
ti, infatti, riceveranno una parte de-
gli aiuti Ue. Ma aver organizzato lì
uno degli appuntamenti più impor-
tanti per il governo è anche il mo-
do di tentare di costruire una im-
magine nuova, utilizzando un ter-
mine un po' abusato negli anni
scorsi, una "narrazione". Un po' co-
me la Grecia ha fissato l'appunta-
mento con la presidente della Com-
missione sul Partenone.
In pochi mesi, dunque, il nuovo

governo italiano si è messo in con-
dizione di ricevere un imprimatur
fondamentale per la prospettiva
italiana dei prossimi cinque anni.
Essere collocati sullo stesso piano
degli altri partner, infatti, rappre-
senta quasi un unicum nella storia
recente dell'Unione europea. E in
in qualche modo sono stati silenzia-
ti i "falchi" della Commissione che
avrebbero voluto discutere il caso
Italia nella riunione collegiale. Ma
niente da fare: tutto si è chiuso con

la procedura scritta. L'aver presen-
tato il documento complessivo en-
tro il 30 aprile, come richiesto dal
Regolamento di Bruxelles, è stato
fondamentale anche per superare
i dubbi dei cosiddetti "frugali", i
Paesi del nord Europa meno accon-
discendenti nei nostri confronti.
Come tutti gli altri Piani, dun-

que, negli undici criteri di valuta-
zione, Roma ha ricevuto dieci A (il
massimo del voto) e una B. Quest'ul-
tima riguarda i costi. È evidente
che, soprattutto per l'Italia che ri-
ceverà fino al 2026 quasi 200 mi-
liardi, il tema della sostenibilità dei
costi costituisce comunque un fat-
tore da tenere stabilmente in consi-
derazione.

L'iter, dunque, per ricevere la
prima tranche di 25 miliardi è parti-
to. Questa prima quota dovrebbe
arrivare nelle casse del Tesoro tra
la fine di luglio e primi giorni di
agosto. A differenza di quelle suc-
cessive non è legata al raggiungi-
mento preventivo degli obiettivi
fissati dal Piano. Si tratta di una sor-
ta di "avviamento" sottoposto
esclusivamente alla promozione
del Pnrr. Alcune di queste poste so-
no state già assegnate, proprio in
base al Pnrr. Ad esempio oltre un
miliardo verrà impiegato nei pros-
simi sei mesi a favore dell'inseri-
mento dei giovani nel mondo del la-
voro. Un altro è stato riservato agli
incentivi per l'occupazione femmi-
nile. Stessa somma per asili nido e
scuole a tempo pieno. Tutto il re-
sto sarà frazionato secondo le "sei
missioni" inserite nel Recovery: Di-

gitalizzazione, transizione ecologi-
ca, Infrastrutture, Istruzione, Inclu-
sione e Coesione.

Nelle prossime settimane la
Commissione proseguirà nel pro-
gramma di reperimento dei fondi
sui mercati finanziari attraverso il
collocamento di nuovi bond che
formano una sorta di debito pubbli-
co comune. Il circuito decisionale,
però, in realtà non si è ancora chiu-
so. La Commissione ha formulato
la sua indicazione che dovrà essere
recepita dal Consiglio europeo. Il
percorso, dunque, di fatto si con-
cluderà il prossimo 13 luglio con
l'ultimo esame da sostenere: quel-
lo nella sede dell'Ecofin, ossia il
Consiglio formato dai 27 ministri
dell'Economia. Non è certo a ri-
schio la "promozione" anche in
quel caso.Tra i responsabili econo-
mici dei Paesi Ue, però, non è esclu-
so che un'iniziale forma di dibatti-
to sui diversi Pnrr ci potrebbe esse-
re. Sotto esame, ad esempio, po-
trebbero finire i target temporali.
La road map fino al 2026 per l'Italia
è infatti molto densa. E potrebbero
esserci dei richiami al rispetto di
quello scadenzario. In secondo luo-
go, il riferimento al vero punto do-
lente del nostro Paese: il debito
pubblico. Il via libera dell'Ecofin
potrebbe essere accompagnato
all'invito a tenere sotto controllo il
debito, esattamente come è avve-
nuto in occasione delle ultime rac-
comandazioni di primavera. Infi-
ne, alcuni rilievi relativi ad aspetti
del Piano considerati non piena-
mente strutturati, come quelli lega-
ti alla riforma della Giustizia.
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L'effetto Recovery Plan
sull'occupazione
Differenza in punti percentuali
rispetto allo scenario base, stime

Occupazione totale

+3,2 +3,2

+0,7

2021 2022 2023 2024-26

Occupazione femminile

+3,4

+2,6

+3,7

2021 2022 2023 2024-26

Occupazione femminile
Mezzogiorno

+5,0 +5,5

2021 2022 2023 2024-26

Occupazione giovanile

2021 2022 2023 2024-26

Occupazione giovanile
Mezzogiorno

+4,g
+4,5 ~

2021 2022 2023 2024-26
FONTE.: GOVERNO, PNRR

A La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen
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