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Matteo Renzi progetta un ritorno in grande stile a Bruxelles
L’operazione
Gozi lavora a un
evento il 28 aprile.
Tre proposte per la
Ue: anche stop fondi
ai Paesi dell’Est
se non accolgono

Matteo Renzi con Sandro Gozi

Roma. L’appuntamento è già fissato: venerdì 28 aprile,
due giorni prima delle fatidiche primarie per il segretario del Pd. A meno di colpi di scena legati alla campagna
elettorale "interna", quel giorno segnerà il rientro di Matteo Renzi sulla scena di Bruxelles. Per la prima volta dalle dimissioni del 12 dicembre scorso, l’ex premier tornerà
nella città che per oltre due anni e mezzo lo ha visto protagonista di tanti vertici (e scontri) europei.
A organizzare e curare il tutto è l’uomo di fiducia di Renzi per le questioni europee, il sottosegretario (con lui e
ora anche con Gentiloni) Sandro Gozi. Sarà un evento in
"grande stile", con un programma - ancora in lavora-

zione - che dovrebbe dispiegarsi per l’intera giornata. Finalizzato al rilancio anche in chiave continentale della
figura dell’ex presidente del Consiglio, già costretto dagli eventi a disertare la cerimonia del 25 marzo scorso in
Campidoglio per i 60 anni dei Trattati europei. Con una
parte operativa nel primo pomeriggio, durante la quale
Renzi parlerà per lanciare tre proposte politiche sull’Europa del futuro. Si parte da un’elezione transnazionale
per i 73 seggi che la Gran Bretagna perderà nel Parlamento di Strasburgo dopo Brexit; si confermerà poi il
progetto (non nuovo) di un’elezione diretta per il presidente della Ue (in pratica per il ruolo oggi ricoperto da

Juncker) e si punterà sul vincolo per erogare i fondi Ue
solo ai Paesi membri in regola con le norme di uno stato di diritto. Un tema, quest’ultimo, riferito alla linea dell’Est sui migranti, come spiegato da Renzi ieri su Facebook: «Parliamoci chiaro. O i Paesi dell’Est iniziano ad
accogliere i migranti o si cambiano le regole dei fondi europei. E così smettiamo di dar loro miliardi. Questa era
la posizione nel 2016 dell’Italia. Oggi grazie al bravo sottosegretario Gozi è diventata proposta ufficiale. Qualcuno la chiama "ricatto", io la chiamo giustizia».
Eugenio Fatigante
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Polo Fs-Anas, via al colosso dei trasporti
Sì del governo. Fisco, nella manovrina maxi-stretta alle compensazioni non dovute
NICOLA PINI
ROMA
l matrimonio era in preparazione da tempo e ieri è arrivato il via libera. Il Consiglio dei ministri
ha detto sì all’incorporazione dell’Anas nel gruppo delle Ferrovie dello Stato. L’azienda concessionaria della rete stradale e autostradale italiana manterrà la propria autonomia finanziaria ma diventerà una delle società della holding Fs, accanto a
Trenitalia, alla rete ferroviaria di Rfi e ad Italferr (ingegneria). Nascerà così un grande gruppo delle infrastrutture e dei trasporti, un polo integrato strada-ferrovia per fare massa critica anche a livello internazionale, secondo il progetto del governo. L’operazione non è in connessione diretta con lo sbarco in Borsa del gruppo ferroviario, del quale si è
molto parlato in questi mesi ma che allo stato non
appare probabile, dopo il colpo di freno contenuto nel Def e la contrarietà del Pd. Ma in ogni caso l’ipotesi della (parziale) privatizzazione riguarderebbe i servizi dell’alta velocità. Mentre le
reti infrastrutturali, a questo punto allargate alla
grande viabilità su gomma, resterebbero interamente pubbliche.
L’"accasamento" in Fs dell’Anas è entrato in corsa
a far parte del decreto legge contenente la manovra

L’azienda delle strade mantiene
la sua autonomia ma viene
incorporata nel gruppo ferroviario
La misura è entrata in corsa
nel decreto approvato martedì

I

correttiva già approvato martedì scorso con la formula "salvo intese", ovvero in via di scrittura. Tanto che mancano ancora informazioni dettagliate
sulle misure per ridurre il deficit 2017 di 3,4 miliardi di euro, come voluto dalla Ue. Ma emergono alla spicciolata indiscrezioni sui contenuti. Oltre a
quella sull’Anas, un’altra riguarda il Fisco: il Dl abbassa la soglia delle compensazioni fiscali, cioè la
possibilità offerta ai contribuenti di scontare dalle
imposte da pagare i crediti vantati con l’erario relativi anche ad altre imposte. Un meccanismo che
ha agevolato i cittadini ma che ha fatto registrare
molte frodi. Per questo oggi il governo stringe le maglie riducendo da 15mila a 5mila euro il limite massimo per le compensazioni che non richiedono il
«visto di conformità».

L’ingresso dell’Anas nelle Fs avverrebbe con aumento di capitale di Ferrovie effettuato dallo Stato
con il conferimento dell’azienda stradale. Una soluzione che permetterebbe di mantenere invariato
il patrimonio statale a 40 miliardi totali (38 miliardi di Fs e di 2 della Anas). L’operazione sarà formalizzata dopo l’ok della Ragioneria generale, che deve valutare gli effetti sul bilancio.
L’intesa nel governo (un incontro tra i tecnici di Mef
e Infrastrutture, ministeri guidati rispettivamente
da Pier Carlo Padoan e Graziano Delrio, si è tenuto
prima del Cdm) ha sciolto uno dei principali nodi
che aveva sin qui bloccato l’operazione. Quella del
maxi-contenzioso che pesa sull’attività dell’Anas.
Nel decreto sono previste norme per risolvere in via
bonaria una parte delle controversie con le imprese appaltatrici, con l’accantonamento di riserve per
700 milioni di euro. Non si tratta di "nozze" tra uguali, dal momento che Anas ha seimila dipendenti e le Ferrovie quasi 70mila. Ma il gruppo che nascerà avrà un fatturato intorno ai 10 miliardi di euro, una capacità di investimenti per 7 miliardi di euro e 41 mila chilometri di reti gestite. Un colosso
con l’intenzione di allargarsi ancora. Come dimostrano le mire di Fs sul trasporto pubblico locale, a
partire da quello di Milano.

BANKITALIA

Il Pil resta basso: +0,2% nel I trimestre
Gli investimenti esteri giù di 75 miliardi
L’Italia procede a crescita moderata, con un +0,2% atteso anche
per il primo trimestre di quest’anno che, sia pure con «rischi al
ribasso», non sembra scombussolare le stime del governo per una
velocità di crociera intorno all’1% annuo anche per il 2017.
All’indomani del Def governativo la previsione è di Bankitalia, nel
suo bollettino economico, pone soprattutto l’accento sulla bassa
inflazione che giustifica pienamente una Bce ancora interventista.
La fotografia trimestrale di Via Nazionale tratteggia un’economia
con investimenti «favorevoli» e un export che ha iniziato a trarre
beneficio dalla congiuntura globale, pur con una battuta d’arresto
della produzione industriale (-0,5% atteso nel primo trimestre). Ma è
proprio sul contesto globale che vi sono «vari elementi di
incertezza», a partire dal livello dei tassi negli Usa. Non trapela,
tuttavia, preoccupazione per lo spread tornato ai massimi da 4 anni,
sopra 210 punti; per il deflusso di investimenti di portafoglio esteri
dall’Italia, arrivati a meno 75,2 miliardi; per il "Target2", il sistema dei
pagamenti fra le banche centrali dell’Eurozona che segnala per
l’Italia un debito record di 420 miliardi (dai 357 di fine dicembre);
infine per la posizione patrimoniale netta sull’estero, che registra per
l’Italia un "rosso" pari al 14,9% del Prodotto interno.
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Ema a Milano, Gentiloni si affida a Moavero
L’ex ministro nominato consigliere per portare in Italia l’agenzia Ue dei farmaci
ALESSIA GUERRIERI
ROMA

Gentiloni e Moavero Milanesi a Palazzo Chigi.

Plauso bipartisan: è la figura giusta
e una scelta autorevole. Dopo Pasqua
primo sopralluogo di una delegazione
dell’agenzia al Pirellone

vrà il compito di perorare la
causa della candidatura di
Milano ad ospitare l’Agenzia
del farmaco. E di lavorare di diplomazia per convincere gli altri Paesi
europei a scegliere il capoluogo
lombardo come nuova sede dell’Ema, che dopo la Brexit non potrà essere più a Londra. Paolo Gentiloni
ha scelto l’ex ministro per gli Affari
europei Enzo Moavero Milanesi per
questo compito, nominandolo
«consigliere del premier per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell’Ema». Un ruolo
di ambasciatore-commissario, affi-

A

datogli personalmente in un incontro ieri a Palazzo Chigi, per portare nella città lombarda l’agenzia;
un progetto su cui il governo ha
stanziato 50 milioni di euro e messo al lavoro una task force di 100 esperti. Certo è che Milano non ha la
strada in discesa, visto che dovrà vedersela con altre importanti città europee che sono già entrate in campo: da Copenaghen a Dublino, da
Vienna a Madrid e Stoccolma.
Qualche giorno fa era stato il sindaco del capoluogo meneghino, Beppe Sala, a chiedere l’investitura di
un «responsabile del progetto» che
fosse incaricato di curare le «relazioni intergovernative». E ieri il primo cittadino si è detto «molto sod-
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disfatto della nomina», perché occorreva «un ambasciatore autorevole». Moavero Milanesi infatti, «ha
sicuramente il profilo giusto per
rappresentarci in questa sfida», aggiunge, assicurando il massimo
supporto del Comune. Milanesi conosce molto bene l’Europa e gode
di ottime relazioni internazionali. È
stato ministro per gli Affari europei
nel governo di Enrico Letta e in quello presieduto da Mario Monti. In
precedenza, è stato collaboratore di
Monti quando era commissario europeo e della Commissione Europea come direttore generale del Bureau of european policy advisors. Già
giudice di primo grado presso la
Corte di giustizia dell’Unione Euro-

pea a Lussemburgo, oggi insegna
diritto dell’Unione europea alla
School of government dell’università
Luiss di Roma.
Primo step del nuovo ruolo sarà accompagnare, subito dopo Pasqua,
una delegazione dell’Agenzia del
farmaco a Milano per un sopralluogo per valutare la sede del Pirellone e altre possibili soluzioni. Una
notizia annunciata nei giorni scorsi dal governatore Roberto Maroni,
per cui il palazzo rappresenta «l’unica chance che abbiamo», confermando la disponibilità a lasciare
temporaneamente all’Ema il grattacielo Pirelli, in attesa che l’area post Expo sia pienamente operativa. E
adesso al nuovo ambasciatore Ma-

roni chiede un incontro «per rendere davvero invincibile la candidatura della nostra Milano». La nomina di Moavero Milanesi per la
missione Ema è stata accolta con favore da gran parte del mondo politico, con gli auguri di buon lavoro.
Il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina lo considera la «figura giusta», quello della Salute Beatrice Lorenzin «una persona autorevole e altamente competente. In
Forza Italia poi – a parlare sono i senatori Mario Mauro e Andrea Mandelli – c’è la consapevolezza che l’ex
ministro degli Affari esteri sia «la
scelta migliore per l’Ema» anche
«per stringere i tempi».
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