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Drappo gigante sul palazzo della Commissione a Bruxelles, riguardante il piano di intervento contro la crisi
del Covid-19, in occasione del vertice europeo tenutosi nel giugno 2020, in Belgio. [EPA-EFE/FLUSSO DI
SOCCORSO]
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Fumata bianca per il Recovery Fund. Dopo 10 settimane di negoziati la
presidenza tedesca del Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo sul prossimo bilancio pluriennale e sul pacchetto Next
Generation Eu.
Il Parlamento ha ottenuto 16 miliardi di euro in aggiunta al pacchetto concordato
dai capi di Stato e di governo al vertice di luglio. Di questi, 15 miliardi di euro
rafforzeranno i programmi faro dell’Ue, tra cui Erasmus, Horizon Europe e
Eu4Health, mentre il restante miliardo di euro andrà ad aumentare la flessibilità
di bilancio.

l’abbiamo fatta. Si tratta di un accordo equilibrato, che affronta le questioni
sollevate dal Parlamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio
europeo di luglio. Siamo ora in grado di compiere i prossimi passi cruciali del
processo. Abbiamo urgente bisogno che il fondo di recupero sia operativo per
ammortizzare le disastrose conseguenze economiche della pandemia”, è il
commento di Michael Clauss, ambasciatore tedesco presso l’Ue.
Prima erogazione in primavera
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L’accordo dovrà ora essere approvato dai leader degli Stati membri nel Consiglio
europeo e dal Parlamento. “I negoziati hanno richiesto tempo, ma alla fine ce

