
Covid19 e la crisi d’Europa 
Lo stress test dell’U.E.                                                                           
26 Marzo 2020 

La pandemia di Covid19 è 
diventata uno stress test per 
l’U.E. L’Unione, come l’hanno 
immaginata i padri fondatori, 
non esisterà mai più se non 
verranno date risposte adeguate 
per sos tenere famig l ie e 
imprese. 
L’Europa non può morire per l’ennesima questione di costi: il problema, 
adesso, non può essere chi pagherà il costo di questa crisi eccezionale. 
Purtroppo è fallito il Consiglio straordinario tra i Capi di Stato e di Governo 
che, oggi, è stato incapace di formulare una proposta comune. Il rinvio di due 
settimane di ogni decisione è intollerabile di fronte a una crisi epocale che 
richiede risposte immediate. 
La frattura tra i Paesi mediterranei (Italia, Spagna e Francia in testa) e i Paesi 
del Nord (Olanda, Austria, Germania) rischia di azzerare una storia di pace e 
cooperazione, portando l’orologio della storia indietro di 70 anni. 
I Paesi mediterranei chiedono l’emissione di titoli obbligazionari europei 
(Eurobond) per finanziare misure di sostegno all’economia; i Paesi nordici 
vorrebbero limitare l’intervento europeo alla sospensione del Patto di 
Stabilità (sforando temporaneamente il tetto del 3% del deficit pubblico e 
quello del 60% del debito pubblico) e del divieto di aiuti di Stato. Questo 
consentirà agli Stati di indebitarsi senza incorrere nella procedura di 
infrazione e di aiutare le aziende indebitate dalla crisi. 
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Europa in azione 
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Il Presidente del 
Parlamento 
europeo: “Nessun 
governo può 
farcela da solo” 
L’economia Europea 
deve essere più 
verde e solidale. 

Ursula Von der 
Leyen boccia i 
corona bond: è 
crisi 
Tensione tra Italia e 
Commissione 
europea. 

La proposta 
Gentiloni 

L’Europa si scusa. Si 
lavora ad un 
“Recovery plan”.

LA COMMISSIONE 
EUROPEA 

Braccio esecutivo 
dell'UE. Organo che 
redige le proposte 

legislative. Composta 
da 27 commissari.

IL MES 
Il Meccanismo Europeo 
di Stabilità (noto come 
Fondo Salva Stati) ha lo 
scopo di dare sostegno 
ai Paesi membri in caso 

di crisi.

GLI EUROBOND 
Titoli emessi da 

un Ente europeo 
(per esempio la 
B.E.I.) e garantiti 

dall’U.E.



Il Presidente del Parlamento europeo: “Nessun governo può farcela da solo” 
27 Marzo 2020  
Il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli ha, fin 
dall’inizio della crisi, sottolineato che nessun Governo potrà 
farcela da solo. La protezione dei Paesi europei passa dalla 
capacità dell’Europa di adottare politiche comuni. 
Secondo Sassoli, lo stato di necessità deve essere una spinta a 
superare le barriere nazionali; i vincoli di bilancio, le regole 
rigide sono superate dalla crisi in atto. 
La deroga al patto di stabilità consente agli Stati membri di 
spendere senza vincoli di bilancio, a questa possibilità vanno 
aggiunte le somme stanziate dal MES e dalla BCE. Ma queste 
misure non sono sufficienti, occorre passare dalla prudenza al coraggio. La crisi economica già in atto 
rischia di trasformarsi in crisi sociale e politica, e allora occorre dimostrare ai cittadini che l’U.E. è la 
risposta e che agirà con strumenti adatti a rilanciare l’economia, proteggendo l’occupazione e il nostro 
modello di società. Sassoli spinge per l’emissione di Eurobond per finanziare le politiche necessarie a 
rilanciare l’economia dopo la pandemia, sottolineando che da questa crisi si capirà se c’è la capacità di 
costruire il futuro dell’Europa o se si decreterà la sconfitta del progetto europeo. Ancora, secondo il 
Presidente, questa crisi può addirittura essere un’opportunità per modernizzare l’economia europea, 
rendendola più verde e solidale, più moderna e più umana. Un bel segnale è stato quello di tenere 
aperto il Parlamento, in attesa di votare le misure che la Commissione Europea deciderà di adottare, 
perché occorre un forte esercizio di responsabilità. Ad oggi, invece, alcuni Paesi non hanno ancora 
percepito la gravità della catastrofe che si sta abbattendo sull’Europa intera e che potrebbe presto 
travolgere anche le economie più forti. Sassoli ricorda il dibattito in corso sulla necessità di riformare 
l’Unione Europea, dibattito archiviato dalla crisi in atto e sottolinea, infine, che, la mancanza di 
solidarietà farebbe venir meno le ragioni stesse del nostro stare insieme, perché da questa crisi 
nessuno uscirà uguale a come vi era entrato. 
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URSULA VON DER LEYEN BOCCIA I CORONA BOND: È CRISI.                                   
28 MARZO 2020 
I Paesi europei non riescono ancora a trovare un accordo, il 
Consiglio europeo di due giorni fa è stato un gigantesco flop, 
sale la tensione tra Italia e Commissione Europea, definiti 
dalla Von Der Leyen uno slogan. La Presidente della 
Commissione è oggi allineata sulle posizioni dei Paesi del Nord 
Europa, che non vogliono condividere alcun rischio con i Paesi 
indebitati. Forte e decisa la reazione del Ministro dell’Economia Gualtieri e del Presidente del 
Consiglio Conte. Nuvole nere si addensano sul futuro dell’Europa. 
Il Presidente Conte chiede una risposta europea forte e coesa, un’Unione che si dimostri all’altezza 
della sfida. 
Il Ministro Gualtieri chiede all’Europa di sostenere insieme ai Paesi membri lo straordinario sforzo 
economico legato all’emergenza e, dopo, un piano di ricostruzione per la ripresa. 
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La proposta di Gentiloni                            
1 Aprile 2020 
La Commissione Europea si è finalmente impegnata a presentare ai Ministri finanziari della U.E. una 
proposta che sarà firmata dal Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Occorrono 100 
miliardi di euro per aiutare i governi a gestire la disoccupazione che dilagherà in tutta Europa, 
dichiara Gentiloni. Le risorse verranno prese dal bilancio comunitario e saranno distribuite ai governi 
nazionali secondo le necessità. Saranno prestiti a tassi vantaggiosi e con tempi di rimborso lunghi. 
Sarà insomma un aiuto concreto per finanziare la cassa integrazione nei Paesi in difficoltà. 
Un altro accordo dovrebbe riguardare la possibilità per la Banca Europea per gli Investimenti di 
finanziare progetti per la ripresa per 240 miliardi in più rispetto al limite attuale. Commissione e B.E.I. 
emetteranno dei Bond per finanziare i Paesi che rischiano di collassare a causa della crisi. 
Il Presidente del Consiglio Conte spiega che questi meccanismi non comporteranno pesi aggiuntivi per 
i cittadini degli Stati europei. 
Arrivano oggi finalmente le pubbliche scuse del Ministro delle Finanze olandese per le dure parole 
usate verso i Paesi mediterranei in piena emergenza sanitaria. 
Oggi nessuno esclude più l’ipotesi di emettere Eurobond, che servirebbero a un “Recovery plan” per 
rilanciare l’economia europea puntando su verde e digitale, progetti fondamentali per tutta l’Europa. 
Solo se questa strada di condivisione verrà percorsa, sarà possibile uscire dalla crisi e salvare la stessa 
esistenza dell’U.E., perché, come ha detto Papa Francesco, “nessuno si salva da solo”. 
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