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Egregio Presidente Von der Leyen, 

rivolgo il mio appello a Lei quale vertice di quelle Istituzioni Europee che oggi 

hanno il compito storico di affrontare a viso aperto una situazione sempre meno 

circoscritta al solo ambito sanitario, ma che si sta trasformando repentinamente in 

emergenza globale. Il futuro stesso dell’Unione Europea e del giudizio che i cittadini 

hanno di essa è - a mio avviso - strettamente connesso a quale risposta si riuscirà a 

mettere in campo per superare questa difficile prova. 

Metà della popolazione mondiale è costretta al lockdown: isolamento, attività chiuse 

o rallentate, distanziamento sociale. Una paralisi dell’economia degli Stati e del 

sistema-mondo che porterà a una crisi generalizzata. In questo momento critico 

l’Europa deve restituire fiducia ai cittadini e alle imprese. Anni di politiche di austerity 

hanno generato crescenti diseguaglianze e divisioni politiche all’interno dei paesi 

membri, crescenti divergenze in termini reali, gap economico e di percezione, 

insicurezze socio-economiche. Tramite la propria politica commerciale l’Unione 

spesso si è resa fautrice di una globalizzazione senza regole, incrementando la 

concorrenza sleale ai danni delle proprie imprese. 

Siamo chiamati oggi a mobilitare tutte le risorse disponibili, anche a costo di un 

incremento del debito pubblico, poiché l'alternativa, ossia una distruzione permanente 

della capacità produttiva, sarebbe un colpo mortale per la nostra economia: 

diminuzione della produzione, riduzione dei salari e diminuzione della forza lavoro 
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abbassano le possibilità di assorbimento del mercato interno, generando 

impoverimento e aggravando la spirale della crisi. Va dato ossigeno all’economia 

reale in forma importante ed in tempo molto breve; le banche dovranno essere messe 

nelle condizioni di poterlo fare, mantenendo, al tempo stesso, gli equilibri propri 

richiesti. Molti Stati in questi anni non sono stati messi nella condizione di 

modernizzare le proprie economie sperimentando una crescita economica piatta. I 

Paesi con un significativo avanzo della bilancia commerciale - in particolare Germania 

e Olanda - dovrebbero stimolare la domanda interna con maggiori spese e 

investimenti per incoraggiare la convergenza economica tra gli Stati membri, che ne 

beneficerebbero, in linea con le norme fiscali e di bilancio dell'UE. Va rafforzata la 

responsabilità democratica delle politiche macroeconomiche con un maggiore 

coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale. 

È il momento di mettere da parte gli egoismi, lavorare insieme per proteggere le 

nostre imprese e cittadini, in tutti i settori dell’economia europea, dare vita a una vera 

solidarietà ed assistenza europea con regole più flessibili, intelligenti, discrezionali, 

con l’introduzione diretta o indiretta di strumenti comuni di condivisione dei rischi, 

maggiore sostegno ai processi nazionali di riforma, margini fiscali più ampi per gli 

investimenti pubblici e interventi tesi a ridurre gli squilibri macroeconomici. Dobbiamo 

assolutamente proteggere le nostre imprese dai predatori. Dobbiamo dimostrare 

resilienza e capacità di reagire.  

I fondi strutturali devono sostenere effettivamente i sistemi sanitari, tutelando i gruppi 

più vulnerabili, dobbiamo proteggere i lavoratori dalla disoccupazione e dalla perdita 

di reddito con una coraggiosa proposta legislativa per un regime europeo di 

riassicurazione della disoccupazione, per sostenere coloro che lavorano e proteggere 

coloro che invece hanno perso il lavoro, riducendo la pressione sulle finanze 

pubbliche nazionali. Bisogna mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, per sostenere i lavoratori autonomi.  
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Occorre altresì rispondere alle preoccupazioni degli imprenditori e agire con azioni e 

soluzioni rapide a supporto di tutte le imprese, micro, piccole, medie e grandi, per 

permettere di riaprire dopo questa difficile fase, evitando una chiusura definitiva. È 

prioritario garantire alle imprese un rapido e semplice accesso alla cassa 

integrazione, sostenerne la liquidità con la dilazione delle scadenze fiscali e 

contributive, oltre che agire sulle linee di credito a breve e lunga scadenza. Va tenuto 

conto del fatto che iniziative attualmente in essere a livello europeo come il Green 

Deal ed il recepimento a livello nazionale di direttive del pacchetto Economia Circolare 

richiedono investimenti ingenti alle nostre aziende per rispettare target e adeguarsi 

alle nuove norme. Sarebbe opportuno prevedere un rinvio del lancio di alcune 

strategie da una parte e una gradualità nell’implementazione di alcuni provvedimenti 

legislativi dall’altra. 

In conclusione, ritengo che quanto le sto prospettando in questa mia lettera sia 

concretamente attuabile nella misura in cui sarà possibile inaugurare un nuovo e 

proficuo metodo di lavoro europeo che parta dall’emergenza in atto, ma che si 

trasferisca ad ogni questione da affrontare. Serve una UE che, ritrovando i suoi valori 

più autentici, sia in grado di lavorare con autentica condivisione per difendere lo stile 

di vita europeo e la prosperità dei propri cittadini, relegando al passato una stagione 

fatta di regole ed imposizioni nemiche della crescita e del buon senso. Un’Europa che 

crei i “cordoni sanitari” contro la propagazione dei virus.  

Noi siamo già pronti a fare con senso di responsabilità la nostra parte, ci aspettiamo 

che voi sappiate fare altrettanto. 

Distinti saluti, 

      On. Danilo Oscar Lancini 

        Parlamentare Europeo 

               


