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Crisi finanziaria e  COVID-19  
Appello all’Unione europea 

nelle persone dei presidenti della Commissione e del Parlamento 
 Ursula von der Leyen e David Sassoli 

 
Il	COVID-19	sta	investendo	tutto	il	mondo:	è	un	dato	di	fatto	sotto	gli	occhi	di	tutti,	come	lo	
sono	gli	effetti	disastrosi	sul	sistema	finanziario,	sanitario	e	umanitario	dei	singoli	Stati. 

La pandemia è ancora in pieno sviluppo, ma già ci si chiede come fare per uscire dal tunnel della 
crisi. Una cosa deve essere chiara a tutti: si arriverà in fondo al tunnel, a rivedere la luce, solo tutti 
insieme. Nessun Paese riuscirà da solo; nel mondo, ma in particolare in Europa.   

Nell’Unione Europea, in questi giorni è particolarmente acuto il dibattito tra i governi nazionali alla 
ricerca di quali possano essere gli strumenti migliori per far ripartire le attività economiche. Il 
problema ha una urgenza drammatica, e su queste decisioni si misura anche l'idea dell' Unione 
Europea e la sua capacità di affrontare i problemi di tutti con scelte condivise. 

Al momento il dibattito tra gli Stati suscita più di una preoccupazione, perchè si confrontano due 
posizioni con toni ultimativi. Alcuni propongono gli Eurobonds, come se questi possano essere gli 
unici strumenti validi per uscire dalla crisi, altri pensano che le soluzioni vadano cercate nell'ambito 
del MES, che non coinvolge però tutti gli Stati europei. Affiorano tensioni e tentazioni "di fare da 
sé" o, viceversa, di imporre visioni punitive.  

Noi di SOLIDARIETÀ siamo convinti che i problemi non si risolvono facendo la voce grossa o 
battendo i pugni sul tavolo. L’auspicio è che sia i Capi di Stato e di governo, sia  i ministri delle 
finanze  trovino insieme l’accordo sul come cercare di uscire dalla crisi sanitaria,  economica 
ed  umanitaria e che soprattutto sappiano orientare le loro decisioni seguendo i grandi principi su 
cui l'Unione Europea è stata disegnata dai fondatori,  mettendo al centro anche della politica 
economica la persona umana e la sua dignità, sin dal concepimento e in tutto l’arco del suo sviluppo 
sino al naturale tramonto. 
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