UNA RISPOSTA EUROPEA ALLA MINACCIA DEL CORONAVIRUS,
PER MOSTRARE CHE LA UE È UNA VERA COMUNITÀ, CON UN DESTINO
COMUNE

Noi, cittadini europei, siamo consapevoli che il Covid-19 è una minaccia comune, in grado di
colpire un paese alla volta, ma destinato a cambiare il nostro modo di vita e i nostri sistemi
economici come in una guerra.
Noi, cittadini europei, siamo preoccupati da questa minaccia; ed ancor più dalla cacofonia,
l’egoismo e l’autodistruttiva miopia di differenti, non coordinate, risposte nazionali. E dalla
mancanza di visione dei nostri leader europei, che fingono di non sapere che, data la nostra
reciproca interdipendenza, abbiamo bisogno di una politica europea unica, con misure di
contenimento rigide della pandemia, ed un piano a livello di UE per far ripartire l’economia
europea una volta passata l’emergenza.
Noi, cittadini europei, denunciamo che l’attuale UE è una Res Publica incompleta, quindi non
sufficientemente attrezzata per affrontare questa sfida, con le poche competenze che ha per
affrontare la pandemia. Prendiamo quindi atto con soddisfazione della decisione della
Commissione di fornire 25 miliardi per la lotta contro questa minaccia, ed allo stesso tempo
di consentire maggiore flessibilità ai bilanci nazionali. Ma non è abbastanza.
Chiediamo alla Commissione ed al Parlamento Europei di proporre, ed ai governi nazionali di
adottare (ad iniziare dalla riunione dell’Eurogruppo del 16 marzo, e da un Consiglio Europeo
straordinario da convocare subito dopo) le seguenti azioni urgenti, utilizzando anche le
clausole passerella e le formule semplificate per la revisione dei Trattati previste dal Trattato
di Lisbona:
1. Fare della salute pubblica e del contrasto all’epidemia una competenza
concorrente della UE, soggetta alla procedura legislativa ordinaria, e fornendo
alla Commissione i poteri necessari per coordinare la risposta all’epidemia.
2. Allargare lo scopo del Meccanismo Europeo di Stabilità per finanziare il
rafforzamento immediato dei sistemi sanitari europeo e nazionali per
affrontare la pandemia, che minaccia anche la stabilità economica e finanziaria
della UE.
3. Abolire l’obbligo di pareggio di bilancio della UE e creare un Safe Asset europeo
da emettere per il finanziamento di un piano pan-europeo per la promozione
della ripresa economica e della coesione sociale alla fine dell’emergenza.
4. Spostare le questioni fiscali alla procedura legislativa ordinaria ed adottare
nuove risorse proprie – come la tassa (e le tariffe) sulle emissioni di carbonio,
sul digitale, sulle transazioni finanziarie – per finanziare il bilancio europeo (o lo
strumento budgetario dell’area euro, se la decisione potesse essere adottata
unicamente a quel livello).

5. Adottare immediatamente il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale,
portando il bilancio almeno all’1,3% del PIL europeo, come richiesto dal
Parlamento Europeo, sulla base dell’attuale struttura del finanziamento del
bilancio; e con la previsione di raggiungere il 2% con le nuove risorse proprie
per assicurare la fornitura di cruciali beni pubblici europei.
6. Trasformare la prevista Conferenza sul Futuro dell’Europa in una vera e propria
Convenzione Europea per stilare un nuovo Patto Costituzionale fra i cittadini
europei e gli Stati membri.
Noi, cittadini europei, riteniamo che questa sia un’ora cruciale per la UE. La percezione
collettiva della UE sarà influenzata per anni dalla risposta a questa crisi. È il momento di
mostrare che la UE è una comunità di valori con un destino comune, l’assicurazione sulla vita
per i suoi cittadini e gli Stati membri di fronte ad un mondo turbolento ed a minacce
politiche, economiche e sanitarie globali. È venuto il tempo per compiere passi coraggiosi e
comuni per sconfiggere la paura. È il tempo per l’unità europea, non per le divisioni
nazionali.

