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PRESENTAZIONE 

A due anni dai primi casi di Covid registrati in Lombar-
dia ci chiediamo se sia possibile intravedere una luce in 
fondo al tunnel. È certamente presto per dire che l’uscita 
dalla pandemia è a portata di mano ma, nella speranza 
che essa si possa verificare in un tempo non troppo lon-
tano, desideriamo raccontare le azioni dell’Europa per far 
fronte alla più grande crisi che l’Unione si sia trovata ad 
affrontare nei suoi 65 anni di vita. 

Non abbiamo l’ambizione di tracciare la storia europea 
della lotta alla pandemia ma di contribuire a fornire ele-
menti di conoscenza su quanto le Istituzioni europee nel 
loro insieme hanno fatto per mettere in sicurezza, sia sul 
piano sanitario sia sul piano economico, i 450 milioni di 
cittadini e cittadine dell’Unione.

Il 2020 è stato davvero un annus horribilis con malattie 
e lutti in quasi ogni famiglia, confinamenti e lockdown che 
ci hanno paralizzati, città vuote per la chiusura di scuole e 
fabbriche, incertezza e paura ingigantite dal silenzio delle 
strade, ospedali inaccessibili perché oltre le loro capacità 
di accoglienza, esperienze che hanno segnato le nostre 
vite, cambiandole profondamente. 

Una crisi difficile da comprendere per complessità, di-
mensione globale, intensità, per la “novità” dei problemi che 
ha posto, per le sfide che ci siamo trovati a fronteggiare. 

In questi lunghi mesi ci siamo chiesti se questo scon-
volgimento fosse dovuto “solo” alle conseguenze dirette 
della presenza del virus o non abbia fatto emergere pro-
blemi latenti che con il Covid sono diventati visibili e han-
no presentato il conto. 

A noi pare che questa pandemia abbia messo in 
evidenza, ingrandendole a dismisura, tutte le nostre 
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debolezze, contraddizioni, disfunzioni a partire, ad esem-
pio, dai sistemi sanitari che in diversi Paesi europei si sono 
rivelati inadeguati, come quello lombardo, definito per 
anni di assoluta eccellenza. O la mancanza di potere di 
intervento in materia sanitaria dell’Unione Europea priva 
sia di competenze esclusive sia di quelle da condividere 
con gli Stati membri.

Fortunatamente nelle situazioni difficili, estreme si ma-
nifestano capacità di reazione altrettanto intense e, dopo 
lo smarrimento dei giorni più bui, abbiamo assistito a 
slanci generosi, senso di responsabilità, coraggio di anda-
re oltre l’immaginabile. 

Anche questo ci ha offerto il Covid, nelle nostre realtà 
locali, nel Paese, in Europa.

Con questo Quaderno vogliamo fare il racconto della 
risposta dell’Unione alla pandemia, il racconto delle sfide 
che la UE si è trovata a fronteggiare dai primi segnali della 
pandemia all’ottobre 2021 e che, secondo noi, è riuscita 
a superare. 

In queste ultime settimane è iniziata la distribuzione 
della terza dose del vaccino. Sembra il seguito “normale” 
di una serie di azioni della campagna vaccinale, eppure 
sono passati solo mesi, non anni da quando, nel volume 
dell’Edizione Celebrativa per i vent’anni della Fondazione 
dedicato alle riflessioni sulla pandemia scrivevamo che il 
2020 “allungherà le sue ombre anche nei mesi a venire 
nell’attesa e nella speranza che la scienza consegni presto 
al mondo il vaccino per debellare questo nemico impalpa-
bile e ancora in larga parte sconosciuto”.

Da lì partivamo, dalla speranza di trovare il vaccino con-
tro il Covid. Oggi oltre l’80% del nostro Paese è vaccinato, 
Bergamo è tra le prime città per tasso di vaccinazione e la 
terza dose ha già riguardato diverse migliaia di persone. 

Tutto questo quasi certamente non sarebbe stato pos-
sibile senza le azioni e la regia complessiva delle Istituzioni 
europee che, dopo i primi tentennamenti, hanno saputo 
rispondere alle sfide sia sul fronte sanitario sia su quello 
economico. Si pensi alla decisione di acquisti comuni di 
materiale protettivo e di vaccini, alla diversificazione del 
portafoglio delle prenotazioni degli stessi nell’incertezza 
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dell’esito delle ricerche per il loro sviluppo, al rapporto 
non facile con le case farmaceutiche, al contenimento de-
gli egoismi nazionali per poter assicurare la contempora-
nea distribuzione dei vaccini in tutti i Paesi membri, alla 
predisposizione del Next Generation EU, operazione di 
indebitamento comune per sostenere e rilanciare le eco-
nomie degli Stati membri. 

Abbiamo affidato questo racconto al giornalista David 
Carretta, corrispondente da Bruxelles di Radio Radicale 
che da oltre vent’anni, giorno dopo giorno, alle sette di 
mattina ci racconta cosa succede a Bruxelles, una sorta di 
bollettino giornaliero delle azioni delle Istituzioni europee. 
Gli abbiamo chiesto di sintetizzare i suoi interventi quoti-
diani di questi due anni di pandemia in un racconto per la 
Fondazione Zaninoni. 

È un racconto che incuriosisce, che “prende”, che a vol-
te persino stupisce, ad esempio nella descrizione delle dif-
ficoltà per tenere insieme e ricondurre a razionalità com-
portamenti di singoli Paesi quando, più che la razionalità, 
erano l’emotività e il panico a dettarne i comportamenti.

In pochi, ad esempio, si sono accorti che la scelta com-
piuta dalla Commissione e dai Governi per acquisti comu-
ni e distribuzione contemporanea di vaccini è stata quella 
della solidarietà interna ed esterna prevenendo la concor-
renza tra Paesi che avrebbe avvantaggiato i Paesi “forti”, 
allo stesso tempo rimanendo aperti alle esportazioni per 
assicurare dosi anche al resto del mondo.

Il tutto, come ci racconta David Carretta, evitando che 
la costruzione giuridica europea crollasse sotto il peso 
della pandemia.

Con questo Quaderno abbiamo voluto fare, in un pe-
riodo contrassegnato dalle fake news, informazione la più 
oggettiva possibile, grazie a chi, godendo di un osservato-
rio privilegiato, segue le Istituzioni europee con uno sguar-
do attento, “positivo” ma rigoroso. 

Ne raccomandiamo la lettura a “piccole dosi” data la den-
sità del contenuto che necessita di metabolizzazione lenta.

A noi pare che in questa crisi l’Europa abbia dato prova 
di reattività inattesa anche andando oltre, in alcuni casi, i 
limiti che il Trattato le impone. 
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Anche per questa ragione la pandemia da SARS-CoV-2 
è un evento spartiacque nella storia della UE che richie-
de coraggio, il coraggio necessario per dare avvio ad una 
nuova fase della vita dell’Unione Europea ponendo mano 
alla riforma del Trattato. 

La Conferenza sul futuro d’Europa, aperta congiunta-
mente il 9 maggio di quest’anno da Parlamento, Commis-
sione e Consiglio europei e che si sta svolgendo in questi 
mesi per definire come sarà il futuro europeo, è un’occa-
sione da non perdere. 

Pia Locatelli
Presidente Fondazione A.J Zaninoni
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UNIONE EUROPEA E PANDEMIA
Le re-Azioni UE alla sfida del Covid

febbraio 2020 - ottobre 2021

a cura di David Carretta

INTRODUZIONE

Il 25 luglio del 2021 l’Italia ha superato gli Stati Uniti 
per percentuale di popolazione completamente vaccinata 
contro il Covid-19, appena otto mesi dopo che le prime 
pochissime dosi di vaccino erano state distribuite agli Stati 
membri dell’Unione Europea. Il 13 agosto la Commissione 
europea 1 ha versato all’Italia 24,9 miliardi di euro a titolo 

1 La Commissione europea definisce la strategia, le priorità delle 
politiche e la loro attuazione agendo nell’interesse generale dell’UE in totale 
indipendenza dai Governi nazionali. È attualmente composta e guidata da 
un gruppo di 27 Commissari/ie indicati dai 27 Paesi membri e approvati 
dal Parlamento europeo in una sola votazione, con la quale si scieglie anche 
il/la Presidente e l’Alto/a Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e 
la Politica di sicurezza. È organizzata in dipartimenti tematici, denominati 
Direzioni Generali, e servizi. La Commissione viene rinnovata ogni 5 anni.

David Carretta - giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Bruxelles
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di pre-finanziamento per realizzare le riforme e gli investi-
menti legati al Next Generation EU in quella che è la prima 
grande operazione di indebitamento comune per rilanciare 
e rafforzare le economie degli Stati membri più deboli. Chi 
lo avrebbe mai detto il 21 febbraio 2020, quando i primi 
focolai di Covid-19 erano stati individuati in Lombardia e 
Veneto? 

Quel 21 febbraio 2020, l’allora Presidente del Con-
siglio italiano, Giuseppe Conte, era a Bruxelles per un 
Consiglio europeo 2 straordinario dedicato ai negoziati sul 
bilancio pluriennale 2021-27. I Capi di Stato e di Governo 
dell’Unione Europea non riuscivano a trovare un accordo, 
perché spaccati su qualche centinaio di milioni di euro in 
più o in meno da spendere nei successivi sette anni. Nes-
suno di loro, e ancor meno l’opinione pubblica, poteva 
immaginare quello che sarebbe accaduto dopo. Né nelle 
quattro settimane successive al primo caso di Codogno 
con la chiusura dei confini di tutti gli Stati membri dell’UE, 
un domino di lockdown che non ha precedenti nella sto-
ria e una serie di misure egoistiche nazionali che hanno 
messo a dura prova la tenuta stessa della costruzione co-
munitaria. Né nei 18 mesi successivi, durante i quali l’UE 
e i suoi leader hanno compiuto un sussulto di solidarietà 
senza precedenti per mettere in sicurezza gli europei sia 
sul piano economico e sia su quello sanitario.

Jean Monnet diceva che l’Europa si forgia nelle crisi 3. 
In realtà il Covid-19 è stato molto di più di una crisi. Ha 
toccato al cuore stesso il funzionamento delle Istituzio-
ni comunitarie, perché l’UE non ha alcuna competenza 
in campo sanitario. Peggio: gran parte delle regole euro-
pee - dalla libera circolazione delle merci all’assenza di 
controlli alle frontiere - prevedono eccezioni di fronte a 
un’emergenza sanitaria. Di fatto, una pandemia autorizza 

2 Il Consiglio europeo è composto da Capi di Stato o di Governo dei Paesi 
dell’UE, dal/dalla Presidente del Consiglio europeo, dal/dalla Presidente della 
Commissione europea dell’UE. Definisce le priorità e gli orientamenti politici 
generali dell’Unione europea e ne stabilisce l’agenda politica.

3 “L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions 
apportées à ces crises”.
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gli Stati membri a sospendersi dall’UE, introducendo di-
vieti alle esportazioni verso altri Paesi o limiti all’ingresso 
di cittadini comunitari. Quando le quattro libertà del mer-
cato interno 4 non funzionano più, è il fondamento stesso 
dell’UE che viene meno. Questa è stata la prima sfida del 
Covid-19 per le Istituzioni dell’UE: evitare che tutta la co-
struzione giuridica crollasse sotto il peso della pandemia.

La seconda sfida è stata di ritrovare una capacità an-
che minima di coordinamento, nel momento in cui i Gover-
ni nazionali adottavano decisioni più dettate dal panico e 
dall’emotività che dalla razionalità. Dal 17 marzo del 2020, 
quando gran parte dei Paesi hanno optato per forme più o 
meno strette di confinamento e Francia e Germania hanno 
imposto un divieto di esportazione sulle mascherine e i re-
spiratori, sono servite diverse settimane alla Commissione 
per rimettere un po’ di ordine tra gli Stati membri. La man-
canza di coordinamento è stata una delle caratteristiche 
anche della seconda e della terza ondata. A tutt’oggi non 
c’è ancora garanzia che uno Stato membro non decida in 
modo unilaterale e improvviso di percorrere una strada di-
versa dagli altri per rispondere alla situazione sanitaria.

La terza sfida è stata economica ed è quella che ha 
assorbito gran parte delle energie nel primo semestre del 
2020. La decisione di chiudere scuole e imporre lockdown 
ha provocato un arresto quasi immediato di buona parte 
delle attività economiche. La risposta da parte dei Governi 
in termini di sostegno a lavoratori e imprese, senza prece-
denti dalla seconda guerra mondiale, ha prevedibilmente 
portato a un’esplosione di deficit e debiti pubblici. Per la 
zona euro si è dunque aggiunta una terza sfida: l’Italia con 
un livello di debito già al limite della sostenibilità, ma trop-
po grande per fallire e troppo grande per essere salvata. 
Gli strumenti che sono stati messi in campo sin dal maggio 
del 2020, ben prima che si arrivasse a un accordo sul 
Next Generation EU, avevano come obiettivo implicito di 
servire da rete di protezione per l’Italia.

4 Le quattro libertà del mercato interno sono la libera circolazione delle 
merci, la libera circolazione dei capitali, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, la libera circolazione delle persone.
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La quarta sfida è stata sanitaria che, come spiegato, è 
stata ancor più difficile a causa della mancanza di compe-
tenze dell’UE in questo settore. Durante la prima ondata, 
la Commissione ha compiuto uno sforzo senza precedenti 
per coordinare acquisti comuni di materiale protettivo e 
respiratori, invio di squadre di medici e infermieri in Paesi 
più sotto pressione, trasferimenti di pazienti tra uno Stato 
membro e l’altro quando si esaurivano i posti in terapia 
intensiva. Gran parte di questo lavoro è stato per nulla 
o poco notato. Ma è servito da fondamento per la fase 
successiva, quella degli acquisti di vaccini.

La quinta sfida è stata, per l’appunto, la campagna 
vaccinale, quella che ha attratto più critiche da parte del-
le classi politiche e delle opinioni pubbliche nazionali. Fin 
dall’inizio la scelta compiuta dalla Commissione e dai Go-
verni è stata quella della solidarietà interna ed esterna: 
permettere a tutti gli Stati membri di avere vaccini allo 
stesso tempo senza farsi concorrenza tra loro e restare 
un continente aperto alle esportazioni per assicurare dosi 
anche al resto del mondo. Dopo le polemiche legate ai 
problemi del primo trimestre del 2021, la campagna vac-
cinale dell’UE è decollata. A settembre dello stesso anno 
è diventata il continente del mondo che ha vaccinato di 
più ed esportato di più.

In queste pagine cercheremo di ricostruire l’anda-
mento della pandemia nell’UE, le cinque sfide che hanno 
dovuto fronteggiare le Istituzioni comunitarie, la reazione 
degli Stati membri e delle opinioni pubbliche. Dall’allarme 
sulla pandemia lanciato nel vuoto dalla Commissione nel 
gennaio del 2020 allo slancio di solidarietà che sono stati 
Next Generation EU e la campagna vaccinale. Ci sono stati 
errori e intoppi. Ma, complessivamente, l’Europa ha supe-
rato la prova con successo. La prossima sfida sarà quel-
la della lezione del Covid-19. L’UE non ha gli strumenti 
istituzionali per reagire a una pandemia e alle sue conse-
guenze sanitarie ed economiche. Quelli che ha “inventato” 
nell’urgenza tra il 2020 e il 2021 - sia gli acquisti comuni 
di vaccini, sia Next Generation EU - sono ai limiti, se non 
oltre i limiti, di ciò che consente il Trattato.
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L’ALLARME INASCOLTATO

È il 29 gennaio 2020 quando due membri di seconda fila 
della Commissione di Ursula von der Leyen, la cipriota Stella 
Kyriakides e lo sloveno Janez Lenarčič, scendono nella sala 
stampa del palazzo del Berlaymont per una conferenza stam-
pa improvvisata sul Coronavirus. È trascorso meno di un mese 
dal primo caso ufficiale di Covid-19 a Wuhan comunicato 
dalla Cina all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il 
Governo di Pechino ha reagito imponendo un lockdown prima 
alla città di Wuhan e poi a tutta la provincia dell’Hubei, con 
altre misure draconiane anche nel resto del Paese. In Europa 
sono registrati appena otto casi: quattro in Francia e quattro 
in Germania. Ma gran parte dei Governi europei sono convinti 
che non ci siano rischi maggiori. La convinzione generale è 
che, come con le epidemie di SARS e MERS, anche il Covid-19 
possa essere contenuto a livello locale. 

Kyriakides, entrata in carica da appena due mesi, è la 
Commissaria responsabile della Salute e dei Consumatori, 
un portafoglio poco ambito dentro la Commissione perché 
le competenze sanitarie sono nelle mani degli Stati membri. 
Lenarčič è il Commissario responsabile della Protezione civile 
e delle Emergenze, un altro settore in cui l’UE ha competenze 
molto limitate, fondamentalmente limitate a un ruolo di coor-
dinamento. Entrambi sono per la prima volta in sala stampa. 
Il giorno prima, von der Leyen aveva telefonato al Premier ci-
nese, Li Keqiang, per offrire l’assistenza dell’UE in caso di ri-
chiesta di Pechino. In quei giorni la priorità è organizzare l’eva-
cuazione dei cittadini europei bloccati a Wuhan e nell’Hubei. 
La Francia ha chiesto di attivare il Meccanismo di protezione 
civile dell’UE 5 per coordinare il rimpatrio con due aerei. Dopo 
un discorso relativamente rassicurante nelle dichiarazioni in-
troduttive della conferenza stampa, sia Kyriakides sia Lenarčič 
lanciano un appello agli Stati membri: “Preparatevi”.

5 Il Meccanismo di protezione civile dell’UE è lo strumento europeo per 
rispondere tempestivamente alle emergenze di protezione civile coordinando 
la risposta dell’UE. È costituito da un pool volontario di risorse pre-impegnate 
dagli Stati membri per essere dispiegate immediatamente all’interno e 
all’esterno dell’Unione.
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Il 9 gennaio la Direzione Generale Salute e Sicurezza 
della Commissione aveva inviato una prima notifica agli 
Stati membri per attivare il sistema di condivisione delle 
informazioni. Nei giorni precedenti alla conferenza stam-
pa si era già riunito tre volte il Comitato di Sicurezza sani-
taria, l’organismo coordinato dalla Commissione dove sie-
dono i rappresentanti dei Governi di tutti gli Stati membri. 
Nell’incontro alla vigilia della conferenza stampa, “gli Stati 
membri ci hanno informato di un forte livello di prepara-
zione”, spiega Kyriakides. La realtà è molto diversa, come 
si scoprirà nelle settimane successive. 

In una riunione del Comitato di Sicurezza sanitaria due 
giorni dopo, il 31 gennaio, la Commissione torna a chie-
dere agli Stati membri se fossero sufficientemente attrez-
zati per fronteggiare un’epidemia di Coronavirus nell’UE. 
Secondo il verbale, la Commissione è in contatto “con di-
versi Paesi sulle contromisure sanitarie, in particolare i di-
spositivi di protezione individuale”. Ma “nessun Paese ha 
richiesto sostegno per ottenere contromisure addizionali”. 
Solo “quattro Paesi hanno indicato la potenziale necessi-
tà di dispositivi di protezione individuale” nel caso in cui 
l’epidemia dovesse arrivare nell’UE. Dal verbale emerge 
anche che il rappresentante dell’Italia, un funzionario del 
Ministero della Sanità, non ha partecipato all’incontro.

La sede della Commissione europea a Bruxelles - Palazzo Berlaymont
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La conferenza stampa del 29 gennaio di Kyriakides e 
Lenarčič e la riunione del Comitato di Sicurezza sanitaria 
del 31 gennaio sono importanti perché smentiscono la 
narrazione sull’UE che non ha fatto nulla per aiutare l’Italia 
e altri Stati membri, che si è sviluppata a partire dalla fine 
di febbraio. Senza competenze sulla Sanità, la Commis-
sione si è mossa prima del tempo per fornire assistenza, 
ma non può imporre ai Governi di aumentare gli stock di 
mascherine e ventilatori. Il risultato è che ci vorrà molto 
più tempo per organizzare appalti comuni. Un altro effet-
to sarà la decisione di Germania, Francia e altri Paesi di 
imporre restrizioni alle esportazioni di materiale sanitario 
perché insufficienti per coprire le loro esigenze nazionali. 

L’1 febbraio, dopo una richiesta di Pechino, l’UE inizia 
a consegnare 12 tonnellate di materiale protettivo alla 
Cina, mentre va avanti l’evacuazione di 447 cittadini eu-
ropei. Altre 50 tonnellate circa saranno consegnate nel 
corso del mese di febbraio. Ma l’UE non sa ancora che, 
tre settimane dopo, sarà travolta dal nuovo Coronavirus. 
Il rischio di una pandemia è ancora considerato basso. Il 
13 febbraio si tiene una riunione straordinaria dei Ministri 
della Sanità per fare il punto sul nuovo Coronavirus, ma il 
tema più discusso è se vietare o meno i voli in provenien-
za dalla Cina e come trattare i passeggeri in arrivo. Per 
il resto la parola d’ordine delle conclusioni del Consiglio 
Salute 6 è “coordinamento”. Un impegno che non sarà ri-
spettato durante la primavera.

6 Il Consiglio Salute (nome tecnico “Occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori”) è la formazione che riunisce i/le Ministri/e della 
Sanità dei 27 Stati membri: è una delle 10 configurazioni che assume il 
Consiglio dell’Unione Europea (da non confondersi con il Consiglio europeo) 
a seconda degli argomenti discussi e delle decisioni da assumere. Le 10 
formazioni nel cui ambito si riuniscono i rispettivi Ministri/e degli Stati membri, 
sono le seguenti: Affari generali; Affari esteri; Affari economici e finanziari 
(ECOFIN); Giustizia e affari interni; Occupazione, politica sociale, salute 
e consumatori; Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio); 
Trasporti, telecomunicazioni ed energia; Agricoltura e pesca; Ambiente; 
Istruzione, gioventù, cultura e sport. Il Consiglio dell’Unione Europea ha una 
Presidenza semestrale che ruota tra gli Stati membri dell’UE garantendo in 
questo modo la più ampia democraticità. Durante questo periodo di sei mesi, 
la Presidenza presiede le riunioni a tutti i livelli del Consiglio, contribuendo a 
garantire la continuità dei lavori dell’UE.
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Il resto del mese di febbraio trascorre nella normalità 
europea. Il 20 e 21 febbraio è convocato un Consiglio eu-
ropeo straordinario per discutere del quadro finanziario 
pluriennale, il bilancio dell’UE per il periodo 2021-27. È in 
quelle ore che emerge il primo focolaio in Italia, e dunque 
nell’UE. “La situazione è sotto controllo”, spiega il Presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando il vertice. 
“Abbiamo avuto dei nuovi casi di Coronavirus nel lodigia-
no e due casi a Vò nel padovano. Noi eravamo preparati 
a questa evenienza, trattandosi di agenti virali facilmente 
trasmissibili. Avevamo predisposto un piano e lo stiamo 
attuando. Quindi la popolazione non deve essere preoc-
cupata”. 

Il 23 febbraio, L’Eco di Bergamo così titolava: “Corona-
virus, due casi a Bergamo e Seriate. Chiuso l’ospedale di 
Alzano: terzo positivo”.

L’ORA PIÙ BUIA DELL’EUROPA

Le Istituzioni europee sono tradizionalmente poco im-
pegnate nella settimana di Carnevale, a causa della chiu-
sura delle scuole in Belgio. Decine di migliaia di funzionari 
rientrano nei loro Paesi. Molti vanno a sciare in Francia, 
Austria, Svizzera e Italia. Il calendario nel 2020 fissa le 
vacanze di Carnevale subito dopo il Consiglio europeo 
del 20 e 21 febbraio. Chi prende un volo tra Bruxelles e 
Treviso la mattina di domenica 23 febbraio, dopo l’atter-
raggio, riaccendendo lo smartphone, scopre che gli ultimi 
giorni del Carnevale di Venezia sono annullati. La sera di 
quello stesso giorno l’Austria blocca al Brennero i primi 
treni in provenienza dall’Italia. Nel frattempo, la Romania 
introduce la quarantena per i passeggeri in provenienza 
da Lombardia e Veneto. Molti dei funzionari europei che 
trascorrono le vacanze di Carnevale in Italia decidono di 
rientrare, chi per paura del Coronavirus, chi per timore di 
una chiusura improvvisa delle frontiere. Il 2 marzo ripren-
de la normale attività a Bruxelles. Quel giorno Ursula von 
der Leyen convoca una conferenza stampa per annuncia-
re l’istituzione di un Team-Corona.
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Il Team-Corona è una squadra di cinque Commissari, 
sotto la supervisione della stessa Presidente della Com-
missione, che dovrebbe far fronte ai molteplici aspetti 
della crisi legata al Coronavirus. Janez Lenarčič per la pro-
tezione civile, Stella Kyriakides per gli aspetti sanitari, Ylva 
Johansson (Commissaria agli Affari interni) per le frontie-
re, Adina Vălean (Commissaria ai Trasporti) per la mobilità 
e Paolo Gentiloni (Commissario all’Economia) per le riper-
cussioni macro-economiche. I toni di von der Leyen sono 
rassicuranti. “Fin dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus 
l’UE ha agito”, dice la Presidente della Commissione, spie-
gando di essere “soddisfatta” del livello di coordinamento 
e solidarietà degli Stati membri. In realtà, l’ora più buia 
dell’UE è già arrivata e il grande domino che porterà al 
lockdown di tutta Europa è già iniziato.

L’ora più buia sulla solidarietà inizia il 28 febbraio. 
Quel giorno la Commissione riceve una richiesta da par-
te dell’Italia di attivare il Meccanismo di protezione civile 
dell’UE per avere mascherine e altro materiale protettivo. 
La Commissione chiede agli altri Stati membri di contribuire. 
“L’Italia è parte della nostra famiglia europea e faremo tut-
to quello che possiamo per aiutare”, dice il commissario 
Lenarčič: “questo è un virus che non conosce frontiere e 
tutti i Paesi dovrebbero dimostrare solidarietà”. Ma una 
settimana dopo, il 6 marzo, quando è prevista un’altra 
riunione dei Ministri della Sanità, nessuno Stato membro 
ha ancora risposto alla richiesta di solidarietà dell’Italia. 
Diverse fonti a Bruxelles attribuiscono il silenzio degli altri 
Stati membri a difficoltà politiche e logistiche, nel momen-
to in cui si trovano di fronte a un possibile aumento di 
casi di Coronavirus e a carenza di materiale protettivo. La 
Commissione è irritata, ma cerca di minimizzare. Il 10 mar-
zo l’Ambasciatore dell’Italia presso l’UE, Maurizio Massari, 
pubblica un articolo su Politico.eu per dire che “Roma non 
deve essere lasciata da sola a gestire questa crisi” 7.

La riunione dei Ministri della Sanità del 6 marzo produce i 
soliti appelli su coordinamento e solidarietà, ma la discussione 

7 https://www.politico.eu/article/coronavirus-italy-needs-europe-help/



Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni n°36 - 2021

16

è particolarmente tesa. Durante il dibattito la Ministra della 
Sanità belga, Maggie De Block, accusa l’Italia di non aver in-
formato in modo confidenziale i partner sulla chiusura delle 
scuole, contribuendo a diffondere il panico in altri Paesi. Non 
vengono adottate conclusioni. L’UE si trova di fronte a un 
nuovo problema, molto più grave della mancata risposta alla 
richiesta di mascherine dall’Italia: Germania, Francia e Repub-
blica ceca sono i primi Paesi ad aver introdotto divieti di espor-
tazione di materiale di protezione individuale, medicinali e re-
spiratori. Il divieto vale anche per gli altri Stati membri dell’UE, 
in apparente violazione delle regole sul mercato interno. In 
realtà non è così. In caso di emergenza sanitaria, quando la si-
curezza nazionale è in gioco, gli Stati membri sono autorizzati 
a sospendere la libera circolazione delle merci. Il commissario 
Lenarčič è costretto a riconoscere che Germania, Francia e 
Repubblica ceca non hanno violato alcuna regola, ma spiega 
che il divieto “rischia di minare il nostro approccio collettivo 
alla gestione di questa crisi”. 

Il divieto di esportare materiale sanitario ad altri Paesi 
dell’UE da parte di Germania e Francia è estremamente 
grave, perché impedisce agli altri Stati membri di procu-
rarsi guanti, mascherine, tute, ventilatori e medicinali per 
far fronte alla prima ondata del Coronavirus. Germania e 
Francia non solo producono, ma hanno anche importanti 

La sede del Consiglio europeo e del Consiglio dell’UE a Bruxelles - Palazzo Europa



Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni n°36 - 2021

17

hub da cui transitano le merci in provenienza da altri Paesi 
europei o dall’Asia. Mascherine prodotte in Cina e destina-
te all’Italia vengono bloccate in Germania. Ventilatori pro-
dotti in Svezia e destinati alla Spagna sono bloccati in Fran-
cia. Anche l’Italia, con un’ordinanza della Protezione civile, 
adotta un provvedimento di divieto di esportazione e bloc-
ca delle consegne destinate alla Grecia. La Commissione è 
impotente. Per cercare di sbloccare lo stallo, su richiesta di 
Berlino, il 15 marzo introduce un divieto di esportazione di 
materiale sanitario dall’UE verso il resto del mondo. Il Com-
missario al Mercato interno, Thierry Breton, racconterà di 
aver trascorso ore al telefono con i Ministri tedeschi e fran-
cesi per convincerli a togliere il divieto. Serviranno altre set-
timane e la minaccia di una procedura di infrazione perché 
Germania e Francia decidano di riaprire le esportazioni.

Nel frattempo la Commissione si trova ad affrontare 
un’altra emergenza legata alle regole sul mercato interno. 
A partire dal 10 marzo, uno alla volta, gli Stati membri 
introducono restrizioni alla libertà di movimento delle per-
sone. Gli appelli di Ursula von der Leyen a lasciare i confini 
aperti perché comunque “il virus non conosce frontiere” 
rimangono inascoltati. Anche in questo caso le regole 
dell’UE - Schengen e la libera circolazione dei lavorato-
ri - prevedono la possibilità per i Governi di chiudere le 
frontiere in caso di emergenza sanitaria e sicurezza nazio-
nale. Ma in un’area profondamente integrata come quella 
dell’UE, dove le merci transitano liberamente su camion 
da un Paese all’altro e i lavoratori delle regioni transfron-
taliere passano la frontiera ogni giorno, le decisioni di 
chiudere i confini hanno implicazioni economiche enormi. 
In pochi giorni si creano centinaia di chilometri di code di 
tir che trasportano merci e famiglie che cercano di tornare 
a casa, bloccati dalla chiusura dei confini. 

Anche se non viene detto pubblicamente, la grande pau-
ra di Bruxelles è quella di una penuria generalizzata di beni 
causata dall’interruzione della catena di approvvigionamen-
to. Per cercare di porvi rimedio, il 16 di marzo la Commis-
sione propone la creazione di “corsie verdi” alle frontiere: gli 
Stati membri dovrebbero consentire il transito dei tir limi-
tando al minimo i controlli su autotrasportatori e lavoratori 
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transfrontalieri. Ma anche in questo caso serviranno diverse 
settimane per tornare a una certa di normalità sul transito 
di merci. Quanto alla circolazione delle persone, solo dopo 
la fine della prima ondata di Coronavirus, gli Stati membri 
allenteranno le restrizioni per salvare la stagione turistica.

Nel marzo 2020 il lockdown non è solo quello deciso 
dai singoli Governi, con la chiusura di alcune attività eco-
nomiche e delle scuole. Il lockdown è anche quello politico, 
morale e giuridico dell’UE intesa come comunità di regole, 
cooperazione e solidarietà tra Stati membri. Nonostante 
non ci siano ricerche al riguardo, è probabile che le deci-
sioni adottate per egoismo da singoli Paesi siano costate 
morti in altri Paesi. Anche se non di responsabilità della 
Commissione, l’immagine dell’UE subisce un duro colpo e 
alimenta la narrazione dell’Europa che ha abbandonato l’I-
talia e altri Paesi. Tuttavia l’UE riuscirà a trarre la lezione del 
suo lockdown politico, morale e giuridico del marzo 2020. 
Come vedremo in seguito, le iniziative successive per far 
fronte alla crisi del Covid-19 sono ispirate dalla volontà di 
affrontarla insieme. Dalla risposta economica a quella sani-
taria con i vaccini, i Ventisette procederanno più uniti.

ECONOMIA DI GUERRA

Il vecchio mondo economico dell’Unione Europea è fi-
nito nella settimana tra il 10 e il 17 marzo, quando gran 
parte degli Stati membri hanno deciso di imporre lockdown 
e confinamenti alla loro popolazione, con la chiusura di at-
tività economiche e scuole. Fino ad allora, Ministri e Capi 
di Stato e di Governo trascorrevano gran parte del tempo 
a discutere e dividersi su poche centinaia di milioni del bi-
lancio pluriennale dell’UE e qualche decimale sul tetto di 
deficit del 3% previsto dal Patto di Stabilità e Crescita. Con 
i lockdown - spiega l’economista greca Maria Demertzis, Vi-
cedirettrice del think tank Bruegel 8 in un’intervista al Foglio 

8 Bruegel è uno gruppi di riflessione politico-economici più 
autorevole nell’UE. L’intervista si può trovare qui: https://www.ilfoglio.it/
esteri/2020/03/17/news/ecco-leuropa-del-nuovo-mondo-306672/
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del 17 marzo - l’UE entra in una fase di “economia di guer-
ra”. I soldati non sono solo i medici e gli infermieri. I soldati 
sono anche i lavoratori sottratti alle fabbriche e agli uffici, 
perché la linea del fronte per combattere il virus è rinchiu-
dersi dentro casa. “Con le scuole chiuse, porti l’economia 
in uno stato di coma artificiale”, dice Demertzis: se il confi-
namento durerà 10-12 settimane, la perdita di PIL per l’UE 
sarà di circa il 10%. Per rispondere alla recessione - spiega 
la Vicedirettrice del Bruegel - serviranno stimoli fiscali pari 
ad almeno il 10% del PIL. “Siamo in guerra” e “lo Stato pa-
gherà”, spiega il Presidente francese, Emmanuel Macron, 
in un discorso alla Nazione. La Cancelliera tedesca, Angela 
Merkel, promette 550 miliardi di euro di aiuti alle imprese. 
È solo l’inizio.

“In un’economia di guerra, devi dare un salario a tutti”, 
spiega Demertzis. Aldilà delle spese per l’emergenza sani-
taria, vanno pagati i soldati che rimangono a combattere 
dentro casa, i più fortunati con lo “smart working”, gli altri 
in cassa integrazione o disoccupati. Vanno aiutate in modo 
massiccio le imprese per fare in modo che, una volta usciti 
dalla quarantena, si rimetta in moto qualcosa. Vanno salva-
te le banche, altrimenti collassa tutto il sistema economico. 
Il PIL della zona euro ammonta a 12 trilioni di euro. Il 10% 
di stimolo fiscale sono 1.200 miliardi. “In un’economia di 
guerra fai finanziamento monetario. Si stampa moneta, la 
dai al Governo e il Governo la spende”, spiega Demertzis. Il 
problema nel vecchio mondo dell’UE è che “il finanziamen-
to monetario è proibito” dal Trattato. “Invece di sprecare 
tempo a discutere di come usare gli strumenti attuali, le cir-
costanze eccezionali danno carta bianca per disegnare nuovi 
strumenti e il quadro legale per usarlo”, dice Demertzis, con 
incredibile lucidità e preveggenza.

A una recessione generalizzata dell’UE, di proporzio-
ni mai viste dalla seconda guerra mondiale, si aggiunge 
un’altra fonte di grave preoccupazione: l’Italia che con il 
suo debito al 130% del PIL è troppo grande per fallire 
senza mettere in discussione l’esistenza dell’Unione Mo-
netaria e troppo grande per essere salvata dai fondi di 
salvataggio della zona euro. Gli occhi di tutti sono puntati 
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sulla Banca Centrale Europea (BCE) 9, chiamata a interve-
nire per allentare le tensioni sul mercato del debito sovra-
no. Nella riunione del 12 marzo, il Consiglio dei Governa-
tori annuncia una serie di misure, tra cui l’aumento degli 
acquisti di titoli pubblici per 120 miliardi. Ma una frase 
della Presidente della BCE, Christine Lagarde, spaventa 
i mercati: “Non siamo qui per ridurre gli spread. Non è il 
nostro compito”. In pochi minuti lo spread tra i BTP de-
cennali italiani e quelli tedeschi passa da 205 a 261 punti 
base. L’episodio alimenta la narrazione dell’Italia tradita e 
abbandonata dall’Europa. Quella sera il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, diffonde una nota che non 
ha precedenti. “L’Italia sta attraversando una condizione 
difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione 
del Coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi 
dell’Unione Europea. Si attendono quindi, a buon diritto, 
quanto meno nel comune interesse, iniziative di solida-
rietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”, dice 
Mattarella. 

La BCE pone rimedio alla “gaffe” di Lagarde la setti-
mana successiva convocando il 18 di marzo il Consiglio 
dei Governatori 10 delle Banche Centrali nazionali, che si 
riunisce d’urgenza e approva un nuovo programma di ac-
quisto di titoli pubblici dedicato alla pandemia (Pandemic 
Emergency Purchase Programme o PEPP) di un ammon-
tare iniziale di 750 miliardi. Gli acquisti verranno effettua-
ti con maggiore flessibilità tra gli Stati membri, permet-
tendo alla BCE di concentrarsi su un Paese come l’Italia 
in caso di aumento degli spread. L’effetto sugli spread è 
immediato. Cosa significativa, i cittadini europei rientrano 
nelle motivazioni che spingono la BCE all’azione. “Il Consi-
glio dei Governatori è impegnato a giocare il suo ruolo nel 
sostenere tutti i cittadini dell’area euro in questi momenti 

9 La BCE è la Banca Centrale dell’attuale zona Euro, costituita dai 19 
Paesi membri dell’UE che hanno adottato l’Euro. Insieme alle Banche Centrali 
nazionali forma l’Eurosistema, che guida la politica monetaria nella zona euro.

10 Il Consiglio dei Governatori è il principale organo decisionale della 
BCE. È composto da 6 membri del Comitato esecutivo, più i Governatori delle 
Banche Centrali nazionali dei 19 paesi dell’area dell’euro.
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estremamente difficili”, dice il comunicato della BCE. Il 
programma PEPP sarà incrementato di altri 600 milioni il 
4 giugno e poi 500 milioni il 10 dicembre per un totale di 
1.850 miliardi di euro. 

La risposta della Commissione alla crisi economica è 
incrementale, ma quasi immediata. Il 13 marzo von der 
Leyen annuncia la sua linea di azione: alleggerimento del-
le regole sugli aiuti di Stato, flessibilità nell’interpretazione 
delle regole del Patto di Stabilità e Crescita e riorienta-
mento del bilancio dell’UE per sostenere imprese e lavo-
ratori. Quest’ultima misura da sola vale circa 36 miliar-
di. Gli Stati membri non saranno obbligati a rimborsare i 
prefinanziamenti non spesi (8 miliardi di euro) e potranno 
modificare la destinazione delle risorse pre-allocate nel 
bilancio dell’UE per la politica di coesione (28 miliardi di 
euro). Nasce così React-EU, i cui frutti più consistenti per 
l’Italia arriveranno nel 2021. 

Il 13 marzo von der Leyen non può ancora annunciare 
misure più radicali, come la sospensione delle regole su-
gli aiuti di Stato o quelle sul Patto di Stabilità e Crescita. 
La Commissione deve prima consultare gli Stati membri, 
alcuni dei quali ritengono che non sia ancora necessario 
attivare le clausole di salvaguardia e sospettano l’Italia di 
strumentalizzare la crisi del Covid-19 per violare le regole 
di bilancio. Ma una settimana dopo la situazione econo-
mica si è talmente aggravata, a causa delle decisioni na-
zionali di imporre lockdown e confinamenti, che nessuno 
ha più dubbi sulla necessità di uscire dal quadro legale 
esistente per far fronte alla crisi. 

Il 19 marzo la Vicepresidente della Commissione re-
sponsabile della Concorrenza, Margrethe Vestager, an-
nuncia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato. Il 
cosiddetto “quadro temporaneo” è destinato a consentire 
agli Stati membri di intervenire nell’economia con aiuti 
pubblici - prevalentemente garanzie e sussidi - per fare 
in modo che le imprese dispongano di liquidità sufficien-
te e venga preservata la continuità dell’attività economi-
ca durante e dopo l’epidemia di Covid-19. Il 20 marzo la 
Commissione propone ai Governi di attivare la clausola di 
salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita. La 
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decisione consentirà agli Stati membri di adottare misu-
re per reagire alla crisi in modo adeguato, discostandosi 
dagli obblighi di bilancio che normalmente si applichereb-
bero in forza delle regole europee. Il Patto di Stabilità e 
Crescita di fatto è sospeso, cosa che non era mai avvenuta 
nella storia dell’UE e della zona euro.

La proposte della Commissione sia sugli aiuti di Stato 
sia sul Patto di Stabilità e Crescita vengono rapidamente 
approvate dai Governi all’ECOFIN 11. Con una procedura 
di emergenza il Consiglio e il Parlamento europeo modifi-
cano i regolamenti per riorientare le risorse della politica 
della coesione e lasciare più margine agli Stati membri 
nell’utilizzo delle risorse del bilancio dell’UE. Questa ini-
ziativa, chiamata React-EU, per l’Italia vale oltre 10 mi-
liardi di euro. Nel frattempo è iniziato un altro dibattito 
in seno all’Eurogruppo 12 sulla risposta di lungo periodo a 
una crisi economica senza precedenti. Il 16 marzo il Presi-
dente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, traccia una pista: 

11 L’ECOFIN è la formazione del Consiglio dell’UE che riunisce i/le 
Ministri/e delle Finanze dei 27 Stati membri.

12 L’Eurogruppo è un organo informale che riunisce i/le Ministri/e delle 
Finanze degli Stati membri che hanno adottato l’Euro, attualmendte 19, per 
discutere di questioni legate all’Euro.

La sede della BCE a Francoforte
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usare il Fondo salva-Stati creato nella crisi della zona euro 
(Meccanismo Europeo di Stabilità o MES 13) che ha una 
capacità di prestito da 410 miliardi. “Difenderemo l’euro 
e i nostri cittadini con tutto ciò che abbiamo”, dice Cente-
no. È l’inizio di una discussione che in tempi rapidissimi, 
malgrado posizioni molto diverse, porterà all’istituzione di 
nuovi strumenti inediti, compreso uno di debito comune 
per finanziare la ripresa: Next Generation EU.

LA RETE DI SICUREZZA PER L’EUROPA

Il Governo di Giuseppe Conte in Italia ha sempre ri-
vendicato un ruolo di primo piano nell’istituzione di Next 
Generation EU. Non ci sono dubbi che il suo Governo ha 
insistito per la creazione di strumenti di debito comune 
aggregandosi a proposte come i Corona bond o l’emis-
sione di titoli perpetui. Ma, nella primavera del 2020, la 
preoccupazione maggiore per le altre Istituzioni dell’UE è 
creare una rete di sicurezza che protegga l’Italia sui mer-
cati. Inoltre alcuni Stati membri, come i Paesi Bassi, riten-
gono ancora che la crisi del Covid-19 sarà di breve durata 
e una ripresa a “V” permetterà di tornare rapidamente allo 
status quo ante. 

Il suggerimento del Presidente dell’Eurogruppo, Ma-
rio Centeno, sull’uso del Meccanismo Europeo di Stabi-
lità il 16 marzo non è casuale. L’attivazione di una linea 
di credito o un prestito al MES, è una delle condizioni 
poste dalla BCE per attivare il suo programma Outright 
Monetary Transactions (OMT). È il cosiddetto “scudo an-
ti-spread” annunciato da Mario Draghi nel luglio del 2012 
con il suo discorso a Londra sul “Whatever it takes”. L’OMT 
non era mai stato utilizzato, perché il suo solo annuncio 
aveva permesso di calmare i mercati. Il vantaggio rispetto 
al programma PEPP è che la BCE concentra i suoi acquisti 
su un unico Paese e in modo illimitato. In caso di dub-
bi sulla sostenibilità del debito dell’Italia, è considerato 

13 Il Meccanismo Europeo di Stabilità è il fondo creato nel 2012 per 
fornire prestiti ai Paesi membri in difficoltà durante la crisi del debito sovrano.
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l’unico strumento efficace per proteggerla. Ma il Governo 
Conte non vuole farvi ricorso. Una delle componenti della 
sua maggioranza, il Movimento 5 Stelle, si è sempre op-
posto al MES e alle sue condizionalità su riforme e conti 
pubblici.

Il negoziato va comunque avanti all’Eurogruppo, non 
solo sul MES che può mettere a disposizione 240 mi-
liardi di euro, ma anche su altri strumenti: il programma 
SURE dotato di 100 miliardi per sostenere i lavoratori e 
un fondo della Banca Europea degli Investimenti (BEI) 14 
in grado di fornire prestiti per 200 miliardi. L’accordo po-
litico all’Eurogruppo sul pacchetto di tre misure, che com-
plessivamente valgono 540 miliardi sarà raggiunto il 9 
aprile, anche se serviranno ancora tre mesi per finalizzare 
i dettagli tecnici sui tre pilastri e poterli effettivamente 
utilizzare.

Il 2 aprile la Commissione propone di utilizzare un arti-
colo del Trattato dell’UE per creare uno strumento di de-
bito comune volto ad aiutare gli Stati membri a finanziare 
meccanismi come la cassa integrazione: SURE con una 
capacità di prestito di 100 miliardi di euro. I Governi più 
in difficoltà che ne faranno richiesta riceveranno prestiti 
per garantire che i lavoratori percepiscano un reddito e 
che le imprese mantengano il proprio personale. SURE 
deve sostenere i regimi di riduzione dell’orario lavorativo 
e misure analoghe per aiutare gli Stati membri a proteg-
gere i posti di lavoro, i lavoratori dipendenti e i lavoratori 
autonomi dal rischio di licenziamento e perdita di reddito. 
Dopo il via libera all’Eurogruppo e all’ECOFIN, i Paesi più 
ricchi che si finanziano a bassi tassi sui mercati - Germa-
nia, Francia e Paesi Bassi - decidono di non farvi ricorso. 

SURE sarà approvato il 19 maggio e attivato il 22 set-
tembre. Le prime emissioni della Commissione di “social 
bond” destinati a finanziare SURE saranno effettuate il 21 

14 La BEI è banca di proprietà congiunta dei Paesi dell’UE. Il Consiglio 
di Amministrazione comprende un/una Direttore/Direttrice per Paese dell’UE, 
più uno/una della Commissione europea. Prende in prestito denaro sui mercati 
dei capitali e fornisce finanziamenti per progetti che aiutano a raggiungere gli 
obiettivi dell’UE, sia all’interno che all’esterno dell’UE. 
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ottobre. L’Italia sarà il primo beneficiario con 27,4 miliar-
di di euro di prestiti, seguita da Spagna (21,3 miliardi), 
Polonia (11,2 miliardi), Belgio (8,2 miliardi) e Grecia (5,3 
miliardi). I prestiti dovranno essere rimborsati nel lungo 
periodo (la scadenza media è di 15 anni). Il grande van-
taggio, oltre ad avere a disposizione liquidità immediata, 
sono i tassi di interesse nulli o negativi grazie alla garanzia 
dei Paesi più solidi. La stessa logica dovrebbe favorire il 
ricorso al MES, anche se non verrà mai utilizzato da nes-
suno Stato membro. 

Il secondo pilastro del pacchetto è destinato ad aiu-
tare le imprese. La BEI ha creato il Fondo di garanzia pa-
neuropeo da 25 miliardi di euro, che grazie alla leva sui 
mercati è in grado di fornire alle imprese prestiti fino a 
200 miliardi, con particolare attenzione per le Piccole e 
Medie Imprese (PMI) in tutta l’UE. “Il danno economico 
causato dalla pandemia di Covid-19 diventa visibile ogni 
giorno: centinaia di migliaia di PMI europee stanno com-
battendo per la loro sopravvivenza. Il Fondo di garanzia 
paneuropeo è una risposta tempistica e mirata per i loro 
bisogni urgenti, a complemento degli sforzi nazionali degli 
Stati membri”, dice il Presidente della Bei, Werner Hoyer. 

In realtà è sul MES che si catalizzano tutte le attenzioni 
politiche in Italia e i contrasti politici in Europa. La rete di 
sicurezza per gli Stati è considerata dentro l’Eurogruppo di 
primaria importanza per rassicurare i mercati. Malgrado la 
convenienza di ottenere un potenziale prestito a tassi ne-
gativi, il Governo italiano frena a causa delle condizionalità 
macro-economiche associate al MES e delle difficoltà po-
litiche interne. Dentro l’Eurogruppo i Paesi Bassi insistono 
per conservare forme di condizionalità. Il compromesso 
che sarà raggiunto dai Ministri delle Finanze alla fine è par-
ticolarmente conveniente. Ogni Stato membro della zona 
euro può chiedere al MES una linea di credito fino al 2% 
del suo PIL (per l’Italia sono 36 miliardi di euro). Le condi-
zionalità sono ridotte al minimo, così come i controlli da 
parte della Commissione. Sono eleggibili i costi diretti e in-
diretti alla Sanità, alla cura e alla prevenzione della crisi del 
Covid-19. Ma nel frattempo è iniziato un altro dibattito tra i 
Ventisette sulla creazione di un fondo per la ripresa: Corona 
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bond, Corona fund, bond perpetui, Special Purpose Vehicle. 
Diversi Governi si attivano con proposte e documenti legati 
alla creazione di un nuovo strumento finanziario che forni-
sca stimoli per la ripresa. I due mesi successivi saranno la 
genesi di Next Generation EU.

LA COSTRUZIONE DELL’EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ

Il 6 maggio del 2020 il Commissario all’Economia, Paolo 
Gentiloni, è nella sala stampa della Commissione per pre-
sentare le previsioni economiche di primavera. Sono le pri-
me stime ufficiali dell’Esecutivo comunitario sull’impatto 
della pandemia di Covid-19. “L’Europa sta subendo il più 
forte shock economico dalla Grande depressione”, dice 
Gentiloni. Il PIL della zona euro dovrebbe contrarsi del 
7,7% nel 2020, con una revisione al ribasso di nove punti 
rispetto alle precedenti stime dell’autunno 2019. “Sia la 
gravità della recessione che il vigore della ripresa saranno 
disomogenei, condizionati dalla velocità alla quale sarà 
possibile revocare le misure di sospensione delle attività, 
dall’importanza di servizi come il turismo in ciascuna eco-
nomia e dalle risorse finanziarie di ciascun Paese”, dice 
Gentiloni. Lo shock per l’economia dell’UE è simmetrico, 
poiché la pandemia ha colpito tutti. Ma sia i livelli di calo 
del PIL nel 2020 sia l’ampiezza del rimbalzo nel 2021 sa-
ranno marcatamente diversi. “Tali disparità rappresentano 
una minaccia per il mercato unico e per la zona euro, ma 
possono essere attenuate attraverso un’azione europea 
decisa e congiunta. Dobbiamo essere all’altezza di questa 
sfida”, spiega Gentiloni.

Nelle parole del Commissario all’Economia emerge già 
la razionalità di Next Generation EU. All’UE serve uno stru-
mento che consenta a tutti gli Stati membri di rilanciare le 
loro economie, evitando che i più forti diventino sempre 
più forti e i più deboli sempre più deboli. La Germania 
ha uno spazio di bilancio molto più importante di Italia e 
Spagna per tutelare le imprese con aiuti di Stato e stimoli 
all’economia. Accentuare le divergenze economiche che 
esistevano prima del Covid-19 significa correre il pericolo 
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di arrivare alla disintegrazione del mercato unico e della 
zona euro. L’idea di un strumento comune per finanzia-
re la ripresa è già iniziata a circolare in aprile. L’Italia ha 
evocato l’idea di Corona bond. La Francia ha proposto la 
creazione di uno Special Purpose Vehicle sul modello del 
MES. La Spagna ha fatto circolare un “non-paper” su un 
fondo per la ripresa dotato 1-1,5 trilioni di euro, da rac-
cogliere sui mercati grazie a emissioni di “bond perpetui”. 

Inizialmente Germania, Olanda e altri Paesi nordici ap-
paiono contrari a tutte le forme di indebitamento comune. 
Ma pochi giorni dopo c’è una svolta. “La Germania non 
solo vuole dimostrare solidarietà, ma dimostrerà solida-
rietà”, annuncia Angela Merkel. La Cancelliera tedesca 
spiega di poter “immaginare” di usare l’articolo 122 com-
ma 2 del Trattato che consente alla Commissione di emet-
tere bond e fare prestiti agli Stati per catastrofi naturali o 
rischi per la stabilità finanziaria. Quell’articolo del Trattato 
era già stato usato nel 2011 per prestiti a Irlanda e Por-
togallo. La Commissione è già al lavoro sulla possibilità 
di usare il bilancio 2021-27 dell’UE per mobilitare alcu-
ne centinaia di miliardi di euro, da trasferire poi agli Stati 
membri sotto forma di sovvenzioni o prestiti. Inizialmente 
circola la cifra di 200 miliardi di euro. La diplomazia sot-
terranea tra le due principali capitali dell’UE è all’opera. I 
consiglieri di Emmanuel Macron e quelli di Angela Merkel 
lavorano a una proposta che sarà presentata il 18 maggio: 
un fondo per la ripresa da 500 miliardi. Per finanziarlo, 
la Commissione europea potrà indebitarsi sui mercati per 
conto dell’UE. Cosa ancor più significativa, la proposta 
franco-tedesca prevede che i fondi vengano concessi a ti-
tolo di sovvenzioni e non prestiti. 

La proposta franco-tedesca di un fondo per la ripre-
sa da 500 miliardi di euro solleva subito le obiezioni dei 
Paesi del nord (Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Svezia, 
Finlandia), che si coalizzeranno nel cosiddetto gruppo 
dei “frugali”. La loro obiezione principale non riguarda la 
necessità di uno strumento per finanziare il rilancio eco-
nomico, ma lo stanziamento di risorse agli Stati membri 
sotto forma di sovvenzioni invece di prestiti. Nelle prece-
denti crisi, come quella sul debito sovrano, l’UE e la zona 
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euro avevano sempre fatto ricorso a prestiti per evitare 
l’azzardo morale 15 e trasferimenti fiscali diretti. Cosciente 
delle obiezioni dei “frugali”, la Commissione sceglierà una 
soluzione intermedia. Il 27 maggio la presidente Ursula 
von der Leyen presenta il suo piano per la ripresa chia-
mato Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di 
euro ripartito in diversi strumenti. Quello principale è il 
“Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza” (Recovery and 
Resilience Facility) dotato di 560 miliardi per offrire soste-
gno finanziario per investimenti e riforme, anche nell’otti-
ca della transizione verde e digitale. Secondo la proposta 
della Commissione, la Facility potrà fornire fino a 310 mi-
liardi di sovvenzioni e mettere a disposizione fino a 250 
miliardi di prestiti. Altri due pilastri della proposta della 
Commissione per Next Generation EU sono 55 miliardi da 
destinare a React-EU e 40 miliardi da allocare al Fondo 
per una transizione (climatica) giusta.

Aldilà delle cifre, la principale novità della proposta 
della Commissione sono le modalità di finanziamento di 
Next Generation EU. Lo strumento reperirà risorse finan-
ziarie grazie all’innalzamento temporaneo del massimale 
delle risorse proprie del bilancio dell’UE al 2% del reddito 
nazionale lordo. Questo consentirà alla Commissione, gra-
zie al suo rating creditizio, di contrarre sui mercati finan-
ziari prestiti per 750 miliardi di euro. Il loro rimborso sarà 
spalmato nei futuri bilanci dell’UE sull’arco di un lungo 
periodo, con inizio non prima del 2028 e completamento 
non oltre il 2058. La Commissione propone di introdurre 
nuove risorse proprie (fondamentalmente tasse) con cui 
finanziare il bilancio dell’UE: l’estensione del sistema di 
scambio di emissioni (10 miliardi l’anno), un prelievo sulle 
multinazionali (10 miliardi), un meccanismo di aggiusta-
mento del carbonio alla frontiera (5 miliardi) e una digital 
tax (750 milioni). Le risorse non saranno comunque suffi-
cienti a rimborsare il debito di Next Generation EU. Questo 

15 L’azzardo morale è la condizione in cui un soggetto - sia esso uno Stato, 
un attore economico o un individuo - adotta comportamenti economici più 
rischiosi perché è consapevole che sarà esentato da eventuali conseguenze 
negative.
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significa che saranno i Paesi più ricchi - a partire dalla Ger-
mania - a finanziare gran parte delle sovvenzioni destinate 
ai Paesi più in difficoltà.

IL MOMENTO HAMILTON DELL’EUROPA

La formalizzazione della proposta della Commissione 
su Next Generation EU il 27 maggio permette l’avvio dei 
negoziati tra gli Stati membri e con il Parlamento europeo. 
Serviranno quasi due mesi di intense trattative tra le capi-
tali dei Ventisette per arrivare a un accordo storico al Con-
siglio europeo che si terrà dal 17 al 21 luglio in un clima 
di alta tensione. A complicare i negoziati è la necessità di 
trovare un’intesa anche sul quadro finanziario pluriennale 
dell’UE, che stabilisce le risorse da destinare alle varie po-
litiche europee per i successivi sette anni. Qualche giorno 
prima, il primo luglio, la Germania ha assunto la presidenza 
di turno del Consiglio dell’UE. Il ruolo di Merkel nella media-
zione sarà essenziale per arrivare a un accordo sia su Next 
Generation EU in luglio, sia per finalizzare il pacchetto di 
bilancio nel dicembre del 2020, quando Ungheria e Polonia 
minacceranno di far saltare tutto per la loro opposizione a 
un meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto.

Semplificando, gli schieramenti in campo sono sostan-
zialmente tre. Da una parte Italia, Spagna, Portogallo e Gre-
cia insistono affinché Next Generation EU sia il più ampio 
possibile, incentrato sulle sovvenzioni e senza condizioni 
in termini di riforme e risanamento di bilancio. Dall’altra 
il gruppo dei Paesi frugali formato da Paesi Bassi, Austria, 
Danimarca e Svezia (la Finlandia sostiene il gruppo, pur non 
aderendo formalmente perché aveva avuto la presidenza 
di turno del Consiglio dell’UE durante i negoziati sul qua-
dro finanziario pluriennale nella seconda metà del 2019), 
che insiste per limitare l’ammontare delle risorse per Next 
Generation EU, concedere solo prestiti e imporre una con-
dizionalità macro-economica. In mezzo Germania e Francia 
che, insieme al presidente del Consiglio europeo Michel 
e quella della Commissione von der Leyen, conducono le 
trattative e cercano di trovare compromessi.
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L’accordo al Consiglio europeo su Next Generation EU 
e le grandi linee del quadro finanziario pluriennale arriva 
alle cinque e trenta del mattino del 21 luglio, al quinto 
giorno di negoziati lunghi e estenuanti, dopo più di 90 
ore di maratona, ad appena 35 minuti del record stabi-
lito al Vertice di Nizza del dicembre del 2000 sul Tratta-
to che porta lo stesso nome. L’intesa su Next Generation 
EU, che deve tirare fuori l’Europa dalla crisi economica 
del Covid-19, ha un vincitore e uno sconfitto. Il vincitore 
è l’Unione Europea che ha preso la decisione storica di 
emettere 750 miliardi di debito comune per finanziare 
390 miliardi di sussidi e 360 miliardi di prestiti verso i 
Paesi più in difficoltà, riuscendo a superare divergenze 
politiche e culturali profonde tra leader e Paesi. 

Molti osservatori hanno definito l’accordo su Next 
Generation EU come il “momento hamiltoniano” dell’UE. 
Il riferimento è al primo Segretario al Tesoro degli Stati 
Uniti, Alexander Hamilton, che nel 1790 decide che il Go-
verno federale assumerà i debiti contratti dagli Stati ame-
ricani durante la guerra di indipendenza emettendo nuove 
obbligazioni comuni. Next Generation EU è l’inizio dell’e-
missione di debito comune per l’UE. Il “momento hamil-
toniano” dell’UE vede gli Stati membri mettere i loro de-
biti in comune, portando a un potenziale completamento 

La sala riunioni del Consiglio europeo a Bruxelles - Palazzo Europa
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dell’unione economica e monetaria e all’emergere di un 
embrione di Stato federale. Gli euro bond, il Tesoro eu-
ropeo e la mutualizzazione del debito hanno improvvi-
samente preso consistenza, aprendo nuove prospettive 
impensabili appena quattro mesi prima. “Questo accordo 
sarà visto come un momento cardine nella storia dell’Eu-
ropa”, dice Michel: “Questa decisione trasformerà il volto 
del progetto europeo in modo durevole”. Secondo Em-
manuel Macron, “è un cambiamento storico della nostra 
Europa e della nostra zona euro”. Per Merkel, “l’Europa 
ha dimostrato di essere in grado di aprire nuove strade 
in situazioni molto speciali”. Contrariamente alla visione 
di Europa dei sovranisti, l’UE degli europeisti non è un 
gioco a somma zero. Da un negoziato come quello su Next 
Generation EU possono uscire tutti vincitori. La Germania 
e i “frugali” hanno infranto il loro tabù del debito comune 
per fare un investimento massiccio nel mercato interno: 
saranno loro a pagare gran parte del debito di Next Ge-
neration EU. Italia, Spagna, Portogallo e Grecia dovranno 
rispettare “milestones” e “targets” (termini che ricordano 
i salvataggi della Grecia e altri Paesi ai tempi della Troika), 
cioè obiettivi da realizzare sulla base di un calendario 
preciso per realizzare investimenti e riforme strutturali. I 
drammi del negoziato del luglio 2020 su Next Generation 
EU, compreso il duro scontro tra i frugali e i Paesi del sud, 
saranno rapidamente dimenticati quando si arriverà al 
momento di metterlo in opera.

Next Generation EU viene definitivamente adottato al 
Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre successivo, non 
senza alcune ultime polemiche. Ungheria e Polonia minac-
ciano il veto su tutto il pacchetto - Next Generation EU e 
quadro finanziario pluriennale - per l’introduzione di un 
meccanismo di condizionalità sullo Stato di diritto che per-
mette all’UE di tagliare i fondi ai Paesi che non rispettano 
i principi e valori fondamentali. Un ultimo compromesso 
viene trovato grazie alla mediazione di Merkel per limitare 
la portata di questa riforma interna all’UE. Il Parlamento 
europeo, che deve dare il suo consenso a tutto il pacchet-
to, non insisterà sullo Stato di diritto pur di vedere partire 
Next Generation EU. Nella primavera del 2021 tutti gli 
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Stati membri ratificano la cosiddetta decisione sulle risor-
se proprie, che serve per alzare il tetto massimale del bi-
lancio dell’UE per consentire alla Commissione di andare 
sui mercati e indebitarsi per finanziare Next Generation 
EU. Il 22 aprile il Portogallo è il primo Stato membro a 
presentare il suo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) che contiene obiettivi e calendario di investimen-
ti e riforme per ottenere i finanziamenti. Nelle settimane 
successivo seguiranno gran parte degli altri Paesi.

La Commissione dà il suo parere positivo ai Piani Na-
zionali di Ripresa e Resilienza dei primi 10 Paesi nel corso 
del mese di giugno, senza imporre modifiche significative 
alle bozze inviate a Bruxelles nei due mesi precedenti. Ol-
tre al Portogallo per 16,6 miliardi, ricevono il via libera 
Spagna (69,5 miliardi), Grecia (30,5 miliardi), Danimar-
ca (1,5 miliardi), Lussemburgo (93 milioni), Austria (3,5 
miliardi), Slovacchia (6,3 miliardi), Lettonia (1,8 miliardi), 
Germania (25,6 miliardi), Italia (191,5 miliardi) e Belgio 
(39,4 miliardi). In luglio è la volta di Slovenia (2,5 miliardi), 
Lituania (2,2 miliardi), Cipro (1,2 miliardi), Croazia (6,3 mi-
liardi), Irlanda (989 milioni) e Repubblica ceca (7 miliardi). 
Il 13 luglio i Ministri delle Finanze all’ECOFIN approvano 
i primi dodici PNRR, aprendo la strada all’esborso della 
quota di pre-finanziamento del 13% delle risorse allocate 
a ciascuno Stato membro. L’Italia riceve questo acconto 
da 24,9 miliardi il 13 agosto. Da quel giorno inizia la parte 
più difficile: approvare e mettere in pratica gli investimenti 
e le riforme contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per ottenere il resto dei 191,5 miliardi.

TRUMP SPINGE L’EUROPA A CORRERE SUI VACCINI 

Nella primavera del 2020, nel pieno della prima ondata 
e dei lockdown, con l’economia messa in coma artificiale, 
gli europei sono tutti concentrati sulla risposta sanitaria im-
mediata e sugli strumenti necessari a evitare una catastro-
fe economica. Ma a metà marzo, mentre gran parte degli 
Stati membri sono impegnati a introdurre misure di confi-
namento per limitare i contagi del nuovo Coronavirus, una 
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notizia che arriva dall’altra parte dell’Atlantico fa suonare 
una serie di campanelli d’allarme nelle capitali europee. Il 2 
marzo, durante un incontro alla Casa Bianca, l’Amministra-
zione Trump avrebbe offerto una considerevole somma di 
denaro alla Società di biotecnologia tedesca CureVac per 
trasferire le sue attività negli Stati Uniti. CureVac sta svilup-
pando un vaccino contro il Covid-19. Qualche giorno dopo 
sulla stampa tedesca esce la notizia che Donald Trump vuo-
le comprare CureVac per assicurarsi l’accesso esclusivo al 
vaccino. Viene indicata la cifra di un miliardo di dollari. 

L’effetto è una bomba in Germania. “La vendita esclu-
siva di un possibile vaccino agli Stati Uniti deve essere 
evitata con ogni mezzo”, dice il parlamentare della SPD e 
Professore di epidemiologia, Karl Lauterbach: “Il capitali-
smo ha dei limiti”. La Cancelliera tedesca, Angela Merkel, 
convoca una riunione di crisi con i suoi Ministri lunedì 16 
marzo. Nel fine settimana precedente il Governo tedesco 
di fatto decide di comprare CureVac, entrando diretta-
mente nel capitale della Società con sede a Tübingen. “La 
Germania non è in vendita”, spiega il Ministro dell’Econo-
mia, Peter Altmaier. E l’Europa?

Anche la Presidente della Commissione, Ursula von der 
Leyen, decide di intervenire. Von der Leyen è un medico 
di formazione. La Germania è il suo Paese. È stata Mini-
stra della Difesa e capisce l’importanza strategica di una 
potenziale guerra dei vaccini tra grandi attori internazio-
nali nella corsa per sconfiggere la pandemia. Chi sviluppa 
e somministra il vaccino per primo ha un vantaggio sugli 
altri non solo sul piano sanitario, ma anche economico. 
Forzando le regole europee, a sorpresa, quello stesso 16 
marzo la Commissione offre 80 milioni di euro di sostegno 
finanziario a CureVac sotto forma di una garanzia dell’UE 
per un prestito della Banca Europea per gli Investimenti 
di pari importo. “Siamo determinati a fornire a CureVac il 
finanziamento necessario per accelerare lo sviluppo e la 
produzione di un vaccino contro il Coronavirus. Sono orgo-
gliosa che ci siano imprese leader come CureVac nell’UE: 
la loro casa è qui”, dice von der Leyen in un comunicato. 
CureVac resta in Europa. Ma la guerra dei e per i vaccini è 
appena cominciata per l’UE.
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La Commissione non ha competenza in materia sanita-
ria. Ma quanto accade nel corso dei mesi di marzo e aprile 
alimenta la riflessione a Bruxelles su quale strategia seguire 
sui vaccini. Gli Stati membri si sono lanciati in una guerra 
tra di loro per accaparrarsi materiale personale protetti-
vo come mascherine, guanti e tute, oltre che respiratori e 
medicinali. I più grandi e forti finanziariamente, come Ger-
mania e Francia, comprano a qualsiasi prezzo dai fornitori 
in Asia. I Paesi più piccoli e deboli finanziariamente non 
hanno i mezzi per competere. La guerra interna all’UE in-
clude l’uso di misure come il divieto di esportazione. Per le 
fondamenta del mercato unico è un terremoto. Gli appalti 
comuni lanciati dalla Commissione sul materiale personale 
protettivo prendono tempo e le quantità sono insufficienti 
a coprire tutte le esigenze. La Commissione si accorge ra-
pidamente che è indispensabile evitare la stessa cosa con 
i vaccini. Ma senza il via libera degli Stati membri non può 
lanciare autonomamente iniziative.

Alcuni Paesi europei hanno già avviato trattative au-
tonome per l’acquisto di vaccini. A maggio sulla stampa 
tedesca esce la notizia di un negoziato in corso condotto 
da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi con la Società 
farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Il 20 maggio gli 
Stati Uniti annunciano un accordo con AstraZeneca per la 
fornitura di 300 milioni di dosi del suo potenziale vaccino. 
Cinque giorni dopo è il turno del Regno Unito di annunciare 
un’intesa per 100 milioni di dosi. La Commissione capisce 
di dover agire in fretta, se vuole evitare una guerra interna 
ai vaccini dentro l’UE e tenere il passo con le altre potenze 
internazionali. A inizio giugno i suoi rappresentanti consul-
tano gli ambasciatori dei 27 Stati membri su una possibile 
strategia comune per l’acquisto dei vaccini e chiedono di 
agire subito. La reazione dalle capitali è fredda. Serviranno 
diverse riunioni del COREPER - l’organismo dove siedono 
gli Ambasciatori degli Stati membri presso l’UE - per sbloc-
care lo stallo. Nel frattempo il 13 giugno Germania, Francia, 
Italia e Paesi Bassi annunciano un accordo con AstraZeneca 
per la fornitura di 400 milioni di dosi. I quattro Paesi - che si 
ribattezzano l’Alleanza per i vaccini - si affrettano a dire che i 
vaccini saranno condivisi con gli altri Paesi europei. 
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Il giorno precedente, il 12 giugno, in una riunione dei 
Ministri della Sanità, la maggioranza degli Stati membri 
aveva sostenuto la strategia comune sugli acquisti pro-
posta dalla Commissione. L’idea di fondo promossa dalla 
Commissione è di diversificare il più possibile il rischio, 
anche a costo di rimetterci denaro, firmando contratti con 
diverse case farmaceutiche. Le dosi vanno ridistribuite tra 
gli Stati membri sulla base della popolazione, tutte allo 
stesso tempo. Un fondo speciale di emergenza del bilan-
cio dell’UE può finanziare sia lo sviluppo sia la produzione 
dei vaccini, per un totale di 2 miliardi di euro. Ma, dietro le 
quinte è in corso una battaglia tra le capitali e la Commis-
sione su chi debba condurre i negoziati con le case farma-
ceutiche. Lo scontro allungherà i tempi per il lancio degli 
acquisti dei vaccini. Il compromesso viene trovato su una 
squadra di negoziatori, guidata da una funzionaria della 
Commissione (l’italiana Sandra Gallina, nominata Diretto-
re generale della Direzione Generale Salute), affiancata da 
sei rappresentanti degli Stati membri (Germania, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Svezia e Spagna). Ma le decisioni saran-
no prese da un Comitato dove siedono rappresentanti di 
tutti gli Stati membri, che decidono all’unanimità.

Il 17 giugno la Commissione può finalmente annun-
ciare in pubblico la sua strategia dell’UE sui vaccini. “È il 
momento della scienza e della solidarietà. Nulla è certo, 
ma ho fiducia nella nostra capacità di mobilitare le risor-
se necessarie per sviluppare un vaccino capace di vince-
re questo virus una volta per tutte”, dice von der Leyen: 
“Dobbiamo essere pronti a produrlo e distribuirlo in Eu-
ropa e nel mondo”. Secondo la Commissaria alla Salute, 
Stella Kyriakides, “la collaborazione aumenterà le possibi-
lità di accesso a un vaccino sicuro ed efficace nelle quanti-
tà necessarie e nel modo più rapido possibile”. Kyriakides 
usa l’espressione che è alla base della filosofia scelta dalla 
Commissione: “un accesso giusto ed equo per tutti”.

La Commissione ha fissato una serie di criteri per por-
tare avanti le trattative. Il primo è la diversificazione del 
rischio: “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere” è 
una frase che sarà ripetuta in pubblico diverse volte. Vuol 
dire che l’UE, contrariamente al Regno Unito, non punterà 
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su un solo vaccino, ma su una molteplicità di candidati 
vaccini, perché il successo del loro sviluppo non è assi-
curato. La diversificazione non riguarda solo i produttori, 
ma anche le tecnologie - tra cui la nuova tecnologia RNA 
messaggero (mRNA) - utilizzate dalle diverse case farma-
ceutiche. Il secondo criterio è che i vaccini siano promet-
tenti. Diverse società farmaceutiche hanno già annunciato 
risultati positivi dalla prima fase di sperimentazione. È a 
loro che la Commissione darà priorità. Il terzo criterio è la 
capacità produttiva delle società farmaceutiche e la loro 
localizzazione geografica. Oltre a quantità sufficienti, una 
delle condizioni è che la maggior parte degli impianti pro-
duttivi sia in Europa per evitare il pericolo di improvvisi di-
vieti di esportazioni da parte di Paesi terzi, come avvenuto 
su materiali personali protettivi e medicinali.

I negoziati iniziano immediatamente. A cominciare da 
quelli ereditati dall’Alleanza per i vaccini con AstraZeneca. In 
realtà l’accordo di Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi 
è un documento di poche pagine, non un contratto vero 
e proprio. La cosa avrà conseguenze nella stesura del 
contratto tra la Commissione e la Società anglo-svedese, 
nonché sui gravi problemi nelle forniture della prima metà 
del 2021. Le discussioni preliminari vengono concluse 
con Sanofi-Gsk il 31 luglio, con Johnson & Johnson il 13 
agosto, con AstraZeneca il 14 agosto, con CureVac il 18 
agosto e con Moderna il 24 agosto. 

Tre giorni dopo, il 27 agosto, la Commissione an-
nuncia la firma del primo contratto vero e proprio per 
la fornitura di vaccini con AstraZeneca: 300 milioni di 
dosi più altre 100 milioni in opzione. Il secondo contrat-
to sarà firmato il 18 settembre con Sanofi-Gsk per altre 
300 milioni di dosi. L’8 ottobre è la volta di Johnson & 
Johnson per la fornitura di 200 milioni di vaccini mono-
dose e altre 200 milioni in opzione. Nel frattempo, il 9 
settembre la Commissione aveva concluso anche un ac-
cordo preliminare con Pfizer-BioNTech (Pfizer e BioNTech 
sono due Società, l’una americana l’altra tedesca, che 
hanno avviato una stretta collaborazione per lo svilup-
po del vaccino) che si rivelerà fondamentale per il suc-
cesso della campagna vaccinale dell’UE. Il contratto con 
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Pifzer-BioNTech verrà annunciato il 9 novembre, per una 
fornitura di 200 milioni di dosi più altre 100 milioni in 
opzione. Una settimana dopo, il 17 novembre, sarà la 
volta di CureVac con 225 milioni di dosi più 180 milioni 
in opzione. Il 25 novembre arriverà il sesto contratto, con 
la Società americana Moderna, per 80 milioni di dosi più 
altre 80 milioni in opzione.

Teoricamente la Commissione è riuscita a garantirsi 
vaccini sufficienti a vaccinare tutta la popolazione euro-
pea: quasi 2 miliardi di dosi (di cui 400 milioni mono-
dose). Ma la date dei contratti e le quantità annuncia-
te sono importanti. Tanto più alla luce delle polemiche 
che scoppieranno all’inizio del 2021 sui presunti errori 
dell’UE nei negoziati con le case farmaceutiche. I ritar-
di nella firma - in particolare con Pfizer-BioNTech e Mo-
derna - sono stati dovuti ai conflitti e alle esitazioni tra 
Stati membri dentro il Comitato che prende le decisioni 
sulla strategia dell’UE sui vaccini. La nazionalità delle 
case farmaceutiche e le obiezioni dei Paesi dell’Est sul 
prezzo di alcuni vaccini hanno fortemente rallentato la 
Commissione. Tuttavia, nell’estate del 2020, le opinioni 
pubbliche non sembrano particolarmente interessate. La 
prima ondata sta finendo. Il mese di giugno è segnato 
dalle riaperture dopo i lockdown. Anche la Commissione 
sembra mettere più enfasi sul rilancio dell’attività econo-
mica, in particolare per salvare il turismo durante la sta-
gione estiva. Alcuni sperano che la pandemia sia finita e 
che non ci saranno seconde ondate. Il calcolo si rivelerà 
più che mai sbagliato.

LA SECONDA ONDATA

Il ritorno dalle vacanze nel mese di settembre 2020 è 
segnato da buone notizie sui vaccini e pessime notizie sa-
nitarie. AstraZeneca, Moderna e Pfizer-BioNTech annun-
ciano che i loro vaccini funzionano contro il Covid-19. Ma 
il Covid-19 torna a contagiare gli europei in massa. Fare 
di tutto per evitare un secondo lockdown era stato il man-
tra che aveva guidato la Commissione durante l’estate. Il 
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15 luglio, quando l’UE e la sua economia erano tornate 
a riaprirsi, la Commissaria alla Sanità, Stella Kyriakides, 
era scesa in sala stampa per lanciare un appello ai Gover-
ni nazionali: “Non è il momento di abbassare la guardia” 
perché “il virus continua a circolare. La vigilanza, la prepa-
razione e il coordinamento sono essenziali per prevenire 
focolai generalizzati”.

Quel giorno la Commissione aveva pubblicato una Co-
municazione invitando gli Stati membri a rafforzare i piani 
di preparazione in vista della seconda ondata. Le priori-
tà dovevano essere queste: “aumentare la copertura dei 
test, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza da parte 
degli enti sanitari pubblici”; “garantirsi forniture regolari di 
dispositivi di protezione individuale, medicinali e dispositi-
vi medici”; “fare in modo che la Sanità pubblica sia capace 
di attivarsi rapidamente in qualsiasi momento, per gestire 
un afflusso massiccio di pazienti”; “prevedere misure non 
farmaceutiche mirate e localizzate” [le restrizioni settoriali 
o localizzate, ndr]; “sostenere i gruppi vulnerabili, come gli 
anziani, le persone con patologie pregresse e le persone 
socialmente emarginate”; “ridurre l’impatto dell’influenza 
stagionale, in modo da evitare una pressione supplemen-
tare sui sistemi di assistenza sanitaria già sovraccarichi, 
mediante l’aumento della copertura vaccinale”. A luglio la 
Commissione aveva anche proposto ai Governi dei Ven-
tisette di condurre degli stress test in caso di seconda 
ondata, sulla base di diversi scenari, concentrandosi in 
particolare su capacità di test e tracciamento. Cosa è sta-
to fatto dagli Stati membri durante l’estate?

I verbali del Comitato per la Sicurezza sanitaria dell’UE, 
l’organismo guidato dalla Commissione all’interno del 
quale gli Stati membri scambiano informazioni e coordi-
nano la loro azione, sono illuminanti. Gli stress test sul-
la seconda ondata di fatto sono stati rigettati dagli Stati 
membri. “La maggior parte dei Paesi ha informato che gli 
stress test non sono una priorità al momento attuale”, si 
legge nel verbale della riunione del Comitato per la Sicu-
rezza sanitaria dell’UE del 10 settembre. Il rappresentante 
del Belgio ha risposto in modo stizzito che “il test di vita 
reale c’è stato in marzo, durante l’epidemia. Il Belgio ha 
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tratto le prime lezioni da quella situazione e sta lavoran-
do a un piano strategico per il futuro”. A metà ottobre i 
risultati della mancata preparazione saranno visibili con il 
numero di contagi e decessi della seconda ondata.

Il 24 settembre Kyriakides è stata così costretta a 
scendere nuovamente in sala stampa per suonare ancora 
una volta il campanello d’allarme. “La situazione in alcuni 
Stati membri è perfino peggio rispetto a marzo. Questa è 
una vera fonte di preoccupazione”, dice la Commissaria 
alla Sanità: “Questa può essere l’ultima chance per evi-
tare la ripetizione della scorsa primavera”. Occorre “evi-
tare la situazione in cui i Governi si sentano obbligati a 
imporre un secondo lockdown”. Cosa rara per il linguag-
gio diplomatico che prevale nell’UE, Kyriakides dice che 
alcuni Stati membri non hanno attuato in modo efficace 
le misure che erano state raccomandate dall’UE in luglio. 
Secondo Kyriakides, le capitali non stavano “pianificando 
il worst case scenario”. Senza competenze sulla Sanità, la 
Commissione cerca di dare una mano a tutti i Paesi. Ma 
se i Governi nazionali non giocano al gioco europeo, sulla 
Sanità nessuno li può costringere.

L’APPELLO A PREPARARSI ALLA VACCINAZIONE

Qualcosa di simile accade anche sulla vaccinazione. 
Il 15 ottobre la Commissione presenta le sue raccoman-
dazioni per somministrare i vaccini alla popolazione eu-
ropea. La domanda centrale è questa: chi vaccinare per 
primo quando un vaccino contro il Covid-19 sarà final-
mente disponibile? La Commissione risponde con una 
serie di criteri per individuare le persone da vaccinare 
prioritariamente tra i 450 milioni di cittadini europei e 
invitando gli Stati membri a mettere in piedi l’infrastruttu-
ra necessaria. Per l’esecutivo di Ursula von der Leyen, la 
priorità deve essere data al personale sanitario in prima 
linea e delle case di cure, alle persone con più di 60 anni 
di età o con problemi di salute particolari, ai lavoratori 
essenziali o che non possono mantenere il distanziamen-
to sociale, e ai gruppi più svantaggiati dal punto di vista 
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socio-economico. Kyriakides spiega che il vaccino contro 
il Covid-19, almeno all’inizio, sarà merce rara. “Il numero 
complessivo di dosi di vaccino sarà limitato durante le fasi 
iniziali e prima che la produzione possa essere rafforzata”, 
spiega la Commissione. La priorità deve essere proteggere 
prima chi ne ha più bisogno. Ma ciascuno Stato membro 
è libero di determinare i propri criteri sui gruppi prioritari. 

Nel frattempo, agli Stati membri viene chiesto di pre-
pararsi anche dal punto di vista logistico. In particolare, 
i Governi dovrebbero rafforzare le capacità dei servizi di 
vaccinazione perché siano in grado di somministrare i vac-
cini anti-Covid, anche in termini di forza lavoro qualificata 
e di dispositivi medici e di protezione. Inoltre, secondo 
la Commissione, i Governi devono garantire un accesso 
ai vaccini agevole e con un costo contenuto. La comuni-
cazione affronta anche i potenziali problemi logistici. Gli 
Stati membri devono tenere conto delle caratteristiche 
ed esigenze diverse dei vaccini in termini di stoccaggio e 
trasporto (catena del freddo, capacità di trasporto refri-
gerato e capacità di stoccaggio). Infine, i Governi devono 
avviare da subito una comunicazione chiara sui benefici, 
i rischi e l’importanza dei vaccini contro il Covid 19 per 
rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica. “Vogliamo un 
vaccino rapidamente. Ma vogliamo un vaccino che sia si-
curo. La sicurezza è la nostra priorità massima”, dice in 
conferenza stampa il Vicepresidente della Commissione, 
Margaritis Schinas.

Il 15 ottobre sono già stati firmati i primi tre contratti 
anticipati per la fornitura di quasi un miliardo di dosi da 
AstraZeneca, Sanofi-Gsk e Johnson & Johnson. Le trat-
tative continuano dopo il successo di colloqui esplorativi 
con CureVac, Pfizer-BioNTech e Moderna. La Commissio-
ne chiede agli Stati membri di condividere i loro piani di 
vaccinazione nel corso del mese di novembre per poterli 
valutare ed esprimere un parere. Anche in questo caso, 
come sugli stress test per la seconda ondata, pochi Pa-
esi tra i Ventisette risponderanno positivamente. L’Italia 
presenterà il suo piano preliminare solo all’inizio di di-
cembre, senza seguire alcune delle raccomandazioni della 
Commissione. Francia, Belgio e Paesi Bassi aspetteranno 
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l’inizio del 2021. Eppure la scienza corre più rapidamente 
delle burocrazie. Il 20 novembre Pfizer-BioNTech annuncia 
di aver presentato la richiesta per l’autorizzazione all’uso di 
emergenza del suo vaccino alla Food and Drug Administration 
(FDA) degli Stati Uniti. L’11 dicembre la FDA darà il via libera, 
permettendo non solo agli Stati Uniti ma anche a Israele di 
partire con le campagne di vaccinazione. Il Regno Unito si è 
mosso in anticipo e grazie a una procedura di autorizzazione 
di emergenza più rapida somministra il suo primo vaccino l’8 
dicembre. Margaret Keenan, una signora britannica di 90 anni 
che compie gli anni la settimana successiva, che ha ricevuto la 
prima iniezione alle 6 e 30 del mattino, dice che è “il più bel 
regalo anticipato” che abbia mai ricevuto.

LA RINCORSA DEI VACCINI  
E LA SCOMMESSA SU RNA MESSAGGERO

L’appuntamento dell’Europa con i vaccini è program-
mato per Natale. L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), 
che deve valutare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini e rac-
comandare la loro autorizzazione all’immissione sul mer-
cato dell’UE, ha già avviato in settembre la revisione con-
tinua dei risultati dei trial di AstraZeneca, Pfizer-BioNTech 
e Moderna. L’1 dicembre, dieci giorni dopo la richiesta 
alla FDA americana, Pfizer-BioNTech presenta domanda 
anche all’EMA. Tre settimane dopo, il 21 dicembre, arriva 
il via libera dell’EMA e della Commissione che permet-
te all’UE di iniziare la sua campagna di vaccinazione. La 
Commissione si è preparata logisticamente per il lancio. 
Grazie agli acquisti anticipati, Pfizer-BioNTech aveva ini-
ziato a produrre dosi per l’UE prima dell’autorizzazione 
dell’EMA. Il “vaccine day” dell’UE è programmato il 27 
dicembre: il giorno prima Pfizer-BioNTech ha consegnato 
a ciascuno Stato membro 9.750 dosi con furgoncini che 
partono dal suo stabilimento di Puurs in Belgio. 

Il momento è simbolicamente importante. Appena sei 
mesi prima, in pochi avrebbero scommesso di avere a di-
sposizione a fine 2020 un vaccino efficace e sicuro che 
permette di pensare di mettersi alle spalle il Covid-19. 
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Ma, già negli ultimi giorni di dicembre scoppiano pole-
miche. La Germania ha ricevuto più vaccini di altri Paesi, 
perché ciascun Land si è visto consegnare 9.750 dosi. Sui 
giornali si parla di un contratto parallelo concluso dal Go-
verno tedesco con Pfizer-BioNTech in violazione degli ac-
cordi con l’UE (diversi mesi dopo si scoprirà che la Germa-
nia e altri Paesi hanno acquistato le quote dei vaccini più 
cari di Pfizer-BioNTech e Moderna che erano state rifiuta-
te da altri Stati membri, perché altrimenti la Commissione 
non avrebbe potuto firmare i contratti). A inizio gennaio 
2021, mentre Israele, Stati Uniti e Regno Unito vaccinano 
a tutta velocità, l’Europa non ha praticamente cominciato.

Di fronte alle polemiche, appena dopo le feste di Na-
tale, il 3 gennaio la Commissione annuncia di aver avviato 
discussioni con Pfizer-BioNTech per la fornitura di altre 
dosi, oltre alle 300 milioni già acquistate. L’Agenzia Euro-
pea dei Medicinali (EMA) anticipa la riunione del Comitato 
che deve valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino svi-
luppato da Moderna, lasciando intendere che un via libe-
ra potrebbe arrivare nei giorni successivi. Di fronte alle cri-
tiche per il ritardo rispetto a Stati Uniti e Regno Unito, l’UE 
cerca di rispondere con i fatti. Angela Merkel ribadisce la 
sua fiducia nella Commissione: “abbiamo coscientemente 
scelto un approccio congiunto con i nostri partner nell’UE” 

La sede del Parlamento europeo a Bruxelles.
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e “siamo convinti che questa fosse e sia la cosa giusta”, ha 
detto il Portavoce della Cancelliera. Ma gli attacchi in Ger-
mania, Italia e altrove si moltiplicano, in particolare sulle 
modalità con cui la Commissione ha gestito l’acquisto e 
l’autorizzazione dei vaccini a nome dei 27 Stati membri.

L’UE è stata troppo lenta e burocratica rispetto al Re-
gno Unito che ha inoculato le prime dosi l’8 dicembre e 
il 2 gennaio ha iniziato ad utilizzare anche AstraZeneca? 
L’UE è stata troppo avara quando ha rifiutato centinaia di 
milioni di dosi offerte da Pfizer-BioNTech durante l’esta-
te? L’UE ha puntato sui vaccini sbagliati quando ha firma-
to contratti con Sanofi-Gsk? Per rispondere a queste do-
mande, in realtà, occorre partire da un altro interrogativo: 
cosa sarebbe accaduto se a gestire l’acquisto dei vaccini 
non fosse stata l’UE, ma singolarmente i 27 Governi? Per 
quanto ci siano stati intoppi ed errori, la strategia sui vac-
cini della Commissione sta funzionando. Il suo successo 
in tempi rapidi dipende da due “imbuti” su cui Bruxelles, 
nel gennaio del 2021, ha poche o nessuna leva: le capa-
cità produttive delle case farmaceutiche e le capacità di 
vaccinazione dei singoli Paesi. Come emergerà in seguito, 
esiste un terzo “imbuto”: AstraZeneca non è in grado di 
produrre il numero di dosi che aveva promesso nel suo 
contratto, ma non ha informato la Commissione. 

All’inizio dei negoziati con le case farmaceutiche, quando 
ancora si contavano i morti della prima ondata, l’UE si era 
messa d’accordo su due principi fondamentali nella strategia 
sui vaccini. Il primo è che sarebbe stata la Commissione a 
organizzare l’acquisto delle dosi a nome dei Ventisette per 
evitare una corsa nazionalistica, che avrebbe messo gli Stati 
membri l’uno contro l’altro, nel momento in cui attori mol-
to più potenti come gli USA si stavano accaparrando tutti i 
vaccini. L’alternativa del ciascuno per sé avrebbe forse per-
messo alla Germania di acquistare più dosi di quante ne ri-
ceve all’inizio di gennaio del 2021. Ma si sarebbe creata una 
profonda spaccatura dentro l’UE tra Paesi ricchi e meglio 
organizzati, in grado di uscire rapidamente dall’emergenza 
sanitaria grazie a vaccini comprati a qualsiasi prezzo, e il re-
sto d’Europa bloccato nel lockdown perché senza le risorse 
finanziarie per permettersi decine di milioni di dosi. 
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La posta in gioco è anche economica. Il pericolo, con 
lockdown in alcuni Paesi e non in altri, è di compromettere 
il mercato interno oltre alla tenuta della zona euro a causa 
delle riprese disomogenee. Sui vaccini l’UE deve “agire in 
modo coeso perché siamo un continente unito con liber-
tà di movimento di persone e merci”, spiega il Portavoce 
capo della Commissione, Eric Mamer. La conseguenza più 
grave di una guerra interna all’UE per accaparrarsi dosi 
sarebbe tuttavia politica, con accuse di egoismo e man-
canza di solidarietà come quelle che c’erano state su ma-
scherine e respiratori. Alla fine, sorprendendo molti, l’UE 
è riuscita a firmare sei contratti per quasi 2 miliardi di 
dosi. Il prezzo pagato dall’UE è inferiore a quello che le 
case farmaceutiche hanno negoziato con gli Stati Uniti, il 
Regno Unito e Israele. La chiave di ripartizione è ugualita-
ria: le dosi vengono distribuite pro rata in base alla popo-
lazione, malgrado il fatto che alcuni Paesi siano più pronti 
di altri con la vaccinazione nazionale. 

Secondo principio, l’UE ha deciso di rivolgersi al mag-
gior numero possibile di case farmaceutiche che stava-
no sviluppando vaccini considerati promettenti al fine di 
diversificare il rischio ed evitare di ritrovarsi senza dosi 
per aver scommesso sul cavallo sbagliato. “La filosofia di 
base della nostra strategia è stata di assicurare un por-
tafoglio il più diversificato possibile”, è costretto a ribadi-
re a inizio gennaio il Portavoce della Commissione per la 
Sanità, Stefan De Keersmaecker. I negoziati con le cause 
farmaceutiche sono iniziati nel corso dell’estate “in un 
momento di elevata incertezza”: all’epoca nessuno sape-
va quale vaccino sarebbe stato valutato dall’EMA come 
sicuro ed efficace, e ancor meno quale sarebbe stato au-
torizzato per primo. Il risultato è un portafoglio ampio, 
con diverse tecnologie: oltre alle 300 milioni di dosi di 
Pfizer-BioNTech e alle 160 milioni di Moderna, l’UE ha 
nel suo portafoglio 400 milioni di vaccini di AstraZene-
ca, 300 milioni di Sanofi-Gsk, 400 milioni di Johnson & 
Johnson. Il fallimento dei vaccini di Sanofi-Gsk e CureVac 
dimostreranno che era la scelta giusta.

La strategia dei vaccini della Commissione “è stata 
sostenuta al più alto livello dagli Stati membri”, ricorda 
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De Keersmaecker. Nei negoziati la Commissione è stata 
affiancata da un Comitato direttivo composto dai rappre-
sentanti degli Stati membri. In ogni singola fase delle trat-
tative con le case farmaceutiche - quantità di dosi, modali-
tà di distribuzione, prezzo - le capitali hanno detto la loro. 
Ed è dentro il Comitato che sono nati molti dei problemi 
della strategia sui vaccini dell’UE. Secondo un’inchiesta 
dello Spiegel, la Francia ha insistito con la Commissione 
per dare priorità a un maxi ordine con Sanofi, cioè una 
società farmaceutica francese. L’Italia non ha nascosto di 
prediligere AstraZeneca, non solo per la collaborazione 
con il laboratorio IRBM di Pomezia. Alcuni Paesi dell’Est 
hanno contestato i prezzi troppo alti di Pfizer-BioNTech e 
Moderna, ritardando la conclusione dei contratti da parte 
della Commissione. “Questo negoziato è stato condotto 
insieme agli Stati membri e tenendo conto dei loro desi-
deri”, dice Mamer, il Portavoce capo della Commissione, 
a inizio gennaio.

Le spiegazioni della Commissione, tuttavia, non ba-
stano a fermare l’ondata di polemiche e contestazioni, 
che dureranno fino al maggio successivo. A metà genna-
io si accumulano le cattive notizie. Pfizer-BioNTech an-
nuncia un taglio temporaneo delle forniture per tre set-
timane (poi ridotte a una, con rapido recupero delle dosi 
mancanti) per aumentare le sue capacità produttive nello 
stabilimento di Puurs. AstraZeneca ritarda la presenta-
zione della sua richiesta di autorizzazione all’EMA senza 
dare spiegazioni. Nel frattempo, a dicembre la Società 
anglo-svedese aveva già ridotto di un terzo il numero di 
dosi promesse all’UE per il primo trimestre del 2021: da 
120 a 80 milioni. Il 21 gennaio AstraZeneca presenta 
finalmente la sua richiesta di autorizzazione all’EMA. Il 
via libera è atteso per inizio febbraio. Ma il giorno dopo, 
in una riunione con il Comitato sui vaccini dell’UE, Astra-
Zeneca annuncia un altro taglio delle dosi promesse: da 
80 a 30 milioni. Per l’UE è un vero choc. 

Il vaccino AstraZeneca era considerato quello che po-
teva fare la differenza, perché più facile da somministrare 
e per le quantità attese. I tempi previsti per la campagna 
vaccinale non potranno essere rispettati. 
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Il 19 gennaio, anche per rispondere alle polemiche sui 
ritardi, la Commissione aveva fissato obiettivi numerici sul 
numero di persone da vaccinare nei mesi a venire: il 70% 
della popolazione adulta entro la fine dell’estate, con un 
target intermedio dell’80% degli anziani con più di ottan-
ta anni e del personale sanitario e delle case di riposo 
entro marzo. L’urgenza è motivata anche dall’arrivo della 
terza ondata e da quella che viene definita “la corsa tra 
variante e vaccino”. A gennaio a preoccupare è la variante 
Beta (o inglese). Sei mesi dopo ci sarà anche la variante 
Delta (o indiana). 

Negli ultimi giorni del gennaio 2021, la Commissione 
decide di reagire con maggiore durezza al taglio delle 
forniture di AstraZeneca per il primo trimestre. La Com-
missione “adotterà ogni azione necessaria per proteg-
gere i suoi cittadini e i loro diritti”, dice la Commissaria 
alla Sanità, Stella Kyriakides, annunciando la creazione 
di un meccanismo di trasparenza delle esportazioni, che 
di fatto prefigura un divieto di export. “In futuro tutte 
le imprese che producono vaccini contro il Covid-19 
nell’UE dovranno fornire una notifica preventiva ogni vol-
ta che vogliono esportare vaccini in Paesi terzi”, spiega 
Kyriakides. La notifica preventiva è il primo passo per il 
divieto di esportazione. Il sospetto dell’UE è che le dosi 
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che AstraZeneca aveva promesso finiscano nel Regno 
Unito. L’intenzione è di risolvere la disputa rapidamente 
attraverso il dialogo, con un riequilibrio delle forniture a 
favore degli europei. 

Pfizer-BioNTech e AstraZeneca sono considerati a Bru-
xelles due casi molto diversi. Nel primo a metà gennaio 
c’è stato un rallentamento delle consegne dovuto ai lavori 
nell’impianto di produzione a Puurs in Belgio. L’Ammini-
stratore delegato della Società, Albert Bourla, ha risposto 
positivamente alle sollecitazioni della Commissione, ac-
corciando i tempi del rallentamento e privilegiando l’UE 
su altri clienti nel mondo. Nelle settimane successive la 
cooperazione tra la Commissione e Pfizer-BioNTech si raf-
forzerà ulteriormente, con l’anticipo delle forniture previ-
ste nel corso del 2021. Il 20 maggio la Commissione an-
nuncerà un nuovo contratto per la fornitura di 1,8 miliardi 
di dosi di Pfizer-BioNTech nel 2022 e 2023. 

Con AstraZeneca - cioè la prima casa farmaceutica con 
cui Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi avevano con-
cluso un accordo a giugno, prima di passare il contratto 
alla Commissione - il sospetto è che sia accaduto esat-
tamente il contrario: una sorta di truffa ai danni dell’UE. 
AstraZeneca avrebbe usato i fondi europei per lo sviluppo 
e la produzione del vaccino per destinare le dosi a clienti 
fuori dall’UE, a partire dal Regno Unito. C’è il sospetto 
che “qualche azienda si sia venduta gli stessi vaccini due 
o tre volte”, dirà Mario Draghi il 26 marzo, dopo essere 
succeduto a Conte come Presidente del Consiglio in Italia. 
Il caso finirà davanti al Tribunale di Bruxelles, che stabilirà 
che AstraZeneca non ha rispettato la clausola del “best 
efforts” e avrebbe dovuto usare i suoi impianti di produ-
zione britannici per rifornire l’UE.

Nei primi quattro mesi del 2021, tuttavia, le risposte 
e le iniziative della Commissione non sono sufficienti a 
calmare le polemiche e a fermare la narrazione del falli-
mento dell’UE. Alcuni politici in Germania e Francia ini-
ziano a mettere in discussione l’efficacia del vaccino di 
AstraZeneca, alimentando lo scetticismo dei cittadini su 
tutti i vaccini. Il Presidente francese, Emmanuel Macron, 
si spinge a dire che il vaccino di AstraZeneca non è sicuro 
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per le persone sopra i 60 anni. Dopo una serie di even-
ti tromboembolici registrati negli Stati membri, diversi Paesi 
sospendono la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. 
L’EMA non cambierà mai posizione sull’efficacia e la si-
curezza del vaccino per tutta la popolazione adulta, ma 
alcuni Governi decidono di limitarne la somministrazione 
sotto alcune fasce di età, rallentando ulteriormente la 
campagna vaccinale. 

Nel frattempo, si moltiplicano iniziative nazionali con-
tro la strategia dell’UE sui vaccini. Il Governo di Viktor 
Orban in Ungheria annuncia un contratto di fornitura per 
il vaccino russo Sputnik V e per quello cinese Sinopharm. 
La Slovacchia farà arrivare in segreto una fornitura di 200 
mila dosi di Sputnik V. In Italia e Germania diversi respon-
sabili politici e Governatori regionali chiedono di poter 
concludere contratti per acquistare il vaccino russo. In 
marzo il Cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, annuncia 
l’uscita dalla strategia UE dei vaccini per concludere un 
accordo con Israele. Lo stesso Kurz in aprile annuncia un 
accordo per la fornitura di Sputnik V che non si concre-
tizzerà mai.

Il caso Sputnik V è emblematico della cacofonia di al-
cuni responsabili politici sui vaccini. Molti hanno sostenu-
to che la Commissione non abbia voluto acquistarlo per 
ragioni politiche. Ma, prima ancora che geopolitico, il pro-
blema di Sputnik V è di produzione: la Russia non ha le 
capacità per fornire centinaia di milioni di dosi al resto del 
mondo. Le forniture del resto arrivano con il contagocce 
in Europa. Secondo le stime di Kirill Dmitriev, il Direttore 
del RDIF (il fondo sovrano russo incaricato di commercia-
lizzare il vaccino), ci sarebbe la possibilità di consegnare 
50 milioni di dosi all’Europa, ma solo “a partire dal mese 
giugno”. Cioè quando l’UE sarà già inondata di vaccini già 
acquistati dalle altre società farmaceutiche. In realtà, la 
Commissione ritiene che servirebbero due anni a Sputnik 
per sviluppare una capacità produttiva significativa in Eu-
ropa. 

Per dare una svolta alle forniture, Ursula von der 
Leyen, rimette mano all’organizzazione interna che gesti-
sce il dossier vaccini. A febbraio ha annunciato che la sua 
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Commissione lavorerà con ricercatori, società farmaceuti-
che, produttori di vaccini, autorità pubbliche per individua-
re le nuove varianti, fornire incentivi per lo sviluppo di nuovi 
vaccini e l’aggiornamento di quelli già approvati, accelerare 
il processo di approvazione e rafforzare le capacità produt-
tive. Al Commissario al Mercato interno, Thierry Breton, è 
stato assegnato il ruolo di Capo della Task force che deve 
cooperare con l’industria farmaceutica. Il 16 aprile, dopo 
i contatti con le società farmaceutiche, Breton si lancia in 
una scommessa che molti ritengono azzardata: il 14 luglio 
l’UE avrà fornito dosi sufficienti per vaccinare il 70% della 
popolazione adulta. 

Nel frattempo, la Commissione ha annunciato anche un 
secondo contratto con Moderna per la fornitura di 300 mi-
lioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, che si aggiunge al 
secondo contratto con Pfizer-BioNTech. 

I colli di bottiglia a livello di produzione vengono meno. 
A partire dal mese di aprile i colli di bottiglia si spostano 
a livello nazionale. Sono gli Stati membri che non riescono 
più a mantenere il ritmo delle forniture nelle loro campa-
gne di vaccinazione nazionali. Ma l’UE inizia comunque a 
recuperare le settimane di ritardo - cinque settimane per 
l’esattezza - sugli Stati Uniti. A partire dal mese di luglio, 
come aveva preconizzato Breton, diversi Stati membri 
raggiungono l’obiettivo del 70% della popolazione adul-
ta completamente vaccinata. Alcuni Paesi superano per 
tasso di vaccinazione non solo gli Stati Uniti, ma anche 
Regno Unito e Israele.

Nei giorni di aprile la Commissione fa un’altra scelta 
strategica: puntare tutto sui vaccini di nuova generazione 
a tecnologia RNA messaggero, e in particolare su quello di 
Pfizer-BioNTech, per mettersi definitivamente alle spalle la 
pandemia di Covid-19 e affrontare le sfide sanitarie del futu-
ro. Ursula von der Leyen la chiama sempre BioNTech-Pfizer 
- prima il nome della BioNTech tedesca e poi quello della 
multinazionale americana - per rivendicare il carattere eu-
ropeo del suo vaccino. Il brevetto è di BioNTech, la picco-
la Società fondata da Uğur Şahin e Özlem Türeci, senza la 
quale Pfizer avrebbe rischiato di trovarsi di fronte alle stesse 
difficoltà di altri Big Pharma come Sanofi. 
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Le ricerche iniziali di BioNTech sulla tecnologia mRNA 
erano state finanziate con 6 milioni di euro nel 2013 dal 
programma quadro dell’UE. La Banca Europea degli Investi-
menti nel 2020 ha fornito un prestito da 100 milioni per lo 
sviluppo del vaccino. La Germania nel settembre del 2020 
ha deciso di finanziare l’impianto di BioNTech a Marburg, 
consentendo un aumento consistente della produzione. Pur 
essendo americana, anche Pfizer ha cuori e cervelli europei, 
a cominciare dal suo Amministratore delegato, il greco Alex 
Bourla. Il rapporto con la Commissione si è consolidato nei 
primi tre mesi del 2021, con BioNTech-Pfizer che ha com-
pensato una parte dei tagli di AstraZeneca. Il numero di dosi 
consegnate nel primo semestre è superiore a quello previsto 
dal contratto per tutto il 2021. Il terzo contratto da 1,8 mi-
liardi di dosi nel 2022 e 2023 - sufficienti a vaccinare due 
volte tutta la popolazione dell’UE - servirà per le varianti, i 
bambini e gli adolescenti, ed eventuali richiami.

La scelta della Commissione di scommettere su mRNA 
e BioNTech-Pfizer è strategica per il futuro per diverse 
ragioni. Innanzitutto il contratto per 1,8 miliardi di dosi 
nei prossimi due anni segna l’abbandono di AstraZeneca 
e Johnson & Johnson, i cui vaccini sono meno facilmen-
te adattabili alle varianti. L’accordo con BioNTech-Pfizer 
riguarda anche l’autonomia europea dalle catene di ap-
provvigionamento globali. L’Europa vuole mettersi al ri-
paro dal protezionismo vaccinale altrui, in particolare dal 
rischio di dipendere dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o 
dalla Cina per gli ingredienti. La terza ragione strategica 
è la scommessa sulla tecnologia mRNA nella lotta contro 
il Covid-19 e oltre. BioNTech-Pfizer ha spiegato di poter 
modificare in poche settimane il suo vaccino per adattarlo 
a varianti resistenti. La tecnologia mRNA, inventata dalla 
scienziata ungherese Katalin Karikó è considerata come 
dirompente per la salute umana. I primi finanziamenti ri-
cevuti da BioNTech dall’UE erano per lo sviluppo di vacci-
ni individualizzati per la cura dei tumori. Oggi si immagina 
l’uso dei vaccini mRNA contro la malaria, l’Aids e altre 
malattie. In ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina nel digitale 
e altre tecnologie, l’UE aspira a diventare l’avanguardia 
della salute umana.
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CONCLUSIONI

“La mancanza di solidarietà fa correre un pericolo morta-
le all’Europa”, era stato l’avvertimento lanciato nel marzo del 
2020 dall’ex Presidente della Commissione, Jacques Delors. 

Nel mese di ottobre del 2021, l’UE sembra tornata alla 
normalità. L’estate è trascorsa nel segno delle riaperture. 
Grazie al successo della campagna di vaccinazione, la si-
tuazione sanitaria nella maggior parte dei Paesi è sotto 
controllo. Il Covid-19 non è scomparso, ma il numero di 
decessi e ricoveri in ospedale è gestibile. In alcuni Stati 
membri - come l’Italia - il tema più conflittuale è la deci-
sione di utilizzare in modo massiccio il Pass digitale Covid 
(o Green Pass) per incoraggiare gli esitanti a vaccinarsi e 
ridurre i potenziali contagi nei luoghi pubblici. La ripre-
sa economica è più forte del previsto e l’UE si trova ad 
affrontare a un doppio problema di penuria di manodo-
pera e merci, che frenano il rimbalzo. Sul piano politico 
l’Europa è con il fiato sospeso per le elezioni in Germania, 
che mettono fine alla lunga era di Angela Merkel. La Can-
celliera tedesca è considerata un’àncora di stabilità per 
l’UE e prevale un senso di incertezza sul futuro. Di Next 
Generation EU e acquisti di vaccini ormai non parla più 
nessuno, malgrado il fatto che costituiscano due successi 
storici per l’UE.

Il Green Pass è un’altra innovazione introdotta dall’UE. 
Sin dal mese di marzo, la Commissione ha lavorato su 
un’infrastruttura tecnologica che permettesse il riconosci-
mento dei certificati vaccinali tra uno Stato membro e l’al-
tro. L’obiettivo è restaurare la libera circolazione delle per-
sone, evitando l’imposizione di obblighi di quarantena per 
chi arriva da altri Paesi dell’UE. Sono previste salvaguardie 
anche per chi non può o non vuole farsi vaccinare. Il Green 
Pass è valido anche per chi ha un tampone negativo nelle 
ultime 48 ore o è guarito dal Covid-19. La Danimarca lo 
ha messo in pratica sin dal mese di aprile per l’accesso a 
bar, ristoranti e altri luoghi pubblici. La Francia ha fatto 
altrettanto in luglio, imponendo un’accelerazione record 
alla sua campagna vaccinale. Nel frattempo, la Commis-
sione ha avviato i primi acquisti comuni di medicinali per 
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curare il Covid-19. L’UE è anche impegnata sul fronte del-
la vaccinazione globale, con la promessa di donare 500 
milioni di dosi entro il settembre del 2022 e di fornire aiu-
ti per portare in Africa capacità di produzione di vaccini.

In Europa accade spesso che, quando qualcosa va 
storto, i responsabili politici nazionali attribuiscano la col-
pa all’UE. Quando qualcosa va per il verso giusto i politici 
nazionali si attribuiscono il merito. O semplicemente non 
se ne parla, come se tutto fosse scontato. È un errore. Per-
ché ci sono molte lezioni da apprendere dai 18 mesi che 
sono trascorsi dal 21 febbraio del 2020 quando, mentre i 
Capi di Stato e di Governo erano riuniti in un Consiglio eu-
ropeo, vennero scoperti i primi focolai in Italia, fino al rag-
giungimento dell’obiettivo del 70% di vaccinati. Lezioni 
da cui dipendono il futuro delle crisi legate al Covid-19 e 
l’evoluzione dell’UE, compresa la sua capacità di far fonte 
a nuove emergenze sanitarie, economiche o finanziarie. Le 
sfide non mancano. La più urgente è il successo della stra-
tegia che accompagna Next Generation EU e da cui pro-
babilmente dipenderà la tenuta della zona euro. Un’altra 
sfida è di più lungo periodo e riguarda la capacità dell’UE 
di affrancarsi politicamente e istituzionalmente dai freni 
nazionali, che sono stati il principale ostacolo - per esem-
pio - sugli acquisti dei vaccini. 

Next Generation EU è storico per molti aspetti. Il prin-
cipale è la decisione senza precedenti degli Stati membri 
dell’UE di creare un fondo finanziato con debito comune, 
con cui effettuare trasferimenti fiscali dai Paesi più forti 
verso quelli più deboli. È pensato come “una tantum” per 
gestire un’emergenza e non replicabile in tempi normali, 
anche se alcuni ritengono che Next Generation EU dovreb-
be diventare permanente per far parte degli strumenti a 
disposizione dell’UE per reagire alle crisi economiche. Si 
tratta di un dibattito controverso, che in ogni caso durerà 
anni. Il suo esito dipende in gran parte dal successo di 
tutta la strategia dietro Next Generation EU, che va ben 
oltre l’indebitamento dell’UE. Next Generation EU è stato 
costruito attorno a tre obiettivi. Le sue risorse devono aiu-
tare gli Stati membri a realizzare la transizione climatica, 
la digitalizzazione e le riforme strutturali per rendere le 
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economie nazionali più solide. Se l’Italia, che è il princi-
pale beneficiario, si ritroverà nel 2026 con infrastrutture 
ambientali e digitali inadeguate, o con gli stessi freni alla 
sua competitività dell’era pre-pandemia, è da escludere 
che il Next Generation EU possa essere reso permanente. 
Il compito non è solo quello che deve portare avanti il Go-
verno presieduto da Mario Draghi, ma è di tutte le forze 
politiche, che nel corso di cinque anni dovranno rispettare 
un calendario molto esigente in termini di investimenti e 
riforme politicamente controverse.

L’Italia - e non è il solo Paese - ha un’altra responsabi-
lità, che è quella di una gestione prudente dei suoi conti 
pubblici. La pandemia ha fatto esplodere il debito pubblico 
italiano a livelli mai visti (vicino al 160% del PIL). È acca-
duto lo stesso in Francia, oltre che in Spagna, Portogallo 
e Grecia. Nessuno a Bruxelles ritiene che il rientro verso i 
parametri di Maastricht - il 60% di debito rispetto al PIL - 
debba avvenire in modo brutale. La BCE nei fatti perseguirà 
una politica di monetizzazione del debito. In una serie di in-
terviste rilasciate già nell’aprile del 2020, la sua presidente 
Christine Lagarde aveva spiegato che l’ammortamento del 
debito si dovrà fare “nel lungo periodo”. Dieci anni? “No, 
molto più tempo”, aveva risposto Lagarde. Tuttavia non si 
può escludere che, a causa di instabilità politica e per in-
capacità a realizzare le riforme, l’Italia finisca nuovamente 
sotto pressione sui mercati. In questo senso è importante 
superare lo scontro ideologico che si è venuto a creare nel-
la classe politica sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Che 
sia attraverso la linea di credito pandemica o con un pro-
gramma di salvataggio vero e proprio, il MES rappresenta 
la porta per accedere allo scudo anti-spread OMT.

Più in generale, sul piano economico, l’UE è stata in 
grado di rispondere in modo efficace alla crisi provocata 
dal Covid-19. È stata introdotta una rete di sicurezza per 
lavoratori (i prestiti di SURE con 100 miliardi di euro), per 
le imprese (la BEI con un fondo speciale da 200 miliardi) 
e per gli Stati membri (il MES con la linea di credito pan-
demica da 230 miliardi). È stato lanciato in meno di un 
anno e mezzo un piano per la ripresa senza precedenti 
per forma e risorse (Next Generation EU con i suoi 750 
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miliardi di euro di sovvenzioni e prestiti) destinate agli Sta-
ti membri. È stata utilizzata la potenza di fuoco della BCE 
(il programma di acquisti contro la pandemia PEPP con 
1.850 miliardi di euro) per rassicurare i mercati, dare li-
quidità all’economia e garantire ai Governi la possibilità di 
indebitarsi senza turbolenze. Ma le carenze di fondo della 
costruzione economica dell’UE e della zona euro - come la 
mancanza di una capacità autonoma di bilancio, oltre che 
di indebitamento permanente - permangono. Per evitare 
di dover improvvisare risposte alla prossima crisi, servi-
rebbe una riforma del Trattato. 

Lo stesso vale per ambiti che esulano dall’economia e 
che riguardano la seconda sfida: il freno nazionale nell’a-
zione dell’UE. La Commissione non ha competenze in am-
bito sanitario. Anzi, come abbiamo visto, una crisi sanitaria 
permette agli Stati membri di invocare eccezioni alle regole 
dell’UE al punto di mettere a rischio il suo funzionamento: 
i Governi hanno imposto restrizioni alle esportazioni verso 
altri Paesi europei e limiti alla libera circolazione delle per-
sone. La debole risposta della Commissione von der Leyen, 
che ha preferito non mettere in imbarazzo le capitali du-
rante la pandemia, non ha aiutato. Ma rimane il problema 
istituzionale: se non si affidano nuovi poteri all’UE, la capa-
cità di azione della Commissione è limitata anche quando 
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le vengono affidati informalmente nuovi compiti. I ritardi 
negli acquisti dei vaccini sono in gran parte attribuibili alle 
esitazioni di alcuni Stati membri quando si è trattato di fir-
mare con Pfizer-BioNTech e Moderna, perché le dosi vacci-
nali erano più costose. La scelta di Ungheria e Slovacchia di 
acquistare il vaccino russo Sputnik V ha alimentato i dubbi 
interni e indebolito l’UE a livello internazionale. L’attribu-
zione della colpa all’UE è servita soprattutto a nasconde-
re carenze nazionali. Ma ci sono costi sia in termini di vite 
umane, sia sul piano del funzionamento dell’UE.

Un esempio illuminante a questo riguardo è quello del-
la Romania, ultimo tra i Paesi dell’UE per tasso di vacci-
nazione insieme alla Bulgaria. A fine settembre del 2021 
meno del 30% della popolazione aveva ricevuto la prima 
dose del vaccino contro il Covid-19 e la situazione epide-
miologica è tornata ad aggravarsi in modo serio. Alla fine 
del mese di ottobre, la Romania registrava un numero di 
nuovi casi, ricoveri e decessi più alto delle tre precedenti 
ondate. I posti in terapia intensiva si sono esauriti. La de-
cisione del Governo rumeno di non imporre un obbligo 
vaccinale, o di agire con maggiore decisione per solleci-
tare la popolazione a vaccinarsi con apposite campagne 
o attraverso l’incentivo del Green Pass rischia di avere un 
impatto sul resto dell’UE, perché alcuni Paesi potrebbero 
scegliere di introdurre nuovi limiti alla libera circolazione 
delle persone. Con l’attuale sistema istituzionale, gli errori 
o le carenze di uno Stato membro si ripercuotono su tutti 
gli altri e l’UE non ha strumenti per reagire.

In un discorso all’Università di Bologna il 22 febbraio 
del 2019, poco prima di lasciare il suo incarico di Presi-
dente della BCE, Draghi aveva sottolineato la necessità 
per l’UE “di progredire dall’attuale costellazione di leggi 
diverse e di regole ad hoc verso un sistema fondato su ar-
monizzazione e Istituzioni”. Draghi aveva spiegato che “per 
taluni è sufficiente una cooperazione guidata dai Governi 
nazionali e disegnata di volta in volta per rispondere a 
specifiche esigenze”, ma “è chiaro che forme di coopera-
zione flessibile, non vincolante non funzionano proprio nei 
casi in cui la cooperazione è più necessaria”. L’UE nella sua 
storia “ha seguito due metodi di cooperazione. In taluni 
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casi, sono state create Istituzioni comunitarie a cui è stato 
conferito un potere esecutivo, come ad esempio, nel caso 
della Commissione per ciò che riguarda le politiche com-
merciali o la BCE per la politica monetaria. In altri casi, 
quali la politica di bilancio o le riforme strutturali, sono 
i Governi nazionali a detenere il potere esecutivo, legati 
però tra loro da regole comuni”. 

Secondo Draghi, quando l’UE ha agito attraverso le sue 
Istituzioni ci sono stati successi, mentre la cooperazione 
fondata sulle regole ha lasciato a desiderare. La dispari-
tà “è il prodotto della differenza intrinseca nel loro fun-
zionamento”, aveva spiegato Draghi: “Vi sono due ragioni 
per cui la cooperazione fondata su Istituzioni si è rivelata 
superiore. La prima è che, mentre ai Paesi regole solita-
mente statiche chiedono azioni specifiche, alle Istituzioni 
si chiede di raggiungere degli obbiettivi. Ciò implica che 
le Istituzioni dispongano di flessibilità nel perseguimento 
dei loro obbiettivi. Le regole non possono essere modifi-
cate rapidamente di fronte a circostanze inattese, ma le 
Istituzioni possono essere dinamiche e flessibili nel loro 
approccio. Questa differenza è molto importante special-
mente quando, come spesso succede, la realtà cambia. 
È ovviamente una differenza importante per i cittadini a 
cui alla fine interessano soprattutto i risultati della politica 
economica più che le azioni intraprese dai Governi”. Alla 
luce delle crisi del Covid-19, l’invito di Draghi del 2019 a 
compiere un balzo federale andrebbe ascoltato. Duran-
te la pandemia l’UE ha giocato il ruolo di pompiere. Ma, 
come ha detto Delors, “in Europa serve il pompiere ma 
anche l’architetto” 16.

16 Intervista di Delors a La Croix in occasione dell’attribuzione all’UE del 
premio Nobel per la Pace nel 2012 - https://institutdelors.eu/wp-content/
uploads/2018/01/revue-de-presse-jd-et-prix-nobel-de-la-paix.pdf
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Dallo STATUTO della 
“FONDAZIONE A. J. ZANINONI”

Art. 3
La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di 

dare continuità alla presenza non conformista e stimolante 
di Angelo Jack Zaninoni, imprenditore, fondatore del grup-
po “Jack Better”, che opera nel settore tessile-abbigliamen-
to, attraverso un’attività di promozione culturale e di for-
mazione riferita a tutti i livelli professionali - dalle mansioni 
operaie a quelle imprenditoriali - a partire dall’ambito terri-
toriale dove lo stesso ha operato, la Valle Seriana e la Ber-
gamasca, fino alla internazionalizzazione della sua attività.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione:
* promuoverà la diffusione della cultura del lavoro, anche 

nella sua accezione più ampia di progetto di vita;
* studierà i trend dell’economia, approfondendone le di-

namiche;
* analizzerà i meccanismi del mercato del lavoro, la sua 

complessità ed i suoi processi attuali e futuri;
* favorirà opportunità equivalenti e percorsi tendenti alla 

parità, intesa come possibilità per donne ed uomini di 
realizzarsi nella vita privata, professionale e pubblica;

* concorrerà alla promozione della cittadinanza europea in-
tesa come consapevolezza di appartenere a una comunità 
fondata sui valori indivisibili e universali previsti dalla “Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”;

* contribuirà alla formazione di cittadine e cittadini con-
sapevoli, non conformisti e socievoli, anche mediante 
il sostegno e la collaborazione alle attività del “Centro 
culturale NuovoProgetto” di Bergamo, con il consenso 
dello stesso.



Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni n°36 - 2021

58

Ai fini suddetti la Fondazione - utilizzando ogni stru-
mento informativo - potrà promuovere e realizzare:

* studi e ricerche, raccolta di materiali e documenta-
zione, seminari, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, 
corsi di formazione e di aggiornamento, pubblicazioni, 
anche periodiche;

* la istituzione e la erogazione di borse di studio.

La Fondazione svolgerà la propria attività senza limita-
zioni di ambito territoriale.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Pia Elda Locatelli - presidente
Antonio Censi - consigliere

Raffaella Cornelli - consigliera
Mauro Danesi - consigliere

Giuseppe Maridati - consigliere
Ornella Scandella - consigliera

Laura Viganò - consigliera

COLLEGIO DEI REVISORI E DELLE REVISORE

Franco Tentorio - presidente
Luciana Gattinoni - revisora

Maria Silvia Bassoli - revisora 

Barbara Botti - revisora supplente
Alessandro Redondi - revisore supplente
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QUADERNI DELLA 
FONDAZIONE A.J. ZANINONI

1 L’EUROPA E IL LAVORO 
 Flessibilità, diritti, tutele

2 IL LAVORO CAMBIA, IL WELFARE QUANDO? 
 Parti a confronto

3 GENDER AUDITING DEI BILANCI PUBBLICI

4 UNA GIORNATA CON RITA LEVI-MONTALCINI

5 LA SOCIETÀ ITALIANA ALLA FINE DEL 2004 
 Presentazione del Rapporto annuale del Censis 
 sulla situazione sociale del Paese

6 LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA, 
 CHIAVI DEL FUTURO DELL’EUROPA
 Linee guida per la politica 
 di sostegno alla ricerca dell’Unione.
 Risoluzione del Parlamento europeo. 
 Rapporto Locatelli

7 TESSILE: 
 TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

8 NULLAFACENTI: 
 luogo comune o grave ingiustizia 
 nella pubblica amministrazione?

9 1957-2007. L’EUROPA COMPIE CINQUANT’ANNI 
 Realizzazioni e prospettive



Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni n°36 - 2021

62

10 DONNE IN POLE POSITION: 
 il futuro è già cominciato?

11 TESSERE IL FUTURO: 
 guardare avanti e OLTRE...

12 Finanza ed economia in crisi: 
 QUALE FUTURO PER IL CAPITALISMO?

13 LA CULTURA DEGLI EUROPEI DAL 1800 A OGGI

14 Superare la crisi: 
 UN PATTO GLOBALE PER L’OCCUPAZIONE, 
 predisposto dall’ILO

15 UN PAESE PER GIOVANI: idee e proposte

16 DOPO LA CRISI. 
 RITORNA IL GOVERNO DELL’ECONOMIA?

17 L’UNITÀ DELLE DIVERSITÀ
 Tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria

18 COSA STA CAPITANDO AL MONDO?

19 IL PROFETA DELLA CRISI. 
 TRIBUTO A HYMAN MINSKY

20 LA CRISI FINANZIARIA E I SUOI SVILUPPI: 
 gli insegnamenti di Hyman Minsky

21 LOMBARDIA IN MOVIMENTO

22 IMPEGNO E LAVORO PER LE OPPORTUNITÀ CONDIVISE
 Un ricordo di Laura Baruffi

23 L’EUROPA NEL XXI SECOLO

24 LA RICERCA DELL’IDENTITA’ ITALIANA 
 Ragioni e origini delle nostre fragilità



Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni n°36 - 2021

63

25 GIOVANI E ISTITUZIONI: 
 stare a guardare o darsi da fare?

26 POLITICHE DI GENERE: 
 questioni di educ-azioni

27 LA GLORIFICAZIONE 
 DELLA CIVILTÀ INDUSTRIALE
 Alle origini delle Esposizioni universali

28 CHI GOVERNA IL MONDO?

29 CONFLITTI, MIGRAZIONI, PROSPETTIVE: 
 DAI CONFINI AL CUORE DELL’EUROPA

30 IL DECLINO ITALIANO
 Origini e vie d’uscita

31 L’EUROPA E I NOSTRI SOGNI
 Continuiamo a sognare?

32 NOI E I ROBOT
 Scenari possibili per una nuova società

** RICORDANDO PAOLO CRIVELLI 
 Edizione speciale

33 NOI E I ROBOT
 Scenari possibili per una nuova società
 Incontri di approfondimento

34 HYMAN MINSKY
 l’uomo e l’economista
 - a 100 anni dalla nascita -

35 LA QUESTIONE EUROPA 
 Come uscire dalla crisi
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