Bollettino del Gruppo PSE del Comitato europeo delle regioni
sulla risposta dell'Unione europea alla pandemia COVID-19
––––––––
20 maggio 2020

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea
––
Data
15 maggio

Numero di
1
casi e decess

Decisioni dell’Unione

1 287 595 casi
153 499 decessi

I ministri dell’istruzione dell’UE hanno proceduto a
uno scambio di opinioni sull'impatto della pandemia
di Covid-19 sull'istruzione e sulla formazione in tutta
l'UE.
Germania e Francia hanno presentato un'iniziativa
congiunta per istituire un Fondo europeo di ripresa
da 500 miliardi di euro per aiutare i paesi e le
industrie più duramente colpiti dalla pandemia
COVID-19 a riprendersi.

18 maggio

1 311 322 casi
156 734 decessi

La Commissione ha mobilitato altri 122 milioni di €
dal suo programma di ricerca e innovazione,
Orizzonte 2020, per attività di ricerca urgenti relative
al coronavirus.
I ministri dell'Eurogruppo si sono riuniti per discutere
la risposta alla pandemia COVID-19, della lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al
terrorismo. Hanno anche dato il loro via libera al
stumento SURE.

19 maggio

1 317 267 casi
157 312 decessi
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I ministri dell'UE responsabili per la cultura hanno
proceduto a uno scambio di opinioni sull'impatto del
COVID-19 sui settori culturali e creativi e hanno
concordato alcune misure comuni.

European Center for Disease Prevention and Control. I dati riguardano i paesi membri dello
Spazio Economico Europeo (Stati Membri dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
ed il Regno Unito.
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
PES Group in the European Committee of the Regions
Rue Belliard 101, 1040 Brussels

I ministri dell'UE della gioventù si sono incontrati per
discutere dell'impatto del COVID-19 sui giovani e sul
settore della gioventù.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie (ECDC) ha pubblicato orientamenti
destinati agli Stati membri per lo sviluppo di sistemi
di monitoraggio del COVID-19 nelle strutture di
assistenza a lungo termine.
20 maggio

1 324 183 casI
158 134 decessi

La Commissione europea ha presentato la strategia
dell'UE per la biodiversità per il 2030 e la strategia
“dal produttore al consumatore”. La Commissione ha
inoltre presentato il pacchetto di primavera del
semestre europeo con delle raccomandazioni per
una risposta coordinata alla pandemia COVID-19.
I ministri dell'UE responsabili per il turismo si
riuniranno per avere scambio di opinioni sul recente
pacchetto turismo e trasporti presentato dalla
Commissione europea.

Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la
posizione del Gruppo PSE
––
L’iniziativa Franco-Tedesca per la ripresa post COVID-19
Lunedì 18 maggio, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ed il Presidente francese
Emmanuel Macron hanno presentato la loro iniziativa congiunta per un fondo di ripresa di
500 miliardi di euro per aiutare i paesi europei ad affrontare le conseguenze della
pandemia COVID-19. Tale fondo si aggiungerebbe ai 500 miliardi di euro relativi alle
misure di emergenza adottate in aprile e al bilancio comunitario di circa 1000 miliardi di
euro.
I punti salienti della proposta franco-tedesca sono i seguenti:
●

●
●

Il fondo sarebbe interamente finanziato dal debito emesso dall'Unione europea,
segnando un cambiamento nella posizione della Germania nei confronti delle
obbligazioni comuni europee;
Il fondo sarebbe integrato nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea;
I fondi sarebbero distribuiti dalla Commissione europea sotto forma di sovvenzioni
a fondo perduto basate su criteri regionali e settoriali.

La proposta è stata accolta con favore dalla Commissione europea, che dovrebbe
presentare la sua proposta per la ripresa e il quadro finanziario pluriennale il 27 maggio,
ma richiederebbe comunque l'approvazione all'unanimità del Consiglio europeo. La
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proposta franco-tedesca ha già incontrato le reazioni di alcuni paesi durante l'Eurogruppo
il giorno successivo (dettagli di seguito).
➔ “Merkel-Macron: Recovery Fund da 500 miliardi. Inizia la danza delle
diplomazie”,  Euractiv Italia, 18 Maggio 2020,
https://euractiv.it/section/bilancio/news/merkel-macron-recovery-fund-da-500-miliar
di-inizia-la-danza-delle-diplomazie/
➔ “Recovery fund: il patto Merkel-Macron guarda al futuro dell’Unione”, I stituto
per gli Studi della Politica Internazionale (ISPI), 19 Maggio 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/recovery-fund-il-patto-merkel-macron-guar
da-al-futuro-dellue-26214?fbclid=IwAR1zm_RbFC6Ojj7MtX6wPkzFCcJ7iZNnvzl2f
_VOPR59hr4U-ifK26Za81A
➔ “Initiative franco-allemande pour la relance européenne face à la crise du
coronavirus”, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, 18 Maggio 2020,
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere
/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-et-communiques/articl
e/initiative-franco-allemande-pour-la-relance-europeenne-face-a-la-crise-du
La proposta franco-tedesca è stata accolta con favore da vari governi, tra cui l'Italia e la
Spagna. Iratxe García Pérez, Presidente del Gruppo S&D, ha detto su Twitter che la
proposta è un importante punto di partenza per la discussione in seno al Consiglio
europeo, in quanto si baserebbe su finanziamenti a fondo perduto e rientrerebbe nelle
competenze del QFP e quindi nel controllo del Parlamento europeo. Tuttavia, il
Parlamento europeo si aspetta ancora dalla Commissione europea un bilancio UE più
ampio, basato su nuove risorse proprie, e che fornisca una maggiore attenzione alla
dimensione sociale.
Il Consiglio dell’Unione europea
Eurogruppo
Durante l'Eurogruppo, Austria, Danimarca e Paesi Bassi hanno respinto la proposta
franco-tedesca di un fondo di recupero di 500 miliardi di euro che offrirebbe sovvenzioni ai
paesi dell'UE colpiti dalla pandemia e hanno detto che presenteranno un'alternativa.
Il Consiglio ha inoltre adottato SURE, un regime temporaneo che può erogare prestiti fino
a 100 miliardi di euro a condizioni favorevoli agli Stati membri.
➔ https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/05/19/?utm_source=dsms
-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+economics+and
+finance+ministers
➔ https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-coun
cil-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-ri
sks-in-an-emergency-sure/
Nuove iniziative della Commissione Europea
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Strategia Europea per la Biodiversità
Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che la
strategia europea per la biodiversità sarà uno dei pilastri del patto verde europeo. Oggi, il
Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha presentato la proposta che include
importanti elementi chiave:
●

●

●
●

La strategia per la biodiversità è un elemento centrale del piano di ripresa dell'UE,
fondamentale per prevenire e rafforzare la resilienza alle epidemie future e offrire
immediatamente opportunità commerciali e di investimento per ripristinare
l'economia dell'UE;
L'obiettivo è rimettere la biodiversità europea sul percorso della ripresa entro il
2030, ad esempio trasformando almeno il 30 % della superficie terrestre e dei mari
d’Europa in zone protette efficacemente gestite e destinando almeno il 10 % delle
superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità
La strategia mira inoltre ad includere la salvaguardia della biodiversità come parte
integrante della strategia globale per la crescita economica
Saranno sbloccati finanziamenti per 20 miliardi di €/anno destinati alla biodiversità
provenienti da varie fonti, tra cui fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati.

➔ Link al testo integrale:
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringin
g-nature-back-our-lives_it
➔ Comunicato stampa del gruppo S&D, 20 Maggio 2020,
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-we-welcome-eu-commissio
ns-strategy-biodiversity-we-need-binding-conservation-and
➔ “Ue vuole taglio pesticidi e etichette più trasparenti”, Ansa, 20 Maggio 2020,
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2020/05/20/ue-vuole-tagliopesticidi-e-etichette-piu-trasparenti-_71753907-0259-4a7c-a7e5-6efa702259d8.ht
ml
Il Comitato europeo delle regioni affronta alcune parti del tema attraverso un parere sul
tema “Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta”.
redatto dal membro del gruppo PSE e dal coordinatore della Commissione ENVE Roby
Biwer, membro del Consiglio comunale di Bettembourg (Lussemburgo).Il parere dovrebbe
essere adottato nella sessione plenaria dell'1-2 luglio.
➔ Link al progetto di parere:
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-46012019
In seguito alla proposta, Roby Biwer ha così commentato: “La strategia per la biodiversità
è un passo nella giusta direzione. Occorre sfruttare appieno il potenziale delle città e delle
regioni per arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare la natura. I governi locali e
regionali dovranno rivestire un ruolo centrale. Dobbiamo essere più ambiziosi, mettendo
l'Europa sulla via di una ripresa sostenibile”
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Strategia dal produttore al consumatore
Promessa nei primi 100 giorni della nuova Commissione Europea, la strategia “dal
produttore al consumatore” prometteva di essere una rivoluzione. Nel presentare la
proposta, il primo vicepresidente Timmermans ha sottolineato il forte legame della
strategia con il Patto Verde Europeo:
●
●

●

●

La strategia dal produttore al consumatore è considerata come un elemento
centrale del piano di ripresa dell'UE;
La strategia ridurrà l'impronta ecologica e climatica del sistema alimentare dell'UE
e ne rafforzerà la resilienza, proteggendo la salute dei cittadini e garantendo il
sostentamento degli operatori economici;
La strategia stabilisce obiettivi concreti per trasformare il sistema alimentare
dell'UE, tra cui una riduzione del 50% dell'uso e del rischio dei pesticidi, una
riduzione di almeno il 20% dell'uso di fertilizzanti, una riduzione del 50% delle
vendite di antimicrobici utilizzati per animali d'allevamento e acquacoltura, nonché
raggiungere il 25 per cento dei terreni agricoli in agricoltura biologica;
propone inoltre misure ambiziose per garantire che l'opzione più sana sia al
contempo la più facile per i cittadini dell'UE, ivi compresa una migliore
etichettatura.

Guido Milana, membro del consiglio comunale di Olevano Romano (RO) e del gruppo
PSE, nonché relatore del progetto di parere sulla strategia dal produttore al consumatore
del Comitato Europeo delle Regioni, ha così commentato la proposta della Commissione:
“Affrontare l'impronta ambientale e climatica del nostro sistema alimentare è diventato più
urgente che mai. Le città e le regioni saranno fondamentali per attuare la strategia dal
produttore al consumatore al fine di sostenere i nostri agricoltori e proteggere i nostri
consumatori.”
➔ Link al documento di lavoro:
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-2
020
➔ “Green Deal, l’Ue vuole dimezzare i pesticidi e rendere bio il 25% dei terreni”,
Euractiv, 20 Maggio 2020,
https://euractiv.it/section/energia-e-ambiente/news/green-deal-lue-vuole-dimezzare
-i-pesticidi-e-rendere-bio-il-25-dei-terreni/

La famiglia progressista europea
Molti dei nostri membri e partner della famiglia progressista europea hanno avanzato
ulteriori proposte per affrontare la crisi del COVID-19. Qui di seguito potete trovarne
alcune:
➔ Après le Covid-19, l’appel des départements de gauche pour plus de
décentralisation et de dialogue, con Andé Viola e Nathalie Sarrabezolles,
membri del gruppo PSE, 16 Maggio 2020,
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https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-apres-le-covid-19-lappel-des-departements-d
e-gauche-pour-plus-de-decentralisation-et-de-dialogue-3968753
➔ PES President urges Commission to support cultural and creative industries,
Partito dei Socialisti Europei, 18 Maggio 2020,
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-President-urges-Commission
-to-support-cultural-and-creative-industries/
Il progetti del gruppo PSE
Il 19 maggio, il gruppo PSE ha preso parte a un evento live su Facebook organizzato da
PES Donne e Rainbow Rose sul tema dei diritti delle donne e della discriminazione LGTBI
in Polonia. È emerso chiaramente che l'attuale governo ultraconservatore in Polonia sta
sfruttando la crisi del COVID-19 come copertura per irrigidire ulteriormente la sua
posizione su queste fondamentali temi civili. Beata Moskal-Słaniewska, sindaco di
Swidnica e membro del gruppo PSE, ha riferito in merito alle migliori pratiche sul campo e
ha incoraggiato i rappresentanti locali e regionali di tutta Europa a intensificare la
pressione sui loro omologhi polacchi.
➔ Guarda l'evento: https://www.facebook.com/pescor.eu/videos/2756248521261970/
➔ Leggi l'articolo del gruppo PSE sulle zone LGBT in Polonia:
https://pes.cor.europa.eu/zoning-out-fundamental-rights-and-local-democracy-lgbtfree-zones-poland
Ultimo, ma non meno per importanza, vi ricordiamo di aderire al progetto del gruppo PSE
sulle iniziative di solidarietà durante la pandemia COVID-19:
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects
Finora, abbiamo ricevuto un totale di 40 contributi da 11 paesi membri del gruppo PSE e
anche altri leader progressisti locali e regionali.
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Se volete contribuire, segnalando le iniziative nelle vostre città e regioni, vi invitiamo a
compilare il formulario disponibile attraverso questo link.
Recentemente, abbiamo anche aderito alla serie ONU Habitat Local 2030 Spotlight
Series. Qui potete trovare già i contributi di alcuni membri del PSE (Juan Espadas,
Christian Illedits e Pascal Smet) e le istruzioni su come condividere la vostra storia di
sostenibilità:
➔ https://pes.cor.europa.eu/pes-group-joins-un-habitat-initiative-local2030-spotlight-s
eries

Lotta contro le fake news
––
Una nuova ricerca pubblicata da Newsguard, conferma l'ampia diffusione di
disinformazione su COVID-19 su Twitter in Germania, Francia e Italia. Hanno identificato
16 "super-spreader', tra cui politici di partiti di destra:
➔ https://www.newsguardtech.com/twitter-superspreaders-europe/
Lunedì 18 maggio, il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha tenuto un dibattito
con il Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton. Breton ha avvertito
Zuckerberg che la sua compagnia, assieme a molte altre, dovranno affrontare una
maggiore regolamentazione se non intensificheranno significativamente gli sforzi per
ostacolare la diffusione di fake news.
➔ Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=uZfi6WkIfgU
➔ “Zuckerberg all'Ue: Fb non può decidere da sola sui contenuti, servono
norme per tutto il mondo”, La Repubblica,
18 Maggio 2020
https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2020/05/18/news/zuckerberg_a
ll_ue_fb_non_puo_decidere_da_sola_sui_contenuti_servono_norme_per_tutto_il_
mondo-257030883/?refresh_ce
Come nei precedenti bollettini, vi segnaliamo alcuni siti interessanti rispetto alla lotta
contro la disinformazione:
●
●

●

●

EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/
Truffe sul COVID-19,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-pro
tection/scams-related-covid-19_en
COVID-19 foreign influence campaigns: Europe and the global battle of
narratives, Servizio di Ricerca del Parlamento europeo,
https://epthinktank.eu/2020/04/07/covid-19-foreign-influence-campaigns-europe-an
d-the-global-battle-of-narratives/
European Solidarity in Action, Commissione europea,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_563
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●
●

●

●
●

La risposta al coronavirus della Commissione europea,
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
La risposta al coronavirus del Parlamento europeo,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coron
avirus
“10 things the EU is doing to fight the coronavirus”, Parlamento europeo,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200327STO76004/1
0-things-the-eu-is-doing-to-fight-the-coronavirus
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC),
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Organizzazione mondiale della Sanità,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Iniziative a favore delle città e regioni
––
Transformative Action Award, 2020
Il premio europeo per la sostenibilità, organizzato congiuntamente da ICLEI (governi locali
per la sostenibilità), dai paesi baschi e dalla città di Aalborg (Danimarca) e sostenuto dal
Comitato europeo delle regioni e dalla Banca europea per gli investimenti, è un premio
che viene riconosciuto ad una città, regione organizzazione della società civile che abbia
messo in pratica i 15 percorsi delineati nella dichiarazione basca per realizzare una
trasformazione socio-culturale, socioeconomica e tecnologica della propria comunità.
Il premio consiste nella somma di 10.000 € per avviare un'azione trasformativa nella
vostra città, regione o comune. I candidati devono compilare e presentare il modulo di
domanda entro le 23:59 (CEST) del 31 luglio 2020.
➔ https://sustainablecities.eu/transformative-action-award
Il Comitato europeo delle regioni
La prima riunione del l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni da remoto si è
svolta il 19 maggio. Sono state adottate, in particolare, procedure per le votazioni a
distanza nelle riunioni della commissione e in plenaria, nonché l'ordine del giorno della
prossima sessione plenaria della commissione del 30 giugno-2 luglio. La sessione
plenaria di luglio si concentrerà in particolare sulla reazione del Comitato alla proposta
della Commissione per un nuovo quadro finale pluriennale (QFP). L'ordine del giorno
prevede l'adozione di tre risoluzioni (sulle priorità politiche 2020-2025 del Comitato, sul
QFP e sul programma di lavoro della Commissione per il 2021) e di otto pareri, tra cui i
seguenti pareri redatti dai membri del PSE: Fondo per una transizione giusta (Vojko
Obersnel), Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta
(Roby Biwer), Verso una tabella di marcia per un'Europa del l'idrogeno pulito. Il contributo
degli enti locali e regionali ad un'Europa climaticamente neutrale (Birgit Honé). Il
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Commissario per la Salute Stella Kyriakidis e Thierry Breton, Commissario per il Mercato
interno, sono attesi per affrontare la sessione plenaria.
I giovani leader locali hanno un'ultima possibilità di candidarsi per il programma Giovani
Rappresentanti Politici Eletti! La scadenza finale è ora fissata per il 31 maggio:
➔ https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Yeps.aspx
Vi sono inoltre due consultazioni dei soggetti interessati con i relatori del Comitato delle
Regioni del gruppo PSE:
●

“Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”,
con la vice-presidente del gruppo PSE Concha Andreu (termine 22 Maggio)
https://cor.europa.eu/it/events/Pages/SEDEC-wsc-union-equality.aspx

●

"Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" con Anne Karjalainen (termine
26 Maggio)
https://cor.europa.eu/it/events/Pages/SEDEC-wsc-strong-social-Europe-for-just-Tr
ansitions.aspx

Siti di interesse
––
In questa sezione una serie di fonti che abbiamo già condiviso ma che vengono
regolarmente aggiornate:
●

●

●
●
●

Fondazione Bloomberg
https://cities4health.org/
https://www.cityleadership.harvard.edu/resources-sessions
C40
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en
_US&tabset-5cf81=42fb1
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities-and-Coronavirus-COVID-19?lan
guage=en_US
Città Intelligenti della Commissione Europea
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/covid-19-webinars
OCSE
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
Associazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak

Consigli di lettura
––
Vi segnaliamo inoltre in questa sezione letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia
e alle sue conseguenze:
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●

●

●

●

●

●

●

●

“Sostegno europeo ai lavoratori: SURE Thing”, Euractiv, 19 Maggio 2020,
https://euractiv.it/section/europea-parlano-i-fatti/news/sostegno-europeo-ai-lavorat
ori-sure-thing/?fbclid=IwAR1YHx8CdKwKfHQ7rA-5KHhnJOs7gEe0Pr6NFv3FvdsC
3aXRtc58OSbKvrc
“Bene la proposta franco-tedesca. Ora no alla logica del “vecchio Mes”,
Gianni Pittella, ex presidente del gruppo S&D al Parlamento Europeo, Huffington
Post, 19 Maggio 2020,
https://www.huffingtonpost.it/entry/bene-la-proposta-franco-tedesca-ora-no-alla-log
ica-del-vecchio-mes_it_5ec4000bc5b6c7fcf2de0fff?utm_hp_ref=it-coronavirus
“Sostenibilità, digitale ed equità sociale: la strategia per il prossimo semestre
europeo”, Euractiv, 2
 0 Maggio 2020,
https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/transizione-verde-digitale-ed-eq
uita-sociale-la-strategia-per-il-prossimo-semestre-europeo
“Lagarde: il Patto di Stabilità e di Crescita va rivisto prima che rientri in
vigore”, Intervista del Corriere della Sera a Christine Lagarde, presidente della
Banca Centrale Europea, 18 Maggio 2020,
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_18/lagarde-bce-il-patto-stabilit
a-va-rivisto-prima-che-rientri-vigore-5eb105da-993a-11ea-8e5b-51a0b6bd4de9_pr
eview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=NjgkiDER&pids=FR&credits=1&
origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feconomia%2Ffinanza%2F20_maggio
_18%2Flagarde-bce-il-patto-stabilita-va-rivisto-prima-che-rientri-vigore-5eb105da993a-11ea-8e5b-51a0b6bd4de9.shtml&refresh_ce-cp
“Roma si oppone alle “liste nere” e agli accordi bilaterali sul turismo”,
Euractiv, 1
 9 Maggio 2020,
https://euractiv.it/section/capitali/news/le-capitali-roma-si-oppone-alle-liste-nere-e-a
gli-accordi-bilaterali-sul-turismo/
“Coronavirus, “serve più coordinamento tra Stato e regioni”: le
raccomandazioni Ue per l'Italia”, La Stampa, 2
 0 Maggio 2020,
https://www.lastampa.it/esteri/2020/05/20/news/serve-piu-coordinamento-tra-statoe-regioni-le-raccomandazioni-ue-per-l-italia-1.38867054?refresh_ce
“Nord e Sud UE ancora più distanti”, Istituto per gli Studi della Politica
Internazionale (ISPI), 15 Maggio 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/reagire-alla-crisi-nord-e-sud-ue-ancora-piu
-distanti-26146?fbclid=IwAR2o_beEZXZ5g2UjGzysCohxXBe0PfHYqSI0s61jGIVR
RUaCsPWIjx5w39c
“Recovery fund, la Commissione europea raddoppia a 1000 miliardi: lite nella
Ue”, Il Messaggero, 20 Maggio 2020,
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/recovery_fund_ue_cos_e_1000_miliar
di_europa_italia_news_oggi-5238055.html
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