
 

 
 

 

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

–––––––– 
30 aprile 2020 

 

Lista delle principali decisioni assunte dall’Unione europea 
––

 

Data Numero di 
casi e decess  1

Decisioni dell’Unione 

24  aprile 1 087 272 casi 
120 144 decessi 

La Commissione Europea ha annunciato di 
impegnarsi a compiere uno sforzo con i partner 
globali contro la pandemia COVID-19 - the 
Coronavirus Global Response – iniziativa che verrà 
lanciata il 4 Marzo 2020 ed ha esortato i paesi del 
mondo ad essere uniti contro il coronavirus. 
 
Si è svolto il secondo ciclo di negoziati sulle future 
relazioni tra l’Unione europea ed il Regno Unito. 
 
L’Agenzia europea per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro (EU-OSHA) ha fornito gli orientamenti dell’UE 
per un rientro al lavoro in sicurezza. 

27 aprile 1 073 367 casi 
118 479 decessi 

La Commissione europea ha ricevuto dall’Italia la 
prima richiesta preliminare di sostegno nel quadro 
degli aiuti erogati con il Fondo europeo di Solidarietà. 
 
Una riunione informale dei ministri del turismo 
dell'UE ha avuto luogo per scambiare buone pratiche 
ed individuare le soluzioni di sostegno a questo 
settore gravemente colpito dalla crisi del COVID-19. 

1 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   
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_753
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_753
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/compet/2020/04/27/
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html


28 aprile 1 087 272 casi 
120 144 decessi 

Due videoconferenze hanno avuto luogo al 
Consiglio: una riunione informale dei ministri 
dell'Energia e una riunione dei ministri dell'Interno.  
 
La Commissione europea ha adottato un pacchetto 
per il settore bancario al fine di agevolare la 
concessione di prestiti alle famiglie e alle imprese 
nell’Unione europea.  
 
La commissione per l'agricoltura del Parlamento 
europeo ha approvato un regolamento transitorio a 
sostegno del settore agricolo. 

29 aprile 1 097 667 casi 
122 757 decessi  

Il Consiglio dei ministri europei dei trasporti si è 
riunito in videoconferenza per valutare le misure 
prese finora per contrastare gli effetti negativi della 
pandemia COVID-19.  
 
La Commissione europea ha lanciato una procedura 
di infrazione per salvaguardare l’indipendenza della 
magistratura in Polonia. 
 
La Commissione europea ha annunciato lo 
stanziamento di oltre 3,3 miliardi di aiuti finanziari 
dell’UE per sostenere i paesi dei Balcani Occidentali 
ad affrontare la crisi del COVID-19. 

 

Le risposte dell’Unione europea alla crisis del COVID-19 e la 
posizione del Gruppo PSE 
––

 

Il Comitato europeo delle Regioni 
 
Il Comitato europeo delle regioni adotterà il 7 Maggio una dichiarazione su “Gli enti locali               
e regionali, attori della risposta europea alla crisi causata dalla pandemia COVID-19”. I             
Membri possono presentare dei suggerimenti al progetto di dichiarazione sotto forma di            
emendamenti sul Portale dei Membri entro il 4 Maggio alle ore 9 a.m. Il Segretariato del                
Gruppo PSE ha già inviato ai suoi membri 21 proposte di emendamenti. 
 
 
Nuove iniziative della Commissione europea 
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https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2020/04/28/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2020/04/28/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2020/04/28/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_740
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/tte/2020/04/29/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_777


La Commissione europea sta lavorando ad una nuova proposta relativa al Quadro            
Finanziario Pluriennale (QFP) ed il Fondo per la ripresa, che probabilmente sarà            
pubblicata il prossimo 6 maggio. La Commissione esaminerà le seguenti proposte: 
 

● innalzamento del margine tra i tetti di spesa relativi al QFP ed il massimale delle               
risorse proprie (attualmente pari all’1,20% del Reddito Nazionale Lordo) per          
almeno i primi due anni fino al 2% del Reddito Nazionale Lordo dell’UE, in modo               
tale da garantire un maggior margine di manovra per poter raccogliere maggiori            
risorse sui mercati finanziari;  

● utilizzare le risorse raccolte tramite i mercati finanziari attraverso uno Strumento           
temporaneo per la ripresa, il quale verrà costituito sulla base dell’art.122 del            
TFUE per finanziare un Fondo europeo per la ripresa dell’ammontare di 320            
miliardi di euro (da confermare);  

● il rimborso delle obbligazioni potrebbe avvenire con un lasso di tempo più lungo             
per gli Stati membri che hanno ricevuto i prestiti, o attraverso ulteriori risorse             
proprie. Il QFP 2021-2027 coprirebbe solo i pagamenti di interessi di circa 0,5             
miliardi di euro all'anno;  

● le risorse del Fondo europeo per la ripresa potrebbero essere quindi utilizzate            
per supportare o integrare gli strumenti dell’UE quali il Programma di sostegno            
alle riforme strutturali (PSRS) e la Politica di coesione, in modo da fornire un              
supporto aggiuntivo per lo stimolo dell’economia attraverso prestiti e sussidi a           
fondo perduto agli Stati Membri. 
 

Complessivamente sembrano essere aumentate le possibilità di un accordo sul QFP già            
nel mese di giugno.  
 
Per quanto riguarda la politica di coesione, in un'intervista su POLITICO Europe, Elisa             
Ferreira, commissaria europea responsabile per la coesione e le riforme, ha confermato            
che alcuni fondi di coesione dovrebbero provenire dalle risorse che la Commissione            
raccoglierebbe sui mercati finanziari. C’è una discussione in atto sulla possibilità che la             
Commissione europea possa proporre di prorogare fino al 2022 gli attuali programmi            
relativi alla politica di coesione e le norme che disciplinano la spesa dei relativi fondi,               
norme che scadranno alla fine di quest'anno. Questo approccio consentirebbe di utilizzare            
la spesa della politica di coesione nel quadro delle attuali (estese) regole per stimolare              
l'economia, mentre i programmi futuri si concentrerebbero sulle strategie di sviluppo a            
lungo termine legate agli obiettivi del “Patto Verde” dell’UE e della trasformazione digitale.             
Il documento chiede inoltre che i nuovi programmi di coesione inizino in parallelo -              
permettendo così l'avvio di nuove iniziative quali il Fondo europeo per una Transizione             
Giusta (Just Transition Fund) - e che la Commissione “si discosti temporaneamente da             
alcune regole a favore di alcuni o di tutti gli Stati membri in crisi”. 
 
 
➔ European Commissioner Elisa Ferreira speaks to POLITICO Europe on 

economic recovery, POLITICO Europe, 27 April, 
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https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner
-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/  

 
Seppur non legata alla crisi COVID-19, ma allo stato di diritto, è la decisione della               
Commissione europea di avviare, in data 29 Aprile, una nuova procedura d’infrazione nei             
confronti della Polonia. La decisione riguarda la nuova legge del governo polacco sulla             
magistratura, approvata nel dicembre 2019 ed entrata in vigore nel febbraio 2020. Il             
governo polacco ha ora due mesi di tempo per rispondere sull’indipendenza del potere             
giudiziario polacco. 
 
➔ “Polonia, l’Unione europea avvia una procedura di infrazione per lo stato di 

diritto”, Eunews.it, 28 Aprile 2020, 
https://www.eunews.it/2020/04/29/polonia-unione-europea-avvia-procedura-infrazi
one-lo-diritto/129564  

 
Il Parlamento europeo 
  
Affari Economici 
 
Lunedì 27 aprile, la commissione affari economici (ECON) ha discusso l'impatto           
economico e la risposta all'epidemia Covid-19 con Valdis Dombrovskis, vicepresidente          
esecutivo della Commissione europea, e Paolo Gentiloni, commissario agli affari          
economici. 
 
Irene Tinagli, presidente della commissione ECON e membro del Gruppo S&D, ha            
richiamato la necessità di azioni coraggiose a livello europeo per sostenere l'economia            
europea dopo la crisi, altrimenti la stabilità e la coesione dell'Eurozona saranno esposte             
ad una pressione senza precedenti. 
 
Paolo Gentiloni ha risposto che occorre fare di più per preservare la coesione della nostra               
economia, in primo luogo ripristinando e approfondendo il mercato unico, lavorando sui            
settori dell'economia più esposti alla crisi, ed in secondo luogo alimentando la ripresa e              
modernizzando l'economia con uno sforzo simile a quello del Piano Marshall per investire             
massicciamente nella transizione digitale e verde. Anche la sostenibilità sociale sarà           
fondamentale in questo percorso. 
 
Agricultura  
 
Martedì 28 aprile la commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) ha approvato              
delle misure transitorie per sostenere il settore agricolo attraverso il Fondo europeo            
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di               
garanzia (FEAOG) a partire dal 1º gennaio 2021. Questa decisione eviterà tagli ai             
pagamenti diretti e allo sviluppo rurale. Si tratta di un passo molto importante per              
proteggere un settore strategico gravemente colpito dalla crisi COVID-19. La decisione           
entrerà in vigore il 4 Maggio 2020. 
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https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/
https://www.politico.eu/podcast/eu-confidential-coronavirus-edition-7-commissioner-elisa-ferreira-on-economic-recovery-critical-seasonal-workers/
https://www.eunews.it/2020/04/29/polonia-unione-europea-avvia-procedura-infrazione-lo-diritto/129564
https://www.eunews.it/2020/04/29/polonia-unione-europea-avvia-procedura-infrazione-lo-diritto/129564


➔ “S&Ds: In the midst of Covid-19, we ensure certainty and further funds to the 
EU’s agriculture sector”, Comunicato Stampa del Gruppo S&D, 29 Aprile, 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-midst-covid-19-we-ensure-c
ertainty-and-further-funds-eus-agriculture-sector  

➔ “MEPs agree on two-year bridging CAP divide”, Euractiv, 29 Aprile, 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-b
ridging-cap-divide/  

➔ “Parlamento Ue, rinvio Pac a 2023 e fondo anti-crisi da 400 milioni”, Ansa 
Europe, 28 Aprile 2020. 
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/28/parlamento-ue-rinvio-
pac-a-2023-e-fondo-anti-crisi-da-400-milioni_74716dc6-a0a2-4659-bfa2-70609ccc1c1f
.html  
 

Il Consiglio dell’Unione europea 
  
Turismo 
  
Lunedì 27 aprile, nel corso di una videoconferenza, i ministri europei del turismo hanno              
condiviso informazioni relative alle misure di sostegno adottate a livello nazionale, nel            
tentativo di sostenere uno dei settori economici più pesantemente colpiti dalla crisi. Per             
l'Italia ha preso parte alla videoconferenza il ministro Dario Franceschini. 
  
Nel comunicato stampa pubblicato alla fine della riunione, i ministri hanno chiesto che il              
turismo vada inserito in maniera prioritaria nel piano europeo per la ripresa. Questa presa              
di posizione ha fatto seguito alla lettera inviata da nove Stati Membri (Italia, Grecia,              
Spagna, Portogallo, Francia, Malta, Cipro, Bulgaria e Romania). Si è inoltre discusso della             
necessità di un approccio coordinato per le procedure di rimborso per i pacchetti di              
viaggio e per l'iniezione di liquidità per i tour operator. È stata discussa la possibilità di                
"corridoi turistici" tra gli Stati Membri, con la supervisione di epidemiologi e con la              
possibilità di introdurre un passaporto sanitario COVID-19. 
  
Ricordiamo che il turismo rappresenta il 10% del PIL dell'UE, dando occupazione a quasi              
il 12% dei lavoratori dell'UE. La presidente della Commissione europea Ursula von der             
Leyen ha promesso “soluzioni intelligenti” e "più indirizzo guida" nella sospensione dei            
controlli all’interno dell'Europa in maniera coordinata, anche se non c'è una data rispetto             
alla data di pubblicazione di queste linee guida. La Commissione europea ha stimato che              
il settore del turismo potrebbe perdere all’incirca il 50% del suo fatturato quest’anno. 
  
➔ “Comunicato stampa della riunione sotto la presidenza croata dell'UE 

(disponibile solo in lingua inglese), https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259 
➔ “Europe’s canceled summer holiday”, articolo pubblicato da POLITICO Europe, 

27 aprile, 
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-canceled-summer-holiday/ 

➔ “Europe’s south says common exit plan needed to save tourism”, articolo 
pubblicato da Euractiv, 27 aprile, 
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https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-midst-covid-19-we-ensure-certainty-and-further-funds-eus-agriculture-sector
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-midst-covid-19-we-ensure-certainty-and-further-funds-eus-agriculture-sector
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-bridging-cap-divide/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-agree-on-two-year-bridging-cap-divide/
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/28/parlamento-ue-rinvio-pac-a-2023-e-fondo-anti-crisi-da-400-milioni_74716dc6-a0a2-4659-bfa2-70609ccc1c1f.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/28/parlamento-ue-rinvio-pac-a-2023-e-fondo-anti-crisi-da-400-milioni_74716dc6-a0a2-4659-bfa2-70609ccc1c1f.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/agri_ue/economia/2020/04/28/parlamento-ue-rinvio-pac-a-2023-e-fondo-anti-crisi-da-400-milioni_74716dc6-a0a2-4659-bfa2-70609ccc1c1f.html
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
https://www.politico.eu/article/coronavirus-europe-canceled-summer-holiday/


https://www.euractiv.com/section/politics/news/europes-south-says-common-exit-p
lan-needed-to-save-tourism/ 

 
La situazione del turismo è preoccupante per molte città e regioni amministrate dai             
membri del Gruppo PSE del CdR. È necessaria l'adozione di misure di sostegno per gli               
operatori e le imprese del settore turistico, in particolare le più piccole, attraverso il piano               
di ripresa. Un progetto di parere è in corso di redazione in seno alla commissione NAT del                 
CdR (relatore: Manuel Alejandro Cardente Flores - RE/ES). Il documento di lavoro è             
previsto all'ordine del giorno della riunione online della commissione di giugno. 
 
  
Affari interni  
  
La riunione del Consiglio "Affari generali" del 28 aprile ha discusso in particolare di              
migrazione. I ministri europei degli interni hanno toccato tre punti: frontiere interne ed             
esterne, utilizzo di applicazioni di tracciamento del COVID-19 e cambio nelle attività            
criminali. 
  
La situazione è molto sensibile al confine con la Turchia; la Commissione europea sta              
lavorando insieme alle autorità nazionali greche per l'attuazione di un piano di emergenza             
per fronteggiare potenziali focolai di coronavirus nei campi profughi situati nelle isole            
greche. Il trasferimento di minori non accompagnati è ostacolato in questo momento dalla             
pandemia, anche se Lussemburgo e Germania stanno accogliendo i primi gruppi. 
  
Come Gruppo PSE, siamo convinti che l'UE debba agire immediatamente per fermare            
una crisi umanitaria e trasformarla in una crisi sociale e sanitaria. Abbiamo più che mai               
bisogno di una politica comune di migrazione e di asilo in seno all'UE, senza ulteriori               
ritardi. 
  
➔ “Permanent solidarity mechanisms on migration and asylum will put an end 

to slow and unreliable responses”, posizione adottata dal Gruppo S&D prima 
della riunione del Consiglio "Affari generali", 
https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/permanent-solidarity-mechanis
ms-migration-and-asylum-will-put-end-slow-and-unreliable 

➔ “Commission experts call for code of conduct on migrant sea rescues”, 
articolo pubblicato su Euractiv, 27 aprile, 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/commission-experts-c
all-for-code-of-conduct-on-migrant-sea-rescues/ 

➔ Comunicato stampa della Presidenza croata dell'UE pubblicato dopo la 
riunione (disponibile solo in lingua inglese), 28 aprile, 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262 

➔ “Making migrants visible to COVID-19 counting: the dilemma”, Open 
Democracy, 28 aprile, 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/making-migrants-visible-c
ovid-19-counting-dilemma/ 
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https://www.euractiv.com/section/politics/news/europes-south-says-common-exit-plan-needed-to-save-tourism/
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https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=262
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/making-migrants-visible-covid-19-counting-dilemma/
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Energia 
  
Anche i ministri responsabili per l'energia hanno tenuto una videoconferenza il 28 aprile             
per discutere l'impatto della pandemia sul settore energetico. I ministri hanno sottolineato            
il ruolo cruciale del settore per la ripresa, in particolare nel quadro dell'attuazione del Patto               
Verde europeo, insieme ai piani nazionali energetici e per il clima. 
 
➔ “EU energy ministers hold ‘crisis’ talks over coronavirus”, articolo pubblicato 

da Euractiv, 28aprile. 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-energy-ministers-hold-crisis-talk
s-over-coronavirus/ 

➔ Comunicato stampa della Presidenza croata dell'UE pubblicato dopo la 
riunione (disponibile solo in lingua inglese), 28 aprile, 
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=261 

   
  
Transporti 
  
Nella riunione del 29 aprile, i ministri responsabili per i trasporti hanno discusso le              
conseguenze della pandemia, in un contesto in cui il 90% dei voli è sospeso all’interno               
dell’Unione europea. Le misure di distanziamento sociale sembrano difficili da attuare e            
molte compagnie aeree hanno chiesto ed ottenuto sostegno dai governi nazionali           
(Lufthansa/Austrian, Air France/KLM).  
 
I ministri stanno giungendo a un accordo per sospendere i diritti dei passeggeri in queste               
circostanze eccezionali, a seguito di una lettera firmata da 12 Stati membri che sta              
ricevendo maggiore sostegno. Alcuni Stati Membri si sono opposti a modifiche delle            
norme attuali per non deludere le legittime aspettative dei passeggeri europei. I dodici             
Stati che hanno firmato la lettera rappresentano potenzialmente una maggioranza          
qualificata in seno al Consiglio. Inoltre, i ministri europei sostengono la messa in sicurezza              
di “corridoi verdi” per facilitare il trasporto di merci all'interno dell'UE. Questi ultimi hanno              
inoltre riconosciuto la necessità di rafforzare il ruolo dei corridoi ferroviari di trasporto             
merci. Ultimo, ma non per importanza, per i trasporti marittimi, i ministri hanno posto              
l'accento sulla necessità di risolvere e focalizzarsi su questioni concrete per garantire            
delle condizioni di lavoro sicure.  
 
Per quanto riguarda il QFP, vi è stato un consenso sul fatto che il QFP e il fondo europeo                   
di ripresa dovrebbero rispecchiare pienamente le esigenze del settore dei trasporti, in            
particolare in termini di liquidità e investimenti. Per quanto ne sappiamo, non è stata              
menzionata la necessità di subordinare tali investimenti all'attuazione dell'accordo verde          
europeo. 
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➔ “Coronavirus, 12 Stati UE chiedono di sospendere i rimborsi per i voli 
cancellati”, Euronews, 28 Aprile 2020. 
https://it.euronews.com/2020/04/29/coronavirus-rivedremo-mai-i-rimborsi-dei-voli-c
ancellati  

  
La famiglia progressista europea 
  
Vi offriamo in questa sezione una serie di interventi di esponenti della famiglia             
progressista europea: 
 
➔ “Il Recovery Fund europeo parta dalle Regioni”, Enrico Rossi, Presidente della 

Regione Toscana e Vice-Presidente del Gruppo PSE nel Comitato Europeo delle 
Regioni 
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-recovery-fund-europeo-parta-dalle-regioni_it_
5ea9afc5c5b6a11afc7858e3?utm_hp_ref=it-blog&ncid=other_homepage_tiwdkz83
gze&utm_campaign=mw_entry_recirc  

➔ “Gentiloni: A €1.5T EU recovery fund should be ready by mid-September”, 
articolo pubblicato da POLITICO Europe, 26 aprile, 
https://www.politico.eu/article/gentiloni-a-e1-5t-eu-recovery-fund-should-be-ready-
by-mid-september/ 

➔ PES Women and Rainbow Rose: EU must act to stop discrimination in 
Poland, comunicato stampa pubblicato il 27 aprile, 
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-Women-and-Rainbow-Rose-
EU-must-act-to-stop-discrimination-in-Poland/ 

➔ “Covid-19: Low-paid workers risk lives, let's protect them”, testo di Per 
Hilmersson, segretario generale aggiunto della Confederazione europea dei 
sindacati (ETUC), EUobserver, 28 aprile, https://euobserver.com/opinion/148176 

➔ “A EU budget to ensure intergenerational equity”, testo della parlamentare 
europea Margarida Marques, Fondazione per gli Studi Progressisti europei, 28 
aprile, 
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/724-a-eu-budget-to-ensure-inte
rgenerational-equity.html 

  
Vi ricordiamo inoltre il progetto dedicato alle iniziative di solidarietà in seno alle vostre città               
e regioni durante la pandemia. Il sito web del Gruppo è regolarmente aggiornato grazie              
alle vostre iniziative e segnalazioni:  
  
https://pes.cor.europa.eu/covid-19-progressive-cities-and-regions-share-solidarity-projects 
  
Alla data di oggi abbiamo ricevuto 32 contributi in 10 Stati Membri. 
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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. 
  
Un evento online dedicato a tali iniziative di solidarietà sarà organizzato il 7 maggio dalle               
18:30 alle 19:30 sulla piattaforma Zoom. L'evento sarà coordinato dalla vice presidente            
del Gruppo Kata Tutto e vedrà anche la partecipazione di Fernando Medina, Sindaco di              
Lisbona. L'evento si svolgerà in inglese, non è prevista interpretazione, ma vi invitiamo a              
diffonderlo anche con i vostri contatti di giovani consiglieri e sindaci. 
 
➔ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc--vqz8oEt26aGY94-GlJpji9PAiTyI

s  
 
  

Lotta contro le fake news 
–– 
L’Unione europea è stata al centro di una campagna di disinformazione nelle scorse             
settimane. Prima gli attacchi erano da fonti pro-Cremlino, ora la linea di attacco arriva              
dalla Cina rispetto alle democrazie occidentali e la gestione della pandemia. 

➔ “Beijing doubles down in EU propaganda battle”, POLITICO Europe, 27 Aprile, 
https://www.politico.eu/article/beijing-doubles-down-in-eu-propaganda-battle/  

➔  “EU ‘watered down’ report on Chinese disinformation about Covid-19”, 
pubblicato da The Guardian, 27 aprile, 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/eu-watered-down-report-on-chine
se-disinformation-about-covid-19 

➔ “The Cost of Europe Bowing to China’s Disinformation and Pressure”, 
Carnegie Europe, 28 aprile, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81663 
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Nuove fonti d’informazione "per lotta contro la disinformazione" sono messe a           
disposizione da diverse organizzazioni, come AEJ Belgium. 
  
     ➔    http://aej-belgium.eu/identifying-fake-news-in-coronavirus/ 
  
Google News Initiative ha annunciato un fondo di emergenza per il giornalismo per             
sostenere le piccole e medie imprese dell'informazione nel mondo. Simile iniziativa           
lanciata anche da Facebook a sostegno degli operatori locali dell'informazione; le           
domande possono essere presentate attraverso il Facebook Journalism Project         
COVID-19 Local News Relief Fund. 
 
➔ https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund 
➔ https://www.facebook.com/journalismproject/programs/grants/coronavirus-local-ne

ws-relief-fund 
  
Vi segnaliamo alcuni siti interessanti rispetto alla lotta contro la disinformazione:  
 

● EUvsDISINFO, https://euvsdisinfo.eu/ 
● Truffe collegate al 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 

● 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 
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Iniziative a favore delle città e regioni 
–– 
 
Molte sono le iniziative che si annunciano per le celebrazioni del 1 maggio, anche se in                
maniera differente rispetto al passato. Vi segnaliamo l'evento organizzato dal Partito dei            
socialisti europei (PSE) il 1 maggio alle 17:00, con la partecipazione del Presidente del              
nostro Gruppo Christophe Rouillon, del Presidente del PSE Sergei Stanishev, dei           
Commissari europei Frans Timmermans, Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Josep Borrell,          
Maroš Šefčovič, Ylva Johansson, Elisa Ferreira, Nicolas Schmit, Jutta Urpilainen, del           
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, della Presidente del Gruppo          
parlamentare S&D Iratxe Garcia Perez, e del Segretario generale della Confederazione           
europea dei sindacati Luca Vicentini. 
 
➔ https://www.facebook.com/events/1088952914824471/ 

  
Troverete 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 

● OECD 
https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 

● Stato dell’Unione, 6-8 Maggio, Firenze 
https://stateoftheunion.eui.eu/ 

● Associazione Mondiale delle Città e dei Governi Locali Uniti 
https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 

 
 
Consigli di lettura 
–– 
In questa sezione segnaliamo letture interessanti rispetto alla lotta alla pandemia e alle 
sue conseguenze: 
 

● “A Green Deal for All: How to achieve sustainability and equity between the 
people, regions, countries and generations of Europe in a post-COVID-19 
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era”, 27 aprile, Fondazione per gli Studi Progressisti europei, 
https://www.feps-europe.eu/resources/publications/731-a-green-deal-for-all.html 

● “All eyes on ECB for further virus-fighting moves”, articolo pubblicato da 
Euractiv, 27 aprile, 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/all-eyes-on-ecb-for-further-vi
rus-fighting-moves/ 

● “Dutch spell out green ideas for EU recovery fund”, articolo pubblicato da 
Euractiv, 27 aprile, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/dutch-spell-out-green-i
deas-for-eu-recovery-fund/ 

● “State Aid And The Pandemic: How State Aid Can Back Coronavirus 
Economic Support Measures”, Servizio di Ricerca del Parlamento europeo, 28 
aprile, 
https://epthinktank.eu/2020/04/28/state-aid-and-the-pandemic-how-state-aid-can-b
ack-coronavirus-economic-support-measures/ 

● “Coronavirus Crisis Support For EU Farmers”, Servizio di Ricerca del 
Parlamento europeo, 28 aprile, 
https://epthinktank.eu/2020/04/29/coronavirus-crisis-support-for-eu-farmers/ 

● “The next phase of Brexit negotiations”, European Policy Centre, 28 aprile, 
http://www.epc.eu/en/Publications/The-next-phase-of-Brexit-negotiations~325e88 

● “Coronavirus: globalisation is not the cause but the remedy”, Fondazione 
Robert Schuman, 28 
aprile,https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-556-en.pdf 

● “A Federal Europe: the way out of the crisis”, gruppo Spinelli Group del 
Parlamento europeo, 28 aprile, 
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/Spinelli_Group_Way_
out_Crisis_20200428.pdf 

● “Un futuro più giusto è possibile. Promemoria per il “dopo”, Forum 
Diseguaglianze e Diversità, 17 Aprile 2020. 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/un-futuro-piu-giusto-e-possibile-pro
memoria-per-il-dopo/  

●  “La solidarietà europea? Richiede imposte europee. Come cambiare la Ue 
con le tasse”, Corriere della Sera. 
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_aprile_22/solidarieta-europe-richiede-i
mposte-europee-come-cambiare-ue-le-tasse-d948fe50-8464-11ea-8d8e-1dff96ef3
536.shtml 

● “La risposta italiana alla crisi sanitaria: Pensare oggi il futuro del paese”, 
LUISS School of European Political Economy. 
https://sep.luiss.it/sites/sep.luiss.it/files/%20La%20risposta%20italiana%20alla%20
crisi%20sanitaria%20-%20PB.pdf  
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