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C
on la proposta di Re-
covery Fund fatta da 
parte della Commis-
sione Europea al 
Consiglio Europeo si 

completa la strategia 
complessiva messa in cam-
po dalla UE per fronteggiare 
la recessione causata dal Co-
vid-19. Vi è una novità epo-
cale nella proposta: l’abban-
dono della strategia dell’ 
“austerità espansiva” che ha 
interessato gli ultimi 20 an-
ni dell’azione comunitaria, 
ottenendo tuttavia un risul-
tato sconfortante. Quale? 
Tantissima austerità ed 
espansione zero virgola. Ri-
sultato? La perdita della lea-
dership economica mondia-
le da parte della UE lasciata 
agli Stati Uniti ed insidiata 
dalla Cina.                                                              
La nuova proposta adotta 
una diversa strategia: la “ri-
partenza inclusiva e solida-
le”. Ripartenza resa possibile 
da una enorme spesa comu-
nitaria fatta di garanzie, pre-
stiti e finanziamenti a fondo 
perduto. Ma una ripartenza 
anche inclusiva e solidale 
perché i maggiori beneficia-
ri saranno i Paesi più colpiti 
dalla recessione. Il peso fi-
nanziario dell’intervento 
posto in essere dall’UE attra-
verso i suoi molteplici stru-
menti (come la Banca Euro-
pea degli Investimenti (BEI) 

e la Banca Centrale Europea 
(BCE)? Enorme, come illu-
stra la tabella qui sopra. 
Sono ben 2.400 i miliardi 
che entreranno nel circuito 
economico comunitario en-
tro i prossimi due anni: 
1.900 miliardi tra garanzie e 
prestiti e 500 miliardi di 
contributi a fondo perduto.                                                                                   
La “fetta” italiana dell’inter-
vento? 40 miliardi di acqui-
sti di debito pubblico italia-
no; 20 miliardi per i lavora-
tori a rischio di disoccupa-
zione; 36 miliardi per il set-
tore sanitario e, infine, 
172,7 miliardi dal Recovery 

Fund (di cui 81,8 miliardi 
“in regalo”). Per un totale 
che sfiora i 270 miliardi e 
che fanno dell’Italia il pri-
mo Paese beneficiario del 
Recovery Fund, seguito dalla 
Spagna.  
Quattrini immediati? Da 
sprovveduti solo il pensarlo. 
Perché manca il sì dei 27 
Paesi membri UE ed i quat-
trini che essi debbono versa-
re ma, soprattutto, perché 
bisogna confezionare un 
“Piano nazionale per la ri-
partenza”. Ed è ovvio, anzi, 
indispensabile che sia così. 
Non possiamo certo imma-
ginare di incassare subito le 
risorse e pensare solo in se-
guito cosa farne! Facciamo 
degli esempi.  
I 20 miliardi per fronteggia-
re il rischio di disoccupazio-
ne dei lavoratori colpiti dal 
lockdown da Covid-19 co-
me possono essere utilizzati 
al meglio? Per sussidi, per 
prevenzione, per formazio-
ne, per che altro? O in quale 
combinazione tra di essi? 
Ed i 36 miliardi per il po-
tenziamento del settore sa-
nitario sono più utili per as-
sumere personale medico e 
infermieristico, per acqui-
stare nuove attrezzature e 
strutture, per adeguare le ca-
se di riposo, per la forma-
zione del personale esisten-
te? Quali sono, inoltre, le 
peculiarità regionali degli 
interventi utili per rinnovare 
il Welfare sanitario locale e 
nazionale? Interrogativi e 
scelte analoghe riguardano 
anche il settore delle impre-
se (turistiche, commerciali, 
culturali, ecc.). Per tutti gli 
interventi, dunque, è inim-
maginabile che vi sia una 

mera erogazione di sussidi 
temporanei fatta in fretta e 
furia.  
Ma bisognerà, anche, allesti-
re il “Piano di ripartenza del 
Friuli V.G.” Perché? Perché 
lo Stato non può fare a me-
no delle Regioni per confe-
zionare quello nazionale. E 
perché se la nostra regione 
avesse l’opportunità di do-
tarlo di oltre 5 miliardi di 
(euro)finanziamenti - corri-
spondenti al suo peso de-
mografico nazionale - sareb-
be diabolico farsi trovare 
impreparati!                                                                  
La posta in gioco riuscirà a 
svegliare la politica Fvg dal 
lungo sonno in cui giace da 
almeno 30 anni? E quella 
friulana in particolare? Un 
Piano miliardario – di ne-
cessità friulicentrico – per 
farci cosa? Solo un piccolo 
assaggino per gradire: 1) una 
vera riforma sanitaria che at-
tende da 30 anni di essere 
realizzata; 2) una vera rifor-
ma del turismo dopo quella, 
rovinosa, del 2005; 3) una 
vera riforma dell’agricoltura 
che manca da 50 anni; 4) un 
intervento organico (mai 
fatto prima) nel settore della 
cultura e dei beni culturali; 
5) una formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 
dei 70.000 lavoratori inuti-
lizzati in Fvg tra i quali tan-
tissimi giovani; 6) un forte 
investimento nei settori rac-
comandati dalla UE; 7) una 
azione di investimento a fa-
vore delle PMI per il decollo 
delle aggregazioni d’impresa 
e il loro inserimento in filie-
re produttive.                                                            
Chiedo: la politica regionale 
che fa, lascia o raddoppia?  

Fulvio Mattioni 

Dall’Europa un piano per il F.V.G. di quasi 5 miliardi. Guai ad essere impreparati

E ora una ripartenza vera,  
«inclusiva e solidale»

Ajar di libertât 
di Duili Cuargnâl 
 

I
l coronavirus nus à 
obleâts a siarâsi in 
cjase, a cjalâsi di 
brut pes stradis, a 
slontanâsi un dal 

âtri, a no lâ a scuele, a 
no lâ in glesie, a no 
cjatâsi par un café o 
par une partide di 
cjartis e nancje par un 
consei comunâl. In-
sumis une vite savol-
tade. E i media a 
spandi pore a plene 
television. Une sorte 
di Babel, dulà che 

ognidun dai scienziâts a sentenziavin un difarent o 
cuintri chel âtri e tantis voltis ancje cuintri se stes.  
Chei che a varessin vût di sigurânus, come che si sa, 
a cjacaravin simpri doprant il timp futûr. I mês a 
passavin e no si cjatavin lis mascarinis o no jerin 
avonde i puests di terapie intensive o al mancjave il 
sîr. E i vecjos ancjemò piês, no dome siarâts in cjase 
ma ancje disseparâts dai siei par vie che a son la ca-
tegorie plui debule e plui a risi. 
Fin cumò. Cumò si è za scomençât un âtri moment 
di pore. Daûr di chê sanitarie cumò e tache la pande-
mie economiche e sociâl. No che no fos za al ori-
zont ma cumò si cjalcje la man sul disastri economic 
procurât de pandemie. E si stice su la rabie ingruma-
de in chescj mês di ‘lockdown’, di prisonîrs in cjase.  
Al è clâr che cuatri mês di fabrichis siaradis no je une 
monade. Ma nancje une vuere no je stade une spas-
sigjade, e nancje un taramot nol è stât un zûg di 
odulis. E daspò la vuere si è tornât a meti in pîs il 
paîs e daspò il taramot si è tornât a tirâ su il Friûl. 
Parcé daspò la pandemie no varessino di tornâ a a 
vivi?  
Achi alore ce che al impuarte al è il spirt che o vares-
sin di vê par frontâ i sbegaçs dal coronavirus. Cjalâ 
in muse la realtât e jessi pronts a tirâ su i comedons. 
No dispiardi energjîs in lagnancis inutilis o in ran-
cûrs che a fasin dome dam. 
Un spirt che il president de republiche al à cirût di 
ricuardâ ai talians in ocasion de fieste dai doi di 
jugn. Al à riclamât il “spirt costituent” vivût dai ta-
lians daspò la seconde vuere mondiâl: « Ancje vuê – 
al à dite – si sintìn strenzûts jenfri il lancûr pe tragje-
die che nus à tocjât di vivi e la volontât di un gnûf 
inizi”. Par chel al à invocât une “unitât morâl" di 
ducj i talians par tornâ in pîs : « Tornâ su – al à dite 
– nol sarà svelt, la ricostruzion e sarà grivie e avonde 
patide”. E ai responsabii des istituzions al à ricuardât 
il dovè di jessi “a nivel di chel dolôr, di chê sperance, 
di chê bisugne di fiducie che o stin vivint”. 
Chest parâtri al è il vêr fastidi: sarâno in stât di cori-
spuindi a cheste disfide storiche? Sarâno i talians, 
ancje chei che a governin, cunvints di jessi come che 
al à dite il president “part di une stesse storie, di un 
stes popul”? 
 Stant a ce che si à viodût, se no sucêt une conver-
sion, al è dificil inmagjnâsi un lavôr corâl e di cûr. 
Putrop invezit di pensâ a tirâ su i comedons i partîts 
a son simpri che a pensin a roseâ consens ai antago-
nists sedi te majorance che de minorance. Un speta-
cul che nol dà nissune fiducie di ricostruzion ma do-
me di un teatri par une gnove Babel politiche che no 
podarà judâ il paîs a tornâ in pîs. 
Ma ancjemò une volte i tocjarà al popul, a la int di 
tirâ su i comedons, di trasmudâ cheste gnove libertât 
dal virus cul meti adun cun pazience e di sigûr cun 
fadie i modons di une ricostruzion. E la nestre fidu-
cie si poe propri su la int. Su la nestre di sigûr. O vin 
savût saltâ fûr di balfueriis di ogni sorte, no mancul 
griviis di cheste. No vin dubi che ancje cheste volte o 
saltarìn fûr cul cjâf e no pai pîs, come che si diseve 
in timp dal taramot. Cheste libertât che nus ven da-
de cumò no vin di straçâle in monadis di nuje, ma 
doprâle cun tante sgrimie pal nestri e pal ben di 
ducj.  
Come al scriveve il grant poete protoghês F. Pessoa 
“Nol presee la libertât cui che nol à cognossude la 
constrizion”. Nô le vin cognossude, cumò al sares un 
vêr pecjât mortâl straçâ la libertât. Gjoldinle ma cun 
sintiment. 

L’agâr
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n.° 
1 
 
2 
 
3 
4 
 
4.1 
4.2 
4.3 
5 

Tipologia di intervento 
Acquisti BEI di debito pubblico Paesi  
Membri 
Programma SURE  
(cassa integrazione + altro) 
BEI garanzie a favore investimenti PMI 
Liquidità UE (prestiti a tasso zero virgola) 
 
Quantitative Easing (potenziamento) 
BCE  (nuovo Fondo liquidità) 
MES (Quantitative Easing Pandemico) 
Recovery Fund (Fondo per la ripartenza) 
 
TOTALE INTERVENTI 

Investimenti UE 
240 

 
100 

 
200 
1.110 

 
240 
120 
750 
750 

 
   2.400 

Finalità 
abbattere costo  
interessi  
ristorare i lavoratori 
 
sostenere le PMI 
garantire credito  
e liquidità 
liquidità per l’economia 
incrementare la liquidità 
potenziare la sanità 
ripartenza  
dell’economia 
fronteggiare impatto 
Covid-19 

STRUMENTI E RISORSE MESSE IN CAMPO DALL’UE, IN MILIARDI DI EURO


