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covid Anche l’U.E. entra nella storia
per il vertice più lungo dalla sua fondazione
I Frugali? Un paradosso terminologico

All’alba del 21 luglio 2020 si 
chiude, dopo quattro giorni e 
cinque notti di serrata e inin-

terrotta trattativa, il vertice europeo 
sul Recovery Fund e sul bilancio eu-
ropeo 2021-2027, un summit destinato 
ad entrare nella storia per essere stato 
il vertice più lungo svoltosi tra i Pae-
si dell’Unione Europea, superando di 
poco anche quello di Nizza che risale 
all’anno 2000. 
Peraltro, al di là delle sedute ufficiali, i 
leaders europei hanno sempre lavorato 
con trattative e incontri non ufficiali al 
fine di tessere intese ed accordi diplo-
matici, mettere a punto strategie fina-
lizzate a raggiungere ognuno il proprio 
obiettivo.
Purtroppo, l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19 è destinata ad oc-
cupare un posto di primo piano nella 
storia dell’Italia e del mondo, l’anno 
2020 sarà ricordato dai posteri per la 
tragedia globale che ha colpito l’intero 
pianeta.
Tuttavia, al di là dei dati, delle notizie 
e delle scene di morte che saranno og-

getto di quel capitolo così doloroso 
della storia del nostro secolo, ci sono 
anche degli eventi e - ovviamente an-
che delle immagini - destinati a rima-
nere impressi negli annali della storia, 
ad imperitura memoria. Si va da Papa  
Francesco solo sul sagrato di San Pie-
tro al Presidente della Repubblica Mat-
tarella solo davanti l’Altare della Patria, 
dagli alunni che sostengono un atipi-
co esame di maturità da soli davanti a 
commissioni d’esame schierate a debi-
ta distanza alla ripresa del Campionato 
di calcio a porte chiuse. Ebbene a tali 
immagini emblematiche si aggiunge-

ranno anche quelle di questo vertice 
europeo nonché quelle del Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte che alle 
ore 6.00 del 21 luglio 2020 informa gli 
italiani sull’esito finale del vertice e del 
Presidente Mattarella che lo riceve po-
che ore dopo al Quirinale, non appena 
rientrato da Bruxelles.
Abbiamo avuto contezza di uno scon-
tro duro, logorante, con i cosiddetti 
Paesi Frugali, un’espressione che ine-
vitabilmente esprime una sottile ironia. 
Sappiamo che taluni Paesi del Nord e 
del Centro Europa - e precisamente 
Olanda, Danimarca, Austria e Svezia - 

sono stati etichettati con tale epiteto a 
seguito di una lettera inviata in periodo 
pre-Covid al quotidiano inglese Finan-
cial Times, autodefinendosi ‘frugal’ 
ovvero parsimoniosi.
Con il termine ‘frugali’ sono stati quin-
di definiti anche in Italia, anche se il 
significato del termine frugale nel no-
stro vocabolario non corrisponde af-
fatto a quello dell’inglese ‘frugal’.
Se andiamo a verificare sull’illustre Di-
zionario Treccani il temine frugale, che 
deriva dal latino ‘frugalis’ ovvero ‘so-
brio’, troviamo il seguente significato: 
“parco, sobrio, detto di persona mo-

derata e semplice nel mangiare e nel 
bere”, in buona sostanza siamo quindi 
molto distanti dal significato del termi-
ne inglese al quale l’aggettivo italiano è 
stato assimilato.
Si tratta, di fatto, di una corrisponden-
za fonica più che terminologica. Anzi, 
a dire proprio la verità, l’atteggiamen-
to con il quale quei Paesi si sono po-
sti e continuano a porsi  sembra tutto 
meno che frugale, in quanto richiama 
alla mente una sorta di ingordigia egoi-
stica e prepotente. 
Al nucleo primordiale della Frugalità 
si è accodata la Finlandia. Si ritengono 

Paesi economicamente virtuosi, che 
fanno fatica a elaborare il concetto di 
solidarietà europea e di sostegno ai Pa-
esi in difficoltà, come l’Italia e la Spa-
gna, ritenuti  scialacquatori di risorse. 
Insomma, siamo davanti ad una sorta 
di diatriba tra i Paesi del Nord e quelli 
del Sud Europa, che in effetti non na-
sce da oggi.
Italia, Spagna e Francia, duramente 
colpiti dall’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 hanno fatto fronte comu-
ne contro la roccaforte guidata dall’O-
landa. Anche la Germania ha 
sostenuto la necessità degli aiuti 
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previsti dal Recovery Fund, nelle mi-
sure e modalità in cui erano stati ipo-
tizzati ab initio e va riconosciuto che  
la cancelliera Angela Merkel insieme 
al Presidente della Consiglio europeo 
Michel hanno condotto un ottimo la-
voro di mediazione.
Il leader Olandese Rutte, in cerca di 
consensi per le imminenti elezioni nel 
suo Paese, è stato l’osso più duro e ci 
sono voluti giorni e notti di logoran-
ti trattative per raggiungere un buon 
compromesso. 
Ciò che infastidisce più di ogni altra 
cosa è che il vessillo dei ‘Frugali’ venga 
portato proprio dall’Olanda ovvero da 
quel Paese che con una politica fiscale 
eticamente scorretta drena ogni anno 
miliardi di euro dal bilancio degli altri 
Paesi europei, offendo ospitalità alle 
varie imprese che trasferiscono il pro-
prio domicilio fiscale nel Paese dei Tu-
lipani per pagare molte meno imposte, 
pur avendo stabilimenti operanti nei 
vari Paesi europei. 
Appare evidente come una lezione di 
frugalità dall’Olanda sia del tutto inac-
cettabile, tuttavia il Paese non è da solo 
ed unito agli altri ‘Frugali’ possiede una 
forza negoziale non facilmente bypas-
sabile.
Al termine della trattativa, che i Frugali 
hanno cercato di condurre al ribasso, 
il piano di rilancio approvato resta co-
munque importante: 750 miliardi di 
euro dei quali ben il 28% sarà desti-
nato al nostro Paese. Si tratta di 209 
miliardi destinati all’Italia di cui 82 di 
finanziamenti a fondo perduto e 127 
di prestiti. 
Possiamo ben affermare che, per la pie-
ga che ad un certo punto stava per as-
sumere la trattativa, il risultato è estre-
mamente positivo, considerato che 
alla fine l’intervento in nostro favore 
è addirittura migliorato, in quanto  ab-
biamo conservato i previsti 81 miliardi 
a titolo di sussidi -  aumentati a 82 – 

incrementando nel contempo l’impor-
to dei miliardi concessi in prestito che 
sono passati da 91 a 127 miliardi, con 
un incremento di 36 miliardi. 
Nonostante il ribasso dei grants otte-
nuto dai ‘Frugali’ – da 500 a 390 mi-
liardi – il nostro Paese ha potuto quin-
di mantenere la dote prevista. 
Ove poi si consideri che – come già 
accennato – più di un quarto delle ri-
sorse complessive del Recovery Fund 
viene destinato all’Italia -  si può ri-
tenere che alla fine l’attenzione per le 
problematiche economiche del nostro 
Paese - dovute al disastro causato dal 
Coronavirus - non sia mancata. 
Il Premier Giuseppe Conte, al termine 
del vertice, ha espresso la propria sod-
disfazione ed ha sottolineato come ora 

costituisca una  grande responsabilità 
quella di assumere le scelte sull’impiego 
dei 209 miliardi con i quali ha sottoli-
neato che “abbiamo la possibilità di far 
ripartire l’Italia con forza, di cambiare 
volto al nostro paese”, aggiungendo 
“ora dobbiamo correre, dobbiamo 
utilizzare questi soldi per investimen-
ti, per riforme strutturali. Dobbiamo 
intraprendere quel percorso di crescita 
economica di sviluppo sostenibile che 
stiamo perseguendo da anni senza ef-
fettivamente raggiungerlo”. 
Ha evidenziato il Premier: “abbiamo la 
concreta possibilità di rendere l’Italia 
più verde, più digitale, più innovativa, 
più sostenibile e inclusiva, di investire 
nella scuola, nelle università, nella ri-
cerca, nelle infrastrutture”.

La dura battaglia condotta dal Pre-
mier ha di fatto contrastato l’intro-
duzione del potere di veto rispetto ai 
singoli piani degli Stati membri, ne-
cessari per richiedere i finanziamenti. 
Questi ultimi, infatti, verranno con-
cessi in sede di Consiglio europeo 
a maggioranza qualificata mentre il 
cosiddetto Cef  ovvero un Comitato 
economico e finanziario - che sarà 
costituito dai ministri delle finanze 
dei ventisette Paesi membri- dovrà 
successivamente monitorare la tem-
pistica e il grado di raggiungimento 
degli obiettivi previsti. 
E’ stato, inoltre, fortemente ridimen-
sionato il cosiddetto  “freno di emer-
genza”  voluto dai ‘Frugali’, Rutte in 
testa,  ovvero di quel meccanismo 

che consentirà ad ogni Paese mem-
bro, che in sede del Cef  ritenga vi-
ziato l’operato di un altro Paese, di 
rimettere la questione al Consiglio 
europeo.
I Paesi ‘Frugali’ hanno ottenuto un au-
mento dei cosiddetti  rebates ovvero 
degli sconti ai contributi al bilancio eu-
ropeo già concessi loro, nello specifico 
tali benefici si concretizzano in ulteriori 
sconti per 345 milioni all’Olanda, 246 
alla Svezia, 278 all’Austria, 322 alla Da-
nimarca  mentre rimangono invariati i 
3,67 miliardi di cui già beneficiava la 
Germania. L’Olanda rimane posizio-
nata al secondo posto nella classifica 
dei rebates europei con complessivi 
1,921 miliardi dopo la Germania.
Le risorse saranno rese disponibili gra-

zie all’emissione di una sorta di euro-
bond sul mercato, anche se non ver-
ranno denominati in tal modo. Sono, 
in pratica, delle obbligazioni che ven-
gono emesse congiuntamente da tutti 
gli Stati membri.
Per la prima volta nella storia dell’U-
nione Europea si procede ad una mu-
tualizzazione del debito, un fatto che 
di per sé ha una valenza straordinaria 
in quanto finalmente coerente con 
quell’idea di unione solidale che aveva 
certamente animato i Padri fondatori 
dell’Unione. 
Ora, ci aspettiamo un piano straordi-
nario grazie al quale far ripartire que-
sto Paese, perché le condizioni in cui 
siamo non consentono di attendere 
ulteriormente. 
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Durissimo scontro con l’Olanda e il suo leader Rutte: è inaccettabile ricevere
lezioni da un paese con una politica fiscale eticamente scorretta


