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Salvatore Stuto

EU RO PA 1,87 miliardi di eu-
ro. È questa la cifra che l’I-
talia ha ricevuto dalla
Commissione europea
nella sesta e ultima tran-
che di sostegno finanzia-
rio erogata il 30 marzo,
per un totale di quasi 27
miliardi di euro. Cifre che
rientrano a titolo in SURE
(Support to mitigate
Unemployment Risks in
an Emergency), lo stru-
mento di sostegno tempo-
raneo il cui obiettivo è
quello di attenuare i rischi
di disoccupazione causati
dall’emergenza COVID-
19. Nello specifico, una tu-
tela per tutti quei lavora-
tori dipendenti e autono-
mi colpiti dalla riduzione
dell’orario lavorativo o da
altre misure analoghe vol-
te a contrastare la diffu-
sione del contagio da co-
ronavirus. La Presidente
Ursula von der Leyen ha
dichiarato: «La crisi colpi-
sce duramente molti lavo-
ratori, che temono per il
loro posto di lavoro. È per
questo motivo che abbia-
mo varato lo strumento
SURE […]»; prestiti con-
cessi dall’Ue agli Stati

membri a tassi bassi, che
la Commissione europea
richiede sui mercati fi-

Angelica Giordano

EU RO PA Sarà quindi SURE uno degli
strumenti adottati dalla Commis-
sione europea, che permetterà an-
che all’Italia di contrastare gli ef-
fetti della crisi economica causati
dalla Pandemia. SURE potrà forni-
re prestiti fino a 100 miliardi di eu-

ro, per poter essere preparati ad
innalzamenti improvvisi della
spesa pubblica per il manteni-
mento dell’occupazione. In Italia
sono stati messi a disposizione 18
miliardi nel Decreto Ristori, un so-
stegno economico per le categorie
più colpite dei lavoratori. Al mo-
mento la disoccupazione si man-

tiene in percentuale stabile, grazie
anche al prolungamento della
Cassa integrazione. Reso anch’es -
so possibile dallo strumento euro-
peo. La preoccupazione per la per-
dita dei posti di lavoro potrebbe
però aumentare nei prossimi me-
si. Si teme per il futuro dei giova-
ni.

Ecco come funziona in Italia

Sure, una tutela per i lavoratori
nell’emergenza Covid-19

nanziari. Finora sono 17
gli Stati che hanno ricevu-
to questi prestiti, per 75,5

miliardi di euro. SURE fa
parte delle tre reti di sicu-
rezza, insieme al fondo di

garanzia paneuropeo per
prestiti alle imprese, fi-
nanziato dalla BEI (Banca
europea per gli investi-
menti), e al MES (Meccani-
smo Europeo di Stabilità).
Per un totale di 540 miliar-
di di euro, di cui 100 de-
dicati all’assistenza finan-
ziaria di SURE. «Di fronte a
una pandemia i cui effetti
continuano a gravare sul-
le nostre economie, la
Commissione eroga oggi
un ulteriore notevole so-
stegno finanziario a favo-
re di 6 paesi […]. SURE è
una storia di successo eu-
ropea di cui sono orgo-
glioso.», ha affermato il
Commissario per l’Econo -
mia, Paolo Gentiloni.
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