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Schulz:  “I  sacrifici  fatti  dagli  Italiani?  Necessari  per  i
giovani”
di Redazione Bergamonews
29 Ottobre 2013 – 20:35

“Dovete  essere  veri  Italiani:  intelligenti,  passionali,  di  larghe  vedute,  interessati  allo
sviluppo non solo del vostro paese ma dell’Europa. Dovete considerare che siamo tutti
parte  dello  stesso  mondo.  Dovete  credere  alle  capacità  dei  giovani  nell’affrontare  le
difficoltà.  E  ribellatevi  a  chi  vi  dice  che  le  soluzioni  prese  dal  proprio  Paese,
indipendentemente dall’Europa, sono le migliori: sta mentendo”.

L’Europa del XXI secolo secondo Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo,
intervenuto martedì sera al convegno dalla Fondazione A.J. Zaninoni, è un continente
piccolo ma ricco di valori, diritti e solidarietà. L’intervento del presidente del Parlamento
Europeo,  come  aveva  annunciato  la  deputata  Pia  Locatelli,  presidente  della
Fondazione  A.J.  Zaninoni,  è  proprio  "una  lezione".

“Nel 2050 al tavolo dei G8 non siederanno Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna ma
un solo seggio sarà riservato all’Europa, un continente che conterà 28 Paesi e avrà il 5%
delle popolazione mondiale che allora sarà di 9 miliardi di persone – afferma Schulz –.
Stretti  tra  potenze economiche come Cina,  Usa e India,  l’Europa dovrà saper essere
all’altezza della sfida di essere un continente unito”.

Presidente Schulz, prima il governo di Mario Monti, ora l’esecutivo guidato da
Enrico Letta, hanno chiesto e chiedono sacrifici agli Italiani in nome dell’Europa.
Da  Bruxelles  sembrano  esserci  solamente  sacrifici.  Quali  sono  le  politiche
necessarie per comprendere i benefici che l’Europa dà all’Italia?
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“L’Italia ha fatto molti sacrifici e molti ne sta facendo ancora. Ma gli Italiani non devono
pensare o credere che questi sacrifici siano un castigo imposto dall’Europa, sono necessari
per le nuove generazioni. Prendo per esempio il sacrificio fatto dai miei genitori che hanno
vissuto la seconda guerra mondiale, così come tanti  coniugi italiani coetanei dei miei
genitori, un sacrificio necessario per permettere alla mia generazione di poter godere di
certi benefici come l’istruzione, la sanità, l’assistenza. Oggi le fatiche e i sacrifici che
stiamo facendo sono per il futuro dei giovani, per le future generazioni, perché in Europa
stiamo combattendo contro la disoccupazione giovanile. Ciò che stiamo affrontando è una
prova necessaria per i nostri figli”.

Sono passati vent’anni dal trattato di Maastricht, com’è cambiata l’Europa?

“Sono cambiate molte cose, siamo 28 Paesi con 107 milioni di abitanti che hanno diverse
esigenze. Ma allo stesso tempo abbiamo grandi possibilità, ricchezze e soprattutto valori
come la solidarietà che sono parte della nostra storia e alla base della nostra unione”.

Che ruolo riveste l’Italia in questo contesto?

“L’Italia è una delle colonne portanti dell’Unione Europea. È una potenza economica e
siede al tavolo dei G8. La sfida che deve affrontare, anche in vista del prossimo semestre
che la vedrà alla guida dell’Europa, è cercare di trascinare la crescita con un’economia
sostenibile,  combattere  la  disoccupazione  giovanile  e  sfruttando  la  rete  delle  nuove
tecnologie, aprendo il  credito alle piccole e medie imprese che dalla Sicilia al Veneto
necessitano di aiuti economici per potersi sviluppare”.

La  cancelliera  Angela  Merkel  in  Germania  si  appresta  a  creare  una  grande
coalizione. Visti i risultati della passata esperienza c’è da aspettarsi una guida
solida e affidabile. In Italia, Enrico Letta ha un governo sostenuto da una larga
maggioranza del Parlamento eppure ogni giorno sembra più debole. Perché?

“Perché la Germania è un paese federale, con sedici Lander e l’Italia no. Può sembrare
scontato ma è una grossa differenza, ogni Lander è partecipe della politica nazionale
perché siede in Parlamento e decide”.

Bergamo è candidata a Capitale europea della cultura del 2019. Crede che possa
rivestire questo ruolo?

“È un po’  presto per fare pronostici.  Bergamo, come tutta la Regione, ha un grande
potenziale, una storia artistica e industriale notevole, e ha tutte le carte in regola per
ambire a questo progetto”.
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