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ne e sostenibilità, spinti dalla ri-
cerca. Questo è quello che l’Ue 
vuole veder fare dall’Italia. Deve
investire molto anche in infra-
strutture digitali, dare fiato alle 
piccole e medie aziende con un 
accesso al credito a costi accettabi-
li. Il credit crunch è il punto dolen-
te per tutta l’Europa, ma per l’Ita-
lia è un nervo scoperto, ne abbia-
mo parlato a Bruxelles con Letta».

Il 1 ° novembre i Trattati di Maaastricht
compiono vent’anni. Ma non è questa
l’Europa che avevamo sperato.
«Abbiamo un’Europa con la mo-
neta comune e per questo con una
grande responsabilità. E anche 
un’Europa allargata, più difficile
da gestire, siamo cambiati»

Abbiamo anche l’euroscetticismo alle
stelle, il populismo di destra contro gli
immigrati, il Sud che si sente schiac-
ciato dal Nord alla vigilia dell’ anno del
le elezioni del Parlamento europeo.
«Siamo il continente più ricco del
mondo, non possiamo non aiutare
chi chiede aiuto. Ma la ricchezza

è maldistribuita anche fra noi ed
è comprensibile che ci siano ten-
sioni. I politici messi peggio sono
i sindaci e le amministrazioni lo-
cali. Ho incontrato il sindaco di 
Lampedusa e sono rimasto molto
colpito. É chiaro che un’isola di 
seimila abitanti non può reggere
diecimila immigrati. Ma distribui-
ti su tutta Europa sono sicura-
mente gestibili. Naturalmente, 
non si possono spedire gruppi di
immigrati qua e là e poi lasciare 
sole le comunità locali, bisogna 
che l’Unione le supporti. Se riu-
sciamo a farlo, anche le tensioni 
si ridimensioneranno».

E come si rimedia al sentimento di 
aver fatto sacrifici non riconosciuti?
«Dopo la guerra, alla generazione
dei miei genitori in tutta Europa
sono stati richiesti duri sacrifici,
ma con la promessa che i loro figli
sarebbero vissuti meglio, e così è
stato. Oggi noi vediamo un pre-
sente di sacrifici e un futuro di in-
certezza. Se, riusciamo a dare la-
voro ai giovani, allora i sacrifici 
saranno giustificati e la promessa
di nuovo mantenuta. Questo è il 
punto chiave per riguadagnare la
fiducia delal gente».

Nel 2014 cambieranno tutti i vertici 
delle istituzioni europee. Martin 
Schulz sarà il prossimo presidente 
della Commissione europea?
«Il 31 ottobre i gruppi decidono le
candidature. Se la mia famiglia po-
litica, il Partito Socialista europeo,
mi supporterà, io mi candiderò 
volentieri. Che poi diventi presi-
dente della commissione, starà 
agli elettori». �  
Susanna Pesenti

L’intervista

MARTIN SCHULZ
presidente del Parlamento europeo

«Governo stabile
Questo il capitale
che l’Italia
deve spendere»

P
er il tedesco Martin
Schulz, 58 anni, presi-
dente del Parlamento
europeo, l’Italia ha anco-
ra carte da giocare, a pat-

to che il governo rimanga stabile.
Lo ha dichiarato a margine dell’in-
contro sull’Europa del XXI secolo
organizzato a Bergamo dalla Fon-
dazione Zaninoni.

L’Italia a luglio riavrà il semestre di 
presidenza Ue. Nel 2003 cominciò con
lo scontro fra lei e Berlusconi.
«Su Berlusconi ho detto tutto. Di-
rei invece una parola sull’attuale
presidente del Consiglio. La mia
sensazione è che Enrico Letta, no-
nostante le difficoltà del dibattito
interno, abbia chiaro che l’Italia ha
bisogno di un governo stabile. Lo
sottolineo perché, non vivendo 
qui, posso dirvi che il capitale più
importante che l’Italia può spen-
dere ora in ambito internazionale
è proprio un governo stabile. Per-
ché la stabilità dà fiducia e il Paese
per sviluppare le sue enormi po-
tenzialità ha bisogno della fiducia
degli altri. Forse lo sforzo di Letta
è stato sottovalutato dagli italiani,
ma il punto è proprio questo».

C’è altro da fare?
«L’Italia è fra i Paesi fondatori ed
è fra i quattro Paesi europei che 
fan parte del G8. Deve ricordarsi
di questo. Riconquistare la sua in-
dustria, i suoi inventori, la sua ri-
cerca. Deve assecondare e guidare
i deboli segnali di crescita, per il 
suo bene e quello di tutti. Per farlo
deve combinare disciplina nel me-
todo con contenuti fatti di investi-
menti regionali strategici nei set-
tori industriali a forte innovazio-

Maastricht, il trattato
che vent’anni fa
ha mutato l’Europa

Pur depotenziato dai 
Trattati Ue successivi, quello di 
Maastricht ci ha cambiato la vita.
Due esempi tra i tanti: la moneta
unica e il passaporto europeo – 
copertina bordeaux e dicitura 
Unione europea – oltre ad aver 
gettato le basi dell’Europa della 
politica estera e di sicurezza, degli
affari interni e giudiziari, con tra
l’altro la creazione di Europol.

L’Euro, in circolazione dal pri-
mo gennaio 2002 dopo tre anni di
cambio fisso, è senza dubbio l’ef-
fetto più tangibile dell’entrata in
vigore del Trattato di Maastricht.
La moneta unica circola in 17 Paesi
dei 28 che fanno parte dell’Unione
europea, creando di fatto un enor-
me spazio unico non solo econo-
mico e monetario, ma ormai an-
che bancario. Chi dice euro dice 

anche Banca centrale europea 
(Bce), di stampo tedesco, ma gui-
data dall’italiano, Mario Draghi.

L’obiettivo primario della ban-
ca, organismo indipendente dai 
governi, è la stabilità dei prezzi, da
raggiungere rispettando i cosid-
detti parameri di Maastricht: rap-
porto tra deficit e Pil inferiore al
3%, rapporto tra debito pubblico
e Pil inferiore al 60% (che in po-
chissimi in realtà rispettano), tas-
so d’inflazione inferiore all’1,5%
rispetto a quello medio dei tre Pa-
esi più virtuosi.

Con Maastricht è nata la sussi-
diarietà: a livello europeo si deve
fare solo quello che funziona me-
glio che a livello nazionale, ma le
rispettive competenze non sono
state fissate con chiarezza.

Sono stati snelliti, inoltre, i pro-
cessi decisionali – con l’eccezione

dei temi cruciali come la politica
estera ed economico finanziaria
– e sono stati accresciuti i poteri 
dell’Europarlamento (con la co-
siddetta procedura di codecisio-
ne). Con l’introduzione della cit-
tadinanza dell’Ue, inoltre, c’è il di-
ritto di voto attivo e passivo alle 
amministrative (e alle europee) 
nel Paese di residenza, oltre alla 
possibilità di essere assistito al-
l’estero da uno qualsiasi dei conso-
lati dei Ventotto.

Maastricht ha sancito anche
l’inizio dell’Europa a geometria 
variabile con la clausola dell’opt 
out, che ha autorizzato Regno 
Unito e Danimarca a non parteci-
pare alla moneta unica. Sono state
gettate le basi per la difesa euro-
pea, ma non si è mai realizzata, se
non per (timide) operazioni di 
mantenimento della pace.�Il premier olandese Lubberss (a sinistra) con il trattato di Maastricht 

Sala gremita al Centro congressi di Bergamo per l’incontro con Martin Schulz FOTO BEDOLIS

E tra Ucraina e Russia il rischio
di una nuova guerra del gas

A meno di un mese dal-
la firma dell’accordo di associa-
zione e libero scambio tra Bru-
xelles e Kiev, la Russia lancia
l’ennesimo siluro contro
l’Ucraina: dopo le guerre doga-
nali, la «battaglia del cioccola-
to» e il bando di altri prodotti
alimentari, ora usa l’arma più
temibile, quella energetica, mi-
nacciando di mettere in ginoc-
chio l’Ucraina per un debito
legato alle forniture di metano.
Una mossa che riaccende i ti-
mori di una nuova guerra del
gas, dopo quelle del 2006 e del
2009 che lasciarono al gelo an-
che mezza Europa. Sullo sfondo
l’irritazione del Cremlino per

il voltafaccia di Kiev, che ha
preferito la Ue all’Unione doga-
nale tra Russia, Bielorussia e
Kazakhstan, zoccolo duro della
futura Unione Euroasiatica con
cui Putin vuol resuscitare dal
2015 parte dell’ex Urss.

Nodo della contesa il manca-
to pagamento di 882 milioni di
dollari da parte della società
energetica statale ucraina Nef-
togaz per le forniture di metano
in agosto. Il colosso russo del
gas Gazprom sottolinea di aver
concesso una proroga sino al
primo ottobre ma che i conti
non sono ancora stati saldati.
Non solo. Gazprom ricorda di
essere stata finora «molto acco-

modante” verso Kiev, saldando
in anticipo sino a gennaio 2015
le tasse di transito per il tra-
sporto di gas per fornire cash a
Naftogaz. E di aver venduto al-
l’Ucraina 5 miliardi di metri
cubi al prezzo di 269 dollari per
mille metri cubi, con uno scon-
to di oltre mezzo miliardo di
dollari: il prezzo stabilito dal
contratto è infatti di 400 dolla-
ri, più o meno quello di un clien-
te europeo. Una cifra esagerata,
secondo Kiev, che ha condan-
nato l’allora premier Iulia Ti-
moshenko proprio per un pre-
sunto abuso di potere nella ge-
stione di quel contratto con Pu-
tin. �

Martin Schulz
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«Cittadinanze facili»
Lega contro il Viminale
Il Carroccio: 400 in sei mesi, effetto dell’abolizione dei colloqui
Belotti: «Attiveremo i parlamentari». Ma la Cgil: solo pregiudizi

a La Lega all’attacco sul-
le «cittadinanze facili» concesse
agli stranieri. A Bergamo, città e
provincia, negli ultimi sei mesi
ne sarebbero state concesse ol-
tre 400 rispetto alle 258 totali del
2010. Un boom secondo il Car-
roccio effetto della decisione del
Viminale di cancellare il collo-
quio che gli stranieri che richie-
dono la cittadinanza dovevano
affrontare per valutare il buon
grado di integrazione.

La circolare del ministero del-
l’Interno, che porta la data del 5
aprile 2013, avrebbe fatto schiz-
zare le cittadinanze. A riprova la
Lega snocciola un po’ di numeri.
In città, per esempio, nel 2012 ne
sono state rilasciate 37, a cui van-
no aggiunte 52 per i figli. Anche
quest’anno nei primi tre mesi
pre-circolare ne sono state date
14 più 19 per i figli mentre dal 1°
aprile al 28 ottobre, in sette me-
si quindi, le cifre sono quadrupli-
cate: 68 le cittadinanze concesse
più 75 per i figli.

«Si apre alla cittadinanza facile»

«Al Viminale – sostiene la Lega
provinciale – per la gioia della
buonista ministra Kyenge di-
menticano che la cittadinanza
per residenza non è un diritto
soggettivo della persona ma una
concessione dello Stato, che può
valutare discrezionalmente se lo
Stato stesso e la comunità nazio-
nale hanno interesse ad accoglie-
re il nuovo cittadino richiedente
che abbia dato prova di buon gra-
do d’integrazione, oltre a non es-
sere un potenziale pericolo per
l’ordine pubblico o la sicurezza
nazionale».

La circolare del ministero ha
stabilito, in vista dell’introduzio-
ne del nuovo sistema informati-
co, che «le Questure non dovran-
no più procedere al colloquio con

l’interessato, limitandosi a forni-
re esclusivamente tramite il si-
stema informatico in uso le
informazioni riguardanti la rego-
lare presenza sul territorio na-
zionale dello straniero richie-
dente la cittadinanza e dei fami-
liari, la posizione giudiziaria,
nonché ogni altra notizia rilevan-
te sotto il profilo della sicurezza».
«Per accelerare i tempi di con-
cessione della cittadinanza – de-
nuncia Daniele Belotti, segreta-
rio provinciale della Lega – vie-
ne escluso un elemento fonda-
mentale quale il livello di inte-
grazione, che valuta la conoscen-
za della lingua italiana e dei prin-
cipi fondamentali del nostro or-
dinamento e della nostra cultu-
ra. 

Così, mentre in ben altri 16
Paesi d’Europa la concessione
della cittadinanza prevede il su-

peramento di test di conoscenza
della lingua, della storia, delle
tradizioni e degli usi per dimo-
strare l’effettivo legame con il
Paese in cui si risiede, in Italia,
invece, si apre alla cittadinanza
facile come soluzione più como-
da all’inefficienza burocratica
statale, creando di fatto nuovi cit-
tadini potenzialmente analfabe-
ti e non integrati. Il tutto con una
semplice circolare interna mai
passata al vaglio di commissioni
parlamentari».

Il Carroccio annuncia batta-
glia. «Visto il rischio di una cre-
scita esponenziale di cittadinan-
ze facili – continua Belotti – atti-
veremo i nostri parlamentari».
Quattro le richieste sul tavolo: ri-
tiro della circolare; ripristino im-
mediato dei colloqui; potenzia-
mento dell’organico in servizio
nelle Questure negli uffici Immi-

a

Cade dal camion in uno scavo
Operaio finisce in ospedale
a Un incidente sul lavoro,
fortunatamente senza gravi conse-
guenze, è accaduto ieri mattina in
un cantiere allestito in centro. Un
operaio è improvvisamente cadu-
to da un automezzo mentre era in-
tento a scaricare delle putrelle in
ferro.
L’infortunio è avvenuto poco
dopo le 10 nel cantiere di via
Masone 15, dove la Svm Costru-
zioni srl è impegnata nei lavori
di ristrutturazione dell’ex caser-
ma. Vittima dell’incidente è M.
G. di 40 anni che era intento a
scaricare da un automezzo una
serie di putrelle in ferro. Nel
corso dell’operazione l’uomo è
scivolato all’improvviso dal ca-
mion finendo, dopo un balzo di
circa sei metri, nello scavo sot-
tostante. Nessuno ha assistito
all’incidente, ma si presume che
l’operaio abbia cercato di sot-
trarsi ad un possibile impatto
con le putrelle che stava imbra-

gando per poi scaricarle.
Poco dopo sono giunte sul

posto due squadre dei vigili del
fuoco del comando di via Co-
dussi che si sono intrattenute
per circa un’ora nel cantiere
provvedendo al recupero e al-
l’assistenza immediata del mal-
capitato. A seguito della caduta
dall’automezzo l’uomo si è

infortunato sul lato sinistro del
corpo. «Una volta imbragato
con una manovra tecnica Saf,
Soccorso alpinistico fluviale –
ha detto Domenico Remonti,
capo reparto dei vigili del fuoco
che ha diretto le operazioni di
soccorso – lo abbiamo conse-
gnato, ancora sotto choc, ai sa-
nitari del 118 che hanno portato
a termine gli interventi di loro
competenza». Quest’ultimi,
giunti con un’automedica e
un’autolettiga, hanno steccato
entrambi gli arti sinistri dell’uo-
mo, la gamba e il braccio. Non è
stato accertato, sul momento, se
l’operaio abbia riportato delle
fratture o altre lesioni. L’uomo,
infine, è stato trasportato all’o-
spedale Papa Giovanni. Nel can-
tiere è poi sopraggiunta una pat-
tuglia della polizia e un’altra del-
la scientifica oltre ad alcuni fun-
zionari dell’Asl. ■

Francesco Lamberini

L’area del cantiere FOTO COLLEONI

a «Il 2019 è lontano, è presto
per fare predizioni, ma comprendo
benissimo che Bergamo e il suo ter-
ritorio, al centro di una regione che
è uno dei luoghi più importanti del-
la cultura europea, si candidi ad es-
sere capitale e che faccia ogni sforzo
per arrivare all’obiettivo».
Il presidente del Parlamento eu-
ropeo Martin Schulz si sfila abil-
mente dalla questione di Berga-
mo candidata a Capitale europea
della cultura nel 2019, ma la de-
putata Pd Pia Locatel-
li, che l’ha invitato a
parlar d’Europa in
qualità di presidente
della Fondazione Za-
ninoni, non si arren-
de: «Avevamo in pro-
gramma una visita al-
la città e incontri con
istituzioni e univer-
sità. Purtroppo non
c’è stato tempo. Per
questo inviterò di nuovo il presi-
dente Schulz a Bergamo». In mo-
do da fargli conoscere le «bellez-
ze della città, perché vedere le co-
se belle fa bene». Non è stato
chiesto al presidente del Parla-
mento europeo un «percorso»
privilegiato, quanto, invece, «at-
tenzione verso questo progetto
che vede il sostegno trasversale
di tutti i partiti». Schulz, che ha
assicurato che tornerà in città
appena avrà tempo («forse quan-
do andrò in pensione», scherza)
è stato accolto al Centro congres-

si anche dall’assessore alla Cul-
tura Claudia Sartirani e dal ret-
tore dell’Università Stefano Pa-
leari. In sala, circa 600 persone,
tra cui 300 studenti che, insieme
ad altri ospiti, hanno potuto por-
re a Schulz diverse domande sul-
l’Europa.

A margine del convegno, Pia
Locatelli ha espresso soddisfa-
zione per come si è svolto l’even-
to, in particolare per la forte pre-
senza dei giovani. «Con questa

iniziativa – ha affer-
mato – Bergamo ha
fatto un passo avanti
nella costruzione del-
l’Europa», puntando
in particolare l’atten-
zione sul fatto che
«hanno partecipato
diverse centinaia di
giovani, che hanno po-
tuto ascoltare e discu-
tere con Martin

Schulz». Dal convegno, l’assesso-
re alla Cultura Claudia Sartirani
è uscita ancora più «fiduciosa»
sul fatto che «Bergamo potrà fi-
gurare bene davanti alla giuria»
per la corsa verso il titolo del
2019. «Tante delle raccomanda-
zioni, delle risposte che ha dato
Schulz rispecchiano il percorso
che il Comitato sta già conducen-
do». E ha aggiunto: «Bergamo ha
compreso quali siano le richieste
che l’Europa ha fatto all’Italia in
merito a questo progetto». ■

Alessandra Loche

Martin Schulz con Pia Locatelli e Riccardo Nencini FOTO BEDOLIS

Sartirani:
«Le sue
risposte

rispecchiano
il nostro

percorso»

Capitale della cultura
Schulz: Bergamo
ha le carte in regola

CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

E IMMOBILIARI

4 NOVEMBRE 2013 / 6 MARZO 2014 inizio incontri ore 18,15
Bergamo - Sala Riunioni Palazzo Margiotta - Via A. Maj 14/D - piano interrato

(ci si riservano variazioni o cancellazioni in caso di modifiche normative o per mutate  necessità organizzative)

IL CONDOMINIO DOPO LA RIFORMA (1° PARTE)

IL CONDOMINIO E LE LEGGI SPECIALI (2° PARTE)

Il corso è organizzato
con la collaborazione di:

CO.R.AM

CORSI TEMATICI DA PRENOTARE (minimo 6 partecipanti)

AI CORSISTI SI RACCOMANDA LA PREVENTIVA LETTURA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CONSEGNATI DA APPE

Per ulteriori informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia

Bergamo – via Paglia, 5 - Tel 035244353 – Fax 035234450 - appebg@tin.it

grazione e aumento degli impor-
ti relativi al contributo per il rila-
scio del permesso di soggiorno
elettronico, oggi compresi tra 80
e 200 euro.

«Strumento inefficace»

Ma sulla presa di posizione della
Lega interviene Orazio Amboni,
responsabile del Dipartimento
Immigrazione della Cgil, secon-
do cui le parole della Lega «sono
dettate solo da pregiudizio». «È
bene che il segretario Daniele
Belotti si informi meglio prima
di scrivere. Le cittadinanze "rila-
sciate a stranieri negli ultimi sei
mesi" sono relative a persone
presenti in Italia da più di dieci
anni. Infatti, per richiedere la cit-
tadinanza italiana si deve essere
residenti, in modo continuativo,
da almeno dieci anni. Se poi si
pensa che, a Bergamo, ci voglio-
no almeno cinque anni di attesa
(contro i due previsti dalla nor-
mativa) per ottenere la cittadi-
nanza, è facile comprendere co-
me l’abolizione del colloquio non
c’entri proprio nulla con l’au-
mento delle cittadinanze».

Amboni spiega che «le con-
cessioni di cittadinanza, di cui la
Lega si lamenta, sono da mette-
re in relazione ai successivi prov-
vedimenti di sanatoria avvenuti
negli anni, quando al Governo
c’era il suo partito e al Ministero
dell’Interno l’attuale segretario
del suo partito. Su una cosa, però
Belotti ha ragione: il personale
della Questura (e, aggiungo, an-
che della Prefettura) è insuffi-
ciente». Il colloquio – prosegue
–è stato abolito perché si è dimo-
strato uno strumento inefficace.
«Molto meglio, come Questura e
Carabinieri hanno fatto per an-
ni, verificare sul territorio il gra-
do di integrazione». ■
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