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Senza Europa civiltà a rischo" Schulz incontra gli 
studenti
"Attenzione, le idee di Priebke sono ancora vive"

Il presidente del Parlamento Europeo incontra gli studenti ed elenca le misure per 
creare una "immigrazione legale in Europa". E sui partiti populisti: "La risposta 
prioritaria è combattere la dispccupazione giovanile"

Bergamo, 30 ottobre 2013 - "Priebke rappresenta ciò che legò Italia e 
Germania nel passato. Le sue idee sono ancora vive: odio, razzismo, 
xenofobia, antisemitismo, pretesa superiorità razziale. Sono idee ancora
vive, non sono scomparse e dobbiamo tenerle sotto controllo. Se 
crollassero le istituzioni europee, queste cattive idee riemergerebbero".

Lo afferma il Presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, che ha 
incontrato gli studenti italiani a Bergamo. Schulz, candidato a 
rappresentare il Pse alle prossime elezioni europee di primavera 
2014, elenca i valori socialisti: "I nostri valori sono: rispetto degli 
individui, diritto di voto, diritto di associarsi in partiti
e sindacati, liberta' di parola, di stampa, di ricerca, di espressione, di 
religione, di sciopero per un lavoro e un salario degni".

Schulz dice la sua opinione anche su Lampedusa e gli immigrati: "Ho
incontrato a Bruxelles il sindaco di Lampedusa e sono rimasto 
profondamente colpito dalla sua umanita'. E' impensabile gestire 
10mila immigrati in un'isola di 6mila abitanti. Si possono invece 
gestire 10mila immigrati nei 28 stati Ue che hanno 507 milioni di 
abitanti".

Sul lungo termine Schulz espone la sua ricetta sull'immigrazione: "1) 
solidarieta' con i Governi di Italia, Grecia e Malta; 2) riformare la 
Convenzione di Dublino; 3) lottare contro l'immigrazione illegale



creando immigrazione legale. Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda hanno tutti regole per l'immigrazione. L'Europa deve dare una 
chance e creare un'immigrazione legale, anche perche' abbiamo un 
problema di distribuzione della ricchezza anche tra i cittadini della Ue".

Sui partiti euroscettici e populisti Schulz commenta: "La risposta 
prioritaria e' combattere la disoccupazione giovanile. Gli italiani 
hanno fatto molti sacrifici, ma il concetto di base deve essere il seguente:
i nostri genitori hanno avuto una vita piu' dura della nostra, ma lo hanno
fatto per il bene dei figli. La promessa e' stata mantenuta. Oggi 
chiediamo sacrifici, perche' la vita dei nostri figli non sia insicura".
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