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«Se al vertice di fine mese non saranno
adottate misure d’urgenza l’Europa ri-
schia grosso», questo il parere di Gian-
ni Pittella, vicepresidente del Parlamen-
to europeo, reduce a Strasburgo dalla
discussione in Aula con Commissione e
Consiglio in preparazione del Consiglio
europeo del 28 e 29 giugno, a detta di
molti l’ultima occasione per l’Europa di
cambiare marcia.
Quali proposte ha fatto l’Europarlamen-
toaCommissioneeConsiglioinvistadel
verticesulla crisi?
«Abbiamo espresso grande preoccupa-
zione per l’Europa e per la crisi dell’Eu-
rozona, una preoccupazione fin qui sot-
tostimata dai leader europei. Di fronte
al rischio di implosione dell’Europa oc-

corrono misure d’urgenza. La prima co-
sa da fare è garantire al Fondo sal-
va-Stati una licenza bancaria, affinché
possa riceve liquidità dalla Bce che a
sua volta può trasferirla agli Stati sotto
l’attacco della speculazione».
I prestiti agli Stati finora sono serviti per
lebanche.Comeevitarechequestorica-
dasui cittadini?
«Gli aiuti agli Stati non devono assoluta-
mente ricadere sui cittadini. Devono,
certo, essere ripagati, ma a tassi non
esosi. Oggi i tassi a cui sono sottoposti
gli Stati sono altissimi e si traducono in
condizioni insostenibili per i cittadini.
Va eliminata la condizionalità che dis-
sangua i Paesi e in particolare i ceti me-
no abbienti, com’è stato per la Grecia».
Sicontinuaaparlaredicrescita,maquali
atticoncretisonostaticompiuti,osistan-
nopercompiere?

«Quella della crescita non deve essere
una liturgia. Parlare di crescita ha sen-
so solo se si individuano gli strumenti
giusti: il completamento del mercato in-
terno, il finanziamento di un program-
ma europeo per le infrastrutture - le re-
ti transeuropee, ma anche le reti imma-
teriali, come la banda larga - con la rica-
pitalizzazione della Banca europea de-
gli investimenti di almeno 10 miliardi di
euro e la creazione di project bond, più
il lancio degli eurobond».
AglieurobondBerlinocontinuaadireno.
«La cancelliera Merkel dice no agli eu-
robond perché teme che diventino un
modo per scaricare i debiti di altri Paesi
sulla Germania, ma non è così. Si posso-
no emettere dando al contempo piena
garanzia e facendo in modo che non
comportino rischi».
LaGreciauscirà dall’euro?

«Sarebbe un disastro. Le stime ci dico-
no che ogni famiglia italiana rischiereb-
be di perdere 10mila euro e il Paese 50
miliardi. Si avrebbe un effetto catastro-
fico su tutta l’Eurozona, rincarerebbe-
ro i titoli, lo spread impazzirebbe, au-
menterebbe la spinta alla recessione e
alla disoccupazione. Nell’appello che
abbiamo presentato con Luigi Berlin-
guer, la vicepresidente greca dell’Euro-
parlamento Anni Podimata, Harlem
Desìr e altri diciamo che salvare la Gre-
cia è un obbligo morale, perché senza
l’Europa sarebbe come un bambino
senza certificato di nascita».
L’Europace la farà?
«Se non ci sarà una presa di coscienza
più ampia rischiamo grosso. Noi pro-
gressisti lavoriamo per aprire gli occhi
a tutti e dare impulso al cantiere per gli
Stati Uniti d’Europa».

● L’EUROPAVIVEUN MOMENTO DRAMMATICO.LA
COMBINAZIONETRAL’ATTACCO

SPECULATIVOAI PAESI IN CRISIPER IL DEBITO, e
l’incapacità dei leaders di un’Europa governata dalle
destre di dare risposte efficaci, sta mettendo in pericolo
il sogno europeo. E più l’Unione si presenta incerta, più
aumenta la sfiducia dei cittadini che sentono l’Europa
lontana, se non addirittura come un peso. Il circolo è
vizioso e occorre spezzarlo. Dopo tre anni di crisi acuta
abbiamo capito che serve un’Europa politica e una
banca centrale di ultima istanza; che nessun Paese,
neppure la Germania potrà farcela da sola; che le
famiglie politiche hanno bisogno di uscire dai recinti
del Novecento e costruire una piattaforma progressista
per l’Europa del XXI secolo. Abbiamo capito che non
regolare i mercati finanziari può costituire un serio
rischio per i sistemi democratici e azzopparne la
tenuta. Soltanto un’Europa dei cittadini può costituire
un argine alla rassegnazione e al declino. L’iniziativa de
l’Unità, che da oggi dedica un inserto mensile
all’Europa vista dall’osservatorio del Parlamento
europeo, va in questa direzione.

L’orizzonte dei progressisti è quello degli Stati Uniti
d’Europa, ma per avviare questo percorso è necessario
e urgente mettere in sicurezza l’euro e rilanciare
l’economia del continente. Siamo tutti impegnati e in
grande attesa per le conclusioni della riunione del
Consiglio europeo di fine mese. È da lì che devono
venire le risposte che possono finalmente mettere al
riparo l’euro dagli attacchi di una speculazione
spregiudicata. Finora, l’unica istituzione, inascoltata,
che ha detto parole chiare sulle misure necessarie per
la fuoriuscita dalla crisi è stato il Parlamento europeo.
Il peso dei governi però ha prevalso, dando vita ad
sequenza di vertici e incontri che non hanno prodotto i
risultati sperati. Si è perso tempo sulla concessione
degli aiuti alla Grecia, sulla mancanza di un progetto
per una nuova governance economica centrata sulla
crescita, ancora si discute sull’introduzione degli
eurobond e sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Il
finanziamento alla Spagna dimostra che con la Grecia
potevano essere adottati interventi tempestivi. Il tempo
perduto pesa sulla vita dei cittadini europei. La politica
di sola austerità ha indebolito il metodo comunitario.

Per chi suonerà la campana il 28 e il 29 giugno?
Difendere l’euro è difendere l’Europa. La destra, fino a
poche settimane fa al governo in 23 paesi su 27, ha
fallito e vorrebbe rilanciare l’opzione dell’uscita dalla
moneta unica, facendo credere che in ordine sparso
sarebbe possibile salvarsi e addirittura mettersi in
sicurezza. Alla difesa della moneta noi dobbiamo
aggiungere la politica. La via è stretta, ma obbligata. Di
contro, c’è soltanto la marginalizzazione dell’Europa
dalla scena internazionale, il vertiginoso calo delle
condizioni di vita degli europei, l’uscita di scena di un
continente che possiede ancora valori e know-how
preziosi per governare la globalizzazione. Al Partito
democratico, alleato in Europa dei socialisti, il compito
di una sfida europeista all’altezza di un tempo confuso
e carico di pericoli.

Difendiamo l’euro
per proteggere
i valori europei
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«Dal vertice di fine mese arrivi l’alt alla speculazione»
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Era l’ottobre del 2011. La Toscana set-
tentrionale e la Liguria furono travolte
da alluvioni che seminarono morte e di-
struzione. Oltre 700 milioni di euro di
danni, secondo le stime definitive pre-
sentate dal governo italiano, e i territori
della Lunigiana e dalla Val di Vara ridot-
ti in ginocchio. Ora, finalmente, il Parla-
mento europeo ha dato il via libera, a
larghissima maggioranza, all’erogazio-
ne da parte del Fondo di solidarietà di
oltre 18 milioni di aiuti destinati ad «atte-
nuare gli effetti delle inondazioni» in
quelle zone.

PRIMORISULTATO
Il definitivo visto del Parlamento Ue al-
la richiesta di aiuto avanzata dall’Italia
è arrivato tramite una doppia votazione
sia sulla relazione firmata dall’eurode-
putata del Pd Francesca Balzani per mo-
dificare il bilancio sia sul rapporto del
popolare portoghese Josè Manuel Fer-
nandes sull’effettiva mobilitazione dei
fondi. «Il fondo di solidarietà - spiega la
stessa Balzani - vale 1 miliardo di euro
l’anno. Si tratta di risorse “figurative”
che in caso di emergenze e catastrofi na-
turali devono essere reperite sottraen-

dole ad altre poste di bilancio. Sono sol-
di vincolati ai danni alle infrastrutture e
quindi saranno destinati alla ricostru-
zione di strade, ponti e reti di vario tipo.
Dall’Europa arriveranno al governo ita-
liano il quale, a sua volta, avrà il compi-
to di destinarli alle due regioni che li uti-
lizzeranno di concerto con gli enti loca-
li». Un risultato importante e non scon-
tato, giacché la Commissione inizial-
mente non riteneva ci fossero possibili-
tà di riassegnazione dei necessari stan-
ziamenti di pagamento in questo perio-
do dell’anno. «In questo senso è stato
fondamentale il lavoro dell'eurodeputa-
ta Balzani - ricorda Leonardo Domeni-
ci, suo collega di partito a Strasburgo -
anche se il lavoro del Gruppo S&D non
è finito. Quanto ottenuto è infatti una
soluzione una tantum ed è alquanto pro-
babile che saranno necessari ulteriori
stanziamenti di pagamento già nel 2012
per tener fede a precedenti impegni e
alle prossime richieste di pagamento».
Non soltanto. Perché come ricorda Bal-
zani «queste risorse sono importanti
ma vanno considerate un punto di par-
tenza». L’obiettivo, infatti, dovrà esse-
re adesso quello di «lavorare in squadra
per poter cogliere anche le altre oppor-
tunità che il Bilancio europeo offre at-
traverso bandi che possano sostenere i

comuni e le piccole e medie imprese».

STRADAAPERTA PERL'EMILIA
Ma adesso si apre anche una nuova e
importantissima partita dedicata ai dan-
ni causati dai terremoti in Emilia Roma-
gna. Il governo ha 10 settimane di tem-
po dal momento del sisma per redigere
una stima dei danni e istruire la pratica
da inviare alla Commissione europea
con la richiesta di aiuti. «Nel caso del
terremoto a L’Aquila - ricorda Balzani -
riuscimmo a destinare a quel territorio
492 milioni di euro, un risultato eccezio-
nale, e per l’Emilia dovremo lavorare in
modo analogo e, possibilmente, il più ra-
pidamente possibile». Il nodo potrebbe
essere la difficoltà nel procedere a sti-
me definitive dal momento che lo scia-
me sismico non si è ancora esaurito. «È
vero, ma non possiamo permetterci di
aspettare», chiosa l'eurodeputata. Che
invita dunque il governo a «far partire
al più presto la domanda di attivazione
del fondo» dato che tutte le manovre di
bilancio «si risolvono con una intesa tra
Commissione, Consiglio e Parlamento e
serve che ci sia reciproca consapevolez-
za che serve fare molto in fretta». In un
territorio che deve ripartire (quasi) da
capo un mese o una settimana possono
davvero fare la differenza.

Alluvioni, ok dell’Europa
Ora la sfida per l’Emilia
● Via libera agli stanziamenti per i disastri in Toscana e Liguria del 2011: 18
milioni di euro ● Il meccanismo spiegato dall’eurodeputata Balzani: nello
stesso modo l’Emilia Romagna potrà accedere agli aiuti per il terremoto
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