
lue, dopo Prodi
Renzi e Tsîpras

SIMONA POLI

E De Gasperi vedesse
che cos'è oggi l'Unione
europea direbbe "ma-

mma mia!" Non è certo così che
l'aveva immaginata». Lo ha det-
to Romano Prodi ieri nella sede
dell'Istituto universitario euro-
peo di Villa Salviati parlando
dell'attività politica dello stati-
sta insieme a Napolitano.
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Union",via ag li eventi legati
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N Lungo e dottissimo ex-
cursus storico a due voci
con molti riferimenti al-

la realtà attuale. «Per De Gaspe-
ri», ha spiegato Prodi, «l'Euro-
pa era prima di tutto un'unione
politica, mentre l'aspetto eco-
nomico era secondario seppure
importante. Io ricordo l'emozio-
ne con cui a Bruxelles festeggia-
mo la moneta unica, con i pirmi
euro regalai un mazzo di fiori a
mia moglie. Purtroppo abbia-
mo trasformato un grande pro-
getto politico in una realtà con-
dizionata dai compromessi tra
le varie amministrazioni. Non
si fa politica con l'aritmetica».
Napolitano è convinto che l'Eu-
ropa abbia creato «gli strumen-

ti istituzionali ma non abbia an-
cora raggiunto una volontà poli-
tica convergente e forte per
esprimere una linea di volontà
comune». Ma ricorda come il
Pci si oppose al disegno europei-
sta commettendo «un errore fa-
tale». Il termine "paura" ricorre
nei loro interventi. «I governi
sono condizionati dalle opinio-
ni pubbliche e così l'Europa ri-
schia di perdere la leadership»,
dice Prodi. «Da sei anni insegno
in Cina: prima mi chiedevano di
fare tutti seminari sull'Unione
ora non li vogliono più. Questo
mi colpisce molto, significa che
non abbiamo più molto da inse-
gnare?». Il tema del lavoro e del-
la crescita preoccupa l'ex presi-
dente della Repubblica: «Or-
mai è diventato di moda dire
che si devono fare politiche per
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lo sviluppo ma ancora c'è molto
da lavorare e costruire». Anche
in tema di migrazione: «La con-
certazione europea sul dram-
ma dei migranti che arrivano
in Italia attraverso il Mediterra-
neo è irrisoria», osserva, «e

nell'ultimo vertice dell'Unione

"Per De Gasperi era
innanzitutto un'unione
politica, l'economia era
secondaria"

ALL'OPERA
Giorgio Napolitano visita l'Opera
Firenze con il sovrintendente
Bianchi. Accanto Romano Prodi

si sono indicati strumenti mol-
to vaghi. Non possiamo dimen-
ticare che di fronte alle ricadu-
te della crisi dell'ex Jugoslavia
negli anni la Germania conces-
se circa 100 mila asili l'anno e
l'Italia solo qualche decina».
Prodi sostiene che si debba rico-

stituire una struttura statuale

in Libia, altrimenti il problema
del flusso dall'Africa verso l'Eu-
ropa non si potrà risolvere.
Si chiude con una tavola roton-
da a cui partecipano Prodi, Na-
politano, Giuliano Anato e il
presidente dell'Istituto Weiler
la prima giornata di "The State
of the Union" che domani riuni-
rà in Palazzo Vecchio membri
di vari governi comunitari, tra
cui Matteo Renzi, Alexis Tsi-
pras, il premier portoghese Coe-
lho, Federica Mogherini e Paolo
Gentiloni. Accompagna la con-
clusione del vertice internazio-
nale la Notte blu dell'Europa, in
programma sabato in Oltrarno
(alla Cité alle 18 ricette culina-
rie greche e alle 22 il concerto
di Azzurra Lorenzini) e nella
piazza delle Murate, che ospite-

rà danze e balli di gruppo di va-
ri paesi, un circo per bambini, il
Gazpo Art spagnolo, un incon-

tro su itinerari da fare a piedi
nei paesi musulmani, una mo-
stra fotografica su l'Altro mon-
do, la Noche flamenca (21.30)
e vari laboratori (tra cui dalle

15 alle 18 quello in cui verrà co-
struito un villaggio africano).
Alle 12 in piazza Santa Maria
Novella è fissato un flash mob
per festeggiare il compleanno
dell'Europa. Da Firenze viene
diffusa la Nuova Dichiarazione

Schuman, che evidenza la ne-
cessità di spostare una parte
delle risorse destinate all'agri-
coltura a nuove esigenze. La pri-
ma è quella di un fondo per ga-
rantire tutela sanitaria e socia-
le in tutti gli Stati membri.
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