
ntreremo in Europa,
resteremo in Italia o ci
ritireremo in Padania?

Non sapendo rispondere ad un
quesito del genere. mi limito a

qualche "scrupolo" sulla no-
stra eventuale entrata in Euro-
pa.

Ciò che non convince del-
l'Europa in costruzione è 1a sua
finalità quasi esclusivamente
economica e monetaristica. In-
fatti, per entrare in Europa bi-
sogna rispettare i cinque para-
metri di Maastricht. che riguar-
dano il tasso di inflazione, i
cambi delle monete, i tassi di
interesse dei titoli di stato, il
deficit annuale e il debito pub-
biico complessivo in rapporto
al prodotto interno lordo.

Non importa nulla il tasso di
disoccupazione, nè il livello di
distruzione ambientale. nè la
quantita e lu qualità dei serr izi
sociali, nè il tasso di povertà o
di emarginazione. Che acca-
drebbe se per entrare in Euro-
pa i governi dovessero impe-
gnarsi a dimezzare la disoccu-
pazione, I'indigenza, 1'esclu-
sione sociale e raddoppiare 1a

tutela arnbìentale" la pre\ren-
zione della salute. i servizi alÌa
persona? Ma i governi dei pae-
si più ricchi dei mondo (oitre a

Usa, Canada e Giappone) po-
lranno mai imporre a \e \tessi
parametri "sociali" e non solo
"mercantili"? Ne dubito. Pro-
brrbiimente deciderebbero in
tai senso ia maggioranza dei
popoli del mondo. perché è ai
poveri che converrebbe cerca-
re di contrastare ia miserra.

ln ltalirr. come in Europa. i

poveri sono minoranz-e.. Ha
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rrrgrurrdrv, u ùurrd ,alsarìga di analoghe
esperienze locali, anche a Bergamo una
serie di associazioni, movimenti e coopera-
tive di solidarletà sociale hanno ritenulo che
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mento dì îlnalltà pubbliche.

I Rocco Artiloni

ll Forum delTerzo Settore della Provincia
di Bergamo e una inlesa f 'a soggetri (asso-
ciazioni, orga\izzaztori di volontariato.
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crescita dell'identìta e della presenza del
Terzo Settore nella vìla politica, economica,
socia e e curturale della orov'ncia.

Soro g,a una quindicìna le rea ta de vo-
lnniariain hornemrcnl Che ha.rnO aderrtO aì

l-orum.
La segreteria orgar'izzativa e o'esso ta

sede della fondazione Se"uE-e:: a Porta
rn viale Papa Giovannr )(X I 30 lel.
035121?23A.
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Le domande
che ci portiamo in Ewropa

dei mercanti
senso un'Europa così? L'Italia
ci deve entrare a queste condi-
zioni?

Non è tutto. Dei famosi e in-
que parametri probabilmente iÌ
Governo italiano riuscirà a ri-
spettarne quattro. Di certo non
riuscirà a diminuire il debito
pubblico sotto la so-ulia del
607c del Prodotto interrro 1or do
(PlL). Attualmente ia percen-
tuale è oltre il doppio (1)4-î).
Per riuscirci bìsognerebbe sta-
bilire una ta:sa per l Eur','pt
che raccolg;r oltre un milione di
miliardi. Cioè cento r oltc quel-
1a prevista daì Governo. Signi-
fìchelebbe pagare mediamente
quasi 20 rnilioni lr'(ì-ceiìite:
ov\iamente in proporziorre rr

quanto si possiede. Dubito for-
temente che ciò accada. anche
se sarebbe c.rnr ertienle e giLrrto

(vedi "scrr.rpo1o" plecedente.
nrimr di inveìre r

Di conse-suenza, delle due
l'una: o ci aspetta una super-
tassa di cui nessuno parla o tut-

UEuropa

ti fanno fìnta di andare in Eu-
ropir sapenLlo che non è possi-
bile. A ineno che cambino ie
re-eoie del gioco (i parametri di
\laastricht): cosa che dipende
dagli altri stati europei e nella
quale si può sperare, ma non
essere certi.

In ogni caso. uno "scrupolo"
rimane: si ragiona solo di
r,rn'Europa economica e non
siamo in grado di fare nemme-
no quella. Per entrare a gonlìe
vele in Europa, bisognerebbe
che gii italiani ricchi pagassero
il biglietto (loro se 1o possono
permettere. gli altri no). Pa-

-theranno ed andremo in Euro-
pa. non pa-uheranno e restere-
mo in Italia (o" a scelta. in Fa-
dania). non pagheranno e an-
dremo in Europa di serie B?

Mu se e quando suremo in
Europa. cli minuira l' i ngiustizia
e la povertà? E se fbsse questa
1'unica vera domanda?
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