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sull’intervento di Giuseppe Pasini 
presidente dell’Associazione Industriale Bresciana 

“Con la scelta imprenditoriale di fare impresa anche in Germania non posso 
che sentirmi cittadino europeo”. Giuseppa Pasini, presidente di Aib, ha 
chiarito sin dalle prime parole del suo intervento al convegno della Cisl qual 
è la sua posizione particolare all’interno del dibattito “Europa sì, Europa 
no” che, a poche settimane dal voto del 26 maggio, tiene banco. 

Il leader del gruppo Feralpi Lonato non condivide la linea degli euroscettici, 
di quelli che vedono nemici dietro ogni angolo. “I tedeschi - ha specificato - 
sono antipatici semplicemente perché ci ricordano la nostra scarsa 
propensione al rigore e perché politicamente sono di gran lunga più stabili 
del nostro Paese”. Non è per Pasini un valido motivo per fomentare 
sentimenti antieuropeistici il fatto che la Germania e altri Paesi Ue abbiano 
saputo “fare i compiti meglio dell’Italia”. Il presidente di Aib non ha chiuso 
la porta a possibili cambiamenti, a correzione di rotta dell’Ue, soprattutto 
in materia economica, “perché alcuni errori sono stati commessi, aprendo a 
Paesi che non erano ancora nella condizioni di camminare alla stessa 
velocità di altri”. 

Queste però non sono valide ragioni per abbandonare un modello, 
un’organizzazione che altri, Usa e Cina in testa, hanno tutto l’interesse a 
mettere in crisi perché ritenuta ancora una realtà forte, capace di fare 
sentire la sua voce sui grandi scenari globali. Annientarla libererebbe da un 
interlocutore scomodo. “Brescia, - ha continuato ancora Pasini - che ha 
tutte le potenzialità per giocare un suo ruolo in Europa, punta e crede in 
un’Europa ancora unita e non solo perché è lo sbocco naturale di gran parte 
del suo export”. 

In conclusione il Presidente degli industriali bresciani ha auspicato, da 
europeista convinto, che ci sia ancora bisogno di un’idea di Europa capace 
di puntare al rispetto della persona e del lavoro, dimensioni essenziali per 
prospettiva che metta al centro la dignità di uomini e donne”.
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