Articolo

Othmar Karas: "Un dialogo costruttivo per la
crisi del debito"
Il vicepresidente del Parlamento europeo Othmar Karas rappresenterà il PE al summit
di Riyad, in Arabia Saudita, dal 24 al 26 febbraio (in preparazione al G20 di giugno in
Messico). Nel suo discorso, il deputato austriaco responsabile degli accordi multilaterali e degli istituti finanziari, illustrerà le misure della politica economica adottata
dall'Unione europea.
A Ryad incontrerà i rappresentanti dei parlamenti che parteciperanno al G20. Qual è
l'obiettivo di questo summit?
Othmar Karas - Saranno presenti i presidenti dei parlamenti dei paesi del G20 - 19 paesi
e l'Unione europea -. Questo meeting permetterà al Parlamento europeo di rinsaldare il
dialogo con le altre istituzioni nazionali. Al centro del dibattito ci sarà il dialogo tra culture
e l'energia, ma anche la crisi finanziaria e le sue conseguenze - un tema su cui lavoro da
molti anni.
Il Parlamento europeo ha infatti costituito una commissione speciale per la crisi.
Mi aspetto un dialogo costruttivo sulla crisi del debito e sulla creazione di un sistema finanziario globale, oltre ad un sistema sociale ed economico. I parlamenti devono anche interrogarsi sul futuro del G20 stesso.
Perché il Parlamento europeo partecipa a questo meeting?
OK - L'Unione europea è un membro importante e cofondatore del G20. L'UE rappresenta
un quarto dell'economia mondiale e il PE 500 milioni di cittadini. La legittimità democratica
delle decisioni politiche gioca un ruolo fondamentale tanto in Europa quanto a livello globale.
Insisterò anche sull'importanza d'includere i parlamenti ogni volta che devono essere prese delle decisioni a livello mondiale.
Qual è il messaggio del Parlamento europeo ai parlamenti del G20?
OK - La presidenza messicana del G20 si è posta come priorità il rinforzamento del sistema
finanziario e il miglioramento della struttura finanziaria a livello mondiale. La responsabilità
comune legata alla moneta unica, l'euro, farà parte dell'ordine del giorno. Siamo coscienti
che molti cittadini si aspettano delle risposte dall'Unione europea e, nel mio intervento, metterò l'accento sull'idea che la lezione da imparare dalla crisi è che l'unione politica dell'UE
è fondamentale.
L'altro aspetto che voglio evocare nel mio discorso è quello che l'Unione europea deve
essere un attore principale nel caso di negoziati a livello internazionale. Come per esempio
sul clima, sulle misure ambientali o la regolazione dei mercati finanziari.
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