
Carissimo Ansgar Friemelt, 
Caro Sindaco Michael Lang e  vicesindaco Goffredo Borchi 
Cari amici e cittadini di Wangen e Prato, 
Carissimi Jörg e Rosemarie Leist, 
 
la notizia dei festeggiamenti del 25esimo anniversario del bel gemellaggio tra Wangen e 
Prato mi trova purtroppo assorbito dai lavori del Senato della Repubblica, in un periodo 
intenso e difficile per l'Italia. Mi sarà impossibile partecipare, come sarebbe stato mio 
desiderio. Voglio mandarvi però un saluto affettuoso e l'augurio più sincero di ogni 
successo per il futuro del gemellaggio e per le amichevoli relazioni tra le due città. 
 
Non posso dirVi quanti bei ricordi e quanti sentimenti di nostalgia provochi in me il 
ripensare al 'nostro' gemellaggio! Mi basterà dirvi che è stato il primo atto istituzionale da 
me approvato come Sindaco di Prato: ero stato eletto da pochi giorni e cominciare subito 
con un gesto di apertura culturale internazionale fu per me un bellissimo segnale di fiducia 
per il futuro. 
Né posso dimenticare l'intensa cerimonia organizzata nella Piazza di Wangen dall'allora 
Sindaco Jörg Leist e l'impegno preso insieme a fare dell'amicizia tra le città un modo di 
'costruire l'Europa dal basso', in un tempo in cui già si avvertiva l'arrivo di un'era nuova e il 
bisogno di più coesione, di più solidarietà, di più Europa. 
Erano idee belle ed avanzate che animavano le attività delle nostre associazioni d'amicizia 
e che, perdonatemi la citazione, Jörg Leist ed io discutevamo anche durante le nostre 
passeggiate in bicicletta su e giù per le colline dolci ed affascinanti che circondano la 
vostra bella Wangen.  
 
Oggi non vado più in bicicletta, il tempo non c'è più! Ma continuo a pensare che senza i 
gemellaggi, senza la rete di amicizie culturali e umane delle nostre città, l'Europa resti 
un'idea troppo arida e burocratica, senza radici tra la gente. Oggi c'è troppo 
antieuropeismo e troppo scetticismo: non dobbiamo arrenderci, l'Europa che ci serve 
dipende da noi, non ci verrà regalata dalle tecnocrazie o dai governi di passaggio. 
In particolare serve oggi un buon rapporto tra Germania e Italia. Nessun antagonismo tra i 
nostri Paesi aiuterà l'Europa, nessun braccio di ferro tra i nostri governanti, nessuna 
diffidenza tra i nostri popoli. C'è un destino comune che ci unisce, al di là delle differenze 
sull'andamento del PIL o sull'entità dei nostri debiti pubblici. Queste sono cose 
passeggere, quello che non cambia è il nostro ruolo di fondatori e di guida dell'Europa 
unita. Siamo i due paesi più europeisti del Continente: non possiamo deludere chi ci 
guarda come la garanzia che provincialismi ed egoismi nazionali non vinceranno! 
 
Oggi ho un bel bambino di 3 anni e mezzo, si chiama Niccolò, come Machiavelli. Fra pochi 
anni lo porterò a vedere i luoghi dove si sta creando l'Europa dei cittadini, quell'Europa 
dove lui vivrà tutta la sua vita e che sarà per lui più importante di ogni Paese dove 
provvisoriamente abiterà. Lo porterò anche a Wangen, che è uno di questi luoghi eletti. 
Spero vi ritroverò tutti in buona salute e spero di esserlo anch'io. Ne avremo cose da dirci, 
ricordando i bei tempi ma anche guardando avanti, come abbiamo saputo fare insieme 25 
anni fa. 
 
Un saluto fraterno e un abbraccio bellissimo. 
A presto. 
 
Claudio Martini  


