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Umanitàeuropamondo 
 periodico dell’aitef e dell’aem, aiccre puglia, aic, fapi. 

     umanitaeuropamondo@gmail.com 
        www.umanitaeuropamondo.altervista.org 

L’Aiccre e il MFE Puglia partecipano al “Premio Spinelli” 

«GLI ITALIANI E L’EUROPA» 
 Far partecipare i Cittadini Italiani al dibattito sull’Europa del futuro!   

E’ incredibile! Gli Italiani non 
partecipano alle scelte e non ri-

spondono alle domande che il 

Presidente della Commissione 

UE Junker ha posto nel “Libro 

bianco sul futuro dell’Europa”, 
redatto in occasione dei 60 anni 

dei “Trattati di Roma”, e negli 
allegati: “Dimensione sociale 
dell’Europa”, “Gestione della glo-
balizzazione”, “Futuro della dife-
sa”, “Futuro delle finanze dell’Ue” 
e “Approfondimento sull’Unione 
economica e monetaria”. 
Ed anche sull’importante docu-
mento finale sottoscritto a Roma 

dai 27 Paesi: 

1. Un'Europa sicura: un'Unione in 

cui tutti i cittadini si sentano sicu-

ri e possano spostarsi liberamen-

te, in cui le frontiere esterne siano 

protette, con una politica migrato-

ria efficace, responsabile e soste-

nibile, nel rispetto delle norme 

internazionali; un'Europa determi-

nata a combattere il terrorismo e 

la criminalità organizzata; 

2. Un'Europa prospera e sosteni-

bile: un'Unione che generi crescita 

e occupazione; un'Unione in cui 

un mercato unico forte, connesso 

e in espansione, che faccia pro-

prie le evoluzioni tecnologiche, e 

una moneta unica stabile e anco-

ra più forte creino opportunità di 

crescita, coesione, competitività, 

innovazione e scambio, in partico-

lare per le piccole e medie impre-

se; un'Unione che promuova una 

crescita sostenuta e sostenibile 

attraverso gli investimenti e le ri-

forme strutturali e che si adoperi 

per il completamento dell'Unione 

economica e monetaria; un'Unione 

in cui le economie convergano; 

un'Unione in cui l'energia sia sicu-

ra e conveniente e l'ambiente puli-

to e protetto;  

3. Un'Europa sociale: un'Unione 

che, sulla base di una crescita 

sostenibile, favorisca il progresso 

economico e sociale, nonché la 

coesione e la convergenza, difen-

dendo nel contempo l'integrità del 

mercato interno; un'Unione che 
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tenga conto della diversità dei si-

stemi nazionali e del ruolo fonda-

mentale delle parti sociali; un'U-

nione che promuova la parità tra 

donne e uomini e diritti e pari op-

portunità per tutti; un'Unione che 

lotti contro la disoccupazione, la 

discriminazione, l'esclusione so-

ciale e la povertà; un'Unione in cui 

i giovani ricevano l'istruzione e la 

formazione migliori e possano stu-

diare e trovare un lavoro in tutto il 

continente; un'Unione che preservi 

il nostro patrimonio culturale e 

promuova la diversità culturale; 

4. Un'Europa più forte sulla scena 

mondiale: un'Unione che sviluppi 

ulteriormente i partenariati esi-

stenti e al tempo stesso ne crei di 

nuovi e promuova la stabilità e la 

prosperità nel suo immediato vici-

nato a est e a sud, ma anche in 

Medio Oriente e in tutta l'Africa e 

nel mondo; un'Unione pronta ad 

assumersi maggiori responsabilità 

e a contribuire alla creazione di 

un'industria della difesa più com-

petitiva e integrata; un'Unione im-

pegnata a rafforzare la propria 

sicurezza e difesa comuni, anche 

in cooperazione e complementarità 

con l'Organizzazione del Trattato 

del Nord Atlantico, tenendo conto 

degli impegni giuridici e delle si-

tuazioni nazionali; un'Unione atti-

va in seno alle Nazioni Unite che 

difenda un sistema multilaterale 

disciplinato da regole, che sia or-

gogliosa dei propri valori e protet-

tiva nei confronti dei propri cittadi-
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ni, che promuova un commercio libero ed equo 

e una politica climatica globale positiva.  

Perseguiremo questi obiettivi, fermi nella con-

vinzione che il futuro dell'Europa è nelle nostre 

mani e che l'Unione europea è il migliore stru-

mento per conseguire i nostri obiettivi.  

Ci impegniamo a dare ascolto e risposte alle 

preoccupazioni espresse dai nostri cittadini e 

dialogheremo con i parlamenti nazionali. Colla-

boreremo a livello di Unione europea, naziona-

le, regionale o locale… “Promuoveremo un pro-
cesso decisionale democratico, efficace e tra-

sparente, e risultati migliori.” 

Nonostante le sollecitazioni né l’Aiccre Nazio-
nale nè le Istituzioni pugliesi hanno ritenuto 

finora di dibattere e pubblicizzare gli atti,  né 

hanno  aperto un confronto per rispondere ai 

quesiti (forse qualche Comune… ma non ci 
sono notizie). Il Presidente chiede di conoscere 

l’opinione dei Cittadini: “Vogliamo avviare un 
processo in cui l’Europa decida che strada per-
correre. La visione di un’Europa più unita, più 
forte e più democratica”.  

Questi sono i quesiti a cui gli Italiani non han-

no ancora risposto: 

 

 AVANTI COSÌ  

 SOLO IL MERCATO UNICO  

 CHI VUOLE DI PIÙ FA DI PIÙ  

 FARE MENO IN MODO PIÙ EFFICIENTE  

 FARE MOLTO DI PIÙ INSIEME 

 

Per l’Aiccre Puglia queste domande sono limi-
tate: vogliamo un’Europa profondamente nuo-
va.      

L’Aiccre Puglia ha più volte, in linea con lo 
statuto, proposto di procedere speditamente a 

costituire l’Europa Federale e cioè gli Stati 
uniti d’Europa. Una proposta che parte da 
lontano "Per un'Europa libera e unita" 

scritta da Spinelli e compagni a Ventotene, 

nel 1941. 

Chiediamo  ai Cittadini, quindi, di rispondere 

ai quesiti posti dal Presidente Junker dichia-

rando che vogliamo subito l’Europa Federale. 
Abbiamo chiesto di partecipare al “Premio Spi-
nelli” per illustrare i documenti e la “ Tabella 

di marcia per un’Europa più unita, più forte e 
più democratica ” e coinvolgere tutti. 
 

Queste sono le priorità che indichiamo: 

- un ruolo più incisivo a livello mondiale; 

- un’Unione di cambiamento democratico; 
- un’Unione economica e monetaria più             
equa; 

- il rilancio dell’occupazione, della crescita 
e degli investimenti; 

- un mercato unico digitale connesso; 

- un’Unione dell’energia resiliente con poli-
tiche lungimiranti in materia di cambia-

menti climatici; 

- una politica commerciale equilibrata e lun-

gimirante per gestire correttamente la glo-

balizzazione; 

- uno spazio di giustizia e di diritti fonda-

mentali basato sulla reciproca fiducia verso 

una nuova politica della migrazione e la rea-

lizzazione delle macroregioni del Mediterra-

neo per affrontare meglio lì il fenomeno mi-

gratorio e per ridurre l‘esodo. 
Convinti che il futuro dell’Europa è nelle nostre 
mani e che l’Unione europea è il migliore stru-
mento per conseguire i nostri obiettivi, dobbia-

mo agire ora e subito, per far sapere che que-

sta Europa non è quella che abbiamo voluto e 

costruito. 

Quindi scriveremo, ancora, una volta, ai Sin-

daci per invitarli ad  aprire un dibattito sul 

“Libro bianco sul futuro dell’Europa”  e gli alle-

gati, andremo nelle scuole per parlare con do-

centi e studenti, nei teatri e nei luoghi di ag-

gregazione  per distribuire  i questionari e per 

aprire un dialogo e per illustrare i documenti e 

la nostra proposta… Proponiamo subito: 
- Elezione diretta del Presidente della Com mis-

sione Ue; 

- eliminazione del diritto di veto; 

- nomina di un ministro delle finanze in un’e-
qua politica fiscale, unica in Europa; 

- nomina di un ministro degli esteri. 

 

E’ una sfida! Dobbiamo operare con grande 
lucidità e fermezza ed utilizzare questa  im-

portante opportunità. 

Per questo chiediamo di partecipare e ri-

spondere al questionario posto dal Presiden-

te Junker, ed aggiungiamo la proposta 

dell’AICCRE e MFE di Puglia: L’EUROPA FE-
DERALE cioè gli STATI UNITI d’EUROPA 
con le priorità su elencate. 
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Bari, 04.12.2017 Prot. 72         

Ai Signori Sindaci soci Aiccre 
 

Oggetto: Collaborazione 

 

Cari Sindaci, 

                   da qualche tempo non riusciamo a dialogare nonostante il notiziario, il giornale 
“umanitàeuropamondo”, le convocazioni,  le lettere, (l’ultima sulla Conferenza Ccre – Cemr di 
Bilbao sul tema “Uguaglianza, diversità e inclusione”) 
 

Per noi il rapporto, il confronto, il dialogo con i soci è importante, fondamentale, vitale. 

 

Abbiamo  chiesto di aprire un confronto sul “Libro bianco sul futuro dell’Europa” presentato dal 
Presidente Junker che chiede di rispondere ad alcune domande. 

Finora nulla. 

Abbiamo sollecitato a partecipare con noi a progetti, alle iniziative  per parlare dell’Europa, a 
creare le condizioni della svolta, per ridurre lo scettiscismo e per realizzare quanto prima l’Eu-
ropa federale cioè gli Stati uniti di Europa. 

Ancora,  discutere con Voi se è giusta la nostra proposta  di: 

eleggere il Presidente della Commissione Europea, realizzare una politica fiscale unica, nomina-
re un ministro della difesa e un ministro delle finanze. 

Altre proposte importanti: discutere di gemellaggi, dei prossimi progetti dell’Europa dei Cittadini 
e Europa creativa….dei progetti della macroregione Adriatico-Ionica e della realizzazione delle 
macroregioni del Mediterraneo per ridurre il fenomeno migratorio, dei prossimi impegni europei 
dell’Aiccre e del CCRE. 
Noi crediamo nel lavoro che ogni giorno dedichiamo alla nostra Comunità e vorremmo che Voi 
foste più vicini e partecipi! 

 

Crediamo sia importante, anzi indispensabile operare con Voi per concorrere a realizzare una 
Comunità migliore. 

Non vogliamo perdere nessuna opportunità per dialogare e coinvolgere. 

 

Sono certo che comprenderete i motivi di questa lettera e confido molto nella Vostra collabora-
zione. 

 

Grazie per l’attenzione, alla prossima occasione d’incontro per riprendere il dialogo il confronto. 
Cordiali saluti. 

Giuseppe Abbati 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO COMUNI e REGIONI d’EUROPA 

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

Il segretario generale–   
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GLI STATI UNITI D’EUROPA 

«EUROPA FEDERALE: UN SOGNO SVANITO?» 

passi avanti. 

Certo, noi avvertiamo uno stop, ci sentiamo più 
soli, sentiamo venir meno l’afflato e lo spirito di 
creare un nuovo Stato, trasversale, meno ideo-
logico, proiettato in una dimensione sopranazio-
nale; uno Stato politico più che economico, in 
cui la volontà popolare sia tradotta nelle Istitu-
zioni ed agisca secondo le norme e le regole di 
uno Stato democratico di tutti gli Europei. 
Insomma un nuovo Stato per una nuova cittadi-
nanza. 

La realtà, però, bisogna accettarla ed ammetter-
la. Oggi l’Unione europea è sorretta da un pro-
getto aristocratico-finanziario. Il disegno origi-
nario, invece, era una unificazione politica con 
una politica estera e di difesa, un solo esercito, 
una sola moneta, un Parlamento sovraordinato 
a quelli nazionali. Ma il 1954 il progetto cadde 
sulla CED (comunità di difesa europea) per ma-
no francese. 

Da sessanta anni un gruppo di amministratori 
locali spinge per la creazione di un’Europa basa-
ta sul federalismo, per costruire quello che per 
semplificazione chiamiamo gli STATI UNITI 
D’EUROPA. 
Come nel passato anche oggi il vecchio Conti-
nente è percorso da crisi e contraddizioni, ma, 
come finora accaduto, dopo ogni crisi c’è stato 
un passo avanti verso l’Europa più vicina ai cit-
tadini. Il pericolo del ritorno al nazionalismo, il 
rafforzarsi di movimenti “populisti”, la disaffe-
zione crescente agli ideali dell’integrazione poli-
tica degli Stati nazionali hanno fatto temere una 
dissoluzione del progetto comunitario. Poi, l’ele-
zione di un giovane Presidente in Francia il qua-
le si presenta con l’INNO ALLA GIOIA e richiama 
ad una maggiore integrazione di difesa e fiscale, 
accompagnata da altri governi più sensibili al 
richiamo dell’antico ideale di integrazione politi-
ca fanno ben sperare che l’Europa farà ulteriori 

Segue a pagina 5 

Si affermò il disegno di Jean Monnet sulla uni-
ficazione economica prima di quella politica – il 
metodo funzionalista. 

Proseguì l’unificazione, anzi si estese fino a 28 
paesi – oggi 27 con la Brexit – ma si rinviò l’u-
nificazione politica. 

Tutte le decisioni erano da prendere all’unani-
mità. Riconosciamolo: ci sono problemi struttu-
rali non risolti: 

 
• la forma di Stato – monarchia, repubblica,             

parlamentare o presidenziale? 

• convivenza tra stati unitari centralizzati 
(Francia), stati federali (Germania) e stati regio-

nali (Italia, Spagna)? 

assenza di una Costituzione formale e assenza 
anche di una Costituzione materiale – partiti, 
associazioni, sindacati ecc... a livello di statuali-

tà 

• assenza di partiti europei 
•mancanza di una lingua comune per superare 
gli Stati nazionali. Qualsiasi stato unitario si reg-
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EUROPA FEDERALE: UN SOGNO SVANITO? 

ge su una lingua predominate o largamente 

diffusa. 

• ritorno alla “legge di Lutero” secondo la qua-
le c’è un’insanabile frattura tra il rigorismo 
morale dei paesi luterani ed i paesi cattolici 

del sud, con il loro supposto lassismo morale 

• adozione dell’euro da parte di non tutti i pae-
si aderenti all’UE.  
Famosa la frase della Thacher la quale rivol-
gendosi a Mitterand disse: “ Più che una Ger-
mania europea, avrai un’Europa tedesca”. Il 
paradosso dell’euro è di essere stata pensato 
in funzione politica (l’unità politica dell’UE) e 
poi progettata, invece, in termini esclusiva-
mente economici. Si è rilevata una “moneta 
senza Stato”.   
L’UE aveva promesso convergenza delle eco-
nomie nazionali, unificazione politica, stabili-
tà dei prezzi, difesa dei salari e dei consumi, 
libera circolazione di cose e persone. Invece 
oggi l’UE vive di inerzia ed è divisa su temi 
fondamentali: immigrazione, politiche econo-
miche, gestione del debito pubblico, sanzioni 
alla Russia, guerre in Medio Oriente, rapporti 
con gli USA, politica energetica. 

Occorre una profonda revisione dei Trattati, 
ma per farlo occorre l’unanimità dei 27 Stati 
membri! 

C’erano tre progetti per l’Unione: 
a) quello federalista di Colorni e Spinelli 
b) quello confederale e diplomatico di Kalergi 
c) quello economico-tecnocratico di Monnet. 
Può esserci stato un difetto di progettazione? 
Certamente non è stato risolto rapporto tra 
nazione e costruzione continentale. 

Ora la UE o diventa Stato federale o si sgreto-
la. Occorre un’azione dal basso, popolare. I 
federalisti sono una minoranza, una elite 
senza popolo. Forse è colpa dell’assenza di 
una lingua comune. 

Si è fatta l’Italia, ora facciamo gli italiani. Si 
potrebbe dire anche per l’Europa, ma non ci 
si capisce tra di noi europei. La UE traduce 
in oltre venti lingue le sue carte. 

Il popolo europeo non esiste dopo 60 anni, 
poiché deve avere una cultura ( e c’è stata 

difficoltà a riconoscere che le radici europee sono 
cristiane), non ci sono regole, soggetti, procedu-
re. 

Senza popolo non c’è nazione e senza nazione 
non c’è Stato. 
L’Aiccre, come sezione italiana del CCRE, ha 
sempre raccolto intorno a sé, ai suoi ideali fede-
ralisti, alla rivendicazione che l’Europa può esse-
re aiutata più dagli amministratoti comunali, 
vicini ai cittadini, che dai governi nazionali.  

Per questo ha da sempre promosso e sostenuto i 
gemellaggi. 

Oggi l’Aiccre vede pure il suo Presidente Stefano 
Bonaccini essere anche Presidente del CCRE a 
Bruxelles. 

 

Ma spiace ammetterlo. Proprio oggi il CCRE non 
è percorso dagli ideali federalisti, anzi quasi se 
ne vergogna, non ne fa cenno. 

La stessa Aiccre, che in passato è stato pungolo, 
lievito, proposta per l’avanzamento di quell’idea-
le, magari qualche volta in minoranza – lo dice la 
storia del fondatore Umberto Serafini per chi la 
legge - adesso non può essere parte di un indefi-
nito disegno. 

Per altro, essendo associazione politica senza 
possibilità alcuna di nomine o di “potere”, rischia 
di essere percepita come “inutile”. (Nell’ultimo 
congresso di Montesilvano c’erano 90 soci indivi-
duali e solo 30 sindaci). 

Siamo noi stessi artefici del nostro futuro che 
non può essere l’isolamento o l’accentramento, 
ma il coinvolgimento di più forze, di più persone, 
delle nostre federazioni regionali, con un dibatti-
to più articolato, più intenso e, soprattutto, più 
frequente. 

Gli organi statutari vanno fatti funzionare.  

In definitiva, se viene meno l’Europa federale 
l’Aiccre può anche chiudere: è l’essenza del suo 
essere e del suo impegno o, al contrario, della 
sua morte. 

 

Giuseppe Valerio  

Presidente federazione regionale Aiccre Puglia 

EUROPA FEDERALE  
GLI STATI UNITI D’EUROPA 
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40 anni in difesa degli Italiani all’estero. 
Un impegno notevole, assicurato da:  

I fondatori Filippo Caria e Giovanni Ortu, i preziosi collaboratori  

Paola Quadri e Italo D’Agnanno e tanti altri . 

Un’idea vincente, un’intuizione ottima  e un lavoro pregevole grazie anche  
a chi ha operato in Italia e nel mondo. 

Un pensiero è a chi ha collaborato e ora non è presente.  

E’ un momento molto difficile per l’Italia e per l’Europa. 
Il Governo e le Regioni hanno dimenticato gli Italiani lontani  e non fanno 
quasi più nulla per loro… abbiamo proposto il voto elettronico, ma invece 
continueranno a non votare… legittimamente; è la dimostrazione di come 
sono attenti! 
Stiamo attraversando un periodo molto pesante, infatti è ripresa l’emigra-
zione, specie quella giovanile, e l’Italia ogni giorno è meta di immigrati, un 
fenomeno inarrestabile! 
Le Associazione devono avere un ruolo importante per scongiurare l’arrivo 
continuo di clandestini e le tragedie nel Mediterraneo! 
L’Aitef  ha suggerito la realizzazione di centri di raccolta, organizzati dall’O-
NU, e corsi di formazione in loco, garantendo a coloro che si formano: il la-
voro, una casa e l’accesso in Europa. 
Le novità: la nascita nel 2016 del FAIM – Forum delle Associazioni degli 
Italiani nel mondo – che finora non riesce a decollare, nonostante  la  po-
tenzialità e nel 2017 la pubblicazione del giornale online 
“Umanitàeuropamondo”. Facile intuire l’omaggio a Filippo Caria, che lo 
ideò, e ai 40 anni di attività dell’AITEF. 
Abbiamo cambiato la testata perché i nostri emigrati sono ormai in tutto il 
mondo. 
Celebriamo quindi a Napoli il nostro Congresso pensando al futuro, con 
l’auspicio di cedere il testimone a chi saprà guidare l’ Associazione ancora 
per tanti anni. Dobbiamo assolutamente continuare ad essere presenti con 
idee innovative, perciò, dobbiamo proseguire con tenacia per tutelare gli 
Italiani all’estero e saper accettare e integrare coloro che arrivano in Euro-
pa.  
Quindi ci vediamo a Napoli il 15 e 16 dicembre in Via Verdi 35 IV piano 
sala Nugnes. Per consultare il programma vai a pag.8 

 

  AITEF DA 40 ANNI 

AITEF DA 40 ANNI TUTELA LA DIGNITÀ  
DEGLI ITALIANI NEL MONDO (1977- 2017) 



 

7 

40 ANNI AITEF 

«CONGRESSO NAZIONALE A NAPOLI» 

Il  15  dicembre si terrà a Na-

poli il congresso nazionale 

dell’AITEF. 

Parteciperanno a delegazioni 

regionali  e rappresentanze 

estere di Paesi in cui l’Asso-
ciazione è  presente ed  ope-

rante. 

La città di Napoli non è ca-

suale. 

La scelta è avvenuta  con voto 

unanime del Comitato diretti-

vo che così ha inteso onorare 

la memoria di Filippo Caria, 

deputato socialdemocratico e 

storico fondatore della Asso-

ciazione Italiana Tutela Emi-

granti e Famiglie. 

L’on. Filippo Caria è stato 
animatore e promotore di 

molte proposte legislative ri-

guardanti il mondo della emi-

grazione ed è stato autorevole 

ispiratore del voto dei cittadi-

ni  italiani all’estero per la 
elezione di  rappresentanti in 

Parlamento. 

Nel 3° Congresso nazionale 

dell’AITEF tenutosi a Roma a 
gennaio 1987 Egli affermava 

che “lo strumento partecipati-
vo per eccellenza, resta l’eser-
cizio  del diritto di voto dei 

cittadini italiani all’estero per 
la elezione dei rappresentanti 

nei due rami del Parlamento. 

Su questo controverso proble-

ma, abbiamo presentato ap-

posita proposta di legge che propone l’esercizio del  diritto di voto per 
corrispondenza. 

Ci rendiamo conto che la definitiva soluzione del problema è condiziona-

ta dalla soluzione di altri due problemi: quello dell’anagrafe e quello della 
cittadinanza. 

Comunque siamo disponibili a confrontarci su tali problemi con le altre 

forze politico-parlamentari ma, nel contempo, siamo indisponibili ad ac-

cettare ulteriori, indefiniti rinvii” 

Vogliamo continuare a combattere le battaglie iniziate da Filippo nella 

consapevolezza però che da quel Congresso, celebrato nel 1987 esatta-

mente 30 anni or sono, molte cose sono cambiate. 

Il voto degli Italiani all’Estero non si tocca!!  

Ma è necessario che l’intera operazione sia condotta senza sospetti di 
sorta, come invece è più volte, purtroppo, accaduto... 

L’AITEF sostiene la necessità di un voto elettronico che, a differenza del 
voto per corrispondenza, garantisca la personalità e la segretezza del vo-

to 

Siamo assolutamente convinti, soprattutto perché supportati dalle assi-

curazioni di esperti nel  settore, che il voto elettronico sia l’unica strada 
da percorrere se si vogliono fugare dubbi e perplessità sulla correttezza 

del voto. 
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«“SARDINIA EVERYWHERE” SBARCA IN BULGARIA» 
Con il circolo “Sardica” di Sofia e la camera di commercio  italiana nella mostra interfood e drink 

 

Il progetto Sardinia Everywhe-

re ha fatto tappa nei giorni 8, 

9, 10, 11 novembre a Sofia nei 

Saloni dell’Inter Expo Center 
di Sofia, nella 16.ma edizione 

della Mostra internazionale 

Interfood & Drink che ha visto 

lo stand della Sardegna condi-

viso con la Camera di Com-

mercio italiana in Bulgaria; il 

Circolo Sardica al completo  

col Vice Presidente Alessandro 

Calia, il Segretario Carlo Man-

ca e Paolo Armosini, anche 

stavolta in prima fila nella 

promozione della Sardegna 

nei Balcani, ha organizzato e 

curato in tutti i dettagli i quat-

tro giorni di mostra, fissando 

gli incontri della delegazione 

sarda sia con le istituzioni che 

con possibili futuri clienti del 

mercato estero; per la delega-

zione sarda arrivata a Sofia il 

Direttore Generale Lavoro e 

Formazione Professionale Luca 

Galassi, Gian Nicola Saba re-

sponsabile del progetto Sardi-

nia Everywhere e del settore 

Emigrazione del servizio Coe-

sione Sociale, Andrea Vallebo-

na Coordinatore operativo del 

progetto Sardinia EveryWhere 

e Tonino Casu Presidente re-

gionale AITEF.  

Numerose le aziende sarde 

presenti con i propri prodotti 

di punta, oltre alla presenza 

degli stessi imprenditori e ti-

tolari delle Aziende, Gianfran-

co Loddo titolare dell’azienda 
Sapori di Sardegna, Giuseppe 

Tilocca, titolare dell’azienda 
vitivinicola Galavera di Ussini 

oltre a  Francesco Carta, re-

sponsabile marketing e co-

municazione per la Golden 

Sea di Quartucciu, Azienda  

ressa Alessandra Capobianco, 

il Vice Sindaco di Racoski e 

parte della giunta, il Presidente 

Krasimir Ivanov, gli allenatori 

del club di calcio Levski Sofia, 

Nestor Iurukov e Manol Sanev, 

il proprietario della catena 

Happy Grill & Bar che ha de-

gustato e chiesto i contatti del-

le produzioni sarde. Chiara-

mente l’evento clou per la dele-
gazione sarda è stato l’incontro 
presso la Camera di Commer-

cio Russa in Bulgaria, con  la 

Camera di Commercio Bulgara 

Russa l’addetto commerciale 

Agricola Cau, sa Marigosa, 

Panetteria Ferreli, Caseificio 

Silvio Boi e il caseificio Chiai 

di Barisardo, la 3A di Arborea. 

Un vero lavoro di squadra 

quello visto nello stand della 

Sardegna, con la presenza 

costante di Andrea Vallebona, 

anche lui a promuovere e illu-

strare i prodotti sardi; nume-

rose le visite allo stand della 

Sardegna, S.E. Stefano Baldi, 

Ambasciatore Italiano a Sofia, 

Dottor Giuseppe De Francesco 

Console Onorario di Plovdiv, il 

Direttore dell’ICE Sofia Dotto-

dell’Ambasciata Russa a So-
fia, Camera di Commercio 

Italiana in Bulgaria il Diretti-

vo del Circolo sardo 

“Sardica”, dove i funzionari 
della delegazione sarda han-

no esposto le finalità del pro-

getto Sardinia Everywhere, 

evidenziando e valutando la 

possibilità di proporre questo 

progetto a Mosca, per la Ca-

mera di Commercio Italiana 

era presente il Presidente 

Marco Montecchi, il Segreta-

rio generale Rosa Cusmano e 

il Capo Dipartimento Fiere, 

Segue a pagina 9 
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Saloni e Eventi Teodora Iva-

nova; per il Circolo Sardica il 

Vice Presidente Alessandro 

Calia e il Segretario Carlo 

Manca, per la delegazione 

sarda il Direttore Generale 

Luca Galassi, Gian Nicola 

Saba, Andrea Vallebona e 

Tonino Casu Presidente AI-

TEF, presenti pure Gianfran-

co Loddo e Francesco Carta , 

altro incontro molto impor-

tante presso gli uffici dell’ICE 

di sofia alla presenza della 

direttrice Alessandra Capo-

bianco, a seguire ulteriore 

incontro con la Confindu-

stria Italiana in Bulgaria 

.La serata si è conclusa con 
una cena presso un famoso 

ristorante di Sofia, a cui 

hanno partecipato i rappre-

sentanti della Camera di 

Commercio Russa, impren-

ditori bulgari, italiani, il Vi-

ce Ambasciatore Italiano 

Dr. Emanuele Pollio, il Pre-

sidente del Circolo Sardica 

Generale Gianfranco Vacca 

col Direttivo, oltre agli im-

prenditori sardi. Lo stand 

della Sardegna ha ricevuto, 

facendo degustare le spe-

cialità sarde, la visita di 

ristoratori e imprenditori 

provenienti dalla Grecia, 

Russia, Francia, Germania, 

Ukraina, Polonia e Spagna. 

“SARDINIA EVERYWHERE”  

CELEBRIAMO A NAPOLI IL CONGRESSO  

 
Ci vediamo a Napoli il 15 e 16 dicembre in Via Verdi 35 
IV piano sala Nugnes. 

Programma  
Giorno 15 dicembre 
Ore 11.00/13.00 Iscrizione partecipanti al Congresso; 
Ore 14.30 Elezione del Presidente del Congresso e delle 
Commissioni di lavoro; 
Ore 15.00 Saluto delle autorità; 
Ore 15.30  “Aitef da 40 anni tutela la dignità degli Italiani 
nel mondo” interventi di Giuseppe Abbati, Presidente na-
zionale  e dott. Giuseppe Mangolini, Segretario generale; 

ore 16.00 Ricordo dell’On.le Filippo Caria; 

dott. Italo D’Agnanno e prof. Giuseppe Biasco 

Dibattito  
Riunione della commissione verifica dei poteri; 
Ore 19.30 Elezione degli organi; 

Giorno 16  Ore 10.00 

Insediamento del Consiglio Nazionale e successivamente 
del Comitato di Presidenza. 
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«EMERGENZA AGRICOLA  
LE SOLUZIONI CI SONO» 

Ricordiamo come l’Associazione Italiana Colti-
vatori da sempre impegnata in agricoltura fa 

emergere i dati per l’emergenza idrica esorden-
do che è ancora in atto in tutta Italia, gli stu-

diosi hanno i dati, dichiarando che da circa 200 

anni che non c’era una siccità così, in questa 
storia l'agricoltura è sia vittima che carnefice. Il 

settore primario da solo, infatti, consuma oltre 

la metà (54,5%) del patrimonio idrico del paese 

per un totale, compresi gli allevamenti, di 17 

miliardi di metri cubi l'anno. Per avere un ter-

mine di paragone, l'acqua usata per usi civili è 

il 19,5%. Dall'altra parte, è proprio tra i campi 

che si vivono le conseguenze peggiori della sic-

cità. E i nodi stanno per venire al pettine. 

La produzione di olio 2017 ripete, se non peg-

giora, la terribile performance della 2014 (per 

paradosso in quel caso la colpa fu di un'estate 

insolitamente fresca e umida); anche per la ven-

demmia c’è stato un calo delle rese tra il 15 e il 
20% (a fronte di una qualità superiore del vino, 
proprio a causa della poca acqua assorbita dai 

frutti) e lo stesso calo sta riguardando il miele (-

75% circa) la produzione di latte. Perché anche 
api e mucche hanno sofferto del clima. 

Certo non tutte le coltivazioni hanno bisogno di 

e s s e r e  a n n a f f i a t e  o g n i  g i o r n o .  

L’AIC ha ricordato, nei giorni scorsi, come frut-
teti, oliveti e vitigni vengano irrigati solo se la 

siccità mette a rischio il raccolto, mentre l'ac-

qua usata per sommergere il riso, una coltura 

con esigenze idriche altissime, "viene per gran 

parte restituita a valle, garantendo un apporto 

idrico regolare in un territorio molto ampio". 

La scienza, però, sta facendo molto per affron-

tare la carenza idrica nei campi che nei pros-

simi anni diventerà la regola. Si chiama agri-

coltura di precisione. Quello che prima faceva-

no i satelliti ora lo fanno droni e robot, 

"armati" di telecamere a infrarossi, termoca-

mere e sensori ambientali. Per mezzo di questi 

strumenti gli agricoltori dispongono di infor-

mazioni prima impensabili. Ad esempio sullo 

stato della vegetazione e del terreno, per capi-

re se e quanto c'è bisogno di irrigare e in quali 

aree del campo. Efesto è un drone sviluppato 

dal Cnr e fornisce dati con una risoluzione di 

3 centimetri/pixel, laddove il satellite non su-

pera i 5 metri per pixel. Grazie al pacchetto 

hi-tech montato a bordo di Efesto il Cnr ha 

calcolato che l'utilizzo di questo apparecchio 

possa portare a un risparmio del 25% di ac-

qua. Questa enorme mole di dati verrà messa 

a disposizione degli agricoltori, che potranno 

conoscere nel dettaglio le caratteristiche del 

suolo e come stanno crescendo le loro piante 

in tempo reale. Perché non servono miracoli: 

l'acqua c'è, va solo utilizzata meglio.  

A
 c

u
ra

 d
i 
F
ra

n
ce

sc
o
 F

o
rt

e 

http://www.nationalgeographic.it/food/2015/07/21/news/cosi_l_olio_greco_sta_salvando_le_nostre_insalate-2865505/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/clima/2017/08/08/news/caldo_a_rischio_l_impollinazione_delle_api-3628158/
https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/6491/arriva-efesto-per-risparmiare-su-acqua-e-pesticidi
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«LE  RIFORME  PER  TORNARE  A  CRESCERE» 

Il nostro Paese ha urgente bisogno di rifor-

me nel sistema formativo, nel mercato del 

lavoro, nell’organizzazione dello Stato e 
nella pubblica amministrazione ed in par-

ticolare nei criteri della selezione della 

classe politica. In Italia la crescita non tor-

nerà mai a salire senza un vero e proprio 

programma di riforme, siamo infatti un 

Paese impantanato e per ricominciare a 

crescere deve riformarsi. Il primo elemento 

deve essere quello di guardare ai giovani in 

quanto con ogni probabilità sono loro che 

dovranno farsi carico del debito pubblico 

fin qui accumulato. Bisognerebbe infatti 

creare un partito di giovani e anziani 

“uniti” per la crescita, estendendo a tutti i 
lavoratori il metodo contributivo per il cal-

colo del trattamento pensionistico.  Nei 

paesi del Nord Europa, in particolare, le 

pensioni più ricche crescono in termini 

reali solo se l’economia cresce più del 
1,5% all’anno. Questo sistema consenti-
rebbe di ottenere risparmi sostanziali nel 

settore della previdenza. Altro punto im-

portante di  riforma come già accennato, 

nell’articolo sullo “ius soli”, pubblicato nel 
numero 5 di questo periodico, è quello di 

ripensare le nostre politiche sull’immigra-
zione, che devono essere differenziate, 

nell’impiego degli stessi immigrati, per li-
vello di istruzione. Fondamentale sul tema 

del risparmio sulla spesa pubblica, che 

darebbe respiro all’imprenditoria e al so-
ciale sempre più in difficoltà in Italia, è la 

riduzione del numero dei parlamentari e 

dei politici locali. Abbiamo oggi un parla-

mentare ogni 60.000 abitanti contro la 

media di uno ogni 250.000 come in altri 

paesi. Potemmo permetterci di avere solo 

300 parlamentari che comporterebbe un 

riduzione dei costi di 100 milioni l’anno. 
Purtroppo il risultato referendario del di-

cembre 2016, che prevedeva, tra l’altro 
l’abolizione del Senato ed Enti che si so-
vrappongono ad altri, ha dato il risultato 

che tutti conosciamo. A questo punto non 

possono che farsi altre proposte per una 

riduzione consistente della spesa pubblica 

con il taglio di cariche e compensi e favorire 

una migliore selezione. Partendo dal “centro” 
si possono immaginare tre proposte: fermo 

restando il sistema bicamerale, ridurre in 

modo consistente il numero dei parlamentari, 

indicizzare il compenso degli stessi all’anda-
mento del reddito procapite degli italiani ed 

infine proibire proventi da altre attività. Come 

detto il costo di un parlamentare in Italia è 

molto più alto che in altri paesi europei e, 

dovendone scegliere di meno, oltre alla ridu-

zione della spesa reale potremmo sceglierli 

anche meglio sotto l’aspetto culturale e dell’e-
tica professionale.  

Attualmente le “retribuzioni” dei parlamentari 
sono agganciate a quelle dei magistrati e de-

gli alti dirigenti dello Stato che sono fissate 

dagli stessi senatori e deputati. Legando, in-

vece, l’andamento delle attuali indennità de-
gli eletti ai salari e/o agli stipendi degli eletto-

ri si spingerebbero i primi ad interessarsi 

maggiormente del bene comune.  Nel passag-

gio, infine, dalla Prima alla Seconda repubbli-

ca si è prodotta una profonda mutazione del-

la classe politica. Attualmente, infatti, entra 

in Parlamento una consistente fetta di mana-

ger e liberi professionisti che, grazie all’elezio-
ne, conoscono un incremento del proprio red-

dito professionale dovuto proprio alla carica 

rivestita. Anche a livello locale sarebbe oppor-

tuno avere meno cariche politiche ed inden-

nità ridotte rispetto alle attuali. Non sono 

state infatti sufficienti le norme dettate dalla 

Legge 26 marzo 2010 n 42 “Interventi urgenti 
concernenti enti locali e regioni” con la quale 
si è disposta la riduzione del 20% degli am-

ministratori comunali e provinciali o la sop-

pressione dei direttori generali nei comuni 

con popolazione al di sotto dei 100.000 mila 

abitanti per porre rimedio alla riduzione della 

spesa per la politica.  Occorre invece predi-

sporre atti normativi “concreti” per migliorare 
la qualità della classe politica locale e per 

l’accorpamento degli enti locali con un basso 
indice di popolazione.  Tale normativa , per la 

verità, era già stata emanata ma, in quanto 

scomoda, è stata immediatamente soppressa.  
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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

(Patrocinio Presidenza del Consiglio regionale della Puglia) 

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2017/18 un concorso 
sul tema: “L’Unione europea: le nuove sfide”  riservato agli studenti delle scuole medie infe-
riori e superiori della Puglia.  
In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento, di fronte alle divisioni ed incertezze 
degli stati membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei, è fondamentale riscoprire, so-

stenere ed applicare i principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno 
unito nazioni e popoli fino ad allora divisi ed in guerra.  Oggi dall’inclusione e dall’allargamento 
stiamo scivolando nella divisione e nell’isolamento  
OBIETTIVI:  
- asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’Unità europea;  
- stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione europea;  
- far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia, quale è nel disegno dei Trattati di Ro-
ma, per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente 
in una solida comunità politica;  
- educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua com-
prensione delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e fa-
vorire l’elaborazione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della coope-
razione e della solidarietà;  
- discutere sulle proposte del Libro bianco della Commissione europea sulle prospettive dell’U-
nione per giungere a soluzioni condivise.  
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: 
Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o 
pittorica ecc…Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc… 
I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo).  

Ciascun elaborato deve:  
- riportare la dicitura: “L’Unione Europea: le nuove sfide”  
- indicare il nome, la sede, il telefono e l’email dell’Istituto scolastico, le generalità della/o stu-
dente, la classe di appartenenza ed i loro recapiti personali per eventuali comunicazioni.  
Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le 
altri/e componenti.  
 
Ciascun istituto selezionerà massimo 2 elaborati e li invierà , entro il 31 marzo 2018, 
all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 – 70124 Bari  
Un’apposita commissione procederà alla selezione dei migliori elaborati. 
La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente nel mese di maggio presso l’Aula del Con-
siglio regionale della Puglia in Bari in via Capruzzi n.212 o in una scuola della Puglia.  
A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento/00).  
In caso di ex equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo.  
Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari 
ed istituzionali.  
 
Il segretario generale                                                                                                     
F.to Giuseppe Abbati                                                                                           

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA  CONSIGLIO  dei COMUNI e delle  REGIONI d’EUROPA 

            SEZIONE ITALIANA DEL CCRE  FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

     Il Presidente               

F.to Prof. Giuseppe Valerio 



 

13 

Elezioni europee 2019. Le proposte  di un giovane federalista europeo 

«VERSO UNA DEMOCRAZIA TRANSNAZIONALE» 
Relazione svolta al seminario della  JEF  (gioventù federalista europea)  

l tema dei partiti politici europei è 
decisivo, se si considera che alle 
ultime elezioni europee ha votato 
meno della metà degli elettori, an-
che se per la prima volta dal 1979 
la partecipazione non è diminuita 
rispetto all’elezione precedente. 
Non è logico lamentarsi a proposi-
to dell’Europa e poi non partecipa-
re all’elezione  del Parlamento eu-
ropeo, la più grande e influente 
assemblea sovranazionale al mon-
do. Il Parlamento è ora co-
legislatore con il Consiglio euro-
peo, che riunisce i 28 i governi 
nazionali, in quasi tutti gli ambiti 
con alcune rilevanti eccezioni (la politica 
fiscale, la difesa, gli affari esteri). 

In realtà, però, la democrazia europea per 
diventare completa e federale richiede dei 
veri partiti europei. Purtroppo esistono prin-
cipalmente vaghe – o si potrebbe anche dire 
deboli – coalizioni di partiti politici naziona-
li. Perfino i gruppi parlamentari all’interno 
del Parlamento europeo hanno un potere 
effettivo maggiore se comparato alle struttu-
re di partito del livello europeo – anche se 
non ne hanno quanto nei parlamenti nazio-
nali. 

Allo stato attuale i partiti politici europei 
sono impossibilitati ad esercitare quello che 
è il ruolo chiave di ogni organizzazione poli-
tica, ovvero decidere la composizione delle 
liste elettorali. Poiché manca un collegio 
elettorale transnazionale i partiti politici na-
zionali hanno il completo monopolio nella 
selezione dei candidati. Perciò il primo com-
pito è riformare la legge elettorale dell’U-
nione così da aggiungere un collegio eletto-
rale transnazionale a quelli nazionali. Natu-
ralmente al primo posto di ogni lista trans-
nazionale dovrebbe esserci il candidato alla 
presidenza della Commissione europea di 
ogni gruppo politico. Non è chiaro se questo 
sarà possibile entro le elezioni 2019, ma 
dovrà succedere ad un certo punto (forse la 
revoca dei parlamentari europei britannici 
potrebbe essere l’occasione per lasciare po-
sto ai parlamentari transnazionali), e questo 
arricchirà in molti modi la democrazia euro-
pea. Innanzitutto l’elezione non si svolgereb-
be con una visione strettamente nazionale, 
considerando che un certo numero di parla-
mentari dovrebbe rappresentare l’intero po-
polo europeo. Inoltre i partiti politici europei 

si rafforzerebbero poiché dovrebbero sceglie-
re i candidati della lista transnazionale. Nel-
le elezioni 2014 del Parlamento europeo l’in-
d i c a z i o n e  i n f o r m a l e  d e -
gli Spitzenkandidaten ha reso possibile al 
pubblico identificare chi fosse il candidato 
di ogni partito per la carica principale, an-
che se alcuni hanno dovuto candidarsi in 
liste nazionali (Schulz, Verhofstadt, Keller) 
mentre gli altri non si sono preoccupati di 
partecipare alle elezioni (Juncker, che ha 
avuto il ruolo, Tsipras). In seguito il Consi-
glio europeo, nonostante il futile tentativo di 
veto di Cameron, ha proposto come presi-
dente della Commissione la persona indica-
ta dal partito che aveva guadagnato il mag-
gior numero di seggi, il Partito Popolare 
Europeo. 

Questo è stato un passo significativo verso 
una vera democrazia rappresentativa. Que-
sto non significa che deve essere nominato 
solo il candidato del maggior partito politico 
nel Parlamento europeo, ma chiunque ven-
ga sostenuto da una maggioranza che possa 
lavorare nell’assemblea. 
Riguardo a questo Schulz aveva bisogno del 
sostegno non solo dei gruppo Socialisti & 
Democratici ma anche di Verdi, Liberali e 
della Sinistra Unita che non sono riusciti a 
coalizzarsi in uno schieramento di maggio-
ranza coerente. È possibile fare molti pro-
gressi anche all’interno dei Trattati attuali e 
della legislazione secondaria. Tornando al 
2014, per la prima volta si sono tenuti di-
battiti elettorali tra i candidati alla presi-
denza. Questa è stata un’importante novità 
che ha arricchito la democrazia europea, 
anche se non sono stati trasmessi in modo 
diffuso dalle principali emittenti televisive 
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nazionali. Ma almeno ci si può aspettare 
un maggior numero di dibattiti nel 2019. 

Tuttavia la campagna elettorale è rimasta 
di stampo nazionale. I principali candida-
ti, con alcune eccezioni, principalmente 
Martin Schulz e Ska Keller, non si sono 
avventurati in Stati membri differenti. 

Ancora più impressionante, i partiti na-
zionali non hanno rappresentato i loro 
candidati alla presidenza sui manifesti, 
volantini e brochure, ma solo i capi lista 
nazionali. I loghi dei differenti gruppi poli-
tici europei erano allo stesso modo assen-
ti. Così in Spagna ad esempio i Socialisti 
hanno rappresentato Elena Valenciano e 
il Partito Popolare aveva Cañete, ma non 
si trovavano immagini di Schulz e Junc-
ker sul materiale elettorale dei principali 
partiti politici spagnoli pro-europei. 

Sarebbe come se venissero rappresentati 
solo i candidati locali in una elezione na-
zionale, ma non il leader nazionale e il 
candidato primo ministro. I partiti politici 
potranno fare molto di più nel 2019, e 
questa sarebbe una semplice decisione 
del partito che non richiede alcuna modi-
fica legale. Inoltre le famiglie politiche eu-
ropee hanno iniziato a candidarsi con 
manifesti comuni. Questi erano sicura-
mente brevi, il che non è necessariamente 
negativo, ma certamente troppo generici. 
In particolare i principali partiti dovreb-
bero essere più incisivi sulle riforme isti-
tuzionali e specifici sulle politiche econo-
miche e sociali. 

Ancora una volta questo sviluppo non 
richiede nessuna procedura legale, ma 
dovrebbe essere rinforzato e incoraggiato. 
Probabilmente il Parlamento europeo po-
trebbe contribuire a rendere maggiormen-
te europee le elezioni supportando questi 
sviluppi (campagna europea, materiale 
elettorale e manifesti politici in comune, 
etc.) e facendovi riferimento nei report e 
nelle risoluzioni. 

Questi cambiamenti, insieme alla lista 
transnazionale, potrebbero accrescere 
l’interesse verso le politiche e le elezioni 
europee, ma sarebbe necessario anche un 
più elevato grado di polarizzazione ideolo-
gica e dibattito politico nel Parlamento 
europeo. Fino ad ora la camera è stata 
guidata da una coalizione di Cristiano 
democratici, Socialisti e Liberali. 

In un Parlamento in cui nessun partito 
da solo detiene una maggioranza signifi-
cativa questa è una necessità. Prendere 
decisioni tramite accordi è positivo in 
quanto la costruzione europea non può 
essere portata avanti da un solo gruppo 
politico. Tuttavia questo modello ha an-
che contributo alla percezione del Parla-
mento come un’assemblea lenta, focaliz-
zata su questioni tecniche dove le decisio-
ni sono prese in accordo da Popolari e 
Socialisti. L’ultima elezione del Presidente 
della Parlamento, in cui i due gruppi non 
sono stati in grado di proporre un candi-
dato comune, dimostra che nel 2019 le 
cose potrebbero cambiare e forse la pros-
sima coalizione potrebbe riunire i partiti 
di sinistra o quelli di destra. 

Questo renderebbe le cose più interes-
santi per l’elettore medio e forse anche 
per le emittenti televisive, ma le coalizio-
ni basate sull’ideologia potrebbero 
coinvolgere anche le forze euroscetti-
che (Riformisti e Conservatori Europei a 
destra e in un certo senso Sinistra Unita 
a sinistra). 

A questo proposito le principali forze pro 
europee (PPE, S&D, ALDE e i Verdi) do-
vrebbero tuttavia essere in grado di lavo-
rare insieme sulle questioni fondamenta-
li.  

Infine questi partiti dovrebbero evolve-
re dall’essere genericamente pro-
europei a diventare esplicitamente fe-
deralisti.  

Attualmente questo non è probabile ad 
eccezione dei Verdi. 

Sebbene come federalista io mi sia sem-
pre impegnato ad essere aperto, con gli 
sviluppi portati dalla Brexit o dall’elezione 
di Donald Trump negli Stati Uniti d’Ame-
rica, questo non è il momento per essere 
timidi o fare considerazioni egoiste.  

Non dovremmo chiedere scusa per il 
fatto di volere un’Unione federale. 

Spero che i principali partiti avranno il 
coraggio di promuovere questa agenda 
comune. 

 

Relazione di Domènec Ruiz Devesa, svol-

ta al seminario della JEF a Torremolinos. 
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