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 Importanti le priorità e le scelte 

NON SOLO IL CAMBIAMENTO! 
In una lettera inoltrata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al Ministro 

per il Sud Barbara Lezzi, Giuseppe Abbati, segretario generale dell’Aiccre Puglia, chiede di in-
contrarLi e propone alcune integrazioni all’attività programmatica. 

Di seguito  il testo della lettera: 

“Sono lieto porgere gli auguri più sinceri di buon lavoro. Sono molti anni che da pugliese non li ri-

volgo a due Pugliesi in ruoli così importanti per la crescita delle nostre popolazioni.Ho letto con at-

tenzione il contratto per il cambiamento e le dichiarazioni programmatiche, ho riscontrato dimenti-

canze e proposte che non condivido pienamente. 

Riporto alcuni passi delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Conte: 

“Cambiamento nel metodo. 

Il cambiamento non sarà solo nelle parole e nello stile, ma soprattutto nel metodo e nei contenuti. Dal punto di vista me-

todologico, la nostra iniziativa si articolerà su tre fronti.L’ascolto. Perché prima di tutto vengono i bisogni dei cittadini. In 

questo, ovviamente ci aiuteranno anche il Parlamento e i nuovi strumenti di democrazia diretta che il contratto si propo-

ne di introdurre.L’esecuzione. Vogliamo essere pragmatici. Se una norma, un ente o un istituto non funziona è giusto 
abolirlo, se funziona è giusto potenziarlo, se manca è giusto crearlo.Il controllo. I provvedimenti che adotteremo hanno 

degli obiettivi che devono essere raggiunti: saremo i primi a monitorare con severità e rigore la loro efficacia, intervenen-

do immediatamente con le necessarie correzioni.Ascolto, esecuzione, controllo. Saranno questi i tre pilastri dell’azione di 
governo, nel segno della piena trasparenza. 

Cambiamento nei contenuti.  

Il cambiamento, come appena anticipato, sarà anche nei contenuti………Percepirebbero che il vento del cambiamento 
sta soffiando dappertutto: nelle grandi città e nei piccoli comuni. Percepirebbero che la loro qualità della vita è migliorata 

e si sentirebbero anche più uniti e orgogliosi di vivere in questo nostro bellissimo Paese. Questo è in definitiva il nostro 

obiettivo” 

Vista la disponibilità, inoltro la richiesta di un incontro, certo che la valuterete positivamente. I te-

mi sono di grande importanza, in particolare quello della macroregione del Mediterraneo au-

spicata dal Parlamento europeo sin dal 2012. 

L’Aiccre Puglia, insieme ad altre Associazioni, ha partecipato al Premio Altiero Spinelli indetto dal-
la Commissione Europea dal titolo “Parliamo d’Europa” per invogliare i Cittadini a leggere il “Libro 
bianco sul futuro dell’Europa” e per indurli a rispondere alle cinque domande poste dal Presidente 
Juncker. Il progetto ha ottenuto un importante riconoscimento: il terzo premio. 
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Pag.4  

Agricoltura  
biologica  

Mattarella ricorda  

Saragat 
Pag.8 



  

 

N. 23 - Giugno 2018 

Per la verità, l’Aiccre Puglia punta più in alto, infatti, auspica la realizzazione dell’Europa Federa-
le, o meglio, degli Stati uniti d’Europa e non solo. 

Infatti, chiede: 

- l’elezione diretta del Presidente della Commissione UE; 

- la realizzazione di una difesa, di una politica fiscale ed estera comune; 

- la realizzazione della macroregione del Mediterraneo per spostare il baricentro verso il meridio-

ne; 

- la costruzione di tunnel per unire l’Europa alla Sicilia e all’Africa (assolutamente necessario ed 
urgente    prima che altri lo realizzino, tra Marocco e Gibilterra, e taglino l’Italia e il Sud dagli affa-
ri e dallo sviluppo); 

- la riduzione delle tasse di qualche punto; 

- la garanzia della parità; 

- la riduzione del divario fra Nord e Sud; 

- trovare il lavoro per i giovani; 

- l’aumento delle pensioni minime; 

- l’incentivazione delle nascite; 

- l’istituzione delle Ambasciate europee nel mondo; 

- la partecipazione di una squadra europea alle Olimpiadi; 

- la liberalizzazione delle droghe leggere; 

- la modifica del sistema elettorale: la recente legge elettorale è inadeguata! Il sistema elettorale è 

arcaico. Gli Italiani all’estero votano con una percentuale troppo bassa! La soluzione è il voto elet-
tronico; 

Ancora, è senza dubbio giusto ridurre il numero dei parlamentari, ma è ancora più importante l’a-
bolizione del Senato e delle Province. 

Inoltre, dare maggiore autonomia alle Regioni è importante, ma non sufficiente. Dopo tanti anni, è 

urgente cambiarle e renderle più adeguate ai tempi per renderle più competitive e strategiche.  

È necessaria, quindi, una ridefinizione delle competenze e dei ruoli. 

Infine, le migrazioni, dobbiamo: 

- realizzare centri di raccolta, con l’aiuto dell’ONU, lì dove s’imbarcano i profughi; 

- organizzare corsi di formazione in loco; 

- garantire a coloro che si formano l’accesso in Europa, il lavoro, una casa; 

- fermare i trafficanti; 

- continuare a pagare i profughi chiedendo, però, di svolgere un’attività lavorativa.” 

 

Giuseppe Abbati Segretario generale Aiccre Puglia 

Lettera al Presidente Conte e al Ministro Lezzi 
Continua da pag. 1 
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    Non si può più attendere 

Realizzare subito la macroregione  
Lettera inviata all’ on. Jean-Claude Juncker Presidente della Commissione 

Europea, all’on. Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo e ai Si-

gnori Parlamentari Europei. 

“Signori Presidenti, 

                              molte sono le sfide da affrontare immediatamente! Nel corso del Forum sulla 

“Macroregione mediterranea Centro-Occidentale”, organizzato in aprile dall’Università degli Stu-
di di Messina, è stata sottolineata unanimemente l’esigenza di realizzare le Macroregione del 

Mediterraneo e di avviare senza indugi la progettazione di tunnel che colleghino l’Europa al-
la Sicilia e all’Africa. 

Non è una novità; sin dal 2011, come è noto, le Commissioni Ue Affari Esteri e Sviluppo Regio-

nale prima, e il Parlamento Europeo poi, avevano auspicato la realizzazione delle macroregioni, 

previste successivamente anche nel semestre a guida italiana del 2014. 

Tuttavia, purtroppo, non è stato fatto nulla. Perché non è ancora nata la macroregione occi-

dentale in continuità con quella adriatico-ionica? 

Stranamente la macroregione Alpina, pensata nel 2013, è stata già costituita. 

Incredibile; le Commissioni Europee espongono chiaramente i vantaggi, tra cui quello di affron-

tare meglio il problematico fenomeno delle migrazioni. 

L’Africa è un grande e importante continente che va curato con la massima attenzione e non si 
può lasciare all’occupazione della Cina! 

Ricordo, inoltre, i documenti dell’Unione del Mediterraneo e di Arlem, il parere del C.E.S.E sul 
tema «Sviluppo di una strategia macro regionale per la regione del Mediterraneo — i vantaggi 

per gli Stati membri insulari»,2013/C 44/01, e la Dichiarazione di Palermo del 2011 firmata da 

20 Stati del Mediterraneo. Non è pensabile attendere mentre si professa, con sempre maggiore 
autorevolezza e decisione, la validità della politica macroregionale.” 

Giuseppe Abbati, Segretario Generale Aiccre Puglia 
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Voce ai giovani 
Il problema della brexit sta ormai diventando sem-

pre più prepotente. Tanti giovani che lavoravano 

nelle varie industrie saranno costretti a muoversi 

da questa splendida città che molte volte hanno 

eletto a loro residenza non per bisogno ma proprio 

per scelta. 

E che dire dei giovani con figli piccoli che stanno 

cominciando a capire e produrre parole in lingua 

inglese? Dovranno, così piccoli, riadattarsi a nuove 

lingue, nuovi ambienti? E che dire dell’incredibile 
vita di relazione, cosmopolita ed affettiva,intessuta 

in tanti anni di permanenza in questo paese? 

Siamo stupiti di come l’Inghilterra, uno stato così 
all’avanguardia per i diritti umani, sembra diventa-
ta insensibile, sembra non abbia considerato e non 

consideri tutto ciò che ruota intorno ai giovani pro-

venienti da così tante nazioni. 

Ci stupisce vedere l’accoglienza riservata alla ora 
duchessa Meghan Markle, persona di diversa etnia, 

diversa nazione, diversa provenienza sociale. A tale 

comportamento come mai si contrappone invece 

una forte chiusura all’Europa,  cui pure geografica-
mente si appartiene, come mai si stanno attuando 

silenti misure che appaiono nella loro serietà, con-

trarie all’accoglienza degli europei, come mai alcuni 
atteggiamenti, sia pure a gatto selvaggio, stanno 

facendo muovere le società, pur ben impiantate nel 

paese anglosassone e tali da indurre molti giovani a 

trovare occupazioni più sicure? 

Davvero non si capisce come un paese capo del 

Commonwealth, che pure ha imposto il proprio do-

minio, ma che anche si è reso conto che era neces-

sario accogliere ed assimilare, tanto che abbiamo 

visto una guardia della regina indossare un tur-

bante invece del tradizionale cappello di uniforme, 

davvero non si capisce come attui un comporta-

mento dicotomico. 

Si nota un atteggiamento bipolare e certamente  

contrastante che cozza profondamente con quei 

principi essenziali che hanno portato la Gran Bre-

tagna ad essere considerata la patria della demo-

crazia. 

Speriamo che il nuovo governo italiano, che sappia-

mo molto sensibile ai diritti dei deboli, possa soste-

nere le migliaia di italiani che operano all’estero 
con orgoglio, competenza e responsabilità e speria-

mo quindi anche che venga aperto un concreto dia-

logo con l’Inghilterra teso a promuovere il vero ri-
spetto di tanti diritti acquisiti. 

Un giovane italiano innamorato di Londra, natural-
mente dopo il suo paese.  

Giovanni Laudadio 
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Il PREMIO “A. SPINELLI” e il CNR 
   Di Rosa Maria Capozzi (CNR-Bari) e Claudia Lorè (Crealà)       

La Commissione Europea ha lanciato nel 2017 il premio “Altiero Spinelli Prize for Outreach: Sprea-
ding Knowledge about Europe”. Il Premio ha dato riconoscimento a contributi intesi a comunicare 

dell’Unione Europea i valori fondanti, la storia, l'azione e i vantaggi principali, migliorandone la compren-
sione da parte dei cittadini, ampliando il raggio d’azione e creando un clima di maggiore fiducia nell’UE. I 
partecipanti hanno cercato di contribuire a far comprendere che cosa rappresenta l’Europa oggi e per il 
futuro e perché i cittadini europei devono “innamorarsi dell’Europa” nonostante le sue imperfezioni. 

Il progetto  “Parliamo di Europa”  è stato presentato dall’AICCRE (l’Associazione italiana Consigli, Comuni 
e Regioni d’Europa) della Puglia,  in collaborazione con MFE-Puglia (Movimento Federalista Europeo), con 

il CNR di Bari, con l’AEM (Associazione Emotional Manager), con l’AIC (Associazione Italiana Coltivatori), 
l’Aitef (Associazione Italiana tutela emigranti e famiglie) il Centro studi Agorà Un mondo di Italiani, il 
Consorzio del Teatro pubblico pugliese, il Consorzio “Pro Ofanto”, il FAPI (Federazione Artigiani Pensiona-
ti Italiani), l’IPRES (Istituto pugliese di Ricerche economiche e sociali), il Rotary club Bari Mediterraneo, la 
PLOIGOS (Unione dei Comuni e Agenzia di Sviluppo di Creta)  

Coscienti che “i libri sono ormai una realtà lontana dalla quotidianità dei nostri giovani, che utilizzano 
ogni giorno internet, computer e smartphone”,  come afferma Lidia Baratta nel Notiziario dell’AICCRE di 
giugno 2018 e continua proponendo che «dobbiamo coinvolgerli online e offline. E alcuni professori final-

mente cominciano a rendersene conto» e anche noi ce ne siamo accorti distribuendo i  questionari previ-

sti dall’AICCRE-Puglia per "Altiero Spinelli Prize for outreach: Spreading knowledge about Europe". Il 

questionario è servito a capire il grado di conoscenza presente nelle nostre scuole e nelle nostre Universi-

tà sull'Unione europea e sul “Libro bianco” del presidente della Commissione europea Jean-Claude Junc-

ker. 

I questionari tradizionali pur essendo stati inviati anche dal CNR per mail e alla maggioranza delle scuole 

superiori di Puglia hanno ottenuto un’accoglienza tiepida, invece si è notato un interesse maggiore per un 
nuovo modo di porre on line il questionario tramite dei moduli presenti su Google e a cui i ragazzi hanno 

risposto direttamente in rete. 

Anche i nostri giovani universitari, d’altronde, sono oramai abituati ad usufruire di molti servizi diretta-
mente in rete e dagli smartphone, come ad esempio per le iscrizioni agli esami, la visualizzazione del li-

bretto online o la compilazione della domanda di richiesta per le borse di studio. Quindi anche noi abbia-

mo deciso di essere smart e di trasformare un questionario cartaceo in uno strumento facile da usare di-

rettamente in rete. 

Gli studenti non devono essere solo utenti di formazione ma anche protagonisti, con le loro idee e il loro 

modo di vivere la realtà europea. Nella realizzazione del progetto si stanno affrontando  tematiche per 

ispirare e responsabilizzare i cittadini del domani a sviluppare identità europee positive e senso di appar-

tenenza. 

 

POINTS OF VIEW – EUROPE 

Tra le attività previste nel progetto c’è anche una mostra fotografica. 

Ognuno di noi ha una differente percezione di cosa sia l’Europa e di come essa possa essere un ulteriore 
strumento di unione e di partecipazione democratica. 

I giovani d’Europa non sempre si sentono realmente cittadini europei. 

La strategia dell’UE per la gioventù ha cercato, negli ultimi anni, di incoraggiare i giovani a partecipare al 
processo democratico e alla società. 

In questo sono stati molto utili i progetti Erasmus+ che hanno promosso la cittadinanza attiva grazie al 
sostegno della mobilità internazionale dei giovani e degli youth workers. 

Grazie a questi progetti i giovani hanno l’opportunità di incontrarsi con i loro coetanei provenienti da al-

Segue a pag.5 
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tre parti d’Europa e lavorare insieme, confrontandosi e scambiandosi esperienze rispetto alle più differen-
ziate tematiche e attraverso un metodo didattico basato sull’educazione non formale e informale. 

 

IL CONTEST  

Il continuo rinnovo dei metodi e dei mezzi è fondamentale per il raggiungimento della fascia più giovane 
della popolazione. 

Creare un contest fotografico dedicato ai giovani dai 16 ai 35 anni per descrivere ciò che per ognuno rap-
presenta l’Europa vuol dire soprattutto far interrogare i giovani su un argomento attraverso un metodo 
comunicativo a loro familiare: l’immagine. 

Un viaggio, un incontro, un foglio bianco. Ogni immagine dovrà essere accompagnata da una descrizione 
esplicativa della foto stessa. 

Il risultato non potrà che essere l’insieme dei punti di vista dei giovani, provenienti da diverse parti d’Eu-
ropa, rispetto a cosa sia la loro immagine dell’Europa. 

Il coinvolgimento delle scuole e università servirà come potente moltiplicatore di azioni poiché se ben ap-
passionati, i nostri giovani diventano portavoce in famiglia di buone pratiche ed esempi positivi. 

 

A CHI CI SI RIVOLGE? 

A studenti, scuole, università e youth workers di tutta Europa che vorranno partecipare al nostro con-
test. 

 

COME? 

Attraverso i social network e il contatto delle ONG di tutta Europa per coinvolgere più giovani possibili e 
soprattutto questa attività sarà autogestita da giovani comunicatori che sanno muoversi usando lo stesso 
linguaggio dei ragazzi che verranno coinvolti. 

La MOSTRA 

La mostra raccoglierà tutti i lavori fotografici raccolti e rappresenterà il punto di partenza per far riflettere 
i giovani sul tema della partecipazione e della cittadinanza attiva. 

Durante la mostra verrà organizzato un evento di premiazione per le foto vincitrici. 

I PREMI 

Le foto vincitrici saranno due, una scelta da una giuria tecnica e una da una giuria popolare. La Giuria 

tecnica sarà costituita da esperti del settore fotografico e rappresentanti istituzionali. La Giuria popolare 
voterà on-line attraverso i social network. 

Credo che queste attività possano contribuire a muoversi meglio per avere un’Europa più unita, più forte 
e più democratica.  

                                                   

Premio “A. Spinelli” - CNR - Mostra fotografica innovativa Continua da pag. 5 
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  Agricoltura biologica 

Caratteristiche delle aziende biologiche in Italia 

Stime condotte dall’AIC (Associazione Italiana Colti-

vatori), le aziende biologiche italiane sono in gran 

parte a conduzione e manodopera familiare (circa il 

90%), dirette da persone giovani con un’età com-

presa tra i 20 e i 40 anni, spesso in possesso di un 

titolo di studio di buon livello, quale laurea o diplo-

ma di scuola media superiore. Inoltre un’azienda 

su sei è contraddistinta da un buon grado di svi-

luppo tecnologico e di informatizzazione e possiede 

un proprio sito web commerciale. Altro dato di rilie-

vo è che le opportunità di impiego nel campo del 

bio sono maggiori (+14%) rispetto a quelle offerte 

dall’agricoltura convenzionale e che il reddito netto 

per unità lavorativa familiare è in media circa il 

33% maggiore di quello delle aziende agricole non 

bio, anche grazie all’integrazione di attività non 

strettamente legate alla produzione agricola. 

L’agricoltura biologica è un’agricoltura alternativa a 

quella convenzionale, che riguardano sia la gestio-

ne dell’azienda agricola sia la produzione agricola. 

L’agricoltura biologica ha come obiettivo principale 

non il raggiungimento d’elevati livelli di produzione, 

ma il mantenimento e l’aumento dei livelli di so-

stanza organica nei suoli, riducendo o eliminando 

del tutto l’apporto di fertilizzanti di sintesi, d’erbici-

di per distruggere le “malerbe” e di fitofarmaci per 

combattere parassiti (insetti, acari ecc.) e patogeni 

(funghi, batteri, virus). Solo le misure manuali, 

meccaniche e termiche sono ammesse per il con-

trollo delle infestanti. 

Le specie della fauna selvatica (insetti, acari, luma-

che ecc.) considerate parassite delle colture posso-

no essere controllate attraverso misure biotecnolo-

giche e insetticidi naturali. Il metodo di produzione 

biologico esplica pertanto una duplice funzione: 

rispondere alla domanda da parte dei consumatori 

di alimenti e fibre salubri e sicuri; dall’altro, fornire 

beni pubblici che contribuiscono alla tutela 

dell’ambiente, al benessere degli animali e allo svi-

luppo rurale.  

In Europa la produzione biologica è disciplinata dal 

regolamento CE n. 834/2007e dal successivo rego-

lamento d’esecuzione CE n. 889/2008. Questi con-

tengono una serie di disposizioni comuni riguardo 

ai metodi di produzione, all’etichettatura dei pro-

dotti, al sistema dei controlli, ai provvedimenti fi-

nanziari di sostegno all’agricoltura biologica e inte-

grata, alle misure adottate per la tutela dell’am-

biente agricolo e per la biodiversità. 

La produzione ed il consumo di alimenti biologici 

abbia effetti positivi sulla vita umana, limitando gli 

impatti negativi delle attività agricole su aria, suolo 

e biodiversità, riducendo i consumi di fertilizzanti, 

acqua ed energia. Tuttavia, vi sono anche forti dub-

bi e importanti sfide ai quali il biologico deve ri-

spondere, come il contribuire a sfamare una popo-

lazione mondiale che nel 2050 toccherà i 9 miliardi 

di abitanti, tutto questo non sarà facile, la sfida 

che ci aspetta è ardua.  

Francesco Forte AIC 
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    Nel trentennale della morte  

Il presidente della Repubblica Mattarella ricorda Saragat 

"Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assem-

blea sovrana, dovete sentire la immensa digni-

tà della vostra missione. A voi tocca dare un 

volto alla Repubblica. Fate che il volto di que-

sta Repubblica sia un volto umano. Ricordate-

vi che la democrazia non è soltanto un rappor-

to tra maggioranza e minoranza, ma è soprat-

tutto un problema di rapporti fra uomo e uo-

mo. Dove questi rapporti sono umani, la de-

mocrazia esiste; dove sono inumani, essa non 

è che la maschera di una nuova tirannide". 

Sergio Mattarella cita Saragat nel trentennale 

della sua morte. 

"Noi siamo nel Paese di Einaudi il quale ci ha 

insegnato che non si può mutare il metro mo-

netario, se non si vuole ingannare il risparmia-

tore. Io credo che la lezione di Einaudi non sa-

rà dimenticata. Questo metro monetario sarà 

difeso, questo metro monetario, nella sua inte-

grità, costituirà la premessa per una sicura 

ripresa nel campo economico". Parole di Giu-

seppe Saragat, quando certamente l'euro non 

c'era ancora, ma che oggi il presidente Sergio 

Mattarella ha voluto citare per ricordare poteri 

e funzioni del presidente della Repubblica 

"Il problema del Capo dello Stato è un altro: il 
vero problema è di garantire una atmosfera di 

serenità, di equilibrio politico, di democrazia, 

che permetta al Paese di andare avanti. Que-

sto il compito di un Capo di Stato in una de-

mocrazia e in paese libero".  

Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ci-

tando uno dei discorsi di Giuseppe Saragat, in 

occasione di un convegno in Senato. "L'azione 

di Giuseppe Saragat era caratterizzata da re-

spiro internazionale, accentuata dal suo impe-

gno alla guida del Ministero degli Affari Esteri 

alla vigilia della sua elezione al Quirinale - ag-

giunge Mattarella - Si coglie così anche il sen-

so dell'accettazione da parte di Saragat di una 

missione altamente patriottica che lo sottrae, 

per un periodo, alla diretta contesa politica: 

quella di ambasciatore a Parigi". 

By Huffington Post  

https://www.huffingtonpost.it/author/huffingtonpost
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