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Il Premier pugliese Conte  

inaugura l’82° fiera del Levante 
«La Fiera del Levante rappresenta da sempre uno 
dei più importanti appuntamento per l’economia 
del nostro Paese e per la sua proiezione internazio-
nale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pu-
gliese». Così comincia il discorso del Premier all'i-
naugurazione dell'82esima edizione della campio-
naria. «Fin dall’inizio il faro che ha mosso la no-
stra azione è stato quello della massima attenzione 
agli interessi cittadini, ma ciò non significa una 
diminuita attenzione al mondo delle imprese. La 
forza delle nostre imprese potrà aiutarci a produr-
re quelle risorse di cui abbiamo bisogna per un 
paese più giusto, più forte, più inclusivo.  

Noi vogliamo aiutare chi intraprende per creare ricchezza, per sé stesso e per gli altri». 

«Faremo una manovra seria, terremo conti in ordine ma saremo coraggiosi», si è espresso, «Faremo un 
grande piano per le infrastrutture, saremo molto rigorosi. Reddito di cittadinanza e riforma fiscale saran-
no due pilastri su cui lavoreremo per sagomare una manovra che sia anche di equità sociale». E sui tra-
sporti: «Dobbiamo potenziare il trasporto, lavorare sull'alta velocità anche in Puglia (dichiarazione che ha 
fatto nascere un applauso, ndr.). Sono inaccettabili le ferrovie. Come utilizzo dei fondi europei dobbiamo 
migliorare, siamo passati dall'ultimo al penultimo posto. Noi siamo ambiziosi». 

«Vogliamo fare del Sud il laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, stiamo studiano gli 
strumenti adeguati. Dobbiamo lavorare alla decontribuzione, favorire le start-up. Poi il Sud ha bisogno di 
infrastrutture fondamentali». 

Per ascoltare l’intero intervento del Premier Conte vai al link qui sotto: 
https://www.youtube.com/watch?v=nQKWudYGqDU 

Il saluto del sindaco Decaro:  

“Ricominciare a parlare alla testa dei cittadini. E se possibile al cuo-
re.”...“Meno di un italiano su cinque si fida dello Stato, solo uno su 
tre si fida dell’Unione Europea. 
Le istituzioni sono viste come lontane dai bisogni delle persone.” 
L’intervento integrale sul nostro sito: www.aitefnazionale.it 

 

Il presidente Emiliano: 
Possiamo dimostrare che anche nel Mezzogiorno esistono risorse umane e 
tradizioni amministrative efficienti e virtuose che nulla hanno da invidiare 
alle regioni del nord. Vogliamo mettere a disposizione le nostre accresciute 
competenze, capacità, infrastrutture. Solo il rigore, il lavoro, l’impegno, il 
rispetto delle regole potranno riscattare il Mezzogiorno.  
L’intervento integrale: https://www.youtube.com/watch?v=DRapHRcSXs8 

Perché non realizzare le 

macroregioni del  

Mediterraneo per colle-

gare l’Europa all’Africa? 

https://www.youtube.com/watch?v=nQKWudYGqDU
https://www.youtube.com/watch?v=DRapHRcSXs8
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Convegni dell’Aiccre in Fiera 

EUROPA LE NUOVE SFIDE 
La macroregione è un modo nuovo di operare e l’Europa crede in 
questo nuovo modo di procedere e gli Stati devono collaborare e deci-
dere la macroregione è uno degli obiettivi più importanti e decisivi 
per la crescita e per avvicinare il Sud alle regioni più progredite, per 
ridurre la disoccupazione e per ridurre il divario pesante  esistente 
“Le macroregioni sono “nuove forme rafforzate” di governo dell’U-
nione Europea, “perché facilitano il consenso su temi di interesse co-
mune, tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad una stes-
sa area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e 
sovrapposizioni”. Delle macroregioni  del Mediterraneo  si parla da 

anni, infatti, c’è una risoluzione del P.E. del 2012 che motiva ampia-
mente questa proposta, ancora, nel programma del semestre Italiano 
era previsto l'avvio  della Macroregione del Mediterraneo in continui-
tà con la Macro Adriatico Ionica. L’Aiccre sollecita con fermezza l’av-
vio della macroregione del Mediterraneo!  

È una strategia che segnerà la svolta ed è una sfida che bisognerà 
affrontare con determinazione. Non possiamo perdere questa grande 
opportunità.  Il Mediterraneo è una  opportunità di sviluppo, per la 
economia e per la cultura. È una sfida che richiede un’azione coordi-
nata, unità d’intenti, collaborazione, concentrazione degli sforzi, in-
telligenza È un nuovo modo di fare politica: insieme programmare, 
scegliere le priorità, preparare progetti. 

È d’importanza strategica, infatti, sposterà il baricentro europeo ver-
so il Sud… Un grande vantaggio per il mezzogiorno. 

Non  si può più decidere da soli la globalizzazione impone un coordi-
namento e un continuo scambio di notizie. Insieme si vince e per 
conseguire grandi risultati bisogna innovare anche per uscire dalla 
crisi e crescere. Sono anni che avventurieri senza scrupoli ammazza-
no per un pugno di dollari. 

Qualcuno finge dispiacere tanti non se ne occupano, l'Europa è divi-
sa. Quindi, basta muri, perché “finché ci sarà la guerra, nessun mu-
ro, nessuna barriera fermerà questa massa di rifugiati” Dobbiamo 
fermare i traffici. Non possiamo dire NO! Dobbiamo ACCOGLIERLI E 
ORGANIZZARCI! La situazione attuale è una vergogna! 

Tanti scappano dalle guerre, dalla fame, dagli stenti e accettano il 
ricatto alla ricerca del benessere sorretti dalla speranza di un futuro! 

L'Europa è ostaggio di egoisti... Operiamo perchè il mare nostrum 
non sia un cimitero. Il Mediterraneo  è una grande risorsa! Dobbia-
mo anche fermare l’odio contro coloro che si rifugiano in Italia. Le 
attuali disposizioni creano grave malcontento. Non devono coesistere 
diversità di trattamento tra Italiani ed extra comunitari.  

Chi viene in Italia ha un alloggio gratis ed è pagato, pertanto, deve 
assicurare una attività lavorativa! 

V.presidente Consiglio Reg. Longo 
V.presidente Aiccre Puglia Moggia 

Segretario generale Aiccre Abbati 

C.R.N. - IAC Capozzi 

Direzione Aiccre Puglia Pepe 

Presidente Aiccre Puglia Valerio M.F.E. Puglia Cristofaro 
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Convegni dell’Aiccre in Fiera 

I gemellaggi tra città 
La federazione pugliese dell’Aiccre ha organizzato due incontri 
presso la Fiera del Levante di Bari sullo stato dell’Unione eu-
ropea e sui gemellaggi. Attenti i partecipanti e ricchi di conte-

nuti le numerose relazioni e gli interventi. L’Unione così come 
va avanti non va bene. Sono molte gli appunti ed i nodi critici 

per non dover sottolineare la necessità di un “tagliando”. 

Non è la prima volta che l’Unione – ieri Comunità, l’altro ieri 
CEE e il giorno prima ancora CECA – si trova in un momento 

difficile. Oggi la situazione pare ancora più complessa per la 

presenza di due cause ed un effetto dirompente. 

Le cause: 

a) crisi economica, con conseguente crisi occupazionale e mi-

nori tutele sociali, 

b) immigrazione massiccia dovuta alle diverse turbolenze nel 

mondo, specie quello più vicino al vecchio Continente. 

Paura e preoccupazione s’incrociano con situazioni difficili da superare perché l’Unione era stata pensata 
come continuo sviluppo della libertà e delle libertà nei singoli comparti ed un progressivo generalizzato 

sviluppo con conseguente benessere economico. 

A questo si aggiunge la mutata situazione internazionale con la concentrazione del potere militare e poli-

tico in pochi Stati: USA, CINA, RUSSIA, INDIA… 

Da sx a dx:  

Valerio Aiccre,  

Convertini sindaco Cisternino, 

Introna v.sindaco Bari,  

Sciannimanico ass. Modugno. 

Concludendo i lavori Abbati ha detto: 

“L’Aiccre ha voluto realizzare questo con-
vegno per rilanciare i gemellaggi; da tem-

po le nostre città non si incontrano con 

quelle gemellate. È un peccato non far 

incontrare le comunità per conoscersi e 

per risolvere insieme i problemi, ma non 

solo, è importante continuare il dialogo 

per effettuare progetti insieme utilizzando 

i fondi europei. Poche città pugliesi infatti 

utilizzano i fondi diretti e ancor più non 

utilizzano i gect (gruppo europeo di colla-

borazione territoriale). Credo che nessuno 

conosca nemmeno la sigla di questo im-

portante strumento che tante città euro-

pee sfruttano per ottenere finanziamenti. 

L’Aiccre Puglia da tempo sostiene la ne-
cessità di realizzare le Macroregioni del 

Mediterraneo per ridurre il divario tra 

Nord e Sud e, soprattutto, per collegare 

l’Italia all’Africa, continente importante 
per lo sviluppo e per ridurre il flusso mi-

gratorio”. 

Realizziamo nuovi gemellaggi tra le comunità europee 
e del Mediterraneo 
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"UNA NUOVA STAGIONE POLITICA"  
Sfida tra favorevoli e contrari alla Unione Europea 

All'indomani delle elezioni politiche del 4 Marzo si sta profilando nel Nostro Paese uno scenario 

politico nuovo che possiamo definire "Bipolarismo Popolare", quale espressione più efficace e 

sintetica della politica contemporanea. Si sta vivendo una convulsa stagione politica ricca di no-

vità e di colpi di scena che andranno ad incidere in modo strutturale sulla realtà politica Italia-

na. I soggetti politici, i partiti attuali e le relative alleanze si ritroveranno, sia pure con le loro 

specifiche identità, dentro formazioni e schieramenti, a grandi linee, favorevoli o contrari all'U-

nione Europea. Gli ultimi risultati, come è noto, hanno premiato il Mov. 5 Stelle e la coalizione 

del Centro destra a trazione Leghista, entrambi vincitori ma privi di una maggioranza autonoma 

per varare un governo ed hanno relegato il Partito Democratico e la Sinistra all'opposizione. Una 

situazione complessa, ricca di incertezza e foriera di instabilità. In questi casi la soluzione più 

logica sarebbe stata o tornare a votare nel più breve tempo possibile, dopo aver cambiato la leg-

ge elettorale e varata almeno quella di bilancio, o come poi è accaduto, fare venire fuori un ac-

cordo tra i due fronti contrapposti. Per'altro, sia pure in modo differente, il Movimento 5 Stelle e 

la Lega hanno una stessa base elettorale caratterizzata da sentimenti di protesta, da populismo, 

da sovranismo ed da un Euroscetticismo, con una dose discreta di eurocontrarietà. Infatti dopo 

mesi di una lunga e stucchevole telenovela è stato annunciato e sottoscritto un "Contratto di 

Governo" quale sintesi dei due programmi elettorali del Movimento 5 Stelle e della Lega. Nasce, 

da questa procedura una nuova Stagione Politica, sicuramente anomala perchè definisce prima 

i contenuti del programma e delle azioni di Governo e poi individua il Responsabile del Governo, 

che nella fattispecie diventa così un esecutore di decisioni politiche già preparate. C'è da dire 

che il contratto è frutto di una Miscela di Promesse elettorali, non legate a risorse disponibili e 

oggettivamente contrapposte e sarà sicuramente non di facile attuazione: come la Flat Tax e il 

reddito di cittadinanza. L'ipotesi stava infrangendosi sulla squadra di Governo, già preparata e 

stilata, allorquando si è tentato con arroganza di mettere in discussione le Regole e le Prerogati-

ve del Capo dello Stato Mattarella.  

Per fortuna hanno incontrato un Presidente della Re-

pubblica, a cui va la nostra stima e solidarietà, che 

ha saputo opporsi ai diktat di Salvini e di Di Maio, 

che volevano imporre un Ministro alla Economia, no-

to per il suo Anti Europeismo, creando così una si-

tuazione di danno eventuale all'intero sistema econo-

mico italiano. Dunque ha fatto il Presidente Mattarel-

la a non accettarlo, garantendo come era suo dovere i 

diritti dei cittadini, riferiti in particolare al Risparmio, 

alle Pensioni, alle stabilità dei mercati, al rispetto dei 

Trattati Europei e ai relativi impegni finanziari assun-

ti dell'Italia in campo internazionale. Alla fine e solo 

difronte alla fermezza del Capo dello Stato che decide 

di chiamare il prof. Cottarelli per varare un governo 

preelettorale, i protagonisti del Contratto sono scesi a 

miti consigli e si sono messi d'accordo.** 

Prof. Pepe Pietro 

**Continua la lettura dell’intervento sul nostro sito: www.aitefnazionale.it 

http://www.aitefnazionale.it
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LA DEMOCRAZIA DELLA MUSICA ALL’ OPERA PER LA 
NOSTRA EUROPA UNITA NELLE DIVERSITA’! 

I valori fondanti della nostra Europa e, dunque, 
l’anima, l’essenza dell’Europa stessa,  mai come 
oggi, sono sotto attacco. 

L’articolo n.2 del Trattato dell’ Unione pone nel 
cuore  dell’Europa i  diritti umani, la dignità delle 
persone, la loro libertà, l’uguaglianza, lo Stato di 
diritto. 

La sfiducia, l’ostilità, il discredito propagandati nei 
confronti dell’Europa si accompagnano ad una so-
stanziale intolleranza verso la democrazia. 

I Governi di Paesi come la Polonia e l’Ungheria han-
no approvato leggi con gravi limitazioni  dell’auto-
nomia del potere giudiziario e dei media, subordi-
nati al potere esecutivo, nonché hanno manifestato 

totale chiusura ad ogni forma di collaborazione ed 
accoglienza  in relazione al dramma epocale delle 

migrazioni. 

Sono state loro applicate, prima alla Polonia, poi 

all’Ungheria, per violazione dei principi democrati-
ci, le procedure dell’art.7 del Trattato sull’Unione 
che prevedono sanzioni fino alla sospensione del 
diritto di voto. Ma il processo sanzionatorio avviato 

dal Parlamento Europeo avrà bisogno del pronun-
ciamento unanime del Consiglio Europeo. Basterà 

il veto della sola Polonia per bloccare ogni cosa. 

Ma cosa sarebbero la Polonia, l’Ungheria, senza 
l’Europa? Ricordiamo che il rilancio di questi Paesi 
è stato possibile proprio grazie alla loro entrata nel-

la Comunità Europea ed al fortissimo sostegno eco-
nomico di quella stessa Europa verso cui mostrano 

tanta insofferenza per le regole ed i valori  demo-
cratici fondanti. 

Cosa sarebbe l’Italia senza l’Europa in termini di 
modernità, progresso, libertà, diritti? 

Certo, tante sono state le gravi manchevolezze in 
termini di capacità di intonazione ed ascolto che 

possiamo imputare severamente all’Europa, alle 
sue sorde classi dirigenti, per non aver compreso 

che il futuro, nella percezione dei cittadini europei 
ha cambiato man mano segno passando dal sogno 

di un “futuro come promessa”, all’incubo del 
“futuro come minaccia”,generando insicurezza e 
ripiegamenti individualistici, producendo una so-
cietà della precarietà e delle solitudini, innalzando 

tanti invisibili muri costruiti dalle paure, dalle an-
gosce provocate da una globalizzazione selvaggia e 

anarchica che ha acuito differenze e distanze tra 

gruppi sociali, ha creato nuove ingiustizie, ha de-

terminato flussi migratori importanti, causando 

fratture tra spazi urbani, tra comunità, tra culture. 

Proporre soluzioni immediate, a caccia del facile 

consenso, che non tengono conto delle conseguen-
ze a lungo termine é senz’altro un pericoloso limite 
del populismo dilagante: ad esempio, sarebbe tragi-
co e miope compiere scelte in materia di governo 

del fenomeno migranti, senza comprendere che c’è 
l’Africa, il continente più giovane, nel nostro futuro! 
La Cina, con i suoi cospicui  investimenti lo ha in-
fatti compreso! I Paesi Europei devono piuttosto 

diventare capofila del movimento migratorio, ridu-
cendo le disuguaglianze ed aumentando l’ integra-
zione. 

E che ne è stato del  Progetto degli Stati Uniti d’Eu-
ropa, che ha le sue radici nell’alta ispirazione 
dei Padri Fondatori e nel Manifesto di Ventotene, 

declinato nei suoi principali passaggi:  

a)nascita d’un governo unitario europeo con un 

bilancio comune;  

b)un debito pubblico sovrano comune;    

c) una politica economica, estera e di difesa comu-
ni; 

d) un sistema bancario ed una Banca centrale con i 
poteri di tutte le Banche centrali dei Paesi Sovrani; 

e) l’elezione del Presidente dell’Europa con il voto 
diretto dell’intero Popolo Europeo;  

f) statuto dei partiti politici a livello europeo. 

Le classi dirigenti europee non si sono poste una 

semplice domanda: che cosa cercano, che cosa 
chiedono, di che cosa hanno bisogno gli uomini, le 

donne, i giovani di quella città, di quel territorio 
europeo? Sono felici?  

La felicità non è una idea nuova in Europa, attiene 
anzi alla stessa dimensione simbolica del progetto 

europeo, quella che emoziona davvero ed è, ahimè, 

sempre troppo trascurata . 

L’Inno alla Gioia , l’“Inno Europeo”, rappresentò per 
un Beethoven diventato sordo,  il sogno di riemer-

gere dal vuoto esistenziale in cui lo aveva fatto pre-
cipitare il suo isolamento, di essere felice, di avere 

diritto ad esserlo! Sì, diritto,  perché non vi è pri-
mavera della felicità senza primavera dei diritti, e, 

nella tradizione illuministica,  senza libertà, ugua-
glianza, fraternità. 

Beethoven sognò che gli uomini gli erano fratelli, 
amici e non più ostili con un canto semplice, lieve, 
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bello come l’Inno alla Gioia, toccando le corde del 
sentimento. 

Oggi non servono i ripiegamenti identitari localistici 
né le esaltazioni delle diversità nazionali.  

È necessario, anzi, sperimentare e costruire una 

nuova Cittadinanza plurale proprio al di là degli 
Stati e dei nazionalismi.  

È necessario ritrovarsi intorno ad una cultura co-
mune e dinamica proprio perché espressione della 

multiculturalità della propria identità, della propria 
originalità, in una parola, della propria Anima. 

L’Europa è nata come progetto che aveva alla sua 
base un sogno, un pensiero, un idea, un’emozione, 
la visione di un destino comune che oggi è soprat-

tutto un destino costruito e scelto anche sul piano 
della stessa identità europea vissuta come identità 

plurale.    

Dovrebbe essere come in una orchestra in cui i di-

versi strumenti (legni, fiati, timpani) dialogano suo-
nando parti diverse tra loro. Qualche strumento 

entra prima, qualche altro dopo;  ma tutti, proprio 

nella loro specificità,  concorrono ad eseguire con 

potenza e bellezza la stessa sinfonia, la stessa mu-
sica ricca dei diversi  timbri, unica, inconfondibile. 

È la musica dei tanti territori, a partire da quelli 
del Mezzogiorno d’Italia,  delle tante città quali luo-
ghi in cui effettivamente si forma il consenso sul 
progetto europeo. 

Ora la domanda è: abbiamo sufficiente coraggio per 
smetterla di rinnegare le  nostre speranze e i nostri 

sogni,  come se fossero chimere, utopie, ingenue 

illusioni?   

L’assenza di orizzonti e di speranze prodotti da uno 
sviluppo il cui generatore simbolico di tutti i valori 

dominanti è il denaro-mercato, ha prodotto una 

cultura sordae la perdita di senso e di significati 
circa il comune destino dell’umanità. 

Gli uomini, le donne, i giovani del nostro tempo, 

non vogliono però rinunciare all’idea di felicità!  

E’ questo desiderio di felicità che l’ Europa deve 
sostenere in ogni modo e rafforzare per creare nuo-
vi orizzonti positivi, di senso e di significati, di lega-

mi di fiducia che aprono alla vita, che la rendono, 
appunto, potente di desiderio, di passioni gioiose  e 

non più tristi, in grado di neutralizzare ciò che 

Freud chiamava istinto di morte, nostalgia del nulla 

ed Ernesto De Martino, analizzando il caso di Stoc-
colma del 1956, quando nella notte migliaia di ado-

lescenti scesero in strada a devastare il centro della 

capitale svedese, definì la nostalgia del non umano 

e l’impulso a lasciar spegnere il lume  della coscien-
za vigilante.  

Due guerre mondiali con milioni di morti ci hanno 
fatto intendere che nonostante la potenza della ra-

gione, nulla si è potuto contro il ritorno della di-
mensione irrazionale e violenta, dei rigurgiti degli 

elementi primitivi nella umanità. 

Per vaccinare la cultura occidentale dal pericolo di 

ricadute  in tali rigurgiti primitivi ed irrazionali, 
occorre ascoltare con grande attenzione l’invocazio-
ne drammatica che oggi rivolgono alle classi diri-
genti europee  in una traduzione concreta e quoti-

diana, gli uomini, le donne e soprattutto dai giova-
ni del nostro tempo : invocazione di giustizia socia-

le, di lavoro, di protezione, di sicurezza, di parteci-
pazione alla creazione del  nuovo, ovvero alla co-

creazione di soluzioni propositive e costruttive per 
il benessere condiviso, in grado di comprendere e 

tenere conto del punto di vista degli altri per un 
domani comune da abitare insieme, in pace. L’ Eu-
ropa che vogliamo, con la decisa difesa ed afferma-
zione dei suoi valori fondanti, oggi più che mai ha 

come assoluta priorità quella di mettere i suoi Cit-
tadini nel cuore del progetto politico euro-
peo, attraverso i seguenti concreti principali obietti-

vi: 

1) creare occupazione e salario minimo nei Paesi in 

cui non è ancora riconosciuto;  

2) far ripartire l'economia ed investire sul ruolo fon-

damentale per il progresso e la crescita dell’ UE, in 
istruzione, cultura, arte e  scienza, accessibili a tutti; 

3) porre il settore finanziario al servizio del cittadino 

e dell'economia reale; 

4) non lasciare nessun cittadino europeo indietro;    

5) promuovere la piena uguaglianza e i diritti delle 

donne;  

6)unire le diversità; 

7) garantire una vita sana e sicura per tutti; 

8)affermare  maggiore democrazia e partecipazione , 

individuare strumenti di partecipazione democratica 
deliberativa nella costruzione delle decisioni fonda-
mentali che riguardano in modo incisivo la vita delle 

persone ed il bene comune, dai territori a Bruxelles; 

9) proteggere la natura, le risorse naturali ed attuare 

politiche sul ciclo dei rifiuti efficaci, tutelando la sa-
lute dei cittadini e dei territori;  

10) sostenere il modo di vivere europeo ed il ruolo 

dell'Europa nel mondo. 

Tutto ciò dovrà avvenire per impedire che 

una tempesta perfetta alimentata da venti  di rab-
bia, disillusione, sofferenza ed agitata strumental-
mente da facili radicalismi populisti, travolga i no-

stri orizzonti, spazzando via speranze di rinascita e 

Democrazia della Musica Continua a pag.7 
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di futuro e mettendo pericolosamente in crisi qual-
cosa di fondamentale: le ragioni stesse della no-

stra  co-esistenza, del nostro essere insieme Citta-
dini Italiani Europei. 

Stiamo insieme nelle nostre Comunità e così in Eu-

ropa, per  essere più forti, per affrontare i momenti 
del bisogno e della fragilità senza sentirci soli, per 

vincere le sfide di una competizione sempre più glo-
bale; ma questa forza, questa solidarietà, questa 

capacità competitiva non producono spesso anco-
ra  effetti concreti e tangibili nella vita delle perso-
ne, i cui bisogni e le principali esigenze sono disat-

tesi con effetti sempre più drammatici in termini 
umani, sociali ed economici. 

Il rischio serissimo che corriamo ha a che fare con 
questo possibile smarrimento di senso della nostro 

sentimento di  Cittadinanza se l’Europa continuerà 
a rappresentare, per la maggior parte dei cittadini,  
la causa principale e non certo la soluzione ai pro-

blemi di ciascuno, quale conseguenza di scelte poli-
tiche di fondo egoistiche e sbagliate e di classi diri-
genti  politiche ed amministrative sorde ed inade-

guate, in Europa ma anche in Italia. 

Ad esempio -ma ciò vale anche per altri ambiti 

strategici  in termini di civiltà, progresso, sviluppo- 

per combattere devianze, abbandoni scolastici e  
bullismi dei più giovani, sono stati investiti milioni 
di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, gestiti attra-

verso specifici programmi PON (Programmi Operati-
vi Nazionali)  e POR ( Programmi Operativi Regiona-

li), ma sul cui esito ben poco si è saputo, essendo 

mancata, a conoscenza degli operatori del mondo 

dell’istruzione e del sociale, una pubblicazione det-
tagliata sui risultati effettivi raggiunti, in termini di 

ridimensionamento dei fenomeni drammatici citati. 

Come affermò Levi-Strauss, il progresso nasce dalla 

collaborazione tra gli uomini e, dunque, negare la 
nostra stessa  biologia, le competenze relazionali  

della nostra specie che si basano sulla costruzione 

di un circolo di fiducia, sulla capacità di intonazio-
ne e di ascolto reciproco, sull’esercizio continuo di 
costruzione di intelligenza collettiva, di accoglienza 

ed empatia, di contrattazione dei significati parlan-
do il linguaggio delle emozioni, di costruzione di 

legami affettivi e sociali, significa rinnegare la no-
stra stessa umanità, la nostra radice antropologica 

primaria. 

In parte ciò sta già avvenendo ed è già riscontrabile 

nella profonda  crisi delle nostre organizzazioni so-
ciali a tutti i livelli, dove si  assiste ad un imbarbari-

mento e banalizzazione del linguaggio  e dello stare 
all’ interno delle stesse, causando rabbia e risenti-
mento poiché  coloro che si sentono sovrastati dalle 

note stonate di chi urla, si rendono  conto della vio-
lenza psicologica in esse perpetrata con la non va-

lorizzazione di ogni forma di dialogo costruttivo e 
della voglia di essere coinvolti nei processi decisio-

nali, di contare. Ecco che così si chiudono orecchie 
e cuori e si innalzano ulteriori invisibili ma perico-

lose barriere, poiché è soltanto costruendo con e per 
gli altri un percorso e progetto comune, riconoscendo 

a tutti uguale dignità e diritti, che ritroveremo il 

senso del nostro stare insieme nelle organizzazioni 
sociali ed istituzionali a tutti i livelli, nonché raffor-

zeremo, contro le devastanti spinte alla demolizio-

ne,  il senso dello stare insieme nella Casa Comune 

Europea.  

Come ha ben scritto Giorgio Soro, professore ordi-
nario di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione 
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Torino, nel suo ispirato bel libro: 

“Democrazia della Musica” – Leadership e Member-
ship per intonare le organizzazioni” … la musica può 
essere un utile  palestra di democrazia per tutti, in 
quanto sollecita, non solo in chi la pratica, ma anche 
in chi ne vive in diretta la costruzione, uno spirito di 

empatica adesione al  rispetto dell’ altro, un 
“ascolto” nelle diversità che ciascuno mostra. Acco-
starsi al lavoro delle prove musicali avendo svilup-
pato la minima capacità di sentirle empaticamente e 
poi di comprenderle, produce un efficace contatto 
con quella democrazia sostanziale che è alle origini 
della nostra antropologia di specie. Sappiamo ormai 
bene che gli uomini hanno nei loro stessi geni, nel 
loro cervello, e nelle basi antropologiche del loro svi-
luppo, i fondamenti primi per quella collaborazione 

rispettosa che è la premessa di ogni democrazia” 

Daniel Levitin, psicologo cognitivo e neuro-

scienziato, dimostrando l’importanza  sociale della 
musica per la comunità umana, ha affermato: 

“Ritengo che siano stati proprio il canto ed il movi-
mento sincrono e coordinato a creare i più forti lega-
mi tra i primi umani , o proto-umani, e che grazie a 
ciò i nostri antenati siano poi giunti alla formazione 
di comunità più numerose, fino alle società come le 
conosciamo oggi”. 

La Musica e, in particolare, l’Opera Lirica,  rappre-
sentano, inoltre,  un esempio lampante di come tali 

valori del nostro patrimonio musicale  costituisco-
no per l’ Italia e per l’Europa una tra le più profon-
de e significative radici culturali unitarie comuni, 
in grado di parlare ancora universalmente al cuore 

del mondo contemporaneo nonché di mobilitare 
significative risorse economiche. 

Come curare le nostre organizzazioni sociali mala-
te? Come curare la nostra Comunità Europea?  

Citando De Martino ed i suoi studi sul tarantismo 

Democrazia della Musica Continua a pag.8 
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come esorcismo culturale, oserei dire che forse oc-

correrebbe un esorcismo musicale, orchestrale, co-
rale e coreutico! 

Suscitando pure qualche ilarità, ho provato a pro-
muovere qualche anno fa una iniziativa guidata dal 

citato Professor Giorgio Sorocon una èquipe di psi-
cologi dell’Università di Torinoche ha lavorato per 
dieci anni sui processi descritti.  

Uno dei risultati più rilevanti delle sperimentazioni 

di tale equipe  è consistito nell’individuare, quasi 
per caso, un ambito particolare nel quale si ampli-

ficano per tutti le potenzialità di ciascuno di essere 

in sintonia con gli altri – base della superiorità an-

tropologica della stessa specie umana, quando è 
messa di fronte alle sue sfide più ardue - promuo-

vendo una leadership carismatica che si auto-

afferma come Member/Leadership Context (ovvero 

comune contesto in cui ciascuno si sente al con-
tempo partecipante e leader di eccellenza), nonché 

esprimendo con naturale semplicità e “grazia cari-
smatica”, il meglio della competenza sociale condi-
visa,i l meglio delle competenze personali e relazio-

nali. 

L’ambito particolare individuato nelle suddette spe-
rimentazioni ed in cui il fenomeno si riproduce co-

stantemente, è, pensate, il contesto delle Prove 
dell’Orchestra Sinfonica. 

La Democrazia della Musica all’Opera  può, dun-
que,  dare oggi impulso alla nascita di un  nuovo 

Umanesimo Politico ed Euromediterraneo in una 
dimensione corale ed orchestrale  e nella qualità 

dell’ascolto.  

È il significato del motto dell’Unione Europea, “Uniti 
nella Diversità”. È il Sogno degli Stati Uniti d’Euro-
pa, un’Europa dei Giovani il cui Inno al vivere è 
quello alla Gioia, Inno Europeo, adattamento, come 

già citato, dell'ultimo movimento della Nona Sinfo-
nia di Beethoven, su testo del poeta Friedrich von 

Schiller, il quale  rappresenta un Invito alla Fratel-

lanza Universale,  dunque,  alla Pace, nel 2012 Pre-

mio Nobel riconosciuto all’Unione Europea. 

E' questa la civiltà sognata dagli uomini che vollero 

riconoscere il diritto universale di tutti gli esseri 

umani ad una Felicità giusta nella Dichiarazione di 
Indipendenza Americana nel 1776, codificandolo 
nella nostra Europa con la Rivoluzione Francese e 

la Dichiarazione dei Diritti del 1789. 

LA DEMOCRAZIA DELLA MUSICA ALL’ OPERA PER 
LA NOSTRA EUROPA UNITA NELLE DIVERSITA’! 
potrebbe essere un originale format itinerante attra-

verso le sedi   Istituzionali ed i Presidi delle Cultu-
re , della  Formazione e dell’ Associazionismo dei 
Territori, mediante il quale la DEMOCRAZIA DELLA 
MUSICA sosterrà la più ampia partecipazione dei 

Cittadini invitati ad intonarsi e ad ascoltarsi, nonché 
a confrontarsi sui temi più sensibili della CITTADI-
NANZA EUROPEA e della CULTURA DELLA PACE ( il 
dialogo trale musiche come prova generale del dialo-
go tra le culture), coniugati con ESECUZIONI MUSI-
CALI ORCHESTRALI/ CORALI PARTECIPATE DALLE 

COMUNITÀe le TESTIMONIANZE DI SIGNIFICATI-
VE PERSONALITÀ NEI DIVERSI CAMPI DEL SAPE-

RE, della musica, della letteratura, del teatro, della 
filosofia, della spiritualità, della psicanalisi, 

del cinema, della fotografia, della danza, del-
la pittura, della scultura, della moda, dell’architet-
tura, dell’ambiente, della scienza, dell’enogastrono-
mia, del giornalismo, delle istituzioni, del-

la società e dell’economia.  

Perché non ci ri-proviamo?  

“O SI FA L’ EUROPA, O L’ EUROPA MUORE!”  

La Musica,   come impulso creativo,  ci sprona a 

vivere superando la rassegnazione per esplorare 
quanto ancora non abbiamo realizzato, innovando. 

E che cosa è l’innovazione se non, come diceva 
Oscar Wilde,  la verifica delle utopie? Ovvero, ciò 
che non abbiamo realizzato e possiamo ancora rea-
lizzare? 

Intervento della dott.ssa 

Mara Monopoli, direttrice artistica, regista  

al convegno dell’Aiccre Puglia in Fiera su “Europa: 

le nuove sfide”  

Perché non è stata ancora realizzata 

la macroregione del Mediterraneo?! 

Democrazia della Musica 
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Le ragioni dell’intervento pubblico 
sul biologico  

L’aspetto più interessante dell’agricoltura biologica, 
da questo punto di vista, è che il costo della ridu-

zione delle esternalità negative è pagato in parte 

dai consumatori, e solo in parte – laddove esistano 

sussidi - dall’operatore pubblico, cioè in ultima 
istanza dai contribuenti. Ne segue che il primo cri-

terio da seguire da parte dell’operatore pubblico 
dovrebbe essere quello di facilitare il più possibile 

l’incontro fra la domanda di prodotti biologici da 
parte dei consumatori con l’offerta relativa, in mo-
do da permettere al mercato stesso la produzione 

delle esternalità positive. Solo in seconda istanza 

dovrebbe essere sussidiata la produzione biologica, 

nella misura in cui effettivamente produce le ester-

nalità desiderate. Un ruolo importante dell’operato-
re pubblico dovrebbe essere quello – oltre che di 

garantire attraverso il controllo che i prodotti biolo-

gici siano tali – di facilitare l’organizzazione e 
la concentrazione dell’offerta, che come si è visto 
sembra essere un impedimento importante alla va-

l o r i z z a z i on e  d e i  p r o d o t t i  b i o l og i c i . 

Occorrerebbe una maggiore attenzione all’efficienza 
di questi interventi: occorrerebbe cioè verificare che 

i sussidi al biologico raggiungano lo scopo (cioè es-

sere sicuri che il risultato non sarebbe stato rag-

giunto ugualmente anche in assenza del sussidio) e 

che lo raggiungano nel modo più efficiente (cioè che 

non esistano altri modi per ottenerlo con minore 

spesa). In effetti, a volte, vengono sostenute produ-

zioni che per la loro natura sono già biologiche (ad 

esempio le castagne), senza che sia necessario per 

questo l’intervento pubblico: si tratta allora di sem-
plici trasferimenti di reddito, non di politiche am-

bientali. E, più in generale, l’efficienza dell’azione 
pubblica richiederebbe che il sussidio sia commi-

surato al valore dell’esternalità prodotta, e che non 
ci sia né sovra-compensazione (che comporterebbe 

uno spreco di fondi pubblici rispetto all’effetto desi-
derato), né sotto-compensazione (perché non si rag-

giungerebbe l’effetto ambientale richiesto). Su que-
sti temi sarebbe desiderabile una maggiore attività 

di ricerca e, ovviamente, una maggiore attenzione 

da parte degli enti pubblici. 

Una ulteriore osservazione, collaterale ma impor-

tante, è che la regolamentazione e la certificazione 

pubblica – come d’altronde quella privata – possono 

essere non pienamente coerenti con gli obiettivi 

ambientali. Questo perché vi è una tendenza – per 

molti versi d’altronde positiva – verso la creazione 

di aziende biologiche commerciali e specializzate. Il 

rischio è allora che il biologico si riduca al puro ri-

spetto delle regole di produzione, facendo perdere 

alla produzione la valenza ecologica, che era nel 

suo spirito iniziale. Ne deriva il rischio che venga 

ad esempio consumato un frutto biologico sì dal 

punto di vista delle tecniche colturali, ma prodotto 

a grande distanza: il beneficio ambientale della pro-

duzione biologica diventerebbe molto discutibile, 

per gli impatti ambientali del trasporto.  

La stessa specializzazione produttiva delle aziende 

biologiche tende ad essere in contrasto con lo spiri-

to originale dell’agricoltura biologica, che avrebbe 
dovuto orientarsi verso la policoltura ed il riciclo 

delle deiezioni animali all’interno dell’azienda.  

Francesco Forte (AIC) 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/concentrazione
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Suggerimenti in cucina...  

Per ricordare la Puglia,  
per non perdere le tradizioni  

di Lucia Tardelli  

Sin dall’antichità la Puglia è stata il crocevia tra Europa e Oriente, greci, latini, bizanti-
ni, normanni, svevi e tanti altri hanno lasciato nella nostra regione il segno, influenzan-

done civiltà e tradizioni. Un viaggio in questa terra vuol dire apprezzarne la bellezza dei 

paesaggi e il patrimonio artistico; scoprire la Puglia e la ricchezza del suo territorio si-

gnifica conoscere la sua cucina fatta di olio d’oliva intenso, vini, piatti di pesce freschis-
simo, formaggi antichi e pasta fatta in casa, insieme a tradizioni secolari tramandate di 

generazione in generazione, che quasi nulla hanno mutato delle ricette originali. Faccia-

mo in modo, ovunque noi siamo e saremo, di non perdere le nostre radici che la cucina 

pugliese riesce così bene a tener salde. 

Cicorielle con purè di fave  

Ingredienti:  

- 200 gr di fave bianche secche      

(messe a bagno in acqua la sera pre-

cedente) 

- 1 kg di cicorielle selvatiche  

- 1 grossa patata 4 pomodorini  

- 1 piccola cipolla  

- 4-5 cucchiai d’olio extravergine d’o-
liva  

- Sale (quanto basta) 

 

Mettere in un tegame i pomodorini schiacciati, la cipollina affettata, le fave e la patata 

sbucciata e tagliata a dadini, coprire con acqua fredda e far cuocere a fuoco lentissimo 

per evitare che si attacchi al fondo. 

Dopo circa un’ora rimestando con un cucchiaio di legno, regolare di sale, spegnere il 
fuoco e lasciare riposare.  

Cuocere le cicorielle pulite e lavate, in abbondante acqua salata, scolarle e suddividerle 

nei piatti accompagnando con il purè di fave e volendo con 2 fettine di pane casereccio 

tostato: sul tutto un giro di olio extravergine d’oliva. 

Buon appetito! 

 

*Nei prossimi numeri altre ricette tipiche pugliesi. 
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