
1  

 

N. 27 -  Ottobre 2018 

Roberto Benigni: il sogno dell’Europa unita... 
Dichiarazioni al Convegno Internazionale di Studi sulle letture dell’inferno  

 
L'idea su cui sta lavorando mette al centro l'a-

more con il titolo provvisorio "la verità vi prego 

sull'amore". 

“Sarà una specie d'Atlante, un bel viaggio intor-

no a questo sentimento. 

Parlare dell'amore è come parlare dell'infinito, 

dell'oceano. 

L'amore è un discorso politico molto forte, è rivo-

luzionario: tutto quello di cui si discutere oggi ha 

a che fare con l'amore che ritengo che sia l'unico 

sogno che ci è rimasto. 

Il sogno dell'Europa unita è l'unico sogno che si può dare a un bambino che nasce ora, non lo si 

può far morire”. 

 

Lettera aperta a Roberto Benigni: 

Caro Benigni, 

                      l’invito all’amore e alla passione è più che opportuno in questo clima di contestazione in 
cui molti cercano di distruggere l’Unione Europea. Noi dell’Aiccre da 60 anni  lavoriamo per sostenerla e 
siamo ancora più impegnati per realizzare gli Stati Uniti d’Europa.  

Non è pensabile realizzare l’Europa unita (che Tu proponi), ma è più facile costruire un’unione federale. 

Il Tuo slogan “Il sogno dell'Europa unita è l'unico sogno che si può dare a un bambino che nasce  
ora, non lo si può far morire” è importante  trasmetterlo alle nuove generazioni.              
È una affermazione bellissima 

I bimbi appena nati devono sentirsi europei mentre oggi molti sono innanzitutto italiani, tedeschi, france-

si, etc...Perciò operiamo per cambiare l’Europa; la vogliamo far diventare la Nazione di tutti, per esempio, 
proponiamo che il Presidente sia eletto direttamente dai Cittadini, inoltre, per far innamorare i giovani 

auspichiamo che l’Europa si presenti alla prossime Olimpiadi con una sola squadra (e non con 27)... 

Grazie Benigni per il Tuo sostegno all’Europa, quella dei cittadini e non degli Stati. 

La Tua prossima trasmissione TV sarà certamente un messaggio importante  per realizzare la nuova    
Europa! 

Giuseppe Abbati 
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Il monito delle elezioni in Baviera 

La nuova Europa: quella federale. 
È sorprendente il risultato delle elezioni in Baviera: la Destra cresce esponenzialmente, ma con-

trariamente alle previsioni, il partito che ha ottenuto un ottimo risultato, i Verdi, è stato quello 

che ha sostenuto la necessità di realizzare un’Europa migliore. 

È una buona notizia: hanno ben figurato coloro che polemizzano con l’Europa e che la vogliono 

ridimensionare, ma fortunatamente non hanno vinto! 

I Verdi, che invece hanno sostenuto l’Europa, sono adesso il secondo partito della Baviera, dopo 

il CSU vincitore, ottenendo il 17.5 % con un sensibile aumento del 9 %. 

Dalle elezioni in Baviera e in Lussemburgo, un insegnamento: i partiti devono decisamente vol-

tare pagina, bisogna prendere atto che questa Europa non soddisfa le esigenze dei cittadini, 

quindi va assolutamente modificata. È urgente costruire una nuova Europa. 

I partiti che hanno sostenuto questa Europa devono correre ai ripari perché il sogno di Spinelli 

e degli altri padri dell’Europa si avveri! 

La nuova Europa sono gli Stati uniti d’Europa, quindi bisogna decidere senza veti e unanimità. 

I cittadini devono comprendere che uniti possiamo vincere e raggiungere grandi traguardi. L’Eu-

ropa unita ha la capacità di competere e, quindi, assicurare ai giovani un futuro migliore.  

In questo momento di grande difficoltà, i partiti italiani devono prendere atto e concorrere al 

rinnovamento dell’Europa. 

L’Aiccre, da sempre sostenitore di queste idee, deve essere assolutamente protagonista rivolgen-

do un appello pressante a costruire l’Europa federale anche in vista delle prossime consultazio-

ni elettorali europee.  

Giuseppe Abbati 

I Verdi della Baviera hanno ottenuto un ottimo risultato. 

Umanitàeuropamondo 
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EUROPA E IDENTITA’  
L’Europa si confronta con processi cruciali come la 
globalizzazione, la crisi economica, il conflitto inter-

culturale, il deficit della cultura politica democrati-

ca, processi che pongono una sfida inedita e di va-

ste proporzioni. 

Parlare di identità europea significa introdurre un 

termine: identità, dal significato complesso, che è 

sicuramente problematico e implica delle ambiguità 

che vanno chiarite. L’identità – in una chiave socio-

logica – è spesso identità collettiva e quindi è il 

punto di arrivo di un processo di costruzione che 

non è sempre identico a sé stesso ma, in relazione 

alla sua natura sociale, varia a seconda della confi-

gurazione delle relazioni sociali nel contesto cui 

l’identità fa riferimento. Un’identità collettiva assu-
me una configurazione generale, nella sua storia 

complessa, ma deve tendere a una coerenza che 

coinvolga individui, gruppi, istituzioni. In altri ter-

mini si deve riconoscere la natura dell’identità col-
lettiva e la sua capacità che vi si identifica. Così 

come va sottolineato il bisogno di condivisione di 

simboli, di esperienze, l’aspirazione alla comunità 
che accompagna da sempre, anche se naturalmen-

te in forme diverse, la vita sociale. 

Il ‘noi’ dell’identità nazionale oggi occupa uno spa-
zio pubblico che non è più adeguato alla forma del-

le relazioni sociali che si stanno ispessendo nel ter-

ritorio mobile che si chiama Europa. L’Europa e gli 
europei stanno elaborando lentamente e faticosa-

mente un ‘noi’ identificativo. 

Il legame instaurato tra i popoli europei da un mer-

cato comune non è sufficiente a definire e a pro-

muovere a livello collettivo una linea di confine del-

lo spazio comunicativo che leghi tra di loro, in ter-

mini di libertà e di uguaglianza, gli individui che si 

muovono entro questo stesso spazio.  

I legami del mercato fanno riferimento pur sempre 

a una cultura della competizione, a una logica di 

scambio economico che forma legami di interesse 

esclusivo razionali che si esprimono in ogni dimen-

sione, il tipo di relazione sociale che incoraggia i 

valori di solidarietà indispensabili a una comunità 

politica. 

Va da sé che il dibattito si intreccia con l’identità 
emotiva e con altre questioni confinanti come l’inte-
grazione europea, la storia della coscienza europea, 

il suo concetto geopolitico. 

Si tratta dunque di mettere ordine  su basi di un 

metodo che in questo caso è quello sociologico se-

condo cui il mutamento dipende anche dallo svi-

luppo culturale e politico e dalle idee che lo alimen-

tano. 

Parlare di un’eredità culturale specificatamente eu-
ropea significa operare una semplificazione, una 

scelta tra i molteplici identità di mercati comuni da 

utilizzare quando si affronta il tema dell’identità 
europea.  

a scelta è quella di parlare dall’interno della cultu-
ral europea per mostrarne le diverse contraddizio-

ni, e dunque la ricchezza nella convinzione che da 

questa ricchezza l’identità europea possa ricavare il 
prezioso nutrimento. 

La storia delle consegna alle generazioni contempo-

ranee il modello culturale in cui si rintracciano 

principi e valori consolidati senza cui non si può 

essere Europa. 

 

Francesco Forte  

Umanitàeuropamondo 
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OBIETTIVO 

REALIZZARE UN CONCORSO FOTOGRAFICO CHE RACCONTI IL PUNTO DI VISTA DEI GIOVANI RIGUARDO ALL’EUROPA. 

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 I GIOVANI HA CERCATO NEGLI ULTIMI ANNI DI INCORAGGIARLI A PARTECIPARE 
AL PROCESSO DEMOCRATICO E ALLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ EUROPEA MULTICULTURALE. 
 

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. 
CREARE UN CONTEST FOTOGRAFICO DEDICATO AI GIOVANI DAI 16 AI 35 ANNI PER DESCRIVERE CIÒ CHE PER OGNUNO RAPPRESENTA L’EUROPA VUOL DIRE 

SOPRATTUTTO PORTARE I GIOVANI AD INTERROGARSI SU UN ARGOMENTO ATTRAVERSO UN METODO COMUNICATIVO A LORO FAMILIARE: L’IMMAGINE. 

TEMA 

L’EUROPA E COME ESSA VIENE PERCEPITA DAI GIOVANI (SCAMBIO, PARTECIPAZIONE, CONFRONTO, COLLABORAZIONE, ECC…). 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È APERTA AI GIOVANI TRA I 16 E I 35 ANNI, STUDENTI E YOUTH WORKERS DI TUTTA EUROPA. 

SONO ESCLUSI DALLA GARA I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E TUTTI I SOGGETTI CHE 
A VARIO TITOLO COLLABORANO ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO. 

PREMI 
1 POSTO “PREMIO ALTIERO SPINELLI” - GOPRO HERO SESSION 

 

2 POSTO “PREMIO ALTIERO SPINELLI” - TABLET FIRE HD 7, SCHERMO HD DA 7”, 16 GB 

 

3 POSTO “PREMIO ALTIERO SPINELLI” - JBL GO2 PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER 

LE FOTOGRAFIE PERVENUTE SARANNO PUBBLICATE ANCHE SU: WWW.AICCREPUGLIA.EU 

SPECIFICHE TECNICHE  
LE FOTO DEVONO ESSERE INVIATE IN FORMATO JPEG (.JPG) AD UNA RISOLUZIONE MINIMA DI 300 DPI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER MAIL. LE FO-

TOGRAFIE NON DOVRANNO PRESENTARE LA FIRMA DELL’AUTORE NÉ ALCUN SEGNO DI RICONOSCIMENTO E DOVRANNO ESSERE INEDITE.  

SCADENZE E PRESENTAZIONE  
LE IMMAGINI POTRANNO ESSERE INVIATE A PARTIRE DALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 1 OTTOBRE FINO ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 1 NO-
VEMBRE. LA MAIL A CUI INVIARE IL MATERIALE È: POV.EUROPE@GMAIL.COM 

 
LE IMMAGINI NON CONFORMI ALLE SPECIFICHE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
PRIMA DI INVIARE LA MAIL IL CANDIDATO DOVRÀ COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE DISPONIBILE A QUESTO LINK: HTTPS://GOO.GL/E4MIG4 IN CUI 
INSERIRE UNA DESCRIZIONE ESPLICATIVA DI COSA RAPPRESENTA L’IMMAGINE CHE SARÀ PUBBLICATA IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA FOTO SULLA 
PAGINA FACEBOOK. 

OGNI PARTECIPANTE DEVE INVIARE UNA MAIL CONTENENTE: 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE NELL’OGGETTO DELLA MAIL; 

MASSIMO TRE FOTOGRAFIE IN ALLEGATO; 
LIBERATORIA COMPILATA E FIRMATA IN OGNI SUA PARTE (SCARICABILE A QUESTO LINK HTTPS://GOO.GL/PEQG23). 

BUONA FORTUNA A TUTTI I PARTECIPANTI! 
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Una grande estate questa del 2018! 
Si è andata rinforzando l’onda buona che sta spingendo il mondo intero. Non si contano le iniziative per 
bloccare il “Mostro Plastica” e per cercare di arginare lo spreco di plastica non riciclabile.  
Sono tante le nuove tecnologie per recuperarla dal mare e gli scienziati che lavorano per mettere a punto 

nuovi materiali naturali che possano sostituirla, non c’è giorno che non si annunci una nuova scoperta!   

E noi? Proseguiamo sulla nostra rotta portando avanti tutte le iniziative nate dalla nostra campagna 

“Mare Mostro” di cui ti abbiamo molto parlato.  

Questa estate in molti hanno seguito le nostre idee e iniziative facendole proprie, aiutandoci quindi ad 

amplificare il messaggio e i risultati,  di questo siamo molto orgogliosi…  

Ora Marevivo sostiene con forza il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che all’inizio di questa calda esta-
te, con grande entusiasmo ed energia, ha accettato i nostri suggerimenti per proporre una legge che anti-

ciperebbe la direttiva Europea per ridurre la produzione di  plastica monouso. Purtroppo riciclare non è 

più sufficiente è necessario ridurre la quantità di plastica che produciamo e utilizziamo. 

Il Ministro ci ha promesso che entro ottobre la incardinerà nel processo legislativo, per l’Italia sarebbe 
una grande vittoria essere la prima Nazione a ottenere questo risultato, infatti i tempi della normativa 

europea sono troppo lunghi, l’ambiente non può aspettare ancora!   

Per il momento, però, dobbiamo rimanere coi piedi per terra: la strada è lunga e piena di ostacoli, ma il 

processo è cominciato, l’uomo è ormai consapevole della necessità di invertire la rotta e del fatto che non 
è possibile calcolare il danno economico della perdita di capitale naturale che il nostro comportamento 

sta causando. 

Ci sono importanti interessi economici che intervengono in questo cambiamento ma è bene ricordare 

l’importanza di ridisegnare i sistemi produttivi alla luce della sostenibilità. Questo permette anche lo svi-

luppo di nuove professionalità e di attività compatibili con la difesa del nostro meraviglioso Pianeta! 

E allora avanti tutta, non perdiamo questo momento che spinge l’umanità intera al rinnovamento! 

Per questo chiediamo a chi legge di sostenere l’associazione con la propria energia. 
Ognuno di noi può fare qualcosa nel proprio quotidiano, ma anche influire sulle scelte di chi governa, 

come sta cercando di fare Marevivo. 

Contiamo sul sostegno di tutti!   

Rosalba Giugni (www.marevivo.it)  

https://marevivo.us12.list-manage.com/track/click?u=2df9e44458dc82ab25875fb93&id=12382570ac&e=bfa16fb527
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Nei giorni 23 e 24 ottobre ’18 con inizio alle ore 10,15 presso la l’AULA MAGNA della Scuola Saverio 
Mercadante di Altamura sono organizzati due convegni rivolti ai discenti di terza media dal titolo: 

“IL FUTURO DELL’EUROPA E’ NELLA SUA STORIA” 

PROGRAMMA: 

SALUTI: PROF.SSA ANNA MARILENA MASSA – DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELATORE: PROF. PIETRO PEPE  – GIA’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PU-
GLIA 

INTERVENTO PROGRAMMATO:  GIUSEPPE ABBATI   –  SEGRETARIO GENERALE AICCRE PUGLIA 

DIBATTITO: intervento alunni 

CONCLUSIONI : PROF. GIUSEPPE VALERIO –  PRESIDENTE AICCRE PUGLIA 

Le conclusioni della giornata del 24 saranno del prof. GIUSEPPE MOGGIA – vice Presidente Aiccre Puglia 

Umanitàeuropamondo 
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Comitato di Presidenza Roma,viaTorino95 
Tel. 0039 3473313583 C.F. 80435210580 
www.aitefnazionale.it, www.marnostrum.com 
aitef@aitefnazionale.it, aitefperilsociale@gmail.com, 
umanitaeuropamondo@gmail.com, abbatip@libero.it; 

socio fondatore della Consulta Naz Emigrazione  
e del FAIM- Forum associazioni Italianinelmondo- 

 Il presidente 

Convegno 
“Il futuro dell’Europa”  
Napoli 26 ottobre ore 15.30  

sala “Nugnes” via G. Verdi 35 
 

 

L’Aitef Onlus ha partecipato con l’AICCRE della Puglia (Ass. italiana consi-
gli comuni regioni d’Europa), l’AIC (Ass. italiana coltivatori), il FAPI (Fed. 
Artigiani pensionati italiani), l’AEM (Ass. emotional manager), il Centro stu-

di Agorà Un mondo di Italiani, il CNR di Bari (Consiglio nazionale ricerca) e 

altri, al Premio europeo “Altiero Spinelli”, classificandosi in terza posizione. 
 
Programma: 
 
Ore 15.30 Introduce Giuseppe Abbati presidente Aitef Onlus; 
 
Relazioni di: 
Prof. Giuseppe Valerio della direzione Nazionale AICCRE; 
dott. Giovanni Oranges dell’Aitef; 
dott.ssa Monia Magistro referente del progetto Spinelli; 
dott. Fabio Altiero vicepresidente dell’Aitef. 
 
Dibattito; 
 
Ore 18.00 Conclude il prof. Giovanni Allegra vicepresidente Aitef. 

 

 

 Roma, via Aldrovandi, 16   -  faimitalia@gmail.com 

Umanitàeuropamondo 
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Chiediamo la realizzazione 
delle macroregioni  
del Mediterraneo! 

Continua a pag. 9 
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Lavoriamo insieme 
 per costruire gli 

Stati Uniti d’Europa! 

Umanitàeuropamondo 
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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. 

Tiella barese (Patate riso e cozze) 

Ingredienti:  

- 200 gr di riso arborio 

- 1 kg di cozze  

- 1,5 kg di patate 

- prezzemolo 

- 1-2 cipolle 

- 100 gr di pecorino grattugiato 

- 300 gr di pomodori rossi 

- sale, pepe  

Mettere il riso a mollo in acqua per 15 minuti circa, pelare e affettare le patate e le ci-

polle, tagliare a pezzetti i pomodori, pulire bene le cozze graffiando il guscio e aprirle a 

metà cercando di raccogliere in una coppetta la loro acqua. In una teglia, meglio se di 

terracotta mettere un po’ d’olio, qualche anello di cipolla, qualche pezzetto di pomodoro, 
e un primo strato di fette di patate, sale pepe e prezzemolo tritato. Insaporire con una 

manciata di pecorino e cominciare a disporre le cozze nel mezzo guscio col frutto rivolto 

verso l’alto,una vicino all’altra : su queste cospargere il riso scolato, e ancora 
olio,formaggio e pomodoro . Completare con uno strato di patate, che dovranno coprire 

completamente il riso, condite nuovamente con prezzemolo, cipolla, pomodori, pecorino, 

sale, pepe e olio. Bagnare tutto con l’acqua delle cozze ben filtrata, e acqua di rubinetto 
fino a più di metà teglia. Infornare a 170° per circa 45 minuti e se necessario per ulti-

mare la cottura aggiungere un po’ di acqua Anche questa ricetta prevede un piccola ag-
giunta, facoltativa, le zucchine: vanno tagliate a rondelle e unite agli strati di patate.  

Ricordate la buona tavola è un piacere, dunque, quando si è soli che piacere è? 

Buon appetito! 

*Nei prossimi numeri altre ricette tipiche pugliesi. 

Umanitàeuropamondo 
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