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Care concittadine e cari concittadini, 

siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi 

in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e an-

che quel che fanno nella vita quotidiana. 

Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento - 
nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi - 

non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, 
a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appunta-

mento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissi-
mo. 

Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qual-
che considerazione sull'anno trascorso. Mi consente di 

trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell'anno da parte di tanti nostri 

concittadini, quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italia-

ni. 

Quel che ho ascoltato esprime, soprattutto, l'esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di 

vita. La vicinanza e l'affetto che avverto sovente, li interpreto come il bisogno di unità, raffigurata da chi 
rappresenta la Repubblica che è il nostro comune destino. 

Proprio   su questo vorrei riflettere brevemente, insieme, nel momento in cui entriamo in un nuovo anno. 
Sentirsi "comunità" significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. 

Significa "pensarsi" dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché cia-
scuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese. 

Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uni-
scono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano 

ostilità e timore. 

So bene che alcuni diranno: questa è retorica dei buoni sentimenti, che la realtà è purtroppo un'altra; 

che vi sono tanti problemi e che bisogna pensare soprattutto alla sicurezza. 

Certo, la sicurezza è condizione di un'esistenza serena. 

Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del 
vivere comune. 

La domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie 
si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della 

criminalità. 

Non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l'impressione di istituzio-

ni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi.  
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Umanitàeuropamondo 

La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. 

Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per 

gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente supe-
rando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro. 

Qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi hanno consegnato la   cittadinanza onoraria di un luo-
go immaginario, da loro definito Felicizia, per indicare l'amicizia come strada per la felicità. 

Un sogno, forse una favola. Ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola stagione 
dell'infanzia. Come se questi valori   non fossero importanti nel mondo degli adulti. 

In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra 
società. 

Sono i valori coltivati da chi svolge seriamente, giorno per giorno, il    proprio dovere; quelli di chi si impe-
gna volontariamente per aiutare gli altri in difficoltà. 

Il nostro è un Paese ricco di solidarietà. Spesso la società civile è arrivata, con più efficacia e con più ca-
lore umano, in luoghi remoti non raggiunti dalle pubbliche istituzioni. 

Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e di sofferenza 
dona conforto e serenità. 

I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei Corpi dello Stato. 

È l'"Italia che ricuce" e che dà fiducia. 

Così come fanno le realtà del Terzo Settore, del No profit che rappresentano una rete preziosa di solida-
rietà. Si tratta di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore so-

stegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli 

interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto. 

Anche per questo vanno evitate "tasse sulla bontà". 

È l'immagine dell'Italia positiva, che deve prevalere. 

Il modello di vita dell'Italia non può essere - e non sarà mai - quello degli ultras violenti degli stadi di cal-
cio, estremisti travestiti da tifosi. 

Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo.  

Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. 

Lo sport è un'altra cosa. 

Esortare a una convivenza più serena non significa chiudere gli occhi davanti alle difficoltà che il nostro 

Paese ha di fronte. 

Sappiamo di avere risorse importanti; e vi sono numerosi motivi che ci inducono ad affrontare con fiducia 

l'anno che verrà. Per essere all'altezza del compito dobbiamo andare incontro ai problemi con parole di 
verità, senza nasconderci carenze, condizionamenti, errori, approssimazioni. 

Molte sono le questioni che dobbiamo risolvere. La mancanza di lavoro che si mantiene a livelli intollera-
bili.  L'alto debito pubblico che penalizza lo Stato e i cittadini e pone una pesante ipoteca sul futuro dei 

giovani.  La capacità competitiva del nostro sistema produttivo che si è ridotta, pur con risultati significa-
tivi di imprese e di settori avanzati. Le carenze e il deterioramento di infrastrutture. Le ferite del nostro 

territorio. 

Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo. Ma non ci sono ricette miracolistiche. 

Soltanto il lavoro tenace, coerente, lungimirante produce risultati concreti. Un lavoro approfondito, che 
richiede competenza e che costa fatica e impegno.              

Traguardi consistenti sono stati raggiunti nel tempo. Frutto del lavoro e dell'ingegno di intere generazioni 
che ci hanno preceduto. 

Abbiamo ad esempio da poco ricordato i quarant'anni del Servizio sanitario nazionale. 

E' stato - ed è - un grande motore di giustizia, un vanto del sistema Italia. Che ha consentito di aumenta-

re le aspettative di vita degli italiani, ai più alti livelli mondiali. Non mancano difetti e disparità da colma-
re. Ma si tratta di un patrimonio da preservare e da potenziare. 

L'universalità e la effettiva realizzazione dei diritti di cittadinanza sono state grandi conquiste della Re-

pubblica: il nostro Stato sociale, basato sui pilastri costituzionali della tutela della salute, della previden-

za, dell'assistenza, della scuola rappresenta un modello positivo. Da tutelare. 

Segue a pagina n.3 
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Ieri sera ho promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l'esercizio provvisorio, pur se appro-
vata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore. 

Avere scongiurato la apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per il mancato 
rispetto di norme liberamente sottoscritte è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità. 

La grande compressione dell'esame parlamentare e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi 
sociali richiedono adesso un'attenta verifica dei contenuti del provvedimento. 

Mi auguro - vivamente - che il Parlamento, il Governo, i gruppi politici trovino il modo di discutere co-
struttivamente su quanto avvenuto; e assicurino per il futuro condizioni adeguate di esame e di confron-

to. La dimensione europea è quella in cui l'Italia ha scelto di investire e di giocare il proprio futuro; e al 
suo interno dobbiamo essere voce autorevole. 

Vorrei rinnovare un pensiero di grande solidarietà ai familiari di Antonio Megalizzi, vittima di un vile at-
tentato terroristico insieme ad altri cittadini europei. 

Come molti giovani si impegnava per un'Europa con meno confini e più giustizia. Comprendeva che le 
difficoltà possono essere superate rilanciando il progetto dell'Europa dei diritti, dei cittadini e dei popoli, 

della convivenza, della lotta all'odio, della pace. 

Quest'anno saremo chiamati a rinnovare il Parlamento europeo, la istituzione che rappresenta nell'Unio-

ne i popoli europei, a quarant'anni dalla sua prima elezione diretta.   È uno dei più grandi esercizi demo-
cratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. 

Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l'occasione di un serio confronto sul 
futuro dell'Europa. 

Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, 

sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di compagnia, ha 

detto ai militari. E loro sono andati a trovarla a casa portandole un po' di serenità. 

Alla signora Anna, e alle tante persone che si sentono in solitudine voglio rivolgere un saluto affettuoso. 

Vorrei sottolineare quanto sia significativo che si sia rivolta ai Carabinieri. La loro divisa, come quella di 
tutte le Forze dell'ordine e quella dei Vigili del fuoco, è il simbolo di istituzioni al servizio della comunità. 

Si tratta di un patrimonio da salvaguardare perché appartiene a tutti i cittadini. 

Insieme a loro rivolgo un augurio alle donne e agli uomini delle Forze armate, impegnate per garantire la 

nostra sicurezza e la pace in patria e all'estero. Svolgono un impegno che rende onore all'Italia. 

La loro funzione non può essere snaturata, destinandoli a compiti non compatibili con la loro elevata spe-

cializzazione. 

In questa sera di festa desidero esprimere la mia vicinanza a quanti hanno sofferto e tuttora soffrono - 

malgrado il tempo trascorso - le conseguenze dolorose dei terremoti dell'Italia centrale, alle famiglie sfolla-
te di Genova e della zona dell'Etna. Nell'augurare loro un anno sereno, ribadisco che la Repubbli-

ca assume la ricostruzione come un impegno inderogabile di solidarietà. 

Auguri a tutti gli italiani, in patria o all'estero.  

Auguro buon anno ai cinque milioni di immigrati che vivono, lavorano, vanno a scuola, praticano sport, 
nel nostro Paese. 

Rivolgo un augurio, caloroso, a Papa Francesco; e lo ringrazio, ancora una volta, per il suo magistero vol-
to costantemente a promuovere la pace, la coesione sociale, il dialogo, l'impegno per il bene comune. 

Vorrei concludere da dove ho iniziato: dal nostro riconoscerci comunità. 

Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale; e molti luoghi 

straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quello che dà senso 
alla vita. 

Ne cito uno fra i tanti ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti del Centro di cura per l'autismo, di Ve-
rona, che ho di recente visitato. 

Mi hanno regalato quadri e disegni da loro realizzati. Sono tutti molto belli: esprimono creatività e capaci-
tà di comunicare e partecipare. Ne ho voluto collocare uno questa sera accanto a me. Li ringrazio nuova-

mente e rivolgo a tutti loro l'augurio più affettuoso. 

A tutti voi auguri di buon anno. 
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PRESIDENTE, BUON ANNO! 
Grazie per gli auguri e per il messaggio; i tanti temi affrontati ci consentono di discutere e aprire un dia-

logo, un confronto… 

Il più complesso e difficile è quello della sicurezza, specie in un Paese che si definisce “cattolico” dettato, 
sembra, da sentimenti di odio invece che di amore, umanità e di solidarietà. 

Lo STATO DEMOCRATICO chiede il rispetto della legge, ma è difficile se è in evidente contrasto con la 

Costituzione! 

È vero: “dura lex sed lex”. Si può approvare una legge in contrasto con la Costituzione?  

Impensabile, specie se disumana! 

Come è possibile dimenticare gli articoli 2,10, 14, 16, 32, le svariate sentenze della Corte Costituzionale 

che affermano “lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spet-

tanti alla persona” e anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 1 

(dignità umana), 6 (libertà e sicurezza), 7 (rispetto della vita privata e familiare), 14 (diritto all’istru-
zione),  18 (diritto di asilo), solo per ricordarne alcuni? 

Questa legge è utile, forse, per raccattare qualche voto in più e alimentare l’odio e la paura! 

DANNI PESANTI: la scuola, la sanità, la vita, tutto più difficile e più grave! Aumentano i clandestini e i 
disagi!  

È facile chiudere porti (con decisione illegittima in dispregio delle leggi internazionali del mare e la Con-
venzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, ratificata dall’Italia e forse da tanti Stati che rifiutano 
lo sbarco) e non accogliere. Non fare nulla è incredibile; è doveroso quanto meno organizzare qualcosa per 

fermarli nei paesi di provenienza! Come?  

L’Aitef, da tempo, ha inoltrato una proposta: il Ministero del lavoro dovrebbe organizzare corsi di forma-
zione e garantire a chi li supera l’ingresso in Europa, un posto di lavoro e una casa!  

L’Aiccre, invece, propone e sollecita la nascita delle Macroregioni del Mediterraneo per realizzare grandi 
opere e per finanziare progetti di sviluppo. L’Europa tace, l’Italia pure, mentre il Parlamento europeo dal 
2012 ne auspica la nascita proprio per ridurre il fenomeno migratorio.  

Da pochi mesi è nata l’Associazione Europea del Mediterraneo per chiedere alla UE l’attuazione della Ma-
croregione del Mediterraneo per ottenere i finanziamenti per grandi progetti e anche per costruire un col-
legamento stabile tra l’Europa, la Sicilia e l’Africa!   

Con grandi difficoltà cerchiamo di tenere un dialogo con le nostre Comunità in Italia e all’estero e le infor-
miamo delle novità Italiane ed Europee. 

Vorremmo, in particolare, aiutare i tanti giovani che scappano dall’Italia per cercare lavoro utilizzando il 
patrimonio culturale acquisito... Non è facile raggiungerli e aiutarli a mantenere un contatto con la terra 
natia. Lo Stato e le Regioni non riescono nemmeno a farli votare. 

L’AITEF, da anni sollecita, invano, l’adozione del voto elettronico, accantonando il voto per corrisponden-
za e la partecipazione nei Comuni di residenza. 

Presidente, noi parliamo spesso di Europa, non è quella che abbiamo sperato né è quella  sognata e dise-
gnata a Ventotene.  

E’ urgente, costruire quella politica e federale! 

Pensiamo al futuro dell’Europa e partecipato al premio europeo “Altiero Spinelli” classificandoci al terzo 
posto. 

Sui migranti l’Europa ha dimostrato che gli Stati vogliono continuare a essere sovrani! 
Dobbiamo operare, con grande impegno, perchè i nostri giovani si sentano innanzitutto europei! 

Difficile? Lo sport quello vero potrebbe aiutare.  

Alle Olimpiadi l’Europa deve partecipare con una sola squadra! Così è  più facile farli sentire Europei!  

Tassare il volontariato è incredibile! Giusto la “tassa alla bontà”. 
Grazie Presidente, mentre parlavi abbiamo sognato uno Stato democratico, civile, dove prevale l’a-
more, la convivenza, l’umanità e la solidarietà! 

Giuseppe Abbati 

Umanitàeuropamondo 
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La strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR) è 
una strategia macroregionale adottata dalla Commissione europea 
e approvata dal Consiglio europeo nel 2014. La strategia è stata 
sviluppata congiuntamente dalla Commissione e dai Paesi e dalle 
parti interessate della regione Adriatico-Ionica, che ha accettato di 

lavorare insieme sulle aree di interesse comune a beneficio di cia-
scun paese e dell’intera regione. 

PAESI PARTECIPANTI 
Stati membri dell’UE: Croazia - Grecia - Italia - Slovenia 

Paesi non UE: Albania - Bosnia - Erzegovina - Montenegro - Serbia 

STRATEGIA 
La strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica è una delle quattro  macroregioni:   

- la regione del Mar Baltico (2009), - la regione del Danubio (2011) e la regione alpina (2016). 

L’EUSAIR copre otto Stati. 

OBIETTIVI 
L’obiettivo generale dell’EUSAIR è promuovere la prosperità economica e sociale e la crescita nella 
regione migliorandone l’attrattiva, la competitività e la connettività. La strategia contribuirà all’ulte-
riore integrazione dei Balcani occidentali. I paesi partecipanti dell’EUSAIR hanno concordato aree di 
reciproco interesse con un’elevata rilevanza per i paesi adriatico-ionici, trattandosi di sfide o oppor-
tunità comuni. I paesi mirano a creare sinergie e promuovere il coordinamento tra tutti i territori 
della regione adriatico-ionica nelle quattro aree tematiche. I Pilastri sono coordinati a livello Nazio-
nale dai seguenti Paesi: 

PILASTRO 1 - Crescita Blu - GRECIA E MONTNEGRO 

PILASTRO 2 - Connettere la Regione - ITALIA E SERBIA 

PILASTRO 3 - Qualità ambientale - SLOVENIA E BOSNIA ERZEGOVINA 

PILASTRO 4 - Turismo sostenibile - CROAZIA E ALBANIA 

EUSAIR-Italia 
La Conferenza dei Presidenti e delle Provincie Autonome del 24 Luglio 2013 ha previsto l’istituzione 
del Gruppo di lavoro EUSAIR-Italia coordinato dalla Regione Marche. Sono stati istituiti sei tavo-

li di lavoro, riferiti ai 4 pilastri più due tematiche trasversali, a cui hanno partecipato le regioni inte-
ressate - Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, 
Sicilia - e ogni tavolo è coordinato da una regione. Successivamente si sono aggiunte le regioni : 
Lombardia ed Umbria e le due Provincie autonome di Trento e Bolzano per un totale di 14 enti locali 

territoriali rappresentati. 

Ogni pilastro è coordinato dalle seguenti regioni italiane: 

PILASTRO 1 - Veneto - Molise. PILASTRO 2 - Friuli Venezia Giulia - Abruzzo. PILASTRO 3  -
 Emilia-Romagna - Umbria. PILASTRO 4 - Puglia - Sicilia. Inoltre, per la Ricerca Innovazione e Svi-
luppo PMI è stata individuata la regione Marche, mentre per la Capacity Building, il Molise. 

GOVERNANCE 
L’esperienza con le attuali strategie macroregionali dimostra che meccanismi di governance validi e 
stabili sono fondamentali per un’attuazione efficace. La governance nelle strategie macroregionali 

MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA… 

Umanitàeuropamondo 
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non riguarda nuovi fondi, né burocrazia, ma come e da chi vengono attuate le strategie e avviate e 
finanziate azioni congiunte. La governance deve avere una dimensione sia politica che operativa, con 
ministeri competenti e organismi di attuazione che stabiliscono obiettivi strategici, e quindi assicu-
randosi che il lavoro sia rigorosamente seguito. Ciò fornirà risultati più chiari e un maggiore impat-

to. 

EUSAIR GOVERNANCE E GESTIONE DELL’ARCHITETTURA 
Oltre al livello politico, composto da ministri dei fondi UE e/o dei ministri degli affari esteri di otto 
paesi partecipanti che prendono decisioni strategiche nelle riunioni ministeriali dei forum annuali di 
EUSAIR, l’architettura EUSAIR comprende due livelli principali: il livello di coordinamento rappre-
sentato da un Consiglio direttivo e il livello di attuazione rappresentato dai gruppi tematici di coordi-
namento. Il supporto operativo a entrambi i livelli è fornito dal progetto strategico EUSAIR Facility 
Point. 

Fonte: sito web EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region EUSAIR 

 
Per  avere maggiori notizie  sui progetti in corso o da realizzare consultare il documento 

fornito dal FORUMAIC tramite l’indirizzo web:  

https://www.forumaic.org/pdf/eusair/eusair-11.pdf 

Umanitàeuropamondo MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA 

È indispensabile una maggiore informazione e 
diffusione sull’attività e sui progetti in corso o 
programmati per far partecipare i Cittadini e gli 
imprenditori. 

http://www.adriatic-ionian.eu/
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Associazione Europea del Mediterraneo 

Il 18 Gennaio alle ore 17,00 presso la Federazione Artigiani Pensionati 
Italiani (FAPI) – Sezione di Messina in via Acqua del Conte, 25 si riunirà 

il direttivo dell’ AEM. 

Il presidente prof. Cosimo Inferrera ha dichiarato: “La prossima riunione del 

Comitato direttivo è importante perché promuoverà ufficialmente la raccolta 

delle firme per la “petizione” all’Unione Europea, per sollecitare la nascita 

delle Macroregione Mediterranea Occidentale e rilanciare la Sicilia, il Sud e 

anche l’Africa. 

Nel corso dell’incontro saranno esaminate le iniziative e i convegni in pro-
gramma per il prossimo semestre,certamente si terranno a Roma, Milano e 

Napoli su “il Sud e il Mediterraneo”.  

Il divario tra Nord e Sud continua a crescere nel silenzio più assoluto; quindi, 

è ora di interessare le Istituzioni e mobilitare i Cittadini. 

Sono convito che la nostra iniziativa sarà raccolta da tutti con serietà e impe-

gno, a iniziare dalle Regioni! 

Vi aspetto a Messina il 18 gennaio.” 

 

Umanitàeuropamondo 
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Ecco l’elenco delle principali opere bloccate 

I Governi dimenticano il Sud… ancora una volta! 
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PER UN’ITALIA EUROPEA IN UN’EUROPA FEDERALE 

L’Europa sta vivendo momenti drammatici, assediata dall’ondata nazionalista che ormai apertamente sfi-
da la sopravvivenza del modello dell’Unione europea. Da Trump a Salvini, dalla Russia all’Europa di Vise-
grad e ai governi sempre più nazionalisti e reazionari di molti paesi europei, è in atto un attacco delibera-

to alla democrazia e ai suoi valori universali. A chi lo persegue è chiarissimo che l’Unione europea rap-
presenta l’unico argine in grado di difendere il nostro sistema politico e sociale, così come è chiarissimo 
che Macron in Francia e Merkel in Germania sono gli unici baluardi rimasti contro la follia nazionalista, e 

i soli che possono salvare l’Europa - cosa che spiega perché vengono attaccati così duramente. 

In questo scenario via via più drammatico si aggiunge il colpo inferto alla tenuta europea dall’elezione in 
Italia di partiti che hanno dato vita ad un governo dichiaratamente populista e sovranista. Nonostante 
all’interno del governo ci sia un minimo di dialettica, è sempre più evidente che l’Italia - paese fondatore e 

sin dalla nascita della CECA capofila del progetto di un’Europa federale - è diventata un partner che crea 
problemi in Europa, piuttosto che contribuire a risolverli, e ha spostato il peso della bilancia a favore di 

chi vuole indebolire o distruggere l’UE. Ormai, all’interno del Consiglio e del Consiglio europeo, è diventa-
to predominante l’atteggiamento deliberatamente anti-europeo di molti governi. E’ questa la differenza 
radicale rispetto al passato: prima dell’avvento dei partiti nazionalisti, per quanto il sistema fosse farragi-
noso e inefficiente, e per quanto fosse contraddittorio sul piano della trasparenza e della effettiva demo-

craticità, il Consiglio e il Consiglio europeo funzionavano quel minimo indispensabile per far vivere l’Unio-
ne grazie al fatto che tutti i membri, nonostante le diverse visioni e i diversi gradi di europeismo, concor-

davano sulla necessità di mantenere in vita il quadro europeo. 

La lezione che bisogna trarne, pertanto, è che è ormai indilazionabile la necessità di cambiare il sistema 

in vigore. Con i meccanismi attuali, l’Unione europea è destinata a rimanere paralizzata e a farsi corrode-
re dall’interno dalle posizioni e dalle politiche sovraniste. Per evitare la fine dell’UE, bisogna innanzitutto 
aggirare il muro del diritto di veto e della necessità di trovare il consenso unanime; per questo torna cen-
trale il tema delle integrazioni differenziate e della necessità di un’assunzione di responsabilità da parte 
di un’avanguardia di paesi per sbloccare l’impasse, come è già avvenuto altre volte in passato, sia con la 
CECA che con l’euro. 

Vi sono alcuni punti su cui è possibile far leva per suscitare il consenso e cercare di promuovere una ri-

forma radicale dell’Unione europea. Questi sono, innanzitutto, il fatto che le ricette nazionaliste non pos-
sono funzionare (perché se possono mettere in ginocchio l’UE, mettono al tempo stesso in ginocchio an-
che gli Stati membri); il fatto che, nonostante tutto, i cittadini rimangono favorevoli all’idea di un’Europa 
unita, anche se vogliono che l’Unione europea diventi più efficace e più solidale; e la possibilità che la 
Francia e la Germania trovino un accordo per alcune riforme effettive - a partire in primo luogo dall’Euro-
zona, creando strumenti ad hoc innovativi, come un bilancio per gli investimenti e un fondo di stabilizza-

zione contro la disoccupazione - e accettino di assumersi la responsabilità di portare in ogni caso avanti il 
progetto di un primo embrione di unione politica, con i paesi che vorranno farne parte: per aprire la stra-

da a tutti gli altri che vorranno poi unirsi in un secondo momento. 

La nostra campagna, che intendiamo sviluppare di qui alle elezioni europee del maggio 2019, proprio ba-

sandoci su questi punti appena indicati, si costruirà attraverso la creazione a livello cittadino (e regiona-
le, dove possibile, con la formula anche dell’Intergruppo) della Rete per un’Italia europea in un’Europa 
federale e attraverso il rapporto diretto con i cittadini, sia in piazza, sia tramite il lavoro con scuole, uni-
versità e associazioni, utilizzando lo strumento del questionario. L’obiettivo è quello di portare al centro 
dell’azione di tutte forze europeiste l’importanza e il significato della battaglia per la riforma dell’Europa a 
partire dall’Eurozona, in modo che, in vista delle elezioni europee, le forze con un programma pro-

europeo possano convergere su una piattaforma politica comune, creando un fronte accomunato da un 
progetto di riforma europea coraggioso e capace di rompere l’immobilismo ambiguo delle attuali famiglie 
politiche in seno al Parlamento europeo. Al tempo stesso dobbiamo cercare di orientare l’europeismo pre-
sente nella società rafforzandolo e indirizzandolo verso un progetto che ridia un senso e una speranza a 

chi non si lascia convincere dal discorso nazionalista e sovranista. 

A seguire trovare tutto il materiale per conoscere il nostro programma e per partecipare con noi a questa 

campagna con cui vogliamo contribuire ad arginare l’avanzata del sovranismo e alla riorganizzazione delle 
forze politiche. 

MFE (Movimento Federalista Europeo) 
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La nuova normativa sull’invalidità civile 
Quanto spetta nel 2019 ai cittadini che hanno diritto all’invalidità civile, all’accompagnamento, alla pen-
sione per i ciechi e i sordi, all’assegno sociale, all’indennità di frequenza e a tutte le altre prestazioni lega-
te all’invalidità? Qui tutte le cifre: 

La circolare INPS n.122, pubblicata il 27 dicembre 2018, interessa tutti i cittadini italiani con diritto 

all’invalidità civile, all’indennità di accompagnamento, all’assegno sociale, alla indennità di frequenza e 
alla pensione ciechi e pensione sordi. La circolare, infatti, indica tutti gli importi aggiornati rispetto al 

2018, i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 
per l’anno 2019, i cui criteri sono previsti dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sulla ba-
se di inflazione e costo della vita, gli importi sono stati rivalutati dell’1,1%. Nella circolare viene specifica-
to inoltre che in previsione dell’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019, gli incrementi per 
il 2019 descritti nella presente circolare potranno subire variazioni. 

NUOVI LIMITI DI REDDITO E IMPORTI - In generale, i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore 

di invalidi civili totali, ciechi civili e sordi sono aumentati dello 0,9%, portandosi a quota € 16.814,34.  

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è 
quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991), ed è di € 4.906,72. Tali limiti si 

applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno 
mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno 
della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasforma-

zione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’arti-
colo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999. 

Quanto alle provvigioni, vediamo un aumento per le prestazioni assistenziali di invalidi civili, ciechi civili 

e sordi (assegno mensile e pensione di inabilità civile) che per il 2019 saranno pari a € 285,66 mensili (nel 

2018 erano di € 282,55). Gli invalidi civili con diritto all’indennità di accompagnamento vedranno erogarsi 
€ 517,84 al mese (nel 2018 erano € 516,35). 

Di seguito sintetizziamo i contenuti della circolare: 

CIECHI Importo Limite massimo reddito personale annuo 

Pensione ciechi civili assoluti € 308,93 € 16.814,34 

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati € 285,66 € 16.814,34 

Pensione ciechi civili parziali € 285,66 € 16.814,34 

Accompagnamento ciechi civili assoluti € 921,13 Nessun limite di reddito 

Indennità speciale ciechi ventesimisti € 210,61 Nessun limite di reddito 

Assegno ipovedenti decimisti € 212,01 € 8.083,89 

INVALIDI CIVILI  

Pensione invalidi civili totali € 285,66 € 16.814,34 

Assegno mensile invalidi civili parziali € 285,66 € 4.906,72 

Accompagnamento invalidi civili totali € 517,84 Nessun limite di reddito 

Indennità di frequenza 

minori di 18 anni € 285,66 € 4.906,72 

SORDI 

Pensione sordi € 285,66 € 16.814,34 

Indennità comunicazione sordi € 256,89 Nessun limite di reddito 

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR 

€ 513,01 Nessun limite di reddito 

Per approfondire 

La circolare Inps n.122 del 27/12/2018 

Francesco Forte (FNP)  
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Suggerimenti in cucina...  

Per non perdere le tradizioni Pugliesi 
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. 

Orecchiette con le cime di rapa  
Ingredienti: 

- 1,500 gr di cime di rapa 

- 300 gr di orecchiette 

- 1 spicchio di aglio 

- 6-8 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

- 1 peperoncino  

- 2 acciughe salate  

- 2 fette di pane casereccio tostato in forno 
  

Mettere a bollire una pentola con abbondante acqua, intanto pulire le cime di rape eli-

minando le foglie più dure, lavarle bene e buttarle nell’acqua bollente aggiungendo una 
manciatina di sale; dopo dieci minuti aggiungere le orecchiette e proseguire la cottura. 

Intanto in una capiente padella soffriggere olio, aglio, peperoncino e alici dissalate e 

sminuzzate, togliendo l’aglio non appena sarà dorato. Scolare la pasta con la verdura e 
versarla nella padella, girare velocemente per fare insaporire aggiungendo anche il pane 

tostato e tagliato a dadini piuttosto piccoli. 
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