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 VENEZUELA: 

Mattarella: una linea comune con i partner europei 
Per i tanti italiani e i venezuelani di origine italiana  

Sul Venezuela serve "chiarezza su una linea condi-

visa con tutti i nostri alleati e i nostri partner l'Ue". 

E "non ci può essere incertezza né esitazione" per-

chè la scelta è tra "la volontà popolare e la richiesta 

di autentica democrazia da un lato e dall'altro la 

violenza della forza". È  il presidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella, ad affrontare così la que-
stione venezuelana intervenendo alla inaugurazio-

ne del centro rifugiati Astalli a Roma e ricordando il 

legame "strettissimo" con il Venezuela "per i tanti 

italiani che vivono lì e per i tanti venezuelani di ori-

gine italiana".  

Una questione che, dopo il riconoscimento di 

Guaidò come presidente ad interim da parte di di-

versi paesi europei (Spagna, Francia, Gran Breta-

gna, Svezia, Germania e Austria) riaccende il dibat-

tito sulla posizione dell'Italia. E anche se il capo 

dello Stato non cita direttamente la posizione del 

governo italiano, le sue parole vengono interpretate 

dall'opposizione come una critica all'equidistanza 

dell'esecutivo Conte, contrario al riconoscimento di 

Guaidò. Pier Ferdinando Casini ringrazia infatti 

Mattarella "che con le sue alte parole ha risposto al 

pressante grido degli italiani a Caracas che ieri, in 

apertura della manifestazione popolare, si erano 

rivolti a lui. "Per il governo - sottolinea l'ex presi-

dente della Camera - il tempo delle parole è finito e 

l'Italia non può voltare le spalle a milioni di nostri 

connazionali, continuando a sostenere un'inaccet-

tabile equidistanza tra Maduro e il Parlamento". La 

difficoltà del governo italiano è stata evidente fin 

dall'inizio, visto che sul tema le posizioni di Lega e 

5Stelle divergono. E lo riconosce anche Matteo Sal-

vini. "Sì, non stiamo facendo una bella figura". E la 
conferma dell'imbarazzo del governo giallo-verde è 

la nota di Palazzo Chigi che arriva solo a tarda se-

ra, poco prima delle 22,  per dire "L'Italia appoggia 

il desiderio del popolo venezuelano di giungere nei 

tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libe-

re e trasparenti, attraverso un percorso pacifico e 

democratico, nel rispetto del principio di autodeter-

minazione". 

Di Battista: "Ci vuole coraggio a mantenere una 

posizione neutrale in questo momento, lo so. L'Ita-

lia non è abituata a farlo. Ci siamo sempre accodati 

in modo vile agli esportatori di democrazia", scrive 

in un post su Facebook l'ex deputato grillino. E 

continua: "L'Europa dovrebbe smetterla una volta 

per tutte di obbedire agli ordini statunitensi. Il 

mondo va avanti. Suggerisco coraggio e lungimi-

ranza e soprattutto una difesa sostanziale 

dell'art.11 della Costituzione". 

 Il Papa sulla “Fratellanza umana” 

 Sanità Pubblica 

 Autonomia differenziata 

 I pericoli del 2019 

 Invito workshop finale 

 Iniziativa “Mi riscatto per Roma” 

 A proposito di scuola 

 #StopSingleUsePlastic 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/02/04/news/venezuela_spagna_francia_guaido-218251325/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1
https://www.repubblica.it/esteri/2019/02/04/news/venezuela_spagna_francia_guaido-218251325/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1
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“Nel nome di Dio va senza esitazione condannata 
ogni forma di violenza, perché è una grave profana-

zione del Nome di Dio utilizzarlo per giustificare 
l'odio e la violenza contro il fratello. Non esiste vio-

lenza che possa essere religiosamente giustificata”. 
Papa Francesco ha tenuto il suo atteso discorso 

nell'Incontro interreligioso sulla "Fratellanza uma-
na" ad Abu Dhabi. Al Founder’sMemorial, monu-
mento nazionale che commemora il defunto Sceicco 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, si è svolto l’incontro 
promosso dal Consiglio Musulmano degli Anziani, 
con circa 700 leader di varie fedi. 

“Sono qui come credente assetato di pace” 

Il Pontefice ha aperto dicendo che “ho accolto l'op-
portunità di venire qui come credente assetato di 

pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. 
Volere la pace, promuovere la pace, essere stru-

menti di pace: siamo qui per questo”. Bergoglio ha 
ricordato che “il logo di questo viaggio raffigura una 
colomba con un ramoscello di ulivo. È un'immagine 
che richiama il racconto del diluvio primordiale, 

presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il 
racconto biblico, per preservare l'umanità dalla di-

struzione Dio chiede a Noè di entrare nell'arca con 
la sua famiglia”. Così il Papa ad Abu Dhabi. “Anche 
noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pa-
ce, abbiamo bisogno di entrare insieme, come un'u-

nica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in 
tempesta del mondo: l'arca della fratellanza.” 
“Compito urgente fedi costruire ponti tra i popoli” 
“Non c'è alternativa - ha proseguito il Papa - o co-
struiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. 
Le religioni, in particolare, non possono rinunciare 

al compito urgente di costruire ponti fra i popoli e 
le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si 

spendano più attivamente, con coraggio e audacia, 
senza infingimenti, per aiutare la famiglia umana a 

maturare la capacità di riconciliazione, la visione di 
speranza e gli itinerari concreti di pace”. Il Papa ha 
fatto sue le parole di Fedor Dostoevskij nei “Fratelli 
Karamazov”: “Chi mente a sé stesso e ascolta le 
proprie menzogne, arriva al punto di non poter più 
distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a 

sé, e così comincia a non avere più stima né di se 
stesso, né degli altri”. 
Papa: “Fedi smilitarizzino cuore uomo, stop armi e 
guerre” 
Alle religioni, spiega Bergoglio, “forse come mai in 
passato, spetta, in questo delicato frangente stori-
co, un compito non più rimandabile: contribuire 

attivamente a smilitarizzare il cuore dell'uomo”. Per 
il Papa, “la corsa agli armamenti, l'estensione delle 
proprie zone di influenza, le politiche aggressive a 
discapito degli altri non porteranno mai stabilità. 

La guerra non sa creare altro che miseria, le armi 
nient'altro che morte”. E ha aggiunto, nel summit 
interreligioso ad Abu Dhabi: "Penso in particolare 
allo Yemen, alla Siria, all'Iraq e alla Libia”. 
Con imam Al-Azhar firma documento su Fratellan-

za umana 

Infine il Papa ha voluto esprimere “apprezzamento 
per l'impegno di questo Paese (gli Emirati Arabi 

Uniti ndr.) nel tollerare e garantire la libertà di cul-
to, fronteggiando l'estremismo e l’odio”. "Così fa-
cendo - ha aggiunto -, mentre si promuove la liber-
tà fondamentale di professare il proprio credo, esi-

genza intrinseca alla realizzazione stessa dell'uomo, 
si vigila anche perché la religione non venga stru-

mentalizzata e rischi, ammettendo violenza e terro-
rismo, di negare sé stessa”. Al termine del discorso 
al forum interreligioso, Papa Francesco ha firmato 
insieme al grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-

Tayyeb, il documento congiunto sulla “Fratellanza 
umana”. 

Bergoglio sulla “Fratellanza umana” 
«Sono qui come credente assetato di pace» 

Umanitàeuropamondo 
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I Medici non rispondono ai concorsi e gli 

ospedali si vanno svuotando, inoltre il 

mancato rinnovo del  contratto  alimenta  

la fuga indiscriminata verso la sanità pri-

vata. 

Secondo l’Anaao-Assomed  la prospettazio-

ne della carenza dei medici ospedalieri  ap-

pare “un bollettino di guerra”, tanto che 
vengono individuati Ospedali  pubblici in 

cui sono stati banditi concorsi per  varie 

tipologie di medici  ed il numero dei con-

correnti risulta di gran lunga minore alle 

aspettative e comunque ai posti messi a 

concorso. Dal che si evince che il lavoro 

ospedaliero pubblico non è il più gratifi-

cante per i nuovi medici che intendono ini-

ziare la loro carriera. La applicazione inol-

tre della ormai famosa quota 100 produrrà 

come effetto anche la diminuzione dei me-

dici di famiglia con il conseguente grave 

disagio per la popolazione.   
Di fronte a tale situazione è necessario 

mettere in campo provvedimenti e riforme 

tali da rendere “appetibile” la sanità pub-
blica. Se non si corre ai rimedi nel più bre-

ve tempo possibile la sanità privata pren-

derà il sopravvento creando ulteriori ten-

sioni sociali tra abbienti e meno abbienti. 

Va inoltre considerato che già oggi molto 

spesso si rinuncia alla sanità pubblica per 

analisi, visite specialistiche,esami diagno-

stici ed altro a causa dei tempi di attesa a 

fronte della sanità privata dove gi stessi 

tempi sono più ridotti. Da considerare che 

talvolta i costi per gli stessi interventi sono 

identici: ma come è possibile? 

Giuseppe Mangolini 

SANITA’ PUBBLICA 

IL GOVERNO DEVE ASSOLUTAMENTE ADOTTARE 
 INIZIATIVE PER DIFENDERE E INCENTIVARE 

 LA SANITÀ PUBBLICA 
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Autonomia differenziata: parliamone. 
"Dal 15 febbraio 2019 ci sarà una proposta dello 

Stato sull'autonomia che sarà presentato alle Regio-
ni.  Entro l'inverno potrà essere realtà". "Spero" che 

la legge Rafforzata "venga accolta anche da alcune 
Regioni del Sud", aggiunge il ministro dell'Interno. 

"Sull'autonomia c'è assoluta unanimità e pieno con-

senso delle forze politiche che sostengono il Governo, 
è un impegno che abbiamo assunto e che è nel con-

tratto di Governo. I cittadini si sono espressi con un 
referendum, è un esercizio virtuoso di democrazia", 

precisa ancora Giuseppe Conte. "Da presidente 

del Consiglio sono garante della coesione na-

zionale, non sara' un percorso che arricchirà 

alcune Regioni e ne impoverirà altre - ha prosegui-

to Conte -. Rispetteremo il principio di sussidiarietà. 
Stiamo attuando un articolo della Costituzione, il 

116, terzo comma". 

"Le Regioni che hanno fatto richiesta di maggiore 

autonomia non sono solo Veneto, Lombardia ed Emi-
lia-Romagna, ma anche Piemonte, Liguria, Toscana, 

Umbria e Marche. Il Piemonte proprio questa setti-
mana mi ha portato il dossier che apre la fase delle 

trattative. È una opportunità per tutte le Regioni ita-
liane: nessuna esclusa", conclude il ministro per gli 

Affari regionali, Erika Stefani. 

Le Regioni meridionali attendono o riflettono! 

È incomprensibile! 

Non è facile seguire i Presidenti delle Regioni e i 

Sindaci del Sud. Da tempo si parla anche di macro-
regioni, ma salvo qualche piccolo e modesto tenta-

tivo, tutto è fermo. Non si sa perché hanno paura 

di tutto anche di un piccolo cambiamento! Perché? 

Sul versante Adriatico hanno operato con diligenza 

e ottenuto la macroregione europea “Adriatico Ioni-
ca” mentre sul versante del Tirreno sono fermi, o 
peggio non vogliono fare nulla anche se le altre ma-
croregioni lavorano bene. 

Tanti i temi che non vengono affrontati; grandi op-
portunità per ridurre il divario tra Nord e Sud per 
crescere e per dare una prospettiva ai giovani.  

La proposta di ridurre le Regioni italiane e realizza-

re le macroregioni naufragò immediatamente! Si 

dimise la Ministro e tutto cadde nel silenzio; però 
alcuni Presidenti pensarono di iniziare un confron-

to, un dialogo costante e una collaborazione, specie 
sulle grandi strategie europee e sulle grandi opere 

che hanno visto penalizzato il Sud. Confronto che 
non è mai avvenuto. 

Le macroregioni si potranno realizzare (e sarebbe 

un grandissimo risparmio) solo se sarà un processo 
condiviso dai cittadini e dalle Istituzioni. 

 

Ora si parla di una maggiore autonomia e diverse 
regioni del Nord hanno chiesto al governo di otte-

nerla secondo quanto previsto dagli art.116 e 117 
secondo le modalità dell’art.119 della Costituzione; 
le regioni del Sud, invece sono indecise e non han-
no ancora inoltrato alcuna istanza al governo. 

Non è possibile essere distratti o peggio non decide-
re! 

È incredibile che tante regioni meridionali siano 

incapaci di individuare una comune linea di con-

dotta, nonostante, inoltre, le sollecitazioni dei gior-

nali. 

Noi dell’Aiccre abbiamo proposto all’ANCI e all’MFE 
di effettuare un convegno, aperto anche alle forze 

politiche, sindacali e cittadini, per confrontarci, di-
scutere e suggerire una proposta alle Regioni anche 

per aiutare le nostre popolazioni a non subire ulte-
riori danni. 

Leggeremo prima la proposta del Governo! Certa-
mente è un vantaggio per i richiedenti anche se il 

Presidente Conte dichiara: “Da presidente del 

Consiglio sono garante della coesione naziona-

le, non sarà un percorso che arricchirà alcune 

Regioni e ne impoverirà altre”.Come riuscirà il 
governo a non discriminare le Regioni meridionali? 

Meglio forse rivedere i compiti delle Regioni e ripen-
sare a costruire alcune Macroregioni? 

L’attuale maggioranza che opera per il cambiamen-
to che ne pensa di questa grande trasformazione? 

Non ci fermeremo a parlare solo dell’autonomia dif-
ferenziata, ma anche dell’Europa, delle prossime 
elezioni, del futuro e delle macroregioni del Medi-
terraneo 

È veramente strano che, nonostante le sollecitazio-
ni, né il Governo né il Parlamento né le Regioni né i 

Sindaci abbiamo deciso di unirsi alla Associazione 
europea del Mediterraneo per chiedere l’immediata 
nascita della macroregione del mediterraneo! Per-
ché?   

Le macroregioni potrebbero affrontare l’incombente 
e pesante esodo degli immigrati.  

È indispensabile che l’Europa sia capace di bloc-
care il traffico dei clandestini, causa dei conti-

nui disastri e morti, e la distribuzione dei profu-

ghi in tutte le nazioni. 

Noi proponiamo di adottare subito la macroregione 

del Mediterraneo per bloccare l’esodo e i traffici de-
gli immigrati anche attraverso la formazione profes-

sionale da realizzare nei loro Stati di provenienza. 

Come è noto nel 2011 le Commissioni Cultura e 

Istruzione, Sviluppo regionale e Affari Esteri e nel 

giugno del 2012 il Parlamento europeo proponeva-

Continua a pag. 5 
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Continua da pagina precedente Autonomia differenziata Umanitàeuropamondo 

no di realizzarla anche per affrontare il problema dell’esodo migratorio. 
La macroregione del Mediterraneo è anche importante per ridurre il divario tra Nord e Sud e per la pro-

gettazione delle grandi infrastrutture indispensabili alla crescita e allo sviluppo del Mezzogiorno e dell’A-
frica.  

Giuseppe Abbati 

Costituzione Italiana 

Articolo 116 
Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti spe-
ciali adottati con legge costituzionale. 
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'ar-
ticolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello 
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'arti-
colo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa 
fra lo Stato e la Regione interessata. 
 

Articolo 117 comma 3 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca 
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazio-
ne; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di tra-
sporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione naziona-
le dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del siste-
ma tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività cul-
turali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legi-
slativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato. 
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano 
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'ese-
cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di ina-
dempienza. 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regio-
ni. 
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. 
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
 

Articolo 119 
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la 
coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.  
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni 
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.  
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato 
assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.  
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. 

https://www.senato.it/1025?sezione=140&articolo_numero_articolo=X
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
https://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=119
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DAVOS. GUERRA, CLIMA E CYBERATTACCHI I PERICOLI DEL 2019  

AL CENTRO DEL WORLD ECONOMIC FORUM 

Davos. 

Guerra commerciale, tensioni geopolitiche, attacchi informatici e minacce ambientali sono i principali 

fattori di rischio globali per quest’anno in un quadro di “prospettive economiche sempre più buie”. 

E’ lo scenario che emerge dal Global Risks Report 2019 del World Economic Forum, in cui si mette in evi-
denza come il 2018 sia stato caratterizzato da un rapido peggioramento delle controversie commerciali 

facendo prevedere per il 2019 che “la crescita sarà frenata dalle continue tensioni geo-economiche”. 

Nel report, che comprende i risultati del Global Ri-

sks Perception Survey (sondaggio sulla percezione 

dei rischi globali) condotto annualmente su circa 

1.000 esperti e decision-maker, l’88% degli intervi-
stati prevede un’ulteriore erosione degli accordi 
commerciali multilaterali, mentre l’85% si attende 
un aumento del rischio di “scontri politici tra le 
grandi potenze”. 

E proprio il deterioramento delle relazioni interna-

zionali “ha messo a dura prova la capacità dei pae-
si di promuovere interventi collettivi per far fronte 

alle più urgenti situazioni di crisi a livello globale”, 
viene spiegato, e rappresenta un’ipoteca per i futuro dal momento che “le prospettive economiche sempre 
piu’ buie e in parte legate a tensioni geopolitiche sembrano destinate a ridurre ulteriormente il potenziale 
di cooperazione internazionale”. 

Per questo, avverte il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, “ora più che mai con la cre-
scita economica e il commercio globale a rischio nel 2019, emerge un bisogno imminente di rinnovare la 

struttura della cooperazione internazionale. 

Non siamo in grado di contrastare efficacemente la decelerazione che le dinamiche attuali potrebbero 

causare. Ciò di cui abbiamo bisogno e’ un’azione coordinata e concertata per sostenere la crescita e af-
frontare le gravi minacce che incombono sul mondo contemporaneo”. 

Tra i maggiori rischi per i prossimi dieci anni evidenziati dal rapporto, le minacce alla cybersicurezza 

hanno scalato la classifica rispetto la posizione occupata nel 2018, ma in cima alle preoccupazioni di lun-

go periodo ci sono i rischi ambientali considerati tra i “più rilevanti in termini di probabilità e impatto: 
perdita di biodiversità, eventi meteorologici estremi, mancata attuazione di adeguate misure di mitigazio-

ne e adattamento ai cambiamenti climatici, disastri causati dall’uomo e calamità naturali”. 

Uno scenario aggravato dalla “probabilità crescente di un fallimento delle politiche ambientali o di una 
mancata attuazione tempestiva”, spiega Alison Martin, Group Chief Risk Officer di Zurich Insurance 
Group, secondo cui una “risposta efficace ai cambiamenti climatici prevede, ad esempio, un significativo 
aumento delle infrastrutture per adattarsi al nuovo ambiente nonchè la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio. Entro il 2040, si prevede che il divario negli investimenti in infrastrutture 

globali raggiungerà i 18 trilioni di dollari, a fronte dei 97 trilioni di dollari teoricamente necessari”. 

Sul piano individuale, il peggioramento del benessere psicologico ed emotivo è al contempo causa e con-

seguenza nel più ampio contesto dei rischi globali, con un impatto sulla coesione sociale e sulla coopera-

zione politica. 

Il rapporto si concentra proprio sul “lato umano” dei rischi mondiali a fronte delle 

trasformazioni sociali, tecnologiche o lavorative, e sullo “stress psicologico correlato alla sensazione di 
mancanza di controllo generata dall’incertezza”. 

Fonte: www.teleambiente.it 

https://www.teleambiente.it/davos-guerra-dazi-clima/
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INVITO 

L’ AITEF ONLUSe la RAHMA ONLUS Vi invitano al seminario conclusivo 

previsto dal progetto “Formazione e assistenza alla creazione di impresa so-

ciale per giovani immigrate”, che si terrà il 26 febbraio alle ore 10.30, in 

via Marco Partipilo n.61, Bari.  

Nel corso del seminario verranno illustrate le attività svolte e saranno pre-

sentate le cooperative sociali costituite, una grande opportunità di lavoro e 

integrazione per legiovani immigrate di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 

residenti nelle province di Bari e Bat. 

Interverranno: 

- Giuseppe Abbati, presidente Aitef Onlus 

- Said Amori, presidente Rahma Onlus 

- Fabio Spilotros, coordinatore del progetto 

- Giuseppe Acquafredda, esperto 

- Pierluigi Introna, vicesindaco di Bari 

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-

partimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 

FORMAZIONE E ASSISTENZA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA SOCIALE PER GIOVANI IMMIGRATE 

Finanziato nell’ambito del Piano azione Coesione “Giovani no Profit” 

 

Umanitàeuropamondo 
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UN ESEMPIO DA SEGUIRE 

Pur tuttavia il problema deve essere affrontato 

se si vuole dare inizio ad un programma di in-

tegrazione degli immigrati che, si voglia o no, 

sono destinati ad aumentare poiché il fenome-

no è epocale, frutto dei conflitti e delle notevoli 

disuguaglianze sociali ed economiche in varie 

parti del Pianeta. 

Giuseppe Mangolini 

 

Recentemente un gruppo di detenuti nella Ca-

sa Circondariale di Rebibbia in Roma è stato 

utilizzato per la manutenzione del sedime stra-

dale della Capitale e più precisamente in alcu-

ne strade del quartiere Torre Spaccata del  

Municipio VI: sono state svuotate le caditoie e 

ed è stata ripristinata la segnaletica orizzonta-

le. I 24 detenuti coinvolti sono stati assistiti 

dal personale di Autostrade per l’Italia nell’am-
bito del progetto “Mi riscatto per Roma” voluto 
da Roma Capitale, Dap e Ministero della Giu-

stizia e diretto al reinserimento sociale e lavo-

rativo dei detenuti. 

L’esperimento andrà avanti  nell’ambito dei 
Municipi romani  e avrà un grande valore sim-

bolico oltre a fornire un valido supporto alla 

manutenzione ordinaria delle strade. Basti 

pensare che a Roma vi sono circa 800.000 ca-

ditoie e che, dopo gli acquazzoni, molte risulta-

no intasate per lunghi periodi. 

Quello di Roma è certamente un esempio da 

studiare e da  seguire in altre città. 

Il Ministro degli Interni, On. Matteo Salvini, 

potrebbe valutare la opportunità di seguire l’e-
sempio di Roma per affrontare il problema 

dell’inserimento sociale e lavorativo degli im-
migrati che attualmente, moltissimi, pascolano 

nei piazzali antistanti i supermercati italiani 

chiedendo letteralmente l’elemosina opportu-
namente “rastrellati” potrebbero essere utiliz-
zati a pagamento, dopo un breve corso, alla 

manutenzione delle strade (caditoie, segnaleti-

ca orizzontale, buche ecc.) almeno nelle grandi 

città. A ben guardare il problema non è di faci-

le soluzione: si tratta di mettere in piedi idonei 

corsi data la inconsistenza professionale dei 

soggetti da utilizzare e per di più organizzare 

un sistema assistenziale di tipo assicurativo 

che sia in formula con la normativa nazionale. 

E non è cosa di poco conto…  
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A PROPOSITO DELLA SCUOLA 
Con riferimento all'azione dell'attuale governo gial-

loverde, vorrei soffermarmi in particolare sulla 

scuola. A parte i vari annunci del responsabile del 

dicastero il ministro Bussetti, a tutt'oggi non ci 

sono notizie in merito alle date per il prossimo 

concorso scuola, riservato ai non abilitati, peraltro 

atteso da tanti laureati che hanno anche sostenuto 

dei costi per conseguire i 24 CFU necessari, oltre 

la laurea, per partecipare al concorso. 

Stessa situazione per i docenti di sostegno, che 

mancano in tutta Italia, al punto che in diverse 

scuole gli alunni disabili non vengono assistiti e 

affidati solo ai genitori. Si annuncia che ci saranno 

dei corsi specifici organizzati dalle Università ma 

anche qui non ci sono date, pur se il ministro, è 

convinto che per il prossimo anno scolastico non si 

avranno problemi. 

L'unica cosa che fin qui si è fatta è una mini rifor-

ma degli esami di stato, con abolizione della terza 

prova ma con più materie nella seconda e una no-

tevole confusione per l'orale mettendo in difficoltà 

non solo gli alunni ma gli stessi docenti. Tutto ciò 

col solo scopo di smantellare la riforma precedente 

ma senza alcun progetto che investa veramente la 

scuola nel suo complesso. 

A questo punto credo sia lecito porsi una doman-

da: quando si finirà con gli annunci e si procederà 

con iniziative concrete sulla scuola, senza polemi-

che strumentali e con veri e rapidi provvedimenti 

legislativi, creando anche opportunità di lavoro per 

tanti giovani laureati che potrebbero entrare sem-

pre con concorso, in tale ambito?  Concludo lanciando un appello al Governo; non 

esiste in Italia solo il problema degli immigrati o del 

reddito di cittadinanza, nonchè delle pensioni o 

della TAV, su cui si dibatte dallo scorso giugno, ma 

quello fondamentale di creare lavoro vero, offrendo 

possibilità sia nelle imprese che nel pubblico, favo-

rendo un ricambio generazionale: occorrono fatti 

concreti, immediati e non perdite di tempo ingiusti-

ficate, con eterne campagne elettorali in attesa del-

le elezioni europee.  

Si è fatto un governo, ha la maggioranza parlamen-

tare ed allora vada avanti, possibilmente senza più 

annunci, ma con provvedimenti operativi a partire 

proprio dalla scuola che comunque rimane il prin-

cipale riferimento per creare la nuova classe diri-

gente del futuro.  

Ettore Ventrella 

Umanitàeuropamondo 
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#StopSingleUsePlastic: 
Non c'è più spazio per fregarsene 

Umanitàeuropamondo 

 

Per combattere l'inquinamento da plastiche abbiamo lanciato la campagna #StopSingleUsePlastic per 

ridurre il consumo di prodotti usa e getta. La nostra richiesta non è rimasta inascoltata!  

Scuole Plastic Free - Abbiamo chiesto alle scuole di aderire con azioni di sensibilizzazione che coinvolga-
no docenti, studenti e famiglie. Le scuole si impegneranno,  dove possibile, a sostituire i prodotti in pla-
stica usa e getta con alternative biodegradabili e compostabili. Leggi di più → 

Università Plastic Free - Anche gli atenei italiani hanno accolto la nostra richiesta di  ridurre il consumo 

di plastica usa e getta. Abbiamo firmato un accordo con CoNISMa e CRUI per renderlo possibi-

le. Continua sul sito → 

https://marevivo.it/news/stopsingleuseplastic-1053
https://marevivo.it/news/stopsingleuseplastic-1053/universita_plastic_free-83/
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Suggerimenti in cucina...  

UNA MELA AL GIORNO 
di Lucia Tardelli  

Per una mela ci siamo giocati il Paradiso Terrestre: probabilmente, non è vero sia stata 

una mela la prima tentazione di Eva, certo è che da allora un’infinità di mele hanno in-
fluenzato la storia e la mitologia. Pensiamo a quella che Paride donò ad Elena scatenan-

do una guerra, a quelle d’oro che permisero ad Ippomene di distrarre e vincere alla cor-
sa Atalanta e sposarla, e a quelle sempre d’oro che Ercole sottrasse alle Esperidi. La 
provvidenziale caduta di una mela permise a Newton di intuire il meccanismo della gra-

vità, nella fantasia la prima che viene in mente è quella di Biancaneve, nell’arte Paolina 
Bonaparte è immortalata con una mela, ancora, mele d’autore sono quelle di Caravag-
gio, Magritte, Gauguin, e, tanto per non dilungarmi, nella vita moderna New York è 

chiamata” La Grande Mela” tutto in riferimento all’importanza che l’uomo ha sempre 
attribuito a questo frutto.  

In cucina gli usi sono i più svariati dagli antipasti al dolce, io proverò a indicarvene al-

cuni e allora buona mela a tutti!  

RISOTTO CON MELE E CURRY  

Ingredienti per 4 : 

- 350 gr di riso carnaroli  

- 2 grosse mele golden  

- 1 cipollina  

- 1 cucchiaino di curry  

- 1 litro di brodo  

- 50 gr di burro  

- Mezzo bicchiere di vino bianco  

Tritate la cipolla e soffriggetela con la metà del burro, unite il riso e mescolate fino a 

quando comincerà a sfrigolare, bagnate con il vino lasciando evaporare. A questo punto 

versate il brodo aggiungendone poco alla volta per portare il Riso a cottura; nel frattem-

po dopo avere sbucciato e tagliato a dadini le mele, passatele in padella con il rimanen-

te burro e il curry sciolto in un po’ di brodo. 

Dovranno essere tenere ma non sfatte, mescolatele velocemente al riso e servite subito.  

  



12  

 

N. 34 - Febbraio 2019 
 

 


