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Crescita zero 

Boccia invoca un salto di qualità: 
Subito il patto per lo sviluppo e l’occupazione 

Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al 

Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stal-

lo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il 
presidente di Confindustria in un'intervista a 

Mezz'ora in più su RaiTre.  

Superare i conflitti su sblocca cantieri e decreto 

crescita 

Nella maggioranza «ci sono grandi divergenze su 
molte questioni: data la dimensione economica che il 

Paese vive in questo momento servirebbe compattez-
za, noi lo abbiamo mostrato con i sindacati», ha 

aggiunto il presidente di Confindustria, invitando il 
governo a «superare i conflitti sullo sblocca cantieri 

e sul decreto crescita» perché serve una «operazione 

massiva» per il rilancio del Paese. 

 

Con il governo c’è dialogo 

Con il governo «si è aperto un dialogo» tanto che do-

po la presentazione delle stime del Centro studi di 
Confindustria «Di Maio, con cui parliamo in napole-

tano, mi ha mandato un sms, anche simpatico: 

“preside' mentre stavo entrando alla Borsa di New 
York m’hai fatto ’sto regalo”» ha raccontato Boccia. Il 

presidente di Confindustria ha rivelato anche di 

aver ricevuto «un whatsapp da Salvini, un po’ più 
piccato»: complimenti per il dato». Ma «con i nostri 

dati - ha assicurato il leader degli industriali - non 

abbiamo fatto un attacco al governo abbiamo solo 

preso atto del rallentamento dell’economia. Il punto 

è la capacità di reagire e ora la sfida sta tutta nel 

decreto crescita e nello sblocca-cantieri». 

Fonte: ilsole24ore.it 

DIO SALVI L’EXPORT 

Un salvagente per evitare lo spettro della Grecia, ci 

sarebbe. Le esportazioni, da una ventina di anni 

asso nella manica della nostra economia. Confin-

dustria spera che un ritorno delle vendite all’estero, 
anche in piena era protezionista, possa compensa-

re la crescita zero e i conti sballati. Ma anche qui ci 

sono dei passaggi da rispettare. Per esempio, è ne-

cessario un accordo commerciale tra Stati Uniti e 

Cina che riporti gli scambi globali a un regime di 

libero mercato puro. E poi, ben venga la Via della 
Seta, che può consentire, dice il Csc, una crescita 

del made in Italy nel Dragone. Adesso che i numeri 

sono sul tavolo, che cosa farà il governo nel prossi-

mo Def? 

Pensa al futuro, salva l’ambiente! 

 CLIMA: SALVIAMO IL FUTURO 
 
 CLASS ACTION: LA RIFORMA 
 
 IL PAPA IN MAROCCO 
 
 ENCICLICA SULL’AMBIENTE 

 ITALIA FERMA 
 
 TAGLIO VITALIZI  
 
 AUTO BLU 
 

 EMILIANO: UN PIANETA PULITO 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-30/industria-csc-primo-trimestre-2019-piatto-impatto-pil-nullo-121618.shtml?uuid=ABsa9SjB&fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-03-30/industria-csc-primo-trimestre-2019-piatto-impatto-pil-nullo-121618.shtml?uuid=ABsa9SjB&fromSearch
ilsole24ore.it
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In marcia contro il cambiamento climatico 
Si è tenuto in oltre 120 paesi del mondo lo “Sciopero globale per il clima”. Centinaia 
di migliaia di giovani hanno marciato per chiedere ai Capi di Stato e di governo di 
adottare misure più incisive di contrasto al cambiamento climatico.  

Quello che oggi appare come un movimento globale di giovani attivisti per il clima.  

Agosto 2018, un giorno come tan-

ti, la studentessa svedese di quin-
dici anni Greta Thunberg decide 

di non andare più a scuola e di 

protestare davanti al Parlamento, 

a Stoccolma, con un cartello con 

scritto Skolstrejk för klima-
tet (“Sciopero per il clima”). Da 

quel giorno, Greta decide che ogni 
venerdì farà la stessa cosa finché 

il suo Paese non darà risposte 

concrete sul fronte della lotta al 

cambiamento climatico. Passano 

alcune settimane e cresce l’atten-
zione dei media, dapprima quelli 

locali, ma poi, gradualmente, la 

storia della giovane Thunberg su-

pera i confini della Svezia, finendo 

sui giornali di mezzo mondo. Da 

allora la giovane attivista è inter-
venuta alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP24), 

al World Economic Forum di Davos e alla sessione plenaria del Comitato economico e sociale dell’Unione 

europea, ispirando con i suoi discorsi centinaia di migliaia di ragazzi in tutto il mondo e invitandoli a 

seguire la strada da lei intrapresa.  

E sembra che i giovani abbiano colto il messaggio. Lo scorso 15 marzo centinaia di migliaia di giovani – 

secondo alcuni, milioni – hanno marciato in oltre 120 paesi del mondo per chiedere ai Capi di Stato e di 

Governo di adottare misure più incisive nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Global strike for futu-

re (“Sciopero globale per il clima”) arriva dopo mesi di manifestazioni, i Fridays for future (“Venerdì per 

il futuro”), organizzati ogni venerdì in diverse città del mondo sul modello dell’iniziativa lanciata dalla 
giovane Thunberg. Lo “Sciopero globale per il clima”, che ha toccato anche l’Italia, uno dei paesi europei 

con il maggior numero di manifestazioni registrate, vuole porre l’accento sulla necessità di agire contro 

gli effetti devastanti di un clima che muta sempre più rapidamente.  

http://www.scienzaegoverno.org/article/la-cop24-%C3%A8-terminata-poche-le-decisioni-adottate-e-molti-i-nodi-rimasti-irrisolti
http://www.scienzaegoverno.org/article/la-cop24-%C3%A8-terminata-poche-le-decisioni-adottate-e-molti-i-nodi-rimasti-irrisolti
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 Il Senato ha approvato a larghissima maggioranza la legge sulla class action che sposta la disciplina 

dell’azione collettiva dal codice del consumo, dove si trovava fino a oggi, a quello di procedura civile, ge-

nerando uno strumento di portata più ampia. Il provvedimento che detta la nuova disciplina per le azio-

ni legali collettive ha ottenuto il via libera con 206 sì, un solo no e 44 astenuti. 

COSA CAMBIA – La riforma sostanzialmente sposta la disciplina della class action dal Codice del consu-

mo, dove era sino ad oggi inserita, al Codice di procedura civile, dove sono disciplinate tutte le fattispecie 

legali. 

Eliminando ogni riferimento a consumatori e utenti, l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che 

avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad 

“interessi collettivi”). Sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle orga-

nizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che 

sono iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia. Viene inoltre ampliato l’ambito di applica-

zione oggettivo dell’azione, che potrà essere chiamato in causa in tutte le situazioni di tutela soggettiva, a 

fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno 

e alle restituzioni. 

DESTINATARI DELLA CLASS ACTION – Il testo individua come destinatari dell’azione di classe imprese 

ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in 

essere nello svolgimento delle attività. 

TEMPISTICHE – Tra le novità c’è anche la possibilità di aderire alla class action non solo nella fase suc-

cessiva all’ordinanza, ma anche in quella che segue la sentenza, entro determinati termini. Si prevede che 

il giudice competente a conoscere l’azione di classe sia individuato nel cosiddetto “tribunale delle impre-

se” e si ridisciplina l’azione inibitoria collettiva. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tri-

bunale deve decidere sull’ammissibilità dell’azione; la relativa ordinanza va pubblicata entro 15 giorni ed 

è reclamabile entro 30 giorni in Corte d’appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 

30 giorni. 

ISTRUZIONE DELLA CAUSA – Quanto all’istruzione della causa, il giudice civile potrà applica-

re sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla parte che rifiuta senza giu-

stificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; 

la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza stabilisce la responsabilità, definisce i ca-

ratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe, individuando la docu-

mentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Il tribunale, inoltre, provvede in ordine alle doman-

de risarcitorie e restitutorie solo se l’azione è proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da 

un’associazione. Con la sentenza, che determina l’importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo 

spese, vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sul-

le liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti per la nomina a cura-

tore fallimentare). 

“CITTADINI PIU’ FORTI” – ‘‘La class action è legge, è una legge molto importante per i cittadini italiani 

che ogni volta che viene leso un loro diritto possono, se ci sono i presupposti, unirsi e far valere tutti in-

sieme i loro diritti. E’ un altro punto del contratto di governo che viene realizzato in pochissimo tempo”. 

Così in un video su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. ”E una legge che dà la possibi-

lità a tanti cittadini che da soli sarebbero deboli di unirsi e diventare forti, magari se dall’altra parte c’è 

un soggetto economicamente molto forte” sottolinea il ministro, ricordando che ”non vale soltanto per il 

privato cittadino ma anche per le imprese perché questa legge dà la possibilità agli imprenditori di unirsi 

se un loro diritto è stato leso”, e che ”con la class action non ci saranno più tanti processi ma i cittadini 

possono unirsi e così tanti processi che occupano tante aule giudiziarie diventeranno uno solo”. ”In 9 me-

si la legge è stata incardinata, ci sono state audizioni e il parlamento l’ha esaminata e l’ha votata. Faccio 

parte di un governo – conclude il guardasigilli- che ha deciso di mettere la giustizia tra le priorità per i 

cittadini ”. 

Fonte: QuiFinanza 

Class action, via libera alla riforma 
Il Senato ha approvato la legge sulla” class action” che sposta la disciplina dell'azione collettiva dal co-

dice del consumo a quello di procedura civile, generando uno strumento di portata più ampia. 

Umanitàeuropamondo 
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Il Papa in Marocco 
Il Papa e re Mohammed VI firmano un ac-

cordo contro gli estremismi e un documen-

to per Gerusalemme "patrimonio comune 

dell'Umanità" 

Il Papa in Marocco, 34 anni dopo Giovanni 

Paolo II e "ottocento dopo l'incontro tra San 

Francesco d'Assisi e il Sultano al-Malik al-

Kamil". Ha detto Francesco parlando nella 

Spianata della Moschea Hassan, presenti in 

12.000, sotto una pioggia battente. 

La folla ha anche accompagnato il Papa lungo 

i suoi spostamenti. 

"Il coraggio dell'incontro e della mano tesa so-

no una via di pace e di armonia per l'umanità, 

la' dove l'estremismo e l'odio sono fattori di 

divisione e di distruzione", ha detto il Papa, e 

con il re del Marocco, hanno concordato un 

appello per Gerusalemme. 

"È importante preservare la Città santa di Ge-

rusalemme/Al Qods Acharif come patrimonio 

comune dell'umanità e soprattutto per i fedeli 

delle tre religioni monoteiste, come luogo di 

incontro e simbolo di coesistenza pacifica, in 

cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialo-

go".  

"È indispensabile opporre al fanatismo e al 

fondamentalismo la solidarietà di tutti i cre-

denti, avendo come riferimenti inestimabili 

del nostro agire i valori che ci sono comuni. 

In questa prospettiva - ha proseguito il Papa - 

sono lieto di poter visitare l'Istituto Moham-

med VI per imam, predicatori e predicatrici, 

voluto da Vostra Maestà, allo scopo di fornire 

una formazione adeguata e sana contro tutte 

le forme di estremismo, che portano spesso 

alla violenza e al terrorismo e che, in ogni ca-

so, costituiscono un'offesa alla religione e a 

Dio stesso". 

"Noi crediamo che Dio ha creato gli esseri 

umani uguali in diritti, doveri e dignità e 

che li ha chiamati a vivere come fratelli e 

a diffondere i valori del bene, della carità e 

della pace. Ecco perché la libertà di co-

scienza e la libertà religiosa - che non si 

limita alla sola libertà di culto ma deve 

consentire a ciascuno di vivere secondo la 

propria convinzione religiosa - sono inse-

parabilmente legate alla dignità umana" e 

parlando di migrazione "Una ferita grave e 

grande, che grida al cielo" e poi "Non vo-

gliamo che l'indifferenza e il silenzio siano 

la nostra parola", ha concluso "una socie-

tà che perde compassione è una madre 

sterile". 

Umanitàeuropamondo 
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Papa Francesco sui temi ambientali che è sta-

ta pubblicata oggi, il punto centrale si riferisce 

alla terra ferita, serve una conversione ecologi-

ca.   

È un enciclica per tutti, non solo per i Cristia-

ni, una lettera molto importante perché per la 

prima volta la Chiesa Cattolica pubblica un 

documento ufficiale sui temi dell'ambiente e 

della sua salvaguardia.  

Non che uomini di Chiesa e cristiani non ab-

biano mai preso in considerazione il tema (per 

esempio, San Francesco d'Assisi nel 1200, che 

viene citato proprio nel titolo dell'enciclica). Ma 

questo documento fa parte del dell'insegna-

mento della Chiesa,  la voce ufficiale e autore-

vole della Chiesa Cattolica. 

L'enciclica è stata scritta personalmente da 

papa Francesco insieme a diversi esperti e 

scienziati e  un paio di giorni prima della pro-

mulgazione  è stata inviata via mail a tutti i 

vescovi.  

La premessa non è un documento scientifico, 

è un documento spirituale che invita prima di 

tutto a una conversione ecologic. La salva-

guardia dell'ambiente è collegata alla giustizia 

verso i poveri e alla soluzione dei problemi di 

un'economia che persegue soltanto il profitto. 

Le tre questioni non possono essere disgiunte 

e, infatti, il tema ambientale viene trattato da 

Francesco in un contesto più ampio, quello 

della dottrina sociale della Chiesa.  

Il punto di partenza è l'analisi dei dati scienti-

fici ma papa Francesco non desidera interveni-

re nel dibattito scientifico o stabilire in quale 

percentuale il riscaldamento globale sia causa-

to dall'uomo. Questi temi sono appannaggio 

soltanto degli scienziati. Però Francesco spiega 

che esiste un consenso scientifico molto consi-

stente che indica che siamo in presenza di un 

preoccupante riscaldamento del sistema cli-

matico, dovuto per la maggior parte alla gran-

de concentrazione di gas serra. L'umanità deve 

prendere coscienza della necessità di cambia-

Umanitàeuropamondo 

La prima enciclica sull'ambiente 

menti di stili di vita, di produzione e di consu-

mo. 

Il Papa prende in considerazione lo sciogli-

mento dei ghiacci e la perdita del-

la biodiversità, gli impatti più pesanti proba-

bilmente ricadranno nei prossimi decenni sui 

Paesi in via di sviluppo,  perciò è diventato ur-

gente e impellente lo sviluppo di politiche af-

finché nei prossimi anni l’emissione di anidri-

de carbonica e di altri gas altamente inqui-

nanti si riduca drasticamente. 

Il quadro che racconta Francesco nel della sua 

enciclica è deprimente: deterioramento della 

qualità della vita umana e della degradazione 

sociale. 

Il punto di vita del pontefice è quello di un 

teologo: Francesco ricorda che l’ambiente 

umano e l’ambiente naturale si degradano in-

sieme, colpendo i più deboli. Problemi che non 

trovano spazio sufficiente nelle agende del 

mondo. 

Francesco Forte 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftnref23
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV-sHY-7bhAhUqMuwKHYp_An0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Fcronache%2F15_giugno_16%2Fpapa-enciclica-sull-ambiente-conversione-ecologica-universale-da822eae-13e4-11
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Il presidente della Commis-

sione, Jean-Claude Junc-

ker, a Roma: "Sono legger-

mente preoccupato per il fat-

to di vedere che l'economia 

italiana continua a regredire 

e auspico che le autorità ita-

liane facciano sforzi supple-

mentari per mantenere in 

vita la crescita italiana", Poi 

ha dichiarato: 

"Tra Italia e Commissione 

Ue è grande amore, bisogna 

dirlo a tutti i ministri italia-

ni". ancora "Abbiamo dato 

130 miliardi all'Italia. Il pia-

no- Juncker ha generato in-

vestimenti dell'ordine di 63,3 miliardi. I fondi strutturali, sostegno europeo per rinvigorire l'econo-

mia, sono più di 44 miliardi", oltre le risorse per la crisi migratorie che ammontano a circa 1 mi-

liardo. 

"Nel complesso il sostegno europeo all'Italia si attesta a 130 miliardi di euro. " C'è un italiano, 

uno solo che lo sa?. 

Giuseppe Conte ha risposto: “In arrivo misure per la crescita" e poi "Le nostre misure sono 

espansive e responsabili. Abbiamo parlato del Def. e l'impalcatura fiscale non cambia rispetto al-

lo scenario concordato la scorso dicembre. Il rallentamento viene riconosciuto come transitorio 

dalle regole europee". 

Italia ferma: 

«Pil come nel 2000» 

Umanitàeuropamondo 
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Il governo esulta di violare la legge 

Vitalizi, intesa Governo-Regioni  
per il taglio agli ex-consiglieri regionali 

Accordo sul taglio dei vitalizi: “Oggi è un'altra giornata storica”, dichiara il Vicepremier 

Luigi Di Maio: “Il cambiamento c'è e lo stiamo vedendo, ma la strada è ancora lunga. 

Quello odierno è un altro passo avanti. Non ci fermiamo”. 

Soddisfatto, anche, l'altro Vicepremier Salvini: “Con la Lega si passa dalle parole ai fatti. 

Ne sono orgoglioso!”. 

Sono tutti contenti di violare la legge e non hanno nemmeno tentato di cercare un ac-

cordo con gli interessati. Né hanno inviato un appello per chiedere di rinunciare a una 

parte dei propri emolumenti. 

Un accordo possibile: il contributo di solidarietà! (in Puglia, infatti, gli ex consiglieri re-

gionale, dal 2018 hanno messo a disposizione una parte del vitalizio a favore della Re-

gione per destinarla alla ricerca, alle malattie rare). 

Il Governo ha deciso, invece, di usare la forza e la violenza. 

Un pessimo segnale: il Governo che non rispetta la legge anzi la calpesta! 

Dura lex, sed lex. Tutti dobbiamo rispettarla! 

Ci sono gli strumenti per  raggiungere l’intesa. la violenza non è la soluzione migliore… 

ma per fortuna il Governo ha approvato la legge sulla legittima difesa... 

È una vittoria o una sconfitta, usare la violenza per vincere non è un ottimo 

esempio! Il Governo ha perso! 

                            Giuseppe Abbati 

Il governo in giro per gli acquisti: 

 compra più di 8000 auto blu. 
Spesa prevista: €.168.000.000  

Sono necessarie?! Sono elettriche o ibride? 

Pensa al  
futuro  

salva  
l’ambiente 

Umanitàeuropamondo 
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«Un pianeta pulito» 
A Bruxelles Emiliano è stato relatore del Parere sulla strategia UE sul clima. 

Approvato a Bruxelles dalla Commissione ambiente del Comitato delle Regioni (Enve) il parere 

"Un pianeta pulito per tutti” - Una visione strategica europea a lungo termine per un’econo-

mia prospera, moderna e competitiva e senza impatto sul clima”, presentato dal presidente del-

la Regione Puglia, Michele Emiliano, con una sua relazione. Un grande riconoscimento per la 

Regione Puglia e per il suo incessante impegno sui temi della tutela dell’ ambiente e della diffu-

sione della cultura della decarbonizzazione.   

Il parere, la cui redazione è iniziata lo scorso dicembre, ha affrontato numerosi aspetti, tra essi: 

la difesa dell’ecosistema, la transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2, l’obiettivo 

della neutralità climatica entro il 2050, la costruzione di un quadro normativo globale in mate-

ria di clima ed energia che contempli gli aspetti sanitari, ambientali, economici e sociali. 

L’Unione europea è essenziale nell’attuazione degli accordi sul Clima sottoscritti a Parigi 

nel 2015 e per questo, lo scorso novembre, la Commissione UE ha elaborato la Strategia di 

lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas serra.  

Tutti sono chiamati a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi e il ruolo degli enti 

locali e regionali è cruciale in questo ambito, proprio come sottolinea il parere approvato oggi. 

 

Il Presidente della Regione Puglia ha sottolineato che questo primo importante passag-

gio è avvenuto con particolare soddisfazione perché tutte le proposte avanzate sono state 

accolte.  

Umanitàeuropamondo 
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