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Il Papa:  

«Notre-Dame torni a essere segno di fede»  

Il Papa, scrive un messaggio all'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, auspicando che 

Notre-Dame: «possa ridiventare, grazie al lavoro di ricostruzione e alla mobilitazione di 

tutti, splendido scrigno nel cuore della città, segno della fede».  

La lettera del Papa 

«In questi giorni santi, dove ricordiamo la passione di Gesù, la sua morte e la sua resurre-

zione, ti assicuro la mia vicinanza spirituale e la mia preghiera. Questo disastro ha seria-

mente danneggiato un edificio storico, ma sono cosciente che ha colpito anche un simbolo 

nazionale caro ai cuori dei parigini e dei francesi nella diversità delle loro convinzioni. Per-

ché Notre-Dame è il gioiello architettonico di una memoria collettiva, il luogo di ritrovo per 

molti eventi importanti, la testimonianza di fede e preghiera dei cattolici in città». 

Francesco rileva ancora «il coraggio e il lavoro dei vigili del fuoco che sono intervenuti» e 

auspica che «la cattedrale di Notre-Dame possa ridiventare, grazie al lavoro della ricostru-

zione e la mobilitazione di tutti, lo splendido scrigno nel cuore della città, segno della fede 

di coloro che l'hanno costruita, chiesa madre della tua diocesi, patrimonio architettonico e 

spirituale di Parigi, Francia e umanità». 

Commento del direttore di “Libération”. 
Tra i tanti commenti sul rogo di Notre-Dame a Parigi vorrei estrapolare quello di Lau-

rent Joffrin, direttore di “Libération”. Va bene mettere in evidenza le «radici cristiane» e 
«l’identità francese» della cattedrale. Tuttavia occorre considerare qualcosa di più: «Nel 
mondo tormentato da conflitti di ogni genere, in un paesaggio culturale agitato dalle re-

te, dai social e dall’onnipresenza dei media dell’effimero, Notre-Dame è un approdo di 

pace e di profondità del tempo. La religione della cultura, nelle società moderne, è al-
trettanto forte della religione tout court… La cultura, la storia, il passato, uniscono at-
traverso l’emozione quel che la filosofia dei diritti dell’uomo mette assieme con la forza 
dei principi. Il rispetto per le opere offre un pendant affettivo alla freddezza dell’univer-
salismo. 

Come la libertà e l’uguaglianza ne sono lo spirito, l’amore per la cultura ne è l’anima, 
che completa, corregge, trascende la freddezza della civiltà della tecnica». 

 Greta a Strasburgo  

 Conte alla Gazzetta  

 Il rilancio riparte dal SUD! 

 “Il Sud tradito” 

 Basta all’assistenza 

 AEM: invito a partecipare 

 Tassiamo chi inquina  

 Riapriamo i porti! 
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Greta a Strasburgo e a Roma: 

“Fate presto, la Terra è come  
Notre Dame, sta crollando” 

Dopo aver incitato i politici internazionali a fare azioni velo-

ci e concrete per il clima, domani l'adolescente svedese ar-

riva in treno in Italia. Rimarrà tre giorni e parteciperà allo 

sciopero per l'ambiente venerdì a Piazza del Popolo a Roma: 

"I giovani italiani sono bravi e sanno quello che fanno" ha 

detto la Thunberg  

"VOGLIO dire ai giovani che devono continuare a manife-

stare perchè stanno facendo un buon lavoro. Ci sono tan-

tissimi giovani che stanno scioperando per il clima e biso-

gna esserne fieri": lo ha detto oggi Greta Thunberg, la sedi-

cenne attivista per la difesa del clima e dell'ambiente, che 

stamattina è stata ospite del Parlamento europeo di Stra-

sburgo. Greta, svedese, è ormai nota a livello internazionale 

per il suo impegno contro il surriscaldamento globale e per 

lo "skolstrejg for klimatet" (sciopero per il clima), un'inizia-

tiva di sensibilizzazione che prosegue da mesi, ogni venerdì.  

L'adolescente è stata accolta da un lungo applauso dall'emiciclo del Parlamento europeo. Poi, rivolgendosi 

agli europarlamentari della Commissione Ambiente del Parlamento europeo che ha incontrato nel primo 

pomeriggio, ha detto: "Svegliatevi e rendete le nostre richieste possibili" e si è commossa in un passaggio 

del suo discorso. "La nostra casa sta crollando e i nostri leader devono agire in modo coerente, perchè 

adesso non lo stanno facendo".  E poi: "Il mondo ha assistito con orrore e enorme dolore all'incendio di 

Notre Dame ma questa sarà ricostruita. Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide ma temo 

non lo siano. La nostra casa sta crollando e il tempo stringe - ha aggiunto - e niente sta succedendo. Bi-

sogna pensare come se dovessimo costruire una cattedrale, vi prego di non fallire". "E' essenziale andare 

a votare alle elezioni europee. Io non voterò perchè non lo posso fare. È particolarmente importante che 

quelli che possono votare usino il voto per parlare anche a nome di persone come me che subiscono que-

sta crisi" climatica. I cittadini europei "devono cogliere questa opportunità per influenzare le decisioni", 

ha spiegato la militante per il clima. "Ci sono molte cose che i giovani possono fare per migliorare la si-

tuazione, in particolare mettere pressione sulle persone al potere e le vecchie generazioni". 

Greta Thunberg ha anche chiesto ai responsabili politici europei di "agire subito perchè non rimane molto 

tempo per evitare il collasso ambientale. Mi aspetto che agiscano subito, perchè non rimane molto tempo. 

Abbiamo ancora una finestra aperta, che non rimarrà aperta a lungo, per agire. Dobbiamo cogliere que-

sta opportunità per fare qualcosa".  Nel giorno di Greta a Strasburgo, i giovani della città sono di nuovo 

scesi in piazza per una marcia per il clima. Circa 200 ragazzi, coordinati dall'organizzazione Youth for 

Climate, si sono riuniti nella centrale Place Kleber per poi arrivare in corteo nel primo pomeriggio davan-

ti al palazzo dell'Eurocamera, gridando slogan e con cartelli come "Make the planet green again". Davanti 

al Parlamento Ue si sono fermati in un minuto di silenzio "per le vittime del riscaldamento globale". 

Greta è arrivata in treno in Italia, incontrerà il Papa e resterà tre giorni. 

Giovedì sarà in Senato, ricevuta dalla presidente Casellati. Sempre in Senato parlerà al convegno "Clima: 

il tempo cambia. E’ tempo di cambiare". Con Greta anche una delegazione di Fridays For Future. Vener-
dì, 19 aprile, l'adolescente svedese sarà tra i protagonisti dello sciopero per il clima in piazza del Popolo 

che raccoglierà i giovani che in tutta Italia animano i Fridays for Future. "Penso che allo sciopero di ve-

nerdì a Roma ci saranno tante persone perché in Italia la partecipazione sta crescendo in maniera pazze-

sca. I manifestanti italiani sono molto bravi con l'organizzazione, sanno bene cosa fanno" ha detto in 

un'intervista a Sky.  

Umanitàeuropamondo 
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Il Presidente Conte a 
 “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

Gentile Direttore, è la quinta volta che vengo in visita in Puglia in questi primi dieci mesi di Go-

verno. È la regione in cui sono nato. Mi sono dovuto allontanare per compiere gli studi universi-

tari e poi per ragioni lavorative, ma quando ritorno, ritrovo forte il senso delle mie radici. 

Non torno, però, solo per un legame affettivo con questi territori. La spinta viene soprattutto 

dall'attenzione costante che il mio governo ha deciso di dedicare a tutto il Mezzogiorno, nella 

consapevolezza che se riparte il Sud, riparte l'Italia. 

Sentiamo con forza sulle nostre spalle la responsabilità di fare in modo che queste parole non 

rimangano solo declamazioni di principio, ma si traducano in azioni concrete mirate a realizzare 

obiettivi di governo. 

Il Suo giornale svolge un importante ruolo di stimolo verso le Istituzioni locali e nazionali. Do-

menica scorsa ho letto con interesse un suo editoriale, in cui tra le altre cose ha affrontato il 

tema della «fiducia», senza la quale - ha scritto - «nemmeno il legislatore più lungimirante po-

trebbe rianimare un'economia col fiatone». 

Condivido questa sua riflessione. In questi mesi di governo ho lavorato molto insieme ai miei 

ministri a singoli provvedimenti, per realizzare importanti riforme, e a molte altre iniziative che 

continueremo a realizzare nei prossimi mesi. Ma le maggiori energie fisiche e mentali le ho spe-

se proprio per il perseguimento di un obiettivo fondamentale: ricostruire la fiducia tra le perso-

ne, tra i cittadini e le istituzioni. 

Il lungo ciclo avverso della crisi economica, il più grave dalla Seconda guerra mondiale, ha 

drammaticamente disperso proprio questo fattore essenziale per lo sviluppo. Come ho già in al-

tra occasione osservato, soprattutto le generazioni più giovani, più istruite di quelle che le han-

no precedute, hanno subito un traumatico crollo delle loro aspettative e si sono trovate a vivere 

un tempo di precarietà, anche esistenziale, che ha fiaccato - senza spegnerlo del tutto - quel 

sentimento proattivo, che è il motore dei processi evolutivi, delle grandi trasformazioni, delle 

quali proprio i giovani sono protagonisti. 

Umanitàeuropamondo 
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Per ricomporre quelle ferite, per riparare un tessuto sociale sfibrato e piegato dalla crisi, abbia-

mo subito posto in essere gli interventi a più rilevante impatto sociale, come Reddito di Cittadi-

nanza e Quota 100, allo scopo di invertire con urgenza quel processo di progressivo arretramen-

to - fino all'accesso ai beni primari - dei diritti sociali di ampie fasce della popolazione. Le abbia-

mo ritenute pre-condizioni fondamentali proprio per favorire il pieno recupero della fiducia, sul-

la quale si costruiscono i più ambiziosi processi di sviluppo sociale. 

L'attenzione al Sud è stata ed è costante. Dal primo giorno ci siamo impegnati per ridurre il gap 

infrastrutturale con il Nord e del reddito pro-capite.  

Abbiamo sempre impostato le nostre politiche per il Mezzogiorno con un approccio di serietà e 

concretezza. 

Questo significa sbloccare le opere ferme da anni, dare sostegno ai Comuni nella definizione di 

progetti fondamentali per lo sviluppo del territorio, incentivare le assunzioni e ridare ossigeno al 

tessuto produttivo locale rispettando le diversità e le rispettive vocazioni. 

Partiamo da strumenti di cui già disponiamo, ma che fino a oggi sono rimasti inutilizzati e, dun-

que, non hanno avuto la possibilità di conseguire gli effetti per i quali erano stati pensati e pre-

disposti. 

Servono progetti sostenibili e innovativi. Ma, soprattutto, serve «fare sistema».  

L'Italia deve evitare frammentazioni, la logica dei «compartimenti stagni», dobbiamo fare gioco di 

squadra. 

I Contratti istituzionali di sviluppo (Cis) che via via stiamo attuando per le Regioni del Sud, ri-

spondono proprio a questa logica. In Puglia ho avviato personalmente il primo Cis di questo Go-

verno, quello destinato alla Capitanata. Abbiamo già avviato il Tavolo con le Istituzioni locali e 

torneremo a riunirci il 24 aprile. Nel giro di pochissime settimane, daremo il via libera ai primi 

progetti per tutta l'area di Foggia. Stessa cosa abbiamo già fatto per il Molise, per la Basilicata, 

per l'area di Cagliari. 

Questi contratti di sviluppo si tradurranno in investimenti, cantieri, lavoro, sostegno alle impre-

se. Tutto questo significa contribuire al rilancio della crescita economica e dello sviluppo sociale 

di un'area che presenta ancora tante, troppe difficoltà. 

In Sicilia abbiamo riavviato i cantieri della strada statale che collega Agrigento e Caltanissetta. 

Presto tornerò in Calabria, una Regione che sconta gravi problemi in materia di sanità pubblica, 

ma che presenta grandi margini di riscatto, come conferma il rilancio del Porto di Gioia Tauro, 

sostenuto da tutto il Governo. 

Voglio ricordare, infine, la «Centrale di progettazione» che entrerà in funzione a breve, con la 

quale avremo una sorta di nuovo genio civile, con ingegneri e architetti che affiancheranno e 

sosterranno le Pubbliche amministrazioni, in particolare i piccoli Comuni che hanno difficoltà 

nelle progettazioni.  

Analogo intervento stiamo già portando avanti con il ministro del Sud Lezzi sui fondi europei e 

con l'Agenzia per la coesione territoriale quale fondamentale supporto per la definizione dei rela-

tivi progetti. 

Questo è il momento di accelerare, di liberare tutte le potenzialità di cui dispone il Paese e, in 

particolare, il Sud. 

 

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno  

Umanitàeuropamondo Continua da pag. precedente 
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“Questo è il momento di accelerare,di liberare tutte le potenzialità di cui dispone il Paese,in parti-

colare il Sud” chiude così il suo articolo pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno” che condi-
vido. 

Per operare e ottenere risultati importanti bisogna farlo con il consenso e la fiducia dei Cittadini 

specie del Sud che s’impegnano per la Comunità, scrive Abbati, Segretario generale dell’Aiccre 

della Puglia al Presidente del Consiglio dei Ministri . 

“Nell’attuale situazione non possiamo stare fermi senza attuare una linea vincente per uscire 
dalla crisi”- continua Abbati -. Il ritardo del Sud rispetto al Nord è indescrivibile, terribile. Biso-
gna assolutamente agire. 

Il Sud ha bisogno di grande attenzione e di grandi opere e infrastrutture! 

Lei scrive: “L’attenzione al Sud è stata costante” e poi “Partiamo da strumenti di cui già disponia-

mo”… e ancora “servono progetti sostenibili e innovativi...” 
Il nostro futuro, signor Presidente, è il Mediterraneo è l’Africa,però non ha colto l’invito effet-
tuato il nel quale segnalavo una grande opportunità “le macroregioni europee del Mediterraneo” 
non sono un progetto,ma una grande strategia per la crescita e lo sviluppo. 

Da anni aspettiamo la nascita. Non sono necessarie risorse. 

Un’ occasione per elaborare progetti condivisi, dopo aver insieme individuato le priorità, con i 
20 Stati,con i rappresentanti della Lega Araba, della Commissione Ue e del Comitato delle Re-

gioni dal 2010 (Dichiarazione di Palermo) attendiamo l’attuazione della quinta macroregione Eu-
ropea. 

Le altre 4 operano bene da anni! 

Vogliamo che il Governo assuma questa iniziativa, il Parlamento Europeo e la Commissione 

hanno dichiarato,in tante occasioni che le macroregioni sono utili ed importanti e noi dell’Aiccre 
anche per realizzare una nuova Europa, quella che avevano pensato i Padri non monetaria ma 

politica, l’Europa Federale cioè gli Stati uniti d’Europa. 

Infatti scrive il P.E: ”Macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi 

dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano 

utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai pro-

getti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le regioni” 

L’Italia ed il Sud avranno grandi vantaggi ad iniziare da interventi significativi direi storici, pri-
ma erano sogni oggi possono diventare realtà cioè avvicinare l’Europa alla Sicilia e all’Africa. 

Ora è possibile! 

Siamo convinti e abbiamo costituito  la “Associazione Europea del Mediterraneo” che “Ha tra gli 

scopi quello di rilanciare il Sud dell’Europa e del Mediterraneo anche attraverso la nascita delle 
macroregioni del Mediterraneo… (art.1 dello Statuto) ” 
Anche il Presidente, prof.  Cosimo Inferrera a dicembre Le ha inviato una lettera. 

Vorremmo che Lei compia questo passo fondamentale  per far diventare il Sud una nuova gran-

de opportunità per i giovani che ritorneranno e inoltre  riusciremo a bloccare il flusso dei mi-

granti perché porteremo il lavoro lì. 

Presidente non sogno! Nella lettera del 27 dicembre 2018 ho riportato tanti documenti... 

Sollecito a realizzare quanto brevemente illustrato: la soluzione è già scritte da anni ma non 

realizzata perché qualcuno preferisce stare fermo e non cambiare niente per sopravvivere. 

Abbati Aiccre scrive al Presidente Conte  

Il rilancio deve partire dal Sud 

Continua a pag. 6 

Umanitàeuropamondo 
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Le chiediamo di cambiare e andare avanti con coraggio innovando seriamente. 

Le macroregioni del Mediterraneo sono indispensabili per: 

- fare crescere il Sud; 

- ridurre il divario tra Sud e Nord; 

- contribuire a costruire la nuova Europa politica e federale; 

- Bloccare l’esodo dei giovani, 

- ridurre il fenomeno migratorio; 

- progettare grandi opere  condivise da Stati, Regioni ed Enti locali, 

- Collegare in maniera stabile l’Europa con la Sicilia e l’Africa 

- realizzare i GECT (gruppo europeo di cooperazione territoriale); 

- costituire i gemellaggi tra Città del Mediterraneo; 

Le nostre popolazioni - conclude Abbati - non vogliono elemosina ma lavoro per crescere e per 

costruire un futuro per i giovani, per i figli. 

Continua da pag. precedente Umanitàeuropamondo 

Chiediamo l’attuazione  
delle Macroregioni del Mediterraneo 

per il riscatto del Sud! 
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Carabiniere ucciso in Puglia 

“Il Sud tradito” 

Cittadini in coda alla camera ardente allestita nel municipio della città. Giovani e concit-

tadini del maresciallo Di Gennaro si sono ritrovati per testimoniare il proprio cordoglio 

alla famiglia. Il killer non ha risposto ai pm. 

"E la realtà triste del nostro Sud Italia, terra meravigliosa, tradita da promesse perennemente 
irrealizzate di promozione sociale, di politiche di sviluppo, di novità imprenditoriali". Lo ha detto 

l'arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare italiano, durante l'omelia dei funerali del mare-

sciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro, ucciso sabato mattina da un pre-

giudicato per ritorsione, a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Il rito solenne viene officiato 

dallo stesso presule e concelebrato dal vescovo di San Severo, Giovanni Checchinato. 

È il giorno del dolore a San Severo. Si è aperta alle 10 la camera ardente allestita nella sala 

giunta di Palazzo di Città, ma già dalle prime ore numerosi concittadini e giovani studenti si so-

no ritrovati davanti  alla sede comunale per testimoniare il proprio cordoglio alla famiglia Di 

Gennaro. 

Due ali di folla hanno accolto alle 15 la ministra della Difesa Elisabetta Trenta a San Severo per 

portate l'ultimo saluto al maresciallo. Con lei è arrivato anche  il comandante generale dell'Ar-

ma Giovanni Nistri. La ministra si è soffermata a lungo con Luigi il papà del maresciallo e con 

la sorella Lucia, sempre al suo fianco sin dal giorno della tragedia. 

Parlando con la ministra l'anziano padre ha indicato  più volte il feretro del figlio. Da questa 

mattina non mai ha abbandonato la camera ardente. Per tutta la giornata parenti, amici o sem-

plici concittadini hanno voluto portare il proprio cordoglio alla famiglia. I negozi di San Severo 

hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto. 

Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il presidente della Camera, Roberto Fico 

hanno partecipato al funerale. Al suo ingresso in chiesa il feretro è stato accolto da un lunghis-

simo applauso. Sulla bara il Tricolore e il berretto indossato dal maresciallo Di Gennaro. 

Sul fronte dell'inchiesta si è avvalso della facoltà di non rispondere Giuseppe Papantuono, il 

64enne arrestato sabato scorso immediatamente dopo aver sparato ed ucciso il maresciallo. Pa-

pantuono è accusato di omicidio, tentato omicidio aggravato dall'aver agito contro un pubblico 

ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e porto e detenzione di una pistola. Il Gip, Marialuisa 

Bencivenga, ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere.  

Umanitàeuropamondo 

“Il Sud non può vivere soltanto di lacrime e di 
rimpianti, deve trovare la forza di resuscitare, 

deve dire basta con l'assistenza. 

Deve farsi rispettare per quello che è 

 e dimostra di saper fare…” 

Vincenzo Magistà da “Il Fatto” a Telenorba 
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Associazione Europea del Mediterraneo AEM 

Comitato Macroregione Mediterranea Occidentale C-MMO 

Appello a Cittadini, Istituzioni, Forze Politiche 
Sindacati, Associazioni, Comitati, Reti… 

 

<Carta Identità AEM C-MMO> 
 

“L’Associazione Europea del Mediterraneo, s’ispira ai valori della Costituzione Italiana e 
della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Ha tra gli scopi quello di rilanciare il Sud dell’Europa e del Mediterraneo anche attraverso 
la nascita delle Macroregioni del Mediterraneo,in linea con la risoluzione del Parlamento 
Europeo del 27.06.2012.” (art.1 dello Statuto). 
 
 L’AEM e il C-MMO Vi invitano a operare insieme per le seguenti finalità: 
 
- fare sviluppare il Sud, collegandolo ai processi di crescita del Nord; 
- bloccare l’esodo dei giovani su poli innovativi socioculturali e d’impresa; 
- regolamentare il fenomeno migratorio; 
- promuovere la coordinazione per le priorità tra Stati,Regioni, Enti locali; 
- predisporre progetti strategici condivisi; 
- collegare in maniera stabile l’UE con la Sicilia; 
- interconnettere l’UE con l’Africa; 
- realizzare GECT (Gruppo Europeo Cooperazione Territoriale) e gemellaggi; 
- redigere l’Agenda 2030con le Città dello Stretto e le Regioni del Sud; 
- elaborare una proposta di “Autonomia differenziata” nel quadro della UE. 
 
La nostra <Carta Identità> sollecita le Istituzioni, le Regioni, il Governo e il Parlamento 
a perseguire la medesima politica di autonomia multi-level delle 4 Macroregioni Euro-
pee, già esistenti, perorando presso l’UE l’istituzione delle Macroregioni del Mediterra-
neo, fra cui la nostra MMO. 
 
Questo significa contribuire a costruire la nuova Europa politica e federale, cioè gli 
auspicati “Stati Uniti d’Europa” 
 
Attendiamo la Vostra adesione e partecipazione attiva. 
 

 
Prof. Cosimo Inferrera 

 

Associazione Europea del Mediterraneo     Roma, via Aureliana, 2 

 

e-mail: ass.europeamediterraneo@gmail.com 

Umanitàeuropamondo 
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Quando compriamo una rivista dobbiamo eliminare la plastica esterna, gli inserti pubblicitari, 

le cartoline, i buoni sconto e al primo cestino buttiamo via tutto. 

Le edicole sono diventate il punto di distribuzione dei rifiuti. 

Infatti, se notate, i cestini sono piazzati dalle autorità comunali proprio vicino alle edicole. 

Uno spreco. Perché non gettiamo nell’edicola questa spazzatura o, con signorilità, l’abbandonia-
mo sul bancone? 

Si fa prima ed è anche più giusto, noi non abbiamo comprato spazzatura, che se la tengano lo-

ro. E gli spazzini, lo smaltimento dei rifiuti, tutti gli impiegati delle aziende municipali per la 

nettezza urbana sono pagati da noi. 

Suggeriamo la quota parte di pertinenza dello smaltimento di plastica e inserti pubblicitari delle 

riviste sia pagata dagli da chi produce gli imballaggi. 

Magari direttamente alla fonte, con una tassa ecologica, così si fa prima. 

Le riviste sono solo un esempio, ogni volta che facciamo la spesa dovremmo ragionare sull’in-
quinamento e sul degrado che produciamo. 

Un dentifricio lo possiamo comprare dentro una scatola oppure no, nel secondo caso non dob-

biamo buttare via la scatola, nel primo caso va tassato il produttore. 

Chi inquina deve pagare, oggi chi inquina viene sovvenzionato. 

Sovvenzioniamo miniere, petrolio, trasporti. 

Dobbiamo sovvenzionare invece risparmio energetico, fonti di energia rinnovabile, produzione 

per il consumo locale. 

Le tasse al mondo sono circa 7.500 miliardi di dollari, il 95% è applicato sui redditi, sui profitti 

da impresa, sul commercio. 

Non viene tassato l’inquinamento, il danno ecologico, pagato oggi dal consumatore, deve esse-

re pagato dal produttore. 

     Francesco Forte 

Tassiamo chi inquina! 

Umanitàeuropamondo 

http://www.reteambiente.it/ra/sostenibilita/catalogo/3750.htm
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Riapriamo con saggezza  
i porti ai profughi e rifugiati 

Dalla Costituzione italiana riportiamo gli articoli: 

Articolo 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderoga-

bili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza di-
stinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di reli-
gione [cfr. artt.8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. 
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-

na e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese. 

Articolo 10 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali. 
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le 
condizioni stabilite dalla legge. 
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici [cfr. art. 26]. 

Articolo 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 

le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  

 

A 
U 
G 
U 
R 
I  

Umanitàeuropamondo 

https://www.senato.it/1025?sezione=140&articolo_numero_articolo=XIV
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=6
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=22
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=26
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