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Festa del Lavoro 
“La festa del Primo maggio è una festa della Re-
pubblica e della Costituzione, che indica nel lavoro 
un fondamento di civiltà, condizione di autentica 
libertà personale, di autonomia delle persone nella 
costruzione del proprio destino. 

Il lavoro e la scuola sono stati il formidabile ascen-
sore sociale che ha cambiato il Paese da quando è 
nata la Repubblica; e mantengono questo ruolo. 
Hanno costituito lo strumento di eguaglianza so-
ciale più efficace dell’Italia repubblicana, hanno 
rappresentato e rappresentano il patrimonio di chi 
non ha ricchezze ma può disporre della propria 
intelligenza e laboriosità. 

Senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di 
cittadinanza, la dignità dell’individuo ne rimane 
mortificata, la solidarietà sociale e la stessa possi-
bilità di sviluppo della società ne rimangono com-
promesse. 

Per questa ragione, nel giorno in cui si celebra il 
lavoro e si discute delle sue incalzanti innovazioni, 
desidero esprimere la mia vicinanza a quanti lo 
cercano e ancora non riescono a ottenerlo, a chi lo 
ha perduto, a chi è occupato in modo precario o 
saltuario, a coloro i quali lavorano con una retribu-
zione insufficiente per sostenere se stessi e le pro-
prie famiglie. 

La nostra Carta costituzionale riconosce il lavoro 
come bene sociale e pone alle istituzioni, a tutti i 
livelli, di compiere ogni sforzo per ampliare le op-
portunità occupazionali, per rimuovere le cause 
degli squilibri tra territori, per accrescere le cono-
scenze, le competenze, gli investimenti necessari a 
uno sviluppo sostenibile. Si tratta di un dovere 
pubblico a cui non ci si può sottrarre. Così come 
non può essere cancellato dalla Costituzione quel 
traguardo di piena occupazione, che resta una sfi-
da costante, un obiettivo a cui tendere, utilizzando 
ogni possibile leva di intervento. 

Certo, non tutto dipende dalle funzioni pubbliche. 
A creare lavoro sono anzitutto le imprese, stimolate 

dall’obiettivo di crescere, innovare, migliorarsi. Co-
me ha detto il presidente D’Amato, esse sono, natu-
ralmente, influenzate dalla dinamicità del sistema-
Paese, dalla sua efficienza, così come dalla capacità 
di integrare servizi e produzione, di sviluppare il 
welfare tenendo il passo con le grandi trasformazio-
ni, di orientare gli investimenti pubblici in modo 
che accrescano la competitività sui mercati non me-
no della qualità della vita. È insomma la società nel 
suo insieme l’ampia base da cui trae forza l’econo-
mia. La prospettiva di uno sviluppo sostenibile si 
basa sulla coesione della società, sulla sua etica, 
sulla sua cultura. 

È il grande contributo che il mondo del lavoro ci ha 
lasciato nel Novecento e che tuttora conferma il suo 
valore. 

Il lavoro di oggi e di domani è sempre più il frutto di 
un’azione corale, multiforme, integrata, che richia-
ma la responsabilità di tutti. Riqualificare il lavoro, 
creare buon lavoro, assicurare ai giovani un futuro 
adeguato si impone come una priorità nazionale su 
cui far convergere le energie del Paese. Si tratta di 
quel comune obiettivo cui ha fatto cenno il presi-
dente Patriarca. 

L’economia italiana, come del resto quella europea, 
si trova ad affrontare una congiuntura debole. 

QUALITA’ della VITA 
Usiamo il metano o il gas nelle centrali e nelle grandi aziende dove oggi si usa il carbone. 

REDDITO DI CITTADINANZA 
Innovazione per creare nuovi posti di lavoro: 
assistere i giovani significa indurli a non lavorare 

DROGA: Combattiamo il traffico e l’uso della droga legalizzandola 

Continua a pag. 2 
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Le incertezze, che derivano particolarmente da vari 
fattori internazionali e da tensioni sulle politiche 
commerciali, hanno costretto a una revisione al 
ribasso delle previsioni di crescita, che vede peral-
tro qualche segno di rialzo. A questo raffreddamen-
to si aggiunge per noi il peso obiettivo del debito 
pubblico, che impone cura e attenzioni particolari 
per rafforzare la fiducia degli investitori, per tutela-
re il risparmio degli italiani, per tenere in equilibrio 
programmi di spesa e finanziamenti realistici. 

Secondo i dati più recenti, l’occupazione è in ripre-
sa all’inizio di quest’anno dopo una leggera flessio-
ne nella parte finale del 2018. Il tasso di occupazio-
ne registra in Italia un segno positivo ma è comun-
que a un livello che non ci può soddisfare. Il lavoro 
è carente in larghe aree del Paese. E le conseguen-
ze di questa condizione sono gravi. 

Particolarmente insufficiente è l’occupazione fem-
minile, e tanto più questo emerge nel confronto con 
l’Unione Europea. Ridurre lo scarto che penalizza 
le donne in termini di posti di lavoro, di differenza 
salariale, di possibilità di carriera, è un’assoluta 
necessità, e può diventare uno dei maggiori molti-
plicatori di benessere e di crescita. 

È dimostrato, inoltre, che l’incremento del lavoro 
femminile – tanto più se sostenuto da misure di 
conciliazione dei tempi e da adeguati servizi per 
l’infanzia – favorisce anche l’aumento della natalità 
e incoraggia la formazione di giovani famiglie. 

Non mancano difficoltà; e problemi, alcuni dei qua-
li richiedono il coraggio di interventi strutturali, ma 
l’Italia ha anche enormi potenzialità e risorse, che 
ci sollecitano ad affrontare le sfide a testa alta e 
con fiducia. A cominciare dalla sfida della sosteni-
bilità dello sviluppo: sfida globale nella quale il no-
stro Paese può e deve assumere un ruolo di avan-
guardia. 

Trasformazioni digitali ed eco-sostenibilità sono già 
decisivi vettori di sviluppo, di occupazione, di be-
nessere. Lo saranno ancor più nei prossimi anni. 
Si prevede che, nei prossimi cinque anni, le impre-
se italiane avranno bisogno di un gran numero di 
lavoratori con competenze “verdi”. 

È dunque sempre più incalzante l’esigenza di inve-
stire sulla formazione e sulle competenze, per pre-
parare i giovani che entrano nel mondo del lavoro - 
ma anche gli adulti – a essere protagonisti del cam-
biamento, e migliorare così produttività e salari. Il 
coinvolgimento delle parti sociali nel dirigere le tra-
sformazioni in atto è, anche sotto questo profilo, 
una risorsa preziosa. 

L’accelerato sviluppo digitale, l’intelligenza artificia-
le, la robotica producono mutamenti profondi e 
davvero velocissimi. È indubbio che stanno scom-
parendo talune professionalità e talune vecchie 
mansioni. Al contempo stanno nascendo nuovi la-
vori. Non si possono affrontare queste trasforma-
zioni solo con posizioni difensive. Vanno approntati 
strumenti adeguati per guidare il cambiamento a 
favore della società, compresa la leva fiscale, visto 
che le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra 

le più alte dei Paesi sviluppati. 

In occasione di trasformazioni importanti nei setto-
ri dell’industria pesante, della chimica, del tessile, 
vennero messi in campo, in passato, imponenti 
programmi di riconversione occupazionale e pro-
duttiva: abbiamo bisogno di incentivare investi-
menti, privati e pubblici, nei settori di punta. Ab-
biamo bisogno di modalità che garantiscano una 
formazione continua, e di sistemi di sicurezza so-
ciale che accompagnino, e tutelino, i nuovi percorsi 
lavorativi. Temi sui quali il ministro Di Maio ha il-
lustrato l’impegno del governo. 

È un grave danno per il Paese che le imprese più 
innovative siano oggi alla ricerca di persone con 
specifiche caratteristiche professionali e che questi 
posti di lavoro restino vacanti. Contemporanea-
mente ci troviamo ad affrontare una grave disoccu-
pazione giovanile, specie nel Mezzogiorno, e una 
emigrazione di giovani laureati, a fronte di vuoti 
che si stanno manifestando in settori specialistici. 

Ai giovani desidero esprimere tutto il mio sostegno 
e la mia vicinanza. Non devono scoraggiarsi, bensì 
credere convintamente nel futuro migliore che, an-
che grazie a loro, si sarà capaci di costruire. Un 
saluto particolare a quanti si ritroveranno oggi per 
il tradizionale concertone di piazza San Giovanni, a 
Roma. La società moderna deve molto alla crescita 
del mondo del lavoro. Una crescita di civiltà, non 
soltanto di ricchezza. I diritti del lavoro, sorti nella 
contrattazione, sono divenuti diritti universali e 
hanno plasmato un modello di Stato sociale che, 
via via, ha rafforzato le misure generali per l’assi-
stenza, il bisogno, la malattia, la vecchiaia. Questo 
sistema di diritti, che mette al centro la persona, si 
chiama Europa. 

Ma se l’Unione è nata grazie all’apporto degli Stati 
nazionali, adesso soltanto la forza unitaria del Con-
tinente può assicurare la difesa di quei principi, di 
quei caposaldi dell’ordinamento, di fronte all’incal-
zare della competizione globale. 

I singoli Paesi che ne sono membri rappresentano 
un ambito troppo fragile per poter difendere effica-
cemente il lavoro e i diritti. L’Europa, invece, ha la 
dimensione, la storia e la cultura, per contribuire a 
un nuovo modello di sviluppo. Un modello più so-
stenibile sul piano ambientale come su quello della 
giustizia sociale. 

L’Unione europea può fare ancora di più – deve fare 
ancora di più - incrementando il sostegno alle tra-
sformazioni tecnologiche e produttive, attivando 
politiche e risorse proprie dell’Europa sociale per la 
riqualificazione professionale di chi ha perso lavoro 
e di chi lo sta cercando. I governi europei sono di 
fronte alle loro responsabilità. Ma un grande com-
pito hanno le opinioni pubbliche, e le forze espres-
sive della società. I sindacati dei lavoratori, come 
quelli degli imprenditori, possono esercitare un 
ruolo importante, da protagonisti, al pari di quanto 
è avvenuto in momenti cruciali di avanzamento 
della nostra vita nazionale, in cui sono stati capaci 
di interpretare gli interessi generali. 

Continua a pag. 3 
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Questa mattina Cgil, Cisl e Uil stanno celebrando unitariamente a Bologna il Primo maggio. Hanno scelto 
come tema l’Europa dei diritti sociali. Rivolgo loro il mio saluto, così come a tutte le organizzazioni sinda-
cali che stanno festeggiando la festa dei lavoratori. 

La difesa dei diritti ha una concretezza che può essere assicurata solo da una presenza costante, sul 
campo. Il lavoro non deve perdere il suo carattere di motore di dignità. Non possiamo tollerare forme di 
sfruttamento che rasentano la schiavitù. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a condizioni inumane 
a cui vengono costretti talvolta i lavoratori più deboli, oggi soprattutto gli immigrati. Il lavoro deve essere, 
anche su questo versante, fattore di integrazione. 

La sicurezza sul lavoro è un altro pilastro di legalità. Pochi giorni addietro – il 24 aprile – quattro persone 
sono morte sul lavoro: nel porto di Livorno, a Savigliano, nel Cuneense, a Sestu vicino Cagliari, a Ravello 
nel Salernitano. 

Ho appena consegnato le Stelle al merito alla memoria ai familiari di due caduti sul lavoro - Ilario Rifaldi 
e Alberto Pedon – con essi ricordiamo, con grande tristezza e rimpianto, tutti coloro che sul lavoro hanno 
perso la vita. 

Laddove vengono utilizzati i sistemi più adeguati e le moderne misure anti-infortunistiche, i livelli di si-
curezza sono cresciuti. Lavorare senza pericolo è non solo possibile, ma irrinunciabile. Tuttavia gli inci-
denti continuano, causando lutti, invalidità, sofferenze immani alle vittime e ai loro familiari. 

Non possiamo tollerare alcun evento mortale sul lavoro. 

Viviamo un passaggio d’epoca. Che ci presenta, come sempre, allo stesso tempo, forti difficoltà ma anche 
straordinarie opportunità. La possibilità di avviare un ciclo positivo è nelle nostre mani. 

Come sempre, anche in questo nostro tempo, coesione e giustizia sociali sono condizioni di successo. Per 
tutti. Buon Primo maggio! 

 

"Oggi celebriamo la Memoria di San Giuseppe lavoratore. La figura dell'umile lavoratore 

di Nazareth ci orienti sempre verso Cristo; sostenga il sacrificio di coloro che operano il 

bene e interceda per quanti hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo".  

"Preghiamo specialmente per quanti non hanno lavoro, che è una tragedia mondiale di 
questi tempi". 

L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA SI FARÀ! COME? 

Il Presidente Conte dichiara: ”Sull’autonomia andiamo avanti  perché 
quando prendo un impegno lo porto a termine. Bisogna capire come far inter-

venire il Parlamento e poi lavorare per garantire la coesione nazionale ed evi-

tare che questa riforma contribuisca ad aumentare il divario tra nord e sud ”  

 Le regioni del Sud devono vigilare. 

Continua da pag. precedente 
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Il presidente della Commissione europea 

Jean-Claude Juncker in un’intervista ha 
detto: "Non ci amiamo, abbiamo perso 

la nostra libido collettiva" 

“I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, 

ma anche loro hanno violato il patto di sta-

bilità 18 volte – le ho contate – e continuano 

a farlo”….. “E’ vero che debito e deficit so-
no scesi in Germania, ma la Germania non 

ha ancora messo sotto controllo il suo sur-

plus”.  

Juncker ha quindi parlato della rigidità di 
molti Paesi: “Non ci sono progressi sull’ap-
profondimento dell’unione monetaria perché 
Olanda, Austria e troppo spesso la Germa-

nia si mettono in mezzo sulla solidarietà e 

la responsabilità congiunta. Tuttavia sono 

ancora speranzoso. La Germania non è 

ancora pronta, ma molti politici tede-

schi vogliono avanzare. Ci sono due pro-

blemi sull’Eurozona. Ogni Stato vede solo 
se stesso. E l’Eurozona in generale non rie-
sce a guardare al resto del mondo. Queste 

due cose portano alle conclusioni sbagliate. 

Dobbiamo provare al resto del mondo 

che sull’euro siamo seri. 

Per questo dobbiamo aggiungere elementi 

alla costruzione dell’unione monetaria, co-
me lo schema di assicurazione sui deposi-

ti”. Sulle prossime elezioni e l’avanzata del-
le destre, ha detto: “Aspettiamo e vediamo 

se questa alleanza si materializzerà mai”. 
Ha proseguito “I populisti di destra non tro-

vano difficile condannare l’Ue. Ma visto che 
nascono da movimenti nazionali è contrario 

alla loro natura lottare uniti per qualcosa a 

livello europeo. Un’alleanza si frammen-
terebbe velocemente“. Per Juncker le for-
ze pro Ue dovrebbero unirsi ma non sarà 

facile e continua: “Non so quanto saranno 

forti le formazioni populiste nazionaliste di 

estrema destra e sinistra. Ci sono profonde 

divisioni nelle famiglie politiche europee. 

Dopo tutto che cos’hanno in comune i Cri-
stiano democratici tedeschi e quelli unghe-

resi, o i socialisti francesi e olandesi? E c’è 
un’animosità tra i due grandi gruppi al Par-
lamento europeo, che non c’è stata prima”. 

Juncker  

“La Germania si lamenta dell’Italia…” 

 Al Presidente Conte l’invito a chiedere con urgenza al Consiglio Euro-
peo l’adozione delle due Macroregioni del Mediterraneo per pensare alla 
crescita, per dare ai giovani un futuro e per ridurre il divario tra Nord e 
Sud. 

 Sollecitare le Istituzioni a chiedere alle Regioni, al Governo e al Parla-
mento l’attuazione delle Macroregioni del Mediterraneo 

 Bloccare l’esodo dei giovani e dei migranti 
 Collegare in maniera stabile l’Europa alla Sicilia e all’Africa 

 Realizzare l’Agenda 2030 coinvolgendo le Città e le Regioni del Sud 

ELEZIONI 

Bisogna votare per la nuova EUROPA politica e federale 

I giovani scappano dall’Italia… nel 2018 oltre 700.000!!! 
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Alberi in Città: “fondamentali per la salute pubblica” 

Un modo semplice ed economico per migliorare la 
salute delle persone: piantare alberi. Oltre ad esse-

re belli e a rendere più gradevoli i nostri centri abi-
tati, ci regalano infatti della preziosa aria pulita. La 

piantumazione di alberi dovrebbe essere inclusa 
nei finanziamenti per la salute pubblica. 

Gli alberi abbelliscono le nostre città ma hanno an-
che il compito fondamentale di fornirci aria fresca e 

pulita che, come sappiamo, è qualcosa di cui ab-
biamo estremamente bisogno visti i picchi di inqui-

namento raggiunti negli ultimi anni soprattutto 
nelle grandi città metropolitane. 

Dovremmo pensare agli alberi come ad una vera e 
propria infrastruttura di salute pubblica in grado 

di aiutare il benessere fisico e mentale dei cittadini. 
Ci si chiede perché piantare alberi non sia stato 

ancora incluso nei finanziamenti per la salute pub-
blica per cui questo dovrebbe essere fatto al più 

presto. 

Piantare alberi come di una delle strategie più tra-

scurate per migliorare la salute pubblica nelle no-
stre città. I benefici del verde nelle nostre città, so-

no ben percepiti dal nostro fisico e da quello delle 
persone con patologie respiratorie come anziani e 

bambini. 

Tra l’altro c'è da considerare che, ogni anno, tra i 3 
e i 4 milioni di persone in tutto il mondo muoiono a 
causa dell'inquinamento atmosferico (asma, malat-

tie cardiache, ictus, ecc. dovuti proprio all'aria tos-
sica che si respira ogni giorno). 

D'estate, poi, migliaia di morti sono conseguenza 
delle ondate di caldo torrido che si verificano nelle 

aree urbane. 

Gli studi hanno dimostrato che gli alberi sono una 

soluzione economica per vincere entrambe queste 
sfide. 

Per elaborare il documento sono stati presi come 
esempio le città densamente popolate dato che in 

questi luoghi  meno di un terzo del bilancio dei vari 
municipi viene speso per mantenere e piantare al-

beri, anzi in molte città la manutenzione e la riqua-
lificazione delle aree verdi è insufficiente ed inade-

guata. Di conseguenza, le città perdono ben cinque-
cento mila alberi all'anno. 

Il problema, le sue cause, le criticità e le soluzioni 
per combatterlo. Si stima che con 3 euro a persona 

all'anno, in media, si potrebbe prevenire la perdita 
di alberi e sarebbe anche possibile aumentare l'uso 

dei benefici che questi "polmoni verdi" ci assicura-
no. Si sostiene che, al momento, le città stanno 

spendendo meno nella cura o nella piantumazione 
di nuovi alberi rispetto ai decenni precedenti. 

La mancanza o la presenza di alberi è spesso legata 
al reddito medio del quartiere dove si trovano e 

questo concretamente significa che vi è un'enorme 
disuguaglianza rispetto alle salute delle persone. In 

Europa, ma soprattutto in Italia, la differenza nelle 
aspettative di vita tra quartieri vicini può arrivare a 

variare addirittura di un decennio. I ricercatori so-
stengono infatti che gli abitanti dei quartieri dove si 

trovano meno alberi hanno maggiori problemi di 
salute rispetto a coloro che abitano in zone più ver-

di, tutto questo deve far riflettere bene i nostri am-
ministratori cercando al più presto delle soluzioni 

alla piantumazione e qualificazione di aree verdi, 
che sembra siano vitali e benefiche per tutta la po-

polazione delle aree urbane densamente popolate e 
non.  

Francesco Forte 
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Festa dell'Europa 9 maggio 2019 

Borse di studio: premiazione Trinitapoli ore 10,30 

 

Questa Federazione, con MFE della Puglia e con il patrocinio ed il soste-

gno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia organizza 

per il 9 maggio alle ore 10,30 presso l’AUDITORIUM DELL’ASSUNTA di 

Trinitapoli (BT), via Marconi 26, Festa dell'Europa e la premiazione 

delle borse di studio 2018/19 su: 

 "Il futuro dell’Europa è nella sua storia". 

 

Al concorso hanno partecipato tanti alunni di molte scuole della Puglia. 

Saranno premiati n. 9 alunni con assegno e n. 9 alunni con targa.                                 
 

Programma: 
 

ore 10,30 saluti 
prof. Carmine Gissi dirigente Istituto “Staffa” di Trinitapoli; 

Avv. Francesco Di Feo Sindaco di Trinitapoli; 

prof. Giuseppe Moggia Università di Bari e V. Presidente Aiccre Puglia; 

dott. Giuseppe Di Miccoli de “La Gazzetta del Mezzogiorno”; 

prof. Giuseppe Valerio Presidente Aiccre Puglia. 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA sezione italiana CCRE—FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

70124 Bari – via Marco Partipilo, 61 – tel.fax 080.5216124  – 

 E-mail: aiccrepuglia@libero.it    Web: www.aiccrepuglia.eu            

mailto:aiccrepuglia@libero.it
http://www.aiccrepuglia.eu/
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Finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato una legge in difesa del mare. La Salvamare consente ai pescatori di riportare a 
terra i rifiuti solidi marini che accidentalmente raccolgono durante l’attività di pesca. Ora comincia l'iter parlamentare indispen-
sabile per farla diventare a tutti gli effetti legge dello Stato.   
Già dall'Unione Europea era arrivato un segnale importante per la salvaguardia dell'ambiente: con una maggioranza schiaccian-
te, il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 30 marzo in via definitiva una direttiva che entro il 2021 impone agli stati 
membri di vietare articoli in plastica monouso. In attesa del suo recepimento, la rinuncia alla plastica monouso è già stata an-
nunciata da scuole, università, comuni e Istituzioni: la scelta di diventare Plastic Free è diventata una tendenza, una provviden-
ziale tendenza!  

Tutti proclamano a gran voce questa intenzione, dalle Istituzioni alla società civile e potete immaginare quanto noi di Marevivo, 
dopo 34 anni di impegno sul tema, possiamo essere felici nell’apprendere che il mondo si sia svegliato.  
È quindi giunto il momento di unire le intenzioni in un'unica azione collettiva, così da essere il primo Paese ad applicare la di-
rettiva europea.   
Per farlo, è necessario approvare il prima possibile  la legge Salvamare nella sua interezza, non solo per consentire ai pescato-
ri di portare in porto i rifiuti raccolti durante le attività di pesca ma anche per mettere al bando la plastica usa e getta.    

Noi di Marevivo continuiamo a spingere, ad insistere, a creare momenti di confronto con stakeolders e istituzioni, confidando 
in questa “ubriacatura” mediatica: senza mollare mai! Abbiamo avuto anche l’ardire di proporre a Papa Francesco, nell’udienza 
che ci ha concesso, che il Vaticano diventi plastic free; sarebbe il primo stato al mondo, un esempio straordinario per tutta 
l’umanità.  
Durante United Nations Environment Assembly che si è tenuta nel mese di marzo a Nairobi, i ministri di oltre 170 Paesi dell’O-
nu si sono dichiarati «preoccupati per le prove sempre più evidenti che il pianeta è sempre più inquinato, si riscalda rapida-
mente e si impoverisce pericolosamente» e si sono impegnati ad affrontare le sfide ambientali, ma purtroppo senza accordi 
concreti e vincolanti, come il nostro Ministro Costa ha sottolineato.  
Ma la fiducia di cambiare le cose ci sostiene sempre e la buona onda che sta travolgendo le coscienze dei giovani e dei giova-
nissimi ci fa ben sperare per il futuro del Pianeta.  
Con #FridaysForFuture migliaia di ragazzi sono scesi in piazza per rivendicare azioni contro il cambiamento climatico.  
Lottiamo da sempre contro il pessimismo della ragione contrapponendo l’ottimismo della volontà e, sulla barca di Marevivo, 
caro amico, certo non manca...  Sali anche tu!  
Il momento è storico e irripetibile. Solo se ognuno di noi farà la sua parte saremo in grado di cambiare rotta!  

                Rosalba Giugni   

 

Il ddl Salvamare è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. 
Ora diventi subito legge! 

800.969.834 
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