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Mattarella: «È la migliore idea che abbiamo mai avuto»  

«Vogliamo un'Europa forte e integrata» 
«Le elezioni hanno un'importanza speciale: siete voi, cittadini europei, a scegliere quale direzione prenderà l'UE»  

È l'appello di Sergio Matta-

rella insieme ad altri 20 capi 

di Stato europei in vista del-

le elezioni del 26 maggio. 

"Vogliamo un'Europa forte e 

integrata .Abbiamo bisogno 

di un'Unione europea forte  

dotata di istituzioni comuni,  

che riesamina costantemen-

te con occhio critico il pro-

prio lavoro ed è in grado di 

riformarsi, un'unione co-

struita sui propri cittadini e 

che ha nei suoi stati membri 

la propria base vitale". 

L’Europa "ha necessità di 

un vivace dibattito politico 

su quale sia la direzione mi-

gliore per il futuro, a partire 

dalla base fornita dalla Di-

chiarazione di Roma del 25 

marzo 2017. L'Europa è in 

grado di sostenere il peso di 

un dibattito che includa 

un'ampia gamma di opinioni 

e di idee. Ma non si deve ri-

tornare a un'Europa nella 

quale i Paesi siano avversari 

piuttosto che partner alla 

pari". 

"La nostra Europa unita ha 

bisogno di un voto forte da 

parte dei popoli, ed è per 

questo che vi chiediamo di 

esercitare il vostro diritto a 

votare. È un voto sul nostro 

comune futuro europeo". "Le 

elezioni del 2019 hanno 

un'importanza speciale: sie-

te voi, cittadini europei, a 

scegliere quale direzione 

prenderà l'Unione Europea. 

Noi, Capi di Stato di Bulga-

ria, Repubblica Ceca, Ger-

mania, Estonia, Irlanda, 

Grecia, Francia, Croazia, 

Italia, Cipro, Lettonia, Litua-

nia, Ungheria, Malta, Au-

stria, Polonia, Portogallo, 

Romania, Slovenia, Slovac-

chia e Finlandia, ci appellia-

mo quindi a tutti i cittadini 

europei che hanno diritto a 

farlo affinché partecipino 

alle elezioni per il Parlamen-

to europeo a fine maggio 

prossimo". 

www.aitefvolontariato.com 

Finalmente nel 2025 non  

verrà più usato il carbone nella 

centrale ENEL di Brindisi 
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Conte: «L'Italia vuole recitare il ruolo che le spetta»  

All’incontro dei 27 Presidenti Ue a Sibiu, dove si è aperto la corsa per la leadership dell'Unione che verrà, 

il presidente del consiglio Giuseppe Conte è  pronto a lottare per ritagliare al Paese lo spazio adeguato. 

“L'Italia è intenzionata ad avere il ruolo che le spetta: è la seconda azienda manifatturiera in Europa e il 

terzo sistema economico nell'eurozona, dovrà recitare un ruolo non secondario"- dichiara il Presidente del 

Consiglio. -"L'Italia è politicamente isolata, non trova sostegno da nessuna parte, forse perché troppi suoi 

ministri sono stati aggressivi e violenti nei confronti degli altri. Non mi sembra che in questo momento 

abbia possibilità di assumere incarichi di rilievo in Ue"-, ha scritto il presidente del Parlamento europeo 

Antonio Tajani, che spera in una  riconferma. Conte ha immediatamente replicato  "non siamo mai isolati 

in nessuna partita, e confido di non esserlo nemmeno qui. Però bisogna lavorare". Il premier a Sibiu ha 

affrontato questo tema con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliere Angela Merkel e lo 

spagnolo Pedro Sanchez ( l'uomo di punta dei socialisti al Consiglio europeo, è uno degli avversari princi-

pali per l'Italia. -"La Spagna ha da giocare una carta determinante per la sua futura rappresentanza 

nell'Ue"-, ha dichiarato.  

Il totonomine è iniziato. 

Quel che è certo, è che il 28 maggio subito dopo il voto per l'Eurocamera, ci sarà un vertice straordinario 

per andare avanti “in modo veloce ed efficace” con la partita delle nomine. Conte: "Eurocentrismo finito, 

serve nuovo approccio". Nel corso del suo intervento al Vertice Ue informale il presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, ha invitato i partner a considerare che lo scenario internazionale non appare più euro-

centrico e questo richiede un nuovo approccio da parte dell'Unione Europea.  

Al termine del Vertice Conte ha riferito ai cronisti: "È stato un incontro molto proficuo perché abbiamo 

potuto scambiare opinioni sulla prossima agenda europea: abbiamo ragionato sugli scenari internazionali 

e poi sul commercio, sull'ambiente, sulla sicurezza e la difesa. Mi sono fatto latore di una sensibilità 

dell'Italia per l'affermazione di un nuovo umanesimo. 

Dobbiamo tenere conto che non possiamo più ragionare secondo un modello eurocentrico: il mondo si è 

allargato ma l'Italia e l'Europa possono continuare a recitare un ruolo importante se pongono al centro il 

rispetto della persona e dei diritti fondamentali. 

La Corte Europea e i rimpatri 
La Corte di Giustizia Euro-
pea si è pronunciata sulla 

conformità delle disposi-
zioni della direttiva Ue sui 

rifugiati con quanto previ-
sto dalla Convenzione di 

Ginevra in seguito ai ricorsi 
presentati da tre immigrati 
a cui è stato revocato  lo 

status di rifugiato per gravi 
motivi, fattispecie prevista 

dalla  Convenzione di Gine-
vra. 
La sentenza della Corte san-

cisce "fintanto che il cittadi-
no di un Paese extra-Ue o un 
apolide abbia fondato timore 
di essere perseguitato nel 
suo Paese d'origine o di resi-

denza, questa persona deve 
essere qualificata come rifu-
giato indipendentemente dal 
fatto che lo status di rifugia-
to sia stato formalmente rico-
nosciuto".  
 La direttiva europea se-

condo la Corte va 
"interpretata e applicata 
nel rispetto dei diritti ga-

rantiti dalla Carta dei di-
ritti fondamentali dell'Ue" 

che "escludono la possibi-

lità di un respingimento" 

verso Paesi a rischio.  

La stessa Carta,  ricordano i 

giudici, "vieta infatti in termi-
ni categorici la tortura non-
ché pene e trattamenti inu-

mani e degradanti a prescin-
dere dal comportamento 
dell'interessato e l'allontana-
mento verso uno Stato dove 
esista un rischio serio che 
una persona sia sottoposta a 
trattamenti di tale genere".  
La sentenza della Corte ha 
stabilito che il diritto Ue 
dà ai rifugiati una prote-

zione maggiore di quella 
riconosciuta dalla Conven-

zione di Ginevra stabilendo 
che, anche nel caso di rifiu-

to o ritiro dello status di ri-
fugiato per gravi e validi mo-

tivi, non può essere riman-
dato nel Paese d'origine.  
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“Sono davvero molto lieto di par-

tecipare, insieme al Presidente del 

Consiglio e ad altri rappresentanti 

delle istituzioni, a questo evento 

di celebrazione dei cento anni di 

Confcooperative. 

Questo lungo periodo ha visto 

molti eventi e grande attività. Nei 

primi decenni del secolo di attivi-

tà, il movimento cooperativo ha 

promosso lo sviluppo di ampie 

fasce del nostro Paese, sostenen-

do, promuovendo e consolidando 

diritti di gruppi e di persone spes-

so ai margini della vita sociale. 

Dopo le rovine della guerra ha 

fortemente contribuito alla rico-

struzione dell’Italia e quindi alla 

crescita del nostro Paese nei de-

cenni successivi. 

Il movimento cooperativo ha costi-

tuito, sin dall’inizio, un tessuto di 

protagonismo e partecipazione. 

Per questo l’Assemblea costituen-

te - di cui abbiamo poc’anzi rivis-

suto, con una grande efficacia 

scenografica, il dibattito sulla coo-

perazione - ha preso atto e ha fat-

to proprio il valore della coopera-

zione con l’Articolo 45 (tale diven-

ne poi nella versione definitiva 

della Costituzione) che evoca e 

sviluppa l’articolo 2 della Costitu-

zione. 

Non è un caso che l’articolo 45 

adoperi lo stesso verbo dell’artico-

lo 2: ‘riconoscere’. L’articolo 2 ri-

conosce i diritti delle formazioni 

sociali, ed evoca esplicitamente il 

valore della solidarietà, parola 

chiave del movimento cooperativo. 

E l’articolo 45, non soltanto rico-

nosce la funzione sociale della 

cooperazione, ma dà mandato alla 

Repubblica di sorreggerla, di pro-

muoverla, di svilupparla, cioè di 

sostenerla. 

Questo è avvenuto nel corso del 

tempo. Vi è stato a lungo, in tante 

riprese, un forte sostegno delle 

istituzioni perché nell’Assemblea 

costituente ci si è resi conto - e 

questo si è trasferito nei successi-

vi atteggiamenti - di quanto il pro-

tagonismo sociale fosse decisivo 

per il nostro Paese. 

Dopo la Costituente, naturalmen-

te, sono intervenuti molti muta-

menti, condizioni nuove, e il movi-

mento cooperativo si è mosso cer-

cando di adeguarsi, sempre muo-

vendosi tra le rigide categorie del-

lo statale e del privato, e contra-

stando l’erronea convinzione che 

la vita sociale ed economica si 

possa esaurire nella dicotomia 

‘statale e privato’. In questi muta-

menti in cui si è via via dato vita, 

con moduli diversi e con condizio-

ni differenti, a questo dinamismo 

sociale, una delle risposte è stata 

quella della cooperazione. I sog-

getti più importanti della coopera-

zione hanno deciso di applicare 

fra di loro il principio collaborati-

vo che sta alla base della coopera-

zione e hanno espresso, in un 

manifesto, un progetto di indica-

zioni importante per il nostro Pae-

se: sul lavoro, sulla legalità, 

sull’innovazione, sul welfare, sulla 

sostenibilità ambientale e sociale. 

Vi sono obiettivi in tante direzioni 

di grande importanza. Vorrei sot-

tolinearne due, che poc’anzi il 

Presidente Gardini ha ricordato: 

la cura delle città e il contrasto 

allo spopolamento di zone interne. 

Tanti borghi appenninici o alpini 

sopravvivono nel nostro Paese per 

la presenza di cooperative di pro-

duzione del lavoro. È un contribu-

to decisivo all’equilibrio del nostro 

Paese e una frontiera decisiva per 

la vita del nostro Paese: quella 

delle zone interne e montane da 

preservare e mantenere in attività 

e popolate adeguatamente. 

Quanto avete fatto in questi de-

cenni e quanto fa il movimento 

cooperativo nel nostro Paese sot-

tolinea che ancora una volta il 

ruolo fondamentale per le forma-

zioni sociali è dei corpi intermedi 

che, non a caso, la Costituzione 

esprime come pilastro portante 

della vita della Repubblica e sotto-

linea il ruolo decisivo del terzo 

settore e l’esigenza di tutelarlo, 

sottolinea il grande rilievo dell’e-

conomia civile, come ha poc’anzi 

detto il Presidente Gardini, e co-

me si è detto nei giorni del festival 

di Firenze. 

Si tratta di realtà capaci di pene-

trare in maniera più efficace e più 

puntuale nel tessuto sociale, più 

rassicuranti per i nostri concitta-

dini. 

Per questo ciò che fa il movimento 

cooperativo nel nostro Paese è 

decisamente importante”. 

Mattarella alla celebrazione della  

fondazione della Confcooperative 

VOTA PER LA NUOVA EUROPA  

POLITICA E FEDERALE 
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“La Gazzetta del Mezzogiorno” ha riportato un arti-

colo dal titolo “ SUD, uno scippo dopo l’altro” 

dell’on. Rocco Palese, che denuncia “l’ennesimo 

scippo al Sud da parte del Governo che a memoria 

d’uomo ha maggiormente  danneggiato è contenuto 

nel decreto sulla crescita”… e poi “il comma 13 

dell’art. 44 elimina il vincolo di destinazione territo-

riale delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione”… 

ho subito letto  l’ art. 44. del D.L.n34 del 2019 com-

ma 13: “Al fine di supportare le Amministrazioni di 

cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di 

interventi infrastrutturali le risorse destinate alla 

progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanzia-

no i costi della progettazione tecnica dei progetti in-

frastrutturali che abbiano avuto la valutazione positi-

va da parte delle strutture tecniche della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, sulla base dell’effettiva 

rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni 

del territorio, dell’eventuale necessità di fronteggiare 

situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle 

Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al 

comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura 

per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui 

all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata po-

sitivamente la progettazione esecutiva accedono prio-

ritariamente ai finanziamenti che si renderanno di-

sponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo e 

sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche 

di cui al presente comma non si applica il vincolo 

di destinazione territoriale di cui all’articolo 1, 

comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. 

Tutti chiederemmo dov’è lo scippo?  

Leggiamo l’Art.1 della Legge 27.12.2013 n.147 

comma 6, citato: “In attuazione dell'articolo 119,   

quinto comma, della Costituzione e in coerenza con 

le disposizioni di cui all'articolo 5,comma 2, del de-

creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la  dotazione 

aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è 

determinata, per il periodo di programmazione 2014-

2020, in  54.810  milioni  di euro. Il complesso delle  

risorse è destinato a sostenere esclusivamente inter-

venti per lo sviluppo, anche di natura ambientale, 

secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree 

del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle aree  del Centro

-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in 

bilancio dell'80 per cento del predetto importo secon-

do la seguente articolazione  annuale: 50 milioni per 

l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 mi-

lioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota  

annuale é determinata ai sensi dell'articolo 11, com-

ma 3, lettera  e), della legge 31 dicembre 2009, n. 

196”.  

La Gazzetta e l’on. Palese hanno colto nel segno! 

Per il Sud non è il decreto sulla crescita ma un gra-

ve danno e una grande violazione di quanto sancito 

nella nostra Costituzione. 

Incredibile cancellano la Costituzione con un 

decreto Legge! 

Rivolgo un invito a intervenire e a fermare questa 

nuova offesa alle popolazioni del Sud. Un decreto 

sulla crescita deve dare non togliere e quanto meno 

creare lavoro e fermare  i giovani che scappano 

dal SUD. Invece riducono le risorse! 

Noi stiamo fermi o pensiamo e aspettiamo la na-

scita della quinta Macroregione Europea quella del 

Mediterraneo nel frattempo progettano il  tunnel tra 

il Marocco e Gibilterra e la Cina invade l’Africa... 

 

Giuseppe Abbati 

Decreto legge sulla crescita  
punisce il Sud e calpesta la Costituzione 

Papa Francesco: Festa della Mamma 

“Vorrei inviare un caro saluto a tutte le mamme, ringraziandole 

per la loro preziosa opera nella crescita dei figli e nella tutela del 
valore della famiglia. Ricordiamo anche le mamme che ci guarda-

no dal cielo e continuano a vegliare su di noi con la preghiera.  
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COMUNICATO AICCRE e MFE 

L’ Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa 

e il Movimento Europeo Italia partecipano attivamente alla campagna 

#stavoltavoto.eu in vista delle elezioni europee del 23 - 26 maggio 2019 nella 

consapevolezza che un’ampia partecipazione popolare rafforzerà la legittimità del 

Parlamento europeo che dovrà svolgere un ruolo essenziale nella prossima legi-

slatura. 

In questo quadro noi siamo convinti che il Parlamento europeo dovrà assumere 

la missione di completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi al metodo del 

Parlamento europeo nella prima legislatura (“Progetto Spinelli”). 

Noi siamo conviti che solo un sistema federale possa garantire: 

- Lo stato di diritto 

- Il rispetto del principio di sussidiarietà 

- Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni 

- Una politica di accoglienza e di inclusione 

- Un’effettiva sicurezza interna ed esterna 

- Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

- Un governo politico dell’Unione Economia e Monetaria 

- Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa 

- Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovranazionale, 

rappresentativa, partecipativa e paritaria 

 

Elezioni europee del 26 Maggio 
VOTIAMO PER RAFFORZARE L’UNIONE EUROPEA E           

NON PER SGRETOLARLA.  

PER PRESERVARE LA PACE IN EUROPA CHE, CON L’UNIONE 

DA 70  ANNI, NON HA VISTO GUERRE. CI BATTIAMO PER     

COSTRUIRE L’UNIONE FEDERALE, QUELLA DEI CITTADINI E 

DEI POPOLI.  

UN POPOLO, UN PARLAMENTO, UN GOVERNO.  
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Caro Presidente, 

                  ho inviato alcune lettere rimaste stranamente senza una risposta. 

Al Pugliese mi permetto dire che sarebbe bello che ci fosse sempre una risposta. La Presidenza del Consi-
glio non ha un dipendente che possa rispondere? 

Scrivo da Bari, sono pugliese, sono felice che Lei ha questo incarico prestigioso! 

L’ultima lettera del 23 marzo inoltrata anche ai Presidenti Juncker e Tajani, al Ministro Moavero Milanesi 

che trascrivo di seguito è molto importante e semplice da realizzare. 

Una richiesta fondamentale per far ritornare l’Italia protagonista nel Mediterraneo e per affrontare e risol-

vere gravi fenomeni.                 

Non bisogna investire... produrrà lavoro e risorse e un futuro per i giovani! 

Una Sua richiesta formale da avanzare al Consiglio Europeo! 

La invito a leggere quanto segue sono atti e documenti esistenti, importanti. 

“Molte sfide sono da affrontare immediatamente. Nel corso del Forum che si è tenuto a Messina è stata da 
tutti segnalata l’esigenza di chiedere la realizzazione delle Macroregioni del Mediterraneo e di avviare la 
progettazione per collegare l’Europa alla Sicilia e all’Africa. Non è una novità, sin dal 2012 le Commissioni 

prima ed il Parlamento europeo poi ne avevano auspicato la realizzazione. 

Perché non è ancora nata? Dalla lettura dei documenti delle Commissioni Europee si evincono chiaramente i 

vantaggi, il più importante dei quali è quello di affrontare il fenomeno delle migrazioni. 

L’Africa è un grande ed importante continente che va curato con la massima attenzione e non si può lascia-

re all’occupazione della Cina! 

Sono noti i documenti dell’Unione del Mediterraneo, di Arlem, il parere del C.E.S.E e la “Dichiarazione di 

Palermo” del 2010 dove venti Stati affermarono la necessità di realizzare quanto prima la Macroregione del 

Mediterraneo. 

L’Aiccre Puglia, convinta sostenitrice della politica macro-regionale, dell’importanza dei gemellaggi e dei 
GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale regolamento 1082/06) utili anche per pervenire quanto 
prima ad una Europa politica, federale, decide di aderire al Comitato e sollecita parlamentari e Regioni 

per l’attuazione della macroregione del Mediterraneo.  

Perché attendere ancora non è pensabile attendere mentre si professa giustamente la validità della politica 

macro-regionale. 

Signori Presidenti perché continuare ad attendere? Sono trascorsi oltre otto anni (per alcune macroregioni 

solo due per l’attuazione). 

Le quattro macroregioni esistenti operano con risultati soddisfacenti. 

Le macroregioni del Mediterraneo potranno utilizzare i finanziamenti dell’Europa per progetti innovativi e in 
particolare per costruire i collegamenti stabili tra l’Italia, la Sicilia e l’Africa Confidiamo molto sulla Vostra 

disponibilità e adesione. 

Chiarissimo prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, La invito ad inoltrare la richiesta 
formale per la nascita delle Macroregioni mediterranee ad iniziare da quella centro-occidentale; è una scelta 
indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio del Sud beneficiando delle grandi risorse dell’Afri-
ca e anche per attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto il recente ampliamento del canale di 

Suez e i recenti e importanti accordi con la Cina.”  

Lei ha l’opportunità di realizzare la quinta macroregione Europea 
quella del Mediterraneo! Un’iniziativa fondamentale per il nostro futu-
ro! 

Noi stiamo fermi o pensiamo nel frattempo stanno progettando il tunnel tra il Marocco e Gibilterra men-

tre la Cina invade l’Africa” 

La ringrazio per l’attenzione ed in attesa di cortesi notizie porgo cordiali saluti. BUON LAVORO  

Giuseppe Abbati 

 

Invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Conte 

Quando l’attuazione delle Macroregioni Europee del Mediterraneo? 

Umanitàeuropamondo 
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Mattarella al 75° Anniversario di Montecassino 

desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Duda per le sue parole e porgere a ciascuno di 

Voi un saluto caloroso, al quale si unisce un sentimento particolare per i Veterani qui presenti. 

E’ un onore essere qui con voi, oggi, nel 75° Anniversario della Battaglia di Montecassino, in 

questo Sacrario, tempio della memoria per i nostri popoli. 

Una memoria che è resa perenne dalle parole incise sulla stele elevata a quota 593. “Noi soldati 

polacchi, per la nostra e vostra libertà, abbiamo dato l’anima a Dio, i corpi al suolo d’Italia e i 

cuori alla Polonia”. 

In questa frase - carica di significati - è racchiuso il nucleo dell’amicizia che lega Polonia e Ita-

lia, un’amicizia nutrita da contatti culturali intensi, da sensibilità comuni, da una condivisa, e 

spesso sofferta, aspirazione alla libertà, sin dalla partecipazione alla Giovine Europa di Mazzini 

e alle guerre di indipendenza. 

Gli italiani che sacrificarono la loro vita nella “Rivolta di gennaio”, guidati da Francesco Nullo, 

erano condotti dallo stesso spirito che animava i coraggiosi soldati polacchi, agli ordini del Ge-

nerale Anders, il cui ricordo è costantemente vivo e radicato. 

Coloro che qui combatterono e caddero, lo fecero per liberare l’Italia dal nazifascismo, e per ren-

dere possibile la nascita di una nuova Europa, i cui popoli, abbattute le ultime barriere che 

troppo a lungo hanno diviso il nostro Continente, potessero sentirsi uniti. Come oggi possono 

dirsi, in un’Europa finalmente libera dal giogo della dittatura e del conflitto. 

Un’Europa della libertà contrapposta a quell’Europa della prevaricazione e degli orrori di cui 

furono testimoni, tra gli altri, due straordinarie personalità che quest’anno ricordiamo, nel cen-

tenario della loro nascita, Gustaw Herling e Primo Levi. 

Oggi rendiamo omaggio a voi veterani e ai vostri commilitoni caduti, insieme agli altri combat-

tenti stranieri e ai soldati della nuova Italia, che qui si sacrificarono. E ricordiamo il tributo di 

sangue delle coraggiose popolazioni locali, in quei terribili mesi del 1944. Un tributo di sofferen-

za che non risparmiò uno dei simboli più antichi dell’intera cultura occidentale, l’Abbazia di 

Montecassino. 

I tre quarti di secolo trascorsi da allora non hanno intaccato il senso di profonda riconoscenza 

degli italiani nei confronti di quanti hanno combattuto in questi luoghi. 

Un sentimento che è anche un monito per le generazioni che si susseguono. Un monito a non 

cadere più negli errori della guerra, a rispondere alle sfide del nostro tempo rilanciando il pro-

getto di cooperazione europea, rinsaldando il legame fra i nostri popoli e i nostri Paesi, unico 

antidoto al ripetersi di conflitti fratricidi. 

Quella che avete contribuito a costruire è un’Europa finalmente democratica e pacifica, nella 

quale ogni cittadino può dispiegare la propria azione con libertà. 

Un’Europa ancora in cammino, che non deve mai rinunciare a divenire più inclusiva e giusta, 

ma anche un’Europa che è e rimane - come il Presidente Duda e io, insieme ad altri 19 Capi di 

Stato dell’Unione, abbiamo recentemente ricordato, invitando i cittadini europei a partecipare al 

voto - “la migliore idea che abbiamo mai avuto”. 

Montecassino, e tutti i luoghi nei quali si è combattuto per la libertà, sono memoria e riferimen-

to presente e futuro per la pace e la prosperità di domani. 

La commemorazione di oggi ci richiama a questi valori e permette di rinnovare la gratitudine 

che - nel centesimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche - vi esprimo con affetto e 

Umanitàeuropamondo 
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UE, da Sibiu: «uniti siamo più forti»  
Approvato un documento che mette al centro i cittadini, i diritti sociali, l'economia, la sicurezza e i giova-

ni, dieci impegni assunti all’unanimità guardando al futuro dell’Europa unita.  

La “Dichiarazione di Sibiu”  del 9 maggio 2019, festa d’Europa è stata approvata dai 27 capi di Stato e di governo. 

Dieci punti e un preambolo. Ecco il testo: “Tra qualche settimana gli europei eleggeranno i loro rappresentanti al Parla-

mento europeo, a quarant’anni da quando hanno esercitato per la prima volta questo diritto fondamentale. Un’Europa 

riunificata nella pace e nella democrazia è soltanto uno dei tanti risultati conseguiti” e continua “Fin dalla sua istituzio-

ne, l’Unione europea, guidata dai suoi valori e dalle sue libertà, ha garantito stabilità e prosperità in tutta 

Europa, all’interno e all’esterno dei suoi confini. Nel corso degli anni è diventata uno dei principali attori sulla scena in-

ternazionale. Con circa mezzo miliardo di cittadini e un mercato unico competitivo, è un leader nel commercio mondiale e 

determina la politica globale”. il documento prosegue “Riaffermiamo la nostra convinzione che, uniti, siamo più forti, in 

questo mondo sempre più instabile e complesso. Riconosciamo che è nostra responsabilità, in quanto leader, rendere 

questa nostra Unione più forte e il nostro futuro più promettente, riconoscendo al contempo la prospettiva europea di 

altri Stati europei”. 

Ecco i dieci “impegni”.  

-Difenderemo un’Europa unita, da est a ovest, da nord a sud. Trent’anni fa milioni di persone hanno combattuto per la 

libertà e l’unità e hanno abbattuto la cortina di ferro che aveva diviso l’Europa per decenni. Non c’è posto per divisioni 

che nuocciono al nostro interesse collettivo”.  

-“Resteremo uniti, nel bene e nel male. Daremo prova di reciproca solidarietà nei momenti di bisogno e resteremo sempre 

compatti. Possiamo parlare con un’unica voce, e lo faremo”.  

-“Cercheremo sempre soluzioni congiunte, ascoltandoci a vicenda in uno spirito di comprensione e rispetto”. 

-“Continueremo a proteggere il nostro stile di vita, la democrazia e lo Stato di diritto. I diritti inalienabili e le libertà fon-

damentali di tutti gli europei sono stati conquistati a caro prezzo e non li daremo mai per scontati. Difenderemo i nostri 

comuni valori e i principi sanciti dai trattati”. 

-“Otterremo risultati sulle questioni di maggiore importanza. Sulle questioni che contano, l’Europa continuerà a pensare 

in grande. Continueremo a prestare orecchio alle preoccupazioni e alle speranze di tutti gli europei, avvicinando l’Unione 

ai cittadini, e agiremo di conseguenza, con ambizione e determinazione”.  

-“Rispetteremo sempre il principio di equità, che si tratti di mercato del lavoro, assistenza sociale, economia o trasforma-

zione digitale. Ridurremo ulteriormente le disparità esistenti tra di noi e aiuteremo sempre i più vulnerabili in Europa, 

anteponendo le persone alla politica”.  

- Ci daremo i mezzi per essere all’altezza delle nostre ambizioni. Doteremo l’Unione degli strumenti necessari per realiz-

zare i suoi obiettivi e portare avanti le sue politiche”. 

-“Salvaguarderemo il futuro delle prossime generazioni di europei. Investiremo nei giovani e costruiremo un’Unione pron-

ta ad affrontare il futuro e in grado di rispondere alle sfide più pressanti del XXI secolo”.  -“Proteggeremo i nostri cittadi-

ni e ne garantiremo la sicurezza rafforzando il nostro potere di persuasione e di coercizione e collaborando con i nostri 

partner internazionali”.  

-“L’Europa sarà un leader mondiale responsabile. Le sfide che siamo chiamati a fronteggiare oggi riguardano 

tutti noi. Continueremo a lavorare con i nostri partner mondiali per difendere e sviluppare l’ordine internazionale basa-

to su regole, per sfruttare al meglio le nuove opportunità commerciali e per affrontare congiuntamente sfide globali come 

la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici”.  Infine: “L’Unione di oggi è più forte di quella di ieri e voglia-

mo che quella di domani lo sia ancora di più. È questo il nostro impegno per le generazioni future. È questo lo spirito di 

Sibiu e di una nuova Unione a 27 pronta ad affrontare il futuro unita”. 
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Bando per borse di studio "Aldo Moro" 2019 
L’Associazione Consiglieri Regionali Puglia, l’Associazione ex Parlamentari Puglia, la Federazione dei Cen-

tri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di Bari, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, in-

dicono il bando per sette Borse di Studio dedicate ad Aldo Moro, con la finalità di favorire la conoscenza 

della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte dello statista pugliese e di incrementare nei gio-
vani la riflessione, la ricerca e lo studio sulla figura di Aldo Moro.  

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e gli studenti anche stranieri che frequentano in Italia 

Istituti Scolastici o Università e che non abbiano superato il 30° anno di età.  

Gli elaborati devono consistere in tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi e devono neces-

sariamente riguardare i seguenti temi:  

a) Aldo Moro: Professore Universitario a Bari e/o a Roma;  
b) Aldo Moro: Costituente;  

c) Aldo Moro: Ministro della Giustizia;  

d) Aldo Moro: Ministro della Pubblica Istruzione;  

e) Aldo Moro: Ministro degli Esteri:  

f) Aldo Moro: Presidente del Consiglio;  
g) La politica economica di Aldo Moro;  

h) Il rapimento di Aldo Moro;  

i) Il martirio di Aldo Moro.  

La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 1° luglio 2019.  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?
idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D  

Saremo sepolti dalla PLASTICA 
Quante varietà di plastica esistono? Come dovremo organizzarci per il futuro? 

Le più diffuse sul mercato il polietilene, usato per la produzione di sacchetti, bottiglie e giocattoli. 

Ma anche il polipropilene, usato per i contenitori per alimenti o per i flaconi dei detersivi o il cloruro di 

polivinile, usato per tubazioni e pellicole isolanti, tanto che lo si trova anche tra i muri di casa. Siamo cir-

condati da prodotti in plastica, la cui produzione continua ad aumentare. E’ passata dai 15 milioni negli 

anni 60 a più di 310 milioni di oggi, rendendo necessario, ormai, lo sviluppo di un sistema efficiente per 

il corretto smaltimento.  

I rifiuti plastici, al giorno d’oggi, inquinano gran parte degli ambienti naturali, molti studi dichiarano che 

negli oceani ci siano fino a 150 tonnellate di plastica e che, se l'andamento della produzione proseguirà 

nella maniera attuale, la plastica potrebbe raggiungere i 34 miliardi di tonnellate nel 2050 di cui almeno 

10 tonnellate costituirebbero rifiuti sparsi in tutti gli ambienti. Cifre che lasciano intuire quanto sia fon-

damentale il riciclo degli oggetti in plastica, con lo scopo di arrivare a una radicale diminuzione della pro-

duzione di questo materiale. I rifiuti di plastica riciclabili sono tantissimi. Molti dell'uso quotidiano, come 

le bottiglie di varie bevande, contenitori di alimenti o buste della spesa. Solo una piccola parte è destinata 

finora al riciclo. Diviso a sua volta le varie tipologie. Il riciclaggio meccanico, che prevede la trasformazio-

ne da materia a materia. La plastica non più utilizzata diventa il punto di partenza per nuovi prodotti. 

Questa tecnica consiste essenzialmente nella rilavorazione termica o meccanica dei rifiuti plastici, o il 

riciclaggio chimico, che prevede il ritorno alla materia prima di base attraverso la trasformazione delle 

plastiche usate di pari qualità di quelli appena adoperate, da utilizzare nuovamente nella produzio-

ne. Ovviamente non tutti tipi di plastica possono essere riciclati e parte purtroppo finisce in discarica o 

al termovalorizzatore.  

La plastica si degrada in un lasso di tempo molto lungo. Ad esempio, i contenitori in polietilene o in clo-

ruro di polivinile abbandonati nell'ambiente, impiegano dai 100 ai 1000 anni per essere smaltiti, mentre 

per oggetti apparentemente più inconsistenti, come le carte telefoniche ed i sacchetti, il tempo necessario 

è almeno 1000 anni. Ecco perché un corretto smaltimento e l'avvio al riciclo sono così importanti.  

La plastica divora indisturbata il pianeta e sta a noi impedire che ciò continui, attuando piccoli accorgi-

menti che fanno la differenza, istruendo anche le più giovani menti alla riduzione di questo materiale e 

sentendoci tutti, uno per uno, degli agenti promotori di questa battaglia.  

Francesco Forte 
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