
1  

 

N. 45 - Settembre 2019 

www.aitefvolontariato.com 

Linee programmatiche del Governo   
Convegni in Fiera 15 Settembre 
Borse di studio “Aldo Moro”  
Giornata mondiale per il creato 

Nuova politica per l’immigrazione 

  Il Bambù... 
  Concetto di Costituzione 
  Appello ai Cittadini 
  Salva il TUO pianeta!  

  Amazzonia in fiamme! 

 É nato il Conte 2! 
IL SUD ATTENDE...  

GIUSTIZIA,EQUITÀ...  
UNA NUOVA POLITICA PER 

 REALIZZARE L’EUROPA  

FEDERALE DEI CITTADINI 
Linee programmatiche Governo: 

 

 1) Con riferimento alla legge di 

bilancio per il 2020 sono priorita-

ri: la neutralizzazione dell'aumen-

to dell'IVA, le misure di sostegno 

alle famiglie e ai disabili, il perse-
guimento di politiche per l'emer-

genza abitativa, le misure di de-

burocratizzazione e di semplifica-

zione amministrativa, il rafforza-

mento degli incentivi per gli inve-

stimenti privati, nonché l'incre-
mento della dotazione delle risor-

se per la scuola, per l'università, 

per la ricerca e il per il welfare. 

Tutte le previsioni saranno co-

munque orientate a perseguire 

una politica economica espansiva, 
in modo da indirizzare il Paese 

verso una solida prospettiva di 

crescita e di sviluppo sostenibile, 

senza mettere a rischio l'equilibrio 
di finanza pubblica.  
 

2) Con la formazione della nuova 

Commissione europea si apre una 

nuova fase di programmazione 

economica e sociale...  
Continua a pag. 9 
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“Macroregioni Europee 
del Mediterraneo” 

 

“Non conosco il programma di Governo che sta elaborando!”, scrive Abbati al Presidente Giuseppe 

Conte. “Come responsabile nazionale della commissione: ”macroregioni e GECT” della Direzione nazionale 

dell’AICCRE ho seguito le macroregioni europee e vorrei invitarLA a esaminare l’opportunità di inserirla 

nel programma di Governo la sua attuazione. 

 La Macroregione Europea del Mediterraneo è molto importante per: 

- fare crescere il Sud; 

- ridurre il divario tra Sud e Nord; 

- contribuire a costruire la nuova Europa politica e federale; 

- ridurre il fenomeno migratorio; 

- realizzare grandi opere con progetti condivisi da Stati, Regioni ed Enti locali; 

- realizzare i GECT (Gruppi Europeo di Cooperazione Territoriale); 

- costituire i gemellaggi tra Città; 

- utilizzare i grandi tesori dell’Africa. 

La Macroregione Europea del Mediterraneo fu’ proposta nel 2010 e non è ancora nata 

Insieme ai gemellaggi tra Città e i GECT, le macroregioni sono strumenti insostituibili per lo scambio di 

esperienze tra popoli diversi, per redigere progetti condivisi, individuare le priorità e costruire l’Europa dei 

popoli, cioè l’Europa politica e federale: gli Stati uniti d’Europa. 

“Le strategie Macro Regionali dell'Unione Europea vengono avviate e richieste dagli Stati membri dell'UE 

situati nella medesima area geografica, attraverso il Consiglio Europeo” 

Alcuni Stati del Mediterraneo, illustre Presidente, hanno progettato infrastrutture ferroviarie di alta velo-

cità in Algeria e Marocco e il tunnel che collegherà Marocco e Gibilterra; l’Italia, quindi, deve operare 

per realizzare collegamenti stabili per unire l’Europa alla Sicilia e all’Africa per non essere esclusa dai 

grandi progetti di sviluppo. 

Possiamo continuare ad attendere?  Sono trascorsi tanti anni!  

Il percorso delle quattro macroregioni Europe è stato di circa due anni. (Sarebbe opportuno organizza-

re, presto, anche, la Macroregione Europea del Tirreno, visto che è nata quella dell’Adriatico) 

È una scelta strategica per la crescita e lo sviluppo economico, pertanto, La invito a valutare e considera-

re di inserire nel programma la richiesta dell’attuazione tramite il Consiglio Europeo. Non ci sono costi 

per l’Italia, anzi tanti investimenti. 

È importante per l’Italia, l’Europa e l’Africa! 

Indispensabile e urgente, inoltre, una politica diversa per concorrere a costruire una nuova Europa 

cioè gli Stati uniti d’Europa! 

È una grande occasione per ritornare ad essere protagonista e acquisire un ruolo storico!” 

Umanitàeuropamondo 

Fermiamo la plastica che 

distrugge il mare e i pesci  
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PUGLIA 

CONVEGNI IN FIERA 

L’Aiccre Puglia, d’intesa con la Presidenza del Consiglio Regionale e l’MFE Puglia, organizza il Convegno 

che si terrà nello spazio del Consiglio Regionale presso il padiglione 152 bis.  

15 settembre, ore 10.30: “I gemellaggi tra città” 

Nati in Europa negli anni ‘50, i gemellaggi rappresentano l’unione tra due o più Comunità con 

lo scopo di collaborare in diversi settori favorendo lo scambio di esperienze per quanto concerne 

le tematiche di rilevanza europea e offrendo un'occasione unica di conoscenza della vita quoti-

diana, delle tradizioni e della cultura dei cittadini delle altre nazioni.  

“Coinvolgendo i Cittadini, il gemellaggio favorisce il processo di integrazione europea promuoven-

do il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di 

opinioni e l'arricchimento reciproco, contribuendo quindi alla definizione dell'identità comune euro-

pea”. 

L’AICCRE Puglia intende rilanciare questa politica perché da qualche tempo i rapporti tra le Cit-

tà si sono notevolmente ridotti. 

Programma 

Introduce Giuseppe Valerio Presidente dell’AICCRE della Puglia 

 

Saluti  

Simona Ciullo Segretario generale MFE Puglia 

 

Interventi:  

Cosimo Damiano Cannito Sindaco di Barletta 

Tommaso Depalma Sindaco di Giovinazzo 

Salvatore Puttilli Sindaco di San Ferdinando di Puglia 

Pasquale D’Introno Sindaco di Corato 

Vincenzo Nunno Sindaco di Bovino 

Paola Romano Assessore Comune di Bari 

Aurora Bagnalasta Assessore Comune di Crispiano 

Massimiliano Scalera Presidente GAL Terre di Murgia 

Isabel Tapia Presidente dell’associazione Italia - Perù 

Vito Nicola De Grisantis già Sindaco di Turi 

 

Dibattito 

Giuseppe Abbati Segretario generale AICCRE Puglia  

 

L’AICCRE (associazione italiana per il Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa), l’ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’MFE (Movimento Federalista Europeo) federazioni 

della Puglia, d’intesa con la Presidenza del Consiglio Regionale organizza il secondo Convegno: 

15 Settembre, ore 15:30 “Autonomia differenziata e Regioni del Sud”  

Art.116 della Costituzione Italiana 

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma 

dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limi-

tatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Re-

Umanitàeuropamondo 

Continua pag. successiva 
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gioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispet-

to dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta 

dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata “…… 

L’economista Gianfranco Viesti ha dedicato alla riforma un saggio: “Verso la secessione dei 

ricchi?” casa editrice Laterza. Secondo Viesti, attribuire maggiori risorse a Lombardia, Veneto 

ed Emilia-Romagna non significa altro che ridurre i finanziamenti alle altre regioni. 

L’ordine dei Medici ha affisso un manifesto per richiamare l’esigenza del “diritto alla salute 

uguale per tutti gli Italiani” . 

130 storici, paesaggisti, soprintendenti, intellettuali hanno firmato un appello: “Un vento di 

follia sta investendo il Paese”, "Tale disegno è assolutamente, drammaticamente inac-

cettabile"…. una operazione che smantella lo stesso Stato regionale, dissolve un Gover-

no centrale……”  

La lettura del Dossier n.16/2018 elaborato dal servizio Studi del Senato dimostra che se si 

concederà l’autonomia differenziata ad alcune Regioni si concretizzeranno gravi discrimi-

nazioni tra le Regioni e tra Cittadini che non saranno più uguali nello stesso Stato. 

Linee programmatiche del Governo Conte 2: “È necessario completare il processo di autonomia differen-

ziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'u-

nità giuridica e economica; definisca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i 

fabbisogni standard; attui compiutamente l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede l'i-

stituzione di un fondo di perequazione volto a garantire a tutti i cittadini la medesima qualità dei servizi. Ciò 

eviterà che questo legittimo processo riformatore possa contribuire ad aggravare il divario tra il Nord e il 

Sud del Paese. Nella ricognizione ponderata delle materie e delle competenze da trasferire e delle conse-

guenti ricadute - di natura politica, giuridica, economica e sociale - che questo trasferimento determina, oc-

corre procedere con la massima attenzione. In questa prospettiva, decisivo e centrale sarà il ruolo del Parla-

mento, che andrà coinvolto anche preventivamente, non solo nella fase legislativa finale di approvazione. È 

inoltre necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo 

sostenibile delle città, delle città metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei 

piccoli comuni, sopprimendo gli enti inutili. Occorre, infine, garantire il rispetto delle autonomie a statuto 

speciale e la tutela delle minoranze linguistiche.” 

Programma 

Introduce Giuseppe Valerio Presidente dell’AICCRE della Puglia 

Saluti Simona Ciullo Segretario generale MFE Puglia 

Francesco Crudele V. Presidente ANCI Puglia 

 

Coordina 

Enzo Magistà Direttore Telenorba 

 

Interventi: 

Anna Rita Gabellone Università del Salento 

Ignazio Lagrotta Università di Bari 

Vincenzo Tondi della Mura Università del Salento 

Cosimo Damiano Cannito Sindaco di Barletta 

Tommaso Depalma Sindaco di Giovinazzo 

Enrico De Pascale Direttore gen. Federazione Nazionale Ordine dei Medici 

Danilo Sciannimanico Assessore alle Politiche Europee Comune di Modugno 

 

Dibattito: 

Giuseppe Abbati Segretario generale AICCRE Puglia          

Umanitàeuropamondo 
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Umanitàeuropamondo 

PAPA Francesco  

GIORNATA MONDIALE PER LA CURA DEL CREATO 

«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,25). Lo sguardo di Dio, all’inizio della Bibbia, si posa dolcemente 

sulla creazione. Dalla terra da abitare alle acque che alimentano la vita, dagli alberi che portano frutto 

agli animali che popolano la casa comune, tutto è caro agli occhi di Dio, che offre all’uomo il creato come 

dono prezioso da custodire. 

Tragicamente, la risposta umana al dono è stata segnata dal peccato, dalla chiusura nella propria auto-

nomia, dalla cupidigia di possedere e di sfruttare. Egoismi e interessi hanno fatto del creato, luogo di in-

contro e di condivisione, un teatro di rivalità e di scontri. Così si è messo in pericolo lo stesso ambien-

te, cosa buona agli occhi di Dio divenuta cosa sfruttabile nelle mani dell’uomo. Il degrado si è accentuato 

negli ultimi decenni: l’inquinamento costante, l’uso incessante di combustibili fossili, lo sfruttamento 

agricolo intensivo, la pratica di radere al suolo le foreste stanno innalzando le temperature globali a livelli 

di guardia. L’aumento dell’intensità e della frequenza di fenomeni meteorologici estremi e la desertifica-

zione del suolo stanno mettendo a dura prova i più vulnerabili tra noi. Lo scioglimento dei ghiacciai, la 

scarsità d’acqua, l’incuria dei bacini idrici e la considerevole presenza di plastica e microplastica negli 

oceani sono fatti altrettanto preoccupanti, che confermano l’urgenza di interventi non più rimandabili. 

Abbiamo creato un’emergenza climatica, che minaccia gravemente la natura e la vita, inclusa la nostra. 

Alla radice, abbiamo dimenticato chi siamo: creature a immagine di Dio (cfr Gen 1,27), chiamate ad abi-

tare come fratelli e sorelle la stessa casa comune. Non siamo stati creati per essere individui che spadro-

neggiano, siamo stati pensati e voluti al centro di una rete della vita costituita da milioni di specie per noi 

amorevolmente congiunte dal nostro Creatore. È l’ora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di 

fratelli tra noi, di custodi del creato. È tempo di pentirsi e convertirsi, di tornare alle radici: siamo le crea-

ture predilette di Dio, che nella sua bontà ci chiama ad amare la vita e a viverla in comunione, connessi 

con il creato. 

Perciò invito fortemente i fedeli a dedicarsi alla preghiera in questo tempo, che da un’opportuna iniziativa 

nata in ambito ecumenico si è configurato come Tempo del creato: un periodo di più intensa orazione e 

azione a beneficio della casa comune che si apre oggi, 1° settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la 

cura del creato, e si concluderà il 4 ottobre, nel ricordo di San Francesco d’Assisi. È l’occasione per sen-

tirci ancora più uniti ai fratelli e alle sorelle delle varie confessioni cristiane. Penso, in particolare, ai fede-

li ortodossi che già da trent’anni celebrano la Giornata odierna. Sentiamoci anche in profonda sintonia 

con gli uomini e le donne di buona volontà, insieme chiamati a promuovere, nel contesto della crisi ecolo-

gica che riguarda ognuno, la custodia della rete della vita di cui facciamo parte. 

È questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove nasce spontanea la gratitudine a 

Continua pag. successiva 
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Dio creatore. San Bonaventura, cantore della sapienza francescana, diceva che il creato è il primo “libro” 

che Dio ha aperto davanti ai nostri occhi, perché ammirandone la varietà ordinata e bella fossimo ricon-

dotti ad amare e lodare il Creatore (cfr Breviloquium, II,5.11). In questo libro, ogni creatura ci è stata do-

nata come una “parola di Dio” (cfr Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). Nel silenzio e nella preghiera 

possiamo ascoltare la voce sinfonica del creato, che ci esorta ad uscire dalle nostre chiusure autoreferen-

ziali per riscoprirci avvolti dalla tenerezza del Padre e lieti nel condividere i doni ricevuti. In questo senso 

possiamo dire che il creato, rete della vita, luogo di incontro col Signore e tra di noi, è «il social di 

Dio» (Udienza a guide e scout d’Europa, 3 agosto 2019). Esso ci porta a elevare un canto di lode cosmica 

al Creatore, come insegna la Scrittura: «Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore; lo-

datelo ed esaltatelo nei secoli» (Dn 3,76). 

È questo il tempo per riflettere sui 

nostri stili di vita e su come le no-

stre scelte quotidiane in fatto di 

cibo, consumi, spostamenti, uti-

lizzo dell’acqua, dell’energia e di 

tanti beni materiali siano spesso 

sconsiderate e dannose. In troppi 

stiamo spadroneggiando sul crea-

to. Scegliamo di cambiare, di as-

sumere stili di vita più semplici e 

rispettosi! È ora di abbandonare 

la dipendenza dai combustibili 

fossili e di intraprendere, in modo 

celere e deciso, transizioni verso 

forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo di ascoltare le popola-

zioni indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere meglio il rapporto con l’ambiente. 

È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mon-

do, invocando scelte coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati 

per interessi e convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma 

un’eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che richiede 

azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni. 

Le nostre preghiere e i nostri appelli sono volti soprattutto a sensibilizzare i responsabili politici e civili. 

Penso in particolare ai Governi che nei prossimi mesi si riuniranno per rinnovare impegni decisivi a 

orientare il pianeta verso la vita anziché incontro alla morte. Vengono alla mente le parole che Mosè pro-

clamò al popolo come una sorta di testamento spirituale prima dell’ingresso nella Terra promessa: «Scegli 

dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza» (Dt 30,19). Sono parole profetiche che potremmo 

adattare a noi e alla situazione della nostra Terra. Scegliamo dunque la vita! Diciamo no all’ingordigia dei 

consumi e alle pretese di onnipotenza, vie di morte; imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti di rinunce 

responsabili oggi per garantire prospettive di vita domani. Non cediamo alle logiche perverse dei guadagni 

facili, pensiamo al futuro di tutti! 

In questo senso riveste speciale importanza l’imminente Vertice delle Nazioni Unite per l’azione sul clima, 

durante il quale i Governi avranno il compito di mostrare la volontà politica di accelerare drasticamente i 

provvedimenti per raggiungere quanto prima emissioni nette di gas serra pari a zero e di contenere l’au-

mento medio della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi. Nel prossimo mese di ottobre, poi, l’Amazzonia, la cui integrità è gravemente mi-

nacciata, sarà al centro di un’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi. Cogliamo queste opportunità 

per rispondere al grido dei poveri e della Terra! 

Ogni fedele cristiano, ogni membro della famiglia umana può contribuire a tessere, come un filo sottile, 

ma unico e indispensabile, la rete della vita che tutti abbraccia. Sentiamoci coinvolti e responsabili nel 

prendere a cuore, con la preghiera e con l’impegno, la cura del creato. Dio, «amante della vi-

ta» (Sap 11,26), ci dia il coraggio di operare il bene senza aspettare che siano altri a iniziare, senza aspet-

tare che sia troppo tardi. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/august/documents/papa-francesco_20190803_scouts-europa.html
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Continua pag. successiva 

Abbati scrive a Conte: 
 

“Una nuova politica per l’immigrazione” 

“Gli immigrati utili ma se sono qualificati”… e ”L’Italia invecchia  rapidamente” due frasi dell’in-

tervento di Visco mi fanno ricordare le proposte avanzate dall’AITEF Onlus per disciplinare il 

fenomeno migratorio che ripropongo alla Sua riflessione. 

L’AITEF ha da tempo individuato le soluzioni per ridurre il flusso dei migranti: 

-Chiedere il sostegno dell’ONU; 

-Organizzare dei corsi di alta formazione nei luoghi di partenza; 

-Realizzare subito la Macroregione Europea del Mediterraneo già proposta dal Parlamento 

Europeo nel 2012. 

Siamo consapevoli delle difficoltà di fermare il flusso di arrivi; dobbiamo, quindi, assumere de-

cisioni responsabili. 

Visto il comportamento dell’Unione Europea, è urgente adottare un piano organico di accoglien-

za. 

Iniziamo dalla ricognizione dei beni immobili abbandonati o sottoutilizzati per realizzare dei 

centri di raccolta, per gestire l’emergenza ed assicurare una adeguata assistenza ai profughi, 

agli immigrati.  

Finora sono state sprecate ingenti somme senza una strategia mentre servono molte risorse da 

utilizzare nei territori da dove provengono i clandestini per fermarli e impegnarli. 

Realizzare in Africa corsi di formazione e specializzazione; ai partecipanti è indispensabile pro-

mettere un lavoro e una dimora nel Paese UE che ha grande bisogno di personale qualificato. 

Infatti, il Ministero del Lavoro potrebbe organizzare corsi già sperimentati per gli Italiani all’e-

stero, per chi vuole entrare in Europa.  

Ma non basta! 

È urgente chiedere un incontro alle Nazioni Unite, per poter operare in Libia e negli Stati da do-

ve fuggono migliaia di immigrati, bimbi e giovani donne, in cerca di lavoro e di un avvenire! 

È indispensabile, infatti, costituire lì un’Autorità in grado di realizzare dei Centri di raccolta ed 

assistenza e che possa individuare i profughi per trasferirli in Europa e assolvere il compito di 

parlare con chi ha abbandonato la terra natia per cercare fortuna ed un futuro per i figli, per 

dissuaderli di scappare o di convincerli a frequentare dei corsi di formazione per poter entrare 

successivamente in EUROPA. 

Non si fermerà il traffico dei clandestini, ma si ridurranno, certamente, le tragedie in ma-

re. 

Dobbiamo agire quindi subito su più fronti. 

INDISPENSABILE È L’AIUTO DELL’ONU PER OPERARE IN QUEI TERRITORI. 

Ancora, dobbiamo chiedere con urgenza l’attuazione della Macroregione Europea del Mediterra-

neo (ferma senza un motivo da oltre 6 anni, le altre 4 sono state realizzate in due anni) è impor-

tante per: 

- ridurre il fenomeno migratorio; 

- realizzare grandi opere con progetti condivisi da Stati, Regioni ed Enti locali; 
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Non intervenire significa consentire i traffici illeciti e tragedie. 

Le Associazioni che di recente hanno costituito il FAIM – Forum Associazioni Italiani nel Mondo 

– sono pronte a collaborare sia con le Autorità sia con i Ministeri per gestire, come per il passa-

to, i corsi per gli Italiani all’estero. 

Per equità e non solo, bisogna ricordarsi dei tanti Italiani indigenti!  

Pertanto, l’AITEF suggerisce che gli immigrati che ricevono somme o aiuti debbano assi-

curare una prestazione lavorativa.  

È immorale ed antieducativo elargire somme a coloro che vengono in Italia e non fanno nulla 

per la Comunità ospitante. 

Vedere tanti immigrati ospiti che circolano senza fare nulla è un errore enorme che va subito 

corretto, vanno impegnati nelle tante strutture pubbliche ove vi è carenza del personale, per ri-

durre la protesta e accelerare l’integrazione. 

L’Europa deve indicare i bisogni, le priorità e predisporre dei corsi che i Ministeri del lavoro de-

vono organizzare e finanziare. 

Un aspetto importante: dobbiamo convincere gli Europei, accogliere è una grande opportunità. 

Trasferire in Italia ed in Europa migliaia di profughi è una scelta umanitaria, nobile, giusta ma 

non basta! 

L’Europa deve effettuare scelte precise e condivise da tutti, non si può rinviare, è tempo di as-

sumere decisioni e di investire sul futuro! 

Accogliere è un dovere! Integrare è indispensabile! 

Accogliere è un dovere! 

Integrare è indispensabile! 
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Continua da pagina 1 

...Sarà un obiettivo prioritario del Governo partecipare alla definizione di nuove linee di inter-
vento per rilanciare piani di investimento e aumentare i margini di flessibilità allo scopo di raf-
forzare la coesione sociale. L'Italia deve essere protagonista di una fase di rilancio e di rinnova-
mento dell'Unione europea, intesa come strumento per ridurre le disuguaglianze e vincere la 
sfida della sostenibilità ambientale. Il Governo si adopererà per promuovere le modifiche neces-
sarie a superare l'eccessiva rigidità dei vincoli europei, che rendono le attuali politiche di bilan-
cio pubblico orientate prevalentemente alla stabilità e meno alla crescita, in modo da tenere 
conto dei complessivi cicli economici e di evitare che si inneschino processi involutivi. Abbiamo 
bisogno di un'Europa più solidale, più inclusiva, soprattutto più vicina ai cittadini. 
 3) Il sistema industriale del nostro Paese sconta problemi di bassa crescita e produttività, ma 
ha in sé grandi potenzialità per affrontare la sfida di una nuova stagione di sviluppo che faccia 
dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile il suo punto di forza. Siamo una realtà nella quale 
la produzione di massa incontra la capacità di personalizzazione del prodotto. La presenza di 
unità economiche di piccola e media dimensione (settori artigianali, design, manifattura) ci con-
sentono flessibilità nei processi e adesione alle richieste del mercato. Oggi la sfida è quella 

dell'innovazione connessa a una convincente transizione in chiave ambientale del nostro siste-
ma industriale, allo sviluppo verde per creare lavoro di qualità, alla piena attuazione dell'econo-
mia circolare, alla sfida della "quarta rivoluzione industriale": digitalizzazione, robotizzazione, 
intelligenza artificiale. Il piano Impresa 4.0 è la strada tracciata da implementare e rafforzare. Il 
Governo intende inoltre potenziare gli interventi in favore delle piccole e medie imprese. 
 4) Occorre: a) ridurre le tasse sul lavoro (cosiddetto "cuneo fiscale"), a totale vantaggio dei lavo-
ratori; b) individuare una retribuzione giusta (cosiddetto "salario minimo"), garantendo le tutele 
massime a beneficio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell'efficacia erga omnes dei 
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; c) 
approvare una legge sulla rappresentanza sindacale, sulla base di indici rigorosi; d) nel rispetto 
dei princìpi europei e nazionali a tutela della concorrenza, individuare il giusto compenso per i 
lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a 
danno dei giovani professionisti, anche a tutela del decoro della professione; e) realizzare un 
piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, assicu-
rando livelli elevati di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché un sistema 
di efficiente vigilanza, corredato da un adeguato apparato sanzionatorio; f) introdurre una legge 
sulla parità di genere nelle retribuzioni; g) sostenere l'imprenditorialità femminile; h) rinnovare 
l'istituto di natura previdenziale cosiddetto "opzione donna"; i) recepire le direttive europee sul 
congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata; l) incrementare il 
Fondo previdenziale integrativo pubblico, includendo la pensione di garanzia per i giovani. 
 5) È essenziale investire sulle nuove generazioni, vera risorsa per il futuro del Paese, al fine di 
garantire a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita personale, sociale, culturale e 
professionale nel nostro Paese. Occorre altresì creare le condizioni affinché chi ha dovuto la-
sciare l'Italia possa tornarvi e trovare un adeguato riconoscimento del merito. È necessario in-
crementare politiche di welfare rivolte ai giovani che provengono da famiglie a basso reddito. 
 6) Il Governo promuoverà una più efficace protezione dei diritti della persona, anche di nuova 
generazione, rimuovendo tutte le forme di diseguaglianza (sociali, territoriali, di genere), che im-
pediscono il pieno sviluppo della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella vita politica, 
sociale, economica e culturale del Paese. È necessario rafforzare la tutela e i diritti dei minori. 
Occorre intervenire con più efficaci misure di sostegno in favore delle famiglie (assegno unico), 
con particolare attenzione alle famiglie numerose e prive di adeguate risorse economiche e a 
quelle con persone con disabilità. Occorre, inoltre, realizzare una razionale riunificazione nor-
mativa della disciplina in materia di sostegno alla disabilità. Si rende necessario sviluppare mo-
delli che facilitino la mobilità e l'accessibilità, promuovendo politiche non meramente assisten-
ziali, ma orientate alla inclusione sociale dei cittadini con disabilità e al pieno esercizio di una 
cittadinanza attiva. Sarà inoltre valorizzato, a livello normativo, la figura del caregiver, attraver-
so il riconoscimento della sua funzione sociale. 
 7) Il Governo intende realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di para-
digma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i principi 
fondamentali del nostro sistema costituzionale. Tutti i piani di investimento pubblico dovranno 
avere al centro la protezione dell'ambiente, il progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti 
rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Oc-
corre adottare misure che incentivino prassi socialmente responsabili da parte delle imprese; 
perseguire la piena attuazione della eco-innovazione; introdurre un apposito fondo che valga a 
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orientare, anche su base pluriennale, le iniziative imprenditoriali in questa direzione. È neces-
sario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto 
più efficace la "transizione ecologica" e indirizzare l'intero sistema produttivo verso un'economia 
circolare, che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto. 
 8) Occorre prevedere un piano di edilizia residenziale pubblica volto alla ristrutturazione del 
patrimonio esistente e al riutilizzo delle strutture pubbliche dismesse, in favore di famiglie a 
basso reddito e dei giovani; adeguare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alle locazioni; 
rendere più trasparente la contrattazione in materia di locazioni. 
 9) Massima priorità dovranno assumere gli interventi volti a potenziare le politiche per la mes-
sa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, per la riconversione del-
le imprese, per l'efficientamento energetico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, 
per la mobilità sostenibile e per le bonifiche. È necessario accelerare la ricostruzione delle aree 
terremotate, anche attraverso l'adozione di una normativa organica che consenta di rendere più 
spedite le procedure. Occorre intervenire sul consumo del suolo, sul contrasto alle agro-mafie, 
sulle sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero. Bisogna introdurre una normativa che non con-

senta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi. 
In proposito, il Governo si impegna a promuovere accordi internazionali che vincolino anche i 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni per trivella-
zione. Il Governo si impegna altresì a promuovere politiche volte a favorire la realizzazione di 
impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il fabbisogno degli impianti di inceneri-
mento, rendendo non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro costruzione. 
 10) È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del 
numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune 
garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e 
territoriale. In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condivi-
so in sede parlamentare, del sistema elettorale. Contestualmente, si rende necessario procedere 
alla riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica 
e della Camera dei deputati, nonché avviare una revisione costituzionale volta a introdurre isti-
tuti che assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle 
Istituzioni. 
 11) Obiettivo strategico sarà il potenziamento, da realizzare anche attraverso maggiori investi-
menti, del sistema universitario e del sistema della ricerca nel suo complesso. Si reputa altresì 
necessario sostenere il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Dovranno essere 
posti in essere interventi per favorire un più intenso coordinamento e un più organico raccordo 
tra centri universitari ed enti di ricerca, favorendo l'internazionalizzazione degli stessi. Il siste-
ma di reclutamento va allineato ai migliori standard internazionali e va potenziato anche attra-
verso l'istituzione di un'agenzia nazionale, sul modello di quelle istituite in altri Paesi europei, 
che possa coordinare e accrescere la qualità e l'efficacia delle politiche pubbliche sulla ricerca. 
Vanno sperimentate nuove forme di finanziamento e vanno incentivate formule innovative di 
partenariato pubblico-privato. Occorre, infine, ripensare il modello di accesso ai corsi di laurea 
a numero programmato. 
 12) Una nuova strategia di crescita fondata sulla sostenibilità richiede investimenti mirati 
all'ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla realizzazione di nuove infrastrutture, al 
fine di realizzare un sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro, che tenga conto degli im-
patti sociali e ambientali delle opere. 
 13) Il Governo persegue la tutela degli interessi nazionali, promuovendo un nuovo equilibrio 
globale basato sulla cooperazione e la pace e rafforzando il sistema della cooperazione allo svi-
luppo, nel quadro di un "multilateralismo efficace", basato sul pilastro dell'alleanza euroatlanti-
ca, con riferimento all'opera delle Nazioni Unite, e sul pilastro dell'integrazione europea. Il Go-
verno si impegna, inoltre, a rafforzare - anche all'interno dell'Unione europea - una politica di 
investimenti mirata al Continente africano, secondo un modello di partenariato tra pari. È ne-
cessario, inoltre, promuovere provvedimenti volti alla tutela dei cittadini italiani all'estero e alla 
riforma dell'AIRE. Con riguardo all'esportazione di armi, occorre rendere la normativa più strin-
gente, evitando l'esportazione delle armi e della componentistica che possano colpire la popola-
zione civile. 
 14) L'Italia ha bisogno di una seria legge sul conflitto di interessi e di una riforma del sistema 
radiotelevisivo improntato alla tutela dell'indipendenza e del pluralismo. Più in generale, il Go-
verno porrà in essere politiche di promozione del pluralismo dell'informazione. 
 15) Occorre rendere più efficiente il sistema della giustizia civile, penale e tributaria, anche at-
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traverso una drastica riduzione dei tempi; riformare il metodo di elezione dei membri del Consi-
glio superiore della Magistratura; garantire l'indipendenza della magistratura dalla politica. 
 16) Nel perseguimento della legalità è necessario potenziare la lotta alle organizzazioni mafiose 
e all'evasione fiscale, anche prevedendo l'inasprimento delle pene, incluse quelle detentive, per i 
grandi evasori e rendendo quanto più possibile trasparenti le transazioni commerciali, agevo-
lando, estendendo e potenziando i pagamenti elettronici obbligatori e riducendo drasticamente i 
costi di transazione. 
 17) Occorre porre in essere una riforma fiscale, che contempli la semplificazione della discipli-
na, una più efficace alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria e la rimodulazione 
delle aliquote, in linea con il principio costituzionale della progressività della tassazione, con il 
risultato di alleggerire la pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli di equilibrio del quadro di fi-
nanza pubblica. Allo stesso tempo, occorrerà completare, in misura efficace, la spending review, 
operando una revisione significativa delle voci di spesa. Analogamente si procederà a una revi-
sione delle tax expenditures. 
 18) È indispensabile promuovere una forte risposta europea, soprattutto riformando il Regola-

mento di Dublino, al problema della gestione dei flussi migratori, superando una logica pura-
mente emergenziale a vantaggio di un approccio strutturale, che affronti la questione nel suo 
complesso, anche attraverso la definizione di una organica normativa che persegua la lotta al 
traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina, ma che - nello stesso tempo - affronti i 
temi dell'integrazione. La disciplina in materia di sicurezza dovrà essere rivisitata, alla luce delle 
recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica. 
 19) Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche 
attraverso il rafforzamento dell'azione della banca pubblica per gli investimenti, che aiuti le im-
prese in tutta Italia e che si dedichi a colmare il divario territoriale del nostro Paese. Per le aree 
più disagiate occorre promuovere l'adozione e il coordinamento di vari strumenti normativi e di 
intervento, quali Contratti Istituzionali di Sviluppo, Zone Economiche Speciali, Contratti di Re-
te. Obiettivo fondamentale è quello di accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro 
funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori, utilizzando al meglio i Fondi europei di 
sviluppo e coesione. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, di sviluppo eco-
nomico, produttivo e imprenditoriale, in materia di turismo, cultura e valorizzazione delle risor-
se naturali, di ambiente, occupazione e inclusione sociale. 
 20) È necessario completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che 
salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell'unità giuridica e eco-
nomica; definisca i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i fabbiso-
gni standard; attui compiutamente l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che preve-
de l'istituzione di un fondo di perequazione volto a garantire a tutti i cittadini la medesima qua-
lità dei servizi. Ciò eviterà che questo legittimo processo riformatore possa contribuire ad aggra-
vare il divario tra il Nord e il Sud del Paese. Nella ricognizione ponderata delle materie e delle 
competenze da trasferire e delle conseguenti ricadute - di natura politica, giuridica, economica e 
sociale - che questo trasferimento determina, occorre procedere con la massima attenzione. In 
questa prospettiva, decisivo e centrale sarà il ruolo del Parlamento, che andrà coinvolto anche 
preventivamente, non solo nella fase legislativa finale di approvazione. È inoltre necessario rive-
dere il testo unico per gli enti locali, introducendo un'Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile 
delle città, delle città metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei 
piccoli comuni, sopprimendo gli enti inutili. Occorre, infine, garantire il rispetto delle autonomie 
a statuto speciale e la tutela delle minoranze linguistiche. 
 21) In armonia con il diritto dell'Unione europea, è necessario porre in essere politiche per la 
tutela dei risparmiatori e del risparmio, anche agendo sul sistema bancario. 
 22) Occorre tutelare i beni comuni, a partire dalla scuola pubblica: è necessario intervenire 
contro le classi troppo affollate e valorizzare, anche economicamente, il ruolo dei docenti, poten-
ziare il piano nazionale per l'edilizia scolastica e garantire la gratuità del percorso scolastico per 
gli studenti provenienti da famiglie con redditi medio-bassi, contrastare la dispersione scolasti-
ca e il bullismo. L'acqua è un bene comune: bisogna approvare subito una legge sull'acqua pub-
blica, completando l'iter legislativo in corso. Il Governo è impegnato a difendere la sanità pub-
blica e universale, valorizzando il merito. Occorre inoltre, d'intesa con le Regioni, assicurare un 
piano di assunzioni straordinarie di medici e infermieri; integrare i servizi sanitari e socio-
sanitari territoriali; potenziare i percorsi formativi medici. Sarà rafforzata l'azione di contrasto al 
gioco d'azzardo patologico. Anche le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che 
occorre garantire maggiori investimenti, assicurare manutenzioni ordinarie e straordinarie più 
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assidue, tutelare gli utenti e rafforzare il sistema della vigilanza in ordine alla sicurezza infra-
strutturale. Sarà inoltre avviata la revisione delle concessioni autostradali, confermando il pia-
no tariffario unico. È necessario, infine, rafforzare la normativa per tutelare gli animali, contra-
stando ogni forma di violenza e di maltrattamento nei loro confronti. 
 23) Per favorire l'accesso alla piena partecipazione democratica e all'informazione e la trasfor-
mazione tecnologica, la cittadinanza digitale va riconosciuta a ogni cittadino italiano sin dalla 
nascita, riconoscendo - tra i diritti della persona - anche il diritto di accesso alla rete. 
 24) Il Governo ritiene che un grande Paese industriale come l'Italia debba porsi come obiettivo 
l'innovazione tecnologica quale vettore di crescita economica, favorendo l'aumento degli investi-
menti privati, ancora troppo lontani dalla media europea, in start-up e PMI innovative. Nella 
consapevolezza che l'intero "sistema-Paese" necessiti di rinnovate competenze digitali, anche il 
progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. costituisce una misura particolarmente effi-
cace per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica e culturale del Paese. A tal fine, sarà 
promossa l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre 
maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici, una 

crescente diffusione di standard comuni. 
 25) Nell'ambito della governance della società digitale, sarà decisivo concentrarsi sull'equità fi-
scale, la portabilità dei dati, i diritti dei lavoratori digitali (cosiddetti riders), i modelli redistribu-
tivi che incidono sul commercio elettronico, sulla logistica, sulla finanza, sul turismo, sull'indu-
stria e sull'agricoltura. Occorre introdurre la web tax per le multinazionali del settore che spo-
stano i profitti e le informazioni in Paesi differenti da quelli in cui vendono i loro prodotti. 
 26) Occorre offrire maggiore tutela e valorizzare il personale della difesa, delle forze di polizia e 
dei vigili del fuoco (comparto sicurezza e soccorso pubblico). 
27) Il Governo è consapevole che il turismo è un settore strategico per il nostro Paese, anche 
perché contribuisce per più del 10 per cento al PIL. Per questo, si rende necessaria una seria 
revisione della governance pubblica, accompagnata da misure concrete a sostegno delle imprese 
che realizzano ospitalità, con particolare attenzione all'accessibilità. Il Governo si impegna inol-
tre a promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patri-
monio naturale, storico, artistico e culturale, anche attraverso il recupero delle più antiche 
identità e delle tradizioni locali. In generale, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale del Paese sono obiettivi prioritari dell'azione di governo. 28) Occorre raffor-
zare il nostro export, individuando gli strumenti più idonei per promuovere e accompagnare il 
made in Italy, potenziando le attività di consulenza e di supporto finanziario e assicurativo in 
favore degli esportatori, anche attraverso l'individuazione di un adeguato modello di condivisio-
ne dei rischi tra Sace e MEF. Più in generale, si rende necessario accompagnare e sostenere gli 
imprenditori italiani che operano all'estero, elaborando alcune proposte che mirino a introdurre 
anche da noi le best practices in materia, ricavate dall'analisi comparativa con altri ordinamenti 
giuridici. 
 29) L'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un comparto decisivo rispetto alle sfide che 
il nostro Paese deve affrontare. È necessario sviluppare la filiera agricola e biologica, le buone 
pratiche agronomiche; conservare e accrescere la qualità del territorio, contenendo il consumo 
del suolo agricolo; adottare gli strumenti necessari per preservare le colture tradizionali e biolo-
giche, tutelando peculiarità e specificità produttive, così come l'agricoltura contadina nelle co-
siddette "aree marginali"; sostenere le aziende agricole giovanili; investire nella ricerca in agri-
coltura, individuando come prioritari la sostenibilità delle coltivazioni e il contrasto ai muta-
menti climatici, l'uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica, la più ampia diffusione dell'a-
gricoltura di precisione. Occorre, inoltre, concorrere al rafforzamento delle regole dell'Unione 
europea per l'etichettatura e la tracciabilità degli alimenti e porre la massima attenzione, in se-
de di negoziazione dei trattati commerciali, alla salvaguardia delle produzioni tipiche. Per le im-
prese agricole si aprirà a breve un negoziato strategico per la nuova PAC: l'Italia dovrà persegui-
re, anche in quella sede, l'obiettivo di valorizzare le nostre eccellenze agricole e la filiera agroali-
mentare. 
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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 Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di 
Bari, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, indicono 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 giovani la riflessione, la ricerca e lo 

studio sulla figura di Aldo Moro. 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e gli studenti anche stra-
nieri 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, documenta-

ri audiovisivi e devono necessariamente 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 30 Settembre 2019.  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?

idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D  

 

Difendi il TUO pianeta! 

http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
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Il Bambù o Bamboo 
Il Bambù, o Bamboo, si indicano centinaia di generi e specie di piante perenni sempreverdi, diffuse su 

gran parte del globo; formano rizomi carnosi, che hanno sviluppo strisciante o a cespo, da cui vengono 

prodotti particolari fusti eretti, simili a canne flessibili, che portano numerose foglie sempreverdi; i bam-

bù in genere cambiano il fogliame in primavera o all'inizio dell'estate, quindi il periodo in cui sono più 
belli e decorativi è l'estate, l'autunno e l'inverno. 

Esistono centinaia di specie anche in coltivazione, appartenenti a generi diversi: i nomi sono molto parti-

colari ed altisonanti, ma indicano diverse specie di semplici bambù, quelli che i nostri nonni coltivavano 

solo ed esclusivamente per ottenere dai fusti un sostegno economico per le piantine di pomodoro. 

In effetti per un certo periodo i bambù sono stati demonizzati, come piante invasive e di difficile coltiva-

zione, o poco decorative; in realtà esistono molte specie di bamboo molto decorative, vigorose e rustiche, 
con fusti dai colori vari, dal nero cupo fino al giallo dorato, e con portamento assai diverso: esistono bam-

bù nani, che formano piccoli cespi più bassi di un paio di metri; esistono anche bambù giganti, che nel 

corso degli anni possono raggiungere tranquillamente i 25 metri di altezza. 

 
I Bambù sono piante diffuse in tutto il globo, quindi ne esistono specie tropicali, che amano il caldo e si 
coltivano in vaso in Italia, come ne esistono varietà di origine himalayana, che sopportano il gelo anche 

intenso e prolungato. 

In giardino se ne coltivano alcune decine di specie, ma ogni anno si presentano sul mercato nuove varie-

tà, con particolare colore del fusto, portamento, esigenze colturali. 

In linea di massima i bamboo disponibili in Italia per la coltivazione in giardino appartengono a specie 
rustiche, che ben sopportano il calore estivo ed il freddo invernale, compresi gelo e neve persistenti, in-

tensi e prolungati. Occasionalmente, soprattutto nel caso di specie particolarmente delicate, può accade-

re che in inverno la pianta dissecchi, anche completamente. In genere però si rovina la parte aerea e non 

le fitte e compatte radici rizomatose, che quindi rigermogliano all'arrivo dei primi caldi e fine inverno. 

I Bambù amano posizioni soleggiate, o semi ombreggiate, ma sempre ben luminose; amano terreni legger-

mente acidi, ma si sviluppano senza problemi anche in terreni leggermente alcalini, senza avere alcun 
problema; fondamentale è che il terreno sia molto ben drenato, perchè i rizomi vengono facilmente attac-

cati da funghi o muffe in caso di terreno costantemente umido o melmoso. 

Si coltivano in piena terra o in vaso, ricordando sempre che il loro sviluppo in altezza può essere cospi-

cuo, e una pianta sottile, alta più di 10 metri può facilmente rovesciare un vaso leggero o di piccole di-

mensioni. 
Sono piante rustiche, che sopportano benissimo la siccità, ma è bene annaffiare gli esemplari da poco a 

dimora, soprattutto se posti in vaso; attendiamo sempre che il terreno sia asciutto tra un'annaffiatura e 

l'altra. 

 

Molte specie di bambù sono piante infestanti; in genere le specie meno problematiche sono quelle nane, a 

sviluppo cespitoso, che infatti tendono a formare una macchia tondeggiante, ma compatta, che a maturi-
tà tende a smettere di allargarsi. 

Le specie più complicate da gestire sono sicuramente quelle striscianti, che sono anche le più diffuse. 

Si sviluppano per mezzo di rizomi striscianti, che hanno un comportamento simile a quello delle piantine 

di fragole: con il passare degli anni tendono a colonizzare tutto il terreno che trovano a disposizione. 

Per questo motivo in genere si pongono a dimora i bambù accerchiandoli con una barriera contenitiva, o 

con un piccolo fossato; la barriera contenitiva, in plastica o in metallo, deve essere posta a buona profon-
dità, almeno 50-70 cm, in modo che funga da deterrente anche verso il basso, non solo lateralmente; è 

consigliabile porre la barriera inclinata, in modo che spinga i rizomi a produrre nuovi fusti sul lato del 

cespo di bambù, per poi fermare la propria corsa. 

Se poniamo a dimora una piccola macchia di bambù possiamo anche tenerla contenuta distruggendo 

tutti i germogli che si sviluppano all'esterno della zona che vogliamo coltivare a bambù, in modo da tar-
pare le ali alla nuova vegetazione e da favorire lo sviluppo di piante all'interno della macchia. 

 
I bambù fioriscono, producendo infiorescenze che ricordano quelle di altre poacee, di colore verde o giallo; 

la gran parte degli appassionati di giardinaggio però possono non aver mai visto un bambù in fiore; que-

sto perché la gran parte delle specie fiorisce sporadicamente, a volte ogni svariate decine di anni. 

La particolarità del bambù è che talvolta alcune canne producono fiori sporadici, in periodi casuali 

dell'anno, e a intervalli di tempo del tutto casuali, anche di molti anni. Però ogni specie ha un dato perio-
do di fioritura massiccia, uguale in tutto il mondo, che può avere scadenza anche ogni 120 anni, per 

esempio: quando una pianta di quella specie e varietà comincia a fiorire in modo massiccio, l fanno tutte 

le piante della stessa specie e varietà, ovunque si trovino, e qualsiasi sia la stagione. Nel senso che una 

pianta fiorisce in Australia in pieno inverno e la "sorella3 fiorisce in Gran Bretagna in piena estate. 

Generalmente queste fioriture massicce portano le piante a un forte deperimento, e spesso alla morte. 
 

Francesco Forte 

Umanitàeuropamondo 
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IL CONCETTO DI COSTITUZIONE DALL’UNITA’ D’ITALIA A OGGI 

Le forme di Stato in Italia dal 1861 ad oggi 

Gli italiani stanno insieme dal 1861, ma in questi 150 anni non sono stati insieme sempre allo stesso 

modo. Infatti, lo Stato italiano non ha sempre avuto la stessa conformazione e le stesse caratteristiche. 

Lo Stato italiano dal 1861, per esempio, era molto diverso da quello del 1948, data in cui entrò in vigore 

la Costituzione.  

Per indicare le diverse tipologie che uno Stato può assumere, si usa il concetto di forma di Stato. Ebbene 

l’Italia, da quando è unita, ha avuto almeno quattro forme di Stato. 

Dal 1861 al 1923 si parla di Stato 

liberale. Nello Stato liberale i tre po-

teri (legislativo, esecutivo e giudizia-

rio) erano divisi e lo Statuto alberti-

no riconosceva alcune libertà civili, 

ma il modo di stare insieme degli 

italiani sotto lo Statuto albertino era 

molto diverso da quello odierno: essi 

erano sudditi e non cittadini; la so-

vranità non risiedeva nel popolo ita-

liano interamente perché lo Statuto 

albertino recitava che il re era re per 

grazia di Dio e volontà della nazione; 

non esistevano i partiti, essendo la 

destra e la sinistra storica mere or-

ganizzazioni interne al parlamento; chi poteva votare era soltanto il 3% della popolazione. Lo Statuto al-

bertino era una Costituzione flessibile, ottriata (non votata da popolo, ma concessa dal re), che poteva 

essere modificata da qualsiasi legge ordinaria. 

Dal 1922, data della marcia su Roma di Mussolini, inizia l’ascesa di un’altra di stato: lo stato fascista. Si 

tratta di una forma di una forma di stato totalitaria, in cui non sussiste la separazione dei poteri, che 

vengono concentrati nelle mani del duce, di colui che interpreta lo spirito del popolo e che riceve, attra-

verso forme di investitura plebiscitaria (i noti bagni di folla), la legittimazione popolare. Le libertà fonda-

mentali sono soppresse in questa forma di stato, che durerà in Italia sino al 1945. 

E’ con l’adozione della Costituzione del 1948 che gli italiani entrano in una nuova forma di stato definibi-

le come lo stato democratico pluralista. I poteri dello stato tornano ad essere divisi, i sudditi divengono 

cittadini e godono di tre categorie di diritti civili, politici e sociali tutti riconosciuti dalla Costituzione. 

La Costituzione del 1948 è rigida, nel senso che per modificarla serve una maggioranza aggravata, un 

procedimento molto più complesso di quello di una normale legge ordinaria: essa si erge a norma supre-

ma nella piramide delle fonti del diritto, norma gerarchicamente sovraordinata, che tutte le altre fonti 

devono rispettare. Accanto al meccanismo della rigidità costituzionale, la Costituzione del 1948 introduce 

un altro strumento che assicura il primato della Costituzione: un modello di giustizia costituzionale in-

centrato sulla Corte costituzionale, un organo ad hoc, istituito come “giudice delle leggi” che controlla le 

leggi ordinarie non violino la costituzione, potendole altrimenti annullare. 

Si è detto all’inizio che le forme di stato che hanno caratterizzato la nostra storia sono quattro. Alle tre 

già descritte, va aggiunta la caratterizzazione, a partire dal 2001, dello Stato italiano, come stato a regio-

nalismo forte o quasi federale. Va specificato che la costituzione del 1948 costruiva lo stato democratico 

pluralista italiano come stato regionale, prevedendo che non fosse soltanto lo stato a godere del potere 

legislativo, ma anche le regioni. Stare insieme come società, all’interno di una forma di stato regionalista 

significa avere un potere politico più vicino ai cittadini e quindi, potenzialmente, più controllabile.  

La costituzione del 1948 prevede 5 regioni speciali i cui statuti sono leggi costituzionali, che iniziarono a 

funzionare immediatamente, e 15 regioni ordinarie che iniziarono a funzionare nel 1970. Ebbene, rispetto 
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a questa forma di stato federalista, un’importante riforma della Costituzione, nota come “riforma del Tito-

lo V realizzata con legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3, ha apportato delle significative modifiche. 

Oggi è possibile classificare il nostro stato come “a regionalismo forte” con elementi federali. Il principale 

elemento federale è dato dal fatto che la Costituzione, a partire dal 2001 elenca le materie riservate allo 

Stato, le materie in cui possono legiferare in modo concorrente li stato e le regioni, affidando in via gene-

rale e residuale tutte le altre regioni. Il termine federalismo è risuonato nelle cronache istituzionali in mo-

do ricorrente negli ultimi anni. Tecnicamente il nostro non è uno stato federale, ma appunto uno stato 

regionale. 

Diversi, dunque, sono i modi in cui gli italiani hanno organizzato la loro vita politica dal 1861 ad oggi. 

Dal 1948, come visto, entra nella vita politica una nuova idea, quella di Costituzione. 

2.  Definizione e ruolo della Costituzione 

La Costituzione giuridicamente è definita come la norma suprema dell’ordinamento italiano, la fonte del 

diritto da cui originano e in cui trovano legittimazione tutte le altre fonti (leggi, decreti legislativi, decreti 

legge etc.). Avendo questa posizione gerarchicamente sovraordinata, tutte le altre norme dell’ordinamento 

non possono contrastare la Costituzione. La Costituzione è anche il luogo, la carta che racchiude i valori 

fondanti della convivenza. Tutte le costituzioni in genere contengono due parti, una Costituzione dei dirit-

ti e una Costituzione dei poteri. In quella italiana la Costituzione dei diritti coincide con la Prima parte 

della Costituzione e comprende gli articoli dal 1 al 54, mentre la Costituzione dei poteri comprende gli 

articoli dal 55 al 139. Non è esatto che la nostra Costituzione esordisca con la parte relativa ai diritti: è 

un modo per stabilirne il primato. Vi sono costituzione come quella americana che sono nate come mere 

Costituzione dei poteri. Gli americani pensavano che fosse sufficiente limitare i poteri e da lì automatica-

mente sarebbe discesa la protezione dei diritti, tuttavia successivamente gli stessi americani aggiunsero 

gli emendamenti alla Costituzione che sono articoli che contengono i diritti dei cittadini. 

Volendo sintetizzare in pochissime parole che cosa intendiamo per costituzionalismo e per idea di Costi-

tuzione potremmo dire che l’essenza è il limite al potere. Le Costituzioni limitano il potere dello Stato nei 

confronti degli individui, ma limitano anche il potere dei consociati tra loro. Al contrario di quanto oggi la 

vulgata sulla democrazia sembra sostenere, infatti, esaltando a dismisura il principio della maggioranza e 

della vox popoli, la Costituzione si erge a limite della stessa maggioranza. C’è un nucleo duro della stessa 

costituzione che è sottratto alla regola della stessa maggioranza, nel senso che se anche ci fosse un con-

senso unanime, del parlamento e del corpo elettorale (tramite referendum costituzionale ex art.138) per 

modificare alcune parti della Costituzione, queste non sarebbero modificabili. I principi supremi e i diritti 

fondamentali sono protetti e sottratti a qualsiasi decisione. Se venissero modificati la Corte costituzionale 

annullerebbe la legge di revisione della Costituzionale. Questo ci fa capire che in realtà le democrazie si 

fondono su un doppio principio di legittimazione del potere politico: quello della sovranità popolare, ma 

anche quello della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali sulle quali neanche la sovranità popo-

lare può incidere. 

Per questo il costituzionalismo è quel movimento storico filosofico e quell’insieme di tecniche giuridiche 

che limitano il potere politico. Per questo nell’idea di Costituzione è intimamente presente questa idea che 

il potere sia qualcosa di potenzialmente pericoloso, da sottrarre anche allo stesso corpo elettorale, quan-

do ad entrare in gioco sono principi supremi e diritti fondamentali. 

In questo senso, come si diceva la Costituzione rappresenta un limite a tutti i poteri detenuti dai tre orga-

ni costituzionali titolari di indirizzo politico (Parlamento, Governo, corpo elettorale). In concreto questo 

ruolo di limite è fatto valere dalla Corte costituzione. Sul punto si è posto il problema di qui custodiet cu-

stodem? nel senso che affidare la protezione della Costituzione ad un organo composto da 15 giudici ri-

schia di essere uno strumento poco incisivo nell’ipotesi in cui tali soggetti si allontanassero e non rispet-

tassero essi stessi la Costituzione. Stiamo parlando di casi estremi, ovviamente, rispetto ai quali possia-

mo dire che il nostro sistema è costruito come un insieme di pesi e contrappesi che si dovrebbero bilan-

ciare l’un l’altro. 

3.   Quale futuro per la Costituzione? 

In quest’ultimo decennio si è spesso parlato i “crisi” dei valori costituzionali, di “attacco” alla costituzione, 

di necessità di “salvare” la Costituzione, o ancora di Costituzione obsoleta, vecchia, da rifare. Aldilà della 

Continua pag. successiva 



17  

 

N. 45 - Settembre 2019 

Umanitàeuropamondo 

Continua pag. successiva 

nota apocalittica che costituisce la cifra attesa a molti discorsi contemporanei, questo linguaggio è signi-

ficativo della situazione in cui versa in generale la Costituzione in Italia. 

Proviamo a ricostruire brevemente quando questa crisi ha iniziato a manifestarsi e che effetti rischia di 

produrre il fatto di restare intrappolati in questa che potremmo definire dibattito patologico intorno alla 

Costituzione. 

Nel 2001 si verificò, per la prima volta nella storia repubblicana, una 

modifica della Costituzione che aumentava i poteri delle Regioni, appro-

vata con la maggioranza di centro – sinistra e siglata dal primo referen-

dum costituzionale. Questo ha creato un precedente utilizzato da suc-

cessivi governi per rivendicare la possibilità di modificare la Costituzio-

ne anche con la sola maggioranza (e non con i 2/3 dei parlamentari se-

condo quanto era sempre accaduto prima del 2001). 

Nel 2006 si è svolto in Italia il secondo referendum costituzionale della 

storia repubblicana. In tale occasione il corpo elettorale ha respinto una 

legge di revisione (approvata dalla sola maggioranza del centro – destra) 

di quasi cinquanta articoli della Costituzione che ridisegnavano tutto 

l’assetto degli organi di governo. All’esito del referendum si parlo di ri-

scatto e di rivincita della Costituzione, di riconferma dei valori fissati dai padri costituenti nel 1948. 

Oltre a questi due episodi emblematici, si assiste nel dibattito politico quotidiano a continui richiami alla 

Costituzione e a sempre più frequenti disegni di legge di revisione costituzionale presentati dal governo al 

parlamento (l’ultimo in discussione riguarda i poteri della magistratura) e con continue opposte afferma-

zioni sul fatto che sia necessario cambiarla da un lato o preservarla intatta dall’altro. 

Da un lato, dunque, la Costituzione è nell’agenda del dibattito politico, dall’altro però lo è in modo patolo-

gico. Sono in particolare due rischi da segnalare. 

In primo luogo, questa situazione di emergenza costituzionale non spinge a consolidare la totale assenza 

della Costituzione nel normale vivere civile. La Costituzione non si studia nelle scuole, non costituisce 

parte dei programmi scolastici ed esiste una sostanziale disconoscenza del testo della carta costituziona-

le. Dovrebbe costituire l’abc di ogni cittadino che vive in uno Stato democratico sapere che ogni costitu-

zione moderna ha una parte relativa ai diritti (la Costituzione dei poteri italiana va dall’art. 1 all’art. 54) e 

una parte relativa ai poteri (la Costituzione dei poteri italiana va dall’art.55 all’art 139) e che tutte e due 

sono pensate per proteggere l’individuo e le minoranze dagli abusi della maggioranza. Dovrebbe essere 

patrimonio di ogni cittadino democratico sapere che l’essenza del costituzionalismo non è la sovranità 

popolare e quindi il principio vox populi vox dei, ma proprio i limiti a possibili abusi della sovranità popo-

lare, alla dittatura della maggioranza. Tuttavia, mentre gli studenti dei licei conoscono Dante e Petrarca, 

si muovono con difficoltà a seguire un telegiornale, a capire che rapporti intercorrono tra gli organi che ci 

governano, a sapere che cosa fa la Corte costituzionale o il presidente della Repubblica. Oltre ad una 

ignoranza diffusa sulle dinamiche tra i poteri, esiste anche una scarsa educazione civica in tema di dirit-

ti. Basta una semplice chiacchierata con qualsiasi cittadino italiano per sentirsi normalmente rispondere 

che le associazioni anarchiche o monarchiche sono vietate perché contrastano con i fini costituzionali 

(quando invece la Costituzione riconosce il pluralismo di visioni politiche, purché non conseguite con 

un’organizzazione militare), che per svolgere una riunione bisogna chiedere una autorizzazione (quando 

invece nessun diritto, per definizione, deve essere mai autorizzato), che possiamo essere perseguiti dalla 

polizia (quando invece serve sempre un mandato da un giudice a meno che non siamo colti in flagranza 

di reato). 

Oltre a questa diffusa incultura costituzionale, c’è un secondo rischio collegato all’assenza di un dibattito 

costituzionale fisiologico e al fatto che la Costituzione sia evocata sempre in uno stato di emergenza costi-

tuzionale. La polarizzazione tra difensori della Costituzione del 1948 e detrattori della stessa, infatti, im-

pedisce di avviare una normale e fisiologica conversazione su quelle che sarebbero le parti della Costitu-

zione da modificare. Ad esempio, è frequente sentir dire che i diritti costituzionali non si toccano. Ma in 

questo modo ci precludiamo anche di toccarli in meglio. Ed è noto che il divieto di modificare la Costitu-

zione dei diritti si riferisce a modifiche peggiorative, non migliorative. Eppure il dibattito su nuovi diritti 
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costituzionali praticamente non esiste, schiacciato dal dibattito patologico tra difensori e detrattori della 

Costituzione. Alcuni esempi possono essere utili. Dal 1948 ad oggi sono sorti nuovi valori: pensiamo ai 

diritti degli animali (per il riconoscimento dei quali, invero, è stato avanzato un disegno di legge di revi-

sione dell’attuale art.9 che però giace in parlamento), o per esempio alle esigenze di riconoscimento costi-

tuzionale del multiculturalismo. La nostra Costituzione utilizza ancora il termine straniero, mentre a par-

tire dal 1980 oltre cinquanta costituzioni al mondo hanno modificato i loro catalogo dei diritti per ricono-

scere i “nuovi” diritti culturali, o hanno addirittura riconosciuto come principio democratico (Costituzione 

canadese del 1982). Non sembra esistere un dibattito costituzionale anche su altri “nuovi” diritti, quali 

quello dell’eutanasia (ridotto 

ad un dibattito parlamentare 

sulla legge sul testamento 

biologico) o alla fecondazione 

assistita, o al riconoscimento 

del matrimonio per le copie 

omosessuali, che pure sono 

tutte questioni fondanti, valo-

riali, costituzionali appunto 

in quanto costitutive del vive-

re civile. Proprio l’esempio dei 

diritti degli omosessuali meri-

ta un approfondimento. Con 

la sent.138/2010 la Corte 

costituzionale ha negato la 

possibilità di estendere l’art. 29 della Costituzione, che prevede il diritto al matrimonio, alle copie omo-

sessuali argomentando, tra l’altro, che il significato di matrimonio pensato dai padri costituenti era quel-

lo eterosessuale e che la Corte stessa non può estendere questo significato perché cadrebbe in una inter-

pretazione creativa. Il messaggio era evidente: la Corte voleva rispettare il ruolo del Parlamento ed attuare 

in questo modo un self restraint, un omaggio al legislatore. Legittimo e conforme alla separazione dei po-

teri potrebbe dirsi. Ma questo autolimitarsi della Corte ci dice molto circa la tensione tra poteri esistente 

in Italia e su quanto la conversazione costituzionale sia bloccata. Ogni gesto della Corte rischia di essere 

visto come un attacco al Parlamento e alla sovranità popolare in un contesto dove la Costituzione è stra-

pazzata da una parte politica all’altra. Come si diceva , l’essenza del costituzionalismo non è la sovranità 

popolare , ma la protezione di individui e singoli dalla tirannia della maggioranza. Non è un caso che nel-

la storia delle battaglie dei diritti civili, di neri alle donne, e da ultimo negli Stati Uniti (Corte del Massa-

chusetts, 2004) proprio il diritto al matrimonio omosessuale, sono stati riconosciuti da Corti costituzio-

nali. Infatti, quando sono in gioco diritti di minoranze il ruolo delle Corti si espande, per un motivo molto 

semplice: che potrebbero passare decenni senza che la maggioranza intervenga. 

La Costituzione dei diritti sembra dunque immodificabile, come reazione difensiva al fatto che altre parti 

della Costituzione sono messe sotto attacco mentre è proprio su questa che dovrebbe aprirsi una impor-

tante conversazione costituzionale. 

Alla luce di queste considerazioni si potrebbe concludere osservando che più che “difesa”, la Costituzione 

vada “ripresa” dagli italiani. Ripresa significa, innanzitutto, conosciuta e studiata, rifatta proprio e poi, 

soprattutto, ripresa, eventualmente riscritta, nei contenuti, alla luce delle profonde trasformazioni che 

sta vivendo la società italiana. 

 Ilenia Ruggiu  

Ordinario di diritto costituzionale 
 Dipartimento di Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi Cagliari 

Una nuova politica per realizzare  
l’Europa federale… dei Cittadini! 
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Appello ai Cittadini:  

SALVIAMO IL PIANETA! 

Uragano Dorian:  
5 vittime tra cui un bimbo di 8 anni,  

cancellati 2700 voli! 
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Salviamo il Pianeta! 

Appello alla responsabilità dei Cittadini 

 

 

 

 

 

 

Amazzonia in fumo 
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