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Coesione, crescita e patto di stabilità 

Mattarella per il 45° Forum di Cernobbio 
 

«L’avvio della nuova legislatura europea offre l’opportunità di poter definire un programma all’altezza del-

le aspettative dei cittadini europei espresse con il recente voto, all’altezza dei valori fondanti dell’Unione, 

per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: cambiamenti climatici e demografici, rapide trasformazioni 

tecnologiche, tensioni politiche e minacce alla sicurezza. 

All’Unione serve, in particolare, una stretta cooperazione tra istituzioni e Paesi per rilanciare l’integrazio-

ne, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale. 

Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del Patto di 

Stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazio-

ne, educazione e ricerca. 

Unitamente al rafforzamento del coordinamento delle politiche 

economiche, utili ad accompagnare le trasformazioni produttive 

e del lavoro, vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea 

che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti, invece, 
il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per 

un sistema equo e corretto. 

In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi e 
incertezze e dal rallentamento dell’attività economica, anche a 

causa di inappropriate guerre commerciali, soltanto un’Europa 

solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al go-

verno dei grandi temi globali. 

Così come solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato 

su regole condivise e l’apertura degli scambi potranno rilanciare 

la fiducia. 

L’Italia è chiamata a svolgere, in questo ambito, un ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e 

responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ambien-

tale, sociale e territoriale. 

Mentre invio a tutti i partecipanti i migliori auguri di buon lavoro, desidero esprimere l’auspicio che il 

sistema economico-finanziario colga l’occasione di fornire il suo contributo a questa fase di rinnovamento 

del progetto europeo». 

• Programma Governo Conte Bis; 

• Conte ottiene la fiducia; 

• Convegni 15 settembre;  

• L’Aiccre e il Mediterraneo; 

• Buon lavoro Gentiloni!; 

• Lo show dei Governatori; 

• V. Boccia: “Buone aspettative”; 

• Corso per giovani Baresi; 

• De Donatis: Migranti; 

• 8x1000 Irpef; 

• Salva il TUO Pianeta; 

• Borse di studio 2019 “Aldo Moro”. 
Il Premier Conte inaugura la 

 “Fiera del Levante” verde 
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"Prima di avviare le mie comunicazioni concedetemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presi-

dente della Repubblica, un riferimento imprescindibile". Nel giorno della fiducia delle Camera al suo go-

verno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte comincia il suo discorso in aula ringraziando il Capo 

dello Stato per la sua guida. "Il programma che mi accingo a presentare è una sintesi che guarda al futu-

ro", prosegue, "questo progetto politico segna l'inizio di una nuova stagione riformatrice". Del programma 

"sarò il garante e il primo responsabile", afferma Conte, così come nel 2018 era stato già garante del 

"contratto" giallo-verde. Sottolinea poi il cambiamento dei toni rispetto all'esperienza precedente a trazio-

ne salviniana: "Io e tutti i miei ministri - prosegue - prendiamo il solenne impegno, oggi davanti a voi, a 

curare le parole, ad adoperare un lessico più consono e più rispettoso delle persone, della diversità delle 

idee. La lingua del governo sarà una lingua mite, l'azione non si misura con l'arroganza delle parole". 

La manovra 

"Sono molte le sfide che ci attendono - continua Conte - a partire dalla prossima sessione di bilancio, che 

dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un qua-

dro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza". 

Lavoro e Sud 

La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popola-

zione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzo-

giorno. Vogliamo offrire loro, come a tutti gli altri lavoratori, opportunità di lavoro, salari adeguati e con-

dizioni di vita degne di un Paese civile, di un Paese che, fin dal 1948, ha sancito, nella propria Carta fon-

damentale, il diritto del lavoratore a un'esistenza libera e dignitosa. Dobbiamo perciò rimuovere gli osta-

coli che si frappongono al raggiungimento di questo primario obiettivo e che - purtroppo - sono riconduci-

bili alle più varie cause". 

Scuola e famiglia al centro: intervento su asili nido 

"Scarsa formazione, carente dotazione di conoscenze e di competenze, difficoltà di conciliare vita familiare 

e vita lavorativa" saranno al centro dell'azione di governo. "Scuole e università di qualità, asili nido e ser-

vizi alle famiglie, specialmente quelle con figli, saranno dunque le prime leve sulle quali agire. Il primo, 

immediato intervento sarà sugli asili nido. Questo governo si adopererà per la cancellazione totale della 

retta degli asili nido a partire dal 2020-2021" per i redditi più bassi. 

Italia "smart nation" 

"La nostra forza che ci viene universalmente riconosciuta - aggiunge poi il presidente del Consiglio -  è un 

sistema industriale che fa incontrare la produzione di massa con la qualità del prodotto, questa spiccata 

potenzialità deve essere adeguatamente sfruttata: l'azione pubblica deve definire le regole del gioco e una 

visione di politica industriale aumentando gli investimenti pubblici. Per questo abbiamo creato un mini-

stero dedicato all'Innovazione tecnologica e alla digitalizzazione che aiuti le imprese oltrechè la pubblica 

amministrazione per trasformare l'Italia in una vera e propria smart nation". Per Conte di qui a un anno 

l'obiettivo è "una unica identità digitale", oltre a più investimenti sulla Banda larga. 

Infrastrutture, Ponte Morandi tragedia indelebile 

Conte ricorda  la "memoria delle 43 vittime" del crollo del Ponte Morandi,  "una tragedia che rimarrà una 

pagina indelebile nella nostra storia patria". E promette la revisione della concessioni autostradali "senza 

sconti". Poi aggiunge: "La rivoluzione dell'innovazione non può realizzarsi senza un'adeguata rete di infra-

strutture tradizionali dei trasporti, delle reti dei servizi pubblici essenziali, senza un'attenta politica di 

difesa del territorio e dell'ambiente. È necessario per questo ravvivare la dinamica degli investimenti, sia 

proseguendo nell'azione di supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella definizione delle priorità 

fondamentali su cui concentrare nuove risorse". 

Ambiente 

"Nella prospettiva di un'azione riformatrice coraggiosa e innovativa, obiettivo primario del governo sarà la 

realizzazione di un green new deal, che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica 

verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e 

dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici". 

Conte bis 

Il programma del nuovo Governo 

Umanitàeuropamondo 

Continua pag. successiva 

https://www.repubblica.it/politica/2018/06/05/news/conte_discorso_fiducia_senato-198193413/
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Ricostruzione zone terremotate 

"Desidero ripetere in quest'Aula quanto ho già affermato durante le consultazioni: la ricostruzione sarà 

una questione prioritaria di questo governo. Il mio primo impegno pubblico in Italia sarà proprio la visita 

ad alcuni Comuni colpiti dal sisma: incontrerò sindaci, rappresentanti delle istituzioni locali, semplici 

cittadini". 

Valorizzare turismo e patrimonio culturale 

"Una visione coerente e integrata dell'internazionalizzazione del Paese non può trascurare il ruolo di trai-

no del turismo. E' un settore chiave che contribuisce per più del 10% al nostro Pil. Dobbiamo potenziarlo 

anche attraverso una seria revisione della sua governance pubblica". 

Riforma fiscale 

Conte annuncia poi una riforma fiscale chiara e trasparente, affinché "le tasse le paghino tutti ma meno". 

Accenna anche alla riduzione del cuneo fiscale, al salario minimo e a una legge sulla rappresentanza sin-

dacale. 

Voteranno a favore del nuovo esecutivo il Movimento, il Pd e "Liberi e Uguali". Contro, invece, la Lega, 

Forza Italia e Fratelli d'Italia. Intanto Fratelli d'Italia e Lega, oltre a dire no alla fiducia al governo, hanno 

espresso la loro contrarietà al nuovo esecutivo con una manifestazione in piazza Montecitorio alla quale 

però non ha partecipato Forza Italia.  A mezzogiorno Silvio Berlusconi è atteso a Montecitorio, nella Sala 

della Regina, per riunire i gruppi parlamentari azzurri e indicare la prossima linea politica. 

Otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale anno 2019 

Per accedere al contributo otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2019, le istan-

ze per le categorie “Fame nel mondo”, “Calamità naturali”, “Assistenza ai rifugiati e ai minori stra-

nieri non accompagnati” e “Conservazione dei beni culturali” potranno essere presentate entro e 

non oltre il 30 settembre 2019, ai sensi e secondo le modalità di cui al d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. 

Le istanze, accompagnate da una relazione tecnica che comprovi i requisiti oggettivi,  devono essere in-

dirizzate a: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Servizio per le procedure di utilizzazione dell’otto per mille dell’Irpef, secondo le seguenti modalità: 

- Raccomandata A.R. (fa fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale); 

- consegna a mano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Palazzo Chigi – Centro di accettazione 
Via dell’Impresa, n. 89 (dal lunedì al venerdì: orario 8:00 – 19:30 - sabato: 8:30 – 12:30). 

In caso di inoltro mediante raccomandata o consegna a mano è necessario trascrivere sulla busta la se-
guente dicitura “CONTRIBUTO OTTO PER MILLE DELL’IRPEF STATO - ANNO 2019”; 
- casella di posta elettronica certificata dedicata “ottopermille.dica@pec.governo.it”. 

Fonte: Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Umanitàeuropamondo 

Premier Conte 

Piano straordinario per il Sud e riforma dell’autonomia  
Conte: Il governo opera a realizzare "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte inte-

grante del 'Patto con l'Europa' che ho proposto ieri a Bruxelles". 

Il Premier continua: "Riforma Autonomia non cancellerà la coesione" e "L'azione riformatrice del Go-

verno, a partire dai progetti di autonomia differenziata, mira a promuovere e a riconoscere, nel rispetto 

della Costituzione, le legittime pretese dei territori, senza perdere di vista però gli obiettivi della coesione e 

della solidarietà nazionale"; "la nostra prospettiva mira a contrastare il divario fra Nord e Sud, le lo-

giche di contrapposizione fra aree di un Paese che corre a velocità diverse. Lavoriamo affinché i 

nostri figli non conoscano un'Italia di serie A e una di serie B.” 

“Lavoriamo, al contrario, per un Paese che, compatto, deve mettere in campo tutti gli strumenti per vin-

cere le sue sfide nel mutevole contesto internazionale". 

Continua pag. successiva 

mailto:ottopermille.dica@pec.governo.it


4  

 

N. 46 - Settembre 2019 

Boccia (Confindustria)  

«Buone aspettative, valuteremo nei fatti» 

Il leader degli imprenditori al Forum Ambrosetti di Cernobbio 

MILANO – “Sono sempre ottimista nelle aspettative, che è una caratteristica degli imprenditori, poi valu-

teremo nei fatti. Giudizi anticipati non è il caso di darli”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo 

Boccia, dal Forum Ambrosetti di Cernobbio sintetizza quel che è emerso nella tre giorni di incontri tra 

industriali, economisti e uomini della finanza sul lago di Como. Una generale intonazione positiva verso il 

governo, supportata in primo luogo dal rinnovato europeismo cui ha fatto riferimento anche il messaggio 

del presidente Mattarella; alla quale si affianca però la necessità di agire concretamente e in fretta per 

rimettere l'Italia sul sentiero della crescita che sta perdendo. 

“Speriamo - ha aggiunto Boccia - che i ministri e i due partiti che compongono la coalizione di governo, 

anziché dibattere a mezzo stampa, dibattano all'interno del Consiglio dei ministri. Evitiamo il gioco di go-

verno e opposizione allo stesso tempo”. Secondo il numero uno di viale dell'Astronomia, “occorre una li-

nea di direzione chiara nel Paese, come sempre valuteremo i provvedimenti e non il governo. Aspettiamo 

che comincino a lavorare e vedremo”. 

“Occorre una linea di direzione chiara nel Paese”, ha poi auspicato Boccia in conferenza stampa. “Se c'è 

una linea comune aiuta tutti: la dimensione di relativa tranquillità della politica - ha concluso - abbassa 

lo spread che è una tassa indiretta” 

Pensando alla legge di Bilancio, Boccia è chiaro: “La prima cosa da non fare è quella di chiedere più defi-

cit per finanziare la politica corrente”. È necessario invece partire dai progetti, “come le infrastrutture fi-

nanziabili con Eurobond” o come progetti per il lavoro che guardino ai giovani. Secondo il leader degli 

industriali “occorre cambiare metodo e paradigma sia a livello europeo sia italiano: non partire dai tetti ai 

saldi di bilancio per poi decidere cosa fare, ma partire dai fini che si vuole raggiungere per poi fissare i 

saldi”.                Fonte: “La Repubblica” 

A Cernobbio lo show dei Governatori 
La scena viene presa da De Luca, e da Fontana che attacca Boccia sull'autonomia.  

 

La domenica a Cernobbio, è solitamente affollata dagli esponenti del governo, si ritrova, invece, popolata 

da altri protagonisti. Vincenzo Boccia ha modo di dettare le prime indicazioni al governo, raccomandando 

di non chiedere deficit per la spesa corrente. E poi i governatori del Nord, che tornano a spingere sulle 

Autonomie. Attilio Fontana, presidente della Lombardia, prende la palla al balzo per rilanciare la partita. 

Lo fa con toni ultimativi, rivendicando per le Regioni richiedenti competenze sulla scuola e la sanità, due 
ambiti di peso, il cuore delle Autonomie ed è da questo che si capisce come questo dossier sarà una delle 

prime spine tra le mani del nuovo governo. Se l’esecutivo dovesse dire no - incalza Fontana - “allora fare-

mo una legge” regionale. Giovanni Toti, governatore della Liguria, brandisce il ricorso al referendum se 

fosse necessario. Fontana e Toti rilasciano una dichiarazione dopo l’altra ai giornalisti. Ma la scena, più 

di tutti, è appannaggio di De Luca con un one man show su Di Maio e Salvini che strappa applausi vigo-
rosi. Vulcanico, il governatore della Campania ne ha per tutti, da Di Maio (“Sono pronto ad accogliere tut-

te le pecorelle smarrite, basta che non mi rompano le scatole”) a Salvini (“Quando vuoi fare il ministro, ti 

devi vestire da cristiano e non da uomo di Neanderthal”). A distanza interviene il nuovo titolare delle Au-

tonomie, Francesco Boccia. 

“A Fontana voglio rassicurarlo non sarà convocato da me, sono io che vado da lui come andrò da Toti, da 

Zaia, da Bonaccini. Improntiamo il nostro rapporto su una collaborazione vera, chiara, senza pregiudizi. 
Chiedo semplicemente a tutti di non presentarsi con verità inconfutabili: ognuno di noi ha il dovere di 

ascoltare gli altri”. Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali e delle autonomie, Francesco Boccia, ri-

spondendo a distanza, al governatore Fontana, che lamentava di non essere ancora stato convocato dal 

Ministro.  “A tutti i presidenti delle regioni io ricordo -ha continuato- che la casa comune di tutte le regio-

ni è il ministero, è a loro disposizione, la Conferenza Stato-Regioni è la loro casa, non saranno convocati 
da me perchè la Conferenza lavora a tempo pieno e vorrei che lavorasse molto meno su leggi da impugna-

re infatti abbiamo trasformato anche la Corte Costituzionale in un imbuto. Penso che la Consulta debba 

essere nella condizione di non occuparsi di un numero così imprecisato di leggi regionali”.  “Non reagirò a 

nessuna provocazione - ha concluso Boccia - consiglio a tutti di non dire 'o si fa come dico io o si va 

avanti lo stesso'. Ma se si va avanti ignorando la Costituzione si finisce fuori strada. Ascoltiamoci, rispet-

tiamoci, non risponderò a nessuna provocazione, ho un approccio gandhiano, porgerò l'altra guancia”.   

Umanitàeuropamondo 

https://www.repubblica.it/economia/2019/09/06/news/da_cernobbio_la_spinta_al_nuovo_governo_fiducia_dai_mercati_bene_il_ruolo_nell_ue-235335801/
https://www.repubblica.it/economia/2019/09/06/news/da_cernobbio_la_spinta_al_nuovo_governo_fiducia_dai_mercati_bene_il_ruolo_nell_ue-235335801/
https://www.repubblica.it/economia/2019/09/07/news/mattarella_cernobbio_europa-235418452/
https://www.huffingtonpost.it/entry/de-luca-superstar-a-cernobbio-attacca-di-maio-e-salvini-e-si-prende-gli-applausi_it_5d74e7b0e4b06451356fc18a?utm_hp_ref=it-homepage


5  

 

N. 46 - Settembre 2019 

Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, 

prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un 

ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la 

vita della nostra Repubblica, esercitando con scrupolo le proprie prerogative costituzionali, ha guidato il 

Paese con equilibrio e saggezza ed è stato un riferimento imprescindibile per tutti. 

Oggi ci presentiamo per chiedere a Voi, rappresen-

tanti del popolo italiano, la fiducia sul nuovo Go-

verno, che sarà mio compito guidare con 

“disciplina e onore”. 

Mosso dal primario obiettivo del perseguimento 

dell’interesse nazionale, ho sempre inteso il mio 

ruolo di Presidente del Consiglio come servizio al 

Paese. Nell’esercitare le funzioni di direzione e di 

guida della politica generale del Governo, ho cerca-

to di guardare sempre al bene comune, senza la-

sciare che prevaricassero interessi di parte o con-

venienze di singole forze politiche.  

Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si so-

vrappongono l’una sull’altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle 

forze politiche che hanno inteso sostenere questa iniziativa. 

È, al contrario, una sintesi programmatica che disegna l’Italia del futuro. È un progetto di governo del 

Paese, fortemente connotato sul piano politico, che preannuncia specifiche risposte alle attese e ai biso-

gni dei cittadini, risposte che ci impegniamo a realizzare con il lavoro e l’impegno delle donne e degli uo-

mini che qui mi affiancano. 

È un programma che ha l’ambizione di delineare la società in cui vogliamo vivere noi stessi, che abbiamo 

già un po’ di anni sulle spalle, ma soprattutto la società che vogliamo consegnare ai nostri figli e ai nostri 

nipoti, nella consapevolezza che il “patto politico e sociale” che oggi proponiamo a voi e ai cittadini italia-

ni, si proietta necessariamente, per essere sostenibile, in una dimensione intergenerazionale. Questo pro-

getto politico segna l’inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice. 

Come più volte hanno sollecitato le stesse forze di maggioranza, è un progetto che presenta elementi e 

caratteristiche di forte novità: nuovo è nella sua impostazione, nuovo è nell’impianto progettuale, nuovo 

nella determinazione a invertire gli indirizzi meno efficaci delle pregresse azioni; nuovo nelle modalità di 

elaborazione delle soluzioni ai bisogni dei cittadini, alle urgenze che assillano la società; nuovo nel suo 

sforzo di affrontare con la massima rapidità le questioni più sensibili e critiche. 

Nello stesso tempo, questo progetto - per quanto ben avanzato sul terreno dei contenuti - ambisce a recu-

perare, con umiltà e contando sull’aiuto di tutti, un metodo di condotta politica che valorizzi, traendo 

ispirazione dal nostro migliore passato, equilibrio e misura, sobrietà e rigore, affinché i nostri cittadini 

possano guardarci con rinnovata fiducia, quella fiducia nelle istituzioni che è il presupposto imprescindi-

bile affinché l’azione di Governo e, più in generale, le iniziative di tutti i pubblici poteri, possano rivelarsi 

realmente efficaci. 

È un progetto politico di ampia portata, se mi permettete anche culturale.  

Per continuare la lettura dell’intervento del Presidente Conte, cliccare il seguente link: 

https://drive.google.com/open?

id=11pKOS0zzho82rHnlWfXblt3K50G6ZpKs 

Conte ottiene la fiducia  

Umanitàeuropamondo 

https://drive.google.com/open?id=11pKOS0zzho82rHnlWfXblt3K50G6ZpKs
https://drive.google.com/open?id=11pKOS0zzho82rHnlWfXblt3K50G6ZpKs
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L’Aiccre e l’Associazione AEM  
chiedono un incontro al Premier Conte 

Anche a nome dei Colleghi della Direzione Regionale Aiccre, di diverse Federazioni Regio-

nali del Sud e dell’Associazione Europea del Mediterraneo, chiedo la cortesia di poterLa 

incontrare con una delegazione. 

In questo momento di grave crisi, visto l’impegno che la nuova maggioranza ha assunto, 
l’attuazione della Macroregione del Mediterraneo potrebbe essere molto utile per gli obiettivi 

che questo Governo ha assunto. 

Infatti, la Macroregione è fondamentale 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 del Mediterraneo non è una novità; se ne parla dal 2009 e vi sono impor-

tanti documenti approvati dalle commissioni e dal Parlamento Europeo. Attendiamo l’attua-

zione da molti anni, mentre le altre quattro macroregioni sono state realizzate in pochi an-

ni. 

Per far crescere l’Italia, l’Europa e l’Africa  
attuiamo la Macroregione del Mediterraneo 

Umanitàeuropamondo 
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I vicepresidenti avranno anche un portafoglio: Margrethe Vestager, liberale, sarà commissaria alla Con-

correnza. Il socialista olandese Frans Timmermans avrà la delega per il Clima e il Green deal europeo, 

"che deve essere il marchio di fabbrica europeo", come spiega la von der Leyen. Valdis Dombrovskis, ex 
primo ministro lettone, nominato vicepresidente esecutivo per l'Economia. 

La francese Sylvie Goulard al Mercato interno, ma avrà anche la delega a Industria, Spazio e Difesa. Il 
lituano Virginijus Sinkevicius (Verdi) si occuperà di Ambiente e agli Oceani. All'austriaco Johannes Hahn 

il compito di occuparsi di budget e amministrazione. Il Commercio va all'irlandese Phil Hogan. Dei Tra-

sporti, invece, si occuperà alla romena Rovana Plumb. La portoghese socialista Elisa Ferreira è stata no-

minata Commissaria per la Coesione e le Riforme. 

La poltrona degli Esteri allo spagnolo Josep Borrell (Spagna): sarà lui l'Alto rappresentante dell'Unione 

per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 

La lista completa della Commissione europea: 

Presidente della Commissione europea: Ursula von der Leyen (Germania, popolari) 

Vicepresidente esecutivo con delega al clima: Frans Timmermans (Olanda) 

Vicepresidente e commissario alla concorrenza e al digitale: Margrethe Vestager (Danimarca, liberali) 

Vicepresidente esecutivo per l'economia: Valdis Dombrovskis (Lettonia) 
Vicepresidente per valori e trasparenza: Vera Jourova (Repubblica Ceca) 

Vicepresidente alla sicurezza con delega all'immigrazione: Margaritis Schinas (Grecia) 

Vicepresidente con delega alla democrazie e demografia: Dubravka Suica (Croazia, partito popolare) 

Commissario al mercato interno, industria e difesa: Sylvie Goulard (Francia) 

Commissario all'Economia: Paolo Gentiloni (Italia) 

Commissario al commercio: Phil Hogan (Irlanda) 
Commissario alla giustizia: Didier Reynders (Belgio, liberali) 

Commissario all'energia: Kadri Simson (Estonia, liberali) 

Commissario alla salute: Stella Kyriakides (Cipro, popolari) 

Commissario al budget e all'amministrazione: Johannes Hahn (Austria) 

Commissario agli affari interni: Ylva Johansson (Svezia) 
Commissario per l'innovazione e la gioventù: Mariya Gabriel (Bulgaria) 

Commissario per la coesione e le riforme: Elisa Ferreira (Portogallo) 

Alto rappresentante per gli affari esteri: Josep Borrell (Spagna) 

Commissario ai partneriati internazionali: Jutta Urpilainen (Finlandia) 

Commissario alla gestione delle crisi: Janez Lenarcic (Slovenia) 

 

La presidente eletta Ursula von der Leyen ha designato Paolo Gentiloni commissario agli Affari economici 

dell’Ue. È la prima volta che un italiano ottiene la responsabilità del pacchetto EcFin. L’indicazione dovrà 
ora essere validata dal Parlamento europeo, che nelle prossime settimane avvierà le audizioni di tutti i 

commissari nominati dalla leader tedesca. Von der Leyen ha annunciato la nomina spiegando che Genti-

loni «condividerà la sua vasta esperienza nel portafoglio dell’Economia dopo essere stato ministro degli 

esteri e premier» e ha manifestato piena fiducia nel neo commissario: «Gentiloni sa bene le sfide che dob-

biamo affrontare». La scelta è stata anche spinta da un’esigenza: «Volevamo avere un equilibrio di punti 
di vista diversi», e infatti «Gentiloni dovrà collaborare con il vicepresidente esecutivo Dombrovskis». Nel 

ringraziare la presidente per l’incarico, l’ex premier ha sottolineato il «grande rilievo» della sua nomina «in 

un momento cruciale per il futuro dell’economia europea». Anche il presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte, durante il suo intervento al Senato, ha ricordato che «Gentiloni sarà un importante presidio per 

l’Italia», non solo per la maggioranza di turno, e ha indicato la linea: «Rivedere il patto di stabilità e cre-

scita, assecondando la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dell’Italia e dell’economia intera. Mag-
giori investimenti delle periferie dell’Europa. Approfittare perché degli investimenti approfitti il nostro 

Sud. E chiedere che l’Europa investa più cospicuamente nel continente africano perché è impensabile 

che l’Europa investa in maniera molto meno consistente della Cina in Africa». 

Il rilancio 

Il suo primo impegno sarà diretto a «contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e 

ambientale»: «Cercherò di onorare l’Italia, il cui Governo mi ha proposto, lavorando nell’interesse di tutti i 

cittadini europei e in costante raccordo con il Parlamento europeo e le istituzioni dell’Unione», ha conclu-

so il neo commissario Ue. Critico l’ex vicepremier Matteo Salvini: «Gentiloni? Conferma di patto con il dia-

volo di Conte: è il nuovo Monti». 

Plaude alla nomina il segretario Pd Nicola Zingaretti: «Una delega importante per tutti. Ora costruiamo 

una nuova Europa verde, giusta e vicina alla vita delle persone». Soddisfatto pure il ministro dell’Econo-
mia, Roberto Gualtieri: «Gentiloni rilancerà l’Unione più forte». 

I Commissari UE 

Buon lavoro Gentiloni! 

Umanitàeuropamondo 
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MIGRANTI, L’ORA DI VOLTARE PAGINA 
Penso valga la pena, per chi volesse approfondire il tema dei flussi migratori mediterranei, ripercorrere 

l’impegno istituzionale profuso, in materia, da Salvatore Distaso, Presidente della Regione Puglia dal 
1995 al 2000. 

E’ Possibile farlo connettendosi con il sito web dell’IPRES che, nel riservare specifica attenzione al tema, 

permette l’accesso ai documenti istituzionale che hanno caratterizzato l’azione svolta da Distaso. 

Sin dal 1995, il trend demografico, la fragilità del contesto geo-politico e la stessa esperienza maturata 

nella gestione dei flussi migratori albanesi avevano determinato, nella Puglia di allora- definita, dallo 
stesso Distaso, Regione di frontiera (recuperando la posizione politico-culturale di J. F. Kennedy) – una 

particolare attenzione al fenomeno migratorio.  

Peraltro, le sole proiezioni demografiche (al di là dei fenomeni di desertificazione e dei prevedibili esodi 

legati a questioni geopolitiche) segnalavano fortissime ed allarmanti tensioni intorno al 2010, in ragione 

della composizione della popolazione nei Paesi del Nord-Africa, la cui area è, oggi, interessata dal più alto 

tasso di crescita della popolazione del mondo, che la rende quindi esportatrice netta di capitale umano. 
Tanto ha portato la presenza straniera in Europa a crescere da poco più del 6% degli anni novanta del 

secolo scorso ad oltre l’11% di oggi. I convegni e i seminari promossi, d’intesa con la conferenza delle Re-

gioni italiane e con il Consiglio d’Europa, permisero alla Regione Puglia di far varare dal “Congresso dei 

Poteri locali e regionali” del Consiglio d’Europa la risoluzione n. 69/1998 sulla “Cooperazione e sui flussi 

migratori nel Bacino del Mediterraneo” e la Raccomandazione n. 50 del 1998 sulla “Cooperazione decen-

tralizzata”. Successivamente, il Presidente Distaso formalizzò un “Parere di iniziativa” al comitato delle 
Regioni d’Europa che, nella seduta del 18 novembre 1999, lo approvò all’unanimità. 

In tali sedi maturò la decisione di attivare un percorso per la creazione, a Bari, dell’”Osservatorio europeo 

sui flussi migratori”, quale sede istituzionale dell’Unione Europea, con la finalità – sulla base di studi ed 

analisi, già in gran parte disponibili – di definire politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, 

unitamente ad interventi rivolti ad assicurare processi di sviluppo per le aree interessate dai flussi migra-
tori. 

E tanto immaginando il coinvolgimento delle autorità territoriali interessate, anche attraverso l’opera pre-

ziosa delle ONG, riprendendo il modello, applicato nell’Est-europeo, delle Agenzie delle democrazie locali. 

Nelle more di tale decisione, il cui percorso fu attivato con l’iscrizione del progetto all’o.d.g. del Consiglio 

europeo, lo stesso Ministero del Lavoro riservò alla Puglia specifici finanziamenti per la realizzazione di 

un “Osservatorio interregionale” (con sedi in Puglia ed in Campania). Per la sede dell’osservatorio puglie-
se, che iniziò ad operare nel 2004, fu prescelto, in Bari l’immobile già sede dell’Hotel delle Nazioni. 

Purtroppo, l’esame del progetto  perla istituzione dell’”Osservatorio europeo sui flussi migratori” fu più 

volte rinviato, fino a scomparire dall’agenda del Consiglio europeo che, poco dopo si espresse favorevol-

mente per l’istituzione, a Parma, dell’”Agenzia per l’Alimentazione”. 

Penso che per soffermarsi sul passato anche in questo caso, sia di ogni utilità per riprendere le fila del 
discorso. E tanto a maggior ragione oggi perché il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha 

richiesto di introdurre il tema delle migrazioni nel Programma delle ricerche dell’IPRES 2019-2021, anche 

per giungere alla definizione di un Rapporto sui flussi propedeutico alla presentazione al Comitato delle 

Regioni europee di uno specifico “Parere di iniziativa”. Ciò consentirebbe di avviare un percorso innovati-

vo, funzionale all’individuazione di nuove politiche per affrontare le sfide delle migrazioni, salvaguardan-

do la dignità della persona e riservando allo sviluppo il gusto ruolo, per costruire un contesto di giustizia 
e di pace. 

Tanto richiede un forte impegno per assicurare: 

• Una accoglienza responsabile per evitare che gli immigrati, in assenza di un idoneo programma, 

siano facile preda di organizzazioni malavitose; 

• Processi di integrazione, con tutto quello che questi implicano in termini di formazione umana e 
professionale; 

• Un programma per promuovere e sostenere sviluppo nelle aree di emigrazione, in adesione a collau-

dati percorsi di cooperazione decentrata. 

• E’ di ogni evidenza che tanto impone di voltare pagina, per accettare la sfida delle migrazioni medi-

terranee, certamente una delle tessere più impegnative delle politiche dell’Unione, da cui ripartire 

per rinnovare la stessa Europa e per restituire al Mediterraneo il suo ruolo, quale luogo di le razioni 
e scambi culturali e non di disperazione e morte. 

 

Mario De Donatis  

Presidente IPRES  
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Una opportunità per i giovani baresi - le domande vanno inoltrate entro il 

25 Settembre a aitefperilsociale@gmail.com o al fax: 080/5216124  

mailto:aitefperilsociale@gmail.com


10  

 

N. 46 - Settembre 2019 

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-

Umanitàeuropamondo 

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

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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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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Salviamo il Pianeta! 
Appello alla responsabilità dei Cittadini 
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