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Mattarella ad Atene  

Dichiarazione adottata dai Capi di Stato 
Da Atene, luogo di nascita e faro della Democrazia 

Europea e della Civiltà Europea, noi, i Presidenti di 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Un-

gheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Por-

togallo e Slovenia, in occasione del nostro, ormai 

consueto, incontro annuale, rinnoviamo e aggior-

niamo il nostro “appello per l’Europa”, indirizzato il 

9 maggio 2019, alla vigilia delle elezioni europee del 

2019. 

I risultati delle recenti elezioni europee hanno pro-

dotto un messaggio positivo per il futuro dell’Euro-

pa, avendo riflettuto chiaramente uno spirito pro-

europeo basato sui valori e principi fondamentali 

dell’Unione, dal momento che in buona misura i 

cittadini europei si sono affidati a forze che sosten-

gono la costruzione europea. Ciononostante, è no-

stro dovere continuare a intensificare i nostri sforzi 

comuni per difendere l’Unificazione e l’Integrazione 

Europea sulla base di valori comuni e guidati dalle 

seguenti considerazioni: l’Integrazione Europea con-

tribuisce al raggiungimento di una speranza secola-

re di pace in Europa, a seguito della barbarie di due 

Guerre Mondiali, frutto della collisione di ambizioni 

imperialiste e di altre ideologie estremiste. Ancor’ 

oggi non possiamo e non dobbiamo dare per scon-

tate la Pace, la Libertà, e la Prosperità. È assoluta-

mente necessario che tutti noi, insieme lavoriamo 

attivamente al fine di promuovere la grande idea di 

un’Europa pacifica e integrata. 

I Popoli d’Europa si sono liberamente uniti al fine di 

formare l’Unione Europea, che si basa sui principi 

di Libertà, Eguaglianza, Solidarietà, Democrazia, 

Giustizia e Fiducia all’interno e tra i suoi Membri. 

Un’Unione che non ha precedenti nella storia d’Eu-

ropa.  

 Continua pag. successiva  

Fermiamo le tragedie  
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 Per molti in Europa, specialmente tra le nuove ge-

nerazioni, la cittadinanza europea è divenuta una 

seconda natura. Non vi è contraddizione tra amare 

il proprio villaggio, la propria città, la propria regio-

ne o nazione ed essere, al contempo, convinti euro-

peisti. Nel corso degli ultimi mesi, più che in passa-

to, l’Unione Europea si trova ad affrontare gravi sfi-

de. Per la prima volta da quando il processo di inte-

grazione europea è iniziato, alcune voci stanno ora 

parlando di ridimensionare certe tappe dell’integra-

zione, come la libertà di movimento o di abolire isti-

tuzioni comuni. Per la prima volta uno Stato mem-

bro ha espresso la volontà di lasciare l’Unione. Al 

contempo, altri invocano maggiore integrazione 

all’interno dell’Unione o dell’Eurozona oppure 

un’Europa a più velocità. Su questi temi esistono 

differenze di opinioni sia tra i Cittadini che tra i Go-

verni degli Stati membri, così come tra noi Capi di 

Stato. Ciononostante, tutti noi siamo d’accordo che 

l’integrazione e l’unità europea sono essenziali e che 

vogliamo che l’Europa continui come Unione. Solo 

una Comunità forte che agisce insieme è in grado di 

confrontare le sfide dei nostri tempi. Gli effetti di 

cambiamenti climatici, terrorismo, globalizzazione 

economica e migrazioni non si fermano ai confini 

nazionali, né vi si possono fermare misure che am-

biscano a rispondere adeguatamente a tali sfide. 

Riusciremo a far fronte con successo a queste sfide 

e a proseguire il cammino verso l’integrazione eco-

nomica e lo sviluppo sociale solamente lavorando 

insieme, come partner uguali al livello istituzionale. 

Abbiamo quindi bisogno di una Unione Europea 

forte e inclusiva, un’Unione con istituzioni comuni e 

condivise, un’Unione che riesamina costantemente 

con occhio critico il proprio lavoro ed è in grado di 

riformarsi, un’Unione costruita sui suoi cittadini e 

Stati membri quale propria base vitale. 

Quest’Europa ha necessità di un vivace dibattito 

politico su quale sia la direzione migliore per il futu-

ro, a partire dalla base fornita dalla Dichiarazione 

di Roma del 25 marzo 2017. L’Europa è in grado di 

sostenere il peso di un dibattito che includa un’am-

pia gamma di opinioni diverse e di idee innovative. 

Bisogna resistere al ritorno a un’Europa in cui i 

Paesi non siano più partner uguali ma rivali, poiché 

costituirebbe un arretramento verso ristretti inte-

ressi contrastanti, contrario a un futuro condiviso e 

sostenibile su di un pianeta divenuto fragile. L’in-

contro di quest’anno ad Atene, così come i nostri 

incontri futuri, il prossimo si terrà a Lisbona nell'ot-

tobre 2020, sono dedicati ad approfondire, allargare 

e arricchire questo dibattito. 

XV Riunione dei Capi di Stato Mattarella: 
“Gestire efficacemente la crisi economica e la crisi dei rifugiati” 

 
Ti ringrazio molto Prokopīs per la tua amicizia, ma desidero ringraziarti molto anche per l'accoglienza e 

per aver organizzato così bene questo nostro incontro, e per averlo fatto scegliendo come base il tema del-

la solidarietà. La solidarietà è il valore fondante dell'Unione, è il motivo che ha fatto avviare il processo di 

integrazione settant'anni fa, ed è il motivo dell'ampliamento che si è progressivamente realizzato nell'inte-

grazione. L'alternativa alla solidarietà tra Paesi o tra persone nel nostro continente, come altrove, rischia 
di essere soltanto quella che si esprime - come ieri davanti alla Sinagoga di Halle, o come tante volte è 

avvenuto in Paesi del nostro e di altri continenti - con la violenza terroristica e con l’odio vicendevole.  

Perché l'Unione è anzitutto una comunità di valori, non è un comitato di interessi. Se l'Unione si riduces-

se a una comunità di interessi, il legame che la tiene insieme non reggerebbe a lungo senza il continuo 

riferimento - di interpretazione, di fatti, di avvenimenti, di comportamenti e di guida - alla solidarietà. 

Mi permetto di proporvi qualche riflessione sui due temi su cui sono stati indicati, quello della crisi eco-

nomica e quello dei rifugiati, delle migrazioni. Ovviamente non c'è il tempo di riprendere tutti gli argo-

menti così importanti che nei vari interventi sono stati posti in evidenza, né di sviluppare adeguatamente 

le considerazioni, che richiederebbero poi una ulteriore argomentazione. Vorrei partire dal primo tema, 
quello della crisi economica. L’integrazione economico- finanziaria per l'Unione è sempre stato un terreno 

fondamentale e impervio, caratterizzato da sperimentazioni costanti. L’unione economica e monetaria è 

una sorta di cartina tornasole, di elemento di valutazione della condizione della costruzione europea e 

indica, in realtà, la fragilità di questa costruzione. Gli ultimi anni hanno manifestato come l’unione eco-

nomica e monetaria nell’Unione sia un cantiere aperto: la sua architettura ha bisogno di essere completa-
ta, consolidata con la stabilità economica e il benessere per i nostri cittadini, facciano parte o non della 

zona dell'euro, perché le economie sono strettamente intrecciate. 

L'Unione del resto ha bisogno di quel livello di ambizione di cui ha parlato il nostro amico Presidente del-
la Bulgaria e ha bisogno anche di tener conto della condizione di congiuntura economica sfavorevole di 

cui ha parlato la Presidente croata. 

L'Unione ha bisogno di disporre di una completa cassetta degli attrezzi di fronte a un orizzonte interna-
zionale che volge verso prospettive negative, con grandi tensioni commerciali crescenti e con una con-

Continua pag. successiva  
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giuntura economica che evolve negativamente. Rispetto a questo problema, la dicotomia che sovente vie-

ne sottolineata nella vita dell'Unione, tra riduzione dei rischi e condivisione dei rischi, è artificiale. Le due 

esigenze, i due obiettivi, in realtà, si rafforzano l’un l'altro. Dobbiamo sforzarci di superare le diffidenze 
reciproche e capire che su questo piano, su questo tema, con la riforma dell'unione economica e moneta-

ria e il suo completamento si ha l'occasione per mettere in campo il valore aggiunto dell'integrazione e 

dell’unione europea. 

Credo che occorra sviluppare una politica fiscale che abbia una duplice finalità: nel breve periodo quella 

di stabilizzazione e, nel medio-lungo periodo, quella di crescita. Quest’ultima richiede investimenti in set-

tori fondamentali: le infrastrutture fisiche e informatiche, la ricerca, la transizione energetica, l'intelligen-

za artificiale. Tutti temi già evocati questa mattina nei vari interventi, ma tutti temi sui quali i nostri Pae-

si da soli, ogni Paese da solo, non è in condizione di muoversi adeguatamente. 

C'è una dimostrazione inequivocabile dell’esigenza di integrazione crescente. Nel mondo non c'è più alcu-

na impresa europea che compaia ai primi posti nelle aziende con maggiore capitalizzazione. Questo signi-

fica che occorre recuperare da parte dell'Unione un ruolo che l'architettura incompleta sul piano econo-
mico e finanziario non le consente ancora. Completare questa architettura significa anche sviluppare un 

sistema di garanzie sociali. Non in tutti i Paesi la disoccupazione è un problema. In molti Paesi lo è anco-

ra fortemente. Ma in tutti i Paesi, o in quasi tutti, in questi anni sono cresciute le diseguaglianze e questo 

contribuisce a creare una condizione di insicurezza e di incertezza percepita da molti nostri concittadini. 

Io spero che l’avvio di questo nuovo ciclo istituzionale dell'Unione rafforzi ulteriormente l'attenzione verso 

la dimensione sociale dell'Unione dando concretezza al pilastro europeo dei diritti sociali. Soltanto così si 

può recuperare anche - come sta avvenendo, per fortuna - in maniera massiccia il consenso dei cittadini 

europei nei confronti dell'Unione. Sul fenomeno migratorio va posta, al centro del problema, l'attenzione 

ai valori fondanti dell'Unione. Dobbiamo insieme costruire strumenti adeguati per una gestione comune 
del fenomeno, naturalmente una gestione sostenibile dai vari Paesi, dall’Unione nel suo complesso, ma 

una gestione comune; non la rimozione del problema o il tirarsene fuori perché questo esporrebbe l'Euro-

pa nei prossimi decenni a essere travolta dal fenomeno migratorio. Non soltanto i Paesi di primo ingresso, 

ma tutti i Paesi dell'Unione. 

Occorre una gestione sostenibile, certamente, ma che sia una gestione comune, che abbia la capacità di 

affrontare e governare il fenomeno. Sono proprio i grandi numeri che l'amico presidente ungherese 

poc'anzi ha citato che ci ricordano che il fenomeno va affrontato per governarlo, perché se non viene go-

vernato diventerà una condizione che travolgerà qualunque equilibrio nel nostro continente. 

Naturalmente rimane anzitutto il dovere morale di salvare vite umane e quello di cancellare questo igno-

bile traffico di esseri umani che è un costante rimprovero alle nostre coscienze. 

Nei giorni scorsi i ministri dell'interno di Germania, Francia, Malta e Italia si sono riuniti a Malta avan-

zando una proposta all'Unione che, naturalmente, tiene conto che le rotte dei migranti sono diverse e 

che, in questo momento, la rotta principale, quella più battuta, quella con maggiori flussi, è quella orien-
tale, che riguarda la Grecia, la Bulgaria, il settore orientale. 

Ma per questo occorre una gestione comune dell'Unione che tenga conto complessivamente dei problemi 

e trovi un punto d'incontro per una soluzione che sia dell'Unione, che lo sia nel sostegno ai Paesi di origi-
ne e di transito dei flussi migratori, sviluppando le risorse del fondo fiduciario per l'Africa, che attribuisca 

all’Unione europea il compito dei rimpatri di chi non merita asilo - perché nessun Paese singolo è in con-

dizione di farlo in maniera davvero efficace -, che preveda una ripartizione degli arrivi in maniera da poter 

gestire tutti, in maniera collaborativa, un fenomeno di questa portata. E infine ipotizzando e realizzando 

canali legali di accesso che consentano così di gestire in maniera sostenibile il fenomeno, scoraggiando 

così l'affidamento ai trafficanti di esseri umani. 

Sono le cose che poc'anzi ha ricordato il Presidente irlandese, sul ruolo che nei nostri Paesi ha avuto l’e-

migrazione, che inducono anche a tener conto che senza una assunzione complessiva, come problema 

comune, da parte dell’Unione, nessuno potrà risolverlo, ma ne avremmo tutti conseguenze negative. 

Appello alla RESPONSABILITA’ dei Cittadini 

FERMIAMO LE STRAGI  

DEL SABATO SERA! 

XV Riunione dei Capi di Stato Mattarella 
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 Mattarella: 

XV Riunione dei Capi di Stato  
“Affrontare insieme le sfide moderne per la sicurezza” 

 
Abbiamo posto sul tavolo numerosi argomenti di grande importanza. Credo che la domanda a cui dobbia-

mo rispondere per affrontarli tutti sia ‘cosa deve fare l’Unione di fronte alle sfide contemporanee’. Credo 

che debba fare essenzialmente due cose e perseguire due obiettivi: il primo è la difesa e il rilancio del 

multilateralismo e dei suoi organismi; il secondo è quello di assicurare agli europei un soggetto che, a 

livello internazionale, li rappresenti ed esprima le loro sensibilità ed esigenze in maniera autorevole. 

L’Unione europea possiamo definirla tranquillamente come la massima evoluzione positiva del multilate-

ralismo e può essere il soggetto che sollecita la difesa degli organismi multilaterali, messi fortemente in 

discussione in questo periodo. 

Dall’altra parte deve assicurare, in un mondo di colossi che si va prefigurando sempre di più, una pre-

senza autorevole, come Unione, nella politica internazionale. 

Tutte le sfide importanti che abbiamo di fronte non sono gestibili da un singolo Paese. Ne ho parlato an-

che stamani. Anzitutto il mutamento climatico. 

Ma, parlando degli aspetti e dei fronti che attengono strettamente alla sicurezza tradizionale, e cioè alle 

crisi che si manifestano in varie parti del mondo, accanto a noi, alle minacce militari, al terrorismo alle 

minacce cyber, è indispensabile che vi sia una politica comune dell’Unione sempre più forte, integrata e 

unitaria. La PESC, la politica estera e di sicurezza comune, è un passaggio obbligato se si vuole che l’U-

nione abbia questo ruolo. 

Due anni fa a Malta, nell’incontro di Arraiolos, abbiamo parlato anche un po’, in maniera diversa, di que-

sti argomenti. Io mi sono permesso di far presente quello che tutti lì conoscevamo, e cioè che gli avveni-

menti in Siria comportavano conseguenze molto gravi, anzitutto per i siriani e in secondo luogo, subito 
dopo, per l’Europa. 

Ma l’Europa era priva di influenza sostanziale in quel teatro. I protagonisti erano altri, ma le conseguenze 
si scaricavano sull’Europa. 

Oggi è ancora più di così. I protagonisti sono altri ma le conseguenze sono sull’Europa. Per questo è indi-

spensabile rafforzare in maniera veloce e determinata una configurazione di politica estera e di sicurezza 
comune. 

Si sono fatti passi avanti in questi ultimi tempi ma occorre intensificare questo sforzo e questo itinerario, 

con la politica di sicurezza e difesa comune, con il Fondo europeo della difesa, con le missioni civili e mili-
tari. Sono tappe importanti e fondamentali per garantire agli europei la sicurezza attraverso un soggetto 

internazionale autorevole e capace di influire nelle varie questioni che si aprono. 

Questo naturalmente in collaborazione e con complementarietà con la Nato. 

Anch’io vorrei sottolineare che il rapporto transatlantico costituisce un legame indistruttibile per i Paesi 

dell’Unione. Il legame tra questi Paesi e gli Stati Uniti è di carattere storico, di cultura e di valori, di carat-

tere umano. È un legame indistruttibile qualunque siano le difficoltà che, in maniera contingente, si pos-
sono manifestare e presentare. 

Ma questo comporta un’intensificazione nell’integrazione europea in politica estera e di difesa. 

È tutt’altro che pensare a un’alternativa alla Nato, al contrario: mettere a fattor comune risorse e stru-

menti significa aumentare le capacità e quindi rendere più efficiente non soltanto l’Unione sotto il profilo 

di politica estera e di difesa ma anche la Nato. 

Tutto questo va fatto superando resistenze, gelosie, sguardi al passato perché, in questo mondo di gigan-

ti, l’Europa altrimenti resterà marginale come la crisi siriana sta ancora una volta, in queste ore, dimo-

strando. 

Credo sia indispensabile, perché tutti i problemi di cui abbiamo parlato – di politica estera, di carattere 

militare, economico, finanziario, ambientale - sono risolvibili con l’attività di grandi soggetti. 

E se l’Europa non diventa, sotto tutti i profili, un grande soggetto, difficilmente avrà influenza. 

Ti ringrazio e vorrei soltanto fare un’appendice, se mi consenti Prokopīs: l’anno venturo ci vedremo in 

Portogallo; fra due anni confermo –come ho già detto - che vi aspetto a Roma, o in Italia perlomeno. 
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 Presidente Mattarella  

Messaggio di cordoglio per l'attentato di Halle 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Federale di 

Germania, Frank-Walter Steinmeier, il seguente messag-

gio: 

«Ho seguito con partecipazione e sgomento le notizie sul 

proditorio gesto di violenza che ha insanguinato la città di 

Halle, colpendo tra l'altro uno dei luoghi più significativi 

per la locale comunità ebraica proprio nel giorno dello 

Yom Kippur. 

Nel condannare con la massima fermezza un così deplo-

revole crimine dettato da un'odiosa ideologia razzista, de-

sidero porgere a lei, caro Presidente, ai familiari delle vit-

time e alla Germania tutta le più sincere condoglianze del 

popolo italiano e mie personali, unitamente agli auguri di 

pronto ristabilimento per i feriti». 

Papa Francesco 

 Intervento al Sinodo per ricordare  
le vittime dell’attentato alla sinagoga di Halle 

 

Il Papa è intervenuto al 

Sinodo per l’Amazzonia, 

ricordando le vittime 

dell’attentato alla sinago-

ga di Halle. A riferirlo è 

Vatican news, nella sin-

tesi della sesta Congre-

gazione generale, svoltasi 

ieri pomeriggio con la 

partecipazione di 180 

padri sinodali. All’inizio 

degli interventi liberi, an-

che Papa Francesco ha 

voluto contribuire alla rilettura del cammino percorso fino ad ora, sottoli-

neando cosa l’ha più colpito di quanto ascoltato. Francesco, che aveva 

aperto i lavori pregando per i “fratelli ebrei” nel giorno di Yom Kippur, a fi-

ne Congregazione ha ricordato nella preghiera anche le vittime dell’attenta-

to alla sinagoga di Halle, in Germania.  

Fermiamo le tragedie dei giovani e famiglie.  
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 Lettera a Primo Piano Molise 

Conte scommette sul Molise  
Gentile Direttore, oggi tornerò in Molise in questa bellissima Regione, per la terza volta in pochi mesi. Sa-

rò a Campobasso per la firma definitiva del Contratto istituzionale di Sviluppo. Un appuntamento che 

chiude un percorso virtuoso avviato lo scorso febbraio e che in tempi record, in soli otto mesi, ha consen-

tito di dare il via libera, dopo le ultime verifiche e gli approfondimenti effettuati, a oltre 150 progetti finan-

ziati, per un valore di 220 milioni di euro e 96 stakeholders interessati. 

Il rilancio del territorio, lo sviluppo sostenibile e occupazionale sono gli obiettivi che hanno guidato il Go-

verno nella definizione dei Cis. Fin dall'inizio. In un percorso intrapreso insieme alle istituzioni e a tutti 

gli attori locali, coinvolgendo tutti i Comuni, senza distinzione di colori politici, e con il prezioso supporto 

di Invitalia, soggetto attuatore del Cis. Una collaborazione fondamentale, perché non crediamo nei proget-

ti calati dall'alto ma nel valore di chi vive il territorio e ne conosce le potenzialità. 

Infrastrutture, viabilità, turismo, cultura sono alcuni dei settori protagonisti di questo Contratto di Svi-

luppo. Progetti immediatamente cantierabili, che innescheranno una reazione a catena in termini di rica-

dute economiche e nuovi posti di lavoro. Questa mattina, ad esempio, prima di recarmi a Campobasso, 

sarò a Isernia dove incontrerò centinaia di studenti dei licei e degli istituti tecnici della provincia. Li in-

contrerò all'Auditorium "Unità d'Italia", una struttura importante per tutta la regione e che da anni atten-

de il completamento. Ora grazie ai fondi previsti dal Cis i lavori dell'Auditorium saranno portati a termi-

ne. Ci saranno più spazi per gli studenti, sale per chi vuole coltivare la propria passione per la musica e 

l'arte. per promuovere e organizzare spettacoli e concerti. 

Dobbiamo lasciare alle spalle le sensazioni negative per le occasioni perse e per il tempo sprecato. Dob-

biamo trasformare quel disappunto in impegno. E' questo lo spirito di iniziative come il Cis, è questa la 

spinta per trovare la via maestra per il riscatto. Per il Molise e per l'Italia. 

Nel presente continueremo a essere vigili affinché il cronoprogramma degli interventi sia sempre rispetta-

to; in futuro, anche alla luce dei fondi che avremo a disposizione, potremo ragionare di ampliare il Cis 

Molise ad altri progetti. I Cis si stanno rivelando uno strumento innovativo e virtuoso per l’utilizzo dei 

Fondi di sviluppo e coesione. Mentre i fondi nazionali e comunitari destinati allo sviluppo produttivo del 

territorio ancora oggi, purtroppo, stentano a essere impiegati efficacemente. 

In merito, al Governo non è sfuggito il richiamo dei giorni scorsi da parte della Commissione europea su-

gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Basti pensare che su 75 miliardi di euro di risorse europee le-

gate alla programmazione 2014-20 che riguarda l’Italia, solo il 25% è stato effettivamente speso. Si tratta 

di risorse che, se non vengono utilizzate entro il 2023, verranno perse. Non possiamo in alcun modo per-

mettercelo. 

Siamo al lavoro con urgenza per uno scatto in avanti, per un cambio di marcia. Con il ministro per il Sud 

Provenzano siamo fortemente determinati a impedire il disimpegno di queste risorse, ad accelerarne l’uti-

lizzo, rafforzando la capacità di spesa degli enti preposti e garantendo tempi certi grazie anche a strutture 

ad hoc presso la Presidenza del Consiglio.  Stiamo lavorando costantemente anche per dare vita al Piano 

strutturale per il Sud, con il quale, tra l’altro, andremo a incentivare la capacità di spesa dei Comuni. 

Proprio ai sindaci, tanti dei quali incontrerò oggi, voglio lanciare un messaggio chiaro: con la manovra 

economica non abbiamo intenzione di penalizzare i Comuni. Vogliamo, piuttosto, semplificare e sbloccare 

tutte quelle potenzialità dei territori che sono rimaste finora inespresse. 

Stiamo delineando una crescita del Paese all’insegna della sostenibilità. Un obiettivo che prenderà forma 

anche con il Green new deal, una transizione che si fonda su investimenti verdi, innovazione, occupazio-

ne e tutela dell’ambiente. Non sono annunci, ma azioni che stiamo iniziando a compiere. Come faremo 

oggi, per il Molise. Sono sicuro che questa Regione, come il resto del Paese, saprà cogliere queste grandi 

opportunità, in un percorso di crescita in cui ogni cittadina potrà sentirsi protagonista. 
Giuseppe Conte 

Fermiamo le tragedie che 
distruggono giovani e famiglie  
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“Monetary Policy in the New Normal: 
Strategy, Instruments and Transmission”  

It is a pleasure to welcome all of you to Banca d’Ita-

lia for this workshop on “Monetary policy in the 

New Normal: Strategy, Instruments and Transmis-
sion”. This event, which is organized by the Econo-

mic Outlook and Monetary Policy Directorate, has 

by now become an annual tradition, and brings to-

gether academics and central bankers to discuss 

relevant topics in the policy debate. The focus of 

this year’s edition is on monetary policy in the so-
called “New Normal”. What is the New Normal? Its 

meaning has changed somewhat over time. When 

the term was first used, it indicated generically the 

context in which monetary policy would have been 

operating after its “normalization”, following a deca-
de of extremely accommodative monetary condi-

tions. By now, the meaning of the term New Normal 

has become narrower, as it tends to refer specifical-

ly to the monetary policy framework that is appro-

priate to deal with a macroeconomic scenario in 

which low interest rates, low potential output 
growth and low inflation last for quite some time. A 

“low-for-long” environment, in a nutshell. Indeed, 

since the early 1980s, real interest rates in the ad-

vanced economies have been following a declining 

trend. The estimated natural rates of interest also 
decreased. These estimates are surrounded by a 

large degree of uncertainty, but there is by now am-

ple consensus on natural rates being currently lo-

wer than they used to be. Several reasons account 

for this widespread trend, such as demographic 

changes, productivity developments, the global sa-
ving glut and the increased appetite for scarce safe 

assets. Banca d’Italia economists have tackled this 

issue in the last couple of years. As we all know, in 

this low interest rate environment, monetary policy 

has less space for addressing economic slowdowns, 
recessions and low inflation. The times of the so-

called Great Moderation, when interest rate chan-

ges sufficed to steer the economy around, are now 

over. Monetary policy had to adapt, and it did, in a 

profound and at times even spectacular and creati-

ve way. Central banks have shown great determina-
tion and inventiveness in responding first to the 

global financial crisis and, more recently in the euro 

area, to risks of deflationary spirals. 4 After more 

than a decade since the outbreak of the crisis, the 

time has come to reflect upon how the “art” of cen-
tral banking has evolved and to draw some lessons 

for a framework that can serve us well in the future. 

Having, and communicating to the public, a well-

defined framework, as opposed to what Ben Ber-

nanke called the Marcel Marceau communication 

strategy – that is: watch what I do, not what I say – 
is particularly helpful whenever one sails into un-

charted waters, i.e., when the public does not have 

enough examples of the central bank’s past beha-

viour and hence the information vacuum looms 

unusually large. A review of central banks’ moneta-

ry policy strategies could serve this purpose; many 
central banks are currently involved in doing preci-

sely that. I am sure that this workshop will provide 

important insights on all these issues. Among the 

many ways in which the term “New Normal” may be 
analysed, I am happy to see that today’s papers tac-

kle three questions that are of the utmost relevance 

in my view. The first concerns the optimal inflation 

target in a low rates environment. I am sure that 

the keynote speech by Professor Galí as well as the 

papers that will be presented in the opening session 

will help us deepen our understanding of the impli-

cations of a low interest rates and low inflation en-

vironment for monetary policy. A second issue is 

about the strategies that central banks should fol-
low: should bygones be bygones? Or should policy-

makers seek instead to undo past deviations of in-

flation from the target, adopting what are known as 

“make-up” strategies? This is one of the most mo-

mentous questions that is being discussed within 

the broad ongoing review of the monetary policy 
strategy by the Federal Reserve. I am delighted to 

have with us, as keynote speaker, Paolo Pesenti 

from the Federal Reserve Bank of New York, and I 

am eager to hear his insight on these questions. 

The final issue is the new tools used after the out-
break of the global financial and sovereign debt cri-

ses. How do they influence the real economy? Are 

there limits to their effectiveness? Although the lite-

rature is flourishing with studies on unconventional 

monetary policies, little is known about the tran-

smission mechanism of these tools to the economy. 
The papers that will be presented in this afternoon’s 

session will shed further light on these issues. Let 

me conclude by saying that the New Normal is al-

ready with us: returning to the pre-crisis status quo 

is not only unlikely, it is probably unfeasible. To 
deal successfully with this New Normal, central 

banks must keep developing analytical 4 5 tools 

and robust models. A continuous interaction 

between academics and central bankers is the best 

way to prepare for the challenges ahead. Therefore, 

I would very much like to thank all the speakers 
and discussants for taking part in the workshop. I 

wish you all a fruitful and very productive day.  

 
Fabio Panetta  

Senior Deputy Governor of the Bank of Italy  

Umanitàeuropamondo 
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Appello ai Cittadini 
 

Fermiamo le 
stragi del 

sabato sera! 
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Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie. 

  Dobbiamo 

trovare come  
bloccare  

questo grave  
fenomeno. 

Incidenti stradali 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 

Appello al Ministero dell’Interno 
RIPRENDIAMO LA VIGILANZA NOTTURNA 

SULLE STRADE, QUASI INESISTENTE. 

Crescere e 

salvaguardare 

l’ambiente. 
 

I GIOVANI  
PROTAGONISTI 



12  

 

N. 48 - Ottobre 2019 

Clima: 

Ragazzi in piazza  

Al grido di “Non esiste un pianeta B” e “Ci avete rotto i polmoni” oltre un milione di ragazzi italiani ha in-

vaso le piazze di 160 città per spingere la politica ‘degli adulti’ ad attivarsi contro i cambiamenti climatici. 

E la politica, almeno sulla carta, non 
è rimasta sorda agli appelli: non solo 

con la mega-giustificazione collettiva 

suggerita alle scuole dal ministro Lo-

renzo Fioramonti, ma anche con 

l’impegno assicurato da tante istitu-

zioni a trovare “soluzioni concrete”, 
come lo scomputo dal deficit della 

spesa per l’ambiente, proposto dal 

sottosegretario Riccardo Fraccaro. 

Da Roma a Milano, da Torino a Paler-

mo, fino a centri più piccoli e anche 
altamente simbolici su questo fronte, 

come Taranto e Potenza, i vari cortei 

hanno messo insieme un fiume colo-

rato e pacifico (tranne un blitz di gio-

vani vestiti di nero nel capoluogo sici-

liano) di studenti di tutte le età ri-
chiamati alla partecipazione politica 

attiva dalla battaglia per l’ambiente. 

Proprio questo “risveglio”, in vite che sembravano unicamente assorbite dall’uso spasmodico degli 

smartphone al riparo delle mura casalinghe, ha convinto Fioramonti a spingere le scuole ad accettare le 

giustificazioni con l’orgogliosa dicitura “partecipazione alla manifestazione per il clima” e non con la for-
mula passpartout dei tradizionali “motivi familiari”. 

Un lasciapassare che, malgrado la resistenza di qualche istituto, potrebbe aver convinto tanti ragazzi a 

scendere in strada senza paura di conseguenze. E così il numero di partecipanti è rapidamente cresciuto 

fino a superare, stando ai calcoli degli organizzatori del Fridays For Future, la soglia di un milione. 

Roma e Milano, dove è sceso in piazza anche il sindaco Giuseppe Sala (“Cosa ci importa? Piuttosto faccia 

qualcosa”, ha reagito però con veemenza l’attivista di appena 16 anni Miriam Martinelli), sono state ov-
viamente le città in cui la manifestazione è stata più imponente, con almeno 200mila adesioni per ciascu-

na e slogan spesso ispirati dalla ‘madrina’ Greta Thunberg, che in un tweet ha dato la sua benedizione 

parlando di “immagini bellissime da tutta Italia”. 

Ma se nei grandi centri le scritte erano per lo più generiche, da Taranto sono arrivate le urla anti-Ilva: 

“Sto all’inferno anche da vivo” e “Taranto senza Ilva”. Mentre da Potenza, una delle poche zone di estra-
zione petrolifera d’Italia, c’è stata la mobilitazione anti-greggio: “Non possiamo bere petrolio”. 

 

La protesta, almeno in questa giornata, ha colpito nel segno e spinto governo e opposizione a occuparsi di 

temi spesso assenti dall’agenda politica. Se il premier Giuseppe Conte ha promesso generiche “soluzioni 

concrete” e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che sta preparando uno specifico decreto, ha invitato 

ad “agire subito”, più in là è andato Fraccaro: “Proporremo all’Ue – ha annunciato – di scomputare dal 
calcolo del deficit la spesa per investimenti a favore dell’ambiente: è necessario introdurre una Green rule 

ragionando su una soglia di scomputo pari al 2,5% del Pil per ogni Stato membro”. 

 

Una ‘Regola verde’, insomma, per evitare di cadere nel “baratro” scavato dalle “politiche che gli Stati han-

no imposto negli ultimi anni”. La strada appare ampiamente condivisa dagli altri alleati di governo: “La 
legge di bilancio – ha detto il capo delegazione del Pd nell’esecutivo Dario Franceschini – deve avere al 

centro di ogni scelta grande e piccola l’ambiente e la sostenibilità. Saremo intransigenti su questo”. 

Sullo stesso binario Rossella Muroni di LeU, che propone di inserire nella manovra il concetto del “chi 

inquina paga”. Dall’opposizione il leader della Lega Matteo Salvini, che alla vigilia aveva “minacciato” il 

figlio di ritorsioni in caso di partecipazione al corteo, è apparso più morbido: “Viva i ragazzi che scendono 

in piazza, la Lega vorrebbe dargli anche il diritto di voto a 16 anni.” 
Speriamo che qualche ministro non li prenda in giro”, ha dichiarato. 

 
di Francesca Paggio 

ANSA 

Umanitàeuropamondo 
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«Aiuti contro la xylella... 
fermerò la fuga dei cervelli dal Sud» 

Il Presidente del Consiglio Conte parla della Puglia: 

«La Puglia presenta varie criticità, al pari di molte regioni del Sud, ma sta crescendo molto sul piano econo-

mico e dello sviluppo sostenibile, raggiungendo varie punte di eccellenze che fanno ben sperare per il futuro. 

In vari settori di attività la Puglia è all’avanguardia e si segnala per la qualità della vita, per l’innovazione 

tecnologica, per un turismo in costante crescita». 

«L’unico export che siamo disposti a frenare, anzi che vogliamo fermare, è quello dei giovani. Non è più pos-

sibile continuare a formare i nostri 

ragazzi attraverso un grande dispie-

go di risorse e poi lasciare che sia 

qualcun altro a cogliere i frutti del 

loro talento e della loro preparazione. 

In questo senso, stiamo pensando ad 

un’Agenzia nazionale della ricerca, 

che ci permetta di rendere competiti-

vo il nostro sistema e di trattenere i 

migliori ricercatori». 

«Siamo a conoscenza del problema e 

delle ripercussioni sul settore. Stiamo 

lavorando con grande determinazio-

ne per rendere disponibili al più pre-

sto i fondi inseriti nelle ultime leggi, 

destinati al sostegno delle aziende 

che hanno subito danni provocati 

dall’emergenza xylella. Il settore agricolo e agroalimentare sono punte di diamante di questo Paese. Eccel-

lenze che il nostro governo vuole continuare a salvaguardare e proteggere». 

Governo - Migranti 

 Via libera agli sbarchi  

Umanitàeuropamondo 

https://twnews.it/it-news/conte-aiuti-contro-la-xylella-e-fermero-la-fuga-dei-cervelli-dal-sud
https://twnews.it/it-news/conte-aiuti-contro-la-xylella-e-fermero-la-fuga-dei-cervelli-dal-sud
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La vera sfida che il Sud e la Puglia devono affrontare è quella della cultura e dell’istruzione. Un territorio 

che non riesce a valorizzare i propri talenti, la professionalità e la voglia di emergere dei propri giovani è 

inevitabilmente destinato non alla «decrescita felice» (Serge Latouche) ma a quella infelice. L’emergenza 
meridionale (e la Puglia non si discosta più di tanto dal contesto complessivo del Sud) è quella formativa. 

Non perché manchino strutture e università adeguate, ma perché nonostante tanti sforzi non si riesce a 

frenare la «fuga dei cervelli», il grande buco nero del riscatto del Sud. 

In una società che rischia di non suscitare eccessive speranze di promozione culturale e sociale migliaia 

di giovani abbandonano la loro terra, la loro comunità, la propria cerchia di amici per cercare fortuna 

nelle università del nord Italia. La Puglia, che pure 
propone una copertura totale dei diversi filoni for-

mativi (giuridico-economico, umanistico, ingegneri-

stico e medico), non si sottrae a quella tendenza. 

Sembra che il grido «jattavinne», di un’altra epoca 

storica, cioè l’invito ai giovani meridionali a cercare 
fortuna altrove sia stato introiettato, sia divenuto 

senso comune. Di un giovane universitario, di una 

matricola, non si chiede la facoltà, ma dove studia. 

E se qualcuno sceglie di rimanere e studiare a Bari, 

a Foggia, a Lecce, a Taranto, è considerato alla stre-

gua di un marziano, di un disadattato. Scappare, 
andare altrove, è interpretato come un sintomo di 

modernità. Ma non sempre e così. In uno studio 

dell’Arti, l’agenzia regionale, di qualche anno fa, l’economista Gianfranco Viesti, analizzava con preoccu-

pazione la tenenza dei giovani pugliesi ad emigrare e ad andare a studiare al Nord. I numeri a distanza di 

qualche anno testimoniano che il trend non solo non è diminuito, ma è aumentato. Nel 2011 gli iscritti al 
sistema universitario pugliese erano poco più di 100mila. Nel biennio 2009-2011 calavano di oltre 10mi-

la. Le cause sono molteplici: l’offerta delle università del Nord, giudicate a ragione o a torto, più complete, 

con maggiori opportunità di collegamento con il mondo del lavoro; il calo demografico (che ovviamente 

vale per tutte le regioni), i test di ingresso, pressoché generalizzati, che costituisco una barriera, che 

spesso mortifica migliori intenzioni. Il trend negativo ha trovato conferma in un recente report del Censis 

sulle migrazioni universitarie del biennio 2016-2017 in cui si sottolinea che «l’emigrazione massiccia dai 
territori più marginali economicamente verso i poli metropolitani del Centro e del Nord». Gli studenti me-

ridionali iscritti alle università del nord sono 172mila (e sicuramente il numero è aumentato), e di questi, 

35mila sono pugliesi. Numeri allarmanti e che non rendono giustizia ai riconoscimenti ottenuti dagli ate-

nei pugliesi negli ultimi anni. 

Tocca al sistema universitario, vincendo campanilismi che non hanno regione di essere, alzare il tiro, of-
frendo non solo corsi sempre più all’altezza della competizione globale, possibilità di fare ricerca, ma dive-

nendo polo di attrazione. Anche di studenti delle regioni vicine e dei Paesi del Mediterraneo, come avveni-

va fino a qualche decennio fa. Così come anche la Regione deve fare la sua parte. Creando opportunità, 

finanziando corsi e borse di studio. Il futuro dei nostri giovani può essere diverso da quello prospettato, 

ironicamente da Checco Zalone. Altro che la retorica del posto fisso. E con l’istruzione che si diventa ve-

ramente liberi. 
 Di Michele Cozzi 

Corriere del Mezzogiorno (Puglia)  

Umanitàeuropamondo 

Bloccare la fuga dei talenti 

Italia senza medici 

 Ogni anno 
1.500 

 fuggono 
all’estero! 
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In Italia, come in altri Paesi dell’Occidente, l’offerta di giochi d’azzardo è in continuo aumento ed è sem-

pre più diversificata, tanto che quella che in passato era un’abitudine riguardante una ristretta fascia di 

persone, è, di fatto, divenuta alla portata 
di tutti. Ma, in parallelo all’espansione del 

fenomeno sociale, aumenta in proporzione 

anche il numero di persone che perdono il 

controllo del gioco, che non hanno più il 

senso del limite e che manifestano una 

vera e propria forma di dipendenza. 
Stiamo parlando di ludopatia, ovvero di 

“gioco d’azzardo patologico”, quando il pia-

cere del gioco diventa un incontrollabile 

impulso che degenera in una serie di pro-

blematiche che incidono non solo sulla sa-
lute psicofisica del soggetto giocatore, ma 

anche sulla sua vita familiare, sociale e 

lavorativa. Secondo i dati forniti dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità, la ludo-

patia coinvolge il 3% della popolazione adulta, ovvero un milione e mezzo di italiani. 

Il mercato del gioco è un settore in costante ascesa, di conseguenza il numero dei ludopati è destinato a 
salire in proporzione al fatturato, alla varietà dell’offerta, all’attrattività del gioco, alla sua mediaticità. 

Il gioco d’azzardo patologico rappresenta un fenomeno in espansione, con aspetti estremamente delicati e 

complessi che non devono essere sottovalutati. 
Di Dalila Beatrice 

In Salute News 

Quando il gioco diventa una malattia 

Umanitàeuropamondo 

Appello ai Giovani: 

non 
giocateVi  
il futuro! 
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Appello alla RESPONSABILITA’ dei Cittadini:  
dieci suggerimenti della giornalista per “La Stampa”, Antonella Mariotti. 

 

Non inquinare, risparmiare alimenti, riciclare. Sono queste le mosse giuste per contri-

buire a salvare il pianeta, le possiamo fare durante la nostra vita quotidiana e senza 

neanche tanto sforzo, a volte anche facendoci del bene, del bene alla nostra salute.  

 

MEZZI PUBBLICI E SCALE 

Avere una sola auto in famiglia aiuta il pianeta, fa risparmiare tutti, principalmente voi ma anche il ri-

scaldamento globale ne beneficia. Se poi non usate l’ascensore ma fate le scale, ne avrete beneficio anche 

sulla salute, senza spendere troppo in palestra. 

 

LA SPESA SENZA SPRECHI 

Ogni anno buttiamo via tonnellate di cibo ancora impacchettato, nei paesi Occidentali sono 670 milioni di 

tonnellate all’anno. Lo spreco procapite è tra i 95 e i 115 chili all’anno nel Nord Europa e nel nord Ameri-

ca. Quindi impariamo a fare la spesa: acquistiamo cibi con scadenza “corta”, così ci costringiamo a con-

sumarli in fretta. Non compriamo cibo solo una volta la settimana, come spesso fanno le famiglie italiane, 

ma almeno due volte a settimana. L’ideale sarebbe ogni giorno. Tra l’altro il frigo pieno consuma molta 

più energia. 

 

DIFFERENZIARE, DIFFERENZIARE, DIFFERENZIARE ... LA SPAZZATURA 

Si rischia di finire seppelliti di rifiuti, le discariche delle grandi città sono al collasso e gli inceneritori non 

li vuole nessuno. Allora iniziamo dalla pattumiera di casa: umido, carta e plastica. Se tutti, ma proprio 

tutti facessero la differenziata potremmo avere anche parecchio materiale di recupero, come il compost 

fatto con l’umido, il pile con la plastica. Secondo stime di Legambiente, chi oggi ricicla la metà dei propri 

rifiuti riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi in atmosfera di una quantità tra i 150 e i 200 chili all’an-

no. 

 

RICICLARE E USARE OGGETTI DI SECONDA MANO 

Tutto ha una seconda vita, carta, cartone, stoffa, fondi di caffè. Insomma tutto si può riutilizzare, fa bene 

al pianeta e alle nostre tasche. Gli abiti di lana per esempio possono diventare dei raccogli polvere perfet-

ti, gli scarti di frutta e verdura e anche i fondi di caffè possono diventare compost per il giardino. E poi 

alcuni oggetti possono essere acquistati di seconda mano, e se qualche mobile non ci serve più possiamo 

proporre uno scambio. Il vecchio cellulare? Si può donare ad alcune organizzazioni che lo rimettono in 

funzione per le persone dei paesi più poveri. 

 

FORESTE E GIARDINI 

Impegnarsi contro la deforestazione è facile: è sufficiente non usare legno di prima mano ma quello rici-

clato. Se abbiamo un camino ci sono prodotti di legno riciclato anche per il fuoco domestico. Se poi ci 

sentiamo particolarmente partecipi al problema possiamo rivolgerci alle associazioni ambientaliste che 

Continua pag. successiva  
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hanno programmi dedicati contro la deforestazione. Infine attenzione ai giardini della nostra città: tenia-

moli da conto, costringiamo gli amministratori a farlo. Ogni parco, ogni albero contribuisce a migliorare il 

clima. 

 

NON SPRECARE L’ACQUA 

Non sprecare l’acqua, ridurre il consumo e applicare i vaporizzatori, non utilizzare l’acqua in bottiglia, ma 

quella “del sindaco” al massimo utilizzare i filtri che tolgono il cloro. 

 

ENERGIA ELETTRICA 

Ridurre l’utilizzo di elettrodomestici e soprattutto acquistare quelli di classe A, che sono a bassissimi li-

velli di consumo, utilizzarli sempre a pieno carico, lavatrici e lavastoviglie. Tenere il frigorifero a 5°C o più 

usare la luce solo se necessaria e sostituire le vecchie lampadine con quelle a risparmio energetico, dura-

no di più e consumano meno. 

ABBASSARE ANCHE IL RISCALDAMENTO DI CASA 

In molte abitazioni, per legge ci sono le valvole ai termosifoni. Ma alcuni le tengono a temperature troppo 

alte: sono sufficienti 20 gradi per avere la casa calda. Quindi il livello 2 può essere sufficiente con gli in-

verni che ormai non hanno temperature così rigide. 

 

ENERGIE ALTERNATIVE 

Le rinnovabili, le energie alternative a gas e petrolio solo la soluzione ideale per contribuire ad abbassare 

il livello di CO2: installare pannelli solari e fotovoltaici o piccoli generatori eolici, ma anche mettere solo i 

doppi vetri o rivestirle con materiali isolanti fa la differenza. 

 

PANNOLINI RICICLABILI 

I pannolini usa e getta sono tra gli oggetti più inquinanti e difficili da smaltire. Utilizzare dei pannolini 

lavabili può fare un’enorme differenza, tra l’altro irritano molto meno la pelle dei bambini. Nella foto il 

confronto tra quanti pannolini usa e getta corrispondono a solo 4 di quelli lavabili 

Appello alla RESPONSABILITA’ dei Cittadini:  
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