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Presidente Mattarella: 

Festa degli Italiani  
È per me un grande piacere rivol-

gere – insieme alle autorità della 

Repubblica presenti - il benvenu-

to e un saluto, pieno di amicizia, 

agli ambasciatori accreditati a 

Roma in questa occasione, la Fe-

sta della Repubblica italiana: vi 

ringrazio per aver accolto il nostro 

invito. 

Il 2 giugno è la Festa degli Italia-

ni, è il simbolo del ritrovamento 

della libertà e della democrazia da 

parte del nostro popolo. È un ap-

puntamento che rinsalda da parte 

dei cittadini la loro adesione leale 

e il loro sostegno all’ordinamento 

repubblicano, nella sua articola-

zione, allo stesso tempo unitaria e 

rispettosa delle autonomie, sociali 

e territoriali. 

Ringrazio il maestro Marco Angius 

e l’Orchestra Giovanile Italiana – 

il più giovane ha 18 anni, il meno 

giovane 27 - che, tra breve, ci of-

friranno uno splendido momento 

d’arte, che ascolteremo insieme a 

quanti ci seguono, attraverso la tv 

e la rete: a tutti loro, invio il salu-

to più cordiale. 

Abbiamo appena celebrato in ven-

totto Paesi d’Europa un grande 

esercizio di democrazia: la elezio-

ne dei deputati al Parlamento Eu-

ropeo, a conferma delle radici so-

lide di una esperienza che stiamo, 

gradualmente, costruendo da or-

mai sessantadue anni. In realtà 

sessantotto dal momento dell’av-

vio del primo organismo comuni-

tario, la Comunità del carbone e 

dell’acciaio. 

L’Italia è stata guidata, in questo 

percorso, dalle indicazioni della 

sua Costituzione; dalla consape-

volezza di una sempre più accen-

tuata interdipendenza tra i popoli; 

dalla amara lezione dei sanguino-

si conflitti del ventesimo secolo. 

Soltanto la via della collaborazio-

ne e del dialogo permette di supe-

rare i contrasti e di promuovere il 

mutuo interesse nella comunità 

internazionale. 

La Repubblica italiana, con l'as-

sunzione di responsabilità nel 

contesto globale, ha contribuito, 

per la sua parte, alla definizione 

di modelli multilaterali e di equili-

bri diretti a garantire universal-

mente pace, sviluppo, promozione 

dei diritti umani. 

Anche per questo non possiamo 

sottovalutare le tensioni che si 

sono manifestate, e si manifesta-

no, provocando conflitti e metten-

do pesantemente a rischio la pace 

in tanti luoghi del mondo. 

Va ricordato che – in ogni ambito 

- libertà e democrazia non sono 

compatibili con chi alimenta i 

conflitti, con chi punta a creare 

opposizioni dissennate fra le iden-

tità, con chi fomenta scontri, con 

la continua ricerca di un nemico 

da individuare, con chi limita il 

pluralismo. 

I valori delle civiltà e delle culture 

di ogni popolo contrastano in mo-

do radicale con quella deriva e 

fanno, invece, appello a salde fon-

damenta di umanità, per confida-

re nel progresso. Per quanto ci 

riguarda, in questo anno, cinque-

centesimo dalla morte di Leonar-

do da Vinci, avvertiamo in modo 

ancor più esigente questa pro-

spettiva. 

Abbiamo bisogno di praticare at-

tenzione e rispetto reciproco, nella 

libertà e nella legalità internazio-

nale, per avanzare sulla strada 

del progresso, con il dinamismo 

che contrassegna il mondo con-

temporaneo in cui viviamo. 

Con l’auspicio che la convivenza 

internazionale sappia far propria 

l’armonia che la musica sa espri-

mere. 

Auguri per la Festa della Repub-

blica italiana! 

www.aitefvolontariato.com 
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Sabato scorso ci sono state (al Quirinale) le celebra-

zioni della Festa della Repubblica e, ricordo, anche 

il primo compleanno del governo da me presieduto. 

Il primo giugno 2018, insieme a tutti i miei ministri, 

abbiamo prestato giuramento nelle mani del Presi-

dente della Repubblica. Ricordo quel momento. 

L'insediamento del mio governo è stato accompa-

gnato da molto entusiasmo. Entusiasmo sincero da 

parte della gente comune soprattutto. E’ molto scet-

ticismo da parte dei commentatori, degli opinionisti. 

Alcune volte questo scetticismo si è tradotto anche 

in notazioni critiche. Le notazioni critiche si sono 

appuntate soprattutto su due aspetti. Il primo il 

fatto che avessimo deciso di porre a fondamento 

dell'azione di questo governo un vero e proprio con-

tratto. Il secondo il fatto che nel ruolo di Presidente 

del Consiglio era stato investito il sottoscritto, non 

iscritto a nessun partito o movimento politico. Non 

un esponente delle forze politiche di maggioranza. 

Comunque una terza figura investita del compito di 

garanzia dell'attuazione del contratto e ovviamente 

di operare la necessaria sintesi politica. Confesso 

adesso, a distanza di un anno, che quanto al primo 

aspetto non mi sono mai preoccupato perché ho 

sempre ritenuto che il contratto di governo fosse un 

elemento di forza di questo nascente governo. Cioè 

ho ritenuto, anche forte di altre esperienze matura-

te in altri ordinamenti giuridici, che sia la modalità 

anzi più lineare e più trasparente per dar vita a 

un'esperienza di governo tra due distinte forze poli-

tiche che sono ispirate da principi differenti, che 

hanno dei contenuti programmatici diversi e, dicia-

molo anche, un contesto di riferimenti culturali e 

valoriali distinti. Quanto al secondo aspetto, riguar-

dante il ruolo del presidente, anche qui l'ho affron-

tato con relativa tranquillità e mi sono determinato 

ad accettare l'incarico perché, pur consapevole di 

esser privo di una forza politica, una mia propria 

forza politica di sostegno, ho ritenuto di poter attin-

gere la mia forza politica, la mia legittimazione giu-

ridica e istituzionale direttamente dall'articolo 95 

della Costituzione e da tutte le prerogative ivi indi-

cate che definiscono il ruolo e i poteri del Presidente 

del Consiglio. Mi piace ricordare a distanza di tem-

po anche le parole che ho declamato quando ho 

prestato quel giuramento nelle mani del presidente 

Mattarella: “Giuro di esser fedele alla Repubblica, di 

osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di 

esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo 

della Nazione”. Non ho mai giurato altra fedeltà 

all'infuori di questa. Quel giuramento è stato e sem-

pre sarà il faro della mia azione come Presidente del 

Consiglio. Sin dall’insediamento, lo ricordate tutti, 

abbiamo rivendicato questa formula: di essere il 

“governo del cambiamento”. Questo perché il nostro 

governo, il mio governo, è nato dall'incontro di due 

forze politiche entrambe consapevoli che il Paese 

avesse bisogno di un cambio di passo, entrambe 

convinte che occorresse con determinazione inverti-

re gli indirizzi politici perseguiti dalle forze che ave-

vano governato sino al giorno prima e che non era-

no stati capaci di interpretare e intercettare le 

istanze, i bisogni e anche le paure dei cittadini che, 

con urgenza, chiedevano un cambiamento autenti-

co, una rivoluzione, nel metodo e nei contenuti, 

dell'azione politica. Nel corso di questo primo anno 

di legislatura, io l’ho riassunta con la formula “Fase 

1” dell’azione di governo, siamo intervenuti priorita-

riamente per rispondere al bisogno di protezione 

sociale di ampie fasce della popolazione, quelle più 

duramente colpite dalla crisi economica decennale e 

quindi dalle connesse politiche di rigore che erano 

state attuate dai governi precedenti. 

Decreto legge Dignità, Reddito di cittadinanza, 

Quota 100: ecco nel loro complesso sono state le 

misure che hanno realizzato i nostri intendimenti, 

un vero e proprio ‘Patto sociale’ volto a reintegrare 

nel circuito sociale economico gli esiliati, le perso-

ne e i cittadini smarriti, i cittadini sfiduciati. 

Al fondo di queste misure, di queste azioni, vi è la 

profonda convinzione che un Paese non può avere 

un futuro di sviluppo se ampie fasce della sua po-

polazione rimangono ai margini del consorzio so-

ciale, del consorzio economico. 

Siamo intervenuti per rispondere anche più effica-

cemente al bisogno di sicurezza diffusamente av-

vertito dalla popolazione, proteggendo i cittadini 

che vivono in aree meno protette e più esposte al 

rischio di criminalità, riordinando anche la regola-

mentazione riguardante l’immigrazione irregolare 

in modo da contrastare più efficacemente la tratta 

criminale degli esseri umani. 

Abbiamo adottato lo Spezzacorrotti, introducendo 

una delle legislazioni più avanzate al mondo per 

contrastare episodi di corruzione e per rendere 

sempre più trasparente il finanziamento ai partiti. 

Abbiamo, ancora, modificato l’articolo 416 ter del 

Codice penale, aggravando le pene e rinforzando 

ancor più la fattispecie dello scambio elettorale 

politico mafioso. 

Abbiamo, per la prima volta in Italia, varato un 

Piano nazionale per mettere in sicurezza il nostro 

territorio e per contrastare i rischi di dissesto 

idrogeologico. 

Conferenza stampa del Presidente Conte 

Testo integrale 

Continua  pag. successiva 
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Attenzione, non è questo un bilancio. 

Questi provvedimenti non si accompagnano da 

soli una volta introdotti: vanno monitorati e vanno 

seguiti nella loro fase attuativa. Faccio due esem-

pi. 

Abbiamo promesso di evitare che il reddito di cit-

tadinanza sia una misura meramente assistenzia-

le o possa prestarsi a forme di abuso. Ebbene do-

vremo, dobbiamo accompagnare questa campagna 

con costanza e una forte campagna di controlli e 

vigilare affinché si realizzi efficacemente il circuito 

del Rdc da un lato e formazione-lavoro dall’altro. 

Lo stesso vale per il Decreto sicurezza. Dopo aver 

adottato una linea di rigore nei confronti dell’im-

migrazione irregolare, dobbiamo incrementare gli 

interventi per offrire ai migranti che legittimamen-

te sono sul nostro territorio più incisive politiche 

di integrazione e dobbiamo altresì intensificare gli 

sforzi, attraverso soluzioni bilaterali ma anche eu-

ropee per rendere più efficace i rimpatri per coloro 

che non hanno diritto di permanere sul nostro ter-

ritorio. 

Abbiamo svolto un lavoro di squadra incredibile 

con i miei due vicepresidenti, con tutti i ministri e 

tutti i sottosegretari. Ma anche con i parlamentari 

di maggioranza, che voglio qui ringraziare perché 

spesso in contesti molto delicati hanno operato a 

sostegno del Governo con grande competenza e 

grande abnegazione. Anzi auspico un maggiore 

loro coinvolgimento nella interlocuzione con il go-

verno, e questo non solo nei procedimenti legisla-

tivi ma anche nelle diverse politiche di settore, 

avendo personalmente apprezzato in svariate oc-

casioni la loro competenza professionale e la loro 

particolare passione civile. 

Questa esperienza di Governo ha però dovuto con-

vivere, soprattutto negli ultimi mesi, con varie 

consultazioni elettorali, locali e da ultimo europee. 

E’ stato un ciclo serrato di tornate elettorali che ci 

ha costretto di convivere con una campagna elet-

torale pressoché permanente. Ne ha risentito ine-

vitabilmente il clima di coesione che ha sin qui 

caratterizzato le forze di governo. Io stesso avevo 

sottovalutato questo aspetto. In particolare la con-

sultazione europea si è rivelata molto aspra e in-

tensa al punto che ha finito per accreditare l’im-

magine di uno stallo nell’azione di Governo. Que-

sta è una falsità, una immagine che non corri-

sponde alla realtà. Il Governo ha sempre conti-

nuato a lavorare perché conclusa la ‘Fase 1’ è ini-

ziata la 'Fase 2', fortemente orientata agli investi-

menti, alla crescita, alla semplificazione normativa 

e burocratica. La ‘Fase 2’ inaugura una stagione 

particolarmente intensa sul piano riformatore. 

Abbiamo approvato un decreto legge in materia di 

semplificazioni. Abbiamo varato numerosi disegni 

di legge delega riguardanti ampi settori dell’attua-

le legislazione, in particolare in materia di contrat-

ti pubblici, di revisione del codice civile, del lavo-

ro, di sostegno alla disabilità con l’ambizione di 

realizzare una rivoluzione semplificatrice dell’inte-

ro quadro legislativo. Ricordo anche che presso il 

ministero della Giustizia sono pronti due disegni 

di legge volti a riformare rispettivamente il Codice 

di procedura civile e il Codice di procedura penale 

perché vogliamo una giustizia sempre più rapida e 

sempre più vicina ai cittadini. 

Attualmente sono all’attenzione del Parlamento 

per la loro approvazione due disegni di legge. Il 

decreto Legge Sblocca-cantieri e il decreto Crescita 

che costituiscono due passaggi avvero determi-

nanti per la realizzazione del Contratto di governo. 

Siamo infatti fortemente intenzionati a rafforzare il 

piano di investimenti e a introdurre misure di so-

stegno a favore delle imprese e dell’occupazione. 

Stiamo lavorando per riammodernare il sistema 

infrastrutturale favorendo il completamento delle 

opere pubbliche con ricadute che auspichiamo 

possano essere significative per l’intero indotto e 

quindi produrre effetti virtuosi per l’occupazione. 

Abbiamo avviato i contratti istituzionali di svilup-

po per rilanciare la crescita economica e sociale 

delle zone più disagiate del Sud-Italia. Il nostro 

cantiere riformatore è aperto, stiamo lavorando 

per attuare il progetto di Autonomia differenziata 

per le Regioni che hanno fatto richiesta ai sensi 

dell’Art. 116 della Costituzione. Io stesso intendo 

assicurare il massimo impulso all’istruttoria in 

corso e allo scioglimento dei residui nodi politici in 

modo da trasferire le competenze legislative e am-

ministrative alle Regioni senza però pregiudicare 

la coesione sociale e territoriale dell’intera peniso-

la, avendo cura di evitare che questo legittimo 

processo riformatore possa contribuire ad aggra-

vare il divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese. 

Dobbiamo lavorare anche a una disciplina sul 

conflitto di interessi che sia davvero efficace. Il 

Paese la attende da decenni. Dobbiamo evitare 

questo virus epidemico che incancrenisce il tessu-

to sociale e il tessuto produttivo del Paese. Dob-

biamo poi realizzare una più organica Riforma del 

fisco. Ma non la intendo solo limitata alla rimodu-

lazione delle aliquote ma la intendo estesa a una 

relazione più equa, più trasparente tra ammini-

strazione finanziaria e contribuenti. E una Giusti-

zia tributaria più efficiente e rapida. Peraltro que-

sta Riforma va assolutamente accompagnata con 

strumenti di contrasto più efficaci all’evasone. 

Dobbiamo intervenire per offrire un più incisivo 

sostegno alle famiglie che hanno persone con di-

sabilità. 280 euro è una cifra davvero modesta per 

Continua  pag. successiva 
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chi non ha redditi sufficienti. Dobbiamo inoltre 

offrire un più robusto sostegno economico alle fa-

miglie con molti figli, perché l’Italia rischia di di-

ventare un Paese per vecchi. 

Più in generale dobbiamo lavorare a una manovra 

economica che, diciamolo francamente, si prean-

nuncia complessa e basata su una incisiva spen-

ding review, su una efficace rimodulazione del si-

stema di tax expenditures, avendo cura di non 

aumentare l’IVA. Saremo chiamati a fare scelte 

delicate che richiedono forte condivisione. Dovre-

mo riuscire a perseguire una politica di segno 

espansivo, come fin qui abbiamo fatto tenendo 

però in ordine i conti. Perché l’equilibrio di finanza 

pubblica ci è imposto non tanto e solo dalle regole 

europee, che rimangono in vigore fin quando non 

riusciremo a cambiarle, ma dal fatto che siamo 

costretti a finanziare il nostro debito sovrano sul 

mercato, per cui rimaniamo esposti alla fiducia 

degli investitori. E chi conosce i mercati sa che 

occorrono parole univoche e chiare da parte di 

tutti i componenti del governo e, aggiungo, anche 

da parte degli esponenti parlamentari delle forze 

di maggioranza. 

Io stesso, insieme ai ministri competenti, sto lavo-

rando ad alcuni progetti assolutamente strategici, 

se vogliamo disegnare e consegnare alle generazio-

ni future un’Italia migliore. 

Ne cito alcuni, di questi progetti, a titolo mera-

mente esemplificativo. Un piano nazionale per po-

tenziare la ricerca e l’intero sistema dell’innovazio-

ne. Stiamo programmando interventi per rafforza-

re il sistema scolastico e il sistema universitario. 

Dobbiamo completare il piano straordinario per 

valorizzare il turismo. Occorre anche completare il 

progetto di valorizzazione delle nostre ricchezze 

artistiche, dei nostri beni culturali. Un progetto, 

ancora, di valorizzazione della filiera agroalimen-

tare. Dobbiamo incrementare l’orientamento 

dell’intero sistema produttivo verso un’economia 

circolare, in modo da rendere sempre più sosteni-

bile nel tempo la nostra economia, favorendo la 

cultura del riciclo e abbandonando, dismettendo 

quella del rifiuto. Stiamo ultimando un articolato 

progetto di riforma delle varie iniziative di soste-

gno all’export, anche questo lo sto seguendo per-

sonalmente, in modo che le nostre imprese che 

operano all’estero possano godere di efficaci pre-

stazioni, di consulenza, oltre che di adeguato so-

stegno finanziario e assicurativo. Ecco, sono alcu-

ne delle iniziative a cui stiamo lavorando già da 

tempo, che richiedono però visione, coraggio, tem-

po. Impongono di uscire dagli schemi limitati alle 

campagne elettorali, dei proclami lanciati a mezzo 

stampa, per abbracciare la prospettiva di una pro-

grammazione strategica, lungimirante. Siamo 

chiamati a disegnare il futuro del Paese, che è una 

cosa un po’ diversa dal soddisfare gli umori della 

piazza infotelematica, dal collezionare like nella 

moderna agorà digitale. Analizziamo insieme la 

situazione in cui ci ritroviamo. La consultazione 

elettorale ha offerto un dato complessivo molto 

significativo. A distanza di quasi un anno dall’ini-

zio del governo, i cittadini italiani confermano e 

anzi rafforzano, seppur di poco, la fiducia verso 

questa esperienza di governo. La distribuzione, 

però, del consenso all’interno delle forze di mag-

gioranza si è notevolmente modificata. La Lega ha 

riscosso un successo molto significativo, il Movi-

mento 5 Stelle è uscito fortemente penalizzato 

dall’ultima competizione, quella europea. Trattan-

dosi di una consultazione appunto europea, mira-

ta a eleggere parlamentari europei, non ha ricadu-

te dirette nella distribuzione delle forze rappresen-

tate in Parlamento, nel nostro Parlamento. Ma le 

forze politiche sono pur sempre comunità di don-

ne, sono pur sempre comunità di uomini e quindi 

i risultati elettorali creano grande esaltazione ai 

vincitori e grande delusione negli sconfitti. Pur-

troppo il clima elettorale non si è ancora spento, 

viviamo ancora i postumi di una condizione che 

ho definito di super eccitazione. E’ un clima che 

non giova all’azione di governo. Vorrei chiarire 

meglio, su questo punto. I miei rapporti personali 

sono buoni, sono ottimi con tutti i miei ministri e 

anche con i miei vicepresidenti ci sentiamo spesso 

e li ho sentiti più volte. Lavorare però nell’interes-

se esclusivo del Paese, rimando a quel giuramen-

to, significa qualcosa di più che avere buoni rap-

porti personali. Significa predisporsi ad abbraccia-

re un orizzonte temporale ben più ampio e un at-

teggiamento realmente costruttivo. Il mio motto, lo 

sapete, è “sobri nelle parole, operosi nelle azioni”. 

Se continuiamo a indugiare nelle polemiche a 

mezzo stampa, nelle provocazioni coltivate per 

mezzo di veline ai quotidiani, nelle freddure spara-

te a mezzo social, non possiamo lavorare. Le logo-

machie, questo eccesso di verbosità, questi peren-

ni, costanti conflitti comunicativi inevitabilmente 

pregiudicano la concentrazione sul lavoro. 

Gli italiani ci chiedono di proseguire nell’azione di 

governo e per fare questo dobbiamo operare con 

serietà, con impegno costante, con la massima 

concentrazione. Io stesso posso fare e voglio fare 

di più per svolgere incisivamente il mio ruolo. Ma 

le polemiche sterili, le discussioni inutili, dobbia-

mo esserne consapevoli, sottraggono energie pre-

ziose e distolgono dagli obiettivi di governo. Abbia-

mo un compito molto impegnativo: dobbiamo pre-

servare il patrimonio di fiducia – e qui mi rivolgo 

direttamente ai cittadini – di cui voi ci avete inve-

Continua  pag. successiva 
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stito sin dal primo giorno. A voi tutti ho promesso 

che questo sarebbe stato il Governo del Cambia-

mento e vi assicuro che sarà il Governo del Cam-

biamento sino all’ultimo giorno. Non posso essere 

certo della sua durata: non dipende solo da me. 

Ma posso garantirvi che sino all’ultimo giorno, si-

no all’ultima ora, questo sarà il Governo del Cam-

biamento: per la chiarezza di intenti; per la tra-

sparenza delle decisioni; per la determinazione 

con cui perseguiremo il bene comune e i vostri 

interessi. La premessa necessaria per agire in 

questa direzione è racchiusa in una formula chia-

ve: leale collaborazione. Leale collaborazione tra le 

forze politiche, tra i parlamentari che compongono 

la maggioranza, tra i membri del governo. Leale 

collaborazione è un concetto giuridico ma anche 

etico. Significa tante cose. Che se facciamo una 

riunione politica e poi prendiamo una decisione, 

poi non dobbiamo cambiarla in modo arbitrario. 

Che se sopravviene un ripensamento dobbiamo 

informare di questo i colleghi e chiedere una nuo-

va riunione. Leale collaborazione significa anche 

che ciascun ministro si concentra sulla sua mate-

ria di competenza senza prevaricare e invadere 

sfere che non gli competono, onde evitare delegit-

timazioni e sovrapposizioni suscettibili di compro-

mettere, in prospettiva, la credibilità dell’intero 

esecutivo. Leale collaborazione significa che si 

hanno delle questioni politiche, di qualsiasi tipo, 

da sollevare, lo si fa rispettando la grammatica 

istituzionale, quindi parlando in modo chiaro di 

queste questioni al Presidente del Consiglio e alle 

altre forze che compongono la maggioranza e non 

lanciando segnali in modo ambiguo sui giornali. 

Leale collaborazione significa ancora, e faccio un 

ulteriore esempio, che se il Ministro dell’Economia 

e il Presidente del Consiglio stanno interloquendo 

con le istituzioni europee per perseguire un obiet-

tivo fondamentale per il sistema Paese, quello di 

evitare una procedura di infrazione che ci farebbe 

molto male, le due forze politiche non intervengo-

no ad alterare questa delicata interlocuzione, ri-

ducendola ad ulteriore terreno di provocazione e 

di ulteriori polemiche. 

Insomma, leale collaborazione significa queste e 

tante altre cose, tutte evidenti, solo che si voglia 

proseguire lungo la strada del Governo del Cam-

biamento, che se mi permettete altro non è che la 

strada della buona politica che i cittadini invoca-

no da anni. Chiedo quindi a entrambe le forze po-

litiche, e in particolare mi rivolgo ai rispettivi lea-

der che rivestono un ruolo primario nella compa-

gine di governo, di operare una chiara scelta e di 

dirmi, dirci, se hanno intenzione di proseguire 

nello spirito del contatto stipulato, con l’obiettivo 

di porre in essere le azioni per la realizzazione dei 

suoi contenuti, compresi gli ulteriori temi, alcuni 

dei quali li ho riassunti poco prima nell’interesse 

del Paese, ovvero se preferiscono riconsiderare 

questa posizione semmai perché coltivano la spe-

ranza di una prova elettorale che valga a consoli-

dare la propria posizione, e anche dall’altro lato a 

riscattare una sconfitta. Io personalmente resto 

disponibile a lavorare con la massima determina-

zione per continuare in un percorso riformatore 

che al termine naturale della legislatura potrà 

consegnare a noi stessi e ai nostri figli un’Italia 

migliore. Non solo più giusta, più equa, più inclu-

siva, ma anche più efficiente, più moderna, più 

competitiva, più attraente per gli stessi investitori. 

Non posso compiere queste scelte da solo. Le forze 

politiche che detengono la maggioranza in entram-

be le Camere devono essere pienamente consape-

voli di questo loro compito e delle rispettive re-

sponsabilità. Certamente qui voglio esser chiaro 

con tutti i cittadini: non mi presterò in nessun 

modo a vivacchiare, a galleggiare al solo fine di 

protrarre la mia permanenza qui a Palazzo Chi-

gi.  Se non ci fosse una chiara assunzione di re-

sponsabilità come da me richiesto, e attenzione, 

se i comportamenti non fossero coerenti e conse-

guenti, molto semplicemente con la trasparenza e 

con la lealtà della mia azione e nel rispetto delle 

procedure costituzionali, rimetterò il mio mandato 

nelle mani del Presidente della Repubblica al qua-

le colgo l’occasione per rinnovare la mia profonda 

stima e il mio sentimento di gratitudine per il so-

stegno e per i consigli che mi ha sempre voluto 

onorare fin dall’inizio del mio mandato. E' dunque 

compito delle forze politiche decidere. Chiedo una 

risposta chiara, inequivoca e anche rapida perché 

il Paese non può attendere. Grazie.  

...Continua “Conferenza stampa Conte” 

13 Giugno Reggio Calabria: Università eCampus, via Cavour 12 

ore 10.30 Direttivo Associazione Europea del Mediterraneo  
Convocazione Direttivo: https://drive.google.com/file/d/1DS4xkKtOY3m-ogL_7sCCaqAwH-lzk1jt/view?usp=sharing 

Convegno “Mediterraneo del futuro e le nuove vie della seta” 
Locandina: https://drive.google.com/file/d/1v5nF8jjiVlkSN92RiiimfHgiOWjwBbBC/view?usp=sharing 

Invito al Presidente Conte: quando le Macroregioni Europee del Mediterraneo? 

https://drive.google.com/file/d/1DS4xkKtOY3m-ogL_7sCCaqAwH-lzk1jt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v5nF8jjiVlkSN92RiiimfHgiOWjwBbBC/view?usp=sharing
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I dati contenuti nell’ultimo rapporto OCSE (2016) 

mostrano che l’educazione è la voce di spesa più 

penalizzata nel nostro Paese: tra il 2008 ed il 2013, 

infatti, la spesa pubblica per l’istruzione in Italia è 

scesa del 14%. Si tratta di una caduta che non ri-

flette solo una riduzione nella spesa pubblica totale 

in termini reali, ma anche una variazione nella di-

stribuzione su diverse priorità: la diminuzione della 

spesa per altri servizi pubblici infatti è risultata in-

feriore del 2%. In altre parole, si è scelto di distri-

buire le risorse pubbliche partendo da priorità di-

verse rispetto al passato: le politiche statali hanno 

smesso di investire sulla cultura e di conseguenza 

hanno nettamente penalizzato l’investimento sulla 

persona. Questo disimpegno dello Stato che dura da 

almeno un decennio, con scelte adottate dai governi 

di colore diverso che si sono succeduti alla guida 

del Paese è davvero sconcertante. Infatti, è noto a 

tutti come i premi Nobel per l’Economia degli ultimi 

anni hanno insistito pesantemente su un concetto: 

per uscire dalla crisi senza farsi troppo male biso-

gna investire in Istruzione. Bene, è quello che il no-

stro Paese non ha fatto: il 22,5% dal 2008, mentre 

la Germania lo aumentava del 23%! 

Queste scelte risultano estremamente difficili da 

comprendere e da giustificare se davvero si vuole 

dare una svolta positiva allo sviluppo. Viene da pen-

sare che alla base non ci sia una decisione di ordine 

politico, ma un disegno complessivo o una grande 

carenza di analisi politica ed economica. Entrambe 

queste ipotesi sono purtroppo foriere di un aggrava-

mento del problema se non si decide un cambio de-

ciso di rotta. Un altro tassello di questa strategia - 

che rischia di condannare il nostro Paese ad un fu-

turo senza sviluppo, perché senza istruzione non 

può esserci sviluppo – è rappresentato dall’età me-

dia del corpo docente, risultato il più anziano tra 

tutti i paesi OCSE: sei o sette insegnati su 10 han-

no più di 50 anni. La spiegazione è legata ad una 

politica che dal 2010 ha imposto il blocco del turno-

ver del personale delle Università, ora leggermente 

mitigato al 30%. Questa politica porterà sicuramen-

te ad una diminuzione dell’offerta formativa pubbli-

ca, soprattutto nelle regioni economicamente più 

deboli come la Sardegna, con un ulteriore rallenta-

mento della possibilità di uscire dalla crisi economi-

ca che dura da troppo tempo. Certo non contribui-

sce a migliorare il quadro complessivo il poco invi-

diabile primato sulla proporzione di giovani tra i 20 

ed i 24 anni che non lavora, né studia, né fa ap-

prendistato (i cosiddetti NEET): in Italia è aumenta-

ta di 10 punti percentuali negli ultimi dieci anni, 

molto più che in tutti gli altri paesi dell’OCSE. Si 

tratta di una percentuale di giovani che negli anni 

non accenna a rientrare nel mondo del lavoro né nel 

mondo dell’istruzione: è necessario chiedersi qual-

cosa di più al riguardo. A questo proposito è impor-

tante sottolineare che altri Paesi, come Grecia e 

Spagna, hanno avuto negli ultimi 10 anni un crollo 

del tasso di occupazione simile (o anche maggiore) a 

quello italiano, senza però osservare un uguale au-

mento nella percentuale dei NEET. In questi Paesi, 

la maggior parte dei giovani che non hanno trovato 

lavoro sono tornati a frequentare le università o al-

tri tipi di istituti di formazione terziaria. In Grecia, 

la percentuale di giovani tra i 20 ed i 24 anni che 

frequentano l’istruzione terziaria è aumentata del 

14%, in Spagna del 12%, mentre in Italia è aumen-

tata solo del 5%. Il fatto che tanti giovani senza la-

voro abbiano deciso di non continuare gli studi sug-

gerisce che il sistema educativo terziario italiano ha 

bisogno di essere potenziato e reso meno rigido, con 

politiche mirate alla creazione di opportunità di cre-

scita culturale maggiormente legate alle esigenze del 

territorio. 

Infatti, i programmi di istruzione terziaria a ciclo 

breve orientate sulle professioni, e i programmi di 

tipo part-time, sono ancora troppo pochi e poco in-

centivati. Aumentare la disponibilità di questo tipo 

di studi, senza diminuire l’offerta formativa com-

plessiva, potrebbe attirare in particolare i NEET ver-

so l’istruzione terziaria e dare nuove opportunità a 

loro e al mondo produttivo. Su questo quadro occor-

re lavorare, e insistere – per quanto riguarda l’Uni-

versità di Cagliari – sulla direzione intrapresa, dalla 

revisione dei corsi di laurea all’aumento quantitati-

vo e qualitativo di tirocini per studenti e di Master 

per neolaureati, per offrire una formazione aggior-

nata e al passo con i tempi e con le mutate esigenze 

della società, senza dimenticare le missione princi-

pale dell’esperienza universitaria: educare la perso-

na al senso critico, generare cittadini consapevoli 

capaci di affrontare le rinnovate sfide sociali, rese 

ancora più urgenti da veloci cambiamenti in atto. 

Non semplicemente dunque formare figure profes-

sionali, ma sempre più educare – con la cultura e 

con l’apertura mentale che essa genera fin dai primi 

anni di vita – al senso critico. Con ogni evidenza, 

un’impostazione di questo genere è una critica al 

sistema che per lunghi anni ha fatto in modo che le 

scelte dei nostri giovani si orientino sempre più alla 

ricerca del corso di laurea in grado di garantire 

maggiori e più veloci sbocchi occupazionali, a disca-

pito della motivazione e della passione nell’affronta-

re l’esaltante esperienza della costruzione del pro-

prio senso critico, passo dopo passo. Educare al 

Continua  pag. successiva 

Università e sviluppo: luci e ombre 
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senso critico significa anche contribuire alla cresci-

ta umana e professionale di persone capaci di af-

frontare le mutate condizioni di contesto sociale ed 

economico, e di impostare le scelte del nostro siste-

ma educativo guidando il cambiamento e non su-

bendolo. Quelle appena svolte sono considerazioni 

che partono dalla costatazione della scarsa attratti-

vità del sistema di istruzione universitaria in Italia 

per i NEET, come dimostrato dal basso tasso di 

iscrizioni e dall’elevata percentuale nel gruppo di 

età corrispondente all’istruzione terziaria. Il tasso di 

iscrizioni al primo anno di università in Italia è del 

37%, molto più basso che nella maggior parte dei 

paesi dell’OCSE. E’ un problema, dunque, che ri-

guarda tutto il Paese, e non solo la Sardegna e Ca-

gliari, dove - anzi, al contrario – da due anni è in 

atto un trend in controtendenza nel numero di im-

matricolazioni all’Ateneo del capoluogo. Qualcosa 

dunque è stato percepito, in particolare dalle fami-

glie sarde che scelgono sempre più consapevolmen-

te la formazione universitaria per i propri figli, e l’i-

scrizione alle nostre università. Si tratta di un atto 

di fiducia – con ogni evidenza – che deve spingerci a 

fare sempre meglio. Uno dei problemi con cui il si-

stema universitario si confronta ogni anno è il bas-

so livello di preparazione iniziale degli studenti 

iscritti al primo anno. Si tratta di un problema dalle 

radici profonde e molto diversificate, con inevitabili 

riflessi sugli abbandoni degli studi e l’alto numero 

di ragazzi che va ad ingrossare le fila dei NEET. Per 

questo con un progetto strutturato il nostro Ateneo 

organizza ogni anno speciali corsi di riallineamento 

e di recupero delle conoscenze. L’esperienza di que-

sti anni ha dimostrato una volta di più che sui ri-

sultati conseguiti incide in modo consistente la 

mancanza di motivazione. Come detto, la scelta di 

un corso di laurea effettuata solo in base alla mag-

giore o minore possibilità di trovare al termine un 

impiego, e non in forza di una solida e strutturata 

passione per le discipline che si apprenderanno du-

rante il corso di studi, ha inevitabili riflessi sul ren-

dimento. Per rendere adeguata ai livelli richiesti 

all’ingresso all’università la formazione dei nostri 

studenti è necessario investire ingenti risorse sulla 

scuola, puntando ad incentivare con stipendi ade-

guati la classe docente. Quello in atto è un progres-

sivo definanziamento del mondo dell’istruzione ita-

liana: numerosi studi mostrano che – proprio nei 

momenti di crisi – dovrebbe al contrario registrarsi 

un trend di segno opposto, che anzi potenzi il siste-

ma, senza intaccarlo nei suoi gangli vitali. Un di-

scorso molto simile riguarda gli immigrati, che sem-

pre più numerosi cominciano ad affacciarsi al mon-

do dell’università, in una prospettiva che dovrà es-

sere sempre più ordinaria e sempre meno eccezio-

nale per la nostra società, in un contesto che sap-

piamo bene essere segnato – per molti nostri paesi – 

dal progressivo, lento ma all’apparenza inesorabile, 

spopolamento. Spetta alla nostra società farsi carico 

di fornire agli immigrati non un lavoro, ma prima e 

soprattutto un’istruzione adeguata alle nuove sfide 

del nostro mondo. Senza formazione, gli immigrati 

non potranno contribuire alla crescita del nostro 

Paese. Se l’attuale contrazione dei finanziamenti al 

mondo della scuola e dell’università non dovesse 

arrestarsi, a risentirne inevitabilmente sarà anche 

la piena integrazione degli immigrati nella nostra 

società. Per questo l’Università degli Studi di Caglia-

ri ha deciso di mettersi in gioco, ma è il sistema che 

deve farsi carico di azioni sinergiche e integrate che 

coinvolgono tutto il sistema, attraverso la predispo-

sizione e la condivisione di precisi progetti di insie-

me. Sarebbe un errore parlare di scuola e università 

senza fare un cenno al terzo tassello, il sistema 

dell’istruzione professionale: allo stato attuale man-

ca una proposta organizzata e sistematizzata di ap-

prendimento professionale cui accedere subito dopo 

il diploma. Si tratta evidentemente di un settore in 

cui anche l’Università può svolgere un ruolo impor-

tante, ma è la Regione che deve stare in primo pia-

no: serve un inizio certo dei corsi offerti e la sicurez-

za di percorsi di studio in grado di costruire profili 

formativi definiti su professioni che non hanno bi-

sogno dell’Università per essere certificate. 

L’altro versante su cui diventa ogni giorno più ur-

gente la responsabilità dell’Università per lo svilup-

po del Paese è la creazione della consapevolezza, nei 

ragazzi e nelle loro famiglie, che la laurea è necessa-

ria anche per lo svolgimento di professioni che in 

passato potevano essere affidata all’apprendimento 

di un mestiere attraverso la trasmissione orale. E’ 

sufficiente pensare alle professioni legate alla Terra 

e al Mare, Settori nei quali sempre più decisivo di-

venta – accanto alla tradizionale trasformazione del-

le materie prime – l’investimento su un’importante 

nicchia di specialità, tutta sarda, di valorizzazione 

dei prodotti attraverso le più alte tecnologie disponi-

bili. O a quelle legate ad un turismo sempre più di 

nicchia e altamente specializzato dove le conoscenze 

e le competenze universitarie sono imprescindibili 

se si vuole creare uno sviluppo davvero competitivo. 

La sfida, oggi, è saper integrare i saperi antichi della 

nostra tradizione con la più moderna tecnologia: per 

dirlo con la frase che ha accompagnato questi ulti-

mi anni di mandato, si tratta di coniugare con intel-

ligenza cultura e innovazione, perché senza la pri-

ma non può esserci la seconda. Entrambe hanno 

necessità della ricerca per stare al passo con i tempi 

di un mondo che cambia con velocità sempre più 

elevata. 

MARIA DEL ZOMPO  

Rettore università Cagliari 

...Continua “Università e sviluppo” 
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“Gli immigrati utili ma se sono qualificati”… e “L’Italia invecchia rapidamente” due frasi dell’intervento di 

Visco mi fanno ricordare le proposte avanzate dall’Aitef per governare il fenomeno migratorio che ripro-

pongo alla Sua attenta riflessione, scrive Abbati in una lettera indirizzata al Ministro del Lavoro di Maio-. 

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

- Realizzare subito le macroregioni Europea del Mediterraneo già proposte dal Parlamento 

  Europeo nel 2012; 

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

- Chiedere il sostegno dell’ONU. 

Siamo consapevoli delle difficoltà nel fermare il flusso di arrivi e dobbiamo, quindi, assumere decisioni 

responsabili su più aspetti. Visto il comportamento dell’Unione Europea, è urgente adottare un piano 

organico di accoglienza. Iniziamo dalla ricognizione dei beni immobili abbandonati o sottoutilizzati per 

realizzare dei centri di raccolta, per gestire l’emergenza e assicurare una adeguata assistenza ai profughi 

e 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 impegnarli e fermarli. Realizzare in Africa, subito, corsi 

di alta formazione e specializzazione; ai partecipanti è indispensabile promettere un lavoro e una dimora 

nel Paese UE che ha grande bisogno di personale qualificato. Infatti, il Ministero del Lavoro potrebbe or-

ganizzare corsi già sperimentati per gli Italiani all’estero e per chi vuole entrare in Europa. Ma non basta! 

È urgente chiedere  un incontro alle Nazioni Unite, per trovare il modo di operare in Libia e negli Stati da 

dove fuggono migliaia di immigrati, bimbi e giovani donne, in cerca di lavoro e di un avvenire! È indi-

spensabile, infatti, costituire lì un’Autorità in grado di realizzare dei Centri di raccolta e assistenza e che 

possa individuare i profughi per trasferirli in Europa e anche per assolvere il compito di parlare con chi 

ha abbandonato la terra natia in cerca di fortuna e 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 riuscirà a ridurre, certamente, le tragedie in mare. Dobbiamo agi-

re quindi subito su più fronti. INDISPENSABILE E’ L’AIUTO DELL’ONU PER OPERARE IN QUEI TERRI-

TORI. Ancora, dobbiamo chiedere con urgenza l’attuazione della macroregione europea del Mediterraneo 

(ferma senza un motivo da oltre 6 anni, le altre 4 sono state realizzate in due anni) è 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 (gruppo europeo di cooperazione territoriali). 

Come noto già individuata dalle commissioni e dal parlamento europeo sin dal 2012. Non intervenire con 

urgenza significa consentire i traffici illeciti e le 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 passato 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 a qualsiasi titolo debbano assicurare una prestazione lavorativa. È immorale ed antieducativo elar-

gire somme a coloro che vengono in Italia e non fanno nulla per la Comunità ospitante. Bisogna preten-

dere una prestazione lavorativa! 

L’Europa dovrebbe indicare i bisogni priorità e predisporre dei corsi che i Ministeri del lavoro devono fi-

nanziare. Non diamo delle indicazioni anche se sembra scontata quella dell’ agricoltura in considerazione 

che esistono centinaia di ettari abbandonati alcuni di proprietà pubblica;  certamente non è l’unico setto-

re da incentivare. Un aspetto importante: dobbiamo convincere gli Europei, accogliere è una grande op-

portunità. Vedere, però, 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 ridur-

re la protesta  e accelerare l’integrazione. Trasferire in Italia ed in Europa migliaia di profughi  è una scel-

ta umanitaria, nobile, giusta ma non basta! L’Europa deve effettuare scelte precise e condivise da tutti, 

non si può rinviare, è tempo di assumere decisioni e di investire sul futuro! Accogliere è un dovere! Inte-

grare è  indispensabile! 

Umanitàeuropamondo 

UNA NUOVA POLITICA PER L’IMMIGRAZIONE 
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La congiuntura internazionale e l’economia italiana 
Il sistema di istituzioni sovranazionali e di regole multilaterali che dal dopoguerra ha sostenuto l’integra-

zione e lo sviluppo economico mondiale è entrato in una fase di grave difficoltà. La tendenza all’apertura 

degli scambi, accentuatasi negli ultimi decenni, si è arrestata. La brusca frenata del commercio interna-

zionale osservata nel corso del 2018 ha riflesso le tensioni connesse, in primo luogo, con la nuova strate-

gia protezionistica perseguita dagli Stati Uniti. 

La quota dei beni intermedi realizzati fuori dai confini nazionali è ampia; le misure protezionistiche, au-

mentando il costo dei fattori di produzione, finiscono per ritorcersi sulle aziende nazionali e amplificano 

gli effetti dei dazi sui consumatori. Le ripercussioni sull’attività produttiva non si limitano a quelle diret-

tamente prodotte dalle barriere agli scambi, ma derivano anche dal peggioramento della fiducia delle im-

prese, dalla revisione al ribasso dei piani di investimento, dalla maggiore volatilità dei mercati finanziari 

internazionali. Il Fondo monetario internazionale prevede che la crescita globale si riduca quest’anno al 

3,3 per cento, il valore più basso dalla contrazione del 2009. L’indebolimento è diffuso, interessa aree 

che rappresentano oltre il 70 per cento dell’economia mondiale. 

 Le proiezioni prefigurano una ripresa dalla metà dell’anno, sostenuta dalle politiche economiche espansi-

ve nei principali paesi e dal conseguente miglioramento delle condizioni nei mercati finanziari. Restano 

però rilevanti i rischi, anche di natura geopolitica. Il rallentamento interessa soprattutto l’economia 

dell’area dell’euro, più aperta agli scambi internazionali rispetto a Stati Uniti e Giappone. La dipendenza 

dalla domanda estera è particolarmente elevata in Germania, la nazione più vulnerabile sotto questo pro-

filo, ma anche in Francia, Italia e Spagna, paesi molto integrati nelle catene globali del valore, incluse 

quelle intra-europee… L’Italia invecchia rapidamente e la popolazione tende a ridursi; sono caratteristi-

che comuni a molti paesi dell’Unione europea, più marcate da noi. Nello scenario mediano delle previsioni 

pubblicate dall’Eurostat nei prossimi 25 anni la quota della popolazione con almeno 65 anni raggiungerà 

il 28 per cento nel complesso dell’Unione, il 33 in Italia; cresceranno di conseguenza le pressioni finanzia-

rie sui sistemi pensionistici e di assistenza. La popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni diminuirà 

di 6 milioni nel nostro paese, nonostante l’ipotesi di un afflusso netto dall’estero di 4 milioni di persone in 

questa classe di età. La riduzione della capacità produttiva connessa con gli andamenti demografici va 

contrastata con aumenti decisi nella partecipazione al lavoro e nella produttività. Pur salito negli ultimi 

venti anni dal 61 al 66 per cento, il tasso di partecipazione al lavoro è oggi ancora inferiore di 8 punti per-

centuali alla media europea. La forte diminuzione della fiducia delle imprese frena gli investimenti… L’im-

migrazione può dare un contributo alla capacità produttiva del Paese, ma vanno affrontate le difficoltà 

che incontriamo nell’attirare lavoratori a elevata qualificazione così come nell’integrazione e nella forma-

zione di chi proviene da altri paesi. Dai primi anni Novanta in Italia il numero degli immigrati supera ogni 

anno quello degli emigrati… La produttività e la capacità imprenditoriale risentono inoltre negativamente 

del progressivo aumento delle quote di giovani e di laureati che ogni anno lasciano l’Italia, riflesso dei ri-

tardi strutturali dell’economia: l’emigrazione dei giovani ha raggiunto lo 0,5 per cento nel 2017, quintu-

plicandosi nell’arco di dieci anni; quella dei laureati, pari allo 0,4 per cento, è raddoppiata. 

L’Italia ha risposto con ritardo alla rivoluzione tecnologica; ne ha risentito marcatamente la crescita eco-

nomica… 

Le difficoltà italiane sono amplificate nel Mezzogiorno, che ha risentito della doppia recessione  più del 

resto del Paese. Nelle regioni meridionali deve innanzitutto migliorare l’ambiente in cui le imprese svolgo-

no la propria attività, in primo luogo con riferimento alla tutela della legalità. È più ampio il ritardo tec-

nologico da colmare: la quota del valore aggiunto riferibile all’economia digitale, prossima al 2,5 per cen-

to, è inferiore di oltre tre punti a quella del Centro Nord. Va ridotto il deficit di competenze, accresciuta 

l’efficacia delle politiche pubbliche, migliorata la qualità delle amministrazioni e delle infrastrutture: il 70 

per cento delle “opere incompiute” è localizzato in queste regioni, alle quali fa capo solo il 30 per cento dei 

lavori pubblici. Nel Mezzogiorno vive circa un terzo della popolazione italiana e si produce quasi un quar-

to  del PIL. Le regioni meridionali stanno subendo un ulteriore impoverimento per l’emigrazione delle loro 

risorse più giovani e preparate, in massima parte verso il Centro Nord del Paese.  

L’Italia e l’Europa 
L’economia italiana è profondamente integrata in quella europea. Il 60 per cento delle nostre importazioni 

Sintesi  

Visco, relazione annuale Banca d’Italia 

Continua  pag. successiva 
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proviene dagli altri paesi dell’Unione europea. Il 56 per cento delle esportazioni è a essi destinato; negli 

ultimi venti anni, anche per effetto dell’allargamento dell’Unione, la loro incidenza sul PIL è aumentata di 

quasi 5 punti percentuali, al 18 per cento. I due terzi degli investimenti esteri diretti e di portafoglio in 

Italia provengono dai paesi dell’Unione, che a loro volta ricevono il 60 per cento di quelli italiani. L’Italia è 

stata a lungo tra i principali beneficiari dei trasferimenti europei; in media negli anni Ottanta ha ricevuto 

finanziamenti netti annui pari allo 0,4 per cento del prodotto. Anche per l’ingresso di nuovi Stati membri, 

la posizione del Paese è gradualmente cambiata; dall’inizio degli anni Duemila l’Italia è contributore netto 

al bilancio dell’Unione; dal 2014 i trasferimenti netti in uscita sono ammontati a poco meno dello 0,2 per 

cento del PIL all’anno; contribuiscono di più la Francia e la Germania (rispettivamente con lo 0,3 e lo 0,4 

per cento). In termini lordi le risorse stanziate per il sostegno delle aree svantaggiate del nostro paese per 

il periodo 2014-2020 sono pari a 34 miliardi, lo 0,3 per cento del PIL in media all’anno. Utilizzarle in ma-

niera efficiente deve essere una priorità, superando con decisione i problemi incontrati in passato. Le isti-

tuzioni europee promuovono la ricerca e l’innovazione… Gli accordi europei dovrebbero mirare a indivi-

duare i modi per sostenere gli sforzi che devono essere messi in atto dagli Stati membri per ridurre il loro 

debito. Sono indispensabili politiche di bilancio rigorose e prudenti, ma la riduzione del rapporto tra debi-

to e prodotto è un processo necessariamente lungo, col quale possono interferire eventi non controllabili 

dai singoli governi; per questo andrebbe protetta con forme di assicurazione sovranazionale, ad esempio 

attraverso la creazione di un fondo europeo per il rimborso del debito, finanziato con risorse vincolate dei 

paesi che vi partecipano. 

Venti anni fa nasceva l’euro.  
La partecipazione dell’Italia alla moneta unica fin dall’avvio non era scontata, ma il Paese perseguì con 

determinazione gli  obiettivi economici e finanziari necessari per raggiungere quel traguardo. Le aspettati-

ve erano alte; il passo coraggioso verso un’unione sempre più profonda tra i paesi europei sanciva l’impe-

gno a proseguire il cammino di sviluppo avviato sulle macerie della seconda guerra mondiale; pur presen-

te, non era diffusa la percezione di quanto ci fosse ancora da fare per completare l’Unione  economica e 

monetaria e di quanto grande fosse la responsabilità affidata alla Banca centrale europea in assenza di 

un governo politico dell’economia. Ad altre sfide l’Italia non ha risposto con la stessa determinazione… 

L’Italia ancora fatica a riprendersi dalla doppia recessione perché paga il prezzo di un contesto che – per 

qualità dei servizi pubblici e rispetto delle regole – è poco favorevole all’attività imprenditoriale. Risente di 

un ritardo tecnologico grave, frutto di una struttura produttiva frammentata e sbilanciata verso aziende 

che trovano difficoltà a crescere e a innovare. Subisce il peso delle distorsioni prodotte dall’evasione fisca-

le e quello del debito pubblico, che rende più costosi i finanziamenti per le famiglie, per le imprese e per 

le banche, oltre che per lo stesso Stato. Condizioni di costante incertezza comprimono gli investimenti 

delle imprese e i consumi delle famiglie. Ne soffre il lavoro, cresce il disagio sociale… Va favorito in tutti i 

modi l’aumento dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro, prolungando l’attività in linea con l’au-

mento dell’aspettativa di vita ed eliminando gli ostacoli al lavoro femminile; va recuperato pienamente 

allo sviluppo del Paese il Mezzogiorno, dove risiede un terzo della popolazione. Alla politica economica 

spetta il compito di definire la cornice normativa, fornendo incentivi adeguati e rimuovendo i freni all’atti-

vità produttiva; ma sta alle imprese cogliere le occasioni che offrono il mercato e la tecnologia, essere 

pronte a crescere, anche aprendosi a contributi esterni di capacità e di capitale; a chi studia e lavora con-

tribuire al cambiamento ricercando nuove e maggiori competenze… L’appartenenza all’Unione europea è 

fondamentale per tornare su un sentiero di sviluppo stabile: è il modo che abbiamo per rispondere alle 

sfide globali poste dall’integrazione dei mercati, dalla tecnologia, dai cambiamenti geopolitici, dai flussi 

migratori. La crescita istituzionale dell’Europa ha accompagnato quella economica di tutti i paesi del con-

tinente: ha aperto un mercato più ampio alle imprese e ai consumatori, reso disponibili maggiori fondi a 

sostegno delle aree svantaggiate, facilitato la cooperazione in campi strategici, garantito un quadro di sta-

bilità monetaria. Saremmo stati più poveri senza l’Europa; lo diventeremmo se dovessimo farne un avver-

sario. Al completamento dell’Unione dobbiamo partecipare con responsabilità, in modo costruttivo e sen-

za pregiudizi, per contribuire a rafforzarne le istituzioni, per il benessere di tutti. Devono essere chiare le 

responsabilità da condividere, gli obiettivi da perseguire, gli strumenti da utilizzare, nella consapevolezza 

che, anche per chi risparmia, investe e produce, “le parole sono azioni” e che “nell’oscurità le parole pesa-

no il doppio”. La lungimiranza dimostrata da chi ha eretto le fondamenta del progetto europeo deve tor-

nare a guidare le azioni di oggi. È indispensabile per garantire un futuro di pace e di prosperità alle 

prossime generazioni. **Il testo integrale è disponibile sul  nostro sito: www.aitefvolontariato.com 

...Continua “Relazione annuale” 

http://www.aitefvolontariato.com
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Noi vogliamo essere il futuro che immaginiamo. I nostri figli e i nostri nipoti ci giudicheranno per quello 

che sapremo fare adesso, in questo delicato frangente della vita nazionale, sospesi tra il rischio di un de-

stino declinante e la possibilità di riattivare una piena ripresa in Italia e finanche guidarla in Europa. 
Un’Europa che sogniamo miglior posto al mondo per i giovani, il lavoro e le imprese. 

Dobbiamo allora agire. 

Dobbiamo agire per fermare la fuga dei nostri giovani, in particolare i 65 mila che ogni anno lasciano il 

Mezzogiorno, un terzo dei quali laureati, svuotando di energie e intelligenze un territorio che nella nostra 

visione può e deve diventare un motore potente della ripresa nazionale. Di un Paese che deve restare uni-
to e compatto, anche grazie a un reticolato di imprese che, senza soluzione di continuità, caratterizzerà 

da Nord a Sud l’intero Stivale. Tra 20 anni l’Italia che immaginiamo e che vogliamo dovrà essere in piena 

occupazione. Si partirà senza il vincolo della necessità. E si ritornerà per opportunità e non per nostalgia. 

Dobbiamo agire perché il reddito pro capite degli italiani – oggi del 14 per cento inferiore alla media 

dell’Eurozona – torni a primeggiare com’era all’inizio degli anni 2000. Dobbiamo agire affinché le scelte 
prese oggi facciano dell’Italia un faro dell’innovazione, con fabbriche intelligenti e infrastrutture immate-

riali diffuse. Il 20 per cento di imprese internazionalizzate, digitali, pienamente competitive e integrate, di 

cui oggi disponiamo, salirà a una percentuale dell’80, perché a quel 20 si aggiungerà il 60 per cento delle 

imprese oggi in fase di transizione. Il Made in Italy, che ha reso l’Italia grande e conosciuta nel mondo, 

continuerà così a contaminare i gusti di nuove generazioni di consumatori. 

E quando entrano in gioco gusto, armonia, bellezza, equilibrio, design, tecnologia entra in gioco l’Italia. 
Dobbiamo agire per trasformare l’Italia nello snodo d’Europa per i grandi flussi commerciali, sfruttando 

la sua posizione geografica, le infrastrutture e il capitale umano di cui sarà dotata. Non un’Italia periferia 

d’Europa, ma un’Italia centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a Est e a Ovest. Dobbiamo agire per-

ché l’Italia diventi ancor più un modello di sostenibilità: dei tanti boschi verticali, dei siti ormai bonificati 

in un’ottica di reindustrializzazione, dell’energia nuova e rinnovabile. Dobbiamo agire in modo che per 
allora tutti ci sentiremo cittadini europei di nazionalità italiana grazie allo scambio continuo e diffuso di 

idee ed esperienze con i popoli d’Europa. Dobbiamo e vogliamo agire perché crediamo in questa Italia. In 

un momento delicato per la vita del Paese le parti sociali si sono unite e non divise. Così come in occasio-

ne dell’Appello comune per l’Europa. Il 3 dicembre dello scorso anno a Torino con altre dieci organizzazio-

ni imprenditoriali in rappresentanza di oltre tre milioni d’imprese – che ringraziamo per la continua colla-

borazione e condivisione di visioni e valori – ci siamo riuniti per ribadire ad alta voce tre Sì: alla Tav, 
alle infrastrutture, alla crescita. Perché un Paese che non si collega alle grandi reti infrastrutturali eu-

ropee e mondiali ipoteca il suo futuro e condanna i suoi cittadini all’isolamento. Abbiamo segnalato l’ur-

genza di riaprire i cantieri e avviare una grande stagione d’investimenti pubblici. Abbiamo detto chiara-

mente che aumentare il deficit per la spesa corrente – non per gli investimenti – e, di conseguenza, aggra-

vare il debito pubblico, è l’esatto opposto di quello che serve al Paese. Abbiamo fatto presente che andava 
evitata a tutti i costi la procedura d’infrazione su deficit e debito. Procedura, che era – e continua a essere 

– contraria all’interesse nazionale…   

L’Europa rimane la solida base su cui costruire il futuro. 

Un’Europa delle riforme per il lavoro e per la crescita. Che restituisca valore alle tre P di Pace, Protezio-

ne e Prosperità. Serve una politica dei fini. Per un’Europa luogo ideale per i giovani e il lavoro, che punti 
alla piena occupazione, che metta al centro l’attività d’impresa, attraverso investimenti sulla competitività 

e su una massiccia dotazione infrastrutturale transnazionale. Se condividiamo questi obiettivi occorre 

cambiare paradigma di pensiero, individuare le misure necessarie, le risorse e poi intervenire sui saldi di 

bilancio. E non, invece, intervenire sui saldi prescindendo dagli effetti sull’economia reale. Questo vuol 

dire trasformare il Patto di Stabilità e Crescita in Patto di Crescita e Stabilità. Perché solo attraverso la 
crescita è possibile garantire stabilità. Questa è la politica dei fini che Confindustria pone all’attenzione 

delle forze politiche e dei Governi d’Europa. Senza dimenticare i benefici che l’Unione ci ha garantito in 

70 anni di Comunità economica, 25 di mercato unico, 20 di moneta unica… Per noi la via è una sola: 

un’Europa più coesa e forte che possa competere alla pari con giganti come Cina e Stati Uniti… Di 

una Europa forte e coesa abbiamo, inoltre, bisogno per gestire le sfide dell’immigrazione.  

La conformazione geografica del Continente rende impossibile immaginare di fermare gli arrivi: ci sono 68 
mila chilometri di coste nell’Unione Europea, il triplo degli Stati Uniti. I confini esterni sono condivisi da 

24 stati su 28. L’Africa, che oggi ha 1,2 miliardi di abitanti, ne avrà il doppio tra 30 anni. Davvero pensia-

mo che la soluzione sia chiudere le frontiere? Noi no. La soluzione passa da una gestione condivisa, ma 

anche dal contributo che le nostre imprese possono dare. II Forum sull’Economia Sostenibile che si è te-

nuto a San Patrignano il 4 e 5 aprile scorsi ha fornito l’occasione per sviluppare una proposta tutta italia-
na volta alla realizzazione di progetti di partenariato tra privati e di inclusione attiva dei migranti. Un mo-

Umanitàeuropamondo 

Boccia: relazione all’assemblea della Confindustria  

Continua  pag. successiva 
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dello per lo sviluppo dell’Africa che possiamo esportare in Europa: per fare in modo che chi arriva oggi in 

Europa possa contribuire, come hanno fatto i milioni di nostri emigrati nel mondo, alla crescita e al be-

nessere dei nostri Paesi. Signor Presidente del Consiglio, ci renda protagonisti da italiani della più grande 
stagione riformista europea. Il nostro Paese viene descritto come guidato da euroscettici o antieuropei.  

Chieda più Europa, ma migliore. Chieda un’Europa più forte in politica estera, più coraggiosa in 

politica economica, più solidale nelle politiche migratorie. Chieda un’Europa più unita… Costruia-

mo insieme un piano triennale – credibile e ambizioso allo stesso tempo – che ci permetta di trattare con i 

partner europei un aggiustamento graduale, serio e strutturale, affiancato a misure per sostenere la diffi-

cile fase congiunturale. Affrontiamo in modo non ideologico il nodo risorse, mettiamo il debito pubblico 
su un sentiero discendente e la crescita su un sentiero ascendente. La politica deve raccogliere la sfida 

per il nostro futuro. Oggi, ora, subito. Per gettare le fondamenta del mondo che verrà… Le soluzioni 

ci sono. Vanno individuate e portate a sintesi per costruire un programma di medio termine con il quale 

gestire un aggiustamento parziale dei conti e venir premiati dai mercati. 

Abbasseremo lo spread e rilanceremo la crescita. Non dobbiamo nasconderci i problemi, ma neppure ca-
valcare le ansie. L’ansia paralizza il pensiero e l’azione, mentre abbiamo un grande bisogno di metterci al 

lavoro per costruire il futuro, quel futuro che abbiamo sognato, immaginato e visto nel nostro video ini-

ziale, fatto di passione per il lavoro e amore per il Paese, quel futuro della nostra Italia:” Repubblica fon-
data sul lavoro”, con persone al centro della Società e imprese al centro dell’economia, recuperando senso 

e spirito di comunità, ritornando ad agire. Quel futuro che si legge nei nostri occhi, che è dentro di noi e 

che vedremo solo domani. 

Il testo integrale è disponibile sul nostro sito: www.aitefvolontariato.com 

Umanitàeuropamondo 

Bando per borse di studio "Aldo Moro" 2019 
L’Associazione Consiglieri Regionali Puglia, l’Associazione ex Parlamentari Puglia, la Federazione dei Cen-
tri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di Bari, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, in-

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

della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte dello statista pugliese e di incrementare nei gio-

vani la riflessione, la ricerca e lo studio sulla figura di Aldo Moro.  

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

Istituti Scolastici o Università e che non abbiano superato il 30° anno di età.  
Gli elaborati devono consistere in tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi e devono neces-

sariamente riguardare i seguenti temi:  

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

b) Aldo Moro: Costituente;  

c) Aldo Moro: Ministro della Giustizia;  
d) Aldo Moro: Ministro della Pubblica Istruzione;  

e) Aldo Moro: Ministro degli Esteri:  

f) Aldo Moro: Presidente del Consiglio;  

g) La politica economica di Aldo Moro;  

h) Il rapimento di Aldo Moro;  

i) Il martirio di Aldo Moro.  
La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 1° luglio 2019.  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

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

...Continua “Relazione all’assemblea” 

Appello ai cittadini:  
maggiore responsabilità. 

Insieme  

salviamo 

il pianeta 

http://www.aitefvolontariato.com
http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
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“La priorità del Governo deve es-

sere  quella  di  scongiurare  l’au-

mento dell’Iva che significherebbe 

caricare i consumatori di un one-

re aggiuntivo, provocando un pe-

ricoloso cortocircuito nei consumi 

e nel commercio”. E’ quanto affer-

ma  il  presidente  della  FAPI 

(Associazione autonoma piccole e 

medie  imprese)  Gino  Sciotto. 

“L’aumento delle aliquote Iva ri-

schia di alimentare la recessione e 

di compromettere i timidi segnali 

di  ripresa  dalla  crisi  –  spiega 

Sciotto – una politica efficace deve 

essere  capace  di  tenere  i  conti 

pubblici in ordine e avviare radi-

cali riforme economiche e sociali. 

In uno scenario di già debole an-

damento dei consumi, l’aumento 

dell’Iva  produrrebbe  un  vero  e 

proprio effetto "gelata" sui consu-

mi con un conseguente impatto 

sul prodotto nel suo complesso. 

Preservare  il  potere  d’acquisto 

delle famiglie è un passaggio ne-

cessario per rafforzare le prospet-

tive di crescita. Ma va anche ri-

cordato  che  aliquote  IVA  tanto 

elevate  non  gioverebbero  certa-

mente  all'azione  di  contrasto  e 

recupero dell'evasione di  questa 

imposta, mentre i maggiori prelie-

vi inciderebbero anzitutto sui li-

velli di reddito più bassi. In un 

Paese con un livello di pressione 

fiscale ancora superiore al 42 per 

cento, al contrario va avviato un 

processo di progressiva riduzione 

delle aliquote e delle imposte sui 

redditi personali. E, più in pro-

spettiva, permane ancora la ne-

cessità di un complessivo riordino 

della tassazione locale (TASI e TA-

RI, ma anche imposta di pubblici-

tà e imposta di soggiorno) e di 

una compiuta deducibilità dell'I-

MU gravante sugli immobili stru-

mentali delle imprese”.  

Gino Sciotto Presidente FAPI 

FAPI:  

PRIORITA’ DEL GOVERNO: IVA, RILANCIO  
DEI CONSUMI E TAGLIO DELLE TASSE 

10 giugno 1924  

Delitto Matteotti 
L'ultimo viaggio di Matteotti, venne circondato dalla 

prudenza: la salma partì quasi di nascosto da Mon-

terotondo (Rm) verso Fratta Polesine, vicino a Rovi-

go; e lassù, nel paese natale dell'ucciso, una grande 

folla accompagnò Matteotti dal treno al cimitero. Ma 

intanto, prima ancora del ritrovamento della salma, 

si aprì ovunque intorno al regime, un vuoto morale. 

Caddero le ultime illusioni di normalizzazione e la 

frattura fra fascisti e antifascisti diventò incolmabi-

le. Ci si trovava di fronte ad un delitto di Stato; un 

esponente dell'opposizione era stato soppresso dai 

sostenitori del Capo del Governo. C'era tensione nel 

Paese e nel Parlamento. Nell'aula di Montecitorio il 

deputato socialista Gonzales dichiarò: «Denuncio 

alla Camera e al Paese il fatto atroce e senza prece-

denti». Il deputato repubblicano Chiesa tuonò di 

rincalzo: «Il Governo tace, allora è complice!». Mus-

solini taceva e sembrò in quel momento che il suo 

regime fosse travolto in un'esecrazione generale. 

L'opinione pubblica apparve profondamente scossa 

e anche quella parte della stampa che aveva dimo-

strato incertezza e compiacenza finì per condannare 

i metodi del fascismo. Da ogni parte si levarono voci 

solenni di condanna e di deplorazione. 

Scrisse Antonio Gramsci:  

«La convinzione che il regime fascista sia responsabi-

le dell'assassinio del deputato Giacomo Matteotti, 

così come è pienamente responsabile di innumerevoli 

altri delitti non meno atroci e nefandi, è ormai incrol-

labile in tutti. L'indignazione sollevata da un capo 

all'altro dell'Italia dal nuovo misfatto è rivolta contro 

tutto un regime che si regge e si difende con organiz-

zazioni brigantesche». 

Francesco Forte 
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