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CONVEGNO 
 

“LE MACROREGIO-
NI EUROPEE DEL 
MEDITERRANEO 
E L’AREA DELLO 

STRETTO” 

Il Mediterraneo, considerati i legami storici tra le popolazioni delle due 
sponde, rappresenta lo spazio ideale per realizzare nuove forme di go-
vernance che mettano insieme gli interessi comuni a più regioni attra-
verso azioni sinergiche: da luogo emblematico di conflitto tra civiltà, 
può diventare area della cooperazione economica e del dialogo. La Si-
cilia massimamente per storia, apertura alle diversità, capacità di me-
tabolizzare l’ibridismo culturale si candida ad essere naturale centro 
di incontro, piattaforma logistica dove allocare servizi di interesse a 
disposizione delle diverse realtà. Si tratta adesso di promuovere azioni 
sinergiche da parte degli enti territoriali per favorire opportunità che i 
nuovi assetti geopolitici nel Mediterraneo possono offrire per dare alla 
centralità geografica una dimensione politica. 

Le Macroregioni rappresentano uno strumento idoneo ad agevolare la 
cooperazione transfrontaliera proiettata in un’ottica di maggiore coe-
sione economica: dunque migliori relazioni tra regioni di confine per 
più efficaci garanzie di diritti e di iniziative di sviluppo congiunto che 
riannodino legami socio-culturali. 

Il convegno del 4 luglio, nella Sala Cenacolo della Camera dei Deputa-
ti, prosegue un percorso che coinvolge Associazioni, Sindaci oltre un 
centinaio di professionisti, di esperti e vuole essere occasione di ap-
profondimento a più voci, con l’auspicio di poter contare in primo luo-
go sull’adesione dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle Città 
metropolitane, naturali protagonisti di un disegno di sviluppo dell’in-
tero Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’Europa. 

 

Prof. Cosimo Inferrera 

Presidente della Associazione Europea  

del Mediterraneo e del Comitato M-CCO 
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Le Macroregioni Europee del 
Mediterraneo e area dello Stretto 

Camera dei Deputati 

Sala del Cenacolo - 4 Luglio 2019 
 

Ore 9.00 Saluti 

Cosimo Inferrera Presidente AEM, 
Simona Ciullo, Elisabetta Giudrinetti, Valerio Oliveto, Pippo Previti 

 

Le Macroregioni Europee del Mediterraneo 
Moderatore: Tiberio Graziani 

Andrea Piraino, Giuseppe Valerio, Salvatore Zinna, Nino D’Asero 

 

La nuova visione dell’Area Metropolitana dello Stretto: 
collegamento stabile, trasporti, mobilità urbana 

Moderatore:  Rocco Giordano 

Arianna Minoretti, Giovanni Saccà, Giorgio Goggi, 

Francesco Finocchiaro, Maria Maccarrone, Paolo Pantani, 

 Michele Minissale, Gino Sciotto, Peppino Abbati  

Discussant: Enzo Siviero 

 

Tavola Rotonda «Che fare per il Sud?» 
Moderatore: Aurelio Misiti 

Gianni Pittella, Paolo Russo, Sebastiano Montali, Giovanni Mollica, 

Emilio Verrengia, Michele Marino, Antonio Troisi 
 

Dibattito 
 

Ore 13.00 Conclusioni 

Mario Primo Cavaleri, intervista i Presidenti di Regione e i Sindaci. 

Programma Convegno 
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“Istruzione Sviluppo Crisi delle Rappresentanze” 

Relazione convegno Associazione ex Parlamentari della  

Repubblica Coordinamento della Sardegna 

Leggendo il titolo del convegno “Istruzione Sviluppo 

Crisi delle Rappresentanze” mi è parso chiaro in 

controluce un fil rouge che collega i tre ambiti che 

sta alla base della democrazia: la comunità. Comu-

nità, come definita dalla dottrina cristiano – demo-

cratica, come elemento centrale che integra e nutre 

la democrazia e che contrappone da un lato alla 

nozione di classe tipica del pensiero socialista e 

dall’altro a quella di individuo di derivazione illumi-

nista. 

Per citare un esempio emblematico, ci si può riferire 

al Tocqueville de “La Democrazia in America”, lad-

dove la comunità – sia quella territoriale sia quella 

che, come associazione, nasce dalla libera unione di 

più persone -,è intesa come antidoto “liberale” ai 

processi egualitari, inevitabilmente messi in atto dal 

processo democratico. Al punto che il pensatore 

francese scriveva: “Fra le leggi che regolano la socie-

tà umane, ve n’è una che appare più chiara e preci-

sa di tutte le altre: perché gli uomini restino civili o 

lo divengano, bisogna che l’arte di associarsi si svi-

luppi e si perfezioni presso di loro nello stesso rap-

porto con cui si accresce l’eguaglianza delle condi-

zioni”. 

Per Tocqueville questa è la sola possibilità che l’ine-

vitabile e inarrestabile processo democratico trovi 

un bilanciamento, evitando di sfociare in dispoti-

smo. 

Oggi ci troviamo di fronte a una nuova agenda poli-

tica - quella determinata dai problemi inediti che il 

Terzo Millennio ha portato con sé – e a una profon-

da, e sempre più pericolosa,crisi di sistema, che 

ripropone in termini d’urgenza una riflessione sulla 

società e sul suo (ri)organizzarsi in politica. 

Oggi ci ritroviamo non solo in un contesto nel quale 

sono saltati tutti i lacci che tenevano in equilibrio il 

nostro sistema istituzionale e, fra loro, i poteri dello 

Stato, ma ci troviamo anche davanti al tentativo di 

“neutralizzazione “di tutti gli organi di collegamento 

e intermediazione tra lo Stato, i cittadini e gli opera-

tori economici. 

Oggi i corpi intermedi possono esistere, e sperare di 

perseguire la loro attività di rappresentanza di 

istanze settoriali, soltanto nella misura in cui fac-

ciamo parte attiva nel sostegno alla causa del pote-

re, che in questo momento coincide con la causa 

del sostegno a una modifica non condivisa delle re-

gole fondamentali della convivenza civile che in 

quanto tali dovrebbero invece essere sottratte a ogni 

logica di potere contingente. L’unica comunità rico-

nosciuta dal potere rischia di essere una comunità 

di plaudenti Avatar. 

Assistiamo a una chiara strategia di accentramento 

del potere che si sta perseguendo con pervicacia e 

spregiudicatezza in ogni ambito, a partire dai tre 

che voi avete identificato come pilastri di discussio-

ne di questa giornata: istruzione, sviluppo e rappre-

sentanza. 

Nell’ambito dell’istruzione, per citare solo l’ultimo 

degli accadimenti, stiamo assistendo ad una opera-

zione che non ha equivalenti nel mondo democrati-

co. Mi riferisco alla vicenda delle cosiddette 

“cattedre Natta”, sostanzialmente il reclutamento di 

cinquecento professori universitari in deroga alla 

legge, mediante selezione da parte di commissioni i 

cui presidenti vengono scelti da Palazzo Chigi. L’in-

gerenza diretta del potere esecutivo sul reclutamen-

to dei docenti è già di per sè un atto preoccupante, 

che non casualmente ha suscitato una sollevazione 

trasversale nel mondo accademico e scientifico. Sot-

to il profilo della nostra riflessione è tuttavia neces-

sario rilevare anche come, oltre a rappresentare 

una chiara minaccia per la libertà e l’indipendenza 

delle istituzioni deputate all’alta formazione dei no-

stri giovani, una iniziativa del genere rischia di 

esercitare un effetto distruttivo rispetto alla comu-

nità universitaria, certamente non esente da difetti 

e limiti, ma tuttavia parte importante del tessuto 

connettivo del Paese. 

Rispetto al secondo dei pilastri di discussione, lo 

sviluppo, non posso esimermi dal soffermarmi bre-

vemente sulla politica economica – e quindi di svi-

luppo – messa in campo nell’ultimo biennio. Proprio 

questi sono i giorni in cui la legge di stabilità – oggi 

più correttamente dovremo chiamarla legge di bi-

lancio – dovrebbe essere trasmessa al Parlamento. 

La legge di stabilità, per dirlo con le parole di un 

grande economista di scuola liberale come Nicola 

Rossi, è l’atto più importante per il governo. E’ la 

rilevazione, comma dopo comma, della sua identità 

e della sua visione. E’ un messaggio, scritte nelle 

poste di un bilancio, ai patner nel mondo. Un co-

municato ai mercati. Un biglietto da visita per gli 

investitori”. 

Si tratta insomma di un atto fondamentale, che im-

patta fortemente sulla comunità nazionale e che 

contribuisce in maniera significativa a qualificare 

chi lo promuove. Risulta dunque piuttosto avvilente 
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assistere alla proiezione di slides in luogo della pro-

duzione di testi normativi; a riunioni dei consigli dei 

ministri che durano qualche decina diminuiti e che 

terminano con decisioni “gassose” in luogo dei con-

fronti approfonditi e anche serrati che l’importanza 

della materia e la complessità del momento storico 

imporrebbero; a misure (per ora solo annunciate) 

dal chiaro sapore elettoralistico, incerte nei loro 

contorni e ancora una volta programmate in deficit. 

Eppure, la necessità di uscire da una crisi che sta 

durando più di una guerra mondialedello scorso 

secolo e che ha inciso in profondità nel nostro tes-

suto economico e sociale, necessiterebbe di rigore e 

al contempo di capacità di visione, nell’ottica di quel 

comunitarismo vitale che ha consentito al nostro 

Paese di resistere e di rialzarsi nei momenti più dif-

ficili della propria storia. Ci sarebbe bisogno di una 

politica economica solvibile, di una riduzione pro-

gressiva e strutturale della pressione fiscale, di un 

vero taglio della spesa improduttiva e di iniezioni di 

liquidità nei settori produttivi maggiormente profit-

tevoli e in cui il nostro Paese può tenere testa, in 

termini di competitività ed eccellenza, alla concor-

renza sempre più globale. 

Da ultimo, rispetto alla crisi della rappresentanza e 

della politica nel suo complesso, è con rammarico 

che occorre constatare come una importante occa-

sione sia stata persa. La paralisi che aveva segnato 

l’avvio di questa tormentata legislatura, la necessità 

di dare risposta al sentimento di disaffezione dei 

cittadini, una nuova consapevolezza da parte dei 

partiti, sembravano aver creato i presupposti per 

un nuovo patto costituente sul quale rinsaldare la 

coesione nazionale e fondare il terzo tempo della 

Repubblica. Forze tra loro avversarie avrebbero do-

vuto riscrivere insieme le regole del gioco, rinnovare 

al contempo la propria offerta politica aggiornando-

la alla luce delle sfide inedite del nuovo millennio, 

per poi tornare a confrontare i rispettivi principi fra 

loro alternativi in un quadrodi legittimazione reci-

proca. 

Non è questa la sede per ripercorrere le vicissitudini 

che hanno portato la storia di questa legislatura a 

“cambiare verso”. Nel quadro di una riflessione sul-

la comunità, declinata in chiave di formazione, in 

chiave economica e in chiave politico – istituzionale, 

non ci si può tuttavia esimere dal rilevare come il 

percorso che avrebbe dovuto riunire il Paese e raf-

forzare la coesione ha finito con il lacerarlo profon-

damente, al punto tale che si vorrebbe imporre la 

riscrittura delle regole comuni che disciplinano la 

convivenza civile in nome della paura e dunque in 

una prospettiva di assenza di legittimazione. Regole 

siffatte, sbagliate nel merito e nel metodo in quanto 

definite in assenza di ascolto, di confronto e di una 

capacità di visione che vada oltre la necessità di 

legittimare un potere contingente, non possono che 

far compiere un passo indietro al nostro Paese e 

certamente al grado di coesione della comunità na-

zionale in cui viviamo. Ancor più se, parallelamente 

a questo, i diversi principi vengono espulsi da un 

agone politico ridotto a mera lotta per la conquista 

del potere. 

Insomma: i tre ambiti nei quali si estrinseca la ri-

flessione alla quale oggi siamo stati sollecitati se-

gnalano in maniera esemplare la tendenza sempre 

più evidente a un processo di verticalizzazione 

estrema delle relazioni e delle strutture politico – 

istituzionali e sociali. Laddove invece la crisi che il 

nostro Paese ancora fatica a lasciarsi alle spalle, e 

la più ampia crisi dell’Occidente in un quadro geo-

politico mondiale in pieno sommovimento, impor-

rebbero una ritessitura della nostra comunità a 

partire dalla sua base. 

Per questo occorrerebbe la capacità di perimetrare 

tutti insieme un campo, di dare nuova anima alla 

convivenza civile e anche confronto fra diversi, di 

fissare alcune regole comuni e non di archiviarle 

frettolosamente attraverso qualche spot o decisioni-

smi apparenti che nascondono soltanto arroganza e 

superficialità. Per questo le parole di Tocqueville 

appaiono oggi più che attuali cha mai.  

Gaetano Quagliariello 

INCREDIBILE: “Legge sulla crescita” 

Il Parlamento sottrae i  

finanziamenti al Sud e li  

regala al Nord… 
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CDA RAI 

Se non conosci, non puoi elaborare una opinione autonoma 

Conoscere per deliberare. Sono principi basilari del 

liberismo che alimentano due secoli di cultura poli-

tica, di una cultura arricchita da un pluralismo po-

litico che ha saputo dare splendore e significato alle 

istituzioni democratiche fondate sulla rappresen-

tanza popolare liberamente scelta. Per quarant’anni 

dopo la seconda guerra mondiale, nella cosiddetta 

area occidentale transatlantica, politica, informazio-

ne, agenzie educative hanno agito, prosperato e, 

infine, imboccato un destino sempre meno ottimi-

stico in termini di sviluppo progressivo, entro un 

paradigma chiaro e definito. Prima ancora dell’av-

vento della Rete, che ormai attraversa, condiziona e 

incide su comportamenti individuali e collettivi; pri-

ma ancora della crisi delle ideologie e della crisi eti-

ca della politica, un fenomeno non immediatamente 

compreso ha cambiatogli assi “storici” della forma-

zione e della vita delle rappresentanze: l’esplosione 

dei media come pseudo sostituto della rappresen-

tanza e la rappresentanza politica sempre più decli-

nata e soprattutto percepita come espressione di 

interessi sempre più ristretti se non privati. 

Media e tv hanno dominato l’indirizzo degli orienta-

menti collettivi, poi, nel tempo, la rete ha comincia-

to a farla da padrona, liberando conoscenze e allar-

gando orizzonti con nuove opportunità alla portata 

di tutti. Ma rapidamente si sono affermati anche 

nuovi padroni del vapore.  E nella rete si celano, si 

sviluppano nuovi poteri, molti dei quali non solo 

sono utilizzatori o sviluppatori della Rete e di una 

nuova democrazia della conoscenza, ma manipola-

tori senza scrupoli di Internet. Il Grande fratello c’è, 

occorre saperlo riconoscere per poterlo fronteggiare. 

Indietro non si torna, beninteso, ma per le istituzio-

ni democratiche mondiali diventa urgente definire 

nuovi paradigmi di diritto e di libertà, nuovi principi 

universali per la libertà e la democrazia dei media 

di oggi, quelli del tempo della convergenza multime-

diali. 

Istituzioni rappresentative, scuola, formazioni so-

ciali siano chiamate a un rinnovato impegno negli 

investimenti per una diffusa cultura della cono-

scenza, quale condizione di sviluppo e di garanzia 

della vita comunitaria. Non sbagliare le analisi è 

fondamentale per non fallire nella ricerca delle solu-

zioni più appropriate. Qualche ricercatore aveva 

avvisato i naviganti – i suoi lettori e sostenitori – 

con largo anticipo. Agli albori degli anni 80 un sag-

gista americano, il massmediologo e futurologo Al-

vin Toffler, arrivò a profetizzare un’imminente sosti-

tuzione della democrazia rappresentativa da parte 

dei media nelle società avanzate dell’Occidente. 

Quella specie di distopia di sapore orwelliano, in 

realtà – come già accennato – sembra oggi meno 

romanzesca di quanto potesse apparire qualche de-

cennio fa. 

Entriamo nel concreto nel nostro vissuto. Anche da 

noi spazio lasciato vuoto dalla politica, politicamen-

te sembra colmarsi con la “comunicazione politica”. 

E’ 

lo spazio aperto dal combinato disposto tra leggi 

elettorali che riducono o tolgono al cittadino il dirit-

to di scegliere i propri rappresentanti e dall’implo-

sione della forma – partito novecentesca. E’ qui che 

si afferma l’aggressività sempre più forte e pervasiva 

dei nuovi media, che Toffler chiamava la “terza on-

data”, quella dei self media. 

Val la pena di soffermarsi un pochino sulla declina-

zione di “comunicazione politica”, in modo differen-

te rispetto alla convenzione nota per gli effetti della 

legislazione sulla cosiddetta par condicio, che regola 

informazione e comunicazione televisiva in occasio-

ne delle consultazioni elettorali e referendarie. 

Il concetto di comunicazione in politica è diverso da 

quello di informazione: nel primo si deposita un di 

più rispetto al puro attingimento della notizia, che è 

proprio, invece, della seconda. Nel “comunicare po-

litica” c’è un passaggio ulteriore rispetto all’informa-

re, ed un passaggio che contiene una forma di 

“trattamento” della notizia. Per renderla più accet-

tabile ed esecrabile, suscettibile di creare una sug-

gestione favorevole a chi divulga la notizia e sfavore-

vole nei confronti degli avversari. 

Ma, attenzione ogni volta che il fluire delle notizie si 

trasforma in comunicazione si compie un vulnus 

alla informazione. E dunque alla democrazia. 

Se domandassimo in giro qual è secondo l’opinione 

di ognuno l’ideale di democrazia credo che la mag-

gior parte degli intervistati risponderebbe “la demo-

crazia ateniese”, dove ogni cittadino poteva decidere 

direttamente degli affari pubblici dialogando e con-

frontandosi con gli altri cittadini nell’agorà. Qual 
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era, dunque, l’elemento caratterizzante dell’agorà? 

La circolazione diretta delle informazioni, senza al-

cuna mediazione. La mia scelta è libera e la demo-

crazia può dirsi vicina alla sua compiutezza, se ho 

le informazioni necessarie per decidere, attingendo-

le in modo da consentirmi una opzione consapevo-

le. Questa fondamentale funzione di offerta dell’in-

formazione politica fino a che in Italia sono esistiti i 

partiti storici veniva affidata alle sezioni, ai circoli, 

ai centri di informazione delle formazioni politiche e 

dei movimenti. Oggi, dopo il tramonto dei partiti, 

l’attingimento dell’informazione è affidata ai media. 

Ecco, dunque, perché appare fondamentale 

(coinvolgendo il cittadino nei processi che conduco-

no alla costruzione della rappresentanza nelle isti-

tuzioni), poter contare su un’informazione libera e 

non subalterna ad interessi economici o a lobby di 

potere, in grado di orientare, in mancanza di 

“controinformazione” flussi elettorali verso obiettivi 

particolari. Perché oggi l’opinione pubblica, in mez-

zo all’overdose cognitiva cui viene costretta dai nuo-

vi media, si nutre di un rumore di fondo, ma non 

riesce ad approfondire i temi in modo significativo. 

L’antico sentimento che ha attraversato la storia 

dell’Italia unita fin dai suoi albori, con la polemica 

antiparlamentare della Destra storica e, più tardi 

del Partito Comunista di Amedeo Bordiga, e più 

avanti ancora con il celebre discorso mussoliniano 

sul “bivacco di manipoli” nell’aula “sorda e grigia” 

pare quasi riflettersi nel nuovo millennio, alimenta-

to dalla tecnologia. Che si fa strada di sola comuni-

cazione. Ecco allora il ruolo attivo nel campo infor-

mativo che si delinea per le istituzioni, tutte. Po-

trebbero restituire il senso di quelle pedagogia civile 

che manca nel paradigma del nostro tumultuoso 

tempo presente. Se non conosci non puoi elaborare 

un’opinione autonoma. Le istituzioni come “fonte 

primaria” debbono perciò recuperare compiutamen-

te tra i loro principali obiettivi quale quello di ren-

dere fruibile alla platea più vasta ciò che a loro in-

terno avviene con completezza, trasparenza e tem-

pestività. In assenza, sarà difficile immaginare un 

ruolo attivo e legittimante nella “società dell’infor-

mazione”. E i media dovranno essere sfidati e sfi-

danti sulle buone pratiche, perché offrano ai citta-

dini un’informazione chiara sui dati di fatto e punti 

cruciali del dibattito pubblico, per alimentare spiri-

to pubblico. In Sardegna si legge più che in quasi 

tutte le altre regioni d’Italia, c’è un altissimo 

“consumo” dei media. Ma la crisi economica e so-

ciale si fa sentire forte e siamo tutti più deboli. 

Alla scuola si chiede uno sforzo supplementare per 

accrescere i livelli di istruzione media dei cittadini. 

Ma servono più risorse e fiducia. E serve saper e 

poter fare rete con le famiglie e con i mondi vitali 

della società, che il tecnopotere della Rete avvicina 

e allontana allo stesso tempo. 

Per istituzioni rappresentative, per la loro credibili-

tà, c’è bisogno di un popolo di eletti che faccia più 

politica nel senso autentico del termine. C’è bisogno 

– come ha ammonito di recente il Capo dello Stato 

Sergio MATTARELLA - di una politica capace di 

pensare e di progettare al di fuori di calcoli contin-

genti e di umori superficiali, di esaminare con se-

rietà fenomeni complessi e di governare con chia-

rezza e coraggio.  

Francesco Siddi 

Non è cambiato nulla,  

al nord alta velocità! 

Devono decidere se  

a 250 km\h o a 350 km\h. 

Al Sud a piedi o a nuoto. 

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

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

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

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

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

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

sariamente riguardare i seguenti temi:  

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

b) Aldo Moro: Costituente;  

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

e) Aldo Moro: Ministro degli Esteri:  

f) Aldo Moro: Presidente del Consiglio;  

g) La politica economica di Aldo Moro;  

h) Il rapimento di Aldo Moro;  

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

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

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

Cani pericolosi senza museruola 

che fanno i loro bisogni, ci trovi 

le macchine parcheggiate, i lavori 

in corso, uno dopo l’altro e poi di 

nuovo da capo: l’energia elettrica, 

l’acquedotto, il gas, l’impianto 

fognario. 

Transenne per i traslochi, pali, 

archetti, panettoni di cemento per 

limitare il traffico, rifiuti ingom-

branti abbandonati senza nessun 

senso civico. 

Si transita nei due sensi di mar-

cia, biciclette, ciclomotori,  un 

posto pericoloso per i pedoni che 

spesso scelgono la strada ostaco-

lati da tutto questo. 

Mamme con la carrozzina, disabi-

li, ciechi pur di non affrontare il 

marciapiede non escono di casa, 

e questo capita in ogni città d’Ita-

lia o forse del mondo, chi più chi 

meno. 

La domanda che dovrebbe sorgere 

spontanea dovrebbe essere di vi-

vere nella società moderna nella 

peggiore forma di individualismo 

mediatico e spesso senza diritti 

per i più deboli, per gli invalidi, le 

regole volgono solo per gli altri e 

mai per noi.  

I social network hanno migliorato 

la comunicazione, tutti schierati 

sulla denuncia e sul buonismo 

mediatico, sino a quando siamo 

ovattati dietro le mura domesti-

che e dietro la tastiera di un pc o 

nel nostro i phon, una volta fuori 

in centro tutto cambia, diventia-

mo belve feroci capaci di invadere 

interi marciapiedi con il nostro 

egoismo. 

Si è detto che la civiltà di una na-

zione si misura da come sono te-

nuti i marciapiedi, l’Italia sareb-

be ultima. 

 Francesco Forte 

MARCIAPIEDI: 

SPECCHIO DELLA CIVILTA’ MODERNA 

 

Difendi il TUO pianeta! 

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