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AUGURI PRESIDENTE 
BUON LAVORO PER COSTRUIRE 
LA NUOVA EUROPA 
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Borse di studio “Aldo Moro”    - Salva il TUO pianeta! 

“Se il Parlamento vota a  favo-

re di una iniziativa legislativa, 

mi impegno a proporre un at-

to legislativo”. Von der Leyen 

interviene su un punto molto 

delicato perché l'esecutivo Ue 

è la sola istituzione europea a 

disporre del monopolio di ini-

ziativa legislativa.” 

Il Trattato prevede già la possibilità per il Parlamento di chiedere alla Commissio-

ne un intervento legislativo tuttavia non c'è un uso sistematico di tale possibilità. 

L'apertura di Von der Leyen in questa direzione è un tassello dell'operazione 

“seduzione” degli eurodeputati per superare il cosiddetto “deficit democratico”.  
              

Continua pag. successiva 
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Lavoro, economia, flessibilità 

“Serve una Europa più sociale, con un meccanismo di riassicurazione europea della disoccupazione e un 

quadro per un salario minimo su scala europea”, e continua “Dobbiamo garantire un salario minimo che 

consenta una vita dignitosa”. 

“La dignità del lavoro è sacra”, scrive nel suo programma. “Entro i primi 100 giorni del mio mandato, pro-

porrò uno strumento legale per garantire che ogni lavoratore in Ue abbia un salario minimo equo. (...) Do-

vrebbero essere fissati salari minimi secondo le tradizioni nazionali, attraverso contrattazione collettiva o 

disposizioni di legge”. 

E ribadisce quanto assicurato ieri ai socialisti in una lettera: sul patto di stabilità “servono riforme e investi-

menti. Dobbiamo far sì che possa essere utilizzata” a questo fine “tutta la flessibilità prevista dalle regole. 

Non è il popolo che serve l'economia, ma è l'economia che è al servizio del nostro popolo”. 

Migrazioni 

“In mare c'è l'obbligo di salvare le vite. La Ue deve e può difendere questi valori”, ha detto la presidente de-

signata. “Dobbiamo salvare le vite ma non è sufficiente: dobbiamo lottare contro i trafficanti di esseri umani, 

assicurare le nostre frontiere esterne e tutelare il diritto asilo tramite corridoi umanitari”. Von der Leyen ha 

ribadito che è necessaria una modifica del regolamento di Dublino – che pone in capo ai paesi di primo arri-

vo gli oneri legati agli arrivi dei migranti – oltre a rafforzare la missione Frontex portandola a 10 mila effetti-

vi “non entro il 2027, ma molto prima, come minimo entro il 2024”. 

Il clima  

«Voglio che l’Europa diventi il primo continente climaticamente neutro in Europa entro il 2050. Per fare que-

sto presenterò un Green Deal per l’Europa nei miei primi cento giorni in carica. Presenterò la prima legge per 

tradurre in realtà l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 50% nel 2050. Trasfor-

merò la banca per gli investimenti europei in una banca per il clima». 

“Dobbiamo modernizzare il nostro sistema di asilo europeo. Possiamo avere confini esterni solo se diamo 

abbastanza aiuto agli stati membri che affrontano le maggiori pressioni, solo a causa di dove sono posizio-

nati sulla carta geografica. Serve solidarietà: dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri e serve un nuovo modo di 

condividere gli oneri” legati all'immigrazione. 

Green deal 

Rispetto agli investimenti per un'economia senza emissioni di Co2, von der Leyen ha aggiunto che 

“dobbiamo avere un'economia forte perché se vogliamo spendere prima occorre guadagnare”. L'Europa deve 

arrivare alla “neutralità climatica entro il 2050”, per questo proporrò un “Green deal” nei primi cento giorni 

perché l'obiettivo 2050 possa essere tradotto in legge”, ha dichiarato. “Serve un piano di investimenti euro-

peo sostenibile, un branca della Bei deve diventare una banca per il cambiamento climatico”, una delle 

“sfide pressanti” per l'Ue, secondo la candidata. “Voglio che l'Europa diventi il primo continente climatica-

mente neutrale entro il 2050”, ha detto la ministra tedesca. “Per realizzare questo obiettivo dobbiamo com-

piere passi coraggiosi insieme. Il nostro obiettivo di ridurre le emissioni del 40 per cento entro il 2030 non è 

sufficiente”, è necessario “andare oltre” puntando a una riduzione delle emissioni “del 50, se non 55 per 

cento”. 

Patto di stabilità  

«Gli investimenti e le riforme sono necessarie. Dobbiamo garantire che vengano realizzati. Dobbiamo utiliz-

zare tutta la flessibilità conferitaci dalle regole. Ma l’economia deve essere a servizio delle persone, non so-

no le persone a essere al servizio dell’economia. Difenderò una fiscalità giusta sia che riguardi il settore au-

tomobilistico o il digitale. I grandi giganti tecnologici realizzano grandi profitti: va benissimo, ma se utilizza-

no questi utili usando i nostri lavoratori, le nostre infrastrutture, non è accettabile che li realizzino senza 

Il programma di Ursula Von der Leyen 

Umanitàeuropamondo 
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pagare tutte le tasse». 

Piccole-medie imprese 

«Dobbiamo rafforzare la colonna portante della nostra economia. I cittadini europei hanno bisogno di acces-

so al capitale ovunque in questo unico mercato. Realizziamo finalmente l’unione dei nostri mercati monetari» 

I giovani 

«Voglio più giustizia e equità per i giovani. Il nostro compito è realizzare i loro obiettivi. Per questo motivo fa-

rò sì che la garanzia per i giovani, funzioni in ogni Paese. Sosterrò l’iniziativa del parlamento europeo di tri-

plicare il bilancio per l’Erasmus nel prossimo bilancio». 

Uguaglianza di genere 

«Voglio realizzare un pilastro per i diritti sociali. E inizierò dal mio Paese: garantirò una piena uguaglianza 

nel mio gabinetto. Dal 1958 ci sono stati 183 commissari. Solo 35 sono state donne. Meno del 20 percento. 

Noi rappresentiamo metà della popolazione mondiale ma vogliamo la nostra giusta parte». 

Stato di diritto  

«Non si può parlare di compromessi quando si parla del rispetto dello stato di diritto. Sostengo pienamente 

un meccanismo europeo per la difesa dello stato di diritto. E’ uno strumento che viene ad aggiungersi a 

quelli esistenti: la Commissione sarà sempre un custode indipendente dei trattati. La ‘signora giustizia’ è 

cieca, difenderà lo stato di diritto ogni volta che verrà attaccato».  

Conclusione 

«L’Unione è come un lungo matrimonio. Possiamo litigare ma dobbiamo conciliarci. Questa Europa ha un’in-

fluenza e vogliamo assumerci tutte le responsabilità, per l’Unione e per il mondo. I miei figli mi dicono non 

giocate con il tempo, per questo motivo mi sono presentata, per questo motivo ho bisogno del vostro aiuto e 

del vostro sostegno.” 

Viva l’Europa, lunga vita all’Europa. 

UNA NUOVA POLITICA PER  
COSTRUIRE LA NUOVA EUROPA 

Umanitàeuropamondo 
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ASSOCIAZIONE ITALIAN A per il CONSIGLIO  dei COMUNI e delle  REGIONI d’EUROPA 
SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

Il segretario generale 

 

                                                   All’on. dott.ssa Ursula Von der Leyen     

                                          Presidente Commissione Europea   

Illustre Onorevole Presidente, 

                                              ho apprezzato molto il Suo programma e mi soffermo su alcuni 
punti che ritengo importanti, con alcuni suggerimenti: 

 

Una nuova politica per cambiare veramente l’Europa 

E’ giunto il momento di realizzare l’Europa Federale, gli Stati uniti d’Europa e non solo… 

- Realizzare una politica fiscale e difesa comune 

- Eliminare il diritto di veto. 

L’Europa deve essere presente, nel mondo, nei vari Stati con una sola Ambasciata.  

Alle Olimpiadi partecipare con una sola squadra. Così si capirà meglio che siamo una grande e 
unica Nazione!  

 

Una nuova politica per i migranti: 

- Organizzare corsi di alta formazione nei luoghi di partenza; 

-  Chiedere il sostegno dell’ONU. 

Sono state sprecate ingenti somme senza una strategia, servono risorse da utilizzare nei territo-
ri da dove provengono i clandestini per fermarli. 

Siamo consapevoli delle difficoltà di fermare il flusso di arrivi; dobbiamo, quindi, assumere deci-
sioni responsabili su più aspetti. Realizzare lì, subito, corsi di alta formazione e specializzazio-
ne; ai partecipanti è indispensabile promettere un lavoro ed una dimora nel Paese UE che ha 
bisogno di personale qualificato. 

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

Il Ministero del Lavoro Italiano e l’EUROPA dovrebbero organizzare corsi di formazione per chi 
vuole entrare in Europa. Non basta! 

Con l‘aiuto dell’ONU costituire negli Stati da dove fuggono gli immigrati, un’Autorità, realizzare 
dei Centri di raccolta ed assistenza per individuare i profughi per trasferirli in Europa, per as-
solvere il compito di parlare con chi ha abbandonato la terra natia e per convincerli a frequen-
tare 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 ma-
re.  

Condivido quello che Lei ha dichiarato solennemente: 

«Il Mediterraneo è diventato una delle frontiere più letali al mondo. In mare c’è l’obbligo 
di salvare le vite…».  

 

 

Umanitàeuropamondo 
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 Attuare un piano straordinario per aiutare le imprese e ga-

rantire il lavoro ai giovani: l’allarme della Confindustria sul 

SUD la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 

51,9% e stop alle nuove imprese.  

«Voglio più giustizia e equità per i giovani. Il nostro compito è realizzare i loro obiettivi. Per 
questo motivo farò sì che la garanzia per i giovani, funzioni in ogni Paese. Sosterrò l’ini-
ziativa del Parlamento europeo di triplicare il bilancio per l’Erasmus nel prossimo bilan-

cio». 

Infine, condivido in pieno: «Voglio realizzare un pilastro per i diritti sociali…» e ancora: «Non si 
può parlare di compromessi quando si parla del rispetto dello stato di diritto. Sostengo 

pienamente un meccanismo europeo per la difesa dello stato di diritto…».  

 

L’Aiccre Puglia con altre Associazioni opera da anni per sollecitare l’attuazione delle Macrore-
gioni Europee del Mediterraneo. In Europa, come è noto, operano già quattro macroregioni. 
Le macroregioni Europee del Mediterraneo non sono state ancora avviate anche se sono sta-

te proposte da otto anni. (2010 “Dichiarazione di Palermo”, 2011 parere delle Commissioni del 
P.E. Esteri, Sviluppo Regionale, Pubblica Istruzione e cultura e nel 2012 risoluzione del Parla-
mento Europeo…) Abbiamo più volte chiesto al Governo Italiano di inoltrare la richiesta formale 
per la nascita delle Macroregioni Europee del Mediterraneo, a iniziare da quella centro-
occidentale; è una scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio dell’Italia e 
del Sud, in particolare, spostare il baricentro dell’Europa beneficiando delle grandi risorse 
dell’Africa e anche per attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto il recente amplia-
mento del canale di Suez e per uscire dalla crisi e per il riscatto del mezzogiorno e per dare una 
speranza e un futuro ai giovani. 

Si potranno utilizzare i finanziamenti dell’Europa per progetti innovativi e strategici e anche per 
i collegamenti stabili tra l’Italia, la Sicilia e l’Africa. 

Sono certo che condivide quanto suggerito.  

Le auguro buon lavoro sicuro che opererà per una nuova e migliore Europa, al servizio dei Cit-
tadini. Cordiali saluti. 

Giuseppe Abbati  

Umanitàeuropamondo 
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Via libera al ddl cosiddetto Codice Rosso, che dispone misure per tutelare le vittime di 

violenza domestica e di genere. Il provvedimento ha ottenuto 197 voti a favore, 47 
astensioni e nessun voto contrario. A favore hanno votato M5S, Lega, Fi, Fdi e Gruppo 

delle Autonomie. Pd e Leu si sono astenuti. Il disegno di legge porta le firme dei ministri 
della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e 
stabilisce una corsia preferenziale per le denunce e indagini più rapide sui casi di vio-

lenza contro le donne. I due ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il risulta-

to raggiunto commentando la notizia sui social. 

"Ricordo bene quando Michelle Hunziker e io - riflettendo sulla quotidiana tragedia di 

donne che denunciano e restano inascoltate - abbiamo deciso di proporre l’introduzione 
del Codice Rosso. Oggi Codice Rosso è legge. Non posso che dire grazie alla tenacia e 

all’entusiasmo di Michelle", ha scritto:  

“Bongiorno. Approvata la legge #CodiceRosso. Obbligo di ascoltare una donna entro 3 

giorni, inasprimento delle pene, eliminazione attenuanti per femminicidio, introduzione 
di reati come revenge porn e deformazione permanente del volto. Oggi lo Stato dice ad 

alta voce “LE DONNE NON SI TOCCANO”. Il Codice Rosso, definitivamente approvato 
oggi dal Senato, non punta solo su un generalizzato inasprimento delle pene 
per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul 

'fattore tempo' come elemento determinante per scongiurare l'esito irreparabile che, or-
mai con cadenza quotidiana, viene riportato dalle cronache. La maggioranza sbandiera 
il risultato raggiunto a palazzo Madama, mentre l'opposizione ne contesta gli effetti po-

sitivi annunciati, perché è una legge a costo zero e non stanzia risorse. Il disegno di 
legge si compone di 21 articoli che, come fa notare una relazione del Servizio Studi del 

Senato, "individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza dome-
stica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura 

Violenza  

sulle DONNE 
 “Codice Rosso”  

è legge! 

Umanitàeuropamondo 
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penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemen-

te, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime". Il prov-
vedimento incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per 

rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato. 

Gli articoli da 1 a 3 del ddl intervengono sul codice penale prevedendo, a fronte di noti-
zie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acqui-
sita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma 

orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il pubblico ministe-
ro, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla perso-
na offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia 

giudiziaria.  

Le norme in vigore che disciplinano 
il reato di violazione dei provvedi-

menti di allontanamento dalla ca-
sa familiare e del divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequentati 

dalla persona offesa, vengono raf-
forzate e punite con la reclusione 

da sei mesi a tre anni per chiunque 
violi gli obblighi o i divieti previsti 

dall'autorità giudiziaria. 

Una delle innovazioni introdotte 

dal Codice Rosso è l'articolo che 
punisce, con la reclusione da uno a 

5 anni, il delitto di costrizione o 
induzione al matrimonio che col-
pisce chi "con violenza o minaccia 

costringe una persona a contrarre 
vincolo di natura personale o un'u-
nione civile", approfittando delle 

condizioni di vulnerabilità o di infe-
riorità psichica o di necessità di 

una persona. La disposizione, vista 
la dimensione ultra nazionale del 
fenomeno da colpire, stabilisce che 

il reato sia punito anche quando il 
fatto è commesso all'estero da cit-

tadino italiano o da straniero residente in Italia. Il nuovo articolo contiene le circostan-
ze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono 
commessi ai danni di un minore di 18 anni é aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito 

un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa di una legge organica, il fe-
nomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati. Sul fronte delle risorse, 
la legge recepisce il finanziamento di 7 mln a partire dal 2020, già previsto nella Legge 

di Bilancio. L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e con-
viventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una massima 

di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 
anni; con una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. I caso di morte la morte, 
la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata 

quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di 

donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità. 

Umanitàeuropamondo 
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#CODICEROSSO 

Codice Rosso e revenge porn 

La lotta al revenge porn è un altro aspetto innovativo della legge, che punisce chi rea-

lizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle 
persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. Pu-
nito anche chi 'condivide' le immagini on line. Il reato viene punito con la reclusione da 

uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 e prevede una serie di aggra-
vanti nel caso, a esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, 

anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affetti-
va alla persona offesa. L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio 
aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo 

d'applicazione delle aggravanti consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso 
di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da 

relazione affettiva. Da 8 a 14 anni di carcere a chi causa lesioni permanenti personali 
gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso. La cronaca riporta 
ormai decine di casi di donne rimaste irreparabilmente offese per essere state colpite al 

volto dall'acido corrosivo lanciato da uomini che non si erano rassegnati all'interruzione 
del matrimonio o di una relazione sentimentale. L'articolo 13 inasprisce le pene per i 
delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte 

de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione. È prevista la possibilità 
per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento 

psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della 
concessione dei benefici penitenziari. 
La legge stabilisce l'attivazione di speci-

fici corsi di formazione per il personale 
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Ca-

rabinieri e della Polizia penitenziaria "in 
relazione alla prevenzione e al persegui-
mento dei reati di violenza domestica e 

di genere". 
 

Le critiche dell'opposizione 
Secondo l'opposizione la legge non avrà 

gli effetti positivi auspicati da governo e 
maggioranza: la clausola di invarianza 

finanziaria, a fronte dei diversi impegni 
contenuti nel Codice Rosso, rimarranno 
'lettera morta' per l'assenza di risor-

se hanno dichiarato i diversi rappre-
sentanti dell'opposizione intervenuti in 
aula. "Abbiamo valutato con attenzione, 

non solo a livello politico ma anche a 
livello tecnico - è stata l'obiezione del 

ministro della Giustizia, Alfonso Bona-
fede - l'invarianza finanziaria prevista 
dal provvedimento e in questo caso ab-

biamo fatto tutte le valutazioni che  

          erano necessarie". 

https://www.today.it/tag/revenge-porn/
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L’Aiccre al Presidente Conte 

Incontro con le parti sociali 
“E’ giusto incontrare le parti sociali in questo momento così difficile”, scrive Abbati se-

gretario generale dell’AICCRE Puglia al Presidente Consiglio dei Ministri Conte e alla 

sen. Barbara Lezzi Ministro per il SUD e chiede di essere invitato alle consultazioni 

delle parti sociali. 

“Siamo una tessera di questo grande mosaico, siamo volontari che operano per costrui-

re una nuova Europa, quella ipotizzata nel “Manifesto di Ventotene”, continua Abbati. 

Insieme all’ Associazione Europea del Mediterraneo, al Comitato Macroregione Mediter-

ranea Occidentale, all’A.E.C, all’Accademia Peloritana Università di Messina, all’ AIC-

CRE Calabria, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, all’AITEF onlus, a BeGov, a  Bien-

nale Habitat, al CAFI, al Consorzio Pro Ofanto, al FAPI, a MFE Puglia, a Un Mondo di 

Italiani,  a Verde Italia e Vision & Global Trends abbiamo organizzato un Convegno a 

Roma il 4 Luglio presso la Camera dei Deputati per richiamare la Sua attenzione, del 

Governo e del Parlamento, sullo stato dell’Italia - specie del Sud - per uscire dalla cri-

si, ridurre il fenomeno migratorio e bloccare la fuga dei giovani. 

Le nostre proposte:  

- attuare le macroregioni Europee del Mediterraneo, 
- una nuova politica per l’Italia e l’Europa, 
- un piano straordinario per il lavoro, 
- Autonomia differenziata, 

- Una nuova politica  per i migranti. 

Riteniamo che esporre le nostre idee sia utile e importante. 

Anticipo solo alcuni passi importanti: 

In Europa operano già quattro Macroregioni. 

Le macroregioni Europee del Mediterraneo non sono state ancora avviate anche se sono 

state proposte da otto anni.(2010 “Dichiarazione di Palermo“, 2011 parere  delle Com-

missioni del P.E. Esteri, Sviluppo Regionale, Pubblica Istruzione e cultura e nel 2012  

risoluzione del Parlamento Europeo...                      

E’ urgente, Signor Presidente, inoltrare al Consiglio Europeo la richiesta formale per la 

nascita delle Macroregioni Europee del Mediterraneo, ad iniziare da quella centro-

occidentale; è una scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio 

dell’Italia  e del Sud, in particolare, per spostare il baricentro dell’Europa anche benefi-

ciando delle grandi risorse dell’Africa e  per attrarre i traffici che giungono nel Mediter-

raneo, visto il recente ampliamento del canale di Suez e gli  importanti accordi con la 

Cina per uscire dalla crisi e per il riscatto del mezzogiorno e per dare una speranza e 

un futuro ai giovani 

Non sono necessarie risorse si potranno utilizzare i finanziamenti  dell’Europa per 

progetti innovativi e strategici (per  i collegamenti stabili tra l’Italia, la Sicilia e l’Africa e 

ancora più importante  quello tra la Sicilia e la Tunisia visto che è in corso avanzato la 

progettazione di un tunnel tra il Marocco e Gibilterra) 

Auspichiamo una nuova politica per l’Italia e l’Europa: è  giunto il momento di rea-

lizzare l’Europa Federale, cioè gli Stati uniti d’Europa e non solo. Infatti dobbiamo eleg-

gere direttamente il Presidente... adottare una politica fiscale e difesa comune; cancella-

re il diritto di veto, ancora: l’Europa deve essere presente nel mondo, in ogni Stato, con 

Continua pag. successiva 
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una sola Ambasciata; alle Olimpiadi deve partecipare con una sola squadra… per evi-

denziare, specie ai giovani, che siamo una sola e grande Nazione. 

Un piano straordinario per aiutare le imprese e il lavoro ai giovani: allarme della 

Confindustria sul SUD ”la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 

51,9% e stop alle nuove imprese”. 

Autonomia differenziata: il Sud non può continuare ad essere emarginato. “Un pro-

getto dal significato schiettamente separatista” ha scritto Ernesto Galli della Loggia e le 

affermazioni d Maurizio Landini, "così facendo si rischiano di acuire diseguaglianze e in-

giustizie sociali ", scrive Viesti, “aggregare i cittadini sulla base della loro appartenenza 

territoriale è, oltre che giuridicamente sbagliato, ideologicamente arbitrario”: e anche l’Or-

dine dei medici: “Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti",  e i 

130 storici, paesaggisti, soprintendenti, intellettuali che hanno firmato un appello con-

tro l’autonomia regionale sui temi delicati di ambiente, urbanistica, beni culturali. “Un 

vento di follia sta investendo il Paese”… 

Una nuova politica  per i migranti: 

- Organizzare corsi di alta formazione nei luoghi di partenza 

- Chiedere il sostegno dell’ONU. 

Sono state sprecate ingenti somme senza una strategia, servono risorse da utilizzare nei 

territori da dove provengono i clandestini per  fermarli. 

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

mere decisioni responsabili su più aspetti. Realizzare lì, subito, corsi di alta formazione 

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

nel Paese UE che ha bisogno di personale qualificato. 

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

dell’intervento recente di Visco! 

Il Ministero del Lavoro Italiano e l’EUROPA dovrebbero organizzare corsi di formazione 

per chi vuole entrare in Europa. Non basta! 

Con l‘aiuto dell’ONU costituire negli Stati da dove fuggono gli immigrati,  un’Autorità, 

realizzare dei Centri di raccolta e assistenza per  individuare i profughi per trasferirli in 

Europa,  per assolvere il compito di parlare con chi ha  abbandonato la terra natia e per 

convincerli a frequentare dei corsi di formazione per  entrare, poi, in EUROPA.  

Non si fermerà il traffico dei clandestini, ma  si riuscirà a ridurre, certamente, le tante 

tragedie in mare. Attendiamo l’invito! Grazie.           Giuseppe Abbati 

 

Umanitàeuropamondo 

SALVA  
IL TUO  

PIANETA 
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Amianto 

“Da rifiuto pericoloso a risorsa” 
PREMESSA  

E’ noto che l’amianto o asbesto è stato utilizzato per 

moltissimi anni (1930 -1992) per le sue ottime ca-
ratteristiche fisico-chimiche-meccaniche in migliaia 

di manufatti (definiti MCA: Materiali Contenenti 

Amianto). Tali materiali furono massicciamente in-

seriti in strutture pubbliche e private: nell’edilizia 

(vasche e tubi in eternit, pareti divisorie, controsof-

fittature e pavimenti.. ); nel settore trasporti: Ferro-
vie (freni di  motrici, panelli divisori nei vagoni ); 

nella Marina Militare e Commerciale (pescherecci,  

navi mercantili e da crociera , navi da guerra) e 

nell’Industria (strutture edilizie e macchinari). Que-

sti materiali contenenti amianto deteriorandosi libe-
rano fibrille microscopiche, fortemente volatili, che 

ingerite provocano gravissimi danni in termini di 

vite umane oltre che contaminazione ambientale. 

La correlazione tra le fibre di amianto presenti negli 

MCA e gravi malattie polmonari, gastrointestinali e 

uretrali venne ipotizzata all’inizio del XX secolo e 
dimostrata nel primo studio epidemiologico siste-

matico (dr. A. R. DOLL) nel 1955. L’amianto 

‘’industriale ‘’ fu messo al bando in Italia circa 25 

anni fa (Legge 257/ 1992); ma attualmente gli MCA 

risultano ancora ampiamente diffusi e continuano a 
provocare migliaia di vittime: I dati ufficiali indica-

no in 4000 vittime/anno negli ultimi 7 anni (INAIL, 

2015). 

E’ come se, ogni anno, scomparisse un piccolo 

comune non per cause sismiche o per fenomeni 

di dissesto idrogeologico, ma per malattie asbe-
sto-correlate. Questo ‘’evento permanente’’ sem-

bra interessare poco le strutture tecniche e sani-

tarie nazionali e regionali tanto da poter parlare 

di una strage di stato. 

I DATI ATTUALI   

Nel nostro paese sono valutate (per difetto) dai 30 ai 

40 milioni di ton. di RCA (Rifiuti Contenenti Amian-

to ;  ISPRA ,2017), disseminati  ‘’selvaggiamente’’ su 

tutto il territorio nazionale . Inoltre 10  dei 40 SIN  

( Siti di Interesse Nazionale Inquinati ) sono dovuti  

alla presenza di amianto. Gli esposti all’amianto 
risultano attualmente essere  600.000 ma solo 

30000  di essi  sono sottoposti  a sorveglianza sani-

taria. 

Si tratta di una situazione inaccettabile per un 

paese civile!!!! 

Sono necessari interventi, non più procrastinabili, 

coordinati dal Ministero della Salute, il Ministero 

Ambiente ed  altre strutture  per garantire: a) il di-

ritto alla salute e ad una efficace prevenzione; b) 

cure mediche adeguate  in strutture specializzate; 

c) attivare  un Piano Nazionale Operativo urgente 
per eliminare definitivamente il problema .  L’AIEA 

( Associazione Italiana Esposti Amianto, 1989) on-

lus   e il  C.N.A. (Comitato Nazionale Amianto , 

2010) con oltre 30 Associazioni aderenti,  continua-

no a chiedere  un Piano Nazionale Amianto che ab-

bia come compito istituzionale di attuare una Sor-
veglianza Sanitaria  Unica in tutte le Regioni.  Tre 

Conferenze Nazionali e una Conferenza Europea  

svoltesi negli ultimi anni  non sono state, al mo-

mento,  in grado di raggiungere nessuno  degli 

obiettivi attesi. 

Le possibili soluzioni  

Dal 1992 l’utilizzo di amianto fu bandito in Italia e 

si pose il problema, al momento irrisolto, dello 

smaltimento dei Rifiuti Contenenti Amianto ( RCA ) 

le cui soluzioni  definitive sono : a) lo stoccaggio in 

discariche ‘’dedicate’’; b) l’inertizzazione dei rifiuti 
mediante trattamenti termici , chimici e/o idro-

chimici, che creerebbe neo-prodotti ‘’non nocivi’’ da 

reinserire nel mercato .  

In Italia, al momento, l’unica soluzione  utilizzata, 

salvo rare eccezioni , è quella dello smaltimento in 

discariche ‘’dedicate’’, dotate  di apposite ‘’aree’’ nel-
le quali vengono stoccati i rifiuti  di amianto. Le 

quantità di RCA, presenti in Italia, come già accen-

nato, sono stimati essere (per difetto) tra 32 a  40 

milioni di ton. (ISPRA, 2017,ultimo censimento 

2015). Le discariche censite e autorizzate per smal-
tire RCA sono 21, di queste 17 possono stoccare 

‘’rifiuti di amianto non pericolosi ‘’, solo 4, invece 

‘’rifiuti pericolosi ‘’ ( 2 di esse sono  ‘’dedicate ‘’ai 

rifiuti del SIN  di Balangero , Piemonte).  Il bilancio 

relativo allo stoccaggio indica che negli ultimi 5 an-

ni in tali discariche sono stati depositati, complessi-
vamente, meno di un milione di ton. di RCA 

(ISPRA ,2017). E’ facile effettuare un calcolo relativo 

al periodo di tempo che sarà necessario per stocca-

re le quantità di RCA, attualmente presenti nel pae-

se. In particolare, nel 2015, circa 230 mila tonnella-
te di RCA sono state stoccate, a cui aggiungere 140 

mila ton. spedite in Germania.  Il motivo di questo 

trasferimento?? (che genera un forte inquinamento 

ambientale dovuto ai 6000 camion/anno che attra-

versano il paese), è legato agli elevati costi di smal-

timento in Italia.  Da quanto brevemente esposto, 
risulta chiaro che la soluzione ‘’discariche’’ è poco 

perseguibile, non solo per gli elevati costi di smalti-

mento, ma anche perché tale soluzione è impattan-

te e non risolutiva. A mio avviso, sarebbe quindi 

indispensabile perseguire altre soluzioni per i se-
guenti motivi: a) lo smaltimento in discarica non è 

assolutamente sicura nel tempo; b) l’altra possibile 

soluzione è la trasformazione degli RCA in neo-

prodotti. Tale soluzione sarebbe economicamente e 

socialmente virtuosa in quanto azzererebbe la noci-

vità e genererebbe posti di lavoro;c) tale soluzione 
inoltre, eliminerebbe lo sversamento in atmosfera 

delle quantità di CO2 generate dai 6000 camion che 

attraversano la penisola per spostare i rifiuti in 

Germania. Risulta evidente da quanto su-esposto, 

che in assenza o per difficoltà dovute alla indisponi-

Continua pag. successiva 
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bilità di discariche ‘’dedicate ‘’, la soluzione da per-

seguire è quella di trasformare gli RCA in neo-

risorsa. Questo è possibile utilizzando uno dei tanti 
brevetti, depositati presso l’Ufficio Italiano ed Euro-

peo dei Brevetti ( Clarelli , 2013 ). Alcuni di essi te-

stati a livello semi-industriale e industriale sono 

risultate positivi dal punto di vista ambientale ed 

economico. I costi di trasformazione risultano, in-

fatti da competitivi a inferiori, rispetto allo smalti-
mento in discarica, con l’innesco di meccanismi vir-

tuosi per creazione di neo –prodotti privi di nocività, 

da reinserire nel mercato e posti di lavoro.  

Di seguito indicherò, senza entrare in dettagli di 

tipo tecnico i costi di stoccaggio in Italia e quelli re-
lativi ai processi di trasformazione industriale del 

rifiuto in neoprodotto sperimentati a livello semi-

industriale e industriale. 

 1) Stoccaggio in discariche dedicate: 100-150 eu-

ro/ton.  

2) Vetrificazione fusione con torcia al plasma T 
1600 C° > 500 euro /ton. 

3) Vetrificazione forni elettrici o a metano T 1200 C° 

> 150 euro/ton. 

4) Ceramizzazione reazione a s.s. con additivi 

(caolino ..) 80 -150 euro/ton 

5) Dissoluzione Chimica solubilizzazione in acidi 

forti o in liquidi supercritici non reperibili  

6) Meccano-chimica distruzione delle fibre di 

amianto tramite mulini ad alta energia 80-100 eu-

ro/ton 

Da tutto quanto suesposto si possono trarre le se-
guenti considerazioni: 

a) Lo smaltimento in discarica non rappresenta 

un’opzione sostenibile in quanto an-che se può 

sembrare economicamente conveniente, in realtà ha 

costi ambientali e sociali molto elevati e per di più 
non risulta perfettamente sicura.  

b) La soluzione passa, quindi attraverso la trasfor-

mazione industriale del rifiuto di amianto meno im-

pattante e che genera neo-prodotti da reinserire nel 

mercato. 

c) Gli impianti di trasformazione possono essere 
mobili o fissi. Questi ultimi sono anche facilmente 

bonificabili ‘’a fine vita’’ in quanto utilizzano tecno-

logie molto semplici, non usano sostanze chimiche 

nocive, e non provocano impatto ambientale.  

d) Tutti i trattamenti industriali si realizzano in 
umido o in ‘’sistemi chiusi’’ comunque in condizioni 

di aspirazione completa. Il prodotto finale è un soli-

do inerte, che può essere riutilizzato e riciclato 

(D.M. n.248–29/07/2004, All. A, capitolo 6,Tab. B). 

CONSIDERAZIONI FINALI  

Perché al momento non sono stati realizzati 
impianti d’inertizzazione per RCA nel no-
stro paese? Questo quesito ha diverse motivazio-

ni: a) poca conoscenza da parte degli operatori 

‘’settoriali’’, delle tecnologie industriali da utilizzare; 

b) non consapevolezza degli effetti positivi che tale 

trattamento può generare in termini di sicurezza, 

posti di lavoro e ricchezza; c) comprensibile difficol-
tà di un passaggio da un meccanismo di  

‘’stoccaggio semplice e noto ’’ ad un sistema indu-

striale incognito. L’Unione Europea ha previsto fi-

nanziamenti in tale direzione dedicando risorse eco-

nomiche importanti, a progetti rientranti nell’Eco-

nomia Circolare. I Rifiuti Contenenti Amianto 
‘’’rigenerati’’’   rientrano perfettamente nell’ottica 

dell’Economia Circolare. Infatti, per Economia Cir-

colare s’intende il passaggio verso un’economia di 

natura ‘’rigenerativa’’ che mira ad assicurare 

la più elevata utilità e valore nel tempo, ai com-
ponenti e ai materiali che costituiscono una 

merce o un prodotto. Un sistema in cui nessuna 

parte di un prodotto venga considerato rifiuto 

ed eliminato e tutti i materiali in esso presenti 

vengano riutilizzati attraverso un ciclo di tra-

sformazioni che genera un impatto positivo 
sull’economia, seguendo una traiettoria di tipo 

circolare per assenza di perdite di materiale 

lungo il percorso (AA.VV.  1960 -2000; Ellen Ma-

cArthur Foundation, 2010). 

Nel caso degli RCA il ricorso a progetti rientranti 

nell’E.C. presenta una doppia valenza sia economi-

ca che sanitaria. Infatti, oltre alla creazione di neo-

prodotti da reinserire nel mercato produttivo, sareb-

be eliminata definitivamente la forte nocività dei 

manufatti di amianto, attualmente dispersi in di-

scariche ‘selvagge’’ e non. Questo ha già creato, crea 

e continuerà a creare nei prossimi anni perdite di 

vite umane, insidiando costantemente la salute di 

migliaia di cittadini. (riferimento: Geologia dell’Ambiente: 

Volume n.4/2017: Rischio Amianto in Italia: da minerale 

pregiato a minaccia per la salute e l’ambiente, pag. 1-86).  

Antonio Paglionico  

Geologo già prof. Ordinario Università di Bari  
Dipartimento di Scienze della Terra e Geo-ambientali  

Umanitàeuropamondo 
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La specialità nello Statuto della Sardegna:  

Un privilegio da cancellare o un valore da preservare  

Vorrei dire innanzitutto che per noi la specialità è 

un valore mentre per quasi tutti gli altri italiani è 

un privilegio. Come noi riteniamo che ci siano parti 

di privilegio nello Statuto siciliano rispetto al nostro 

come nello Statuto altoatesino rispetto al nostro. Lo 

sappiamo tutti che questo giudizio al valore che at-

traversa il Paese è differenziato a seconda di chi l 

dà, a seconda della posizione che uno esprime. 

Dicevo dell’amico Giovanni Meloni che bisogna sco-

prire dove si sia nascosta la politica. Perché in tutti 

i convegni ai quali partecipiamo o ai quali partecipo 

io, emerge sempre l’aspetto tecnico, economico, giu-

ridico e sociale ma quasi mai la questione politica di 

fondo e cioè quella che attraversa la società civile 

che è presente e che dà luogo ai fenomeni che tutti 

condanniamo come fenomeni populisti, come feno-

meni demagogici, plebiscitari e così via. Ma quando 

la politica scappa dai luoghi nei quali dovrebbe es-

sere presente e operante, trova altri spazi che sono 

quelli che stiamo conoscendo in questi ultimi anni. 

E quello che manca alla discussione che stiamo fa-

cendo oggi e che ormai facciamo da 50 anni è l’a-

spetto politico della questione autonomistica. E pro-

prio perché credo che questo sia il punto centrale, 

parlerò dell’esperienza che ho vissuto con un’accen-

tuazione molto politica e meno tecnica. 

Alle mie spalle, nascosto da un telo bianco, c’è un 

quadro raffigurante Giovanni Maria Angioy. La con-

dizione di questa sala è la condizione del dibattito al 

quale stiamo assistendo non solo stasera ma in ge-

nerale. C’è un telo bianco che nasconde o minimiz-

za quelli che sono i fatti reali della società ossia i 

conflitti, i disagi, le diseguaglianze, le sofferenze, lo 

stato della nuova generazione, le esigenze che porta 

avanti il Paese e che poi troviamo nelle piazze, nelle 

famiglie, nelle chiese, nelle scuole. Dovunque. Die-

tro questo telo c’è un eroe sardo. C’è Giovanni Ma-

ria Angioy non il Conte di Moriana. Se non leviamo 

questo telo bianco, se non facciamo le scelte politi-

che di fondo, sono tutti uguali. Non ci sono quelli 

che vanno bene o quelli che vanno male, quelli che 

fanno gli interessi del popolo o quelli che fanno gli 

interessi propri. C’è solo un telo bianco. 

Quale era la situazione all’inizio dell’autonomia e 

per lunghi anni? Divido la vicenda autonomistica in 

due fasi fondamentali. La prima è una fase di fon-

dazione molto pacifica, molto amministrativa, molto 

organizzativa. Bisognava mettere le basi, fare gli 

uffici, avere rapporti con lo Stato. Basta pensare 

che il nostro interlocutore della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri si chiamava Gizzi e non era nem-

meno un sottosegretario ma, anche se influente, un 

dirigente pubblico. Per chi volesse approfondire l’ar-

gomento, abbiamo una collana storica I primi 

trent’anni sono stati pubblicati da Angeli. in via di 

pubblicazione.  

Poi è arrivata la seconda fase che inizia con la crea-

zione delle altre Regioni autonome, quelle ordinarie. 

Nel momento in cui nascono le Regioni ordinarie, 

nasce in Italia un dibattito su cosa fosse più utile 

fare: se unificare il sistema o se mantenere il siste-

ma differenziato. Il dibattito si svolge anche in Sar-

degna. Il capo ufficio legislativo della Regione sarda 

in quel momento era Umberto Allegretti, storico co-

stituzionalista e titolare della Cattedra all’università 

di Firenze, sostenitore ad oltranza, in polemica fero-

ce anche con me, della uniformità. L’Italia, il Paese 

e anche la Sardegna avevano un interesse a unifi-

carsi sulla base delle uniformità delle autonomie. E 

questo argomento lo giustificano dicendo che sol-

tanto l’unificazione, soltanto un fronte comune, sol-

tanto il blocco unitario delle Regioni poteva confron-

tarsi autorevolmente con lo Stato e trasformare lo 

Stato in un Paese federale, regionalista. E che la 

differenziazione tra Regioni speciali e Regioni ordi-

narie era un danno anche per la Sardegna. 

Perché ero contrario? Quasi tutti se non tutti erava-

mo contrari, la maggioranza e minoranza, governo e 

opposizione. Eravamo e restiamo ancora contrari a 

questa omogeneizzazione perché la radice dell’auto-

nomia regionale sarda, la specialità, come quella del 

Trentino Alto Adige o della Val d’Aosta e subito do-

po quella del Friuli Venezia Giulia oltre a quella del-

la Sicilia, hanno radici diverse. Hanno origini pro-

fondamente diverse dall’idea di uno Stato regionali-

sta. Nascono per altre ragioni storiche, culturali e 

geografiche. E non avevano la dominante che veniva 

fuori rapidamente nelle Regioni più forti quali la 

Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte e quelle 

dove l’esperienza municipale era stata condotta 

avanti alla Sinistra, che viveva l’esperienza comuna-

le come una sorta di contraltare dello Stato. Un 

contraltare più sociale, più aperto, più pubblico dal 

punto di vista dei servizi, dello stato sociale che in 

quegli anni si andava affermando e che sembrava 

dovesse attuarsi con una giustizia sociale meglio 

distribuita, più ampia e più forte. Noi eravamo con-

tro questo municipalismo. Volevamo la Regione co-

me un ente di alto governo, quasi una sovranità. Un 

Continua pag. successiva 
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ente, un soggetto politico che era alla pari con lo 

Stato da un certo punto di vista della dignità politi-

ca e istituzionale. Avevamo l’idea che questa dignità 

dell’autonomia speciale servisse a dare ai sardi un 

autogoverno consapevole, responsabile e libero.  

Questo è il tema dell’autonomia. 

Quale era il denominatore comune che univa le for-

ze contrapposte politicamente come la Democrazia 

Cristiana e il Partito Comunista? Oggi è presente 

Giorgio Macciotta con il quale stiamo portando 

avanti, insieme al Presidente del Consiglio Regiona-

le e al presidente della Fondazione di Sardegna, l’i-

dea di approfittare del 70° anniversario dello Statu-

to e della prima elezione del Consiglio Regionale 

sardo per cercare di definire, tenendo conto anche 

dell’80° anniversario della morte di Gramsci, un’e-

gemonia politico – culturale in Sardegna che arrivi a 

definire un senso comune  e popolare che non sia 

quello che oggi domina il campo  e cioè quello dei 

grandi media, dei grandi poteri finanziari. Che dia 

al popolo prima ancora che ai politici un nuovo sen-

so comune che si radichi sui valori che sono neces-

sari perché un’autonomia esista. Quali erano quei 

valori? Erano elementari. Si possono riassumere 

nella triade democrazia, autonomia e rinascita. La 

Sardegna ha vissuto per decenni una vita e un’av-

ventura politica dominata dall’idea non della classe 

politica ristretta, non di una leadership che nessu-

no neanche conosce, non di una rappresentanza 

che non rappresenta più il popolo, ma del popolo. Il 

popolo combatteva per la democrazia, per l’autono-

mia e per la rinascita. 

E oggi per che cosa combatte? Perché c’è la crisi? 

Per le regole? Per le questioni tecniche, Per l’insula-

rità? Anche il presidente Ganau oggi ha fatto secon-

do me un apprezzamento esagerato in merito al re-

ferendum sull’insularità. La Costituzione italiana 

ha la montagna come uno degli elementi caratteriz-

zanti. Dobbiamo favorire la montagna con esenzioni 

fiscali, agevolazioni. La montagna non ha avuto 

nulla dall’inserimento nella Costituzione, ha avuto 

pochissimo. Non è con l’inserimento della specialità 

della Sardegna, il buon governo della Sardegna e il 

pregresso della Sardegna ma con l’ancoraggio ai 

valori. E la possibilità di immettere nella società, 

nel popolo sardo, nell’opinione pubblica quel retico-

lo di principi, di valori, di sentimenti, di emozioni, 

di passioni politiche che riportino la polita in primo 

piano.  Perché, se non lo facciamo, tutto questo di 

cui stiamo discutendo ha poca importanza. Noi ci 

abbiamo provato e quale è stato l’esito? Quando si 

sono verificate le più gravi carenze dello Statuto au-

tonomistico vigente e contemporaneamente è entra-

to in crisi il modello di sviluppo adottato dalla Rina-

scita, ossia l’industrializzazione e tutto quello che 

ne è seguito, le due forze maggiori della politica sar-

da, la Democrazia Cristiana e il partito Comunista, 

e insieme a loro tutti gli altri Partiti autonomistici, 

hanno provato a realizzare un’unità che andasse 

oltre quel denominatore che univa le forze in uno 

sforzo di convergenze parallele, come lo avrebbe 

chiamato Moro. Con l’intesa autonomistica andava-

no oltre le convergenze parallele e cercavano di uni-

re le forze in un’intesa programmatica strutturale, 

politica. E quando abbiamo scoperto che quel tipo 

di accordo era troppo poco perché il partito Comu-

nista voleva di più, abbiamo tentato l’unità autono-

mistica. Cioè abbiamo tentato di mettere insieme 

due forze politicamente contrapposte sul piano del 

potere, per raggiungere un comune obbiettivo che 

era della riforma dell’autonomia e della riforma del 

piano dello sviluppo. Quel tentativo fallì perché l’I-

talia era entrata in un cono d’ombra. Lo vogliamo 

accantonare il problema? Dalla morte di Moro, dalla 

fine del compromesso storico e dal successivo pro-

cesso di crisi delle ideologie e dei regimi, siamo en-

trati in una condizione di caos politico istituzionale 

dalla quale non riusciamo a uscire. Perché come 

dice la copertina dell’Espresso di domenica, al posto 

di “Avanti Popolo” è scritto “Indietro Popolo”. 

E’ importante anche lo scenario generale europeo. 

Se il processo dell’Unione Europea andrà in un sen-

so rafforzativo, la posizione delle Regioni ne trae 

vantaggio, si stabilizza o crea problemi? In merito al 

caso della Catalogna che la politica sarda si è but-

tata entusiasticamente a sostenere e secondo me 

precipitosamente, ricordiamo che la Catalogna è la 

Lombardia della Spagna. Le ragioni della separazio-

ne sono economiche, egoistiche non solidaristiche. 

Se fosse successo in Lombardia avremo avuto la 

stessa sensibilità, ci saremo precipitati a sostenere i 

Lombardi? Ma i principi sono uguali per tutti. 

Siamo di fronte più che a una risposta tecnica a 

una risposta politica. Il senso dei regimi autonomi-

stici, non solo di quelli speciali ma di tutti, è ancora 

quello degli anni settanta o è cambiato? E se è cam-

biato, in che misura è cambiato e quale è la nuova 

dimensione istituzionale, politica della rappresen-

tanza democratica popolare. Quella della vecchia 

Europa o di quella del futuro? Questa è la domanda 

che dobbiamo porci e per rispondere a questa do-

manda occorre un’operazione culturale, la chiamo 

“gramsciana”, per riportare la cultura dentro la po-

litica e la politica dentro il popolo.  

Pietro Soddu  
ex Presidente Regione Sardegna ed ex parlamentare 
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Bando per borse di studio  
“Aldo Moro” 2019 

L’Associazione Consiglieri Regionali Puglia, l’Associazione ex Parlamentari 
Puglia, la Federazione dei Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di 
Bari, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, indicono il bando 
per sette Borse di Studio dedicate ad Aldo Moro, con la finalità di favorire 
la conoscenza della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte dello 
statista pugliese e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo 

studio sulla figura di Aldo Moro. 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e gli studenti anche stra-
nieri che frequentano in Italia Istituti Scolastici o Università e che 
non abbiano superato il 30° anno di età.  

Gli elaborati devono consistere in tesi di laurea, tesine, filmati, documenta-

ri audiovisivi e devono necessariamente riguardare i seguenti temi:  

a) Aldo Moro: Professore Universitario a Bari e/o a Roma;  
b) Aldo Moro: Costituente;  
c) Aldo Moro: Ministro della Giustizia;  
d) Aldo Moro: Ministro della Pubblica Istruzione;  
e) Aldo Moro: Ministro degli Esteri:  
f) Aldo Moro: Presidente del Consiglio;  
g) La politica economica di Aldo Moro;  
h) Il rapimento di Aldo Moro;  

i) Il martirio di Aldo Moro.  

La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 30 Settembre 2019.  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

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

idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D  

 

Difendi il TUO pianeta! 

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