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Messaggio del Presidente Mattarella  
Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo.  

Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da muta-

menti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella no-

stra vita e nella società. Desidero, anzitutto, esprimere a tutti voi l’augurio più cordiale per l’anno che sta 

per iniziare. 

Si tratta, anche, di un’occasione per pensare – insieme - al 

domani. Per ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni; sen-

za, naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma 

anche rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già comin-

ciato.           

Mi è stata donata poco tempo fa una foto dell’Italia vista dallo 

spazio.  

Ve ne sono tante sul web, ma questa mi ha fatto riflettere 

perché proviene da una astronauta, adesso al vertice di un 

Paese amico.  Vorrei condividere con voi questa immagine. Con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal 

di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po’ come ci vedono dall’estero.  

Come vedono il nostro bel Paese, proteso nel Mediterraneo e posto, per geografia e per storia, come uno 

dei punti di incontro dell’Europa con civiltà e culture di altri continenti. 

Questa condizione ha contribuito a costruire la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia, 

umanità. E’ significativo che, nell’anno che si chiude, abbiamo celebrato Leonardo da Vinci e, nell’anno 

che si apre, celebreremo Raffaello. E subito dopo renderemo omaggio a Dante Alighieri. 

Incontro sovente Capi di Stato, qui in Italia o all’estero.  Registro ovunque una grande apertura verso di 

noi, un forte desiderio di collaborazione. Simpatia nei confronti del nostro popolo. Non soltanto per il ri-

chiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile di vita; ma anche per la sua 

politica di pace, per la ricerca e la capacità italiana di dialogo nel rispetto reciproco, per le missioni delle 

sue Forze Armate in favore della stabilità internazionale e contro il terrorismo, per l’alto valore delle no-

stre imprese e per il lavoro dei nostri concittadini.   Vi è una diffusa domanda di Italia.  

Abbiamo problemi da non sottovalutare. Il lavoro che manca per tanti, anzitutto. Forti diseguaglianze. 

Alcune gravi crisi aziendali. L’esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. Ma abbiamo ampie pos-

sibilità per affrontare e risolvere questi problemi. E per svolgere inoltre un ruolo incisivo nella nostra Eu-

ropa e nella intera comunità internazionale.  

L’Italia riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indur-

ci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore. 

Conosco le difficoltà e le ferite presenti nelle nostre comunità. Le attese di tanti italiani.  Dobbiamo aver 

fiducia e impegnarci attivamente nel comune interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di in-

gegno, di capacità di impresa. Tutto questo produce esperienze importanti, buone pratiche di grande rilie-

vo. Ne ho avuto conoscenza diretta visitando i nostri territori.  

Vi è un’Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare. Dobbiamo creare le condizioni 

che consentano a tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di esprimersi senza ostacoli e difficoltà. 

Con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà. 

Insieme. 

In particolar modo è necessario ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d’Italia. 

A subirne le conseguenze non sono soltanto le comunità meridionali ma l’intero Paese, frenato nelle sue 

potenzialità di sviluppo.  

Naturalmente, per promuovere fiducia, è decisivo il buon funzionamento delle pubbliche istituzioni che 
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devono alimentarla, favorendo coesione sociale. Questo è possibile assicurando decisioni adeguate, effica-

ci e tempestive sui temi della vita concreta dei cittadini. 

La democrazia si rafforza se le istituzioni tengono viva una ragionevole speranza. 

E’ importante anche sviluppare, sempre di più, una 

cultura della responsabilità che riguarda tutti: dalle 

formazioni politiche, ai singoli cittadini, alle imprese, 

alle formazioni intermedie, alle associazioni raccolte 

intorno a interessi e a valori.  

La cultura della responsabilità costituisce il più forte 

presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fon-

da la Repubblica. Questo comune sentire della società– 

quando si esprime – si riflette sulle istituzioni per in-

fondervi costantemente un autentico spirito repubblica-

no. 

La fiducia va trasmessa ai giovani, ai quali viene soven-

te chiesta responsabilità, ma a cui dobbiamo al con-

tempo affidare responsabilità.   

Le nuove generazioni avvertono meglio degli adulti che 

soltanto con una capacità di osservazione più ampia si 

possono comprendere e affrontare la dimensione globa-

le e la realtà di un mondo sempre più interdipendente. 

Hanno – ad esempio – chiara la percezione che i muta-

menti climatici sono questione serissima che non tolle-

ra ulteriori rinvii nel farvi fronte.  

Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle genera-

zioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavo-

ro, di connessione tra la ricerca scientifica e l’industria.  

Torniamo con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai si-

smi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell’ambiente sia fon-

damentale per il nostro Paese. 

I giovani l’hanno capito. E fanno sentire la loro voce proiettati, come sono, verso il futuro e senza nostal-

gia del passato.  

Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Se possibile ancor di più oggi che la durata della vita è cre-

sciuta e gli equilibri demografici si sono spostati verso l’età più avanzata.  

Questa nuova condizione impone di predisporre nei confronti degli anziani – parte preziosa della società – 

maggiori cure e attenzioni. Occorre, al tempo stesso, investire molto sui giovani.  

Diamo loro fiducia, anche per evitare l’esodo verso l’estero. Diamo loro occasioni di lavoro correttamente 

retribuito. Favoriamo il formarsi di nuove famiglie.  

Dobbiamo riporre fiducia nelle famiglie italiane. Su di esse grava il peso maggiore degli squilibri sociali. 

Hanno affrontato i momenti più duri, superandoli. Spesso con sacrificio.  

Fornire sostegno alle famiglie vuol dire fare in modo che possano realizzare i loro progetti di vita. E che i 

loro valori – il dialogo, il dono di sé, l’aiuto reciproco – si diffondano nell’intera società rafforzandone il 

senso civico. 

E’ una virtù da coltivare insieme, quella del civismo, del rispetto delle esigenze degli altri, del rispetto del-

la cosa pubblica.  

Argina aggressività, prepotenze, meschinità, lacerazioni delle regole della convivenza. 

Una associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia. Molto semplice ma che conserverò con 

cura perché reca questa scritta: “Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di 

essere liberi”. 

Esprime appieno il vero senso della convivenza. 

Due mesi fa vicino Alessandria, tre Vigili del Fuoco sono rimasti vittime dell’esplosione di una cascina, 

provocata per truffare l’assicurazione. Nel ricordare – per loro e per tutte le vittime del dovere – che il do-

lore dei familiari, dei colleghi, di tutto il Paese non può estinguersi, vorrei sottolineare che quell’evento 

sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano: l’una nobile, l’altra che non voglio 
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neppure definire.  

Ma l’Italia vera è una sola: è quella dell’altruismo e del dovere. L’altra non appartiene alla nostra storia e 

al sentimento profondo della nostra gente.  

Quella autentica è l’Italia del Sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini. Nell’incendio del suo munici-

pio ha atteso che si mettessero in salvo tutti i dipendenti, uscendone per ultimo. Sacrificando così la pro-

pria vita. Senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social, 

occasione per ampliare le conoscenze, poter dialogare con tanti per esprimere le proprie idee e ascoltare, 

con attenzione e rispetto, quelle degli altri. Alle volte si trasforma invece in strumento per denigrare, an-

che deformando i fatti.  Sovente ricorrendo a profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di 

opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false. Il mosaico che com-

pone la società italiana ha tante tessere preziose. 

Penso – tra le altre – al mondo delle nostre università, ai centri di ricerca, alle prestigiose istituzioni della 

cultura.  

Ho conosciuto e apprezzato in tante occasioni l’attività che si svolge in questa costellazione di luoghi del 

pensiero, dell’innovazione, della scienza.  

Si tratta di un patrimonio inestimabile di idee e di energie per costruire il futuro. 

E’ essenziale che sia disponibile per tutti.  

Che sia conosciuto, raccontato, condiviso. Che siano rimossi gli ostacoli e reso più agevole il rapporto tra 

istituzioni culturali e società e l’accesso al sapere.  

In questo senso un ruolo fondamentale è assegnato ai media e in particolare al nostro servizio pubblico.  

Abbiamo bisogno di preparazione e di competenze.  

Ogni tanto si vede affiorare, invece, la tendenza a prender posizione ancor prima di informarsi. 

La cultura è un grande propulsore di qualità della vita e rende il tessuto sociale di un Paese più solido.  

Ringraziamo Matera che ha fatto onore all’Italia e al suo Mezzogiorno, in questo anno in cui è stata Capi-

tale della cultura europea.   

Con questo spirito rivolgo gli auguri a Parma che, con il suo straordinario patrimonio umano e artistico, 

da domani sarà Capitale italiana della cultura per il 2020. 

Un saluto particolarmente grato e sentito rivolgo a Papa Francesco, Vescovo di Roma, che esercita il suo 

alto magistero con saggezza e coraggio e che mostra ogni giorno di amare il nostro Paese, a partire da co-

loro che versano in condizioni di bisogno e da chi, praticando solidarietà, reca beneficio all’intera comuni-

tà civile. 

Nel rinnovare gli auguri a quanti sono in ascolto in Italia e all’estero, a tutti i nostri concittadini, a quanti 

il nostro Paese ospita, vorrei rivolgere un saluto particolare a coloro che, in queste giornate festive, assi-

curano – come sempre – il funzionamento dei servizi necessari alla nostra vita comune. Rivolgo gli auguri 

alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, a tutti coloro che, con vari ruoli e 

compiti, operano a beneficio della Repubblica e di tutti noi cittadini. 

Per tutti, saluto Luca Parmitano – il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale interna-

zionale – impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l’Italia è tra i principali pro-

tagonisti. Da lassù, da quella navicella – come mi ha detto quando ci siamo collegati – avverte quanto ap-

paiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre 

più piccolo e raccolto. 

E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre 

qualcosa da raggiungere. E’ questo l’augurio che rivolgo a tutti voi! Buon 2020! 

Messaggio del Presidente Mattarella 



4  

 

N. 53 - Gennaio 2020 

Umanitàeuropamondo 

Ritornare protagonisti nel  

Mediterraneo!  
 

L’AICCRE Puglia sollecita il Presidente Conte ad attuare la Macroregione del Mediterraneo  

“Il Mediterraneo è nuovamente e drammaticamente protagonista.  

Guerra, tragedie, morti. 

E’ il momento di procedere con un’iniziativa che unisca gli Stati,  le collaborazioni, gli accordi, le intese e la 

elaborazione di progetti condivisi che aiutino a far uscire dalla crisi politica ed economica. 

Con l’Associazione Europea del Mediterraneo da qualche tempo La invitiamo a chiedere al Consiglio Euro-

peo di attuare le Macroregioni Europee del Mediterraneo. 

Non è una nostra invenzione, è una proposta affascinante che viene da lontano: 

Infatti nel 2010 fu sottoscritta la “Dichiarazione di Palermo”,  da 23 Stati che avevano convenuto sulla esi-

genza di realizzarle… 

Nel 2012  i pareri  delle Commissioni del Parlamento Europeo: Esteri, Sviluppo Regionale, Pubblica Istruzio-

ne e cultura e la risoluzione del Parlamento Europeo  chiedono di costituire le Macroregioni del Mediterra-

neo. 

Così anche il C.E.S.E. condivise la esigenza di realizzare le macro. 

Signor Presidente, è indispensabile - anche per fermare la guerra, le migrazioni e uscire dalla crisi - inol-

trare al Consiglio Europeo la richiesta formale per la nascita delle Macroregioni Europee del Mediterraneo, è 

una scelta fondamentale per: 

- essere protagonisti nel Mediterraneo; 

- ridurre i flussi migratori e la fuga dei giovani; 

- il rilancio dell’Italia e del Sud; 

- spostare il baricentro dell’Europa; 

- usufruire delle grandi risorse dell’Africa;  

- attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto l’ampliamento del canale di Suez. 

Sarà possibile, così, avvalersi dei finanziamenti Europei per realizzare una serie di progetti innovativi e 

strategici: i collegamenti stabili tra l’Italia e la Sicilia e quello, ancora più importante, tra la Sicilia e la 

Tunisia, visto che è in corso la progettazione del tunnel  che collegherà il Marocco e la Spagna (sarà lun-

go 38 km e potrebbe essere completato entro il 2025). 

Come è noto siamo alla vigilia della convocazione della: “Conferenza per l’Europa” proposta dal Presi-

dente Francese, sarà certamente l’occasione per realizzare: 

- la nuova l’Europa; 

- l’Europa Federale, gli Stati uniti d’Europa; 

- la pace nel Mediterraneo e in Europa; 

- una politica fiscale e difesa comune;  

- un piano straordinario per aiutare le imprese e per il lavoro ai giovani; 

- ridurre il divario e il riscatto del meridione. 

La nuova Europa, così, potrà competere con la Cina, il Giappone, la Russia e gli Stati Uniti. 

È ora di cogliere le grandi opportunità… 

Non possiamo attendere, i giovani fuggono in cerca di lavoro e di fortuna! 

La Confindustria sul SUD denuncia: “la disoccupazione giovanile raggiunge il tasso record del 

51,9% e stop alle nuove imprese”.  

Il reddito di Cittadinanza non basta, serve il lavoro!” 

Non assistenza ma attività lavorativa, importante per crescere!                                            
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COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICATO STAMPA  

Finanziare la transizione verde: il piano di investimenti del  

Green Deal europeo e il meccanismo per una transizione giusta 
 

Bruxelles, 14 gennaio 2020 Commissione europea - Comunicato stampa L'Unione europea si è impegnata 

a diventare il primo blocco di Paesi al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che richiede 

notevoli investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli Stati membri) che privati. Il piano di investimen-

ti del Green Deal europeo presentato oggi – il cosiddetto "piano di investimenti per un'Europa sostenibile" 

– farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU, per mobilitare investimenti pubblici 

e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno 1 000 miliardi di € di investimenti. 

Sebbene tutti gli Stati membri, le regioni e i settori debbano contribuire alla transizione, la portata della 

sfida non è la stessa per tutti: alcune regioni saranno particolarmente colpite e subiranno una profonda 

trasformazione socioeconomica. Il meccanismo per una transizione giusta fornirà loro sostegno pratico e 

finanziario su misura al fine di aiutare i lavoratori e generare gli investimenti locali necessari. 

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der  Leyen, ha dichiarato: "Al centro del Green 

Deal europeo, che racchiude la nostra visione per un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ci sono 

le persone. La trasformazione che ci si prospetta è senza precedenti e avrà successo solo se è giusta e va 

a beneficio di tutti. Sosterremo le popolazioni e le regioni chiamate a compiere gli sforzi maggiori affinché 

nessuno sia lasciato indietro. Il Green Deal comporta un ingente fabbisogno di investimenti, che trasfor-

meremo in opportunità di investimento. Il piano presentato oggi, finalizzato a mobilitare almeno 1 000 

miliardi di €, indicherà la rotta da seguire e provocherà un'ondata di investimenti verdi." 

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha affermato: "L'indispensabile 

transizione verso la neutralità climatica migliorerà il benessere delle persone e aumenterà la competitività 

europea, ma sarà più impegnativa per i cittadini, i settori e le regioni che dipendono in maggior misura 

dai combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, rendendo 

più attraenti gli investimenti e proponendo un pacchetto di sostegno pratico e finanziario del valore di 

almeno 100 miliardi di €. È così che ci impegniamo a perseguire la solidarietà e l'equità." 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha aggiunto: 

"Affinché l'Europa possa diventare un'economia climaticamente neutra servono impegno politico e inve-

stimenti ingenti. Il Green Deal testimonia la nostra determinazione nell'affrontare i cambiamenti climati-

ci, a cui ora diamo seguito con un piano di finanziamento. Intendiamo innanzitutto fare leva sul bilancio 

dell'UE per mobilitare fondi privati a favore dei progetti verdi in tutta Europa e sostenere le regioni e le 

popolazioni maggiormente colpite dalla transizione. In secondo luogo introdurremo i giusti incentivi nor-

mativi per consentire la diffusione degli investimenti verdi. Da ultimo, ma non per importanza, aiuteremo 

le autorità pubbliche e gli attori del mercato a individuare e sviluppare questi progetti. L'Unione europea 

non è stata costruita in un giorno e lo stesso vale per un'Europa verde. Mettere la sostenibilità al centro 

dei nostri investimenti impone un cambio di mentalità: quello di oggi è un passo importante in tal senso." 

Il piano di investimenti del Green Deal europeo 

Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un contesto in grado di 

agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso un'econo-

mia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra altre iniziative annunciate 

nel quadro del Green Deal, si articola in tre dimensioni:  

 finanziamento: mobilitare almeno 1 000 miliardi di € di investimenti sostenibili nei prossimi dieci 

anni. Il bilancio dell'UE destinerà all'azione per il clima e l'ambiente una quota di spesa pubblica 

senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la Banca europea per gli investimen-

ti svolgerà un ruolo di primo piano;  

 quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli investimenti 

pubblici e privati. L'UE fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della finanza sostenibile un 

pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre, gli investimenti sostenibili da parte delle autorità 

pubbliche incoraggiando pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a punto soluzioni volte a 
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semplificare le procedure di approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni interessate dalla transi-

zione giusta;  

 sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in fase di 

pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili. 

Il meccanismo per una transizione giusta 

Il meccanismo per una transizione giusta è uno strumento chiave per garantire che la transizione verso 

un'economia climaticamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Fermo restando 

che il piano di investimenti del Green Deal europeo si prefigge di soddisfare le esigenze di finanziamento 

di tutte le regioni, il meccanismo fornirà un sostegno mirato a quelle più colpite nell'intento di mobilitare 

almeno 100 miliardi di € nel periodo 2021-2027, attenuando così l'impatto socioeconomico della transi-

zione. Contribuirà a generare gli investimenti di cui necessitano i lavoratori e le comunità che dipendono 

dalla catena del valore dei combustibili fossili. Il meccanismo si aggiunge al sostanzioso contributo forni-

to dal bilancio dell'Unione tramite tutti gli strumenti direttamente pertinenti alla transizione. 

Il meccanismo per una transizione giusta consterà di tre fonti principali di finanziamento:  

1. il Fondo per una transizione giusta, per il quale saranno stanziati 7,5 miliardi di € di nuovi fondi 

UE, che si sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. Per 

poterne beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori ammissibili mediante appositi 

piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la Commissione. Dovranno inoltre im-

pegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo re-

gionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari. Ciò dovrebbe 

tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di €, che mobiliteranno a loro volta ul-

teriori investimenti. Il Fondo per una transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle 

regioni: sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e competenze spendibili sul 

mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli incubatori impegnati a creare 

nuove opportunità economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli investimenti a favore della 

transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica; 

2. un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che punta a mobilita-

re fino a 45 miliardi di € di investimenti. Lo scopo è attrarre investimenti privati a beneficio delle 

regioni interessate, ad esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti, e aiutare le econo-

mie locali a individuare nuove fonti di crescita; 

3. uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per 

gli investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che dovrebbe mobilitare investimenti compresi 

tra 25 e 30 miliardi di €. Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli 

investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. La Commissione presen-

terà la relativa proposta legislativa a marzo 2020. 

Il meccanismo per una transizione giusta, tuttavia, non è circoscritto ai finanziamenti. Tramite la piatta-

forma per una transizione giusta la Commissione offrirà assistenza tecnica agli Stati membri e agli inve-

stitori e garantirà il coinvolgimento delle comunità interessate, delle autorità locali, dei partner sociali e 

delle organizzazioni non governative. Il meccanismo per una transizione giusta potrà contare su un solido 

quadro di governance basato su piani territoriali specifici. 

Contesto L'11 dicembre 2019, mossa dall'ambizione di rendere l'UE il primo blocco di Paesi al mondo a 

impatto climatico zero entro il 2050, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo. La transizione 

verso un'economia sostenibile comporta sforzi notevoli sul fronte degli investimenti in tutti i settori: per 

raggiungere gli attuali obiettivi 2030 in materia di clima ed energia saranno necessari investimenti ag-

giuntivi pari a 260 miliardi di € l'anno fino al 2030. 

L’Europa affronta seriamente  
come salvare il mondo! 

COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICATO STAMPA 
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Contesto 

L'11 dicembre 2019, mossa dall'ambizione di rendere l'UE il primo blocco di Paesi al mondo a impatto 

climatico zero entro il 2050, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo. La transizione verso 

un'economia sostenibile comporta sforzi notevoli sul fronte degli investimenti in tutti i settori: per rag-

giungere gli attuali obiettivi 2030 in materia di clima ed energia saranno necessari investimenti aggiuntivi 

pari a 260 miliardi di € l'anno fino al 2030. 

Il successo del piano di investimenti del Green Deal europeo dipenderà dall'impegno di tutti gli attori 

coinvolti. È essenziale che gli Stati membri e il Parlamento europeo mantengano l'alto livello di ambizione 

della proposta della Commissione durante i negoziati sul prossimo quadro finanziario. Altrettanto impor-

tante sarà la rapida adozione della proposta di regolamento sul Fondo per una transizione giusta. 

La Commissione seguirà da vicino e valuterà i progressi compiuti in questo percorso. In quest'ottica orga-

nizzerà un summit annuale sugli investimenti sostenibili rivolto a tutti i portatori di interessi pertinenti e 

continuerà ad adoperarsi per promuovere e finanziare la transizione. La Commissione invita gli investitori 

a trarre il massimo vantaggio dal contesto normativo favorevole e dalla crescente domanda di investimen-

ti sostenibili. Esorta inoltre le autorità ad assumere un ruolo attivo nell'individuare e sostenere questi 

investimenti. 

COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICATO STAMPA 
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I cambiamenti climatici e agricoltura 

Il cambiamento climatico ha un forte impatto sull’agricoltura come dimostrano i dati dell’agen-

zia Europea per l’ambiente (EEA), soprattutto su specifici settori. 

Le mutate condizioni climatiche stanno modificando il panorama agricolo mondiale, per cui de-

terminate aree stanno perdendo la vocazione a produrre certe colture mentre altre aree vicever-

sa l’acquistano.  

Inoltre, il numero di eventi estremi che interessano l’agricoltura è in costante aumento. 

Gli effetti dei cambiamenti climatici mondiali incideranno, oltre che sulle superfici destinate 

all’agricoltura, anche sulla produzione e la qualità dei prodotti agricoli, e quindi sul prezzo e 

sulle modalità di vendita, incidendo così anche sul reddito agricolo. 

La strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici, applicata alla PAC, ha indivi-

duato azioni concrete per favorire l’adattamento del settore agricolo. 

L’agricoltura è definita dagli Stati membri come una priorità per quanto riguarda le strategie 

nazionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Ci sono già misure nazionali basate su 

sistemi di allevamento e di coltivazione a basso impatto ambientale. 

L’adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente sono obiettivi che possono 

essere raggiunti attraverso una serie di misure di gestione del suolo e dell’acqua da parte dell’a-

zienda agricola, ma purtroppo in molti casi non vengono attuate per mantenere il livello di pro-

duttività, per mancanza di risorse adeguate o per conoscenze insufficienti da parte dell’agricol-

tore. 

L’agricoltura è tra quelli maggior-

mente esposti ai cambiamenti del 

clima.  

Mentre alcune tra le conseguenze 

previste potrebbero essere benefi-

che per l’agricoltura in alcune re-

gioni europee, in modo particolare 

le aree nordiche grazie all'allunga-

mento della stagione di crescita e 

ai miglioramenti nelle produzioni 

agricole dovuti a condizioni clima-

tiche più miti, si prevede che 

la maggior parte delle conseguenze sarà negativa, porterà perdite economiche e avverrà in regio-

ni già sotto pressione a causa di fattori socio-economici e ambientali, come la scarsità d’acqua. 

Si ritiene infatti che l'aumento della temperatura riduca le rese e la qualità di molte colture, so-

prattutto cereali e cereali da foraggio. L'incremento delle precipitazioni (in termini di livello, tem-

pi e variabilità) può beneficiare le zone aride e semi-aride, aumentando l'umidità del suolo, ma 

potrebbe aggravare i problemi nelle regioni con eccesso di acqua, mentre la riduzione delle pre-

cipitazioni potrebbe avere l'effetto opposto.  

La variabilità climatica associata all’aumento termico provoca inoltre rischi in aumento di danni 

da gelata e da altre avversità estreme, venti forti, ondate di calore, grandine. 

L’agricoltura per sua natura si adatta alle condizioni climatiche, ma i cambiamenti climatici in 

atto pongono questioni del tutto particolari data la velocità dei cambiamenti rispetto alle capaci-

tà di adattamento degli ecosistemi e l'occorrenza e portata degli eventi fuori norma e con scena-

ri poco prevedibili. 

Francesco Forte 
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I GIOVANI  
PROTAGONISTI 

Crescere e  

salvaguardare l’ambiente. 

Non vogliamo  
la guerra. 

Lavoriamo per la pace. 

Umanitàeuropamondo 
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Abbati scrive al Presidente Conte 

La scuola per educare pedoni e automobilisti 
 

Illustre Presidente Conte,  

i tantissimi incidenti stradali impongono una attenta valu-

tazione! 

Sono troppi ogni giorno che si verificano nelle Citta e sulle 

strade. 

Non possiamo far finte di niente! 

Ci sono situazioni legate alla droga e agli alcolici, senza  

dubbio, molti non rispettano le norme, le regole e i diritti 

degli altri. 

Il problema va affrontato in maniera corretta e urgente, è 

necessaria una maggiore e seria educazione stradale da effettuare nelle scuole.  

Molte volte sono pedoni e  ciclisti coinvolti;  i motociclisti e gli  automobilisti  percorrono 

le strade violando clamorosamente  le regole previste dal codice della strada.  

Tanti, non soccorrono… Mancano i controlli!          

E’ indispensabile, quindi,  rivedere il percorso per ottenere la patente… 

E’ in dubbio che l’esame deve essere più approfondito, il Cittadino che vuole la patente 

di guida deve conoscere perfettamente il codice della strada e le sue regole! 
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Incidenti stradali 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie. 

Blocchiamo questi continui lutti. 

Umanitàeuropamondo 
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO  
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE 

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia   

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul te-

ma: 

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea” 
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione. 

In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati 

membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i 

principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad 

allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’iso-

lamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza 

per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni. 

OBIETTIVI 

• asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea; 

• stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave fede-

rale; 

• far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma - 

per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una 

solida comunità politica; 

• educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensio-

ne delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elabo-

razione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della 

solidarietà. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica 

ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc… 

I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo). 

Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:  
 

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”   
•   indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità 

della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali 

comunicazioni. 

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e 

componenti. 

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020 

all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com 

Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia 

procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare 

gli assegni.  

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e N.1 per studente di una scuola in Italia. 

La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della 

Puglia in Via G. Gentile, 52,Bari o in una Scuola della Puglia. 

A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex 

equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo. 

Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari ed istitu-

zionali. 

Umanitàeuropamondo 
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BANDO BORSE DI STUDIO  

on. avv. FILIPPO CARIA 
Borsa di studio €.1000 (mille): on. avv. Filippo Caria, fondatore dell’Aitef: 

“Giovani e futuro: come incentivare a farli rimanere in Italia o a ritornare”. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2020 per e-mail: 

aitefperilsociale@gmail.com e/o abbatip@pec.it  

Possono partecipare giovani da 18 a 35 anni. 

“Filippo Caria (Roma, 21 giugno 1925 – Napoli, 13 agosto 2015) ha fin dal-

la gioventù militato nelle file dell'antifascismo clandestino ricoprendo l'incari-

co di Segretario Nazionale Giovanile del Partito d'Azione.  

Il Suo forte impegno politico prosegue poi con i Socialisti Democratici di Giu-

seppe Saragat. 

Avvocato e imprenditore agricolo ricopre a Napoli le cariche di consigliere e 

assessore comunale, poi di   consigliere e assessore regionale della Campa-

nia.  

Deputato nella IX legislatura (1983-1987) capogruppo e portavoce del Partito 

Socialista Democratico sempre alla Camera dei Deputati durante la X legisla-

tura (1987-1992). 

Sempre in prima fila nella difesa dei più deboli persegue strenuamente l'u-

nione di tutti i socialisti e a tal fine, tra le sue numerose iniziative: la pubbli-

cazione dei periodici “Democrazia Socialista” e “Umanità Europa”. 

Il sostegno all'Internazionalismo Socialdemocratico anche soprattutto attra-

verso la fondazione dell'AITEF, Associazione da lui voluta e retta come Presi-

dente, per tanti anni, con grande impegno e competenza, per la tutela degli 

Italiani nel mondo con la collaborazione, per moltissimi anni, del Direttore 

dott. Giovanni Ortu, che insieme hanno svolto una importante e costante 

azione a favore degli Italiani all’estero” 
 

Il Comitato di Presidenza esaminerà i lavori a febbraio e proclamerà i 

vincitori, con giudizio inappellabile. 

Sulla base degli elaborati pervenuti, la qualità e l’impegno si assegnerà una 

seconda borsa di studio di € 500 – cinquecento – (somma messa a disposi-

zione dalla Famiglia). 

I vincitori illustreranno i lavori nel corso di due convegni su “Giovani e futu-

ro” che si terranno in due capoluoghi di Regione. 

Umanitàeuropamondo 
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