
 

APPELLO PER LA COSTITUZIONE 

FEDERALE EUROPEA 

 

L’Aiccre Puglia invita tutti i 
Comuni ed ogni ente locale 
territoriale ad organizzare 
entro ottobre 2002 una con-
venzione cittadina europea 
oppure un consiglio comunale 
allargato ai cittadini ed alle 
loro associazioni rappresenta-
tive, al fine di discutere e 
diffondere il Manifesto appello 
che pubblichiamo in questa 

pagina.  

Particolare impegno occorre 
porre nel coinvolgere i giovani 
e gli studenti. Occorre una 
mobilitazione straordinaria sul 
tema della Costituzione Euro-
pea che principalmente i Co-

muni possono sostenere. 

 Il documento appello va in-
viato a Giscard d’Estaing e a 

Berlusconi.  

L’occasione potrebbe essere 

sfruttata anche per discutere 
il tema della riforma federali-
sta in Italia e l’adeguamento 
degli Statuti sia degli enti ter-

ritoriali che della regione. 
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Nei principi generali degli Statuti della Regione e degli 
Enti locali sarebbe opportuno inserire il concetto di siste-
ma dei poteri regionali e locali che, solidalmente ed in 
base al principio di sussidiarietà, opera per la costruzio-
ne di un sistema federale, dalle autonome comunità a 
misura d’uomo agli Stati Uniti d’Europa.. 

In questo concetto s’inserisce il sottosistema infraregio-
nale, il Senato delle regioni ed il Senato degli Stati a li-
vello europeo, con la sottolineatura che un sistema fe-
derale deve avere un carattere di organicità, senza 
soluzione di continuità alcuna. ( In questo c’è la diffe-
renza tra il nostro sistema federale vero e le sue scim-
miottature o falso federalismo!) Per es. non è pensabile 
che la regione si preoccupi del Senato delle regioni 
e poi classifichi il Consiglio delle autonomie locali 
ad organo consultivo. Né è pensabile che le regioni, 
ove ci fosse il Senato delle regioni, contestualmente in-
sistano nella formalizzazione della loro presenza a livel-
lo europeo, dove ci dovrebbe essere invece il Senato 
degli Stati.  

Circa il sottosistema infraregionale, oltre al Consiglio 
delle autonomie, dotato di competenze specifiche, si do-
vrà valutare l’opportunità di creare a livello provinciale 
un soggetto istituzionale rappresentativo dei Comuni, 
capace di incidere sulle azioni della Provincia che diret-
tamente incidano sulle competenze dei  comuni medesi-
mi. 

L’Aiccre Puglia ha avuto sin dalla 
sua costituzione uno stretto legame 
con l’associazione greca dei comu-
ni e degli enti locali greci. 

Risale agli anni 90 il primo scam-
bio di collaborazione da cui nac-
que la conferenza italo-greca che è 
giunta alla sua nona edizione, assu-
mendo uno scenario più vasto fino 
ad allargarsi ai paesi del mediterra-
neo, trasformandosi in Conferenza 
internazionale dei paesi gemellati 
del Mediterraneo. 

L’ultima edizione si è svolta nella 
scorsa primavera a Taranto. E’ 
stato in quella sede che su richiesta 
dei dirigenti dei Comuni dell’Atti-
ca si è voluto rinsaldare il rapporto 
di amicizia e di collaborazione tra i 
nostri Comuni e quelli della Gre-
cia. In quella sede è stato firmato 
un nuovo protocollo di collabora-
zione, individuando in tre filoni la 

prossima azione di collaborazione: 

 Attività delle amministrazioni 
comunali(azioni culturali, 
tutela dell’ambiente, politica 
sociale) 

 Scambio di opinioni intorno ai 
nuovi fenomeni riguardanti 
l’ambiente, i flussi migratori 
nel Mediterraneo, la xenofo-
bia, il razzismo 

 Iniziative riguardanti le nuove 
collaborazioni, specie quelle 
tra università di Puglia e Atti-
ca. 

Per discutere di tali problematiche si 
è stabilito di far incontrare le delega-
zioni sia in Grecia che in Italia. 

L’incontro in Grecia è previsto dal 
3 all’8 settembre prossimo, mentre 
l’arrivo dei greci è stato stabilito in 
Puglia dal 3 al 7 dicembre 2002. 

La delegazione pugliese sarà com-
posta dai membri l’esecutivo re-
gionale e dai rappresentanti degli 
enti locali, soci dell’Aiccre, dei 
vari livelli ed aree geografiche, 
oltre a docenti universitari. Sono 
previste visite ad Atene, 
N.Psichicò, N Halkidona, Villia, 
Eleusi, isola di Idra. 

La collaborazione è premessa per 
scambi di gemellaggio e presenta-
zione di progetti europei bi e/o 
multilaterali.  
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“La linea di divisione fra partiti  
progressisti e partiti tradizionali 
cade ormai non lungo la linea 
formale della maggiore o mino-
re democrazia, del maggiore o 
minore socialismo da istituire, 
ma lungo la sostanziale nuovis-
sima linea che separa quelli che 
concepiscono come fine essen-
ziale della lotta  quello antico, 
cioè la conquista del potere poli-
tico nazionale, e quelli che ve-
dranno come compito centrale 
la creazione di un solido Stato 
internazionale” 

IL MANIFESTO DI VENTO-
TENE 

Altiero Spinelli, 1941 



 

 

 

Vicepresidente: Giuliano Amato(PSE) 

Rappresentanti del Parlamento Euro-

peo: 

Cristiana Muscardini (UEN) 

Antonio Tajani (PPE) 

Elena Paciotti (PSE) supplente 

Rappresentanti del Parlamento italia-

no: 

Marco Follini (UDC) 

Lamberto Dini (Margherita) 

A seguito della decisione assunta a 
Laeken dai 15 dell’Unione Europea è 
stata costituita una Convenzione il 
cui scopo è di discutere dell’avvenire 
dell’Europa. Ad ogni Paese sono stati 

assegnati un numero di componenti. 

La convenzione è presieduta da Vale-
ry Giscard d’Estaing, già presidente 
della repubblica francese ed attual-

mente Presidente del CCRE 

I membri italiani sono: 

Valdo Spini (DS Ulivo) supplente 

Filadelfio Basile (F:I:) supplente 

Rappresentante del Governo italiano: 

Gianfranco Fini (AN) 

Francesco Speroni(Lega) supplente 

Osservatori: 

E.Gabaglio(sindacati), C.Martini
(comitato regioni), M.Bresso

(comitato regionbi) supplente 

 

Titolo brano interno 

Iniziativa dell’Aiccre per i piccoli comuni 

MEMBRI ITALIANI DELLA CONVENZIONE 

EUROPEA 

costruiamo 

l’Europa 

dei cittadini: 
promuovi un 
gemellaggio 
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La Direzione regionale dell’Aiccre ha ripreso una 

iniziativa sulla necessità di un intervento della 

Regione Puglia per incentivare i piccoli comuni a 

promuovere i gemellaggi, uno dei mezzi più efficaci 

per costruire e rafforzare l’Europa dal basso. 

Si sa che promuovere un gemellaggio, nonostante 

l’aiuto comunitario e il coinvolgimento della 

popolazione, non sempre è possibile ai piccoli 

Comuni per ragioni economico-finanziarie. Da qui è 

nata l’iniziativa di sollecitare la nostra Regione a 

varare una legge o un provvedimento regolamentare, 

nell’ambito delle leggi vigenti, al fine di venire 

incontro a quei Sindaci che hanno la volontà di 

affrontare serenamente un rapporto di collaborazione 

con paesi e comuni europei o di Paesi prossimi 

all’ammissione in Europa. 

Altre regioni, come la Lombardia e l’Emilia, hanno 

già attuato quella che era stata una nostra intuizione: 

qui non ancora realizzata. 

Confidiamo nell’attenzione e nella riconosciuta 

sensibilità del Presidente Fitto ai problemi della 

costruzione di un’Europa democratica basata sui 

cittadini e restiamo in fiduciosa attesa. 
 

A lato la lettera al Presidente Fitto. 

 

Coloro che volessero iniziare un percorso di gemellaggio e non 

conoscono gli strumenti per promuoverlo sono invitati a 

rivolgersi alla nostra Federazione Aiccre regionale—Bari 

corso Vittorio Emanuele, 68—Tel. 080.5772315 Fax 5772314 

Ricordiamo che la prima cosa è l’individuazione del Comune 

da gemellare, poi le ragioni che spingono al gemellaggio. Dopo 

vengono le questioni finanziarie, organizzative e quindi il 

progetto. 

Non perdetevi d’animo! 

E’ una gran bella cosa avere rapporti e collaborare con chi è 

lontano e magari diverso da noi. 

Oggi le distanze non sono più un problema! 

L’Europa è anche questo! 

 

 



            multiìculturale. 

L’Aiccre esercita l’azione di proposta e 
una continua pressione democratica 
sulle istituzioni europee anche tramite il 
Congresso dei Poteri locali. 

A Bruxelles presso la Commissione 

euopea l’Aiicre ha costituito un ufficio a 

disposizione di tutti gli enti associati 

Quote associative annuali: 

Lire 150.000 fisse annue 

Per tutti i comuni, le province, le C.M. e 
poi  

 Comuni –lire 35 per abitante 

 Province—lire 20 per abitante 

 Com.Mont. –lire 15 per abitante 

 Regione - lire 15 per abitante 

Soci individuali—lire 50.000 

Possono iscriversi come soci individuali—
con domanda da inoltrarsi  alla Federa-
zione regionale dell’Aiccre—i consiglieri 
regionali, provinciali, comunali e di C.M. 
in carica o che abbiano già ricoperto tale 
incarico e che continuino a svolgere parti-
colare impegno nell’area delle autonomie 
locali. 

Le quote associative dei Comuni e delle 
province aderenti all’Aiccre
(cod.fisc.80205530589) vengono riscosse 
tramite ruoli: A tal fine deve essere comu-
nicato all’Ufficio amministrativo dell’asso-
ciazione il “numero contribuente”(indicato 
in alto a destra nella cartella esattoriale). 
Le regioni e gli altri Enti debbono effettua-
re versamenti mediante accredito su con-
to bancario n. 300008, intestato all’Asso-

Pres. Prov. Torino 

Giovanni Orsenigo—cons. reg. Lom-
bardia 

Franco Punzi—socio individuale 

Nazareno Salerno sindaco di Serra 
San Bruno 

Segretario generale—Fabio Pellegri-
ni—cons. com. di Rapolano Terme 

V.Segretari gen.aggiunti: Roberto Di 
Giovan Paolo—socio individuale 

Michele Scandroglio—socio indivi-
duale 

 

DIRIGENZA REGIONALE PUGLIA 

Presidente: Ennio Triggiani—
V.Presidente Amm. Prov. Bari 

V.Presidente: Lorenzo Bisceglie—
cons. com. Mattinata 

Segretario generale: Giuseppe Vale-
rio—socio individuale 

Tesoriere: Giuseppe Abbati—socio 
individuale 

 

 

Si aderisce all’Aiccre con una delibera di Giunta o 

di Consiglio 

VIA LELARIO 9 - S.Ferdinando di P.(FG) 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

Tel                                               

Fax 

E-mail:  

IL NOSTRO IMPEGNO PER S.FERDINANDO  
. 

 

FEDERAZIONE 

PUGLIESE DEL CCRE—

SEZIONE ITALIANA 

Email: petran@tiscalinet.it 

CHE COS’E’ L’AICCRE 
L’AICCRE  è la sezione italiana del CCRE 
(Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa). 

Costituito a Ginevra nel gennaio 1951, il CCRE 
raggruppa gli amministratori di oltre 100.000 Enti—
Comuni, Regioni, province , comunità montane, Enti 
intermedi—di 26 paesi e di Israele. 

Dal primo gennaio 1991 è la sezione italiana della 
IULA (International Union of Local Authorities). 

FINALITA’ DELL’AICCRE 

L’Aiccre ha la sua forza grazie allla militanza in esso 
di tutti i livelli delle autonomie, dal Comune alla Re-
gione. 

Obiettivi: 

 Promuovere e coordinare le iniziative dei 
Poteri locali per la costruzione dell’Unità 
politica europea in forma federale 

 Promuovere iniziative di reciproca 
conoscenza e di collaborazione di 
scambi e gemellaggi dei poteri 
locali e regionali dei diversi Paesi 
d’Europa; 

 Assicurare ai Poteri locali e re-
gioinali un servizio di informazio-
ne degli amministratori eletti e di 
assistenza ad attività volte ad 
utilizzare i programmi e i relativi 
progetti, previsti dalla Unione 
Europea; 

 Promuovere e favorire, in una 
prospettiva federalista, iniziative 
di pace, di collaborazione fra i 
popoli, di sviluppo e di impegno 
per debellare la fame ed il sotto-
sviluppo nel mondo; 

 Rispettare e sostenere le legitti-
me aspettative dei gruppi minori-
tari etnici e linguistici nel conte-
sto di un’Europa plurietnica e  

ciazione Italiana per il Consiglio dei Co-
muni e delle Regioni d’Europa, presso 
Istituto Bancario San Paolo di Torino—
sede di Roma. 

L’Aiccre ha sede nazionale in Roma, 
Piazza di Trevi n. 86—
tel.06.6994400461 Fax 06.6793275 

Sito web: www.aiccre.it 

Copia della delibera di adesione va in-
viata oltre che alla sede di Roma anche 
alla sede regionale in Bari in corso 
Vittorio Emanuele n. 68 

Tel.080.5772315 Fax 080.5772314 

Oppure Via 4 Novembre 114—71046 
S.Ferdinando di P.(FG) 

Telefax 0883.621544 

Cell. 333.5689307 

Email: petran@tiscalinet.it 

 

DIRIGENZA NAZIONALE AICCRE 

Presidente: Raffaele Fitto –Presidente 
Regione Puglia 

V.Presidente vicario: Nello Musumeci—
pres.Provincia di Catania 

V.Presidenti: Mercedes Bressso—


