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Le macroregioni del Mediterraneo sono indispensabili e urgenti
DI Peppino ABBATI
È veramente strano che, nonostante le numerose sollecitazioni al Governo e al Parlamento
in merito alla costituzione della Macroregione
del Mediterraneo, non appaiono notizie!
Il Parlamento europeo già nel 2008, compresa
l’esigenza di aiutare il Mediterraneo, costituì un
organismo: la “Unione del Mediterraneo”; nel
2011 le Commissioni del PE e nel 2012 il Parlamento europeo auspicavano la realizzazione
delle Macroregioni del Mediterraneo!
Chiediamo che l’Europa dopo 6 anni attui finalmente quanto annunciato!
Condividiamo le valutazioni e chiediamo che
si facciano subito!
Constatato che scrivere non serve, gridiamo
ancora più forte; scendiamo in piazza per chiedere e pretendere il rispetto degli impegni!
SEI ANNI SONO TROPPI.
Le altre macroregioni sono state realizzate in
due anni.
La situazione si aggrava sempre più e il Mediterraneo si è trasformato in un cimitero!
Clandestini e profughi aumentano e l’Europa
non è stata finora capace di trovare una soluzione condivisa!
Perchè tanto tempo? Al silenzio rispondiamo
con la mobilitazione.
A Torino sono scesi in piazza per dire si alla
Tav. Anche noi, quindi, dobbiamo mobilitarci
per il Mediterraneo. Denunciamo che altri si
stanno organizzando per invadere l’Africa!
L’Europa è bloccata, l’Italia è divisa tra il verde
e il giallo, tra il si e il no!
Noi non scegliamo il colore, ma sollecitiamo
l’attuazione, anche perché non servono risorse,
anzi è un investimento per l’Italia, l’Europa e
tutto il Mediterraneo.
Vogliamo crescere e costruire un’Italia più forte, quindi i cittadini devono diventare protagonisti e scendere in piazza per chiedere a gran
voce l’attuazione della Macroregione del Medi-

terraneo.
Ma perché ci battiamo? Perché vogliamo la Macroregione?
“Le macroregioni sono “nuove forme rafforzate”
di governo della Unione Europea, “perché facilitano il consenso su temi di interesse comune,
tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad una stessa area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”.
Le macroregioni Europee già costituite sono
quella del Baltico (per preservare le aree naturali e la biodiversità, anche la pesca, fare della
regione un modello di navigazione pulita); quella
del Danubio (per creare e migliorare collegamenti, stimolare la prosperità e proteggere l’ambiente); la Macroregione Adriatico-Ionica (per la
"crescita blu", la connettività terra-mare, dell'energia, la protezione dell’ambiente e del turismo
sostenibile, l'attrattività, la competitività settori
destinati a stimolare la crescita economica);
quella Alpina (per promuovere la mobilità, la
gestione delle risorse energetiche, il sostegno
alle piccole e medie imprese e la tutela ambientale in un contesto tra i più innovativi e competitivi dell’area continentale).
Il nostro obiettivo è la costituzione della Macroregione del Mediterraneo che non ha confini
definiti; è un “piano d’azione” volto ad affrontare le sfide comuni che prevede la partecipazione delle Autorità regionali e locali alle politiche
di cooperazione europea per i sistemi energetici, la ricerca scientifica e l’innovazione, la cultura, la tutela ambientale, lo sviluppo economico e sociale, la connettività territoriale, la mobilità urbana sostenibile. etc.
Il Presidente della Regione Sicilia, l’on. Musumeci, nel corso di un convegno a Milazzo ha
ascoltato le nostre proposte (nascita delle Macroregioni del Mediterraneo e collegamenti tra
l’Europa, la Sicilia e l’Africa) e si è riservato di
decidere.
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Responsabilità: doveri, democrazia!
Di Giuseppe ABBATI
Hanno programmato di vincere
rompendo tutto…
Un‟azione forte per conseguire
una affermazione nelle prossime
competizioni elettorali.
Gli Italiani hanno votato per il
cambiamento! Il cambiamento che
abbiamo bisogno è diverso: è indispensabile, infatti, una politica
espansiva; le risorse aggiuntive
devono servire per investire veramente nel futuro aumentando gli
investimenti pubblici e privati, in
particolare: sui giovani, la ricerca,
l‟innovazione, lottare contro gli
sprechi e l‟evasione, eliminare la
corruzione e il clientelismo. Vogliamo il cambiamento per la crescita, meno assistenza e più investimenti per il futuro, non per stare fermi!
Molti Italiani ritengono che l‟Europa sia fonte di disastri, specie,
dopo la bocciatura del bilancio
presentato dal Governo.
È un attacco all‟Europa che qualcuno ha sognato, disegnato e costruito. È incredibile, però, constatare il silenzio di tanti. È stata
realizzata l‟Unione Europea che
ha garantito la pace e consentito a
molti Paesi di crescere e di migliorare la qualità della vita, i risultati
sono visibili, basta visitare le grandi città e le capitali!
Sul sito dell‟Europa, inoltre, sono
pubblicati i bandi e i finanziamenti
diretti che la Commissione mette
a disposizione, tantissime opportunità e anche doveri, concordati,
regole precise da rispettare. È una
novità?
Non credo! Sono norme giuste
per una Comunità che vuole crescere nell‟ordine e nella democrazia: doveri, nella libertà e in democrazia!
Alcuni Italiani vogliono essere
liberi di evadere e aggirare le leggi,
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ma non si può.”Dura lex sed lex”.
A molti non piace .. Noi dell‟Aiccre Puglia siamo convinti che bisogna onorare le regole che abbiamo scritto.
Per l‟Europa è un dovere per i
Cittadini!
Rivolgiamo un appello ai nostri
concittadini ad osservarle, è un
delitto infrangere questo meraviglioso scenario che abbiamo concorso a realizzare!
È un grave errore attendere che
l‟Europa ai sensi dell‟art. 126 del
Trattato
sul
funzionamento
dell‟Ue, condanni l‟Italia.
Oggi nell‟epoca della globalizzazione non possiamo tornare indietro, dobbiamo invece concorrere a
costruire la nuova Europa.
Non dobbiamo farci incantare dal
miraggio di un pugno di… dollari
o peggio di debiti, che continuano
ad aumentare sempre più!
Abbiamo l‟obbligo di parlare senza nascondere la verità. Non è
l‟Europa che sbaglia, siamo noi
che non rispettiamo le direttive ed
operiamo male per ottenere qualche voto in più alle prossime elezioni!
Un solo esempio: i tanti soldi che
l‟Europa mette a disposizione,
come è noto, molti, non vengono
utilizzati! Perché? È colpa dell‟Europa??
Possiamo fare finta di nulla? Dobbiamo denunciare il disegno che è
evidente.
Non è, certamente, l‟Europa che
abbiamo sognato, noi volevamo
l‟Europa politica non quella economica, per questo dobbiamo
continuare a operare per costruire
subito l‟Europa Federale.
L‟Aiccre Puglia da tempo ha elaborato delle proposte da adottare
subito!
Strano, chi deve agire è fermo,
come paralizzato, mentre dovreb-

be coinvolgere,
mobilitare
le strutture,
gli
iscritti e
diffondere la verità e salvare la democrazia! Dobbiamo far capire ai Cittadini qual è
la verità!
Non possiamo restare fermi e zitti, ma dobbiamo far conoscere la
verità.
Noi meridionali dobbiamo essere
ancora più attenti e presenti, cercare di guadagnare il tempo perso
e utilizzare tutte le opportunità!
Infatti, la nuova iniziativa che il
Veneto e la Lombardia, seguite
cautamente dall‟Emilia Romagna,
hanno intrapreso, sulla base di
quanto previsto dalla Costituzione, per ottenere maggiore autonomia e maggiori entrate, ci preoccupa molto!
Le altre regioni sono ferme! Perché?
L‟Aiccre Puglia invita le Regioni,
specie quelle del Sud, ad incontrarsi per avviare un‟azione comune non solo per chiedere la maggiore autonomia (per non perdere
un‟altra occasione di crescita), ma
anche per sollecitare l‟attuazione
delle macroregioni del Mediterraneo, indispensabili per affrontare
e risolvere molti problemi e tra i
tanti quello migratorio!
Perché stare fermi se altri agiscono decisi e si mobilitano?
Un appello, quindi, all‟ MFE e
all‟Aiccre a discutere e diffondere
la verità! È un impegno al quale
non possono sottrarsi, devono
subito coinvolgere i Presidenti
delle Regioni, i Sindaci e gli iscritti
ad operare per salvare l‟Europa, la
libertà e la democrazia!
Segretario generale aiccre puglia
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DIRIGENZA AICCRE PUGLIA
PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Valerio
già sindaco
Vice Presidente Vicario
Avv. Vito Lacoppola
comune di Bari
Vice Presidenti
Dott. C.Damiano Cannito
Sindaco di Barletta

Prof. Giuseppe Moggia
già sindaco
Segretario generale
Giuseppe Abbati
già consigliere regionale
Vice Segretario generale
Dott. Danilo Sciannimanico
Assessore comune di Modugno
Tesoriere

Dott. Vito Nicola De Grisantis
già sindaco
Collegio revisori
Presidente: Mario De Donatis
(Galatina),
Componenti: Ada Bosso
(Altamura), Giorgio Caputo (
Matino), Paolo Maccagnano (
Nardò), Lavinia Orlando(Turi)

prossime scadenze da ricordare:
Strand 1 - Memoria Europea
Scadenza per la presentazione delle candidature:
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica
Gemellaggio fra città
Scadenza per la presentazione delle candidature
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
Reti di città
Scadenza per la presentazione delle candidature:
1 marzo 2019, ore 12 (mezzogiorno)
1 settembre 2019 ore 12 (mezzogiorno)
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L’AICCRE PUGLIA SCRIVE AL GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELLA MACROREGIONE DEL MEDITERRANEO (lettera del segretario generale ABBATI)
Bari, 05.11.2018 prot.110
Al prof. Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri
E p.c. Alla sen. Barbara Lezzi Ministro del Sud
Al prof. Enzo Moavero Milanesi Ministro Affari Esteri e Cooperazione
All’on. dott. Danilo Toninelli Ministro trasporti e infrastrutture
Ai signori Presidenti delle Regioni
Oggetto: Macroregioni del Mediterraneo, attuazione
Signor Presidente del Consiglio,
nel contratto di Governo non si parla di macroregioni; in Europa operano già: la Macroregione del Mar Baltico (EUSBSR), adottata dal
Consiglio europeo nel 2009, che raggruppa otto Stati membri; del Danubio (EUSDR),
istituita nel 2010, nove Stati membri dell’UE e cinque Paesi extra-UE; la Adriatica e
Ionica (EUSAIR), nata nel 2014, che coinvolge 8 paesi di cui 4 stati membri Ue e 4
non membri; la Alpina (EUSALP), istituita nel 2015, che coinvolge 5 paesi membri UE
e 2 non appartenenti.
Le macroregioni del Mediterraneo, invece, non sono state ancora avviate nonostante
siano state previste otto anni fa.
Sono importanti ed è una scelta strategica fondamentale per la crescita e lo sviluppo
economico, per spostare il baricentro dell’Europa verso il Sud, per ridurre il divario
esistente in Italia, per aiutare i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e per affrontare il drammatico e difficile problema migratorio (come è riportato nella risoluzione del
Parlamento Europeo del giugno 2012).
Non possiamo più attendere, è assolutamente indispensabile il Suo intervento.
Sottopongo alla Sua cortese attenzione una breve cronistoria documentata a sostegno
della necessità di intervenire con urgenza:
2008 - vertice di Parigi per il Mediterraneo, l'UE, “riconoscendo il ruolo particolarmente significativo del Mediterraneo, decide di migliorare la cooperazione e crea un
meccanismo permanente denominato: “Unione per il Mediterraneo”
2010 - “Dichiarazione di Palermo “, 20 Stati con i rappresentanti della Lega Araba,
della Commissione Ue, del Comitato delle Regioni, del CRPM (Conferenza
delle regioni marittime) chiedono di realizzare la Macroregione del Mediterraneo
(allegato 1)
2011- parere delle Commissioni del Parlamento Europeo Esteri, Sviluppo Regionale,
Pubblica Istruzione e cultura (allegato 2)
2012 - risoluzione del Parlamento Europeo (allegato 3)
Il C.E.S.E. - Comitato economico e sociale europeo - condivide la esigenza di realizzare
la macroregione e suggerisce di farne due (una occidentale e una orientale (allegato 4)
Segue alla successiva
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2014 - Nel programma del semestre europeo a guida Italiana Luglio/Dicembre 2014 si
ribadisce e sottolinea, più volte, l’importanza della politica macroregionale.
2018 - 7 aprile Forum sulla “Macroregione mediterranea Centro-Occidentale”
presso l’Università di Messina, è stata sottolineata unanimemente l’esigenza di realizzare le Macroregioni del Mediterraneo e di avviare senza indugi la progettazione di
ponti o tunnel che colleghino l’Europa alla Sicilia e all’Africa; si costituisce un Comitato per richiamare l’attenzione del Governo, del Parlamento e delle Regioni ( allegato
5)
L’Aiccre Puglia, convinta assertore della politica macroregionale, dell’importanza di effettuare i gemellaggi tra Città e i GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
regolamento 1082/06) utili per giungere quanto prima alla costituzione della Europa
politica, federale decide di aderire al Comitato e sollecita i parlamentari, le Regioni e le
Università a partecipare.
Il sen. Pittella presenta un’interrogazione a risposta scritta (allegato 6)
29 ottobre Milazzo - Convegno su Macroregione del Mediterraneo con l’on. le Nello
Musumeci Presidente della Regione
Mozione al Consiglio Regionale della Puglia per sollecitare la nascita della Macroregione del Mediterraneo (allegato 7)
L’Aiccre Puglia predispone lo statuto per dare vita all’Associazione Europea per il
Mediterraneo (costituita il 29 ottobre a Milazzo: L'associazione si propone di sollecitare
la nascita e lo sviluppo delle Macroregioni del Mediterraneo e il rilancio del Sud dell’Europa e del Mediterraneo. Art.3 dello statuto)
Signor Presidente perché continuare ad attendere? Sono trascorsi oltre otto anni
mentre per alcune macroregioni sono stati sufficienti solo due anni per la loro attuazione. Le quattro macroregioni operano con risultati soddisfacenti, quindi, insistiamo e
sollecitiamo la nascita! È assolutamente necessaria!
Non servono risorse si potranno, infatti, utilizzare i finanziamenti dell’Europa per progetti
innovativi e strategici e per i collegamenti stabili tra l’Italia e la Sicilia e l’Africa (anche in considerazione del consenso emerso in questi giorni sulla realizzazione del ponte per collegare la
Calabria alla Sicilia e ancora più importante e straordinario voler costruire un collegamento
tra la Sicilia, Pantelleria e la Tunisia, visto che è stata annunciata la progettazione di un tunnel tra il Marocco e Gibilterra).
La Macroregione mediterranea non ha confini definiti; è un “piano d’azione” volto ad affrontare
le sfide comuni. È una struttura di governance multilevel che prevede la partecipazione delle
Autorità regionali e locali alle politiche di cooperazione europea per i sistemi energetici, la ricerca scientifica e l’innovazione, la cultura, la tutela ambientale, lo sviluppo economico e sociale, la connettività territoriale, la mobilità urbana sostenibile, etc. Il segreto per crescere e
uscire dalla crisi è innovare! Una grande rete, in linea con la strategia dell’UE, con la capacità
di dare un apporto significativo allo sviluppo del Sud e del Mediterraneo
Confido molto nella Sua disponibilità, quella dei Ministri e dei Presidenti delle Regioni. È, infatti, una scelta indispensabile, anche, per ridurre i flussi migratori, per il rilancio del Sud,
beneficiando delle grandi risorse dell’Africa (la Cina ha già iniziato a invaderla) e per attrarre
i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto il recente ampliamento del canale di Suez.
Grazie per l’attenzione e, in attesa di conoscere le Sue determinazioni, Le porgo cordiali saluti
Giuseppe Abbati
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L’OBIETTIVO È OPERARE PER CRESCERE, PROGREDIRE E DIVENTARE UGUALI

“Macroregione Mediterraneo”
UN SOGNO!
“La nuova Europa”
Di Giuseppe Abbati
Un saluto dalla Puglia Regione Europea del Mediterraneo!
Sogniamo? la Macroregione?
No! ..chiediamo che si faccia immediatamente!
GRIDIAMO che abbiamo atteso troppo.
Molti dormono!
Sono ciechi non vedono che siamo fermi o peggio
La macro ALPINA è stata realizzata in due anni
Noi aspettiamo da SEI anni a dire poco
Sono troppi non possiamo indugiare oltre chiediamo alle
Istituzioni di rompere gli indugi, agire e chiedere la nascita della macro regione del Mediterraneo che sposterà il
baricentro verso il SUD per aiutarlo ad uscire dalla crisi
dalle discriminazioni, dai soprusi… utile a ridurre l’esodo
Si parla dal 2009…. nel 2010 “la dichiarazione di Palermo”, “Uniti dal Mediterraneo”, sottoscritta da 20 Paesi,
che aspettano da 8 anni di essere coinvolti cioè: Algeria,
Arabia Saudita, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia,
Giordania, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Palestina, Romania, Siria, Spagna, Tunisia, Turchia e
rappresentanti della Lega Araba, presenti i rappresentanti
della Commissione Ue, del Comitato delle Regioni,
del Crpm (Conferenza delle regioni marittime). Il V. Presidente Arnao promise a Messina il 7 aprile che avrebbe
organizzato un incontro e invitato tutti. Nel 2011 le Commissioni del PE esteri, sviluppo regionale, cultura e istruzione (del 2.3.2012 molto interessanti i suggerimenti)..
La risoluzione del Parlamento Europeo del 2012
Il parere del C.E.S.E “ La macro strategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie sub regionali, una per il
Mediterraneo orientale e l’altra per quello occidentale)
deve puntare a trasformare la regione in uno spazio veramente all’avanguardia in termini di scambi commerciali,
turismo, civiltà, idee, innovazione, ricerca e istruzione,
convertendola in una regione di pace ai fini dello sviluppo e della prosperità sociale…”
Ancora nell’incontro di Vilnius del 2013
Il Parlamento europeo ( il 3 luglio 2013) suggerisce alla
Commissione di coordinare un processo di riflessione e di
concertazione per le strategie macro regionali future, individuando ed elaborando una “mappa previsionale delle
macroregioni europee“, frutto di un’ampia concertazione
con le regioni e gli Stati membri interessati, priva di carattere vincolante e che potrà evolvere in funzione delle
dinamiche locali. Con riferimento all’area mediterranea,
il Parlamento europeo sollecita la Commissione ad agire
per l’attuazione di strategia macro regionale specifica,
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basandosi sull’esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti ed
associando i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla
fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo
lo strumento finanziario di vicinato e di partenariato. Ad
avviso del Parlamento europeo, nell’area del Mediterraneo sono individuabili tre specifiche strategie macroregionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriaticoionica e Mediterraneo orientale– e i principali interventi
dovrebbero essere mirati alla cooperazione su progetti
specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e l’innovazione, le reti per la cultura, l’istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la
tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la
sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino
dall’inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca
illegale, attraverso la creazione di una rete integrata di
sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento della buona governance e una
pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire
la creazione di posti di lavoro.
……il regolamento 1082 del 2005 sui GECT uno strumento ottimo per coinvolgere gli stati confinanti non utilizzato o molto poco nel sud e per usare i finanziamenti
Ue…..
Qualcosa si muove: il sen. Pitella (che ha aderito al Comitato insieme ad altri) ha presentato una interrogazione
che chiede tra l’altro:” quali misure, nelle more della costituzione della Macroregione del Mediterraneo CentroOccidentale, si intendano mettere in atto al fine di veder
coinvolto il nostro Paese e le sue imprese nella ideazione,
progettazione e realizzazione delle infrastrutture di collegamento dei Paesi nordafricani con l’area europea, anche
in considerazione della programmazione delle risorse
dell’UE nel quadro delle grandi reti transeuropee
Al Presidente Musumeci chiediamo di essere il protagonista e di dare il via a questa grande mobilitazione …. Di
essere in prima fila noi lo seguiremo in questa azione che
può definire il riscatto del Sud
Dobbiamo essere decisi e animati dal desiderio di aiutare
coloro che hanno bisogno
Vogliamo subito la macroregione del Mediterraneo.
Siamo convinti che ci aiuterà ad uscire dalla crisi ed aiuterà i paesi dell’Africa.
Possiamo fermare il flusso migratorio? Non è possibile!
Possiamo dire no ad un bambino che è nel mare senza
nessuno…. è solo!
Si può dire no. Si, se abbiamo creato le condizioni per
farlo vivere, non dico bene ma… nel suo Paese.
AICCREPUGLIA NOTIZIE
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Non possiamo più stare zitti dobbiamo chiedere con forza il cambiamento un Presidente
eletto, una Europa federale, cioè gli Stati uniti
d’Europa
Dobbiamo parlare con i giovani e spiegare
perché c’è bisogno di EUROPA e che bisogna andare a votare e saper scegliere. E’ indispensabile un’ Europa efficiente e democratica ..Dobbiamo contrastare la logica di buttarla
giù.. Abbiamo assoluto bisogno d’Europa
La Cina sta invadendo il mondo da soli non
riusciamo a competere o contrastare.
Non facciamoci ammaliare da facili promesse
E’ vero sogno…. una sola squadra Europea
alle olimpiadi, così i giovani capiranno certamente di essere cittadini dell’Europa…
Una sola ambasciata nei vari paesi del mondo
così tutti comprenderanno che siamo cittadini
di una sola grande nazione.
Un sogno! Noi lavoriamo da 60 anni per realizzare l’Europa federale… speriamo che qualcuno miope e egoista
non dissolva questo grande obiettivo: operare insieme
per crescere, progredire e diventare uguali nel benessere,
nell’amore e nella fraternità!
Abbiamo bisogno caro Presidente del Tuo aiuto!
E’ un bellissimo sogno.
Tu puoi farlo diventare realtà! Chiediamo il rispetto degli
impegni!
Ricordo Moro: “nessuno è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa o nel Mediterraneo, poiché l’Europa intera è nel Mediterraneo”. Un’Europa come una “comunità
allargata”, aperta alla collaborazione, alla solidarietà e
dialogo.
Moro era impegnato seriamente alla questione meridionale.
Queste macroregioni potranno aiutare i SUD a diventare
protagonisti! l’incontro tra Città Regioni popoli aiuterà a
realizzare incontri, gemellaggi, Gect e a preparare l’Europa unita Il futuro dell’Italia è in Europa e nel Mediterraneo.
Sicuri di questo abbiamo realizzato un Comitato ed oggi
l’Associazione Europea del Mediterraneo e invito l’on.
Musumeci a partecipare.
Da Matera città Europea della cultura e Palermo Città
Italiana della Cultura l’appello al riscatto del Mezzogiorno a realizzare gemellaggi tra città, i Gect, le macro regioni del Tirreno e Mediterraneo per rafforzare la colla-
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borazione e l’amicizia tra i popoli e la vera nascita
dell’Europa federale per far crescere le nostre Comunità.
Un cammino non facile impegnativo!
Non è un sogno! è realtà se proseguiremo con l’entusiasmo, passione e la capacità che abbiamo dimostrato in
questi mesi coinvolgendo Città e Regioni Europee! Questo è il compito dell’Associazione che nasce oggi! Ancora: La nuova iniziativa che il Veneto e la Lombardia,
seguite cautamente dall’Emilia Romagna, hanno intrapreso, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione,
per ottenere maggiore autonomia e maggiori entrate.
Le altre regioni sono ferme! Perché!
L’Aiccre Puglia invita le Regioni, specie quelle del Sud,
ad incontrarsi per avviare un’azione comune non solo per
chiedere maggiore autonomia
( per non perdere un’altra occasione di crescita) ma anche per sollecitare l’ attuazione delle macroregioni del
Mediterraneo ed anche quella del Tirreno, indispensabili
per affrontare e risolvere molti problemi e tra i tanti quello migratorio! Programmare insieme.
Perché stare fermi se altri agiscono con spregiudicatezza
e si mobilitano!
Un appello, quindi, all’ MFE e all’Aiccre a discutere e a
diffondere la verità!
E’ un impegno che non possono sottrarsi devono subito
coinvolgere i Presidenti delle Regioni, i Sindaci e gli
iscritti ad operare per salvare l’Europa, la libertà e la democrazia!
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la difesa dell’ambiente e dei giovani in Costituzione
La sostenibilità ambientale come diritto fondamentale, l’equità generazionale come principio
guida di ogni azione legislativa: se volete davvero
che l’Italia cambi, la legge d’iniziativa popolare promossa da Mazziotti e Falasca di +Europa è un’ottima idea
È bellissimo, il significato di sostenibilità: la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere
mantenuto ad un certo livello indefinitamente. Di
fatto, è la ricetta per l’eternità, e dipende da noi, se
siamo in grado di agire nel presente pensando agli
effetti futuri di ciò che facciamo. Come tutte le cose
belle, però, anche la sostenibilità ha un lato oscuro:
impone di non vivere il presente come se non ci fosse un domani, di pensare alle conseguenze di ciò che
facciamo, di porci dei limiti.
Oggi, dopo dieci anni di crisi, sembra che nessuno
ne possa più, dei limiti. Perlomeno qui in Italia. Fateci crescere, dateci quel che serve per consumare, e
fateci consumare tutto, in santa pace. Fisiologico, se
si pensa a quanto sia incerto il futuro, nel bel mezzo
di una continua rivoluzione tecnologica, nel pieno di
un declino economico, sociale, demografico europeo
(e italiano in Europa) che pare non conoscere fine.
Patologico, se si pensa quanto proprio questa incoscienza sia la causa primigenia del nostro declino.
Che il futuro dell’Italia e dell’Europa è tale solamente se si fonda su una premessa di sostenibilità ambientale e di sostenibiltà - o, se preferite, equità - inter-generazionale.
La famiglia morta in Sicilia per colpa dell’esondazione di un fiume, la strage di alberi in Trentino e
Veneto, i cimiteri di barche in Liguria, le bombe
d’acqua su Roma e sulla Sardegna ci raccontano del
clima che cambia inesorabilmente e di un dissesto
idrogeologico che mostra il conto dell’abusivismo
selvaggio, di scelte urbanistiche dissennate, di manutenzione del territorio inesistente. Allo stesso modo,
in un curioso parallelismo, le nubi che si addensano
sul nostro debito pubblico, sulla sostenibilità del nostro stato sociale, sulla possibilità di avere in futuro,
una pensione commisurata al costo della vita e ai
contributi versati, ci raccontano di un’Italia convinta
per decenni che si potesse posticipare all’infinito la
resa dei conti prendendo soldi in prestito alle genera-
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zioni future
È per questo che, sebbene sia inconsueto, abbiamo
deciso di farci promotori e sostenitori di una proposta di legge di iniziativa popolare presentata da Andrea Mazziotti e Piercamillo Falasca, entrambi membri di +Europa, che mira a inserire in Costituzione la
sostenibilità ambientale e generazionale. Non è la
prima volta che si parla di una proposta del genere,
Enrico Giovannini, già presidente Istat e ministro del
Lavoro lo dice da tempo.
E se ci pensate, è quasi un’ovvietà, roba che se stessimo scrivendo oggi la Costituzione, ci stupiremmo
di non trovarle. Prendiamo l’articolo due: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale, anche nei confronti
delle generazioni future. Promuove le condizioni per
uno sviluppo sostenibile”. O l’articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce e
garantisce la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale”. O ancora, che ne pensate di un articolo 38
che recita che “Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale. Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, secondo princìpi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni”.
Con questi articoli in costituzione non avremmo
condoni edilizi, ad esempio. Sarebbe incostituzionale un’economia non circolare. Di fatto, ogni legge
dovrebbe prevedere una clausola verde tale da garantire la
segue alla successiva
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Il mio vento libero: ASIA BIBI
“Io sono la giustizia davanti a me sono tutti uguali
io sono la giustizia nei giorni dispari e in quelli pari
e tu se sei un uomo dividi onore, amore, coraggio
le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio
non ingannare la tua coscienza della vita sei servitore
chiamami ancora più forte mi troverai dentro il tuo cuore”
“Salve, sono la giustizia” è il titolo di un
testo molto profondo dei Nomadi. Un
groviglio di parole legate da una dolce
armonia foriera, al tempo stesso, di una
timida speranza: la giustizia umana che
trionfa sull’altra, quella dei palazzoni di
cemento popolati in molti casi da mummie imbalsamate e storpiata dalla deriva
del fondamentalismo, del potere, della
prepotenza praticata dal più forte in
danno del più debole.
Giustizia umana quindi che conduce
l’attento lettore, o meglio l’esploratore
di storie umane, a cercare racconti di
esistenze che, nonostante soprusi e becera violenza, trionfano perché protette
dal vento inarrestabile portato dall’ap-

plicazione puntuale della legge.
Quel vento ha protetto Asia Bibi: una
donna Pakistana condannata a morte
per blasfemia, con l’accusa di aver offeso il profeta Maometto.
Più specificatamente, secondo le testimonianze dell’accusa, Asia dopo essere
stata umiliata da altre lavoratrici stagionali di un frutteto, per aver bevuto un
bicchiere dal pozzo a lei proibito in
quanto “infedele cristiana” e quindi
“impura”, si sarebbe difesa appellandosi
alla sua fede: “Credo nella mia religione
e in Gesù Cristo, morto sulla croce per i
peccati dell’umanità. Cosa ha mai fatto il
vostro profeta Maometto per salvare
l’umanità?”.

Continua dalla precedente
tutela dell’ambiente come diritto fondamentale di
ogni cittadino
Qualcosa suona male? In realtà dovrebbe. Perché
con questi articoli in costituzione non avremmo più
condoni edilizi, ad esempio. Sarebbero incostituzionali, come del resto un’economia non circolare.
Di fatto, ogni legge dovrebbe prevedere una clausola verde tale da garantire la tutela dell’ambiente
come diritto fondamentale di ogni cittadino. Da
fanalino di coda di ogni governo, la tutela dell’ambiente diventerebbe uno dei principi che guida - o
perlomeno accompagna - ogni processo normativo.
Che non vuol dire che si cesserebbe di inquinare,
certo. Ma che darebbe a chi vuole farlo molte meno occasioni di farlo, di devastare i territori, di non
porsi il problema degli effetti dei suoi comportamenti sul futuro.
Lo stesso vale per la sostenibilità tra generazioni,
soprattutto in un’ottica previdenziale. Giova ricordare ai distrattoni che oggi plaudono Quota 100
come una lungimirante opera di redistribuzione di
NOVEMBRE 2018 N.2

Nel 2010 venne condannata a morte per
blasfemia; successivamente, nel 2014,
perse il ricorso dinanzi alla Corte di Lahore, capitale del Punjab, ma nel 2015 la
Corte Suprema del Pakistan decise di
fermare l’esecuzione dopo aver accettato di approfondire lo studio del suo fascicolo.
La violenza di pochi estremisti, costruttori di gabbie miranti ad imprigionare l’altrui libertà viene così spazzata via
da quel vento virtuoso capace invece di
annientare qualsivoglia infame oppressione: quel vento ostinato, nell’assicurare la vittoria della vita sulla morte.
Segue a pagina 13

ricchezza, che quelle pensioni anticipate ai padri le
pagheranno i loro figli sotto forma di contributi e
debito pubblico. Quei figli tra i quali c’è la metà
dei nuovi poveri e tra i quali la disoccupazione supera il 30% da più di cinque anni, giova ricordarlo.
Equità, ragionevolezza e non discriminazione generazionale impedirebbero provvedimenti demagogici e populisti come questo, tanto più se finanziati
a debito.
La proposta è sostenuta anche dal Comitato Ventotene, associazione culturale con centinaia di iscritti,
quasi tutti Under 30, che sarà impegnata anche sul
fronte della raccolta firme, la sfida più complessa e
più importante. Già, perché per far arrivare questa
legge in Parlamento bisogna sottoscriverla con
50mila firme. Noi faremo la nostra parte, qui su
Linkiesta e al Festival Generazione di sabato 9 e
domenica 10 novembre, per dare corpo e gambe a
questa iniziativa legislativa, anche solo per poterla
portare in Parlamento. Più siamo, meglio è. A buon
intenditor poche parole, e tante firme. Ci aiutate?
Da linkiesta
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La Polonia potrebbe lasciare accidentalmente l'UE,
avverte Tusk
Ma da parte sua, Kaczynski ha liquidato l'allarmismo su
"Polexit" come una "propaganda" di opposizione, progettata per screditare il suo partito.

di ANDREW RETTMAN

l governo polacco potrebbe innescare accidentalmente
l'uscita della Polonia dall'UE - nello stesso modo in cui la
"Siamo sempre stati europeisti, nel senso di sostenere
Gran Bretagna è uscita dal blocco, ha detto Donald
l'adesione della Polonia all'UE", ha detto il mese scorso
Tusk.
il capo del PiS.

Donald Tusk

"La questione è drammaticamente seria, il rischio è
mortalmente serio, voglio
che tutti rinsaviscano", ha
detto il presidente del Consiglio dell'UE, che è stato
primo ministro polacco fino
al 2014

"Non mi importa se Jaroslaw Kaczynski ha intenzione di
lasciare l'UE, o solo avvia alcuni processi che portano a
questo risultato", ha detto Tusk, riferendosi al potente
presidente del partito al potere in Giustizia e Giustizia
della Polonia (PiS).
Tusk ha paragonato la situazione al modo in cui l'ex primo ministro britannico David Cameron ha accidentalmente causato la Brexit chiamando un referendum per
il bene della politica di partito.

GOLD AMBER
Tusk, il primo di lunedì, aveva fatto domande su un vecchio fiasco degli affari - il crollo, sul suo orologio come
primo ministro, di un'azienda chiamata Amber Gold,
che spazzò via 200 milioni di euro di depositi dei risparmiatori polacchi.
Le sette ore di grigliate hanno visto i parlamentari del
PiS in un comitato speciale a Varsavia affermare di sapere che lo schema piramidale avrebbe fallito e non avrebbe agito.
Accusarono suo figlio, che aveva lavorato per Amber
Gold, di disonestà e, a un certo punto, spense il microfono di Tusk a metà frase in quello che era un umore
spinoso.

L'interrogatorio è venuto dopo le precedenti citazioni di
PiS per Tusk per rispondere alle domande sulla sua pre"Cameron non aveva nemmeno intenzione di portare il
sunta collusione con la RusRegno Unito fuori dall'UE, ha avuto l'idea di un referensia sul disastro aereo di
dum e poi ha fatto di tutto per mantenere la Gran BreSmolensk del 2010.
tagna nell'Unione europea, ma *alla fine+ ha condotto *il
Regno Unito+ fuori". Ha detto Tusk.
Ma il capo del Consiglio
dell'UE ha risposto lunedì,
"Temo che, in Europa, la volontà di mantenere la Poloaccusando i suoi avversania nell'Unione europea con tutti i mezzi potrebbe esseri di una campagna diffare inferiore a *era+ nel caso del Regno Unito", ha aggiunmatoria.
to.
L'avvertimento di Tusk sui "processi" accidentali è arrivato dopo che PiS che si è immischiato nel sistema giudiziario ha indotto una procedura di sanzione della
Commissione europea contro la Polonia l'anno scorso

Jaroslaw Kaczynski

Intenzione politica

"C'è una certa intenzione politica, continuare a ripetere
all'infinito questa tesi *del suo senso di colpa di Amber
Gold", ha detto Tusk a Malgorzata Wassermann, un deputato del PiS che ha presieduto l'inchiesta sull'Ambra
È arrivato anche dopo che il mese scorso un ministro PiS
d'oro.
ha chiesto al tribunale costituzionale polacco se le corti
europee avevano il primato su quelle nazionali, mettenSegue alla successiva
do in discussione un pilastro centrale dell'adesione
all'UE.
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Elezioni Midterm, Trump si è giocato la rielezione
Di Fulvio Scaglione

medio termine hanno mantenuto,
anzi accentuato, il controllo dei
Senato ai repubblicani uguale poli- Repubblicani sul Senato rinnovato
tica estera in mano a Trump. Caper un terzo, e restituito con larmera ai democratici: in arrivo guai ghezza ai Democratici quello sulla
di politica interna per The Donald. Camera, interamente rieletta. DoE, attenzione, al prossimo giro
nald Trump è ora “un‟anatra zop(vedi capitolo rielezione) si profila pa”, un Presidente che dovrà conuna riscossa democratica. E giova- frontarsi con l‟opposizione, anzi
ne
l‟ostruzionismo di uno dei due raAlla fine è andata proprio come
mi del Parlamento, condizione che
doveva andare. Le elezioni Usa di prima di lui era toccata a Barack

Continua dalla precedente
"La commissione d'inchiesta non è un luogo per condurre la campagna elettorale presidenziale", ha detto
Tusk.

Obama, Bill Clinton, George W. Bush e, più indietro, a Harry Truman.
In concreto, e molto in sintesi,
Trump avrà ancora mano libera
sulla politica estera e sulle nomine,
la cui ratifica compete appunto al
Senato, mentre troverà ostacoli
altissimi nella politica interna, su
cui maggiori sono le competenze
della Camera.
Segue alla successiva

regioni rurali, ma hanno perso il sostegno nelle città,
inclusa la circoscrizione di Cracovia - Wassermann, che
ha perso.

"Capisco il tuo cattivo umore, ma non dovrebbe influenzare la conduzione di questa audizione," Tusk ha
Ha parlato in vista delle elezioni parlamentari polacche aggredito l'inquisitore PiS.
del prossimo anno e delle presidenziali nel 2020, tra le
I risultati delle elezioni locali sono stati un "grande avvoci secondo le quali potrebbe tornare da Bruxelles
vertimento" che il marchio di populismo nazionalista di
per sfidare Kaczynski in patria.
Kaczynski sta perdendo trazione, ha detto.
Ha anche parlato dopo che le elezioni locali dello scorso fine settimana hanno visto il successo di PiS nelle

Continua da pagina 11
E da quel tardivo, ma essenziale approfondimento prendono forma le parole
pronunciate da un magistrato onesto:
“La pena di morte viene annullata. Asia
Bibi è assolta da tutte le accuse“, ha
detto
il giudice Saqib Nisar leggendo il verdetto della Corte Suprema del Pakistan. Nisar, ora minacciato di morte
dagli islamisti, ha citato il Corano nella
sua sentenza, scrivendo: “La tolleranza
è il principio fondamentale dell’Islam”
sottolineando, al contempo, che la religione condanna l’ingiustizia e l’oppressione.
“Non vedo l’ora di riabbracciare mia
madre dopo nove anni e mezzo. Finalmente le nostre preghiere sono state
ascoltate!” ha detto, con la voce rotta
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dall’emozione, Eisham Ashiq, la figlia
minore dei cinque figli di Asia Bibi.
Dopo la notizia dell’assoluzione di Asia, i
fondamentalisti islamici hanno messo in
atto manifestazioni e campagne attraverso i social, contro l’assoluzione della
“maledetta” donna, invocandone l’impiccagione e minacciando di morte i
giudici e chiunque l’avesse difesa.
Sì, perché la storia di Asia dovrebbe
correre per il mondo e lasciare una scia
di speranza: oltre la violenza, oltre le
sbarre sgorga la lava, che è vita, ed
attraverso i suoi colori vivaci polverizza
il grigiore, così amato dai costruttori di
paura: di morte.
Ecco che la giustizia trionfando accoglie
nel suo ventre Asia e tutti quegli uomini
e donne, che incapaci di genuflettersi,
hanno in qualche modo lasciato orme

Da eurobserver

indelebili nel loro cammino: orme di
speranza. Orme che uniscono senza
dividere: passi che prescindono dal colore della pelle, dalla nazione di origine,
dalle peculiarità culturali: passi accompagnati da mani, tante mani, impegnate, con atti concreti, nel costruire una
casa ricca di finestre dalle quali entra
luce e da cui è possibile scorgere all’orizzonte un mondo più giusto.
Una casa dove oggi ci piace immaginare
che riecheggino le parole pronunciate
da un altro magistrato giusto, Paolo
Borsellino, il quale auspicava che la lotta
a qualsiasi forma di violenza diventasse
innanzitutto un movimento culturale
che abituasse tutti a sentire la bellezza
del fresco profumo di libertà.

Da odysseo
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Davvero il governo ha rifiutato dei fondi europei per il dissesto idrogeologico?
Il primo di novembre la Stampa ha raccontato che il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa aveva rifiutato a nome del governo
un prestito a tasso agevolato di 804 milioni di euro della Banca
Europea degli Investimenti (BEI) per finanziare opere pubbliche contro il dissesto idrogeologico. In una lettera inviata successivamente proprio alla Stampa, il ministro Costa aveva confermato, spiegando che «il mutuo» contratto con la BEI sarebbe stato contrario «all’amministrazione dei soldi pubblici da
buon padre di famiglia», poiché «gli interessi sarebbero stati
pagati da tutti i cittadini».
Nei giorni successivi, complici i diversi problemi causati dal

Continua dalla precedente
Si attendono anche notizie sul Russiagate. Robert Mueller, l‟ex direttore dell‟Fbi che fa da procuratore
speciale in questa indagine, è rimasto silente nei due mesi prima del
voto di medio termine, come da
galateo politico, ma è probabile che
a breve si rifaccia sentire.
Se qualcuno sente già profumo di
impeachment, è meglio che si dia
una calmata. È vero, la Camera
può varare la procedura con la
maggioranza semplice, e i democratici (che pure non sono tutti
d‟accordo, per paura di regalare a
Trump l‟aureola del perseguitato)
ce l‟hanno. Ma poi, per confermare
la condanna del Presidente, occorrerebbero i due terzi del Senato e
saremmo punto e a capo. Anche
perché in questo voto il Partito
repubblicano è diventato come mai
prima il “partito di Trump”: suoi i
temi che hanno dominato la campagna elettorale, suoi gli slogan, sue
le polemiche che hanno permesso
a certi candidati di spuntarla contro
le previsioni.
Proprio questa, però, è una delle
considerazioni che portano a concludere che questo voto è una sorta
di licenziamento posticipato per
Trump. Per tutta la campagna elettorale, The Donald ha fatto leva sul
binomio “controllo dell‟immigrazione-sicurezza” (tipico il clamore
sulla marcia dei migranti dall‟Honduras) mentre ha stranamente la-
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brutto tempo in tutta Italia, si è continuato a parlare molto di
questa storia, anche se i termini sono cambiati: la BEI ha
smentito che il governo abbia rifiutato il prestito, e anche il
ministero dell’Ambiente ha cambiato la versione iniziale fornita dallo stesso ministro Costa. Secondo fonti interne alla BEI,
riportate da Reuters Italia e confermate dal Post, in realtà
l’accordo per gli 800 milioni di euro non è mai saltato, anzi è
ancora in fase di contrattazione.

sciato da parte l‟economia, che gli
sta dando grandi soddisfazioni, con
la crescita continua dei posti di lavoro e dei salari e il calo della disoccupazione. Il tasso di occupazione tra le minoranze (ispanici,
afroamericani, asiatici) è oggi a livelli da record. Puntare su una polemica dalle forti implicazioni razziali ha prodotto qualche risultato
immediato ma è perdente in prospettiva. Negli Usa, come il censimento dimostra, il peso elettorale
delle minoranze è in continua crescita. Già nel 2020 i “bianchi” saranno minoranza tra i Millennials, i
ventenni, cosa che progressivamente avverrà anche nelle altri classi
d‟età.
Butta male per Trump, quindi, e
per il Partito repubblicano che non
ha avuto altra scelta che
“trumpizzarsi” per uscire da una
profondissima crisi di rappresentatività e che difficilmente, nel 2020,
troverà un altro Trump al quale
aggrapparsi
Seconda considerazione. I Democratici non hanno ancora un personaggio forte per le presidenziali del
2020, ma hanno schierato in questo
voto una serie di candidati locali
giovani e grintosi che hanno fatto
la differenza. L‟affluenza alle urne è
stata altissima (114 milioni di voti
contro gli 83 del 2014) e, soprattutto, sono tornati a votare i giovani,
che avevano appoggiato Obama e
mollato la Clinton. Basta guardare
l‟incremento dei votanti nella classe

Segue alla successiva

d‟età tra i 18 e i 29
anni: più 2496% in
North Dakota, più
808% in Wisconsin, più 663% in
Tennessee, più
502% in New Jersey, più 465% in Texas e via via a
scendere, ma sempre su percentuali
a tre cifre. Quando i giovani vanno
in massa a votare, per i Repubblicani è allarme rosso.
Terza considerazione, connessa alla
precedente. Sempre grazie alle buone scelte in ambito locale, i democratici hanno recuperato molti governatorati tra i 36 che erano in
ballo ieri. Questo significa che nel
2020 i democratici avranno più
possibilità di esercitare il cosiddetto
“gerrymandering”, ovvero l‟arte di
ridisegnare i collegi elettorali per
favorire il proprio elettorato e penalizzare quello dell‟avversario.
Pratica comune negli Usa, ed esercitata con ottimi guadagni dai Repubblicani in Stati importanti come
Michigan, North Carolina e soprattutto Ohio.
Butta male per Trump, quindi, e
per il Partito repubblicano che non
ha avuto altra scelta che
“trumpizzarsi” per uscire da una
profondissima crisi di rappresentatività e che difficilmente, nel 2020,
troverà un altro Trump al quale
aggrapparsi.
Da linkiesta
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ne dell’UE in tutto il mondo.
Il denaro prestato dalla BEI non viene dal bilancio comunitaCome siamo arrivati fin qui
rio: la BEI infatti compra capitale sui mercati internazionali con
Nel 2014 il governo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi obbligazioni di rating AAA (il massimo), che poi presta agli stati
aveva istituito una struttura chiamata “Italiasicura” con lo sco- a un tasso agevolato. Lo scorso anno l’Italia è stata il paese
po di realizzare insieme alle regioni un piano per la riduzione che ha beneficiato di più dei finanziamenti della Banca Eurodel rischio idrogeologico in Italia. Secondo i dati dell’Istituto
pea degli Investimenti, ricevendo prestiti per 11 miliardi di
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’ente pub- euro, circa un sesto del totale dei finanziamenti erogati nel
blico di ricerca sulla tutela ambientale, l’anno scorso a causa
2017.
del dissesto idrogeologico del territorio erano a rischio il 91
per cento dei comuni italiani – nel 2015 erano l’88 per cento – L’Italia ha qualche problema con la BEI?
mentre oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedevano in aree ad Secondo una stima citata dalla Stampa, per mettere in sicurezalta vulnerabilità.
za tutte le situazioni a rischio lo stato avrebbe bisogno di circa
Il piano di “Italiasicura” era stato presentato nel maggio del
un miliardo l’anno per i prossimi sette anni, ma per ora «il
2017 e prevedeva un budget di 1,150 miliardi di euro per un
bilancio pubblico ne garantisce meno della metà». Il piano che
totale di circa novemila interventi. Di questi soldi, 804 milioni prevedeva il prestito della BEI avrebbe permesso di accedere a
sarebbero stati coperti dal prestito della BEI; gli altri 346 milio- un finanziamento immediato per portare a termine buona
ni sarebbero arrivati dai fondi per la coesione europea (i cosid- parte degli interventi previsti dal piano di “Italiasicura”. L’Italia
detti fondi europei per lo sviluppo regionale) e dal Fondo di
avrebbe restituito il prestito nell’arco di vent’anni con rate da
Sviluppo e Coesione, un altro importante fondo europeo. In- 70 milioni di euro a un tasso d’interesse dello 0,70 per cento,
somma: l’intero progetto sarebbe stato finanziato con soldi
quindi molto basso.
pattuiti con l’Europa. Gli interventi, come descritto nel piaIntervistato dal Messaggero, il ministro Costa ha giustificato la
no per la riduzione del rischio idrogeologico, avrebbero riguar- chiusura di “Italiasicura” dicendo che «era una struttura emerdato «la realizzazione o il rafforzamento degli argini dei fiumi genziale» e «una duplicazione burocratica e funzionale, quindi
a rischio esondazione, la risistemazione dei corsi d’acqua e dei inutile, che anzi comportava dei costi di gestione, ora eliminacanali di collegamento, le casse di espansione lungo fiumi e
ti», mentre per quanto riguarda il prestito di BEI ha detto che
torrenti, interventi per prevenire erosioni costiere o frane».
«per adesso abbiamo scelto di non farlo» perché «in questa
fase i fondi ci sono». Costa si riferisce a fondi che il ministero
Il 22 dicembre del 2017 la BEI e il ministero dell’Econo- dell’Ambiente ha stanziato per le regioni più a rischio: in totamia avevano annunciato di aver sottoscritto il prestito da 804 le si parla di «circa 6 miliardi di euro» su base triennale, ha
milioni: a quel punto toccava al ministero dell’Ambiente, che fatto sapere il ministro via Facebook, «quindi oltre 900 milioni
doveva sottoscrivere il contratto in quanto coinvolto diretta- a triennio da destinare alle Regioni, che così potranno promente nel monitoraggio degli interventi. Il prestito era stato gettare e realizzare gli interventi con la certezza della erogainserito nella legge di bilancio per il 2018, e l’accordo era zione a corto raggio».
pronto per essere firmato all’inizio di quest’anno: per far partire gli interventi sul territorio mancavano solo gli ultimi pas- Se davvero il governo non userà il prestito della BEI, avrà bisosaggi. Dalla BEI fanno sapere che i negoziati avevano rallenta- gno di trovare gli 804 milioni di euro mancanti in un altro moto per alcune complicazioni e problemi fatti emergere da par- do: o tagliando altrove (ma è un’opzione complicatissima,
te dei tecnici del ministero dell’Ambiente. Secondo la ricostruvisto quanto sta faticando il governo a trovare i fondi per la
zione di Avvenire, compatibile con quella della BEI, l’allora
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni decise di non firmare manovra, oltre che inevitabilmente dolorosa) oppure prenderl’accordo perché mancavano appena dieci giorni alle elezioni, li in prestito sui mercati internazionali, vendendo titoli di stato. Solo che i titoli di Stato italiani hanno un rating molto infelasciando così il compito al governo successivo.
A luglio il governo Lega-M5S decise di chiudere il progetto riore rispetto a quelli che sarebbero arrivati dalla BEI, e questo
“Italiasicura”. All’inizio di novembre il ministro Costa ha fatto per l’Italia comporta pagare tassi di interesse anche cinque
sapere alla Stampa che l’accordo per il mutuo con la BEI non volte superiori a quelli che l’Italia avrebbe pagato alla BEI.
sarebbe stato firmato, bloccando l’arrivo dei finanziamenti.
Secondo una stima di ANSA confermata da fonti della BEI, se
Un passo indietro: come funziona la Banca Europea degli l’Italia accettasse il prestito da 804 milioni risparmierebbe nel
corso degli anni circa 150 milioni di euro di interessi che inveinvestimenti?
La Banca Europea degli Investimenti è l’istituto di credito ce si troverebbe a pagare nel caso finanziasse il piano con i
dell’Unione Europea e ha sede in Lussemburgo. Fornisce ai propri titoli di stato.
paesi membri dell’Unione finanziamenti per i progetti di interesse pubblico che sostengono gli obiettivi comunitari (come
Segue al pagina 17
appunto il contrasto al dissesto idrogeologico in Italia), ma
finanzia anche progetti in paesi terzi che non fanno parte
dell’Unione, sostenendo le politiche di sviluppo e cooperazio-
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Manfred Weber è il candidato del Partito Popolare
Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha scelto Manfred
Weber come Spitzenkandidat alla presidenza della
Commissione Europea in vista delle elezioni del Parlamento Europeo che si terranno in maggio. Weber, bavarese, è l’attuale capogruppo del PPE in Parlamento e
nei mesi scorsi aveva ottenuto il supporto di tutti i capi
di stato e di governo che al momento fanno parte del
PPE e della maggior parte dei membri del partito. Giovedì durante il congresso del
partito a Helsinki ha vinto la nomina a candidato con 492 voti a favore – pari al 79
per cento dei votanti – contro il suo sfidante, l’ex primo ministro finlandese AleSecondo diversi osservatori, ci sono buone possibi- ministro ungherese Viktor Orbán (il cui partito, Filità che Weber ottenga l’incarico. Per una prassi
desz, siede nel PPE).
chiamata Spitzenkandidat, il partito che alle elezio- Oltre al legame con Orbán, ci sono altri elementi
ni europee prende più seggi al Parlamento Europeo che lo legano più alla destra che al centro. A giuha il diritto di indicare il presidente della Commis- gno, parlando delle elezioni europee, Weber aveva
sione. In questo momento il PPE è il partito politico fatto capire che il PPE avrebbe dovuto puntare sulla
europeo che secondo le proiezioni otterrà la mag- lotta all’immigrazione illegale; più o meno quello
gioranza relativa dei seggi parlamentari, e quindi
che ha fatto l’ÖVP, il principale partito di centrodeavrà le maggiori possibilità di scegliere il prossimo stra austriaco, che a ottobre 2017 aveva vinto le
presidente. Dato che quella dello Spitzenkandidat è elezioni politiche spostando a destra il partito
solo una prassi, qualcuno – come il presidente francese Emmanuel Macron –
ne ha messo in discussione la legittimità,
sostenendo che una carica così importante non dovrebbe essere eletta soltanto dal Parlamento. Ad oggi però il meccanismo è formalmente in piedi, e Weber è considerato il favorito da diversi
osservatori.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Weber è tedesco, ha 46 anni ed è nato in
Baviera. Da giovane ha studiato da ingegnere, ma si è dedicato alla politica quasi
subito. È considerato da tempo fra i politici europei più promettenti e precoci:
Il tedesco Manfred Weber e il finlandese Alexander
appartiene all’Unione Cristiano Sociale
(CSU), lo storico alleato conservatore
della CDU della cancelliera tedesca Angela Merkel, sull’immigrazione. La campagna dell’attuale primo
e nel 2003, quando aveva 29 anni, diventò il più
ministro austriaco Sebastian Kurz «dovrebbe essere
giovane parlamentare mai eletto al parlamento re- di esempio per la nostra», aveva detto Weber.
gionale della Baviera. È considerato un moderato
Segue alla successiva
ed è vicino a tutti i principali leader europei del centrodestra: compreso anche il controverso primo
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Continua dalla precedente
Durante la breve campagna elettorale delle ultime settimane, Weber ha insistito più volte per far tornare il partito e
l’Europa alle sue origini cristiano-democratiche, dato che la
fede cristiana è «l’unica cosa comune» che unisce gli europei. In un’altra occasione ha spiegato di volere avviare un
dialogo con i gruppi di destra più radicale.
La candidatura di Weber aveva ottenuto il sostegno preliminare di tutti i leader di governo il cui partito appartiene al
PPE, compreso quello rilevantissimo della cancelliera tedesca
Angela Merkel. Durante il discorso che ha tenuto alla convention del PPE ad Helsinki la cancelliera, rivolgendosi a
Stubb, aveva detto: «Grazie Alex per la tua campagna elettorale, ma lo sai che il mio cuore sta dalla parte di Manfred
Weber».
Intervistato subito dopo la vittoria da Politico, Weber ha
detto di voler iniziare «un tour di tutti gli stati membri per
parlare con le persone, gli elettori, i partiti, e per scrivere il
nostro programma elettorale». Fra le sue priorità politiche ci
sono l’interruzione della procedura di accesso della Turchia
all’Unione Europa – che comunque è ferma da tempo – e
quella di proteggere i confini esterni dell’UE, un altro modo

Continua da pagina 15

La versione della BEI
Secondo la Banca Europea per gli Investimenti, nonostante le dichiarazioni pubbliche di Costa la banca non ha mai smesso di lavorare con il ministero
dell’Ambiente alla definizione del contratto di progetto che permetterebbe di sbloccare il finanziamento da 804 milioni pattuit0 dai governi di centrosinistra. Questa versione dei fatti, confermata
al Post da fonti interne alla BEI, smentisce quella
fornita dal ministro Costa alla Stampa secondo cui
l’accordo era saltato.
OPINIONI

per dire di rendere ancora più difficile l’accesso per i migranti. «Ma ho anche intenzione di sorprendere le persone», ha
detto Weber, «i temi sociali e i cambiamenti nel mercato del
lavoro non sono forse i classici temi del PPE, ma voglio che *il
partito+ sviluppi messaggi moderni».
La candidatura di Weber è stata fortemente voluta dal presidente del partito, il francese Joseph Daul, uno degli uomini
più influenti di Bruxelles. Negli ultimi anni però il PPE ha accolto anche alcuni leader e partiti populisti, come l’ungherese Orbán o il rumeno Klaus Iohannis – più che altro per mantenere il controllo delle principali istituzioni europee, dicono
i critici del partito. Gli analisti temono che per riguadagnare i
voti dalla destra populista ormai ben radicata in Europa, il
PPE rischi di snaturarsi. Per il momento Weber ha cercato di
smentire che nella prossima campagna elettorale il PPE si
sposterà verso destra: «Oggi il PPE è un partito cristianodemocratico e di centrodestra. Sappiamo da che parte stiamo e perché. È chiaro che adottare, copiare o imitare qualsiasi forma di populismo non è la soluzione che sceglieremo».

Da konrad

Cambiando parzialmente versione rispetto alla
lettera della Stampa e all’intervista data
al Messaggero, una portavoce del ministero
dell’Ambiente ha confermato a Reuters che il governo sta continuando a lavorare al prestito, anche
se in un’altra forma: «C’è un’interlocuzione in corso
con la BEI per capire se è possibile attualizzare il
prestito per coprire nuovi progetti, dato che sono
passati quattro anni e le priorità possono essere
cambiate», ha spiegato la portavoce all’agenzia.
Da Konrad

IL VINCOLO DEL 3% NON HA BASI SCIENTIFICHE

DA IL SOLE 24 ORE

Di Vito Lops
Qualche giorno fa un lettore di questo blog ha ripostato un ampio – e molto interessante – articolo di un giornalista del Sole 24 Ore,
Vito Lops, sul vincolo del 3%. In questo pezzo, datato 29 gennaio 2014, colui che può vantarsi di essere stato di fatto l‟inventore di
questo “nodo”, che sta strozzando la nostra economia, rivela candidamente: “si tratta di un parametro deciso in meno di un‟ora,
senza basi teoriche”.
Ma come era nata l‟idea di introdurre una simile imposizione ai partner dell‟Unione? “Dopo la vittoria alle elezioni del 1981 in Francia i socialisti guidati da Mitterand per mantenere le costose promesse elettorali avevano portato il deficit da 50 a 95 miliardi di franchi – racconta Lops nel proprio articolo –. Per „darsi una regolata‟ Mitterrand incaricò Pierre Bilger, a quel tempo vice direttore del
dipartimento del Bilancio al ministero delle Finanze di implementare una regola per evitare spese pubbliche all‟impazzata. Bilger contattò due giovani esperti che avevano una formazione economica e matematica all‟Ensae: Roland de Villepin, un cugino del futuro
primo ministro Dominique de Villepin e Guy Abeille.
Sarà quest‟ultimo ad elaborare il paletto del 3% sul Pil, nato però, per sua stessa ammissione, senza alcuna base scientifica:
“Prendemmo in considerazione i 100 miliardi del deficit pubblico di allora. Corrispondevano al 2,6 % del Pil. Ci siamo detti: un 1%
di deficit sarebbe troppo difficile e irraggiungibile. Il 2% metterebbe il governo sotto troppa pressione. Siamo così arrivati al 3%.
Nasceva dalle circostanze, senza un‟analisi teorica.”
“Sperimentato in Francia questo paletto resse nel corso degli anni ‟80 – spiega ancora Lops –, ad eccezione del 1986, anno in cui il
governo spese a deficit di più. A dicembre 1991 quella regola entrò fu promossa da „francese‟ ad „europea‟ ed entrò a pieno titolo nei
parametri di Maastricht.” A posteriori ci accorse però che quella regoletta era completamente sbagliata se addirittura l‟ex governatore
della Bce, Jean-Claude Trichet è arrivato a criticare il 3% perché basato sull‟assunto di una crescita al 5%. «Purtroppo era troppo
ottimista, come sappiamo oggi. Avremmo dovuto fissare dei limiti all‟indebitamento più bassi, perché la crescita è stata inferiore».
NOVEMBRE 2018 N.2
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Uscire dall’euro: soluzione o inutile scorciatoia?
A pochi mesi dalle elezioni europee, un virus apparentemente incontrastabile ha ormai contagiato il
vecchio continente: il sovranismo antieuropeista.
Cinque anni fa i partiti no euro erano più uno
spettro, oggi sono vere e proprie forze di governo e
opposizione in diversi paesi europei. La storia si ripete: nei momenti difficili vince chi indica più chiaramente il nemico esterno, qualcuno o qualcosa che
possa incarnare il ruolo del cattivo. Senza il quale
tutto sarà più semplice.
Il governo in Italia sembra averlo capito benissimo.
Il nemico è rappresentato dai migranti, dall’Unione
Europea, dai “poteri forti” e, più in generale, da chi
si oppone al governo del cambiamento. L’uscita dalla moneta unica ha rappresentato in realtà il tema
cruciale nei giorni della formazione del governo giallo verde, con Mattarella a dire no a Savona all’economia per il suo “chiacchieratissimo” piano B per
un’uscita dall’euro come minore dei mali..
Il governo, a parole, ha cambiato posizione sia nella
componente 5 stelle che in quella leghista, visto
che nel 2013 entrambe le fazioni auspicavano una
possibile uscita dall’euro. Nei fatti, però, le azioni
dell’esecutivo vanno spesso in una direzione di
scontro e frattura con le regole condivise all’interno
dell’Unione. Soprattutto rispetto ad alcune
“imposizioni” economiche.
Vale la pena, dunque, tornare sull’argomento: rompere con l’Europa e uscire dall’euro aiuterebbe l’Italia a intraprendere un percorso di crescita solido e duraturo? Ci libererebbe dal giogo di
Bruxelles, dove vale la pena ricordarlo l’Italia è comunque sempre il terzo paese per importanza, tanto avversato da alcuni elementi di questo governo?
Coloro che sostengono a gran voce i vantaggi di
un’uscita dall’Unione, puntano in particolare su due
cavalli di battaglia: il ritorno alla sovranità monetaria(possibilità di stampare moneta a piacimento) e
il guadagno di competitività dei prodotti e servizi
made in Italy (grazie alla possibilità di svalutare la
nuova moneta nazionale). Uscendo dall’euro l’Italia
sarebbe, dunque, artefice del proprio destino, libera
dai diktat di Bruxelles, e tornerebbe a crescere grazie a manovre economiche espansive e significative
svalutazioni della “nuova Lira”. Ne siamo certi? Assolutamente no.

Uscire dall’euro: pro e contro
Riprendendosi la sovranità monetaria, la Banca d’Italia tornerebbe a stampare moneta decidendone la
quantità in circolazione. Ciò permetterebbe di
attuare politiche monetarie espansive che, attraverso la riduzione dei tassi di interesse e l’acquisto
di titoli di
stato italiani
da
parte
della banca
centrale,
consentirebbero nel
breve periodo, da
un lato, di
stimolare l’offerta di moneta delle banche alle imprese rilanciando gli investimenti e la produzione di
beni e servizi; dall’altro, di “monetizzare” il debito
pubblico comprimendo il costo del servizio sul debito.
Tuttavia, l’aumento della quantità di moneta circolante finirebbe prima o poi per esercitare forti pressioni inflazionistiche (i prezzi aumenterebbero più
velocemente e significativamente) mentre la monetizzazione del debito favorirebbe comportamenti
poco virtuosi in fatto di bilancio pubblico, come se
ce ne fosse bisogno, data la possibilità di ricorrere
liberamente alla banca centrale per l’acquisto di titoli di Stato.
La possibilità di adottare un regime di cambio flessibile condurrebbe immediatamente ad
una svalutazione della nuova moneta nazionale capace, nel breve periodo, di rendere i prodotti
italiani altamente competitivi sui mercati internazionali. L’effetto positivo, tuttavia, andrebbe ad esaurirsi nel medio-lungo periodo, per colpa dell’inflazione che ne seguirebbe (in caso di svalutazione molto
significativa accompagnata da probabili politiche
monetarie espansive) oppure a causa della diminuzione del potere di acquisto delle famiglie italiane
che si troverebbero a fare i conti con beni stranieri
sempre più cari.
Segue a pagina 24
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Piantiamola di usare l'Europa
come capro espiatorio delle nostre incapacità
Non siamo vittime di Bruxelles e della Commissione, ma fa comodo dirlo per non prenderci mai
le nostre responsabilità. E gli esempi di altri Stati dovrebbero farcelo capire
DI ROBERTO CASTALDI
La Commissione e i Paesi europei
sono contro la manovra italiana:
viola le regole e gli impegni assunti a luglio dallo stesso governo italiano, può provocare una
crisi del nostro debito sovrano e
affondare l’eurozona; fa previsioni di crescita assurde, quasi non
prevede investimenti, smantella
riforme fondamentali, aumenta
il deficit e la spesa corrente
strutturale; ha già portato all’abbassamento del nostro rating

sovrano. Per ora non c’è stato
contagio, ma nessuno vuole correre il rischio. I Paesi mediterranei, che prima erano con noi sulla riforma dell’Eurozona, ora
non ci appoggiano. Gli amici di
Salvini, i Paesi di Visegrad e l’Austria di Kurz, nemmeno: non vogliono pagare le promesse
elettorali di Lega e M5S. Finora
la Germania non ha fatto dichiarazioni sull’Italia, perché è interdipendente con noi (è il nostro
primo partner commerciale co-

Continua dalla prima
La prudenza è ovvia, ma non possiamo
attendere ancora molto, la Sicilia deve collegarsi immediatamente in maniera stabile e continua con l’Italia e con l’Europa.
È sufficiente? Per competere bisogna programmare con urgenza un collegamento
continuo anche tra la Sicilia e la Tunisia
come quello che stanno pensando tra Gibilterra e il Marocco! Un grave attentato
alla nostra economia!
Ecco perché non possiamo attendere oltre
la realizzazione della Macroregione del
Mediterraneo che è una scelta strategica,
indispensabile per spostare il baricentro
dell’Europa, per ridurre, dunque, il divario
tra Nord e Sud e per far crescere la nostra
economia!
Certamente non può farlo solo la Regione
Sicilia, ma devono convergere tutte le
Regioni italiane, specie quelle meridionali, che devono incontrarsi per chiedere l’attuazione immediata e per decidere insieme quale atteggiamento assu-
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me fornitore e cliente, ma noi
per lei siamo il quinto e il settimo) e sente la responsabilità di
non spingerci fuori dall’Ue e l’eurozona. La polemica continua
con Macron preclude una sponda francese. La Commissione è in
difficoltà, da anni accusata di essere troppo filo-italiana su flessibilità e migranti.
L’Ue e la Commissione sono i capri espiatori di una narrazione
falsa e tutta italiana della crisi,
Segue alla successiva

mere sulla richiesta di autonomia avanzata dal Veneto e dalla Lombardia ai
sensi dell’art.116 della Costituzione
Italiana.
Una scelta importante da non trascurare
senza attendere! La collaborazione, quindi, tra le Regioni è oggi indispensabile!
Il Comitato costituito a Messina e la neonata “Associazione Europea del Mediterraneo” dovranno chiedere ai Cittadini, alle
Istituzioni e ai Sindaci di sollecitare il
Governo, il Parlamento italiano ed europeo per chiedere la nascita immediata della Macroregione Mediterranea iniziando da quella Centro Occidentale; non
è una pretesa o un capriccio, ma un’esigenza per affrontare meglio i gravi problemi esistenti.
L’Europa non potrà sottrarsi alle motivate
richieste italiane e darà vita alla Macroregione del Mediterraneo utile anche a ridurre i flussi migratori e migliorare la
qualità della vita delle popolazioni meridionali
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teressi. Ma non ha aumentato
molto gli investimenti, né usato al
dell’austerity e di noi stessi, ci
meglio i fondi europei, né fatto
nasconde le ragioni dell’isolala spending review e la lotta all’emento. Gli Stati “salvati” dall’Ue - vasione e all’elusione fiscale.
Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro - hanno fatto le rifor- Non siamo vittime della Ue, ma
me concordate, sono usciti dal
dell’assenza di un governo fedeprogramma di aiuti e crescono
rale da un lato e di riforme e
tutti a ritmo elevato. Con un go- senso di responsabilità nazionali
verno federale si sarebbe fatto di dall’altro. Un grande investitore
più, meglio, prima e con meno
ha detto che pur abituato alla nosacrifici, come negli Usa. Ma per stra instabilità politica non inveora non c’è e abbiamo dovuto
ste da noi perché non c’è più una
costruire via via strumenti d’azio- classe dirigente (politica, econone: dal Meccanismo Europeo di
mica e culturale) consapevole che
Stabilità al semestre europeo al
l’ancoraggio europeo è fondaFondo Europeo per gli Investimentale per l’Italia. Non è solo: la
menti Strategici (il Piano Juncker). fuga di capitali da maggio è di cirPer fingersi sovrana, anche se la ca 70 miliardi, e dalle elezioni la
sovranità monetaria e fiscale è
borsa ha bruciato 300 miliardi,
stata già condivisa con Maastricht oltre il 10 per cento del Pil.
e il Fiscal Compact, l’Italia non ha
voluto l’aiuto europeo, ha fatto
Siamo il secondo beneficiario del
meno riforme strutturali e meno Piano Juncker, gestito a livello
incisive, ha risanato solo durante europeo, che ha mobilitato oltre
il governo Monti, dopo che il cen- 50 miliardi in Italia. Ma non usiatro-destra ci portò a un passo dal mo tutti i fondi europei che dobdefault. Poi ha ottenuto più flessi- biamo gestire, e tra gli stanziabilità di tutti e fatto una politica
menti nazionali per gli investiespansiva: riduzione dell’avanzo menti e l’implementazione passaprimario, aumento del già enor- no anni. Il nostro commercio è
me debito, discesa del deficit solo per 2-3 intra-europeo e importiaperché il Quantitative Easing del- mo l’energia (in dollari). Intanto
la Bce ha ridotto la spesa per in- Trump si ritira dal Trattato sulle

testate nucleari con la Russia, dopo quelli con l’Iran e di Parigi. Le
tensioni internazionali e l’instabilità intorno a noi - dall’Ucraina, al
Medio Oriente all’Africa - crescono.
L’Italia è geopoliticamente molto
esposta. Solo a livello Ue possiamo far fronte a queste sfide e
garantire la sicurezza. L’Ue è più
un’opportunità che un vincolo e
senza l’euro saremmo spacciati.
È falso che l’Ue ci salverà perché
ha più bisogno dell’Italia che viceversa. La Brexit mostra l’asimmetria dell’interdipendenza tra ciascun Paese e l’Ue. Di Maio e Salvini illudono gli elettori su una
“rivoluzione nazionalista” con cui
andare alla guida dell’Ue a maggio. I sondaggi indicano che i nazionalisti avanzeranno, ma che
nel prossimo Parlamento ci sarà
ancora un’ampia maggioranza
europeista.
Il governo corre verso il disastro e
lo stiamo già pagando tra Borsa e
spread. Se l’urto con la realtà sarà duro la colpa sarà sua, non di
chi ci ha avvertito, e il costo ricadrà su tutti gli italiani
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CANZONI PER LA PACE

e un bel niente, un bel niente da spartire
con queste vite mediocri e meschine

La pace sia con te

La pace sia con te, e con il tuo spirito

Non riuscire a stare fermi un'istante

la pace sia con te, e con il tuo spirito

saltare da un pensiero all'altro

Essere come una città sotto vetro

da un desiderio all'altro in continuazione,

quasi sempre in stato d'assedio

è una maledizione

circondati da nemici spietati,

cercare un posto lontanissimo

o peggio ancora dal tedio e dai suoi derivati

senza più legami

avere voglia di salire sul tetto

con questo caos di eterni pendolari,

e poi, di mettersi ad urlare

di paradisi artificiali, palloni pubblicitari

che magari arriva un disco volante

e dentro il cuore, nel silenzio e ovunque altrove

e ci viene a salvare

fra le rovine del Partenone

che se uno deve, per forza emigrare

non trovare che rumore

allora è meglio un altro sistema solare

e ancora insoddisfazione, insoddisfazione!

siamo noi quei misteriosi via vai dei
pinguini

Fuggire dal mondo e da se stessi,
nella finzione nel sesso disperato,
nei videogames subire il fascino del sacro
nei reparti di un supermercato
sentirsi pieni di poetico abbandono
di un senso alto del tragico e del buono
e scoprire che per gli altri sei solo in posa
per l'avanspettacolo e la cronaca rosa
e nonostante tutto avere dell'amore
un'idea talmente splendente e sublime

sulle distese che non hanno comunque confini
la pace sia con te, e con il tuo spirito
la pace sia con te, e con il tuo spirito
e nonostante tutto avere dell'amore
un'idea talmente splendente e sublime
e sapere bene di essere in bilico, in bilico.
La pace sia con te, e con il tuo spirito
la pace sia con te, e con il tuo spirito

RENATO ZERO

La politica è l’arte d’impedire agli avversari di fare la loro.
(Roberto Gervaso)
Ha tutte le caratteristiche di un politico moderno. È passato attraverso tutti i partiti.
(Goran Mrakic)
Ci sono molti uomini di principio in entrambi i partiti in America, ma non c’è nessun partito di principio. (Alexis de Tocqueville)
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MIGRANTI IRREGOLARI
SOLUZIONI E PROPAGANDA
Di Giuseppe Valerio
Certuni pensano di poter “domare” o “cancellare” un fenomeno epocale e complesso
come quello delle migrazioni.
Basta equiparare migrazione con sicurezza, fare un decreto e oplà il gioco è fatto: i
migranti scompaiono.
Fosse così facile e semplice… Ma….
In Italia ci sono più di 500 mila migranti irregolari che il ministro Salvini in campagna elettorale aveva promesso di rimandare a casa, ma non si sa con quali fondi e come, specie senza gli accordi bilaterali con i Paesi di origine.
“Li espelleremo tutti” disse ma oggi non si potrà andare oltre 5-6 mila espulsioni.
Egli stesso ha detto che ci vorranno 80 anni per mandarli via tutti. Si pensi che l’Italia
ha solo quattro accordi, con Nigeria, Egitto, Marocco e Tunisia.
Quindi si possono rimandare solo gli irregolari di questi quattro Paesi. Tutti gli altri
sono destinati a rimanere da irregolari a meno che non si regolarizzino, con un duplice vantaggio: uno per la sicurezza , l’altro per le finanze.
La regolarizzazione comporta la possibilità di farli lavorare con un contratto e quindi
di fargli pagare tasse e contributi.
Diversamente questi, lasciati a se stessi, delinquono o sono mantenuti a spese nostre.
Quindi che si intende fare?
Salvini ha fatto approvare un decreto che, secondo lui, risolve il problema abolendo
centri di accoglienza e quant’altro.
Cioè ai 500 mila irregolari ne aggiunge altre decine di migliaia che vanno via dagli
SPRAR, cioè i centri gestiti dai 1000 comuni italiani.
Quindi la soluzione è la regolarizzazione (si pensi al provvedimento dell’altro già ministro dell’interno della Lega, Roberto Maroni col Governo Berlusconi).
Continua da pagina 20
Basti pensare alla storia del nostro paese dagli anni
’70 fino all’ingresso nell’euro, una storia fatta di
svalutazioni e fiammate inflazionistiche ma certamente non di memorabili periodi di crescita prolungata.
Uscire dall’euro rimarrebbe l’ennesima scelta di
un paese che non vuole affrontare i problemi che
lo affliggono da tempo e che si accontenta di una
scorciatoia. Una crescita duratura, infatti, può essere favorita esclusivamente da un programma di

riforme che aggredisca i veri mali dell’economia
italiana: la bassa produttività del lavoro, il lavoro
sommerso e l’evasione fiscale. Solo per citare quelli più evidenti. La sfida sta proprio nel rimanere
all’interno dell’Unione Europea e contribuire a
renderla il contesto ideale nel quale realizzare le
riforme di cui abbiamo bisogno. La sfida non è
semplice ma è l’unica che abbia senso intraprendere
DA LE NIUS

I nostri politici sono dei dilettanti con stipendi da professionisti.
(Zarko Petan)
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Frans Timmermans sarà il candidato dei Socialisti europei alla
presidenza della Commissione Europea
Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del
centrosinistra, alla presidenza della Commissione
Europea dopo le elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito
europeo che avrà ottenuto più seggi alle elezioni al
Parlamento Europeo avrà anche il diritto di indicare il presidente della Commissione (attualmente il
Partito Popolare Europeo, di centrodestra, è di
gran lunga in testa nei sondaggi).
Timmermans è diventato il candidato del PSE dopo
che Maroš Šefčovič, l’attuale commissario all’Energia e primo a proporsi per una eventuale candidatura a presidente, si è tirato fuori oggi pomeriggio
annunciando il suo sostegno proprio per Timmermans. Il PSE ufficializzerà la candidatura di Timmermans nel congresso che terrà a Lisbona fra il 6 e il 7
dicembre.

Timmermans ha
57 anni, parla
sette lingue e ha
una lunga carriera
politica e diplomatica alle spalle,
iniziata nell’esercito olandese e proseguita per
molti anni nel parlamento olandese. È una persona
molto stimata negli ambienti europei: fino a tre
anni fa veniva descritto come un «astro nascente» del centrosinistra europeo, ma negli ultimi anni qualcosa è andato storto: Juncker gli ha spesso
assegnato compiti difficili e poco popolari, come
negoziare il controverso accordo sui migranti con
la Turchia, e lui non è mai riuscito a usarli per costruirsi una propria notorietà e dei propri successi.
Da konrad

IL PRODOTTO INTERNO LORDO IN EUROPA
DEL 1980 E 2017
Nel 1980 la nazione più povera era l’Impero russo,
la piàù ricca la Gran Bretagna

Prodotto interno lordo per persona in Europa
nel 2017

Situazione nel 1980 in dollari del 2017

Attualmente il Lussemburgo è la nazione più ricca
($106374, la Moldavia la più povera($5660).
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PREVISIONI DELLA SITUAZIONE ITALIANA
Le prospettive per l'economia globale si
stanno deteriorando più rapidamente di
quanto si aspettino i meteorologi. Un rallentamento in Cina ha colpito il commercio globale, le esportazioni europee stanno
rallentando e il sentiment delle imprese
dell'area dell'euro è in forte calo. Tutto ciò
non può che incidere sull'Italia, dove la
produzione industriale sta appena aumentando e una recessione potrebbe essere
imminente.
Tuttavia, se l'economia italiana è in stallo,
lo stimolo fiscale potrebbe essere l'unico
modo per evitare una pericolosa recessio-

ne, che potrebbe far cadere l'Italia in una
crisi ingestibile
È quindi fondamentale che le spese aggiuntive non spingano il deficit di bilancio
oltre l'obiettivo del 2,4% del governo. A
tal fine, il governo deve mitigare le sue
proiezioni di crescita eccessivamente ottimistiche e, di conseguenza, ridurre alcune
delle sue spese, per evitare che il disavanzo finisca più del previsto rispetto al PIL.
... domanda di tagli fiscali o di spesa pubblica per alleviare il malcontento sociale. Il
sostegno finanziario per le famiglie a basso reddito, ad esempio, potrebbe essere

particolarmente efficace, perché i soldi
andrebbero alle persone che hanno maggiori probabilità di spenderli.
Le politiche vaghe ed errate del governo
hanno causato costernazione nei mercati
In un ambiente così pericoloso, il fallimento nel perseguire una discussione costruttiva potrebbe far precipitare il disastro economico e politico. D'altra parte,
cambiare la narrativa per dare legittimità a
un modesto stimolo italiano rassicurerà gli
investitori e calmerà i mercati. I funzionari
europei dovrebbero rapidamente riconsiderare la loro posizione.

DIREZIONE REGIONALE AICCRE PUGLIA
E’ CONVOCATA DAL PRESIDENTE GIUSEPPE VALERIO PRESSO LA SEDE DI Bari il giorno
20 novembre alle ore 10,30 per discutere il seguente ODG






Borse di Studio 2018/19;
Premio Spinelli: premio fotografico
Macroregione del Mediterraneo, Mozione, AEM e manifestazione a Messina:
Progetti;
varie.

Continua dalla precedente
Le 20 nazioni più povere in Europa per persona
Le 20 nazioni più ricche in Europa per persona nel nel 2017
1. Moldova (5,661)
2017
1. Luxembourg (106,374)
2. Ukraine (8,713)
2. Ireland (75,538)
3. Armenia (9,456)
3. Norway (71,831)
4. Kosovo (10,515)
4. Switzerland (61,422)
5. Georgia (10,747)
5. San Marino (59,466)
6. Albania (12,507)
6. Netherlands (53,635)
7. Bosnia and Herzegovina (12,724)
7. Iceland (51,842)
8. FYR Macedonia (14,914)
8. Sweden (51,475)
9. Serbia (15,000)
9. Germany (50,425)
10. Azerbaijan (17,492)
10. Denmark (49,883)
11. Montenegro (17,736)
11. Austria (49,869)
12. Belarus (18,931)
12. Belgium (46,553)
13. Bulgaria (21,687)
13. Finland (44,333)
14. Croatia (24,424)
14. United Kingdom (44,118)
15. Romania (24,508)
15. France (43,761)
16. Latvia (27,644)
16. Malta (41,945)
17. Greece (27,737)
17. Spain (38,286)
18. Russia (27,834)
19. Hungary (29,474)
18. Italy (38,140)
19. Cyprus (37,023)
20. Poland (29,521)
20. Czech Republic (35,512)
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