I giovani italiani devono capire che l’Europa unita è
l’unico baluardo contro l’asservimento ai grandi poteri
economici e alle grandi potenze mondiali
L’appello di Romano Prodi al Sabato delle Idee
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"IL SABATO DELLE IDEE" L' ex presidente del Consiglio: «Da Napoli parte il mio invito a
puntare sulle nuove generazioni creando qualcosa di nuovo che li trattenga qui»

Prodi: «Dobbiamo evitare la fuga di cervelli»
NAPOLI. «Il Sud ha intellettuali straordinari che
purtroppo manda via. Il mio unico invito a
Napoli è cerchiamo di metterci insieme per
creare qualcosa che trattenga cervelli e
energie qua.
Non c' è altro da fare. Se continuamente
grande parte della classe dirigente va via, su
cosa scommettiamo? Sulle bellezze del
luogo? Sì ma poi basta». A dirlo è l' ex
presidente del Consiglio Romano Prodi
partecipando a un dibattito a Napoli su "Il
futuro dell' Europa in un mondo che cambia"
organizzato da "Il Sabato delle Idee".
Presente anche l' ex governatore campano
Antonio Bassolino.
«Dobbiamo ripartire dal cercare di aver
qualcuno che scommetta con qualcosa di
nuovo. Dobbiamo tenere qui i giovani: la cosa
ideale sarebbe che partissero e poi ritornino.
Qui vanno via e non tornano più». L' ex
premier del Consiglio, poi, sottolinea, sul tema
dell' autonomia differenziato, anche che «se
Dio vuole il dibattito per ora è stato rinviato. E
lo dico perché di dubbi ne ho tanti, tanti». E sul
Governo, il Professore è tranchant: «Il potere è
un collante forte. Non fatemi ricordare che è
meglio comandare che... Lega e grillini
pensano che demolendo tutta la struttura
precedente, nessuno riuscirà a ricostruirla. E
nel rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa
che alla fine prevarrà: il Movimento per un suo punto di partenza molto forte, la Lega dai dati che la
danno in crescita.
Stiamo attenti perché c' è una crisi di democrazia in tutto il mondo. Il desiderio di autorità è diventato
imperante in tutto il mondo ed in questo contesto si colloca il successo dei Cinque stelle che a
differenza dei Gilet gialli sono saliti al potere perché sono organizzati in maniera verticale». E ancora: «Il
desiderio di autorità e diventato imperante in tutto il mondo. Trump è stato eletto per un desiderio di
autorità. In Brasile pure c' è un presidente pi stolero e mai lo avremmo immaginato fino a poco tempo fa.
Il mondo è in crisi e questa crisi non poteva non coinvolgere l' Europa e anche l' Italia. Di certo l' Europa
non potrà sedersi al tavolo dei potenti per la sua forza militare. I nuovi dominatori del mondo sono tutti
americani o cinesi: Apple, Alibaba, Amazon, Google... non c' è un europeo. Eppure noi italiani eravamo i
più forti nell' arte della pace e della guerra». Prodi conclude: «Questa Europa deve avere un grande
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accordo franco -tedesco con un' Italia che media e aiuta questo motore ad andare avanti. Ma sta
succedendo invece che ognuno va per i fatti suoi. Poi all' incontro di Aquisgrana si è capito che
bisognava iniziare a dialogare mettendo insieme le aziende francesi e tedesche. E l' Italia è rimasta fuori
da questa situazione. E in aggiunta la Spagna anche se e più debole dell' Italia economicamente è più
affidabile e quindi ha preso il posto dell' Italia. Si arriverà presto all' Europa a due velocità e l' Italia
andrà nella seconda squadra» Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli e vicepresidente della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, sottolinea che
«erroneamente in Italia abbiamo sempre comunicato l' Europa come un concetto meramente
economico. Come un 'dovere', un adempimento e non abbiamo mai trasmesso ai giovani entusiasmo
verso l' idea di un grande aggregazione di popoli, di culture e di valori». All' ex premier arriva subito un
appello dello scienziato Marco Salvatore, fondatore de "Il Sabato delle Idee", «a sensibilizzare i giovani
sull' importanza della partecipazione democratica al voto delle prossime elezioni europee, che giungono
in un momento particolarmente delicato della storia dell' Unione europea, esattamente a quarant' anni
dall' introduzione del suffragio universale tra i cittadini dei Paesi membri».
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Il regionalismo differenziato

Autonomia, Salvini rinvia Prodi: un rischio per l' Italia
Il vicepremier conferma il progettoma prende tempo: «Si fa entro l'anno» Il professore:
«Ho tante perplessitàe molti dubbi, grazie a Dio si rimanda»
IL RINVIO Il vicepremier Matteo Salvini da
Verona sull' autonomia rilancia: «Entro l' anno
si farà» parole che hanno tuttavia il sapore del
rinvio. Da Napoli Romano Prodi nel corso di
un dibattito sull' Europa replica e lancia l'
allarme: «L' unica cosa che mi ha fatto piacere
sull' autonomia è che questo problema è stato
almeno rinviato, meglio pensarci ancora. L'
autonomia ci deve essere quando c' è uno
Stato centrale che riequilibra i poteri, se lo
Stato è debole nel fare questo, l' autonomia è
un pericolo».
IL PRESSING Dunque Salvini prende tempo?
Sembra di sì anche se il leader del Carroccio
non sembra preoccupato più di tanto: «L'
autonomia è un motivo d' orgoglio. Nel senso
che prima sono partiti solo Veneto e
Lombardia e adesso tante altre regioni stanno
facendo la stessa richiesta» racconta.
«Vogliamo fare le cose fatte bene - conclude sarà un passaggio storico e la presenza della
Lega al governo è garanzia che l' autonomia ci
sarà. Visto che in tanti si stanno rendendo
conto che fa bene non solo al Nord ma a tutta l'
Italia, vogliamo studiare bene ogni
competenza ed euro speso». Molto attivo il
governatore dal Veneto Luca Zaia sostenitore
dell' autonomia che vorrebbe accelerare:
«Parole condivisibili quelle di Salvini - dice sono convinto come Salvini che l' autonomia sia una opportunità per il nord e per il sud». In questo ping
pong tra nord e sud è ancora Prodi a intervenire: «Se Dio vuole, per il momento il dibattito sull'
autonomia differenziata è stato rimandato. E lo dico perché ho dei dubbi e ne ho tanti».
ITALIA IN SERIE B Il professor Prodi sceglie Napoli, l' Università Federico II e l' evento il «Sabato delle
idee» ideato dallo scienziato Marco Salvatore, per tratteggiare il momento del Paese. «L' Italia racconta l' ex premier e presidente della Commissione Ue - si è ritirata dall' Europa, è difficile che dia
una mano quando non partecipa e litiga con tutti i vicini. Speriamo che cambi, abbiamo bisogno di un
Italia attiva». Secondo Prodi «È vero che l' Europa vede nella Germania e nella Francia il motore, ma
noi siamo sempre stati i mediatori, abbiamo sempre creato le maggioranze, adesso litighiamo con tutti
e nessuno più bada a noi. In fondo abbiamo avuto e abbiamo forti posizione di potere: io sono stato
presidente della Commissione un italiano è presidente del Parlamento di Strasburgo e un altro italiano è
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governatore della banca d' Europa. Tutto questo è difficile conservarlo, non capisco l' idea di fare da soli
in un mondo sempre più grande». Il professore, nel corso dell' incontro pubblico all' Università
intervistato da Alessandro Barbano, lancia un altro allarme: «L' idea di un' Europa a due o più velocità è
realistica. Ma se continuiamo così nella prima velocità l' Italia non ci va. Due anni fa avrei giurato il
contrario; ora posso solo dire, speriamo». Prodi al riguardo sottolinea il crescente peso della Spagna
che «è meno forte dell' Italia ma è in questo momento considerata più affidabile. Al suo interno ci sono
spinte all' indipendenza interna ma nessun partito mette in dubbio l' appartenenza all' Europa».
DEMOCRAZIA IN CRISI Per Prodi l' attuale condizione politica dell' Italia è molto problematica: «Stiamo
attenti perché c' è una crisi di democrazia in tutto il mondo. Il populismo oggi è desiderio di autorità e il
desiderio di autorità è diventato imperante in tutto il mondo ed in questo contesto si colloca il successo
dei Cinquestelle che a differenza dei Gilet gialli sono saliti al potere perché sono organizzati in maniera
verticale». Il professore è preoccupato e cita quanto sta accadendo in Venezuela, Brasile, Cina e
Pakistan, ma anche negli Usa per Prodi non sono rose e fiori: «Anche Trump è stato eletto per un
desiderio di autorità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Prodi:«Sull'autonomia ho tanti dubbi»
L'ex premier a«Il Sabato delle Idee».Il veneto Zaia:«Estendere la nostra proposta a tutte
le Regioni»
NAPOLI Qualche dubbio lo nutre persino lui. L'
ex presidente della Commissione Ue e
premier, Romano Prodi, lo confessa nel corso
del suo intervento al dibattito su "Il futuro dell'
Europa in un mondo che cambia" organizzato
nell' ambito de Il Sabato delle Idee della
Fondazione Salvatore presso la sede dell'
Università Suor Orsola Benincasa d i v i a
Partenope.
«Se Dio vuole, per il momento il dibattito sull'
autonomia differenziata è stato rimandato. E lo
dico perché ho dei dubbi e ne ho tanti». Poi,
rivolto ai giovani, chiede: «Volete vivere senza
contare niente al mondo da bravi schiavi o all'
interno di una struttura che può dare voce alle
vostre esigenze?». Questa è la domanda che
dovrebbero porsi i giovani che, secondo l' ex
premier, «spesso ascoltano il dibattito sui temi
nevralgici per il futuro del loro Paese solo se
obbligati dal contesto scolastico o accademico
e coltivano, invece, altre passioni, soprattutto
quelle che arricchiscono le grandi
multinazionali del settore delle nuove
tecnologie».
C' è spazio anche per una autocritica:
«Erroneamente - dice Lucio d ' Alessandro,
rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa
e vicepresidente della Crui - abbiamo sempre
raccontato l' Europa come una entità
meramente economica, pronta ad imporre doveri. E non abbiamo trasmesso ai giovani entusiasmo
verso l' idea di una grande aggregazione di popoli, di culture e di valori».
Mentre il docente universitario Marco Salvatore, fondatore de "Il Sabato delle Idee", esorta «a
sensibilizzare i giovani sull' importanza della partecipazione democratica al voto delle prossime elezioni
europee, che giungono in un momento particolarmente delicato».
Intanto dal governatore del Veneto, Luca Zaia, della Lega, arriva una nuova proposta: «Propongo al
Governo di estendere l' accordo con il Veneto, che è ritenuto il più complesso, basato sulle 23 materie, a
tutte le Regioni. Avvieremo, così, un percorso di modernizzazione, ma anche di grande
responsabilizzazione, perché autonomia vuole dire responsabilità.
Le rivoluzioni - prosegue Zaia - hanno valore quando partono dal basso e questa nasce proprio dai
popoli. Quindi si faccia, si attui nel miglior modo possibile questo processo e ben vengano le
attestazioni di presenza e di volontà in tal senso di Marche e Campania: spero che anche altre Regioni,
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quelle che ancora non hanno risposto sì all' appello, si facciano vive».
I dubbi sull' autonomia differenziata, tuttavia, non condizionano il giudizio dell' ex premier Prodi sulla
tenuta del Governo giallo-verde: «Il potere è un collante forte. Non fatemi ricordare che è meglio
comandare che...
- si ferma prima di pronunciare la celebre battuta -. Tra Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che demolendo tutta la struttura precedente, nessuno riuscirà a
ricostruirla. In più nel rapporto tra i due soggetti ognuno pensa che alla fine prevarrà». E ciò che resta
della esperienza dell' Ulivo può essere rigenerato? «Dopo le elezioni europee - incalza Prodi - si può
lavorare su un progetto di lungo periodo, ma ora non ha senso costruire alternative che non arrivino allo
sbarramento del 4 per cento».

A. A.
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Il convegno

Autonomia differenziata, i dubbi di Prodi
L' ex premier: " Se Dio vuole il dibattito per ora è stato rinviato". E sprona i giovani: " Non
siate schiavi delle multinazionali"
« Se Dio vuole, il dibattito per ora è stato
rinviato». Quella di Romano Prodi è una
rasoiata sul tema che ha tenuto banco in
questo inizio d' anno, ovvero le nefaste
conseguenze, per il sud e l' unità d' Italia, del
progetto di autonomia differenziata delle
Regioni. Prodi viene chiamato in causa sull'
argomento al termine di quasi un' ora e mezza
di dissertazione sul futuro dell' Europa. Un
tempo usato per dire molte cose, ma con un
filo rosso costante sotto, l' importanza di
proseguire l' integrazione europea e il destino
magro che ci attende se non si fa questo,
schiacciati fra i colossi Usa e Cina. Davanti a
questa prospettiva, le autonomie regionali
diventano quasi un rumore di fondo, sul quale
Prodi cala un « di dubbi ne ho tanti, tanti».
Dal "Sabato delle idee" con l' ex premier, per l'
occasione celebrato nel Centro congressi della
Federico II a via Partenope, una idea dunque
esce sicuramente scartata, quella della riforma
regionale. Ma il grosso del ragionamento è sul
presente politico, e sulla sua possibile carica
antieuropea. Prodi, intervistato dal giornalista
Alessandro Barbano, sa che « ovunque nel
mondo la democrazia sta attraversando una
crisi e diventa imperante un desiderio di
autorità». Cinque Stelle e Lega, « strutturate verticalmente », posseggono questo principio di autorità e
la loro intesa di governo è solida perché «il potere è un collante forte - afferma l' ex commissario
europeo - Non fatemi ricordare il detto siciliano per cui comandare è meglio che ..."». Sull' altro fronte, il
professore conferma che « io sono fuori dai partiti » , ma confida che « voterò per le primarie, ho deciso
di dare sostegno a chi può operare una ristrutturazione di una opposizione democratica, a chi avrà la
forza e volontà di praticare cambiamenti utili » . Il nome non lo dice, ma si tratta di una risposta a una
domanda sul suo possibile appoggio a Zingaretti e l' accenno al cambiamento pare confermare questo
indirizzo.
Le preoccupazioni principali sono però di ordine sovranazionale. Alcuni passaggi vanno a intaccare il
mito dell' euro nemico: «Quando chiesi a Kohl perchè accettava la nuova moneta lui non fece mica tanti
calcoli, mi rispose " perchè mio fratello è morto in guerra"». L' ideale dell' unità davvero " uber alles".
Specie se gli altri dimenticano la storia: «Strano, oggi si contesta il tasso di cambio dell' euro, ma all'
epoca imponemmo alla Germania il massimo di svalutazione. E i cinesi erano molto interessati alla
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nuova moneta, ma nessuno chiedeva della lira».
Lo scenario è questo: ormai Trump vede nell' Europa quasi un nemico e la sola crescita annua del Pil
cinese equivale a un anno intero di Pil russo ( ragion per cui sarebbe meglio non lasciare l' orso russo
appoggiarsi al gigante d' Oriente) mentre la guerra su Huawei annuncia uno scontro fra titani non tanto
sul commercio quanto « sulla futura supremazia tecnologica » . Dunque l' Europa è necessaria, ma l'
Italia sta forse perdendo l' autobus: « Una Europa a due velocità è ormai plausibile - dice Prodi - ma se
va avanti così noi saremo fra quelli con la velocità numero due». Una speranza?
I giovani, gli chiedono in sostanza i promotori del convegno, da Marco Salvatore a Lucio d' Alessandro,
da Gaetano Manfredi al presidente dell' Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli. La risposta di Prodi, un
po' deluso del fatto che i giovani coltivano molte « altre passioni, specie quelle che arricchiscono le
grandi multinazionali », si risolve in uno sprone: «Volete vivere senza contare niente al mondo, da bravi
schiavi, o all' interno di una struttura che può dare voce alle vostre esigenze?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO FUCCILLO
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L' annuncio del vicepremier dalla Fiera di Verona: "Si muovono altre regioni"

Salvini: "Autonomia entro l' anno"
Il governo conferma: "Mancano solo gli accordi politici". Prodi boccia il progetto: "Tanti
dubbi"
VERONA - "L' autonomia? Sicuramente entro l'
anno". Questo l' annuncio del vicepremier
Matteo Salvini dalla Fiera di Verona, per una
visita alla rassegna Traspotec. "L' autonomia è
un motivo d' orgoglio - ha spiegato Salvini - nel
senso che prima sono partiti solo Veneto e
Lombardia e adesso tante altre regioni stanno
facendo la stessa richiesta. Vogliamo fare le
cose fatte bene, sarà un passaggio storico e la
presenza della Lega al governo è garanzia che
l' autonomia ci sarà". Secondo il leader
leghista, i benefici di un' autonomia
differenziata potrebbero essere recepiti anche
dalle regioni del Sud: "Visto che in tanti si
stanno rendendo conto che fa bene non solo al
Nord ma a tutta Italia vogliamo studiare bene
ogni competenza ed euro speso".
Già venerdì il sottosegretario leghista al
ministero dell' Economia e delle finanze,
Massimo Garaviglia, aveva confermato che
"come ha detto Conte, che è come dicono i
governatori, che è come diciamo noi del Mef,
la parte finanziaria è già risolta. Qui c' è
qualcuno che fa finta di non capire: non si
toglie niente a nessuno, è lo Stato che
trasferisce competenze proprie". Per
Garavaglia "tecnicamente la parte finanzia ria,
che è la più complicata, è già risolta. E' una
questione più politica. Adesso i singoli
ministeri devono entrare nel dettaglio delle materie, si sta facendo questo lavoro qui".
Poche ore prima era stato proprio il premier Giuseppe Conte a ribadire che "le autonomie non
toglieranno risorse alle altre regioni". Questo è il principale timore legato all' autonomia differen ziata,
tema su cui si cerca ancora una sintesi tra Lega e Movimento 5 stelle. E, come spesso accade sui
dossier che dividono i gialloverdi, richiama il contratto di governo, dove "è chiaramente evidenziato che
il percorso del regionalismo differenziato dovrà tenere in considerazione non solo la peculiarità delle
realtà territoriali" care al Carroccio "ma anche la piena realizzazione della solidarietà nazionale" che
preoccupa i pentastellati, "nell' ambito della tutela dell' unità giuridica, di quella economica e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali".
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Chi non è affatto convinto dell' autonomia differenziata è l' ex premier ed ex presidente della
Commissione Ue, Romano Prodi: "Se Dio vuole, per il momento il dibattito è stato rimandato. E lo dico
perché ho dei dubbi e ne ho tanti". Parlando a Napoli all' incontro del "Sabato delle idee" dedicato al
futuro dell' Europa, Prodi si è rivolto ai giovani presenti: "Volete vivere senza contare niente al mondo da
bravi schiavi o all' interno di una struttura che può dare voce alle vostre esigenze?". Nelle intenzioni del
governo, entro un anno dall' emanazione dei decreti dovranno essere individuati i fabbisogni standard
delle competenze statali nelle singole regioni, non solo quelle che hanno chiesto l' autonomia
differenziata. A questo scopo sarà adibito un apposito comitato paritetico Stato Regioni, composto da
rappresentanti delle amministrazioni statali e rappresentanti di tutte le Regioni a statuto ordinario.
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Il centrosinistra

«Il Pd torni tra la gente e rifletta sui suoi errori»
L'ex presidente della Regione:«Mai fatta un'analisi sulle sconfitte»`«Alle Primarie
sosterrò Zingaretti come me e Prodi ha il vizio di vincere»
«Mi ha fatto molto piacere rivedere Romano
Prodi, e ascoltare con quanta lucidità abbia
messo a fuoco tutti i problemi dell' Italia e dell'
Europa». Antonio Bassolino l' ex sindaco di
Napoli ed ex governatore della Campania oltre
che ex ministro non ha nostalgia del passato,
dell' Ulivo, stagione felicissima della sinistra,
ma la presenza di Prodi al «Sabato delle
idee», e le primarie del Pd di domenica con
Nicola Zingaretti candidato alla segreteria,
sono l' atout per una riflessione larga sui
problemi della sinistra e del Paese e del Pd. Al
riguardo sulla sua pagina facebook Bassolino
scrive: «Dopo la conversazione con Prodi ora
una discussione con Zingaretti sul bel libro di
Mario Tronti. Tutti e tre - Romano due volte per
Palazzo Chigi, Nicola per la Provincia e la
Regione, ed io due volte per il Comune e due
volte per la Regione - abbiamo il difetto di
vincere. Tutti e tre vogliamo, assieme a tante
altre persone e a tutto un mondo di senzacasa,
che la sinistra oggi messa molto male possa
rialzare la testa e riaprire una prospettiva».
Partiamo da qui Presidente, Tronti nel suo
libro parla del popolo perduto della
sinistra, lei dice che la sinistra è messa
male: c' è un modo per riaccendere il
motore della sinistra?
«In politica servono le buone idee, nel 1994
quando vinse Berlusconi sembrava tutto finito, sembrava non ci fosse più la speranza. Due anni dopo,
nel 1996 vincemmo noi. L' idea fu quella dell' Ulivo, mettere assieme tante forze dal solidarismo
cattolico, forze sociali e tante altre forze politiche. E il cielo all' improvviso si riaprì. Anche io quando
sono tornato come commissario nel 1993 il Pds era all' 8% in pochi mesi siamo riusciti a rimettere in
moto il motore, aprendo il partito alla società, alle forze intellettuali e abbiamo vinto».
Tuttavia, sembra un momento dove nel Pd le idee mancano e forse anche le persone per farle
camminare.
Perché si è arrivati a questo punto?
«Non è mai stata fatta una riflessione seria, vera, sulle sconfitte che sono arrivate. Le riflessioni servono
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per capire dove si è sbagliato, quali errori sono stati commessi e perché, questo passaggio non è stato
fatto mai. Ancora oggi manca una riflessione su quello che sta accadendo».
Vale a dire?
«Dopo il 4 marzo non è stato fatto nulla, la riflessione non c' è stata ed è accaduto lo stesso dopo la
sconfitta referendaria. Ed io ero tra quelli che il referendum l' ha sostenuto pur mettendo in guardia sul
fatto che l' impostazione della campagna elettorale referendaria era sbagliata. Il problema è questo e
prima di queste due sconfitte c' è stata quella alle comunali, una batosta forte nelle grandi città: Roma,
Torino, Napoli dove non si è arrivati nemmeno al ballottaggio.
Perdere nelle grandi città dove anche quando c' era un vuoto politico la sinistra ha sempre retto è stato
un campanello d' allarme che nessuno ha voluto ascoltare».
Magari il tema è che non ci sono personalità capaci di fare una riflessione oppure che quel
campanello d' allarme non lo si vuole sentire, come stanno le cose secondo lei?
«Dopo le comunali si è pensato che con una vittoria al referendum potevano cambiare le cose, invece
sono seguite altre due sconfitte».
Cosa intende lei per riflessione? Cosa deve fare il Pd per tornare a rinascere?
«Bisogna entrare nei grandi temi della società che toccano milioni di persone. Ci sono i problemi dell'
economia, siamo in una fase di stagnazione ed anzi di recessione. C' è il federalismo differenziato che
per fortuna - come dice Prodi - è stato rinviato. Ma che è li sul tavolo e che rischia di allargare le
differenze tra sud e nord anche a livello istituzionale.
Abbiamo bisogno di più Europa e di un' Europa diversa non di meno Europa. Bisogna partire da qui e
tornare a dare un tetto a quelli che io chiamo i senza casa che sono tanta parte del popolo della
sinistra».
Domenica si vota per le primarie del Pd è questa un' occasione perché il Pd possa ripartire?
«Politicamente è un appuntamento importante e sarebbe stato meglio arrivarci con un congresso vero,
da fare già mesi e mes fa: invece così non è stato, abbiamo perso un anno dalla sconfitta del 4 marzo».
Ma è una nuova occasione seconde lei?
«Certo, ora è fondamentale che in questa settimana ci sia una seria discussione tra tutti i candidati che
si devono rispettare tra loro, è una cosa a cui tengo molto. L' auspicio è che ci sia poi una buona
partecipazione per dare un nuovo al Pd e al centrosinistra».
Ha avuto un colloquio con Prodi ha parlato anche di questo con il professore?
«Abbiamo parlato e ho fatto notare a Prodi che quella del Sabato delle idee era davvero una bella sala
nella quale c' era tanta bella gente però nemmeno un dirigente politico.
E la sinistra deve essere in tutti i posti i vivi».
Presidente ma lei sostiene Zingaretti?
«Fin dalla scorsa estate quando Zingaretti stava ancora riflettendo sul da farsi e mi ha chiesto un parere
l' ho molto incoraggiato a candidarsi e a smuovere le acque».
Il fatto che Renzi non sia candidato è importante per il suo rapporto con il Pd?
«Ma io Renzi l' ho anche sostenuto per tutta una fase. Per me oggi quello che conta è la partecipazione
al voto: spero sia forte perché per il Pd e per il Paese sarebbe un bel segnale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ex premier Prodi: «Nuovi equilibri nella Ue»

«La Spagna ha preso il posto dell' Italia»
"Questa Europa deve avere un grande
accordo franco -tedesco con un' Italia che
media e aiuta questo motore ad andare avanti.
Ma sta succedendo invece che ognuno va per
i fatti suoi. Poi all' incontro di Aquisgrana si è
capito che bisognava iniziare a dialogare
mettendo insieme le aziende francesi e
tedesche. E l' Italia è rimasta fuori da questa
situazione. E in aggiunta la Spagna anche se e
più debole dell' Italia economicamente è più
affidabile e quindi ha preso il posto dell' Italia.
Si arriverà presto all' Europa a due velocità e l'
Italia andrà nella seconda squadra".
Lo ha detto l' ex Presidente del Consiglio,
Romano Prodi nel corso del convegno 'L' Italia
del futuro in un mondo che cambia'
organizzato nell' ambito del ciclo di convegni
intitolato 'Il Sabato delle Idee' nella sede dell'
università Suor Orsola Benincasa i n v i a
Partenope 36, a Napoli.
Sulla globalizzazione, Prodi afferma che il
bilancio è positivo. "Due miliardi e mezzo di
persone hanno oggi una sufficiente risorsa
economica - ha detto Prodi - e quindi la
globalizzazione ha funzionato ma questo
sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture economiche. Il problema è che
non c' è un' organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le regole vanno coordinate perché
la concorrenza cinese non può non rispettarle".
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Rassegne, il monito di Prodi al Sabato delle idee:
democrazia in crisi, vince la voglia di autorità
"Stiamo attenti perché c' è una crisi di
democrazia in tutto il mondo. Il desiderio di
autorità è diventato imperante in tutto il mondo
ed in questo contesto si colloca il successo dei
Cinquestelle che a differenza dei Gilet gialli
sono saliti al potere perché sono organizzati in
maniera verticale". Lo ha detto l' ex Presidente
del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi nel
corso del convegno "L' Italia del futuro in un
mondo che cambia" organizzato nell' ambito
del ciclo di convegni intitolato "Il Sabato delle
Idee" nella sede dell' università Suor Orsola
Benincasa in via Partenope 36, a Napoli. "C' è
una crisi di democrazia in tutto il mondo - ha
dichiarato Prodi - . Il desiderio di autorità e
diventato imperante in tutto il mondo. Nelle
Filippine c' è un dittatore che uccide senza
processi, in Cina aumenta il potere di chi
comanda, stessa cosa in Pakistan, in Russia,
in Turchia ma anche con Trump negli Stati
Uniti accade la stessa cosa. Trump è stato
eletto per un desiderio di autorità. In Brasile
pure c' è un presidente pistolero e mai lo
avremmo immaginato fino a poco tempo fa. Il
mondo è in crisi e questa crisi non poteva non
coinvolgere l' Europa e anche l' Italia. Il
populismo oggi è desiderio di autorità". "La
struttura di Lega e Cinquestelle - ha detto
ancora Prodi - è una struttura autoritaria. E' importante riflettere su questo. In fondo il manifesto dei gilet
gialli dei Cinquestelle è abbastanza uguale nelle linee generali negli obiettivi generali. La differenza tra i
Cinquestelle e i Gilet gialli sta nel fatto che i Cinquestelle sono al potere perché sono organizzati in
maniera verticale. Mentre i Gilet gialli creano tante tensioni ma non arrivano a cambiare la struttura
politica del Paese perché non sono organizzati in maniera verticale". Prodi ha trattato poi l' argomento
della crisi della democrazia nel mondo. "L' unica democrazia che funziona è quella rappresentativa - ha
detto Prodi - . Questo è un momento di stanchezza per la democrazia. A parte l' Italia, la Polonia e l'
Ungheria non ho fatto discorsi sul crollo della democrazia liberale in altri Paesi perché anche resiste. Se
in Germania ci vogliono sette mesi per fare un Governo vuol dire che c' è qualcosa che non va ma la
democrazia può farcela. Tuttavia con tutti i problemi che abbiamo in Europa e anche in Italia un po' di
democrazia l' abbiamo conservata. Pensate agli Stati Uniti dove non è così e ancora oggi se ti ammali e
non hai soldi puoi anche morire. Noi in Europa possiamo essere un punto di riferimento in tal senso
sulle cose essenziali ma non così divisi come lo siamo oggi". Infine, il tema della moneta unica europea
e del futuro dell' Europa. "La moneta unica è un processo lungo in cui credo - ha affermato Prodi - ma
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Roma non è stata fatta in un giorno. Però bisogna innanzitutto credere in un' idea politica comune. Solo
dopo si possono mettere insieme tutte le monete. L' Europa con la moneta unica può avere la forza di
poter mediare e dialogare al tavolo dei potenti, il nostro obiettivo deve essere quello di poter avere una
parola nello scontro tra giganti. Di certo l' Europa non potrà sedersi al tavolo dei potenti per la sua forza
militare. I nuovi dominatori del mondo sono tutti americani o cinesi: Apple, Alibaba, Amazon, Google
non c' è un europeo. Eppure noi italiani eravamo i più forti nell' arte della pace e della guerra. L' Europa
- ha concluso Prodi - deve mantenere le varie identità nazionali ma stando tutti insieme".
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Prodi tifa per l' asse franco-tedesco: "E adesso l'
Italia deve aiutarli"
L' ex presidente del Consiglio, durante un incontro a Napoli, ha parlato dell' Italia, dei
rapporti con l' Europa, ma anche della globalizzazione, che, secondo lui, è stato un
successo
L' ex presidente del Consiglio Romano Prodi
torna a parlare dell' Unione europea . Un tema
a lui molto caro, visto che, oltre al suo pesante
curriculum nella Commissione europea, è da
mesi che lancia allarmi sulle prossime elezioni
europee e sul ruolo dei sovranisti . Questa
volta, l' ex premier ha parlato nel corso del
convegno " L' Italia del futuro in un mondo che
cambia ", meeting organizzato nell' ambito di
un ciclo di convegni nella sede dell' università
Suor Orsola Benincasa a Napoli. E Prodi ha
lanciato un interessante messaggio di
sostegno nei confronti dell' asse francotedesco : " Questa Europa deve avere un
grande accordo franco-tedesco con un' Italia
che media e aiuta questo motore ad andare
avanti. Ma sta succedendo invece che ognuno
va per i fatti suoi. Poi all' incontro di
Aquisgrana si è capito che bisognava iniziare
a dialogare mettendo insieme le aziende
francesi e tedesche. E l' Italia è rimasta fuori
da questa situazione ". Insomma, per Prodi il
problema non è che Francia e Germania , in
particolare con Angela Merkel ed Emmanuel
Macron, decidano di far fuori l' Italia. Il
problema, per l' ex presidente della
Commissione europea, è che l' Italia ne sia
rimasta fuori, come se Parigi e Berlino non
avessero deciso strategicamente di tagliarci fuori . Non solo, per Prodi c' è anche un affondo nei
confronti della nostra rivalità con la Spagna per essere la terza potenza dell' Ue dopo Francia e
Germania. " La Spagna anche se e più debole dell' Italia economicamente è più affidabile e quindi ha
preso il posto dell' Italia. Si arriverà presto all' Europa a due velocità e l' Italia andrà nella seconda
squadra ". Un messaggio che però dimentica sia che la Spagna potrebbe sganciarsi dall' asse franco.tedesco sia delle prossime elezioni. Ma oltre ai problema dell' Unione europea, Prodi parla anche della
globalizzazione , uno dei grandi temi di questo secolo.- Eppure, nonostante le critiche al sistema,
manifestate anche con le elezioni in tutto il mondo che premiano movimenti sovranisti, per l' ex premier
il bilancio è tutto sommato positivo: " Due miliardi e mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa
economica e quindi la globalizzazione ha funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha
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messo in crisi da noi le strutture economiche. Il problema è che non c' è un' organizzazione mondiale
che fa rispettare queste regole. Le regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non
rispettarle ".

AGOSTINO CORNELI
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Prodi a Napoli: "Governo Lega-M5S? Il potere è un
collante forte"
L' ex premier: "Hanno convenienza reciproca a demolire la struttura precedente, è
meglio comandare che..."
"Il potere è un collante forte. Non fatemi
ricordare che è meglio comandare che...". Lo
ha detto Romando Prodi rispondendo alla
possibilità che il governo cada dopo le
Europee. L' ex premier, parlando nel corso di
un incontro a Napoli organizzato nell' ambito
d e l c i c l o " I l sabato d e l l e idee" d a l l a
Fondazione Salvatore, ha sottolineato che "tra
Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che
demolendo tutta la struttura precedente,
nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel
rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che
alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo
punto di partenza molto forte, la Lega dai dati
che la danno in veloce crescita". I dubbi sull'
Autonomia "L' autonomia differenziata? Se Dio
vuole il dibattito per ora è stato rinviato. E lo
dico perché di dubbi ne ho tanti, tanti". Lo ha
detto Romano Prodi a margine di un dibattito a
Napoli su "Il futuro dell' Europa in un mondo
che cambia". Una Europa a due velocità "L'
idea di un' Europa a due o più velocità è
realistica. Ma se continuiamo così nella prima
velocità l' Italia non ci va. Due anni fa avrei
giurato il contrario; ora posso solo dire,
speriamo" ha detto Romano Prodi. "Il nucleo
dell' Europa - ha aggiunto - deve avere un
grande accordo franco-tedesco con l' Italia che media e aiuta questo motore. Ma a frenarlo in questo
momento c' è Macron che si sta dimostrando più francese che europeo. I francesi si stanno tenendo le
redini della politica estera mentre la Germania si è presa la gestione economica dicendo no a tutte le
proposte francesi. Quindi abbiamo un motore a due pistoni ma ognuno va per conto suo". Prodi ha
anche sottolineato il crescente peso della Spagna che "è meno forte dell' Italia ma è in questo momento
considerata più affidabile. Al suo interno ci sono spinte all' indipendenza interna ma nessun partito
mette in dubbio l' appartenenza all' Europa". Prodi ha parlato anche del difficile processo della Brexit:
"Dispiace perché va via un grande paese, poi vediamo se va via davvero. Ma comunque, al momento
va via e io penso ad esempio all' India che guardava all' Europa con 'occhiali britannici'. L' uscita del
Regno Unito è comunque realmente dannosa anche se ha portato una conseguenza: adesso nessun
Paese più vuole andare via, capiscono che l' Europa è necessaria per salvare la nostra sovranità,
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perché Russia, Cina e Usa sono talmente sovrastanti la nostra dimensione che o stiamo insieme o
moriamo tutti. Penso alla forza dell' Europa su alcuni temi come la legge copyright: se va in porto è solo
per merito del Parlamento europeo, nessun paese da solo avrebbe potuto resistere ai colossi di
internet". Le alternative da costruire "Dopo le europee si può lavorare su un progetto di lungo periodo,
ma ora non ha senso costruire alternative che non arrivino allo sbarramento del 4 per cento". Lo ha
detto Romano Prodi, in un incontro a Napoli, commentando l' idea del Fronte Repubblicano lanciata
dall' ex ministro Calenda: "Nella parola 'fronte' è insita una organizzazione che parta su delle basi
comuni su temi importanti come uguaglianza, welfare, collocazione internazionale dell' Italia. Altrimenti
diventa difficile fare fronte comune. E' un discorso di lungo periodo ma ora siamo nelle imminenze di
elezioni europee in cui c' è una legge proporzionale ma con sbarramento al 4%. Se ci fosse un
proporzionale puro sarebbe ideale la frammentazione delle forze ma di fronte al raggiungimento del 4%
la logica è diversa".
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Autonomia differenziata, Prodi: «Tanti dubbi, per
fortuna dibattito rimandato»
L' ex premier e presidente della Commissione europea al "Sabato delle idee"
NAPOLI. «Se Dio vuole, per il momento il
dibattito sull' autonomia differenziata è stato
rimandato. E lo dico perché ho dei dubbi e ne
ho tanti». Lo ha detto l' ex premier e presidente
della Commissione europea Romano Prodi,
parlando a Napoli all' incontro del Sabato delle
Idee dedicato al futuro dell' Europa. E in
proposito, rivolto ai giovani, Prodi ha chiesto:
«Volete vivere senza contare niente al mondo
da bravi schiavi o all' interno di una struttura
che può dare voce alle vostre esigenze?».
Questa è la domanda che dovrebbero porsi i
giovani che, secondo l' ex premier, «spesso
ascoltano il dibattito sui temi nevralgici per il
futuro del loro Paese solo se "obbligati" dal
contesto scolastico o accademico e coltivano,
invece, altre passioni, soprattutto quelle che
arricchiscono le grandi multinazionali del
settore delle nuove tecnologie».
«Erroneamente in Italia abbiamo sempre
comunicato l' Europa come un concetto
meramente economico. Come un "dovere", un
adempimento e non abbiamo mai trasmesso
ai giovani entusiasmo verso l' idea d i u n a
grande aggregazione di popoli, di culture e di
valori» ha detto dal canto suo Lucio d '
Alessandro, Rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente
della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. E lo scienziato Marco Salvatore, fondatore
de "Il Sabato delle Idee", fa appello «a sensibilizzare i giovani sull' importanza della partecipazione
democratica al voto delle prossime elezioni europee, che giungono in un momento particolarmente
delicato della storia dell' Unione Europea, esattamente a quarant' anni dall' introduzione del suffragio
universale tra i cittadini dei Paesi membri».
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Prodi, autonomia? Ho moltissimi dubbi
(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - "Il potere è un
collante forte. Non fatemi ricordare che è
meglio comandare che...". Lo ha detto
Romando Prodi rispondendo alla possibilità
che il governo cada dopo le Europee. L' ex
premieri, parlando nel corso di un incontro a
Napoli organizzato nell' ambito del ciclo "Il
sabato delle idee" dalla Fondazione Salvatore,
ha sottolineato che "tra Lega e Movimento
Cinque Stelle c' è grande convenienza
reciproca perché pensano che demolendo
tutta la struttura precedente, nessuno riuscirà
a ricostruirla. In più nel rapporto tra i due
soggetti, ognuno pensa che alla fine prevarrà.
Il Movimento per un suo punto di partenza
molto forte, la Lega dai dati che la danno in
veloce crescita". Quanto all' autonomia
differenziata: "Se Dio vuole il dibattito per ora è
stato rinviato. E lo dico perché di dubbi ne ho
tanti, tanti".
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Ue: Prodi, 'la Spagna ha preso il posto dell' Italia'
"Questa Europa deve avere un grande
accordo franco-tedesco con un' Italia che
media e aiuta questo motore ad andare avanti.
Ma sta succedendo invece che ognuno va per
i fatti suoi. Poi all' incontro di Aquisgrana si è
capito che bisognava iniziare a dialogare
mettendo insieme le aziende francesi e
tedesche. E l' Italia è rimasta fuori da questa
situazione. E in aggiunta la Spagna anche se e
più debole dell' Italia economicamente è più
affidabile e quindi ha preso il posto dell' Italia.
Si arriverà presto all' Europa a due velocità e l'
Italia andrà nella seconda squadra". Lo ha
detto l' ex Presidente del Consiglio, Romano
Prodi nel corso del convegno 'L' Italia del
futuro in un mondo che cambia' organizzato
nell' ambito del ciclo di convegni intitolato 'Il
Sabato delle Idee' nella sede dell' università
Suor Orsola Benincasa in via Partenope 36, a
Napoli. Sulla globalizzazione, Prodi afferma
che il bilancio è positivo. "Due miliardi e
mezzo di persone hanno oggi una sufficiente
risorsa economica - ha detto Prodi - e quindi la
globalizzazione ha funzionato ma questo
sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo
in crisi da noi le strutture economiche. Il
problema è che non c' è un' organizzazione
mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle". RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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L'Europa è in pericolo? Prodi a Napoli per
rispondere al quesito
Stamane presso l'aula convegni della Università degli studi di Napoli Alessandro
Barbano ha intervistato l'ex Presicente del Consiglio sul rapporto populismo-deriva
autoritaria
Nell'ambito della serie di eventi Il Sabato delle
Idee, volti alla promozione delle idee e della
cultura in tutte le sue sfaccettature, stamane si
è tenuta presso l'aula convegni della
Università degli Studi di Napoli Federico II,
presso via Partenope, un incontro col veterano
della politica Romano Prodi. Titolo L'Europa è
in Crisi?, argomento quanto mai attuale negli
ultimi anni ove si odono echi di antichi
nazionalismi, di gente che ragiona di pancia e
che potrebbero portare a pericolosissime
derive autoritarie. Il rettore della Federico II
Gaetano Manfredi, assieme al collega della
Suor Orsola Benincasa, il rettore Lucio
D'Alessandro, nonché al presidente
dell'Ordine giornalisti Campania Ottavio
Lucarelli hanno dato il via all'intervista del
politico col giornalista Alessandro Barbano. Il
colloquio ha toccato diversi punti cruciali della
situazione politica odierna, analizzati con lo
scrupolo, la semplicità e la mitezza tipici del
politico. Il pericolo Europa, ha sottolineato
l'esponente storico della sinistra, si colloca in
una crisi economica globale che coinvolge non
solo l'Europa ma il mondo intero, Russia, Cina,
USA. Il binomio è per Prodi Populismo uguale
Autorità, ove c'è il germe del populismo si
insidia la bramosia d'autorità ed ha portato ad
esempio i due movimenti che sono attualmente al governo, il Movimento Cinque Stelle e la Lega, due
rami che si biforcano nel populismo in maniera differente, la Lega per definizione ed azione politica
mentre i 5 stelle per la propria organizzazione peculiare. Non è un caso, infatti, che le derive populiste
in Italia, continua il politico, non siano sfociate nella violenza come per i Gilet Gialli francesi soprattutto
perché il movimento fondato da Grillo ha una organizzazione verticale e più stabile. Tuttavia Romano
Prodi si vede fiducioso ritenendo che la democrazia ha sempre saputo adattarsi alle esigenze, di più,
l'Europa è avvantaggiata perché a differenza di molti altri Stati al mondo ha ancora un minimo di
Welfare, ad esempio nella Sanità. In merito all'euro Prodi sposa quanto detto da Draghi, ossia prima
dell'euro c'era la dittatura del marco ed afferma fiducioso che i problemi vanno affrontati, che l'Europa è
in evoluzione e che solo le dittature nascono repentinamente. In merito ricorda un episodio di un
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bilaterale con la Cina, in prossimità dell'entrata dell'Italia nell'eurozona ed afferma, ironicamente, che
alla Cina non interessava nulla del dossier, solo che l'Italia entrasse nell'euro. Questo perché, afferma il
politico i vantaggi si ottengono lavorando assieme e non separandosi, come ha fatto l'Irlanda o come
per il caso Brexit. In merito alla questione degli investimenti nei Paesi dell'Est Prodi è categorico nel dire
che aprirsi all'Est è stato un bene, che altrimenti la Polonia poteva far la fine di altri Paesi dell'Est più
sfortunati. L'Europa è a doppia velocità, alcuni Paesi sono più lenti altri più forti, ad esempio Germania
con l'ausilio di Francia ed Italia ma per il politico la situazione, causa la mancanza di coesione e di
azioni condivise sta smorzando: caso Brexit, uscita dell'Inghilterra dall'Europa, il presidente francese
Macron che bombarda la Siria senza avvisare i tedeschi, o che non interpella l'Italia sulle operazioni in
Libia, ove forte è la nostra presenza come missione. Di più ora che Francia e Germania vedono l'Italia
su un fronte non proprio linearissimo preferiscono cambiare interlocutore, dialogando con la Spagna, ad
esempio. In merito sempre agli investimenti ed alla scelta di imprese estere Prodi afferma che il
vantaggio indubbio che ha avuto la Cina ad esempio sul copyright necessiterebbe di fattivi
organizzazioni internazionali specializzate onde evitare questa concorrenza poco chiara ed offrendo più
garanzie. Per quanto concerne, infine, la situazione interna del PD in vista delle elezioni, c'è una
generale crisi ideologica nel mondo, il politico afferma che è difficile se non impossibile, ad esempio,
mettere le origini cristiane in una Costituzione Europea perché vietato da altre Costituzioni, come la
francese. Inoltre il crollo ideologico è di dimensioni spaventose, in Italia meno del 20% della
popolazione va a messa. Siamo innanzi ad un cambiamento epocale e profondo, sia culturale, che
ideologico e religioso e ciò, ritiene Prodi, è un ottimo viatico per possibilità di apertura e di riforma. Dato
il crollo ideologico, Prodi si mostra comunque fiducioso in un partito di sinistra, ma con la necessità di
punti di consonanza, tre in particolare: uguaglianza, welfare, questioni internazionali e si mostra scettico
ad una alleanza del PD con un 5 stelle in declino contro la lega ma ad un PD rinsaldato, con valori
cardine e poi pluralismo interno e dialogo.

Giovanni Di Rubba
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Ue: Prodi, 'la Spagna ha preso il posto dell'Italia'
"Questa Europa deve avere un grande
accordo franco-tedesco con un'Italia che
media e aiuta questo motore ad andare avanti.
Ma sta succedendo invece che ognuno va per
i fatti suoi. Poi all'incontro di Aquisgrana si è
capito che bisognava iniziare a dialogare
mettendo insieme le aziende francesi e
tedesche. E l'Italia è rimasta fuori da questa
situazione. E in aggiunta la Spagna anche se e
più debole dell'Italia economicamente è più
affidabile e quindi ha preso il posto dell'Italia.
Si arriverà presto all'Europa a due velocità e
l'Italia andrà nella seconda squadra". Lo ha
detto l'ex Presidente del Consiglio, Romano
Prodi nel corso del convegno 'L'Italia del futuro
in un mondo che cambia' organizzato
nell'ambito del ciclo di convegni intitolato 'Il
Sabato delle Idee' nella sede dell'università
Suor Orsola Benincasa in via Partenope 36, a
Napoli. Sulla globalizzazione, Prodi afferma
che il bilancio è positivo. "Due miliardi e
mezzo di persone hanno oggi una sufficiente
risorsa economica - ha detto Prodi - e quindi la
globalizzazione ha funzionato ma questo
sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo
in crisi da noi le strutture economiche. Il
problema è che non c'è un'organizzazione
mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle".

webinfo@adnkronos.com
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Al Sabato delle Idee l'appello di Prodi ai giovani
italiani: "Solo con l'Europa unita possiamo contare
qualcosa nel mondo senza essere schiavi"
Erroneamente in Italia abbiamo sempre
comunicato l'Europa come un concetto
meramente economico. Come un dovere', un
adempimento e non abbiamo mai trasmesso
ai giovani entusiasmo verso l'idea di quella
che è soprattutto una grande aggregazione di
popoli, di culture e di valori. Così Lucio
d'Alessandro,Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente
della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, ha evidenziato uno dei
grandi problemi dell'Unione Europea e del suo
rapporto con l'Italia aprendo l'incontro del
Sabato delle Idee dedicato al futuro
dell'Europa incentrato sull'intervento dell'ex
presidente della Commissione Europea,
Romano Prodi. Un incontro ospitato dal Centro
Congressi dell'Università Federico II di Napoli
alla presenza di quasi tutti i Rettori delle
Università campane con il saluto introduttivo
affidato a Gaetano Manfredi, Rettore della
Federico II e presidente della CRUI ed al
presidente dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania, Ottavio Lucarelli. All'ex premier è
arrivato anche un appello dello scienziato
Marco Salvatore, fondatore de Il Sabato delle
Idee, a sensibilizzare i giovani sull'importanza
della partecipazione democratica al voto delle
prossime elezioni europee, che giungono in un momento particolarmente delicato della storia
dell'Unione Europea, esattamente a quarant'anni dall'introduzione del suffragio universale tra i cittadini
dei Paesi membri. Lapidario il pensiero che Romano Prodi ha trasmesso ai giovani su questo tema a
margine dell'incontro. Volete vivere senza contare niente al mondo da bravi schiavi o all'interno di una
struttura che può dare voce alle vostre esigenze?. Questa è la domanda che per Prodi dovrebbero porsi
i giovani che spesso ascoltano il dibattito sui temi nevralgici per il futuro del loro Paese solo se obbligati'
dal contesto scolastico o accademico e coltivano, invece, altre passioni, soprattutto quelle che
arricchiscono le grandi multinazionali del settore delle nuove tecnologie. Per Prodisoltanto un'Europa
sempre più unita si può opporre al potere immenso delle grandi potenze internazionali come gli Stati
Uniti e la Cina. Il potere economico delle grandi aziende del mercato delle tecnologie (da Google ad
Amazon) e il potere politico sempre più immenso delle super potenze mondiali hanno attraversato molti
dei passaggi dell'intervento di Romano Prodi al Sabato delle Idee stimolato dalle domande dell'ex
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direttore de Il Mattino Alessandro Barbano. Lo scenario geopolitico internazionale, al centro del ciclo
tematico di incontri del Sabato delle Idee su L'Italia del futuro in un mondo che cambia, è stata
l'occasione per Prodi per riflettere anche sull'attualità politica italiana. Il vento forte di autoritarismo che
soffia in tutto il mondo dalla Cina agli Stati Uniti, dalle Filippine al Pakistan, dalla Russia al Brasile, non
poteva non coinvolgere anche l'Europa (dall'Ungheria alla Polonia) e non poteva non arrivare anche in
Italia. Gli autoritarismi e i sovranismi delle nuove leadership politiche (da Trump al governo giallo-verde
italiano) per Prodi sono tutte facce dello stesso populismo che risponde al desiderio di autorità e di
decisionismo sempre più forti nell'attuale momento storico internazionale. L'Europa è in pericolo?.
All'interrogativo che dava il titolo all'incontro del Sabato delle Idee Romano Prodi ha risposto con
grande ottimismo. Il futuro dell'Europa unita per Prodi non è in pericolo. Il caso Brexit paradossalmente ha spiegato Prodi - sta cementando l'adesione degli altri Paesi all'Unione Europea. Per la Gran
Bretagna l'uscita dall'Europa è talmente dannosa da risultare difficilmente attuabile. E dopo
quest'esempio anche i Paesi che avevano la tentazione di uscire ora non se lo sognano neanche.
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L'appello di Romano Prodi al Sabato delle Idee del
Suor Orsola Benincasa
Napoli Erroneamente in Italia abbiamo sempre
comunicato l'Europa come un concetto
meramente economico. Come un dovere', un
adempimento e non abbiamo mai trasmesso
ai giovani entusiasmo verso l'idea di quella
che è soprattutto una grande aggregazione di
popoli, di culture e di valori. Così Lucio
d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente
della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, ha evidenziato uno dei
grandi problemi dell'Unione Europea e del suo
rapporto con l'Italia aprendo l'incontro del
Sabato delle Idee dedicato al futuro
dell'Europa incentrato sull'intervento dell'ex
presidente della Commissione
Europea,Romano Prodi. Un incontro ospitato
dal Centro Congressi dell'Università Federico
II di Napoli alla presenza di quasi tutti i Rettori
delle Università campane con il saluto
introduttivo affidato a Gaetano Manfredi,
Rettore della Federico II e presidente della
CRUI ed al presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.
All'ex premier è arrivato anche un appello dello
scienziato Marco Salvatore, fondatore de Il
Sabato delle Idee, a sensibilizzare i giovani
sull'importanza della partecipazione
democratica al voto delle prossime elezioni europee, che giungono in un momento particolarmente
delicato della storia dell'Unione Europea, esattamente a quarant'anni dall'introduzione del suffragio
universale tra i cittadini dei Paesi membri. Lapidario il pensiero che Romano Prodi ha trasmesso ai
giovani su questo tema a margine dell'incontro. Volete vivere senza contare niente al mondo da bravi
schiavi o all'interno di una struttura che può dare voce alle vostre esigenze?. Questa è la domanda che
per Prodi dovrebbero porsi i giovani che spesso ascoltano il dibattito sui temi nevralgici per il futuro del
loro Paese solo se obbligati' dal contesto scolastico o accademico e coltivano, invece, altre passioni,
soprattutto quelle che arricchiscono le grandi multinazionali del settore delle nuove tecnologie. Per
Prodi soltanto un'Europa sempre più unita si può opporre al potere immenso delle grandi potenze
internazionali come gli Stati Uniti e la Cina. Il potere economico delle grandi aziende del mercato delle
tecnologie (da Google ad Amazon) e il potere politico sempre più immenso delle super potenze
mondiali hanno attraversato molti dei passaggi dell'intervento di Romano Prodi al Sabato delle Idee
stimolato dalle domande dell'ex direttore de Il Mattino Alessandro Barbano. Lo scenario geopolitico
internazionale, al centro del ciclo tematico di incontri del Sabato delle Idee su L'Italia del futuro in un
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mondo che cambia, è stata l'occasione per Prodi per riflettere anche sull'attualità politica italiana. Il
vento forte di autoritarismo che soffia in tutto il mondo dalla Cina agli Stati Uniti, dalle Filippine al
Pakistan, dalla Russia al Brasile, non poteva non coinvolgere anche l'Europa (dall'Ungheria alla
Polonia) e non poteva non arrivare anche in Italia. Gli autoritarismi e i sovranismi delle nuove leadership
politiche (da Trump al governo giallo-verde italiano) per Prodi sono tutte facce dello stesso populismo
che risponde al desiderio di autorità e di decisionismo sempre più forti nell'attuale momento storico
internazionale. L'Europa è in pericolo?. All'interrogativo che dava il titolo all'incontro del Sabato delle
Idee Romano Prodi ha risposto con grande ottimismo. Il futuro dell'Europa unita per Prodi non è in
pericolo. Il caso Brexit paradossalmente ha spiegato Prodi sta cementando l'adesione degli altri Paesi
all'Unione Europea. Per la Gran Bretagna l'uscita dall'Europa è talmente dannosa da risultare
difficilmente attuabile. E dopo quest'esempio anche i Paesi che avevano la tentazione di uscire ora non
se lo sognano neanche.

Redazione
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Per Prodi il potere è il collante tra Lega e M5s
Un matrimonio di comodo che potrebbe
proseguire ancora. Così Romano Prodi vede l'
alleanza di governo tra Lega e Movimento 5
Stelle : «Il potere è un collante forte. Non
fatemi ricordare che è meglio comandare
che...», ha detto l' ex presidente del Consiglio
rispondendo alla possibilità che il governo
cada dopo le Europee . Prodi è intervenuto
durante un incontro a Napoli organizzato nell'
ambito del ciclo "Il sabato delle idee" dalla
Fondazione Salvatore, ha sottolineato che «tra
Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che
demolendo tutta la struttura precedente,
nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel
rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che
alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo
punto di partenza molto forte, la Lega dai dati
che la danno in veloce crescita».
ALTERNATIVE A SINISTRA SOLO DOPO IL
VOTO Parlando del progetto del Fronte
Repubblicano lanciato dall' ex ministro Carlo
Calenda , Prodi ha poi aggiunto: «Dopo le
europee si può lavorare su un progetto di
lungo periodo, ma ora non ha senso costruire
alternative che non arrivino allo sbarramento
del 4%». Secondo l' ex premier, «nella parola
'fronte' è insita una organizzazione che parta
su delle basi comuni su temi importanti come uguaglianza, welfare, collocazione internazionale dell'
Italia. Altrimenti diventa difficile fare fronte comune. È un discorso di lungo periodo ma ora siamo nelle
imminenze di elezioni europee in cui c' è una legge proporzionale ma con sbarramento al 4%. Se ci
fosse un proporzionale puro sarebbe ideale la frammentazione delle forze ma di fronte al
raggiungimento del 4% la logica è diversa». Da destra a sinistra, il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ansa EUROPA A DUE VELOCITÀ? L' ITALIA COSÌ
NON È NELLA PRIMA Parlando di Unione europea e dell' ipotesi di un' Europa a due o più velocità,
Prodi l' ha definita un' idea «realistica», ma ha anche ammonito: «Se continuiamo così nella prima
velocità l' Italia non ci va. Due anni fa avrei giurato il contrario; ora posso solo dire, speriamo». Per
Prodi, «il nucleo dell' Europa deve avere un grande accordo franco-tedesco con l' Italia che media e
aiuta questo motore. Ma a frenarlo in questo momento c' è Macron che si sta dimostrando più francese
che europeo. I francesi si stanno tenendo le redini della politica estera mentre la Germania si è presa la
gestione economica dicendo no a tutte le proposte francesi. Quindi abbiamo un motore a due pistoni ma
ognuno va per conto suo». Prodi ha anche sottolineato il crescente peso della Spagna che «è meno
forte dell' Italia ma è in questo momento considerata più affidabile. Al suo interno ci sono spinte all'
indipendenza interna ma nessun partito mette in dubbio l' appartenenza all' Europa». Sulla Brexit , l' ex
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

Continua -->

45

23 febbraio 2019
<-- Segue

Lettera 43
Prodi

capo del governo ha detto: «Dispiace perché va via un grande Paese, poi vediamo se va via davvero.
Ma comunque, al momento va via e io penso ad esempio all' India che guardava all' Europa con
'occhiali britannici'. L' uscita del Regno Unito è comunque realmente dannosa anche se ha portato una
conseguenza: adesso nessun Paese più vuole andare via, capiscono che l' Europa è necessaria per
salvare la nostra sovranità, perché Russia, Cina e Usa sono talmente sovrastanti la nostra dimensione
che o stiamo insieme o moriamo tutti. Penso alla forza dell' Europa su alcuni temi come la legge
copyright: se va in porto è solo per merito del Parlamento europeo, nessun paese da solo avrebbe
potuto resistere ai colossi di internet».
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A volte ritornano (purtroppo): Prodi difende l'Ue e
attacca l'Italia
Napoli, 23 feb A volte ritornano. E non
dovrebbero. L'ex premier Romano Prodi
proprio non ce la fa a stare zitto e parla ancora
dell'Unione europea. In effetti sono mesi che
snocciola le sue parole d'amore incondizionato
per i tecnocrati di Bruxelles nel tentativo di
ravvedere i (tanti) italiani che poverini, vanno
appresso ai populisti invece che al Pd. Il tutto
in vista delle Europee, ovviamente. Nel corso
del convegno L'Italia del futuro in un mondo
che cambia, nell'esclusiva università Suor
Orsola Benincasa a Napoli, Prodi stavolta la
spara grossa, lanciando un endorsement per
l'asse franco-tedesco: Questa Europa deve
avere un grande accordo franco-tedesco con
un'Italia che media e aiuta questo motore ad
andare avanti. Ma sta succedendo invece che
ognuno va per i fatti suoi. Poi all'incontro di
Aquisgrana si è capito che bisognava iniziare
a dialogare mettendo insieme le aziende
francesi e tedesche. E lItalia è rimasta fuori da
questa situazione. Siamo al paradosso, quindi.
Per il rottamatore dell'Iri, per colui che ha
svenduto asset strategici della nazione al
capitale internazionale, il problema non è che
Berlino e Parigi, pappa e ciccia, vogliano
accrescere il loro potere dentro l'Ue sulla pelle
dell'Italia, ma viceversa che noi non abbiamo
fatto niente per non farci tagliare fuori. Persino la Spagna, per Prodi, è meglio di noi. La Spagna anche
se e più debole dell'Italia economicamente è più affidabile e quindi ha preso il posto dell'Italia. Si
arriverà presto all'Europa a due velocità e l'Italia andrà nella seconda squadra. Dulcis in fundo, l'ex
presidente della Commissione Ue, si spertica in elogi della globalizzazione (mancava l'accoglienza e
avrebbe fatto tombola): Due miliardi e mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica e
quindi la globalizzazione ha funzionato. Ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi
da noi le strutture economiche. Il problema sostiene Prodi è che non c'è un'organizzazione mondiale
che fa rispettare queste regole. Le regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non
rispettarle. Immaginiamo i leader cinesi che si battono il petto facendo mea culpa, dopo queste severe
parole di Prodi. Anche se alla fine, invece, fanno un po' sorridere.

Adolfo Spezzaferro
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Prodi tifa per l'asse franco-tedesco: "E adesso l'Italia
deve aiutarli"
L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi
torna a parlare dell'Unione europea. Un tema a
lui molto caro, visto che, oltre al suo pesante
curriculum nella Commissione europea, è da
mesi che lancia allarmi sulle prossime elezioni
europee e sul ruolo dei sovranisti.Questa volta,
l'ex premier ha parlato nel corso del convegno
"L'Italia del futuro in un mondo che cambia",
meeting organizzato nell'ambito di un ciclo di
convegni nella sede dell'università Suor Orsola
Benincasa a Napoli. E Prodi ha lanciato un
interessante messaggio di sostegno nei
confronti dell'asse franco-tedesco: "Questa
Europa deve avere un grande accordo francotedesco con un'Italia che media e aiuta questo
motore ad andare avanti. Ma sta succedendo
invece che ognuno va per i fatti suoi. Poi
all'incontro di Aquisgrana si è capito che
bisognava iniziare a dialogare mettendo
insieme le aziende francesi e tedesche. E
l'Italia è rimasta fuori da questa
situazione".Insomma, per Prodi il problema
non è che Francia e Germania, in particolare
con Angela Merkel ed Emmanuel Macron,
decidano di far fuori l'Italia. Il problema, per
l'ex presidente della Commissione europea, è
che l'Italia ne sia rimasta fuori, come se Parigi
e Berlino non avessero deciso strategicamente
di tagliarci fuori. Non solo, per Prodi c'è anche un affondo nei confronti della nostra rivalità con la
Spagna per essere la terza potenza dell'Ue dopo Francia e Germania. "La Spagna anche se e più
debole dell'Italia economicamente è più affidabile e quindi ha preso il posto dell'Italia. Si arriverà presto
all'Europa a due velocità e l'Italia andrà nella seconda squadra". Un messaggio che però dimentica sia
che la Spagna potrebbe sganciarsi dall'asse franco.-tedesco sia delle prossime elezioni.Ma oltre ai
problema dell'Unione europea, Prodi parla anche della globalizzazione, uno dei grandi temi di questo
secolo.- Eppure, nonostante le critiche al sistema, manifestate anche con le elezioni in tutto il mondo
che premiano movimenti sovranisti, per l'ex premier il bilancio è tutto sommato positivo: "Due miliardi e
mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica e quindi la globalizzazione ha
funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture
economiche. Il problema è che non c'è un'organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle".
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Prodi a Napoli: "Governo Lega-M5S? Il potere è un
collante forte"
"Il potere è un collante forte. Non fatemi
ricordare che è meglio comandare che...". Lo
ha detto Romando Prodi rispondendo alla
possibilità che il governo cada dopo le
Europee.L' ex premier, parlando nel corso di
un incontro a Napoli organizzato nell' ambito
d e l c i c l o " I l sabato d e l l e idee" d a l l a
Fondazione Salvatore, ha sottolineato che "tra
Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che
demolendo tutta la struttura precedente,
nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel
rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che
alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo
punto di partenza molto forte, la Lega dai dati
che la danno in veloce crescita".I dubbi sull'
Autonomia"L' autonomia differenziata? Se Dio
vuole il dibattito per ora è stato rinviato. E lo
dico perché di dubbi ne ho tanti, tanti". Lo ha
detto Romano Prodi a margine di un dibattito a
Napoli su "Il futuro dell' Europa in un mondo
che cambia".Una Europa a due velocità"L' idea
di un' Europa a due o più velocità è realistica.
Ma se continuiamo così nella prima velocità l'
Italia non ci va. Due anni fa avrei giurato il
contrario; ora posso solo dire, speriamo" ha
detto Romano Prodi."Il nucleo dell' Europa - ha
aggiunto - deve avere un grande accordo
franco-tedesco con l' Italia che media e aiuta questo motore. Ma a frenarlo in questo momento c' è
Macron che si sta dimostrando più francese che europeo. I francesi si stanno tenendo le redini della
politica estera mentre la Germania si è presa la gestione economica dicendo no a tutte le proposte
francesi. Quindi abbiamo un motore a due pistoni ma ognuno va per conto suo". Prodi ha anche
sottolineato il crescente peso della Spagna che "è meno forte dell' Italia ma è in questo momento
considerata più affidabile. Al suo interno ci sono spinte all' indipendenza interna ma nessun partito
mette in dubbio l' appartenenza all' Europa".Prodi ha parlato anche del difficile processo della Brexit:
"Dispiace perché va via un grande paese, poi vediamo se va via davvero. Ma comunque, al momento
va via e io penso ad esempio all' India che guardava all' Europa con 'occhiali britannici'. L' uscita del
Regno Unito è comunque realmente dannosa anche se ha portato una conseguenza: adesso nessun
Paese più vuole andare via, capiscono che l' Europa è necessaria per salvare la nostra sovranità,
perché Russia, Cina e Usa sono talmente sovrastanti la nostra dimensione che o stiamo insieme o
moriamo tutti. Penso alla forza dell' Europa su alcuni temi come la legge copyright: se va in porto è solo
per merito del Parlamento europeo, nessun paese da solo avrebbe potuto resistere ai colossi di
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internet".Le alternative da costruire"Dopo le europee si può lavorare su un progetto di lungo periodo, ma
ora non ha senso costruire alternative che non arrivino allo sbarramento del 4 per cento".Lo ha detto
Romano Prodi, in un incontro a Napoli, commentando l' idea del Fronte Repubblicano lanciata dall' ex
ministro Calenda: "Nella parola 'fronte' è insita una organizzazione che parta su delle basi comuni su
temi importanti come uguaglianza, welfare, collocazione internazionale dell' Italia. Altrimenti diventa
difficile fare fronte comune. E' un discorso di lungo periodo ma ora siamo nelle imminenze di elezioni
europee in cui c' è una legge proporzionale ma con sbarramento al 4%. Se ci fosse un proporzionale
puro sarebbe ideale la frammentazione delle forze ma di fronte al raggiungimento del 4% la logica è
diversa".
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Per Prodi il potere è il collante tra Lega e M5s
Un matrimonio di comodo che potrebbe
proseguire ancora. Così Romano Prodi vede l'
alleanza di governo tra Lega e Movimento 5
Stelle : «Il potere è un collante forte. Non
fatemi ricordare che è meglio comandare
che...», ha detto l' ex presidente del Consiglio
rispondendo alla possibilità che il governo
cada dopo le Europee . Prodi è intervenuto
durante un incontro a Napoli organizzato nell'
ambito del ciclo "Il sabato delle idee" dalla
Fondazione Salvatore, ha sottolineato che «tra
Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che
demolendo tutta la struttura precedente,
nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel
rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che
alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo
punto di partenza molto forte, la Lega dai dati
che la danno in veloce crescita».Parlando del
progetto del Fronte Repubblicano lanciato dall'
ex ministro Carlo Calenda , Prodi ha poi
aggiunto: «Dopo le europee si può lavorare su
un progetto di lungo periodo, ma ora non ha
senso costruire alternative che non arrivino
allo sbarramento del 4%». Secondo l' ex
premier, «nella parola 'fronte' è insita una
organizzazione che parta su delle basi comuni
su temi importanti come uguaglianza, welfare,
collocazione internazionale dell' Italia. Altrimenti diventa difficile fare fronte comune. È un discorso di
lungo periodo ma ora siamo nelle imminenze di elezioni europee in cui c' è una legge proporzionale ma
con sbarramento al 4%. Se ci fosse un proporzionale puro sarebbe ideale la frammentazione delle forze
ma di fronte al raggiungimento del 4% la logica è diversa».Parlando di Unione europea e dell' ipotesi di
un' Europa a due o più velocità, Prodi l' ha definita un' idea «realistica», ma ha anche ammonito: «Se
continuiamo così nella prima velocità l' Italia non ci va. Due anni fa avrei giurato il contrario; ora posso
solo dire, speriamo». Per Prodi, «il nucleo dell' Europa deve avere un grande accordo franco-tedesco
con l' Italia che media e aiuta questo motore. Ma a frenarlo in questo momento c' è Macron che si sta
dimostrando più francese che europeo. I francesi si stanno tenendo le redini della politica estera mentre
la Germania si è presa la gestione economica dicendo no a tutte le proposte francesi. Quindi abbiamo
un motore a due pistoni ma ognuno va per conto suo». Prodi ha anche sottolineato il crescente peso
della Spagna che «è meno forte dell' Italia ma è in questo momento considerata più affidabile. Al suo
interno ci sono spinte all' indipendenza interna ma nessun partito mette in dubbio l' appartenenza all'
Europa». Sulla Brexit , l' ex capo del governo ha detto: «Dispiace perché va via un grande Paese, poi
vediamo se va via davvero. Ma comunque, al momento va via e io penso ad esempio all' India che
guardava all' Europa con 'occhiali britannici'. L' uscita del Regno Unito è comunque realmente dannosa
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anche se ha portato una conseguenza: adesso nessun Paese più vuole andare via, capiscono che l'
Europa è necessaria per salvare la nostra sovranità, perché Russia, Cina e Usa sono talmente
sovrastanti la nostra dimensione che o stiamo insieme o moriamo tutti. Penso alla forza dell' Europa su
alcuni temi come la legge copyright: se va in porto è solo per merito del Parlamento europeo, nessun
paese da solo avrebbe potuto resistere ai colossi di internet».
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Prodi tifa per l' asse franco-tedesco: "E adesso l'
Italia deve aiutarli"
L' ex presidente del Consiglio Romano Prodi
torna a parlare dell' Unione europea . Un tema
a lui molto caro, visto che, oltre al suo pesante
curriculum nella Commissione europea, è da
mesi che lancia allarmi sulle prossime elezioni
europee e sul ruolo dei sovranisti.Questa volta,
l' ex premier ha parlato nel corso del convegno
"L' Italia del futuro in un mondo che cambia",
meeting organizzato nell' ambito di un ciclo di
convegni nella sede dell' università Suor
Orsola Benincasa a Napoli. E Prodi ha lanciato
un interessante messaggio di sostegno nei
confronti dell' asse franco-tedesco : "Questa
Europa deve avere un grande accordo francotedesco con un' Italia che media e aiuta questo
motore ad andare avanti. Ma sta succedendo
invece che ognuno va per i fatti suoi. Poi all'
incontro di Aquisgrana si è capito che
bisognava iniziare a dialogare mettendo
insieme le aziende francesi e tedesche. E l'
Italia è rimasta fuori da questa
situazione".Insomma, per Prodi il problema
non è che Francia e Germania , in particolare
con Angela Merkel ed Emmanuel Macron,
decidano di far fuori l' Italia. Il problema, per l'
ex presidente della Commissione europea, è
che l' Italia ne sia rimasta fuori, come se Parigi
e Berlino non avessero deciso strategicamente
di tagliarci fuori. Non solo, per Prodi c' è anche un affondo nei confronti della nostra rivalità con la
Spagna per essere la terza potenza dell' Ue dopo Francia e Germania. "La Spagna anche se e più
debole dell' Italia economicamente è più affidabile e quindi ha preso il posto dell' Italia. Si arriverà presto
all' Europa a due velocità e l' Italia andrà nella seconda squadra". Un messaggio che però dimentica sia
che la Spagna potrebbe sganciarsi dall' asse franco.-tedesco sia delle prossime elezioni.Ma oltre ai
problema dell' Unione europea, Prodi parla anche della globalizzazione , uno dei grandi temi di questo
secolo.- Eppure, nonostante le critiche al sistema, manifestate anche con le elezioni in tutto il mondo
che premiano movimenti sovranisti, per l' ex premier il bilancio è tutto sommato positivo: "Due miliardi e
mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica e quindi la globalizzazione ha
funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture
economiche. Il problema è che non c' è un' organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle".
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Governo, Prodi a Napoli: "Lega-M5S? Il potere è un
collante forte" - StraNotizie
"Il potere è un collante forte. Non fatemi
ricordare che è meglio comandare che". Lo ha
detto Romando Prodi rispondendo alla
possibilità che il governo cada dopo le
Europee.L' ex premier, parlando nel corso di
un incontro a Napoli organizzato nell' ambito
d e l c i c l o " I l sabato d e l l e idee" d a l l a
Fondazione Salvatore, ha sottolineato che "tra
Lega e Movimento Cinque Stelle c' è grande
convenienza reciproca perché pensano che
demolendo tutta la struttura precedente,
nessuno riuscirà a ricostruirla. In più nel
rapporto tra i due soggetti, ognuno pensa che
alla fine prevarrà. Il Movimento per un suo
punto di partenza molto forte, la Lega dai dati
che la danno in veloce crescita".
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Prodi tifa per l'asse franco-tedesco: E adesso l'Italia
deve aiutarli
L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi
torna a parlare dell'Unione europea. Un tema a
lui molto caro, visto che, oltre al suo pesante
curriculum nella Commissione europea, è da
mesi che lancia allarmi sulle prossime elezioni
europee e sul ruolo dei sovranisti. Questa
volta, l'ex premier ha parlato nel corso del
convegno L'Italia del futuro in un mondo che
cambia, meeting organizzato nell'ambito di un
ciclo di convegni nella sede dell'università
Suor Orsola Benincasa a Napoli. E Prodi ha
lanciato un interessante messaggio di
sostegno nei confronti dell'asse francotedesco: Questa Europa deve avere un grande
accordo franco-tedesco con un'Italia che
media e aiuta questo motore ad andare avanti.
Ma sta succedendo invece che ognuno va per
i fatti suoi. Poi all'incontro di Aquisgrana si è
capito che bisognava iniziare a dialogare
mettendo insieme le aziende francesi e
tedesche. E l'Italia è rimasta fuori da questa
situazione. Insomma, per Prodi il problema
non è che Francia e Germania, in particolare
con Angela Merkel ed Emmanuel Macron,
decidano di far fuori l'Italia. Il problema, per
l'ex presidente della Commissione europea, è
che l'Italia ne sia rimasta fuori, come se Parigi
e Berlino non avessero deciso strategicamente
di tagliarci fuori. Non solo, per Prodi c'è anche un affondo nei confronti della nostra rivalità con la
Spagna per essere la terza potenza dell'Ue dopo Francia e Germania. La Spagna anche se e più
debole dell'Italia economicamente è più affidabile e quindi ha preso il posto dell'Italia. Si arriverà presto
all'Europa a due velocità e l'Italia andrà nella seconda squadra. Un messaggio che però dimentica sia
che la Spagna potrebbe sganciarsi dall'asse franco.-tedesco sia delle prossime elezioni. Ma oltre ai
problema dell'Unione europea, Prodi parla anche della globalizzazione, uno dei grandi temi di questo
secolo.- Eppure, nonostante le critiche al sistema, manifestate anche con le elezioni in tutto il mondo
che premiano movimenti sovranisti, per l'ex premier il bilancio è tutto sommato positivo: Due miliardi e
mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica e quindi la globalizzazione ha
funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture
economiche. Il problema è che non c'è un'organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle. ilgiornale.it
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Romano Prodi appoggia l'asse franco-tedesco
(contro l'Italia) Oltre la Linea
Da Romano Prodi c'era d'aspettarselo. Il
professore, già Presidente del Consiglio, è
tornato a parlare della situazione politica del
nostro Paese e dei rapporti con l'Unione
Europea. Senza sorprese, come riporta
IlGiornale.it, il professore ha espresso il suo
sostegno per l'asse franco-tedesco: «Questa
Europa deve avere un grande accordo francotedesco con un'Italia che media e aiuta questo
motore ad andare avanti. Ma sta succedendo
invece che ognuno va per i fatti suoi. Poi
all'incontro di Aquisgrana si è capito che
bisognava iniziare a dialogare mettendo
insieme le aziende francesi e tedesche. E
l'Italia è rimasta fuori da questa situazione».
Capito? Eppure non occorre essere dei grandi
strateghi per comprendere che l'asse francotedesco per gli interessi nazionali dell'Italia
rappresenta un serio pericolo nonché la pietra
tombale di quell'Unione Europea che lui stesso
difende. Ma evidentemente gli interessi
nazionali e la ragion di stato non sono le
priorità dell'ex Presidente dell'IRI. Romano
Prodi ha parlato nel corso del convegno
«L'Italia del futuro in un mondo che cambia»,
meeting organizzato nell'ambito di un ciclo di
convegni nella sede dell'università Suor Orsola
B e n i n c a s a a N a p o l i . « L a S p a g n a ha
sottolineato anche se e più debole dell'Italia economicamente è più affidabile e quindi ha preso il posto
dell'Italia. Si arriverà presto all'Europa a due velocità e l'Italia andrà nella seconda squadra». La
globalizzazione? Ha funzionato E sulla globalizzazione ha ribadito la sua visione positiva: «Due miliardi
e mezzo di persone hanno oggi una sufficiente risorsa economica e quindi la globalizzazione ha
funzionato ma questo sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo in crisi da noi le strutture
economiche. Il problema è che non c'è un'organizzazione mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la concorrenza cinese non può non rispettarle». Le parole di Bettino
Craxi su Romano Prodi Analizzando le parole di Romano Prodi, totalmente fuori dalla realtà, vengono in
mente le parole con cui lo descriveva Bettino Craxi e riportate in Io Parlo e continuerò a parlare
(Mondadori): «Nel vecchio sistema il signor Prodi era il classico sughero che galleggiava tra i gruppi
pubblici e i gruppi privati con una certa preferenza per questi ultimi ed un annoiata ma non
disinteressata partecipazione ai palazzi dei primi. Qualcuno ricorderà l'esemplare trattazione dell'affare
SME. Un affare costruito per gli amici, noncurante del pubblico interesse, giustificato poi con ragioni a
dir poco risibili. Altri ancora ricorderanno il servilismo manifestato verso i maggiori gruppi privati
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conterranei e non, mentre sedeva al vertice della maggiore holding industriale pubblica (l'IRI)». «Ha
servito male l'interesse pubblico nell'industria cosi come dello Stat» ricorda Craxi. «Passi per chi è
convinto di poter imporre l'ennesima operazione di vertice usando i gas lacrimogeni di un'informazione
manipolata e capace di tutto. Passi per una frazione politica alle corde, subalterna alle lobbies
finanziarie ed industriali decise a fare di tutto pur di avere mano libera in lungo e in largo. Passi per
l'italiano stupido al quale con un po' di agitazione propagandistica si può far credere Roma per toma.
Ma non dovrebbe passare per gli altri, per chi conosce la storia di questi anni. Il signor Prodi in tal
senso, come leader politico, non è nient'altro che il classico bidone». (di Roberto Vivaldelli)
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Globalizzazione, Prodi: bilancio positivo ma manca
un'organizzazione mondiale
Parlando di globalizzazione, Prodi afferma che
il bilancio è positivo. Due miliardi e mezzo di
persone hanno oggi una sufficiente risorsa
economica h a d e t t o P r o d i e q u i n d i l a
globalizzazione ha funzionato ma questo
sviluppo tumultuoso, senza regole, ha messo
in crisi da noi le strutture economiche. Il
problema è che non c'è un'organizzazione
mondiale che fa rispettare queste regole. Le
regole vanno coordinate perché la
concorrenza cinese non può non rispettarle. Lo
ha detto l'ex Presidente del Consiglio, Romano
Prodi nel corso del convegno L'Italia del futuro
in un mondo che cambia' organizzato
nell'ambito del ciclo di convegni intitolato Il
Sabato delle Idee' nella sede dell'università
Suor Orsola Benincasa a Napoli. E ancora:
Questa Europa deve avere un grande accordo
franco-tedesco con un'Italia che media e aiuta
questo motore ad andare avanti. Ma sta
succedendo invece che ognuno va per i fatti
suoi. Poi all'incontro di Aquisgrana si è capito
che bisognava iniziare a dialogare mettendo
insieme le aziende francesi e tedesche. E
l'Italia è rimasta fuori da questa situazione. E in
aggiunta la Spagna anche se e più debole
dell'Italia economicamente è più affidabile e
quindi ha preso il posto dell'Italia. Si arriverà
presto all'Europa a due velocità e l'Italia andrà nella seconda squadra. ADNKRONOS

Ti Ci
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Romano Prodi a Napoli: "Solo con l' Europa unita
possiamo contare qualcosa senza essere schiavi"
Per Prodi "soltanto un' Europa sempre più unita si può opporre al potere immenso delle
grandi potenze internazionali come gli Stati Uniti e la Cina"
"Erroneamente in Italia abbiamo sempre
comunicato l' Europa come un concetto
meramente economico. Come un 'dovere', un
adempimento e non abbiamo mai trasmesso
ai giovani entusiasmo verso l' idea di quella
che è soprattutto una grande aggregazione di
popoli, di culture e di valori". Così Lucio d '
Alessandro, Rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente
della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, ha evidenziato uno dei
grandi problemi dell' Unione Europea e del
suo rapporto con l' Italia aprendo l' incontro del
Sabato delle Idee dedicato al futuro dell'
Europa incentrato sull' intervento dell' ex
presidente della Commissione Europea,
Romano Prodi . Un incontro ospitato dal
Centro Congressi dell' Università Federico II di
Napoli alla presenza di quasi tutti i Rettori
delle Università c a m p a n e c o n i l s a l u t o
introduttivo affidato a Gaetano Manfredi ,
Rettore della Federico II e presidente della
CRUI ed al presidente dell' Ordine dei
Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli .
All' ex premier è arrivato anche un appello
dello scienziato Marco Salvatore , fondatore de
"Il Sabato delle Idee", "a sensibilizzare i
giovani sull' importanza della partecipazione
democratica al voto delle prossime elezioni europee, che giungono in un momento particolarmente
delicato della storia dell' Unione Europea, esattamente a quarant' anni dall' introduzione del suffragio
universale tra i cittadini dei Paesi membri". Europa Lapidario il pensiero che Romano Prodi ha
trasmesso ai giovani su questo tema a margine dell' incontro. "Volete vivere senza contare niente al
mondo da bravi schiavi o all' interno di una struttura che può dare voce alle vostre esigenze?" . Questa
è la domanda che per Prodi dovrebbero porsi i giovani che "spesso ascoltano il dibattito sui temi
nevralgici per il futuro del loro Paese solo se 'obbligati' dal contesto scolastico o accademico e
coltivano, invece, altre passioni, soprattutto quelle che arricchiscono le grandi multinazionali del settore
delle nuove tecnologie". Per Prodi "soltanto un' Europa sempre più unita si può opporre al potere
immenso delle grandi potenze internazionali come gli Stati Uniti e la Cina". Il potere economico delle
grandi aziende del mercato delle tecnologie (da Google ad Amazon) e il potere politico sempre più
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"immenso" delle super potenze mondiali hanno attraversato molti dei passaggi dell' intervento di
Romano Prodi al Sabato delle Idee stimolato dalle domande di Alessandro Barbano . Lo scenario
geopolitico internazionale , al centro del ciclo tematico di incontri del Sabato delle Idee su "L' Italia del
futuro in un mondo che cambia" , è stata l' occasione per Prodi per riflettere anche sull' attualità politica
italiana. "Il vento forte di autoritarismo che soffia in tutto il mondo dalla Cina agli Stati Uniti, dalle
Filippine al Pakistan, dalla Russia al Brasile, non poteva non coinvolgere anche l' Europa (dall' Ungheria
alla Polonia) e non poteva non arrivare anche in Italia". Gli autoritarismi e i sovranismi delle nuove
leadership politiche ( da Trump al governo giallo-verde italiano ) per Prodi sono "tutte facce dello stesso
populismo che risponde al desiderio di autorità e di decisionismo sempre più forti nell' attuale momento
storico internazionale". "L' Europa è in pericolo?" . All' interrogativo che dava il titolo all' incontro del
Sabato delle Idee Romano Prodi ha risposto con grande ottimismo. Il futuro dell' Europa unita per Prodi
non è in pericolo. "Il caso Brexit paradossalmente - ha spiegato Prodi - sta cementando l' adesione degli
altri Paesi all' Unione Europea. Per la Gran Bretagna l' uscita dall' Europa è talmente dannosa da
risultare difficilmente attuabile. E dopo quest' esempio anche i Paesi che avevano la tentazione di uscire
ora non se lo sognano neanche".
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Il Sabato delle idee e la Fondazione Salvatore
presentano Il futuro dell'Europa nell'era dei
sovranismi
L'Europa unita è in pericolo?. Ripartono da un
interrogativo di grande attualità le riflessioni de
Il Sabato delle Idee all'interno del ciclo
tematico di incontri su L'Italia del futuro in un
mondo che cambia, una serie di appuntamenti
che da Napoli e dal Mezzogiorno guardano ai
profondi mutamenti dello scenario
geopolitico.Sabato 23 Febbraio alle ore 10
nell'aula magna del Centro Congressi
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
(Via Partenope n. 36) per discutere del futuro
dell'Europa nell'era dei sovranismi ci sarà l'ex
presidente della Commissione Europea (19992004), Romano Prodi, già presidente del
Consiglio dei Ministri in due diversi governi
italiani tra il 1996 e il 2008.Ad introdurre i temi
dell'incontro ci saranno Lucio d'Alessandro,
Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore della Fondazione Salvatore e del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
da dieci anni unisce alcune delle migliori
eccellenze accademiche, scientifiche e
culturali della città di Napoli. Dalla nascita
dell'euro alla Brexit, dal maxi-allargamento
della UE ai rapporti di forza tra l'Europa e gli Stati Uniti di Trump. Ad intervistare Romani Prodi sui temi
tanti dell'attualità politica nazionale ed internazionale ci sarà Alessandro Barbano, già direttore de Il
Mattino ed autore del volume Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo, in uscita
proprio nei prossimi giorni. Al centro del confronto con Prodi ci saranno soprattutto i grandi nodi che
l'Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione: l'assenza di una lingua comune, di una
politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di un'estensione reale della
democrazia rappresentativa al suo interno.L'incontro dedicato al futuro dell'Europa è stato anche
inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership tra l'ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata
già nel 2015 con l'ideazione di un ciclo di incontri su Geopolitica e informazioneL'Unione Europea è
probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a
caso, le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate
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le più importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi
membri. Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell'incontro che si inserisce nelle attività promosse dal
Sabato delle Idee ormai da quattro anni con un Osservatorio permanente di riflessione sui mutamenti
dello scenario geopolitico internazionale che ha già dato vita anche ad una prima pubblicazione: In che
mondo viviamo? (Editoriale Scientifica, 2016). L'iniziativa avrà valore di 5 crediti formativi nell'ambito del
Paino di Formaizone dell'Ordine dei giornalisti della Campania
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Centrosinistra, la ricetta di Bassolino: «Il Pd torni tra
la gente e rifletta»
«Mi ha fatto molto piacere rivedere Romano
Prodi, e ascoltare con quanta lucidità abbia
messo a fuoco tutti i problemi dell' Italia e dell'
Europa». Antonio Bassolino l' ex sindaco di
Napoli ed ex governatore della Campania oltre
che ex ministro non ha nostalgia del passato,
dell' Ulivo, stagione felicissima della sinistra,
ma la presenza di Prodi al «Sabato delle
idee», e le primarie del Pd di domenica con
Nicola Zingaretti candidato alla segreteria,
sono l' atout per una riflessione larga sui
problemi della sinistra e del Paese e del Pd. Al
riguardo sulla sua pagina facebook Bassolino
scrive: «Dopo la conversazione con Prodi ora
una discussione con Zingaretti sul bel libro di
Mario Tronti. Tutti e tre - Romano due volte per
Palazzo Chigi, Nicola per la Provincia e la
Regione, ed io due volte per il Comune e due
volte per la Regione - abbiamo il difetto di
vincere. Tutti e tre vogliamo, assieme a tante
altre persone e a tutto un mondo di senzacasa,
che la sinistra oggi messa molto male possa
rialzare la testa e riaprire una prospettiva».
Partiamo da qui Presidente, Tronti nel suo
libro parla del popolo perduto della sinistra, lei
dice che la sinistra è messa male: c' è un
modo per riaccendere il motore della sinistra?
«In politica servono le buone idee, nel 1994
quando vinse Berlusconi sembrava tutto finito, sembrava non ci fosse più la speranza. Due anni dopo,
nel 1996 vincemmo noi. L' idea fu quella dell' Ulivo, mettere assieme tante forze dal solidarismo
cattolico, forze sociali e tante altre forze politiche. E il cielo all' improvviso si riaprì. Anche io quando
sono tornato come commissario nel 1993 il Pds era all' 8% in pochi mesi siamo riusciti a rimettere in
moto il motore, aprendo il partito alla società, alle forze intellettuali e abbiamo vinto». Tuttavia, sembra
un momento dove nel Pd le idee mancano e forse anche le persone per farle camminare. Perché si è
arrivati a questo punto? «Non è mai stata fatta una riflessione seria, vera, sulle sconfitte che sono
arrivate. Le riflessioni servono per capire dove si è sbagliato, quali errori sono stati commessi e perché,
questo passaggio non è stato fatto mai. Ancora oggi manca una riflessione su quello che sta
accadendo». Vale a dire? «Dopo il 4 marzo non è stato fatto nulla, la riflessione non c' è stata ed è
accaduto lo stesso dopo la sconfitta referendaria. Ed io ero tra quelli che il referendum l' ha sostenuto
pur mettendo in guardia sul fatto che l' impostazione della campagna elettorale referendaria era
sbagliata. Il problema è questo e prima di queste due sconfitte c' è stata quella alle comunali, una
batosta forte nelle grandi città: Roma, Torino, Napoli dove non si è arrivati nemmeno al ballottaggio.
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Perdere nelle grandi città dove anche quando c' era un vuoto politico la sinistra ha sempre retto è stato
un campanello d' allarme che nessuno ha voluto ascoltare». Magari il tema è che non ci sono
personalità capaci di fare una riflessione oppure che quel campanello d' allarme non lo si vuole sentire,
come stanno le cose secondo lei? «Dopo le comunali si è pensato che con una vittoria al referendum
potevano cambiare le cose, invece sono seguite altre due sconfitte». Cosa intende lei per riflessione?
Cosa deve fare il Pd per tornare a rinascere? «Bisogna entrare nei grandi temi della società che
toccano milioni di persone. Ci sono i problemi dell' economia, siamo in una fase di stagnazione ed anzi
di recessione. C' è il federalismo differenziato che per fortuna - come dice Prodi - è stato rinviato. Ma
che è li sul tavolo e che rischia di allargare le differenze tra sud e nord anche a livello istituzionale.
Abbiamo bisogno di più Europa e di un' Europa diversa non di meno Europa. Bisogna partire da qui e
tornare a dare un tetto a quelli che io chiamo i senza casa che sono tanta parte del popolo della
sinistra». Domenica si vota per le primarie del Pd è questa un' occasione perché il Pd possa ripartire?
«Politicamente è un appuntamento importante e sarebbe stato meglio arrivarci con un congresso vero,
da fare già mesi e mes fa: invece così non è stato, abbiamo perso un anno dalla sconfitta del 4 marzo».
Ma è una nuova occasione seconde lei? «Certo, ora è fondamentale che in questa settimana ci sia una
seria discussione tra tutti i candidati che si devono rispettare tra loro, è una cosa a cui tengo molto. L'
auspicio è che ci sia poi una buona partecipazione per dare un nuovo al Pd e al centrosinistra». Ha
avuto un colloquio con Prodi ha parlato anche di questo con il professore? «Abbiamo parlato e ho fatto
notare a Prodi che quella del Sabato delle idee era davvero una bella sala nella quale c' era tanta bella
gente però nemmeno un dirigente politico. E la sinistra deve essere in tutti i posti i vivi». Presidente ma
lei sostiene Zingaretti? «Fin dalla scorsa estate quando Zingaretti stava ancora riflettendo sul da farsi e
mi ha chiesto un parere l' ho molto incoraggiato a candidarsi e a smuovere le acque». Il fatto che Renzi
non sia candidato è importante per il suo rapporto con il Pd? «Ma io Renzi l' ho anche sostenuto per
tutta una fase. Per me oggi quello che conta è la partecipazione al voto: spero sia forte perché per il Pd
e per il Paese sarebbe un bel segnale».

Luigi Roano
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Prodi, appello ai giovani da Napoli: «L' Europa unita
è un baluardo»
«Se Dio vuole, per il momento il dibattito sull'
autonomia differenziata è stato rimandato. E lo
dico perché ho dei dubbi e ne ho tanti». Lo ha
detto l' ex premier e presidente della
Commissione europea Romano Prodi,
parlando a Napoli all' incontro del Sabato delle
Idee dedicato al futuro dell' Europa.E in
proposito, rivolto ai giovani, Prodi ha chiesto:
«Volete vivere senza contare niente al mondo
da bravi schiavi o all' interno di una struttura
che può dare voce alle vostre esigenze?».
Questa è la domanda che dovrebbero porsi i
giovani che, secondo l' ex premier, «spesso
ascoltano il dibattito sui temi nevralgici per il
futuro del loro Paese solo se 'obbligatì dal
contesto scolastico o accademico e coltivano,
invece, altre passioni, soprattutto quelle che
arricchiscono le grandi multinazionali del
settore delle nuove tecnologie».
«Erroneamente in Italia abbiamo sempre
comunicato l' Europa come un concetto
meramente economico. Come un 'doverè, un
adempimento e non abbiamo mai trasmesso
ai giovani entusiasmo verso l' idea di una
grande aggregazione di popoli, di culture e di
valori», ha detto dal canto suo Lucio d'
Alessandro, Rettore dell' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e vicepresidente
della Crui, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. E lo scienziato Marco Salvatore, fondatore
de «Il Sabato delle Idee»,fa appello «a sensibilizzare i giovani sull' importanza della partecipazione
democratica al voto delle prossime elezioni europee,che giungono in un momento particolarmente
delicato della storia dell' Unione Europea, esattamentea quarant' anni dall' introduzione del suffragio
universale tra i cittadini dei Paesi membri».
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Rassegne, il monito di Prodi al Sabato
delle idee: democrazia in crisi, vince la voglia di
autorità
'Stiamo attenti perché c' è una crisi di
democrazia in tutto il mondo. Il desiderio di
autorità è diventato imperante in tutto il mondo
ed in questo contesto si colloca il.
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