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“Il semestre di Presidenza italiana dell’UE: la collaborazione tra Italia e Gran Bretagna in 

tema di disoccupazione giovanile” è il titolo della relazione che l’Ambasciatore d’Italia in 

Gran Bretagna, S.E. Pasquale Terracciano, ha tenuto durante la riunione organizzata il 

19 settembre 2014 presso l’Hotel Palace dal Rotary Club Bari Sud in Interclub con i 

Rotary Clubs Bari Ovest, Bari Castello e Bari Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo i saluti di rito a tutte le Autorità presenti e le comunicazioni del segretario 

Gennaro Ranieri la parola è passata al Presidente Francesco D’Alessandro per la 

presentazione e l’introduzione dell’Illustre Relatore. 

Il dott. Pasquale Terracciano, dopo una lunga e brillante carriera diplomatica, nel 

maggio 2013 ha assunto l’incarico di Ambasciatore d’Italia in Gran Bretagna, è sposato 



con la Signora Karen (che per l’occasione lo ha accompagnato), ha tre figli ed è socio 

onorario del Rotary Club Napoli Flegreo. 

L’Ambasciatore italiano a Londra ha parlato della grande attenzione che il Regno Unito 

pone nei confronti dell’Italia e con riferimento agli investitori ha specificato che 

quest’ultimi confidano nella serietà degli italiani, nella loro volontà di fare le riforme 

necessarie e nella possibilità di riuscirci. 

Si palesa, dunque, una grande apertura di credito che troverà conferma nella graduale 

ed effettiva realizzazione delle riforme strutturali. 

Per rilanciare la crescita e per adottare un modello sostenibile nel tempo è necessario 

che l’attuazione delle riforme strutturali riguardi in generale tutta Europa: se ogni 

singolo Paese applica riforme strutturali, allora l’Europa beneficerà di un effetto 

moltiplicatore delle singole riforme adottate a livello nazionale. 

La crescita ossia il moltiplicatore può essere creato da una politica virtuosa che si 

caratterizza per la sussistenza di due filoni di azione principale: uno è quello del 

completamento del mercato unico nel settore dei servizi, dell’energia e del digitale (che 

sono tutti moltiplicatori di crescita), e l’altro filone è  quello del commercio 

internazionale.  

E’ in corso di negoziato tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti un ambizioso accordo 

commerciale di libero scambio il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

che consiste nella creazione di un mercato transatlantico unico con standards comuni e 

con tariffe azzerate. 

L’obiettivo è quello di rimuovere le barriere commerciali in una vasta gamma di settori 

economici per facilitare l’acquisto e la vendita di beni e servizi tra Europa e Stati Uniti. 

Il negoziato è lungo e complesso ma la posizione del governo italiano è quella di 

consolidare quanto già ottenuto e  di concordare gli elementi cardine. 

Il dott. Terracciano ha poi parlato dell’importante collaborazione nata tra il Nostro 

Paese e la Gran Bretagna per far fronte alla problematica della disoccupazione giovanile  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e, nello specifico, all’esercito di giovani italiani in cerca di lavoro nel Regno Unito e a 

Londra. 

Il Regno Unito è ben strutturato e rappresenta una terra d’elezione che attrae perché 

c’è meritocrazia, senso civico e linearità. 

In favore di questi numerosissimi giovani, iscritti all’Aire, sono nati dei progetti per dare 

aiuto nelle fasi della vita all’estero, ma anche per mantenere un contatto con l’Italia, 

cercando di evitare che il Nostro Paese, culla di grandi individualità, perda 

definitivamente queste intelligenze e capacità. 

Al termine della relazione S.E. Pasquale Terracciano è stato molto disponibile nel 

rispondere alle numerose domande e riflessioni dei soci presenti in sala. 

Ha concluso la riunione il Governatore Distrettuale Rotary 2120, dott. Luigi Palombella, 

il quale, ha fatto delle significative riflessioni sul futuro delle giovani generazioni in 

questo momento di grave crisi economica segnato da dati di disoccupazione giovanile 

sempre più allarmanti. 

Partendo dal significato dell’espressione “sviluppo economico e comunitario”, il dott. 

Palombella ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per acquisire un modo 



nuovo di “fare economia”, perché la crescita e lo sviluppo economico portino con sé 

responsabilità, valori e principi comuni. 

L’obiettivo è quello di creare una rete di sostegno intorno ai giovani, al fine di offrire 

opportunità concrete per trovare occupazione, sfidando la crisi e il mercato del lavoro. 

Il Governatore ha ribadito l’esortazione di Gary Huang: “ Light up Rotary”, “Accendi la 

luce del Rotary”, cioè di accendere la luce di speranza nei giovani che ormai sconfortati 

e privi di certezze non sperano più e non vedono davanti a sé alcun futuro. 

Essere un esempio per le nuove generazioni e concorrere a costruire il loro futuro deve 

essere l’impegno di ogni rotariano e di tutto il sodalizio. 

L’invito, dunque, è quello di essere “costruttori del bene comune”, proprio come recita 

il motto distrettuale, e di sviluppare concretamente progetti e attività rotariane basate 

sulla solidarietà intergenerazionale e rivolte con grande forza alle giovani menti del 

nostro Paese. 

I giovani, intesi come “il futuro”, dovranno essere sempre al centro dell’attenzione, in 

quanto solo da essi potrà ripartire la rinascita morale, culturale ed economica del nostro 

Paese. 

Un grande e partecipato applauso, lo scambio dei doni e i saluti finali hanno scandito il 

termine della importante riunione con l’Ospite di Eccellenza. 

Carmen Russo 


