
  

 

 INVITO A PARTECIPARE 

Macroregione mediterranea e Sud  
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A Messina un gruppo di professionisti han-

no deciso  un’iniziativa per la realizzazione 
della Macroregione mediterranea Centro-

occidentale. 

È una grande opportunità per la Sicilia, 

per il Sud e per l’Africa. 

L’Aiccre da tempo ha sollecitato l’Europa, 
perché dopo le Macroregioni del Baltico, del 

Danubio e dell’Adriatico-ionica, era indi-

spensabile realizzare anche quelle del Me-

diterraneo, già auspicate nel 2012 dalla 

Commissione sviluppo del Parlamento eu-

ropeo. 

È una strategia che segnerà la svolta, una 

sfida che bisognerà affrontare con grande 

determinazione. Non possiamo perdere 

questa importante opportunità. 

Segue a pag. 2 
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5 aprile ore 11.30 
CONFERENZA STAMPA 
 ALL’AICCRE  ROMA -  

PIAZZA FONTANA DI TREVI n.86 

Bisogna iniziare a lavorare con gli altri Stati,saper scegliere e lavorare in maniera condivisa, creare la re-

te, pensare alle priorità,realizzare dei progetti innovativi su: turismo, beni culturali, trasporti, acqua e 

riuso, energia pulita, agricoltura innovativa, ecc. 

Inoltre, la Macroregione del Mediterraneo porterà opere e benefici in Africa limitando il grande fenomeno 

dell’immigrazione. 

 

 

 

Da Messina, quindi un impegno: coinvolgiamo le Regioni del Sud, le Città metropolitane, i Comuni le 
Università 

Iniziamo così  un cammino in comune per la realizzazione della Macroregione del Mediterraneo co-

me scelta condivisa da affrontare con fermezza e caparbietà.  



  

 

Sede del convegno  
Rettorato Università degli  

Studi di Messina 
 

Patrocinio morale 

 

Archetipi e territorio – Mandanici  
 

Associazione Amfizionia  Atene 

F.A.P.I. Associazione piccole imprese 

Fondazione  Nuovo Mezzogiorno 

Istituto di Studi sul Lavoro - Roma  

Sponsor 
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MEDITERRANEO E SUD  

Il segreto per crescere  
«Occorrono nuove strategie per costruire il domani,,,,,»  

Il Sud è fermo da anni le Regioni non sono riusciti an-

cora  a ridurre il divario pesante esistente. Quindi dob-

biamo cambiare  e come hanno fatto alcuni Stati  

’puntare sull’innovazione ed in particolare su: 

1. Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini: 
carta di identità e tessera sanitaria elettronica; anagrafe 

unificata, archivio delle strade, domicilio digitale e po-

sta elettronica certificata obbligatoria per le imprese; 

2. Amministrazione digitale: dati e informazioni in for-

mato aperto e accessibile compresi quelli della pubblica 

amministrazione, biglietti di viaggio elettronici, sistemi 

digitali per l’acquisto di beni e servizi, trasmissione ob-
bligatoria dei documenti via Internet; 

3. Servizi e innovazioni per favorire l’istruzione digitale: 
certificati e fascicoli elettronici nelle università, testi 

scolastici digitali; 

4. Forte impulso per la banda larga e ultralarga; 

5. Moneta e fatturazione elettronica: pagamenti elettro-

nici anche per le pubbliche amministrazioni, utilizzo 

della moneta elettronica; 

L’AICCRE Puglia promoverà un incontro un seminario 
finalizzato a far conoscere l’Agenda Digitale, inserita 
negli scenari più ampi sia a livello nazionale che euro-

peo, fornire l’opportunità di aprire un forum sugli argo-
menti di interesse, facendo emergere le reali esigenze 

sia gestionali sia di produzione e erogazione dei servizi 

ai cittadini. Apriremo uno sportello per assicurare colla-

borazione e progetti gratis. Bisogna operare senza indu-

gi per uscire dalla crisi. Le Istituzioni, ora, devono pro-

gettare,trovare i partner ed andare avanti per servire la 

Comunità. È un momento favorevole: 

 • la nascita della macroregione Adriatico Ionica. (un 
evento di grande rilievo che segue quella del Baltico e 

del Danubio. 

 • Le macroregioni del Mediterraneo (vedi la risoluzione 
della commissione sviluppo del P.E. che chiarisce il 

ruolo di questi nuovi strumenti di programmazione) è 

una grande opportunità bisogna iniziare a lavorare con 

gli altri Stati pensare le priorità preparare dei progetti! 

Ancora: dobbiamo fare tesoro dell’esperienza delle Ma-
croregioni del Baltico e del Danubio per avviare grandi 

progetti ed iniziative e coinvolgere tutti gli Stati! Il Turi-

smo, i beni culturali, l’ambiente, l’energia, la qualità 
della vita, il benessere, la dieta mediterranea, la difesa 

delle coste, il mare, la partecipazione attiva, l’agricoltu-
ra idroponica,l’edilizia innovativa, Istituzioni moderne 
informatizzate, sono priorità assolute. Bisogna sapere 

scegliere e lavorare per progettare in maniera condivisa. 

Le nostre Istituzioni sono impegnate?  Utilizziamo i fi-

nanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione 

UE? I GECT?  

Molti non sanno che significa e a cosa possono servire! 

L’AICCRE, con il Consiglio regionale della Puglia ha or-
ganizzato un seminario per esaminare la possibilità di 

realizzare un GECT vista l’esperienza acquisita con 
l’Euroregione dell’Adriatico. Dal confronto è emersa l’i-
potesi di  interventi: turismo, tecnologie e innovazione, 

politiche delle acque, energie pulite. Il tutto finalizzato a 

riempire di contenuti la politica e la vocazione mediter-

ranea della Puglia. 

Stiamo utilizzando tutti gli strumenti per uscire dalla 

crisi? Dobbiamo agire, sollecitare le Istituzioni, andare 

avanti, non possiamo essere fermi ed aspettare. Abbia-

mo impiegato le risorse messe a disposizione? NO! Per-

ché non sono stati costituiti i Gect?  

I Gect possono essere realizzati da almeno due Istituzio-

ni di Stati aderenti alla UE che possono preparare pro-

getti ed attingere al: 

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

• Fondo sociale europeo (FSE); 

• Fondo di coesione. 

Il regolamento 1082/2006 dell’Unione Europea, stru-
mento straordinario per la coesione e la cooperazione 

internazionale, è sconosciuto o quasi. Leggiamo il rego-

lamento: “Regioni, autorità locali o nazionali, possono 
consorziarsi  per costituire nuovi soggetti giuridici di 

carattere transfrontaliero, al fine di supportare la coo-

perazione tra territori di diversi Paesi dell’Unione Euro-
pea”. 

La novità del GECT: Enti di diversi Stati possono asso-

ciarsi senza sottoscrivere un accordo internazionale 

ratificato dai parlamenti nazionali. I GECT possono pro-

grammare, organizzare e gestire azioni di cooperazione 

territoriale su vari livelli. 

È difficile ottenere i finanziamenti!? Non credo! La Com-

missione UE considerate le diverse sollecitazioni ha pre-

disposto degli emendamenti, sentito il C.d.R, che ha 

inviato al Parlamento per l’approvazione. Gli emenda-
menti predisposti nella “logica alla base delle modifiche 
può essere sintetizzata in tre parole chiave: 

- Continuità - La natura fondamentale di un GECT re-

sta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a 

modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzio-

namento. 

- Chiarezza - Il regolamento è modificato al fine a) di 

tener conto del trattato di Lisbona, b) di semplificare e 

di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e 

c) di assicurare maggiore visibilità e una migliore comu-

nicazione in merito alla formazione e al funzionamento 

dei GECT. 

- Flessibilità - I GECT sono aperti a qualunque aspetto 

Segue a pag. 4 
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della cooperazione territoriale (senza limitarsi 

“essenzialmente” alla gestione dei progetti e dei pro-
grammi finanziati dal FESR).  

Inoltre, vengono gettate le basi giuridiche per consentire 

la partecipazione in qualità di membri delle autorità e 

delle regioni di paesi terzi. (Recepiti nel Regolamento 

1302 del dicembre 2013) Ancora, la Macroregione Adria-

tico-Ionica è un incentivo a costituire, quanto prima, i 
GECT! 

Mentre in Italia pensiamo se organizzarli, in Europa so-

no operativi già diversi! Oltre quaranta; in Italia, cinque. 

Iniziamo, quindi, dalle premesse al regolamento 1082, il 

legislatore afferma: “Considerate le notevoli difficoltà 
incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle auto-

rità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di 

cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e 

procedure nazionali differenti, si impongono misure ap-

propriate per ovviare a tali difficoltà”; e continua: “Per 
superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è ne-

cessario istituire uno strumento di cooperazione a livello 

comunitario che consenta di creare, sul territorio della 

Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuri-

dica denominati «gruppi europei di cooperazione territo-

riale» (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere 

facoltativo”. 

Ho ricordato alcune leggi per sollecitare una iniziativa, 

per convincere ed aiutare a decidere. È un quadro chia-

ro: è tempo di agire, senza indugi, per guadagnare il 

tempo perso, inoltre, il nuovo regolamento è importante 

per accelerare e per procedere all’adozione dei Gect. 

Il Gect sarà molto importante sia nella prospettiva 

dell’EU 2020 sia per la politica delle Macroregioni. Costi-
tuire i Gect significa dare inizio ad una nuova politica 

basata sula collaborazione e l’intesa tra Stati. La Macro-
regione Adriatico Ionica, è di grande interesse per l’Ita-
lia, per concretizzare azioni di collaborazione con i Bal-

cani, realizzare dei GECT e non solo. 

L’AICCRE svolgerà un’azione decisa visto che in questi 
anni ha operato per realizzare i gemellaggi tra Istituzio-

ni, fondamentali per costruire progetti condivisi. L’Aiccre 
crede nell’esigenza di costituire presto le macroregioni 

del Mediterraneo! È una strategia che segnerà la svolta 

ed è una sfida che bisognerà affrontare con grande de-

terminazione. 

Non possiamo perdere questa grande opportunità. È 

tempo di operare concretamente. Per le Macroregioni è 

urgente confrontarsi con gli altri Stati per stabilire le 

priorità, preparare grandi progetti  Il Mediterraneo è una 

grande opportunità di sviluppo, per l’economia e per la 
cultura. 

È anche una grande sfida che richiede collaborazione, 

concentrazione degli sforzi, intelligenza. È ora di cam-

biare veramente, fare le riforme con il coinvolgimento e 

la partecipazione dei Cittadini. Il percorso è ambizioso! 

serve grande capacità di organizzare e volere. L’Aiccre 
ed il CCRE devono impegnarsi concretamente per coglie-

re questa opportunità. L’Italia, diventerà protagonista di 
questa nuova Europa protesa nel Mediterraneo! 

Come concluse Martin Schulz, presidente dell’Europar-
lamento: «Abbiamo un’unica moneta, una sola Banca 
centrale ma 17 governi, ci vuole maggiore integrazione 

politica». 

L’iniziativa più importante, infatti, dell’AICCRE da 60 
anni crede nella necessità di realizzare l’unità politica 
dell’Europa, o meglio gli STATI UNITI D’EUROPA! Unio-
ne politica! L’Europa che ha costruito la pace saprà su-
perare la crisi e diventare più forte realizzare l’Europa 
dei Cittadini! Insieme lavoriamo per costituire una nuo-

va Europa! L’Europa dei popoli, l’Europa dei Cittadini! 

L’AICCRE ed il CCRE nei recenti Congressi hanno riba-
dito l’esigenza di costituire una nuova Europa:quella 
federale e di realizzare quanto prima gli Stati Uniti d’Eu-
ropa, e  le due macroregioni del Mediterraneo ed anche 

per adottare una nuova politica dell’accoglienza. Sono 
certo che è necessario i lavorare insieme per costruire il 

futuro, assicurare benessere, prosperità, solidarietà, 

lavoro, progresso e sviluppo. 

Non sono parole scritte sulla sabbia ma impegni precisi 

da adottare con il coinvolgimento di tutti i Cittadini!  

SUD E MEDITERRANEO 



  

 

A che servono le regole? 
Qualcuno mi ha chiesto di chiarire il contenuto 

dell’ultima parte del mio commento pubblicato a 
pag. 3 del n. 17 di UmanitàEuropaMondo, quando 

scrivo che gli elettori hanno premiato la serietà del-

la Lega e dei Cinquestelle nei quali è tornato in au-

ge il centralismo democratico che emargina chi vio-

la lo statuto che regola la vita dei rispettivi organi-

smi. 

Ho riflettuto a lungo sull’esito elettorale del 4 mar-
zo scorso e mi sono sempre rifiutato di credere che 

gli elettori abbiano prestato ciecamente fede alla 

mirabolanti promesse profuse a piene mani da Sal-

vini e da Di Maio. Il loro successo – mi sono chiesto 

– ha probabilmente altrove le basi. Ma dove? 

Ho riletto i lunghi capitoli di quella lunghissima 

campagna elettorale e due cose mi hanno colpito: 

da un lato, la sicumera con cui Salvini l’ha affron-
tata, spesso in barba a Berlusconi e in aperta pole-

mica con lui che pure insisteva nel proclamarsi 

primus e garante del centrodestra; dall’altro, la fer-
mezza con cui Di Maio, incurante se ormai sareb-

bero stati votati ed eletti, ha dichiarato irrimedia-

bilmente fuori quei candidati Cinquestelle che, a 

un esame più approfondito dei rispettivi curricula, 

mostravano evidenti contrasti con le regole statuta-

rie del Movimento. 

E ho ricordato l’ironia con cui le altre forze politi-
che, in primis il PD, hanno commentato le due vi-

cende: ecco, dicevano riferiti al centrodestra, stan-

no già litigando. Si sfasceranno clamorosamente. E 

ciononostante, Salvini insisteva imperterrito come 

un rullo compressore. Ecco, dicevano riferiti ai 

Cinquestelle, i loro candidati fasulli scelti via inter-

net. Ne stanno espellendo tanti che, alla fine, nel 

Parlamento si ritroveranno con una pattuglia ridot-

tissima. E ciononostante, Di Maio confermava la 

linea dura contro i trasgressori. 

Il risultato da loro conseguito non può portare che 

a un’unica conclusione: gli elettori hanno apprez-
zato la linea della fermezza, al di là delle promesse 

demagogiche e fantasmagoriche. E, parallelamente, 

hanno punito il PD che tale fermezza non ha mai 

avuto, lasciando che al proprio interno certi perso-

naggi lo logorassero con un’azione costante, ripetu-
ta e antidemocratica di contestazione che, violando 

apertamente e clamorosamente le regole statuta-

rie,sviliva e vanificava i pur lunghi dibattiti in dire-

zione e le decisioni adottate a larghissima maggio-

ranza. 

Renzi e il gruppo dirigente del PD, al contrario di 

Salvini e Di Maio, si sono mostrati deboli, irresolu-

ti; hanno subito il martellamento continuo di quei 

personaggi blanditi dalla stampa e dalle TV perché 

facevano audience e non hanno avuto il coraggio di 

adottare severi provvedimenti disciplinari fino all’e-
spulsione, prima che essi se ne uscissero costi-

tuendo una sigla che in sé è un ossimoro, cioè una 

incongruenza eclatante (come si fa a essere uguali 

se si è liberi?). 

Qualcuno si è scandalizzato da questa mia analisi: 

il PD è un partito veramente democratico, non 
espelle nessuno, ha dichiarato. Certo, non espelle 

nessuno… preferisce vivere nell’ambiguità, quella 
ambiguità che gli elettori non capiscono: il partito 

dice A o dice il contrario di A? Di Maio e Salvini, 
invece… Ecco, forse potrà sembrare semplicistica 
la mia risposta, ma una cosa è sicura: le nuove 

generazioni di elettori non apprezzano le incertezze. 
E se un partito si è dato delle regole, è indispensa-

bile che esse vengano rispettate da tutti. Se no, si è 
fuori! Se un partito non è capace di farle rispettare, 

è un partito inaffidabile. A mio sommesso parere, 
questa è la lezione che il risultato elettorale ci im-

pone di trarre. Anche per il futuro! 
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IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA EUROPEA 

L'agricoltura è in difficoltà a causa di motivi globa-

li, come il cambiamento climatico, la globalizzazio-

ne e il basso ricambio generazionale in questo set-

tore. Non tutto è perduto però, ci sono ancora dei 

margini di crescita da sfruttare per fare in modo 

che tutti gli sforzi fatti negli anni dagli agricoltori 

di tutto il mondo non vadano perduti e che questo 

settore possa continuare a essere vivo. 

E’ indubbio che le caratteristiche dell'agricoltura 
siano cambiate. La tecnologia ha fatto passi da 

gigante anche nel settore agricolo. 

Mattia Prayer Galletti, lead technical specialist di 

Ifad, il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo Agricolo, è convinto che qualcosa 

ancora possa succedere: “L'agricoltura ha anche un 

ruolo di prevenzione del dissesto idrogeologico, ma 

soprattutto è l’idea di agricoltura ad essere in rete, 
dove non abbiamo più un ruolo individuale, ma dei 

giovani che capiscono l’importanza di condividere 
delle idee”. 

Già, i giovani, quelli che negli ultimi anni han-

no riscoperto l'amore per la terra e si sono buttati 

a capofitto nell'agricoltura, convinti di poter fare di 

quella passione una professione. Inoltre, l'avere a 

disposizione, rispetto al passato, strumenti diversi 

e differenti mezzi di comunicazione, consente un’a-
gricoltura diversa che guarda anche alla sostenibi-

lità ambientale.  

Un altro fattore importante riguarda la valorizza-

zione dei mercati locali per rimanere competitivi 

rispetto ai mercati stranieri. Una ricchezza in 

più da non sottovalutare, tenendo conto che l’Italia 

è al primo posto in Europa con 266 certificazioni 

(Dop, Igp e Stg). 

Tra i giovani imprenditori agricoli emergono coloro 

che stanno cercando nuove strade, sfruttando an-

che la tecnologia che inevitabilmente ha fatto irru-

zione anche in questo settore. La nuova frontiera 

dell'agricoltura è costituita da droni, sensori, trat-

tori senza pilota e mappe in 3D. Tutte carte impor-

tanti da giocare per un miglioramento delle condi-

zioni lavorative e il raggiungimento di risultati sem-

pre più soddisfacenti. Anche se, a fronte di un au-

mento dei giovani agricoltori italiani e un sempre 

maggior aiuto da parte della tecnologia, c'è un 

aspetto negativo da considerare: quello burocratico 

che rallenta in molti casi l'operato degli imprendito-

ri agricoli rendendo tutto più difficile. L'ostacolo 

alla creatività in agricoltura, insomma, è ancora 

la burocrazia. Ottenere finanziamenti per chi parte 

da zero è davvero impresa ardua e spesso anche 

chi vorrebbe sperimentare nuove strade si trova di 

fronte a salite impervie che rendono il percorso 

lungo e complicato.  
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La vita è meravigliosa 
“Caro Max sei stato fortunato, molto fortunato. In 
9 casi su 10 si muore in incidenti come il tuo”.  

Chi mi stava di fronte era il mio caro amico, orto-

pedico che conoscevo da anni. A lui avevo raccon-

tato quanto mi era successo alcuni mesi prima a 

Porto Seguro in Brasile.  

Era circa mezzanotte, stavo andando in compagna 

della mia amica a una festa sulla spiaggia.  Le 

strade del lungomare di Porto Seguro, come al soli-

to, avevano pochi lampioni. Era buio. Io e la mia 

ragazza attraversammo la strada poco fuori il cen-

tro cittadino.  

Nell’attraversare la strada passai dall’altro lato. In 
un attimo successe tutto. Chiusi gli occhi.  

Quando li riaprii, ero vestito di bianco. La testa mi 

faceva male. Toccai la parte posteriore della testa. 

C’era sangue, molto sangue, che gocciolava dietro 
una grande fascia. Mi guardai intorno. Ero su un 

lettino di un ospedale. Era giorno. Non capivo cosa 

era successo. Perchè ero lì? Avevo solo un camice 

bianco addosso. Dov’erano i miei vestiti? Cosa era 
successo?  

Toccai di nuovo la testa. C’era sangue. Cominciai a 
chiamare qualcuno in portoghese.  

Finalmente qualcuno arrivò. Una infermiera vesti-

ta di bianco mi disse di non muovermi. Dissi che 

non ci pensavo nemmeno. Volevo andarmene.  

L’infermiera mi disse che avrebbe chiamato il me-
dico. Questo arrivò e mi disse di non muovermi.  

Avevo subito un incidente gravissimo. Erano le 8 

del mattino. Ero stato in coma per 8 ore. Nelle ore 

passate avevo respirato solamente. Tutte le mie 

funzioni vitali funzionavano. Il cuore batteva. Per il 

resto ero morto. Poi improvvisamente mi ero sve-

gliato. Ero uscito dal coma. E stavo bene. Solo la 

testa mi faceva molto male. Ma cosa era successo?

Te lo spiegherà la tua ragazza disse. “Voglio andar-
mene  ora” urlai. Non voglio stare qui un minuto di 
più”. Il medico mi guardò negli occhi e disse: “Va 
bene. Se firmi il documento del consenso e di libe-

razione dalla responsabilità puoi andare”. Io ac-
consentiti subito. Firmai. e me ne andai. La mia 

ragazza stava nella sala d’attesa in lacrime. Pren-
demmo un taxi che mi portò in albergo. Lei mi 

spiegò cosa era accaduto in lacrime. “Era circa 
mezzanotte. Stavamo attraversando la strada. La 

feci passare dall’altro lato della strada. In quel mo-
mento un autobus passò ad alta velocità.  

Nel buio della notte nessuno lo vide. Ne’ io ne’ lei. 
L’autobus battè violentemente il suo fianco contro 
la mia testa. Non si fermò e andò via.  

Io caddi a terra in una pozza di sangue. La mia 

testa era rotta. A terra in mezzo alla strada tutto 

sangue.  

La mai ragazza cominciò a chiedere aiuto alle mac-

chine che passavano. In lacrime gridava di fermar-

si. Nessuno si fermava. Dopo molte insistenze fi-

nalmente qualche passante chiamò l’autoambu-
lanza. A mezzanotte di un giorno qualsiasi devi 

aspettare in Brasile.  

E io aspettai. Per 20 minuti nell’asfalto in una poz-
za di sangue con la testa rotta aspettai tra le lacri-

me di disperazione della mia ragazza. Ma il corpo 

umano e’ fantastico. “Sai cosa successe Max? Il 
corpo umano in casi gravissimi e’ come se staccas-
se la spina. Il corpo vive. Le funzioni vitali conti-

nuano. Ma la persona muore. Cade in coma pro-

fondo. Se hai fortuna, una cosa molto rara, ti sve-

gli” Ma 9 su 10 non ti svegli più” mi disse il mio 
amico medico quando ero tornato in Italia. E que-

sto era successo. Mi ero addormentato. Ero morto. 

E poi sono risorto. Dopo 8 ore mi sono risvegliato.  

Cosa ho imparato da questa esperienza? Che la 

vita e’ breve. Che bisogna fare le cose che vuoi fare 
veramente. Perchè poi dopo non c’è più tempo e 
finisce tutto.  

Da quel momento mi sono sentito un’altro. Dio mi 
ha dato la seconda possibilità. E non l’ho sprecata.  

Ho vissuto la mia vita e ho fatto cio’ che avrei sem-
pre voluto fare. Nessun rimpianto.  

Sono anche stato un incosciente. Andare via 

dall’ospedale la mattina dopo e’ stato molto ri-
schioso. Potevo aver ricadute pericolosissime.  

Oggi ho una grande cicatrice in tutta la testa.  

Dopo ho sentito tante persone dire molte cose.  

Ma ora, con la mia famiglia, con i miei figli e mia 

moglie che mi vogliono bene, ringrazio Dio per la 

seconda possibilità che mi ha dato. Sono felice 

perchè nonostante tutte le difficoltà la vita va 

avanti.  

La vita’ deve essere vissuta e non sprecata in inuti-
li odi o rancori, non odio nessuno. A volte mi ar-

rabbio molto. Ma nessun rancore. Per usare il tito-

lo di un vecchio film “La vita e’ meravigliosa”. D
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