
  

 

I ponti si devono realizzare subito 

The bridge of the future! 
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Presso l’Università degli studi di Messina si è tenu-
to il Forum su: “La macroregione mediterranea 

Centro-Occidentale MMCO”. 
Dopo l’introduzione del prof. Cosimo Inferrera, gli 

interventi dei relatori e l’ampio e approfondito di-
battito,sono state ricordate la “Dichiarazione di 

Palermo”, sottoscritta da 20 Stati del Mediterra-

neo del 2010, le risoluzioni delle Commissioni eu-

ropee Esteri e Sviluppo Regionale del 2011, quella 

del Parlamento europeo del 2012, i documenti 

delle Associazioni ARLEM e le fondazioni Europa, il 

parere del CESE e l’importante documento redatto 
nel 2017 dal Ministero degli Esteri per il terzo in-

contro su “LA STRATEGIA ITALIANANEL MEDI-

TERRANEO STABILIZZARE LE CRISI E COSTRUI-

RE UN’AGENDA POSITIVA PER LA REGIONE” di 
cui si trascrivono alcuni stralci più significativi: “Il 
Mare Nostrum è tornato dunque al centro della sto-

ria mondiale e delle sue dinamiche. Il paradosso 

geopolitico della regione - la combinazione tra 

“frammentazione” e “connessione”, “disordine” e 
“centralità” - ha creato inoltre una forte interdipen-

denza tra Europa, Mediterraneo e Africa. È soprat-

tutto lungo questa duplice direttrice nord-sud/sud-

nord che si gioca una partita esistenziale per il futu-

ro del vecchio continente, per la sicurezza e la pro-

sperità di tutti. 

Vi è tuttavia in Europa chi ancora stenta a prendere 

coscienza della reale dimensione di questa sfida, 

ostinandosi a credere che l’instabilità del Mediterra-
neo sia un’emergenza temporanea, o – nella migliore 

delle ipotesi – una questione di competenza dei soli 

Stati rivieraschi. Ma si illude. La minaccia terrorista 

e lo sfruttamento dei flussi migratori irrego-

lari che arrivano ai nostri confini sono due 

problematiche che riguardano tutti. E 

che non possono essere risolte con ricette 

autarchiche o costruendo muri. Entrambe 

rimettono in discussione i valori su cui è 

nata l’Unione Europea. Entrambe chiamano 
in causa la nostra identità culturale e la 

nostra coesione politica e sociale.  

Entrambe esortano l’Europa a governare le 
sfide, invece di subirle. Ecco perché il Medi-

terraneo – con le sue crisi e le sue opportu-

nità – deve diventare la nuova missione 
storica dell’Unione Europea: la sua 
priorità strategica,un luogo di scelta e 

visione. Del resto, come aveva già avvertito 
Aldo Moro, “nessuno è chiamato a sceglie-
re tra l’essere in Europa e essere nel Medi-

terraneo…” 
Il Mediterraneo odierno si è guadagnato 

una nuova rilevanza strategica anche come 

piattaforma di connessione globale. Il 

raddoppio del canale di Suez, gli effetti 

dell’allargamento di quello di Panama, le 
nuove scoperte energetiche nelle sue acque 

Segue a pag.2 
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orientali e il progetto di nuova “via della seta” 
varato da Pechino fanno del Mediterraneo uno 

snodo cruciale sul piano infrastrutturale dei 

trasporti e delle reti logistiche.  

Un sistema economico in espansione,dove pas-

sa il 30% del commercio mondiale di petrolio e 

dove si concentra il 20% del traffico marittimo. 

Un mercato di 500 milioni di consumatori il cui 

PIL negli ultimi venti anni è cresciuto ad una 

media del 4,4% l’anno, che può contare su 450 
tra porti e terminal, su 400 siti patrimonio 

dell’UNESCO, 236 aree marine protette e su un 
terzo del turismo mondiale. 

Dati significativi, che sembrano segnalare 

un’inversione di tendenza rispetto al trend di 
emarginazione storica del Mediterraneo, prima 

a favore dell’Atlantico e poi del Pacifico. Un’evo-
luzione avvalorata dalle scelte della Cina, di-

ventata il primo investitore estero nei Paesi ara-

bi, di aprire a Gibuti la sua prima base navale 

all’estero e – tramite COSCO – di acquisire il 

controllo del porto greco del Pireo. 

Il Mediterraneo ha una sua centralità strategica 

anche come “microcosmo” disfide globali. È in-
fatti il luogo che catalizza, in forma estremizza-

ta, dilemmi che attraversano l’intero mondo 
contemporaneo: il rapporto Stato-società, indivi-

duo-comunità,politica-religione, inclusione-

esclusione, identità-modernità, ragione-

fede,sicurezza-democrazia. È inoltre la regione 

dove si intersecano, con forti implicazioni geopo-

litiche, alcune questioni orizzontali che richiedo-

no un approccio globale:migrazioni, pressioni 

demografiche, sviluppo sostenibile, scarsità 

idrica, desertificazione,urbanizzazione, insicu-

rezza alimentare. Basta ricordare che per il 

2050 si stima un aumento della popolazione in 

nord-Africa del 58%, mentre nel 2040 si trove-

ranno nell’area MENA 19 dei 33 paesi più colpi-
ti dallo stress idrico Mediterraneo, poiché l’Eu-
ropa intera è nel Mediterraneo. Ignorare questa 

realtà è segno di miopia strategica. Averne con-

sapevolezza è la premessa perché l’Europa pos-
sa aspirare ad un ruolo di attore globale, contri-

buendo alla definizione di un nuovo ordine re-

gionale che dia al Mediterraneo una prospettiva 

concreta di sicurezza e sviluppo”. 
Ciò premesso, è stata ribadita unanimemente 

la necessità di costituire la Macroregione 

del Mediterraneo. Si è deciso di rivolgere un 
accorato appello al Governo, ai Parlamenti eu-

ropeo e italiano, alle Regioni, alle Città metro-

politane e alle Associazioni per sollecitare la 

nascita della Macroregione mediterranea e 

di progettare i ponti, o tunnel, che colleghi-

no l’Europa alla Sicilia e la Sicilia all’Africa, 
in virtù delle grandi opere e infrastrutture co-

me l’alta velocità in Marocco e Algeria e, in 
particolare, la programmazione del collega-

mento sottomarino tra Marocco e Gibilterra. 

 

Nel corso del dibattito il Vicepresidente della 

Regione Sicilia ha dichiarato la disponibilità a 

prevedere a breve un nuovo incontro coinvol-

gendo gli Stati che sottoscrissero la 

“Dichiarazione di Palermo”. 
Un invito pressante è stato rivolto alle Regioni 

del Sud a incontrarsi per valutare opportunità 

di programmare insieme per ridurre il divario 

tra nord e sud e anche di chiedere la nascita 

della macroregione del Mediterraneo utile a 

spostare il baricentro dell’Europa verso il 

Sud e, anche, per affrontare meglio il grave 

esodo dei migranti. 

Si auspica di costituire al più presto un comi-

tato promotore per concretizzare il programma 

illustrato e condiviso indicando come respon-

sabile il prof. Cosimo Inferrera che ha pro-

mosso e organizzato con saggezza ed equilibrio 

l’incontro di Messina.  

I ponti del futuro si devono progettare e realizzare subito! 

Messina 



  

 

Vi invitiamo a inoltrare articoli, informa-

zioni e iniziative che vorreste diffondere. 

Scriveteci a: 

umanitaeuropamondo@gmail.com 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

La redazione 

QUESTO SPAZIO È RISERVATO AI LETTORI 

Aiccre puglia, Aitef Onlus, Aic, Aem, MFE, Fapi, TSD, Ploigos, Un mon-

do di italiani e altri, hanno partecipato al premio “A. Spinelli” risul-

tando tra i vincitori. La nostra proposta consiste nel richiamare l’at-
tenzione sulla politica e sui valori europei anche attraverso un que-

stionario che troverete nella pagina seguente. Vi invitiamo, inoltre, a 

leggere il“Libro Bianco sul futuro dell’Europa” redatto dal Presidente 

della Commissione europea Jean-Claude Juncker. 

Il questionario compilato potrete trasmetterlo cortesemente a: 

aiccrep@gmail.com e/o aitefperilsociale@gmail.com  

Grazie 



  

 

Altiero Spinelli Prize for outreach: 

Spreading knowledge about Europe 

QUESTIONARIO 

 

) Cosa pe si dell’U io e Eu opea 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

) Hai letto il Li o ia o ela o ato da Jea -Claude Ju ke , P eside te della Co issio e UE, i  o asio-
e dell’a iversario dei Trattati di Ro a? 

     Si                No 

) Qual è la tua opi io e sui i ue s e a i p oposti el Li o ia o? 

Ava ti così ; 
Solo il ercato u ico ; 
Chi vuole di più fa di più ; 
Fare e o i  odo più efficie te ; 
Fare olto di più i sie e  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

) Hai letto la Lette a di i te ti dell’Eu opa i viata da Ju ke  o p e siva della Ta ella di a ia pe  
u ’Europa più u ita, più forte e più de ocratica? 

      Si                No 

) Hai letto il Ma ifesto di Ve tote e? 

       Si                No 

) L’o iettivo da aggiu ge e è ealizza e l’Eu opa fede ale, ioè gli Stati u iti d’Eu opa. Tu osa e pe si? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

I via il uestio a io o pilato agli i di izzi e- ail:  
ai epuglia@li e o.it e/o aitefpe ilso iale@g ail. o  

 

G azie pe  la olla o azio e! 

mailto:aiccrepuglia@libero.it


  

 

ETICHETTE D’ORIGINE FONDAMENTALI  
NELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO. 

Un nuovo studio ha rilevato che i prodotti alimen-
tari collegati al loro luogo di origine sono economi-
camente e socialmente vantaggiosi per le aree rura-
li da cui provengono e promuovono lo sviluppo so-
stenibile. 

I prodotti alimentari registrati con un'etichetta d'in-
dicazione geografica vantano a livello mondiale un 
valore commerciale annuale di oltre 50 miliardi di 
dollari. Tali prodotti hanno caratteristiche, qualità 
e reputazioni specifiche derivanti dalla loro origine 
geografica. 

La registrazione legata all'origine sostanzialmente 
aumenta il prezzo del prodotto finale. Uno dei moti-
vi è che i consumatori identificano caratteristiche 
uniche - come gusto, colore, consistenza e qualità  
in prodotti con lo status d'indicazione geografica, e 
come tali sono disposti a pagare prezzi più alti. 

"Le indicazioni geografiche sono un approccio alla 

produzione alimentare e ai sistemi di marketing 
che pongono considerazioni sociali, culturali e am-
bientali al centro della catena di valore", ha affer-

mato gli economisti del settore. Possono essere un 
percorso per lo sviluppo sostenibile delle comunità 
rurali promuovendo prodotti di qualità, rafforzando 
le catene di valore e migliorando l'accesso a mercati 
più remunerativi". 

Nel caso del pepe, il pepe bianco coltivato nel terre-
ni vulcanici è stato tempo fa il primo prodotto a 
ricevere un'etichetta geografica - la registrazione ha 
contribuito a far aumentare di sei volte il reddito 
degli agricoltori locali. 

"Il processo - dall'impostazione degli standard alla 

registrazione e alla promozione - ha avvantaggiato 
non solo gli agricoltori locali, ma l'intera area locale 
in termini di entrate, produttività, crescita di altre 
industrie connesse e, soprattutto, l'inclusione di 
tutte le parti interessate affermano ancora gli eco-
nomisti del consumo. 

A partire dalla registrazione del prodotto, i produt-
tori locali hanno iniziato a lavorare più strettamen-
te insieme e questo ha contribuito a proteggere la 
qualità unica e la sua tradizione agricola. Ha anche 
contribuito a difenderne il nome e la reputazione, 

di cui in passato si era spesso abusato. 

La registrazione di prodotti legati al loro luogo di 
origine ha implicazioni che vanno ben oltre i gua-
dagni economici. I produttori e i trasformatori locali 
al centro del processo di registrazione contribuisco-
no a rendere i sistemi alimentari più inclusivi e più 
efficienti. Insieme, i produttori sviluppano le quali-
tà specifiche del prodotto e promuovono e proteggo-
no l'etichetta di origine. La creazione di tali etichet-

te stimola anche il dialogo tra settore pubblico e 
privato, con le autorità pubbliche spesso stretta-
mente associate al processo di registrazione e certi-
ficazione. 

"Nelle regioni all'unione Europea c'è un forte inte-
resse per la denominazione d'origine controllata da 
parte dei governi, che possono vedere in che misu-
ra hanno innescato uno sviluppo rurale positivo in 
paesi come la Francia e l'Italia", ha dichiara  la 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, 
responsabile del settore agroalimentare. " Ora, i 

nostri clienti agroindustriali nei settori della vendi-
ta al dettaglio e della trasformazione sono anche 
interessati a sostenere i processi e i mercati della 
denominazione d'origine in quanto possono vedere 
che i consumatori nei mercati locali e in quelli 
dell'UE sono interessati all'origine e alla qualità del 
cibo". La registrazione dell'indicazione geografica 
protetta segue le leggi e i regolamenti definiti da 
ciascun paese. A livello internazionale, le etichette 
sono regolamentate e protette ai sensi dell'accordo 
TRIPs, un accordo multilaterale sui diritti di pro-
prietà intellettuale riconosciuto da tutti i membri 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. 

Lo studio riconosce un numero di ostacoli che i 
produttori devono prendere in considerazione pri-
ma di richiedere un'etichetta di origine. Ad esem-
pio, alcuni produttori su piccola scala o tradizionali 
potrebbero rimanerne esclusi se le specifiche del 
prodotto sono eccessivamente industrializzate o se 
sono onerose in settori come l'imballaggio. 

Il rapporto sottolinea inoltre che deve essere preso 

in considerazione l'impatto ambientale e le specifi-

che devono includere requisiti per proteggersi dal 

sovra-sfruttamento delle risorse naturali.  
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IL DIBATTITO SUL BILANCIO FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA  
E’ SINTOMATICO DELL’ATTUALE  SITUAZIONE POLITICA ITALIANA   

Chi è stato o è coinvolto nella discussione sul bi-

lancio europeo 2021-2027? 

Solo gli addetti ai lavori e, indirettamente, quelle 

categorie, potremmo definirle “lobbies”, che hanno 
lo scopo di salvaguardare le proprie posizioni e 

quelle dei loro aderenti. 

Tra le voci fuori dal coro che hanno avuta qualche 

pubblica accoglienza c’è stata “vogliono tagliare i 
fondi alla nostra agricoltura per darli agli immigra-

ti”. 

I social hanno rilanciato queste preoccupazioni e si 

è diffuso il timore di cattivi e voraci o stupidi 

“burocrati” a Bruxelles che vogliono “punire” i no-
stri agricoltori. 

Se si chiede a costoro se per caso hanno letto diret-

tamente i documenti della Commissione – sono 

pubblicati in 21 lingue, compreso l’italiano) nessu-
no risponde o qualcuno si limita a rilanciare le 

“notizie” apprese dai referenti politici nazionali o 
sui social col tasto “condividi”. 

L’Unione europea non merita tutto questo! 

Le associazioni europeiste – la nostra Aiccre nazio-

nale, per esempio – non possono continuare a bal-

bettare o a tacere. 

SVEGLIA! 

Affrontiamo a viso aperto quanti, strumentalizzan-

do la scarsa informazione o l’ignoranza
(etimologicamente non conoscenza) dei più, spara-
no a cannonate contro l’UE solo e semplicemente 
per accrescere il “bottino” elettorale nazionale. 

E non faccio distinzione tra destra e sinistra. 

LA QUESTIONE 

La Commissione europea ha presentato una propo-

sta di bilancio pluriennale prevedendo, a bocce fer-

me con la situazione politico-istituzionale odierna – 

un leggero taglio alla spesa per l’agricoltura e la 
politica di coesione. 

E’ noto che dal 2020, in conseguenza della Brexit, 
verrà meno la quota che la Gran Bretagna versa 

all’UE: 12/13 miliardi. 

Le politiche europee che assorbono la  gran parte 

del bilancio sono l’agricoltura e la coesione. Quindi 
è qui che si può “tagliare”. 

A meno che, dice la Commissione, i 27 paesi mem-

bri non coprano il bilancio con un aumento dei 

propri trasferimenti all’Unione. 

Ricordiamo che l’UE si mantiene con il contributo 
degli Stati membri  pari all’1% del proprio PIL na-
zionale. 

Apriti cielo! Aumenti? Mai, santi numi! 

Allora bisogna tagliare l’esistente. 

E tutto il resto? Vale a dire le materie, le questioni, 

i nuovi problemi di cui ogni giorno ci lamentiamo e 

per i quali auspichiamo e pretendiamo l’intervento 
dell’UE? 

Ricerca, scuola, salute, ambiente, immigrazione 

ecc… 

Tutte questioni per le quali la  Commissione, ha la 

necessità di aumentare il contributo nazionale por-

tandolo dall’1% ad una quota tra l’1,3 e l’1,8%. 

E’ importante inoltre ricordare che l’assetto istitu-
zionale dell’UE assegna le decisioni non alla Com-
missione – che fa solo proposte – ma al Consiglio 

europeo, composto da un rappresentante (Capo 

dello Sato o del Governo nazionale) per ogni Stato 

membro con  un voto vale uno. 

E qui casca l’asino! 

Le decisioni quindi sono assunte da ogni Stato che 

ha un voto a prescindere se si chiama Cipro, Gre-

cia, Malta, Lussemburgo, Germania, Francia o Ita-

lia. UNO VALE UNO  e, in molti casi, le decisioni 

devono essere prese all’unanimità. 

Ecco dove il problema ritorna ad essere politico e 

quindi complesso e riguarda, appunto, il futuro 

Segue a pag. 7 



  

 

dell’Unione che può continuare ad essere intergovernativa (appunto uno vale uno e all’unanimità) oppure 
deve fare un passo avanti verso il “federalismo” dove il potere ce l’ha il POPOLO che elegge un PARLA-
MENTO che fa le leggi e che, a sua volta, elegge un GOVERNO – la COMMISSIONE . 

Quindi sommessamente faccio presente che in questa situazione c’è bisogno non di più ma di meno so-
vranità nazionale, non di meno ma di più sovranità europea. 

Vale a dire una maggiore e più stretta integrazione. 

UN ESEMPIO 

Oggi vogliamo più sicurezza. Ogni Stato ha esercito e corpi di polizia nazionali. 

Oggi serve mantenere 27 eserciti nazionali, con migliaia di ufficiali e decine di capi di stato maggiore 

ecc… o di un unico esercito con una centralizzazione delle spese, delle decisioni, ecc…? Quale difesa sa-
rebbe più utile ed efficace? 

In definitiva c’è bisogno di una comunicazione più veritiera, più diretta, più efficace, non 
per  “contrastare” i sovranisti e/o i populisti, ma per rappresentare l’UE per quella che è: un  grande pro-

getto riuscito di integrazione e di pace, unico nell’era moderna – finora 70 anni di pace in un continente 

per secoli percorso da periodiche sanguinose guerre. E, tuttavia, ancora fermo all’intuizione del 1950 di 
Jean Monnet per un’Europa “funzionalista” e gradualista. Cioè mettiamo in comune le materie su cui 
concordiamo – magari le economiche e finanziarie – poi il resto verrà piano piano… 

E’ giunta, invece, l’ora di scelte più coraggiose: è la realtà che lo esige: GLI STATI UNITI D’EUROPA! 

E’ l’ora dell’Europa FEDERALE: un popolo, un parlamento, un governo. 

Come negli anni cinquanta del secolo scorso questo percorso, tracciato da uomini di fede democratica e 

cristiana (Adenauer, Shumann, DeGasperi) e proseguito negli anni successivi e nei momenti difficili 

dall’asse franco-tedesco, si ripropone oggi con Merkel e Macron. Mi piace ricordare l’insediamento solen-
ne del presidente francese in piazza con  le note dell’inno alla gioia. 

E noi italiani? 

Fatti fuori? NO, gli italiani sono assenti perché oggi c’è poca politica in Italia. Non gli altri cattivi e/o fur-
bi, ma noi deboli e, a volte, “incapaci”. 

Allora torniamo al dibattito, offriamo dati, rilanciamo idee e progetti politici non economici: mettiamoci il 

cuore. 

L’Aiccre Puglia per questa azione di comunicazione e sensibilizzazione  è stata riconosciuta tra i vincitori 

in Europa del PREMIO SPINELLI. 

Mi piace chiudere con una riflessione di uno studente da noi premiato con uno degli assegni di studio 

che l’Aiccre Puglia mette in palio in concorso che ha già dodici anni di vita. 

“Ci vuole la voce di coloro che vivono in Europa: Ci vuole qualcuno che con coraggio, con le emozioni ci 
faccia conoscere quel progetto di pace, di democrazia, di libertà ed uguaglianza che li ha spinti ed ispirati 

a far nascere quella che oggi chiamiamo UNIONE EUROPEA” 

“Come facciano a comprendere, credere ed innamorarci di qualcosa senza sentirne e provarne le emozio-
ni?” 

“ Se qualcuno ci facesse provare lo stesso sentimento dei padri fondatori sulla possibilità di abbattere le 
frontiere e costruire un grande unico popolo noi, comuni mortali, ci avvicineremmo ad una realtà poco 

conosciuta come l’Unione europea. 

“Scaldateci il cuore, appassionateci all’Unione, ridateci un sogno e noi giovani vi seguiremo” 

Giuseppe Valerio 

Presidente federazione regionale Aiccre Puglia  

IL DIBATTITO SUL BILANCIO FUTURO 



  

 

 

 


