
1  

 

N. 28 -  2018 

   Lettera di Abbati segretario generale dell’Aiccre Puglia 

Macroregioni del Mediterraneo, quando l’attuazione? 
 

                                  Al prof. Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                  E p.c. Alla sen. Barbara Lezzi Ministro del Sud 
                                  Al prof. Enzo Moavero Milanesi Ministro Affari Esteri e Cooperazione 
                                  All’on. dott. Danilo Toninelli Ministro trasporti e infrastrutture 
                                  Ai signori Presidenti delle Regioni 
 
Signor Presidente del Consiglio, 

nel contratto di Governo non si parla di macroregioni; in Europa operano già:la Macroregione del Mar 

Baltico (EUSBSR),  adottata dal Consiglio europeo nel 2009, che raggruppa otto Stati membri; del Danu-

bio (EUSDR), istituita nel 2010, nove Stati membri dell’UE e cinque Paesi extra- UE; la  Adriatica e Ionica 

(EUSAIR), nata nel 2014, che coinvolge 8 paesi di cui 4 stati membri Ue e 4 non membri; la Alpina 

(EUSALP), istituita nel 2015, che coinvolge 5 paesi membri UE e 2 non appartenenti. 

Le macroregioni del Mediterraneo, invece, non sono state ancora avviate nonostante siano state previste  

sei anni fa. 
Sono importanti ed è una scelta strategica fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico, per spo-

stare il baricentro dell’Europa verso il Sud, per ridurre il divario esistente in Italia, per aiutare i Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo e per affrontare il drammatico e difficile problema migratorio (come è ripor-

tato nella risoluzione del Parlamento Europeo del giugno 2012). 

Non possiamo più attendere, è assolutamente indispensabile il Suo intervento. 

Sottopongo alla Sua cortese attenzione una breve cronistoria documentata a sostegno della necessità di 

intervenire con urgenza: 

2008 - vertice di Parigi per il Mediterraneo, l'UE, riconoscendo il ruolo particolarmente significativo del 

Mediterraneo, decide di migliorare la cooperazione e crea un meccanismo permanente denominato: 

“Unione per il Mediterraneo”; 

2010 - “Dichiarazione di Palermo”, 20 Stati con i rappresentanti della Lega Araba, della Commissione Ue, 
del Comitato delle Regioni, del CRPM (Conferenza delle regioni marittime) chiedono di realizzare la Macro-

regione del Mediterraneo; 

2011 - parere delle Commissioni del Parlamento Europeo Esteri, Pubblica Istruzione e cultura; 

2012 -risoluzione del Parlamento Europeo; 

Il C.E.S.E.- Comitato economico e sociale europeo-condivide la esigenza di realizzare la macroregione e 

suggerisce di farne due (una occidentale e una orientale; 

2014 - Nel programma del semestre europeo a guida Italiana Luglio/Dicembre 2014 si ribadisce e sottoli-

nea, più volte, l’importanza della politica macroregionale; 

2018 - 7 aprile Forum sulla “Macroregione mediterranea Centro-Occidentale” presso l’Università di 
Messina, è stata sottolineata unanimemente l’esigenza di realizzare le Macroregioni del Mediterraneo e di 
avviare senza indugi la progettazione di ponti o tunnel che colleghino l’Europa alla Sicilia e all’Africa; si 
costituisce un Comitato per richiamare l’attenzione del Governo, del Parlamento e delle Regioni. 

L’Aiccre Puglia, convinta assertore della politica macroregionale, dell’importanza di effettuare i gemellaggi 
tra Città e i GECT(Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale regolamento 1082/06) utili per giungere 

quanto prima alla costituzione della Europa politica,federale decide di aderire al Comitato e sollecita i 

Segue a pag. 2 
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parlamentari, le Regioni e le Università a partecipare. 

Il sen. Pittella presenta un’interrogazione a risposta scritta  

29 ottobre Milazzo - Convegno su Macroregione del Mediterraneo con l’on.le Nello Musumeci Presidente 

della Regione  

Mozione al Consiglio Regionale della Puglia per sollecitare la nascita della Macroregione del Mediterra-
neo, all’odg del prossimo Consiglio regionale. 

L’Aiccre Puglia predispone lo statuto per dare vita all’Associazione Europea per il Mediterraneo 

(costituita il 29 ottobre a Milazzo:L'associazione si propone di sollecitare la nascita e lo sviluppo delle Ma-

croregioni del Mediterraneo e il rilancio del Sud dell’Europa e del Mediterraneo. Art.3 dello statuto) 

Signor Presidente perché continuare ad attendere? Sono trascorsi oltre sei anni mentre per alcune 

macroregioni sono stati sufficienti solo due anni per la loro attuazione. Le quattro macroregioni operano 

con risultati soddisfacenti, quindi, insistiamo e sollecitiamo la nascita! È assolutamente necessaria! 

Non servono risorse si potranno, infatti,utilizzare i finanziamenti  dell’Europa per progetti innovativi e 
strategici e per i collegamenti stabili tra l’Italia e la Sicilia e l’Africa (anche in considerazione  del con-
senso emerso in questi giorni sulla realizzazione del ponte per collegare la Calabria alla Sicilia e ancora 
più importante e straordinario voler costruire un collegamento tra la Sicilia, Pantelleria e la Tunisia, 
visto che è stata annunciata la progettazione di un tunnel tra il Marocco e Gibilterra). 

La Macroregione mediterranea non ha confini definiti; è un “piano d’azione” volto ad affrontare le sfide 
comuni. È una struttura di governance multilevel che prevede la partecipazione delle Autorità regionali e 

locali alle politiche di cooperazione europea per i sistemi energetici, la ricerca scientifica e l’innovazione, 
la cultura, la tutela ambientale, lo sviluppo economico e sociale, la connettività territoriale, la mobilità 

urbana sostenibile, etc. Il segreto per crescere e uscire dalla crisi è innovare!Una grande rete, in linea con 

la strategia dell’UE, con la capacità di dare un apporto significativo allo sviluppo del Sud e del Mediterra-
neo.  

Confido molto nella Sua disponibilità, quella dei Ministri e dei Presidenti delle Regioni. È, infatti, una 

scelta indispensabile,anche, per ridurre i flussi migratori, per il rilancio del Sud, beneficiando delle gran-

di risorse dell’Africa (la Cina ha già iniziato a invaderla) e per attrarre i traffici che giungono nel Medi-

terraneo, visto il recente ampliamento del canale di Suez. 

Grazie per l’attenzione e, in attesa di conoscere le Sue determinazioni, Le porgo cordiali saluti. 

Lettera di Abbati  Continua da pag. 1 
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Responsabilità: doveri, democrazia!  
Hanno programmato di vincere rompendo tutto… 

Un’azione forte per conseguire una affermazione nelle prossime competizioni elettorali. 

Gli Italiani hanno votato per il cambiamento! Il cambiamento che abbiamo bisogno è diverso: è indispen-

sabile, infatti, una politica espansiva; le risorse aggiuntive devono servire per investire veramente nel fu-

turo aumentando gli investimenti pubblici e privati, in particolare su: giovani, ricerca, innovazione, lotta 

contro gli sprechi e l’evasione, la corruzione e il clientelismo. Vogliamo il cambiamento per la cresci-
ta,meno assistenza e più investimenti per il futuro, non per stare fermi! 

Molti Italiani ritengono che l’Europa sia fonte di disastri, specie, dopo la bocciatura del bilancio presenta-
to dal Governo. È un attacco all’Europa che qualcuno ha sognato,disegnato e costruito. È incredibile, pe-
rò, constatare il silenzio di tanti. È stata realizzata l’Unione Europea che ha garantito la pace e consentito 
a molti Paesi di crescere e di migliorare la qualità della vita, i risultati sono visibili, basta visitare le gran-

di città e le capitali! Sul sito dell’Europa, inoltre, sono pubblicati i bandi e i finanziamenti diretti che la 
Commissione mette a disposizione, tantissime opportunità e anche doveri, concordati, regole precise da 

rispettare. È una novità? Non credo! Sono norme giuste per una Comunità che vuole crescere nell’ordine 
e nella democrazia:doveri, nella libertà e in democrazia! Alcuni Italiani vogliono essere liberi di evadere e 

aggirare le leggi, ma non si può. ”Dura lex sedlex”. A molti non piace. Noi dell’Aiccre Puglia siamo convinti 
che bisogna onorare le regole che abbiamo scritto. 

Per l’Europa è un dovere per i Cittadini! Rivolgiamo un appello ai nostri concittadini ad osservarle, è un 
delitto distruggere questo meraviglioso scenario che abbiamo concorso a realizzare! È un grave errore at-

tendere che l’Europa ai sensi dell’art. 126 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, condanni l’Italia. 

Oggi nell’epoca della globalizzazione non possiamo tornare indietro, dobbiamo invece concorrere a co-
struire la nuova Europa. Non dobbiamo farci incantare dal miraggio di un pugno di dollari o peggio, di 

debiti, che continuano ad aumentare sempre più! 

Abbiamo l’obbligo di parlare senza nascondere la verità. Non è l’Europa che sbaglia, siamo noi che non 
rispettiamo le direttive ed operiamo male per ottenere qualche voto in più alle prossime elezioni! 

Un esempio: dei tanti soldi che l’Europa mette a disposizione, come è noto, molti, non vengono utilizzati! 
Perché? È colpa dell’Europa? Possiamo fare finta di nulla? Dobbiamo denunciare il disegno che è eviden-
te. Non è, certamente, l’Europa che abbiamo sognato; noi volevamo l’Europa politica non quella economi-
ca, per questo dobbiamo continuare a operare per costruire subito l’Europa Federale. 

L’Aiccre Puglia da tempo ha elaborato delle proposte da adottare subito! 

Strano, chi deve agire è fermo, come paralizzato, mentre dovrebbe coinvolgere, mobilitare le strutture, gli 

iscritti e diffondere la verità e salvare la democrazia!Dobbiamo far capire ai Cittadini qual è la verità! 

Non possiamo restare fermi e zitti, ma dobbiamo far conoscere la verità. 

Noi meridionali dobbiamo essere ancora più attenti e presenti, cercare di guadagnare il tempo perso e 

utilizzare tutte le opportunità! Infatti, la nuova iniziativa che il Veneto e la Lombardia,seguite cautamente 

dall’Emilia Romagna, hanno intrapreso, sulla base di quanto previsto dalla Costituzione, per ottenere 
maggiore autonomia e maggiori entrate, ci preoccupa molto! 

Le altre Regioni sono ferme! Perché? L’Aiccre Puglia invita le Regioni, specie quelle del Sud, ad incontrarsi 
per avviare un’azione comune non solo per chiedere la maggiore autonomia(per non perdere un’altra oc-
casione di crescita), ma anche per sollecitare l’attuazione delle macroregioni del Mediterraneo, indispen-
sabili per affrontare e risolvere molti problemi e tra i tanti quello migratorio! 

Perché stare fermi se altri agiscono decisi e si mobilitano? Un appello, quindi, all’ MFE e all’Aiccre a di-
scutere e diffondere la verità! È un impegno al quale non possono sottrarsi, devono subito coinvolgere i 

Presidenti delle Regioni, i Sindaci e gli iscritti a operare per salvare l’Europa, la libertà e la democrazia!  

Giuseppe Abbati 

Umanitàeuropamondo       
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La gestione del territorio 
Questa impostazione generale, vale per tutti i 

settori della vita, in economia, agricoltura, in-

dustria, società e dovrebbe essere la chiave di 

superamento dell’attuale crisi del sistema. 

Vicino a quello che stiamo trattando: il degra-

do del paesaggio, oggi c’è un gran parlare 
sull’argomento, sul piano culturale, operativo 
e legislativo, ma i piani e vincoli possono inci-

dere poco se manca il confronto con i luoghi, 

che è il vero principio di costruzione e tutela 

del paesaggio, il “buon e bel” paesaggio si può 
difendere il suolo, meglio che con qualunque opera strutturale, oggi dovremmo: pianificare, pia-

nificare, pianificare. 

Si capisce benissimo che questo lo si fa con la dovuta competenza, perché anche questa sembra 

che sia mancata. 

Questo ventennio negativo su entrambi i fronti: la pianificazione (e spesso la competenza) è in 

declino, perché dà fastidio a chi vuole “agire”. I risultati si sono visti, anche e soprattutto nelle 
aree più economicamente avanzate dell’Italia, dove il paesaggio è ormai un insieme di capanno-
ni spesso vuoti e inutili, svincoli, villette e centri commerciali-ghetto. Poi si è costretti a 

“sistemare” i fiumi deturpandoli, per prendere esempi, sebbene le cause sono diverse, ma sem-
pre con stesse modalità. eclatanti sono i casi di foci dei fiumi, dove sono stati realizzati un eco-

mostri costosi e parzialmente utili. 

Il dissesto idrogeologico è una cartina del degrado sociale ed economico che stiamo vivendo, oc-

corre invertire la rotta su tutti i fronti. 

Occorre più organizzazione degli enti pub-

blici specifici a studiare il fenomeno e agire 

preventivamente, è il caso di semplificarli 

perché ce ne sono troppi e male organizzati, 

anche perché fra di essi scatta inevitabil-

mente un’assurda competizione. Nel 1989 il 
Parlamento ha prodotto un’ottima legge sul-
la difesa del suolo, che istituiva le Autorità 

di Bacino, oggi sostanzialmente smantellate, 

per una presunta volontà di risparmio, 

mentre, in realtà, si è lasciato intatto il vec-

chio apparato frammentato. 

Oggi serve un unico piano, che comprenda le varie componenti, dal paesaggio all’urbanistica 
all’ambiente, che sia chiaro e al reale servizio della comunità. Sarebbe un’ottima semplificazione 
anche per chi sul territorio opera ed oggi è demoralizzato dall’attuale organizzazione. 

 

Francesco Forte (AIC) 

Umanitàeuropamondo       
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L’articolo 52 del codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, recita testualmente: 

“Non è punibile chi  ha commesso il fatto per esservi  stato costretto dalla necessità di difendere un dirit-
to proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale 

all’offesa. Nei casi previsti dall’art. 614, primo comma e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzio-
ne di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi 

indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

a) la propria o la altrui incolumità; 

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è pericolo di aggressione. 

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno 
di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. 

La lettera b) e l’intero successivo comma è stato aggiunto con Legge n. 59 del 2006 avente decorrenza dal 
17.03.2006. 

Così formulato, l’art. 52 attribuisce al Giudice, qualora si verifichi la circostanza, una valutazione discre-
zionale sulla proporzione tra la difesa e l’offesa. 

Recenti e reiterati fatti di cronaca, relativi ad incursioni domestiche, hanno notevolmente turbato l’opi-
nione pubblica, tanto che si è solidificata  la necessità di un adeguamento della norma attenuando la va-

lutazione discrezionale. Sulla scorta di tale considerazione sono stati elaborati numerosi disegni di legge. 

L’ultimo  in ordine di tempo, presentato al Senato, è il n. 652 che stabilisce di aggiungere al prefato art. 
52 il seguente comma:  “Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per 
respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la 
legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più perso-
ne, con violazione di domicilio di cui all’art. 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove 
sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.” 

Il problema della legittima difesa non può essere affidato ad una normativa del 1930 quando le condizioni 

sociali del Paese erano assolutamente diverse da quelle attuali. E’ necessario pertanto che si pervenga ad 
una soluzione di forte condivisione politica che elabori un testo legislativo adeguato ai tempi.  

Giuseppe Mangolini 

LA LEGITTIMA DIFESA 
Umanitàeuropamondo       
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   Costituita a Milazzo il 29 Ottobre 2018 

Associazione Europea del  Mediterraneo 
La “Associazione Europea del Mediterraneo” è federale, s’ispira ai valori della Costituzione 
Italiana e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950).  
Ha tra gli scopi quello di rilanciare il Sud dell’Europa e del Mediterraneo anche attraverso la na-
scita delle macroregioni del Mediterraneo. Non ha finalità di lucro, né politiche, né di rappresen-

tanza sindacale. 

L’Associazione ha sede a Roma in via Aureliana, 2. La sede legale potrà essere variata senza mo-
dificare lo  statuto. Il logo: il Mediterraneo (Art. 1 dello Statuto). 

 

L’Associazione Europea del Mediterraneo nasce anche con il fine di sollecitare la istituzione delle 
macroregioni del Mediterraneo, in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo del 27 giugno 

2012 riguardante l'evoluzione delle strategie macro regionali dell'UE, in particolare nel Mediter-

raneo (2011/2179(INI) - Prospettive nel Mediterraneo punti da 15 a 46). 

A tal fine promuove lo studio delle tematiche macroregionali: 

- l’ambiente e la biodiversità del mare Mediterraneo e la qualità della vita; 

- la reciproca conoscenza e socializzazione tra i popoli incentivando i gemellaggi tra città, i 

GECT, il turismo e lo scambio di informazioni tramite i canali di comunicazione; 

- la crescita sostenibile in termini economici, sociali e culturali sia nelle regioni del sud Europa 

che in quelle del nord Africa; 

- le infrastrutture stradali e ferroviarie dei porti, degli interporti e degli aeroporti;  

- il collegamento continuo, stabile dall‘Europa alla Sicilia e all’Africa, nonché la realizzazione del-
le ICT per creare un sistema integrato e nuove opportunità di sviluppo per ridurre le migrazioni; 

- l’utilizzo delle energie alternative; 
- la pace e la solidarietà; 

– l’attuazione delle macroregioni del Mediterraneo, dei gemellaggi e dei GECT; 
- la politica di coesione dell’UE.( Art. 2 dello Statuto) 
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SOSTENIAMO SERGIO COSTA PER L’APPROVAZIONE  
DELLA LEGGE #SALVAMARE #STOPSINGLEUSEPLASTIC  

Basta boicottare azioni in di-

fesa del mare!  

Basta rimandare decisioni 

che potrebbero fermare l’in-
quinamento marino! 

Dal Parlamento Europeo arriva 

un buon segnale nella lotta alla 

plastica monouso. È stata ap-

provata a maggioranza, con ben 

571 voti favorevoli e 53 contra-

ri, la Direttiva che a partire dal 

2021 vieterà la vendita di alcu-
ni articoli in plastica usa e get-

ta come posate; cotton fioc; 

piatti; cannucce, palette e mi-

scelatori per bevande e i ba-

stoncini che sorreggono i pal-

loncini. Un ottimo traguardo che dovrà essere negoziato con il Consiglio dell’UE. 

Intanto in Italia la proposta di legge nata da un’iniziativa di Marevivo per mettere al bando la plasti-
ca monouso, accolta dal Ministero dell’Ambiente Sergio Costa, è boicottata da interessi economici 
e politici. 

Le aziende del settore non hanno ben specificato il danno economico di cui si lamentano ma il nostro 

Paese dovrebbe puntare ad essere leader nella ricerca di materiali innovativi e biodegradabili al 

100% e non della plastica monouso, un prodotto che inquina i nostri mari. Bisogna adattarsi al cambia-

mento perché un’economia sostenibile garantirà crescita economica e posti di lavoro, i cosiddetti green 

jobs, senza danneggiare le nostre risorse naturali. Lo sviluppo economico sfrenato ed incontrollato non è 
positivo bisogna pensare ai danni che provoca all’ambiente e alla nostra salute. Basti pensare che le mi-

croplastiche sono presenti anche nel sale da cucina che consumiamo quotidianamente e sono già 

state trovate nell’uomo. 

I dati della Commissione Europea sono chiari più di 150 milioni di tonnellate di plastica si trovano 

attualmente negli oceani e si stima che ogni anno vi finiscano circa 10 milioni di tonnellate di pla-

stica. I prodotti monouso invece costituiscono ben il 70% di tutti i rifiuti marini. 

Se la direttiva sarà finalmente approvata saranno risparmiati 22 miliardi di euro di danni ambientali 

entro il 2030. 

Marevivo chiede a tutti i cittadini italiani di far sentire la propria voce. Solo con la pressione di tutti noi 

potremmo appoggiare la proposta di Sergio Costa di approvare subito la legge SalvaMare. 

 

 

Firma per un’Italia libera dalla plastica usa e getta!  
https://www.change.org/p/sosteniamo-sergiocosta-min-per-l-approvazione-della-legge-salvamare-

stopsingleuseplastic-iosonoambiente-firma-la-petizione-https-chn-ge-2elqoxq-di-changeitalia 
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Suggerimenti in cucina...  

Per ricordare la Puglia,  
per non perdere le tradizioni  

di Lucia Tardelli  

Sin dall’antichità la Puglia è stata il crocevia tra Europa e Oriente, greci, latini, bizanti-
ni, normanni, svevi e tanti altri hanno lasciato nella nostra regione il segno, influenzan-

done civiltà e tradizioni. Un viaggio in questa terra vuol dire apprezzarne la bellezza dei 

paesaggi e il patrimonio artistico; scoprire la Puglia e la ricchezza del suo territorio si-

gnifica conoscere la sua cucina fatta di olio d’oliva intenso, vini, piatti di pesce freschis-
simo, formaggi antichi e pasta fatta in casa, insieme a tradizioni secolari tramandate di 

generazione in generazione, che quasi nulla hanno mutato delle ricette originali. Faccia-

mo in modo, ovunque noi siamo e saremo, di non perdere le nostre radici che la cucina 

pugliese riesce così bene a tener salde. 

Crema di cicerchie  
Ingredienti:  

 500 gr di cicerchie secche, 

 Mezzo cucchiaino di bicarbonato,  

 100 gr di ciccioli di maiale, 

 4 fette di pane raffermo, 

 Sale (quanto basta). 

 

 

Le cicerchie sono legumi molto simili ai ceci, ma con sapore più deciso. Le cicerchie 

vanno messe a bagno in acqua e bicarbonato per 12 ore, trascorso questo tempo vanno 

scolate e poste in una casseruola coperte di acqua e portate a cottura a fuoco basso per 

circa 2 ore. 

Quando saranno cotte, sarà necessario regolare di sale per poi trasformarle in crema 

aggiungendo un po’ dell’acqua di cottura, quanto basta per ottenere una crema densa.  

Verranno servite su fette di pane raffermo, cospargendo con i ciccioli di maiale prece-

dentemente saltati in una padella antiaderente. 

Buon appetito! 

 

*Nei prossimi numeri altre ricette tipiche pugliesi. 
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