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Il Presidente Loizzo presenta la mozione in Consiglio Regionale della Puglia 

Macroregione del Mediterraneo 

Invito ai Cittadini: 

a Messina, il 25 Novembre  
alle ore 10,00 al museo 
provinciale ‘900 in Viale 
Boccetta alto per solleci-
tare la realizzazione della 
macroregione del Mediter-
raneo e del ponte tra la  
Sicilia, l’Europa e l’Africa 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Premesso che: 

- le strategie macroregionali, nell’intenzione delle istituzioni europee, sono state realizzate in aree che 
rappresentano la naturale evoluzione dell’UE in termini di cooperazione transfrontaliera. Esse sono in 
grado di mobilitare attori del settore pubblico e privato, la società civile e il mondo accademico, nonché le 

risorse per l’attuazione di politiche interconnesse, a lungo termine e trasversali; si esprime in tale senso, 
da ultimo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, sull’attuazione delle strategie ma-
croregionali dell’UE (2017/2040 INI); 

- la prima macroregione relativa all’area del Mar Baltico veniva istituita nel 2009, nel 2010 la macroregio-
ne danubiana, nel 2014 la macroregione adriatico-ionica ed infine nel 2015 la macroregione Alpina; 

- nel 2011 le Commissioni Sviluppo Regionale ed Esteri del Parlamento europeo e nel 2012 il Parlamento 

Europeo proponevano di realizzare Macroregioni del Mediterraneo, tra l’altro anche per affrontare i pro-
blemi migratori; 

- in particolare, nella Risoluzione del 3 luglio 2012 sull’evoluzione delle strategie macroregionali dell’UE 
(2011/2179 INI), il Parlamento europeo, nel sottolineare che “lo spazio mediterraneo è un insieme coeren-

te, che forma un unico bacino culturale e ambientale in cui si condividono diverse caratteristiche e priorità 

comuni”, sosteneva l’attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di 
“offrire un piano d’azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche cui sono confrontati i paesi e 
le regioni mediterranee e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e l’integrazione 
dell’Europa”, chiedendo al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso; 
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Considerato che: 

- già nel 2010, con la “Dichiarazione di Palermo”, oltre 40 istituzioni e associazioni (tra cui Unione del 
Mediterraneo, il Comitato delle Regioni e il C.E.S.E.) di 20 Paesi del Mediterraneo avevano convenuto 

sull’opportunità di realizzare una Macroregione del Mediterraneo, con un programma prioritariamente 
orientato al governo dei flussi migratori, alla salvaguardia dell’ambiente, allo sviluppo dei trasporti, alla 
cooperazione della ricerca e dell’università, al sostegno all’agricoltura, e allo sviluppo di un nuovo modello 
di turismo; 

- il 7 aprile scorso si è svolto presso l’Università di Messina un Forum sulla Macroregione del Mediterra-
neo Centro-Occidentale, finalizzato tra l’altro a sollecitarne la nascita, come struttura di governance mul-
tilivello che garantisca la partecipazione di autorità regionali, locali e dei cittadini alle politiche di coope-

razione europee ed euromediterranee; 

- a partire dall’esperienza delle quattro Macroregioni già istituite, in virtù delle risoluzioni del Parlamento 
Europeo succitate e rimaste finora senza concreta realizzazione, sembra quanto mai urgente procedere a 

opportune azioni che permettano politiche di cooperazione europee ed euromediterranee per la cultura, la 

tutela ambientale, la ricerca scientifica, l’innovazione, i sistemi energetici, la connettività territoriale, la 
mobilità urbana sostenibile, e dunque lo sviluppo socioeconomico della terra meridionale e dei paesi ri-

vieraschi del Mediterraneo centro occidentale; 

- il concerto delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania per la costruzione di una Macro-

regione del Mediterraneo occidentale costituisce d’altronde anche l’occasione per realizzare quella coope-
razione territoriale indispensabile allo sviluppo equilibrato e sostenibile del Mezzogiorno d’Italia. Si tratte-
rebbe d’altronde di una grande opportunità per l’intero Paese, attraverso, in primo luogo, il potenziamen-
to delle infrastrutture materiali ed immateriali di connessione dell’intera area: infrastrutture integrate per 
connettività, logistica, mobilità urbana sostenibile, e in altri campi delle economie dello sviluppo; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, IMPEGNA: 

- l’Esecutivo regionale a intraprendere tutte le conseguenti iniziative nei confronti del Governo nazionale 
ed in sede europea, al fine di promuovere la costituzione in tempi quanto più brevi della Macroregione del 

Mediterraneo Centro-Occidentale, in grado di connettere per la realizzazione di politiche comuni i Paesi 

dell’Unione europea e dell’Africa nordoccidentale che si affacciano sul Mediterraneo.  

IL PRESIDENTE Mario Loizzo 

Umanitàeuropamondo 
Mozione Continua da pag. 1 

Aula del Consiglio Regionale della Puglia 
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  Appello ai cittadini 

Le macroregioni del Mediterraneo 
sono indispensabili e urgenti 

 
È veramente strano, che nonostante le numerose sollecitazioni al Governo e al Parlamento, non c’è nes-
suna risposta! 

Chiediamo che l’Europa dopo 6 anni attui quanto deciso! 

Il Parlamento europeo già nel 2008, compresa l’esigenza di aiutare il Mediterraneo, costituì un organi-
smo: la “Unione del Mediterraneo”; nel 2011 le Commissioni del PE e nel 2012 il Parlamento europeo 

auspicavano la realizzazione delle Macroregioni del Mediterraneo! 

Condividiamo le valutazioni e chiediamo che si facciano subito! 

Constatato che scrivere non serve, gridiamo ancora più forte; scendiamo in piazza per chiedere e preten-

dere il rispetto degli impegni! SEI ANNI SONO TROPPI.  

Le altre macroregioni sono state realizzate in due anni.  

La situazione si aggrava sempre più e il Mediterraneo si è trasformato in un cimitero! 

Clandestini e profughi aumentano e l’Europa non è stata finora capace di trovare una soluzione condivi-
sa!  

Perchè far trascorrere tanto tempo? Al silenzio rispondiamo con la mobilitazione.  

A Torino sono scesi in piazza per dire si. Anche noi, quindi, dobbiamo mobilitarci. Non abbiamo torna-

conti, vogliamo che si prenda atto che altri si stanno organizzando invadendo l’Africa! 

L’Europa è bloccata, l’Italia è divisa tra il verde e il giallo, tra il si e il no! Noi non scegliamo il colore, ma 
sollecitiamo l’attuazione!  

Vogliamo crescere e costruire un’Italia più forte, quindi i cittadini devono diventare protagonisti e scende-
re in piazza per chiedere a gran voce l’attuazione della Macroregione del Mediterraneo. 

Ma perché ci battiamo? Perché vogliamo la Macroregione? 

“Le macroregioni sono “nuove forme rafforzate” di governo della Unione Europea, “perché facilitano il con-
senso su temi di interesse comune, tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad una stessa 

area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”. 

Le macroregioni Europee già costituite sono quella del Baltico (per preservare le aree naturali e la biodi-

versità, anche la pesca, fare della regione un modello di navigazione pulita); quella del Danubio (per creare 

e migliorare collegamenti, stimolare la prosperità e proteggere l’ambiente); la Macroregione Adriatico-

Ionica (per la "crescita blu", la connettività terra-mare,  dell'energia, la protezione dell’ambiente e del turi-

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA 

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE   FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 
C.F. 93090040721 

Il segretario generale 

Continua a pag. 4 
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smo sostenibile, l'attrattività, la competitività settori destinati a stimolare la crescita economica); quella Al-

pina (per promuovere la mobilità, la gestione delle risorse energetiche, il sostegno alle piccole e medie im-

prese e la tutela ambientale in un contesto tra i più innovativi e competitivi dell’area continentale). 

Il nostro obiettivo è la costituzione della Macroregione del Mediterraneo che non ha confini definiti; è 
un “piano d’azione” volto ad affrontare le sfide comuni che prevede la partecipazione delle Autorità regio-
nali e locali alle politiche di cooperazione europea per i sistemi energetici, la ricerca scientifica e l’innova-
zione, la cultura, la tutela ambientale, lo sviluppo economico e sociale, la connettività territoriale, la mo-

bilità urbana sostenibile. etc. 

Il Presidente della Regione Sicilia, l’on. Musumeci, nel corso di un convegno a Milazzo ha ascoltato le no-
stre proposte (nascita delle Macroregioni del Mediterraneo e collegamenti tra l’Europa, la Sicilia e l’Africa) 
e si è riservato di decidere.  

La prudenza è ovvia, ma non possiamo attendere ancora molto, la Sicilia deve collegarsi immediatamente 

in maniera stabile e continua con l’Italia e con l’Europa. 

È sufficiente? Per competere bisogna programmare con urgenza un collegamento continuo anche tra la 

Sicilia e la Tunisia come quello che stanno pensando tra Gibilterra e il Marocco! Un grave attentato alla 

nostra economia! 

Ecco perché non possiamo attendere la realizzazione della Macroregione del Mediterraneo che è una scel-

ta strategica, indispensabile per spostare il baricentro dell’Europa, per ridurre il divario tra Nord e Sud e 
per far crescere la nostra economia! 

Certamente non può farlo solo la Regione Sicilia, ma devono convergere tutte le Regioni italiane spe-

cie quelle meridionali che devono incontrarsi per chiedere l’attuazione immediata e per decidere 
insieme quale atteggiamento assumere sulla richiesta di autonomia avanzata dal Veneto e dalla 

Lombardia ai sensi dell’art.116 della Costituzione Italiana. 

Una scelta importante da non trascurare senza attendere oltre! La collaborazione, quindi, tra le Regioni è 

oggi indispensabile! 

Il Comitato costituito a Messina e la neonata “Associazione Europea del Mediterraneo” dovranno chiedere 
ai Cittadini, alle Istituzioni e ai Sindaci di   sollecitare il Governo, il Parlamento italiano ed euro-

peo per chiedere la nascita immediata della Macroregione Mediterranea iniziando da quella Centro 

Occidentale; non è una pretesa o un capriccio, ma un’esigenza per affrontare meglio i gravi problemi esi-
stenti. 

L’Europa non potrà sottrarsi alle motivate richieste italiane e darà vita alla Macroregione del Mediterra-
neo utile anche a ridurre i flussi migratori e migliorare la qualità della vita delle popolazioni meridionali!  

Giuseppe Abbati 

Continua da pag. 3 Appello ai Cittadini Umanitàeuropamondo 
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Certuni pensano di poter “domare” o “cancellare” un 
fenomeno epocale e complesso come quello delle mi-

grazioni. 

Basta equiparare migrazione con sicurezza, fare un 

decreto e oplà il gioco è fatto: i migranti scompaiono. 

Fosse così facile e semplice… Ma…. In Italia ci sono 
più di 500 mila migranti irregolari che il ministro 

Salvini in campagna elettorale aveva promesso di 

rimandare a casa, ma non si sa con quali fondi e 

come, specie senza gli accordi bilaterali con i Paesi 

di origine. “Li espelleremo tutti” disse ma oggi non si 
potrà andare oltre 5-6 mila espulsioni. Egli stesso 

ha detto che ci vorranno 80 anni per mandarli via 

tutti. Si pensi che l’Italia ha solo quattro accordi, 
con Nigeria, Egitto, Marocco e Tunisia. 

Quindi si possono rimandare solo gli irregolari di 

questi quattro Paesi.  

MIGRANTI IRREGOLARI 
Soluzioni e propaganda 

Tutti gli altri sono destinati a 

rimanere da irregolari a me-

no che non si regolarizzino, 

con un duplice vantaggio: 

uno per la sicurezza , l’altro 
per le finanze. 

La regolarizzazione comporta 

la possibilità di farli lavorare 

con un contratto e quindi di 

fargli pagare tasse e contri-

buti. 

Diversamente questi, lasciati 

a se stessi, delinquono o so-

no mantenuti a spese nostre. 

Quindi che si intende fare? 

Salvini ha fatto approvare un decreto che, secon-

do lui, risolve il problema abolendo centri di acco-

glienza e quant’altro. 

Cioè ai 500 mila irregolari ne aggiunge altre deci-

ne di migliaia che vanno via dagli SPRAR, cioè i 

centri gestiti dai 1000 comuni italiani. 

Quindi la soluzione è la regolarizzazione (si pensi 

al provvedimento dell’altro già ministro dell’inter-
no della Lega, Roberto Maroni col Governo Berlu-

sconi). 

Ma è la strada più difficile, mentre oggi Salvini 

può dire di eliminare il fenomeno con un decreto 

ma lascia “pascere” centinaia di migliaia di irrego-
lari.  

Giuseppe Valerio 

Umanitàeuropamondo 
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       Solidarietà ai giornalisti! 

La vera forma di “Libertà” 
La libertà di stampa è un diritto non solo soggettivo ma anche sociale. Infatti esige tanto un 

potere liberale e democratico che la riconosca, quanto una società complessa e articolata che 

sia ricca di molte voci: dal dialogo fra diversi punti di vista è soddisfatto oltre al  diritto alla libe-

ra espressione del pensiero del diritto del cittadino e dell'informazione libera e plurale, e si for-

ma così un'opinione pubblica vigile e qualificata. Le limitazioni alla libertà di stampa, in questa 

luce, sono concepibili soltanto come repressione per via giudiziaria di reati espressamente pre-

visti come tali: tipicamente, la divulgazione di segreti, offese al buon costume, o la diffamazione. 

Oggi, le minacce alla libertà di stampa stanno tanto nella pratica autoritaria di regimi illiberali, 

quanto nella mancanza di autentico pluralismo nell'editoria. 

Nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa proprio per questo motivo l'Italia è defini-

ta semi-libera, e si trova in compagnia di Paesi del terzomondo. 

Una nuova forma di attacco alla libertà di stampa, da parte del potere politico, sta nella minac-

cia fondata su una concezione garantista della privacy dei cittadini e della presunzione d'inno-

cenza, di vietare per legge la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche disposte dalla magi-

stratura a carico di soggetti indagati. Invece di ricercare un equilibrio ragionevole fra diritto al-

la privacy e libertà di stampa e d'informazione, questa posizione oltranzista pare motivata, più 

che dalla difesa della sfera privata del cittadino, dalla volontà del potere politico, forse anche  

per soffocare l'emergere di scandali che lo coinvolgono, e di vulnerare così, impedendo il formar-

si dell'opinione pubblica, uno dei pilastri della democrazia.  

Francesco Forte 

Il popolo in piazza per la libertà di stampa 

Umanitàeuropamondo 
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Compito di ognuno di noi, cittadini europei, è man-

tenere viva la visione dei Padri fondatori, passan-

dola intatta e sempre più solida, in una simbolica 

staffetta, alle generazioni future. Ci auguriamo che 

i Membri dell'Unione Europea - tutti - riescano a 

identificare e perseguire politiche sempre più co-

muni, volte a governare con coraggio un fenomeno 

non certo destinato ad esaurirsi. L'Italia è impe-

gnata senza riserve su questo terreno, a partire 

dalla drammatica emergenza dei salvataggi in mare 

e degli sbarchi di centinaia di migliaia di migranti. 

È necessario perseguire ogni giorno, nonostante le 

difficoltà, il grande disegno che ha reso l’Unione un 
successo unico nella storia, polo di attrazione im-

perniato sui principi della democrazia liberale; spa-

zio di pace e prosperità. Un successo che si misura 

anche al di fuori dei suoi confini, ove l’Europa 
mantiene il fascino di un progetto unico per slancio 

ideale e per concretezza, per chi voglia un sistema 

internazionale basato su regole condivise, che con-

ducano alla convivenza, all’impegno comune e non 
alla contrapposizione. 

Assicurare alle generazioni future un orizzonte di 

pace e di crescente e diffusa prosperità, come quel-

lo che ha segnato la storia europea dal dopoguerra 

«Trasmettiamo una UE solida alle generazioni future» 

Il Presidente della Repubblica in Svezia 
ad oggi, vuol dire essere consapevoli che, nella sto-

ria, i passi indietro sono possibili. Significa che è 

necessario non dimenticare mai le lezioni delle mo-

struosità di un certo passato. 

Quello europeo deve essere un sistema che porti a 

maggiore stabilità, a integrazioni a cerchi concen-

trici, differenziate e aperte, sintesi, e non mortifica-

zione, delle tante identità che rappresentano la ric-

chezza del nostro continente. 

I giovani e la cultura rivestono, in questo contesto, 

un ruolo cruciale. Sono i ragazzi dell’Erasmus a 
rappresentare la speranza di un’Europa ‘2.0’, senza 
confini né mentali né materiali. È attraverso la cul-

tura che è possibile apprezzare le rispettive specifi-

cità e comprendere quelle altrui. Soltanto la cono-

scenza e il rispetto della storia consentono di non 

ripercorrere strade che portano a semplificazioni 

pericolose. 

La tutela dell’ambiente e delle sue risorse è, prima 
di tutto, un dovere nei confronti delle future gene-

razioni. Ma rappresenta anche un efficace vettore 

di sviluppo, un investimento strategico, un fattore 

primario di attrazione turistica e di crescita econo-

mica.  

NO all’assistenza 
SI agli investimenti e al lavoro! 

Umanitàeuropamondo 
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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. 

Panzerotti fritti 

Ingredienti per pasta:  

 1 kg di farina 00  

 2 cucchiai grossi di olio extravergine 

d’oliva  

 2 cubetti di lievito di birra fresco  

 2 cucchiaini di sale fino 

 1 cucchiaino di zucchero  

 Acqua e latte quanto basta, in pari 

quantità  

Mettere la farina a fontana sulla spianatoia, al lato versare il sale che non dovrà venire 

a contatto diretto con il lievito, al centro l’olio, lo zucchero e i lieviti sbriciolati. Far scal-
dare l’acqua e il latte, devono essere appena tiepidi altrimenti il calore fermerebbe la lie-
vitazione, e versare a filo cominciando a impastare con la mano destra, inglobando len-

tamente anche il sale. La dose del liquido è varia, dipende sempre da quanta ne assorbe 

la farina che può essere più o meno asciutta e dalla temperatura esterna, regolatevi su 

circa 500ml, e se occorre aggiungetene. Dovrete ottenere una pasta compatta ma abba-

stanza morbida, lavoratela energicamente, sbattendola dall’alto sul piano di lavoro, fino 
a che quest’ultimo non sarà ripulito dalle briciole di farina (questa operazione porterà 
via almeno 15 minuti). Raccogliete la pasta a palla, adagiatela delicatamente in una 

grande coppa infarinata, fate un taglio a croce sulla superficie, copritela con un panno 

e avvolgetela in una coperta tenendola al riparo dalle correnti d’aria. Dopo circa 3 ore la 
pasta è pronta per l’uso: maneggiatela delicatamente, prelevandone un pezzo alla volta 
che stenderete con il mattarello e ponendovi mucchietti di ripieno, distanziati, chiudere-

te dando la forma di una mezzaluna. 

Buon appetito! 

*Nei prossimi numeri altre ricette tipiche pugliesi. 

Umanitàeuropamondo 
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