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È una grande iniziativa quella che i siciliani hanno intrapreso per indurre il Parlamento italiano e quello 

europeo a realizzare le Macroregioni del Mediterraneo. Non si capisce, infatti, perché dopo 6 anni l’Unione 
Europea non ha ancora dato il via. Sono passati tanti anni invano, è un vero peccato.  

Ancora una volta Messina promuove un incontro con i Cittadini per gridare insieme che vogliamo la 
nascita della Macroregione e per dire SI:   

 - al collegamento diretto e continuo tra la Sicilia e l’Europa; 

 - ai trasporti ferroviari veloci e moderni nel Sud; 

 - al lavoro, alla crescita, allo sviluppo, all’innovazione; 

 - a ridurre i flussi migratori; 

 - a migliorare la qualità della vita anche del popolo africano. 

I Siciliani, i Calabresi e i Meridionali sono invitati a partecipare nella sala delle Bandiere del Co-
mune di Messina il 15 per dire un forte SI. Dalla Sicilia, da Messina deve iniziare questo processo che 

deve coinvolgere gli altri Stati che nel 2010 hanno convenuto sull’esigenza di realizzare la macroregione. 
Le macroregioni sono una grande occasione di incontro tra Comunità per decidere le priorità, elaborare 

progetti condivisi, effettuare gemellaggi tra città e costituire dei GECT (gruppi di cooperazione territoria-

le); una grande opportunità per chi ha voglia di lavorare e vuole risolvere i problemi complessi uno stru-

mento per coinvolgere gli stati confinanti non solo per ottenere finanziamenti su progetti per avviare una 

politica macroregionale.  

L’incontro tra Comunità e Città è importante anche per costruire la rete, affrontare i temi comuni e la 
nuova Europa, quella politica e federale.  

Importante far capire ai giovani che siamo europei e poi italiani, albanesi, greci, croati, macedoni, slove-

ni, turchi... 

Tutti al Comune di Messina il 15 dicembre alle 10:00. 

    I cittadini del Sud protagonisti 

LA MACROREGIONE DEL MEDITERRANEO  
PER USCIRE DALLA CRISI E CRESCERE 
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La Macroregione? Cos’è? 

“Le macroregioni sono nuove forme rafforzate di governo della Unione Europea, perché facilitano il 

consenso su temi di interesse comune, tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad 

una stessa area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”.(scrive 

l’UE). 

Le strategie macroregionali dell'Unione europea consentono ai paesi tra loro confinanti di risolvere i pro-

blemi, o di sfruttare il potenziale che hanno in comune (ades. inquinamento, qualità della vita e…). I pae-
si usufruiscono di una cooperazione rafforzata avente l'obiettivo di affrontare le problematiche in modo 

più efficace di quanto non avrebbero fatto individualmente.  

Insieme ai gemellaggi tra Città e i GECT, le macroregioni sono strumenti insostituibili per lo scambio di 

esperienze tra popoli diversi, per redigere progetti condivisi, individuare le priorità e costruire l’Europa dei 
popoli, cioè l’Europa politica e federale: gli Stati uniti d’Europa. 

“Le strategie macroregionali dell'Unione Europea vengono avviate e richieste dagli Stati membri 

dell'UE  situati nella medesima area geografica, attraverso il Consiglio europeo” 

Operano già le Macroregioni: 

- Mar Baltico (EUSBSR), adottata nel 2009, che raggruppa otto Stati membri;  

- Danubio (EUSDR), istituita nel 2010, nove Stati membri  e cinque Paesi extra-UE;  

- Adriatica e Ionica (EUSAIR), nata nel 2014, 8 Stati di cui 4 membri Ue e 4 non   

- Alpina (EUSALP), istituita nel 2015, coinvolge 5 i membri e 2 non; 

La Macroregione del Mediterraneo è importante! 

Riportiamo i punti significativi di alcuni documenti: 

13 Luglio 2008: Conferenza di Parigi. Inizia una nuova era per il Mediterraneo! 

A Parigi la Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), con la partecipazione di rappresentanti di 
43 Paesi del Mediterraneo ha gettato le basi per la costruzione di un nuovo processo d’integrazione del 
Mediterraneo. Il presidente Sarkozy è stato il promotore di questo progetto che intende avviare un dialogo 

tra le due rive, affinché “il Mar Mediterraneo non sia il nostro passato, ma il nostro futuro”. 

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) “propongono di pervenire al più presto alla costituzione di una 
"Macroregione mediterranea", preparata da un tavolo tecnico permanente, in analogia a quella già avvia-
ta intorno al Mar Baltico, come indicato anche dai recenti pareri 2009/C - 272/08 - 318/02 del CESE, dalla 

Comunicazione 248/4 della Commissione europea, dalla proposta di risoluzione del Parlamento Europeo 

2009/2230 –. La Macroregione assicurerà la governance di una strategia comune,mediante il coordinamen-
to e la valorizzazione di tutte le reti e le articolazioni già esistenti o che si possono costituire fra le Istituzioni, 

le comunità locali e le forme organizzate della società civile” 

2012: parere delle Commissioni del Parlamento Europeo 

COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (2.3.2012) che, al punto 6 e 7, “insiste sull'impor-
tanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione decentrato - che va oltre i rigidi confini geo-

grafici - per rafforzare il processo decisionale transregionale e la condivisione di buone pratiche, non da ulti-

mo per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l'ecologia, lo sviluppo economico, 

l'ecoturismo nonché i partenariati a livello di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport; sottolinea l'impor-

tanza specifica dell'istruzione quale catalizzatore per una transizione democratica; ritiene che” la macrore-
gione mediterranea debba svilupparsi in conformità con la normativa internazionale sui diritti economici, 

sociali e culturali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Une-

sco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”; inoltre, al punto 10, 

Vogliamo la Macroregione del Mediterraneo! 

Umanitàeuropamondo 

Segue a pag. 3 
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“sottolinea che la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l'arricchimento del pa-
trimonio culturale comune dell'Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la 

partecipazione delle ONG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi culturali e educativi dell'UE”; 

LA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI (19.3.2012) ai punti 8 e 9, si “sottolinea che le principali 
aree di intervento per la macroregione del Mediterraneo dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli sub-

regionali per la cooperazione su progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifi-

ca e l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela am-

bientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino 

dall'inquinamento, dal sovra sfruttamento e dalla pesca illegale attraverso la creazione di una rete integrata 

di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento del buon governo e una 

pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro; ritiene che sia im-

portante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la nuova macroregione contribuisca alla 

definizione di una nuova strategia con i paesi terzi per la corretta gestione dei flussi d'immigrazione e dei 

benefici reciproci derivanti da una maggiore mobilità, basata su una strategia con i paesi terzi di lotta con-

tro la povertà e di promozione dell'occupazione e del commercio equo, contribuendo così alla stabilità nella 

macroregione”; 

2012: PROPOSTADI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull'evoluzione delle 

strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterra-

neo che, ai punti 1 e 2, ritiene che “le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella coo-
perazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione 

a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che 

le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore atten-

zione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013; ritiene che 

questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali 

spazi nel corso della storia, e possa favorire l'integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni;inoltre, 

ai punti 16 e 17, “si ritiene che una strategia macroregionale mediterranea che associ l'Unione, le autorità 
nazionali, regionali e locali, le organizzazioni regionali, le istituzioni finanziarie e le ONG della sponda euro-

pea del bacino del Mediterraneo e dell'Unione per il Mediterraneo, e che sia aperta ai paesi vicini e/o ai pae-

si in fase di preadesione, sia in grado di innalzare notevolmente il livello politico e operativo della coopera-

zione territoriale in questa zona; sottolinea l'importanza di basarsi sull'esperienza, sulle risorse esistenti e 

sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti; si sottolinea che una macroregione del Medi-

terraneo potrebbe garantire che i vari programmi dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicen-

da e che i finanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare 

un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le re-

gioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo strumento finanziario 

di vicinato e di partenariato, sempre nell'assoluto rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, delle liber-

tà fondamentali e della democrazia, “e promuovendo, ove necessario, il principio del di più per chi si impe-
gna di più”; 

2012: Parere del Comitato economico e sociale europeo C.E.S.E. 

“La macrostrategia per il Mediterraneo deve puntare a trasformare la regione in uno spazio veramente all'a-
vanguardia in termini di scambi commerciali, turismo, civiltà, idee, innovazione, ricerca e istruzione, conver-

tendola in una regione di pace ai fini dello sviluppo e della prosperità sociale”.  

7 aprile 2018: il 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 

2018: Interrogazione del sen. Pittella e altri che dice: “il concerto delle regioni Sicilia, Cala-
bria, Basilicata, Puglia, Campania per la costruzione di una Macroregione del Mediterraneo occidentale co-

stituisce d’altronde anche l’occasione per realizzare quella cooperazione territoriale indispensabile allo svi-
luppo equilibrato e sostenibile del Mezzogiorno d’Italia; si tratterebbe d’altronde di una grande opportunità 

Umanitàeuropamondo 
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per l’intero Paese, attraverso, in primo luogo, il potenziamento 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; considerato altresì che: come è stato evidenziato nel corso del 

Forum di Messina, alcuni Stati del Mediterraneo hanno in cantiere programmi e iniziative che lasceranno 

purtroppo l’Italia esclusa dai grandi progetti di sviluppo futuri; si chiede di sapere: quali urgenti iniziative in 
sede europea il Governo intenda intraprendere, 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 che si affacciano sul Mediterraneo con Tunisia, Libia, Marocco”. 

29 ottobre 2018 Milazzo: Convegno su Macroregione del Mediterraneo con l’on. Nello Musumeci 
Presidente della Regione che assicura il Suo impegno per il collegamento. 

Novembre 2018: il Presidente Loizzopresenta una mozione al Consiglio Regionale della Puglia per 
sollecitare la nascita della Macroregione del Mediterraneo, all’o.d.g. del prossimo Consiglio regio-
nale che “impegna l’Esecutivo regionale a intraprendere tutte le conseguenti iniziative nei confronti del Go-
verno nazionale e in sede europea, al fine di promuovere la costituzione in tempi quanto più brevi della Ma-

croregione del mediterraneo Centro-Occidentale, in grado di connettere per la realizzazione di politiche co-

muni i Paesi dell’Unione europea e dell’Africa Nordoccidentale che si affacciano sul Mediterraneo”. 

Una cronistoria per dimostrare che è tempo di mobilitarsi e di agire anche scendendo in piazza per richia-

mare l’attenzione su questa importante e strategica realizzazione. Non possiamo continuare ad attendere!  

Alcuni Stati del Mediterraneo hanno preparato programmi e iniziative che vedranno l’Italia fuori dai gran-
di progetti di sviluppo, come  la progettazione di infrastrutture ferroviarie di alta velocità in Algeria e Ma-

rocco e il tunnel che collegherà Marocco e Gibilterra; un’idea alla quale l’Italia deve rispondere con un 
immediato progetto che unisca l’Europa alla Sicilia e la Sicilia all’Africa. 

Sottolineiamo che la Cina sta invadendo l’Africa.  

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO 

Il Comitato MMCO e l’Ass. Europea del Mediterraneo 

organizzano un incontro il 15 dicembre alle ore 10.00 presso la 

Sala delle bandiere del Comune di Messina per sollecitare  

la realizzazione della Macroregione del Mediterrane e un  

collegamento stabile e continuo tra la Sicilia, l’Europa e l’Africa.         

I Cittadini sono invitati a partecipare! 
Ti aspettiamo sabato! 

Umanitàeuropamondo 
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Scheda di adesione 
 all’Associazione Europea del Mediterraneo  

e al Comitato MMCO 
 

 

NOME E COGNOME 

  

  

  

  

 

 

NATO A 

  

  

  

  

 

IL 

  

  

  

  

 

RESIDENTE IN 

  

  

  

  

 

INDIRIZZO EMAIL 

  

  

  

  

 

TELEFONO 

  

  

  

  

PROFESSIONE  
E  

VARIE 

  

  

  

  

 

NOTE 

  

  

  

  

Luogo _______________      Data    ____________ 

Parteciperò all’assemblea di Messina 

Si                  No  

Firma ___________________  

da inviare a: ass.europeamediterraneo@gmail.com 

a cura di: 

ASSOCIAZIONE EUROPEA del MEDITERRANEO e del Comitato MMCO Messina. 

Umanitàeuropamondo 
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Umanitàeuropamondo 

Non è un semplice gesto di cortesia quello con il quale intendo ringraziare gli organizzatori ed i partecipanti a 

questa intensa mattinata di dibattito ed approfondimento sul tema della Macroregione del Mediterraneo Occi-

dentale proposto all’attenzione dell’opinione scientifica dal volume curato dal professore Renato D’Amico e dal 
sottoscritto per i tipi della FrancoAngeli Editore. E’ anche e soprattutto un sentimento di ammirazione che in-
tendo esprimere per la capacità degli amici Paolo Pantani, Rocco Giordano e Stanislao Napolano di raccogliere 

l’idea della costituzione della Macroregione mediterranea contenuta nel libro e di proporla all’apprezzamento 
dell’opinione politico-istituzionale e dei principali soggetti sociali con la discussione svoltasi in questa splendi-

da sede della stazione marittima di Napoli. 

Quella che si è voluta fare, prima ancora che con la pubblicazione del volume, con il Convegno internazionale 

che si è svolto a Palermo lo scorso anno e del quale il libro alla vostra gentile attenzione rende noti gli Atti, è la 

proposta di costruire una nuova realtà ordinamentale. Che non è la semplice riforma delle vecchie istituzioni 

regionali o delle altre organizzazioni territoriali. Ma un’iniziativa che mette in moto un processo ‘rivoluzionario’. 
Basti pensare che la Macroregione (non solo) del Mediterraneo occidentale non sarà mai una nuova istituzione 

ma dovrà essere invece una strategia, vale a dire una organizzazione politica con il carattere della dinamicità e 

non della staticità. In questo senso e per questo, in grado di mettere in movimento il Mezzogiorno e riscattarlo 

dal suo più recente passato che è stato caratterizzato dall’immobilismo e dal soggettivismo delle sue classi diri-
genti. Ma la partita non è così semplice. Dovrà riguardare il carattere essenziale della crisi che attanaglia non 

solo il Mezzogiorno ma anche tutta l’Italia, l’Europa, l’Occidente: la fine, cioè, del pensiero unico e della sua 
universalità e la difficoltà di accettare una globalizzazione che implica necessariamente una nuova condizione 

esistenziale fondata sulla pluriversalità. Questa la vera cifra del cambiamento con la quale ci si deve misurare. 

Che, tradotta in termini politico-istituzionali, significa la fine della centralità della categoria della sovranità del-

lo Stato, nata nel 1648 con la pace di Westfalia ed elevata per quasi quattro secoli ad unico ed ultimo criterio 

della politica nazionale. 

Solo che l’incapacità di costruire in questa lunga fase storica un’alternativa ordinamentale allo Stato nazionale 
ha fatto sì che un’ampia componente dell’opinione pubblica europea, di fronte alle difficoltà indotte dallo svi-
luppo in particolare tecnologico di questi ultimi decenni, ripiegasse su un nuovo ancoraggio al sovranismo e da 

questo al nazionalismo-populistico, in evidente e chiara contraddizione proprio con la principale causa della 

crisi: lo statalismo, appunto. Si è così determinata una condizione di doppia difficoltà che rende veramente dif-

ficile lo sforzo che bisogna fare per venire a capo di questa situazione che attanaglia il Paese, sia a livello di isti-

tuzioni centrali che regionali, e l’Europa intera. Insomma, non è né con le false riforme ‘interne’ (prima, quella 
ricentralizzatrice di Renzi ed, ora, quella di differenziazione autonomistica portata avanti da Veneto, Lombar-

dia, Emilia-Romagna ed altre Regioni) né con le contraddittorie politiche inter-governative dell’Unione Europea 
(nata, all’indomani della seconda guerra mondiale, come risposta proprio alla crisi ritenuta irreversibile del so-
vranismo statale) che si può avviare un processo virtuoso di cambiamento all’altezza della complessità che le 
realtà socio-economiche richiedono. 

Per uscire ‘in avanti’ dalla crisi che ci attanaglia, l’unica politica, allora, sulla quale si può e si deve puntare è 
quella di costruire, come ha indicato il Parlamento Europeo, un sistema macroregionale che coinvolgendo tutti 

i vari Territori dei Paesi europei consenta al contempo di rivedere l’organizzazione regionale di ogni singola Na-
zione e, segnatamente, della nostra e di avviare veramente e per la prima volta la costruzione di una federazio-

ne di Comunità territoriali europee. 

Come già detto, non sarà una cosa facile. Se però, a partire dal piano procedimentale di costruzione della stra-

tegia macroregionale, si adotterà una logica nuova, per intenderci: né bottom up né top down ma circolare, che 

coinvolga, cioè, non soltanto il Governo nazionale o quelli regionali ma entrambi e per di più sulla base della 

spinta propulsiva delle grandi Città, metropolitane e capoluogo, allora sì che sarà possibile costruire questa 

nuova prospettiva che può salvare l’Italia e l’Europa. Per non dire del nostro Mezzogiorno e della mia Sicilia. Da 
qui la proposta per una opzione in favore della strategia macroregionale e per la costruzione, senza ulteriori 

perdite di tempo (si ricordi che il primo passo verso la sua costituzione fu fatto con la cd. “Dichiarazione di Pa-
lermo” sottoscritta il 15 maggio 2010 nel capoluogo siciliano dai rappresentanti di 50 Istituzioni di 20 Paesi), di 
una aggregazione di Territori del bacino del Mediterraneo Occidentale che, peraltro, è auspicabile anche per 

colmare una lacuna e recuperare un ritardo che pure sotto questo aspetto si è creato con le Regioni non solo 

del Nord Italia che già hanno dato vita ed ormai appartengono o alla Macroregione Adriatico-Jonica o a quella 

Alpina e sono operative, in questo senso, da alcuni anni.  

L’importanza della Macroregione 

Segue a pag. 7 
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Umanitàeuropamondo 

Dunque, ciò che si propone è la costituzione, secondo la normativa europea, di una macroregione costituita 

dall’unificazione di aree regionali omogenee per territorio, storia, cultura, sensibilità politiche ed interessi socio
-economici, che superando le diversità di appartenenza nazionale si collochino nella prospettiva dell’Unione 
Europea. Ma non, come accennato, nella dimensione di una nuova istituzione che si aggiunge alle altre ma 

come una strategia politica che deve essere adottata da tutte le esistenti istituzioni dei vari Paesi (in primis, 

quelle regionali e locali) per attuare nel miglior modo possibile la coesione territoriale che, nello sviluppo più 

recente, si affianca e completa la coesione economico-sociale e rappresenta la precondizione di ogni ipotesi di 

sviluppo. Questa condizione di non-istituzionalità, che significa anche no! a finanziamenti ulteriori e no! a nor-

mative specifiche e che implica il migliore coordinamento delle istituzioni e delle risorse disponibili nell’ambito 
delle norme esistenti, consente poi l’abbattimento ed il superamento dei confini politico-amministrativi entro 

cui sono costretti, invece, Stati, Regioni ed Enti territoriali locali. Il che comporta che la macroregione sia una 

forma di aggregazione determinata non più da retaggi sovrani e vincoli storici ma dalla capacità di dare rispo-

ste unitarie a problemi che, certo, non si fermano alle perimetrazioni amministrative ma riguardano questioni 

comuni a più entità territoriali. 

Con la conseguenza che gli effetti di questa strategia macroregionale non si fermeranno agli specifici obbiettivi 

intorno ai quali essa sarà costruita ma investiranno le vecchie delimitazioni degli Stati nazionali esistenti, di-

mostrando come sono proprio queste ultime con i loro confini sovrani ad impedire la costruzione dell’Europa 
fedrale ideata dai Padri fondatori. E ciò è tanto vero che questa strategia macroregionale avrebbe anche la ca-

pacità di scardinare il vecchio regionalismo in crisi irreversibile del nostro come degli altri Paesi europei (v. la 

Spagna con la sua questione catalana) ed avviare veramente quella riforma degli ordinamenti costituzionali 

che, com’è noto, nel nostro Paese si tenta di realizzare senza successo ormai da diversi decenni. 

Quindi la strategia macroregionale è una politica complessa che serve non soltanto per ridisegnare l’organizza-
zione territoriale del nostro Paese ma anche per aiutare a superare i ‘muri’ costituiti dai confini dei singoli Stati 
non solo europei e così ricomporre nuove comunità geo-politiche di dimensione continentale. Una di queste 

Comunità -siamo convinti- dovrebbe essere quella costituita dalle regioni del Mezzogiorno d’Italia, della Sarde-
gna, della Sicilia, della Corsica, della Costa Azzurra, della Catalogna, delle Canarie, di Malta. Entità tutte i cui 

territori, che si affacciano nel bacino del Mediterraneo Occidentale, presentano problematiche e sfide comuni. 

A partire dalle questioni riguardanti i sistemi energetici, la ricerca scientifica, l’innovazione, la cultura, la tutela 
ambientale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti fondamentali, la sicurezza e, soprattutto, i flussi migratori. In-

somma, si tratterebbe di costruire una rete dove annodare tutte le materie che costituiscono i settori portanti 

per una crescita economica intelligente e sostenibile. 

Ma come procedere? In quale direzione muoversi per compiere i primi passi? Innanzi tutto, individuando e 

coinvolgendo le istituzioni (Città e Regioni) che devono svolgere il ruolo di capofila oppure o, forse, meglio pun-

tando su un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) con responsabilità definite e condivise. Sa-

pendo bene, comunque, che il bacino in questione è espressione di una medesima realtà storica e culturale e 

rappresenta un ambiente naturale e geo-politico di 500 milioni di abitanti, strategico per il futuro della stessa 

Europa che così conquisterebbe una maggiore sicurezza , un controllo più sostenibile dei flussi di immigrazio-

ne e la partecipazione diretta ad un’area in sicura espansione socio-economica. Per le Regioni e gli Stati euro-

pei del Mediterraneo, allora, è un processo da intraprendere immediatamente e con grande determinazione, 

sapendo che da esso può derivare il superamento delle diversità di appartenenza nazionale e la prospettiva di 

una convivenza comunitaria non più condizionata dalla logica divisiva degli Stati nazionali. In pieno dominio, a 

livello europeo, della logica intergovernativa e, soprattutto, nell’ implacabile affermarsi, a livello politico dei vari 
Paesi, dei sovranismi e dei populismi più spinti, l’idea di costruire una Macroregione del Mediterraneo Occi-
dentale può sembrare una irrealizzabile utopia. 

Pur con tutte le difficoltà possibili ed immaginabili questa, però, è l’unica strada percorribile per salvare e ri-
lanciare i territori e le comunità dei vari Paesi europei, a cominciare dal nostro. Che così potrebbe, finalmente, 

sperimentare una nuova governance multilevel fondata sulla partecipazione ed il protagonismo delle Autorità 

regionali e locali ma non in contrapposizione con quelle nazionali e, soprattutto, europee. 

 

Andrea Piraino 

*Per gentile concessione dell’editore Rocco Giordano di Napoli 

 

L’importanza della Macroregione 
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Appello di Alex Zanotelli 

Decreto Sicurezza 
Il 27 novembre 2018 sarà ricordato come il Martedì Nero della Repubblica italiana perché il Parlamen-

to ha trasformato in legge il Decreto Sicurezza che è in netta contraddizione con i principi della no-

stra Costituzione. E questo è avvenuto senza una discussione parlamentare e senza la possibilità di 

inserire emendamenti. 

Altro che centralità del Parlamento! E’ un brutto segnale per la nostra democrazia!  

Infatti il Decreto Sicurezza è una legge repressiva anche nei confronti degli italiani. Rende reato, per 

esempio, il blocco delle strade o delle ferrovie (strategia nonviolenta attiva), proibisce l’assembramento di 

persone (elemento costitutivo della stessa democrazia), impone il daspo e gli sgomberi . E’ forse l’inizio 
di un sistema poliziesco guidato dall’uomo forte? 

Ma la gravità di questo Decreto sta nel fatto che nega i principi di solidarietà e di uguaglianza che 

sono alla base della nostra Costituzione. Infatti questo Decreto prevede per i migranti l’abolizione del-

la protezione umanitaria, il raddoppio dei tempi di trattenimento nei Centri per il Rimpatrio(CPR), 

lo smantellamento dei centri SPRAR (Sistema per i richiedenti asilo e rifugiati) affidati ai Comuni 

(un’esperienza ammirata a livello internazionale, per non parlare di Riace), la soppressione dell’iscrizio-
ne anagrafica con pesanti e concrete conseguenze, l’esclusione all’iscrizione del servizio sanitario 
nazionale e la revoca di cittadinanza per reati gravi. 

Trovo particolarmente grave il diniego del diritto d’asilo per i migranti, un diritto riconosciuto in tut-
te le democrazie occidentali, menzionato ben due volte nella nostra Costituzione. Questa è una legge 

che trasuda la ‘barbarie’ leghista e rappresenta un veleno micidiale per la nostra democrazia. Di fatto il 

decreto è profondamente ingiusto perché degrada la persona dei migranti e crea due classi di cittadini, 

rendendo lo ‘straniero’ una minaccia, un nemico e sancendo così la nascita del ‘tribalismo’ italiano, come 

lo definisce G. Zagrebelsky. Anzi crea l’apartheid giuridica e reale. E questo conduce alla separazione e 

la separazione è peccato. Per di più questo Decreto che si chiama sicurezza, ma sicurezza non offre, per-

ché moltiplicherà il numero dei clandestini e degli irregolari che verranno sbattuti per strada. E l’ef-

fetto è già sotto i nostri occhi: tre migranti su quattro si sono visti negare l’asilo, migliaia di titolari di un 

permesso di soggiorno sono stati messi alla porta, circa quarantamila usciranno dagli SPRAR. E sono 

spesso donne con bambini che hanno attraversato l’inferno per arrivare da noi! Così entro il 2020 si 

prevedono oltre 130.000 irregolari per strada. E gli irregolari verranno rinchiusi nei nuovi lager, i 

CPR. A questi verrà ingiunto, entro sette giorni, di ritornare nei loro paesi. Ma né i migranti né il governo 

hanno i mezzi per farlo. Così rimarranno in Italia mano d’opera a basso prezzo per il caporalato del 
nord e del sud. 

E’ questa la conclusione amara di un lungo cammino xenofobo di questo paese, iniziato con la Turco-

Napolitano(i CIE!), seguito dalla Bossi-Fini, dai decreti Maroni e dalla legge Orlando-Minniti, oltre che al 

criminale accordo di Minniti con la Libia. Questo Razzismo di Stato è poi sfociato in una guerra contro le 

ONG presenti nel Mediterraneo, per salvare vite umane, e alla chiusura dei porti, in barba a leggi nazio-

nali e internazionali! Non c’è più Legge che tenga, la legge la fa la maggioranza di turno al governo! E’ in 
ballo il diritto, la legge, la nostra stessa democrazia. E’ grave che ora anche il Presidente della Repub-

blica abbia firmato questo Decreto. Non possiamo più tacere. Dobbiamo reagire, organizzare la resistenza 

per salvare la nostra comune umanità. 

Segue a pag. 9 
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Per questo ci appelliamo a: 

- Corte Costituzionale , perché dichiari il Decreto sicurezza incostituzionale; 

- Giuristi, perché portino queste violazioni dei diritti umani alla Corte Europea di Strasburgo ; 

- Conferenza Episcopale Italiana perché abbia il coraggio di bollare questo Decreto e la politica razzista 

di questo governo come antitetici al Vangelo; 

- Istituti missionari, perché facciano udire con forza la loro voce, mettendo a disposizione le loro case 

per ‘clandestini’ come tante famiglie in Italia stanno facendo; 

- Parroci, perché abbiano il coraggio di offrire l’asilo nelle chiese ai profughi destinati alla deportazione, 

attuando il Sanctuary Movement, praticato negli USA  e in Germania; 

- Responsabili degli SPRAR, CAS e altro, perché disobbediscano, trattenendo nelle strutture i migranti, 

soprattutto donne con bambini; 

- Medici, perché continuino a offrire gratuitamente servizi sanitari ai clandestini; 

- Cittadinanza attiva, perché in un momento così difficile e buio, si oppongano con coraggio a questa 

deriva anti-democratica, xenofoba e razzista anche con la ‘disobbedienza civile’ così ben utilizzata da 

Martin Luther King che affermava : ”L’individuo, che infrange una legge perché la sua coscienza la ritiene 

ingiusta ed è disposto ad accettare la pena del carcere per risvegliare la coscienza della comunità riguardo 

alla sua ingiustizia, manifesta in realtà il massimo rispetto per la legge!” 

Coraggio, inizia ora la Resistenza civile! 

di Alex Zanotelli   
Per gentile concessione di IlSudEst.it 

Decreto Sicurezza 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948  

 PRINCIPI FONDAMENTALI  

Articolo 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in con-

formità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Pae-

se l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto 
d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.  

TUTTI 
DOBBIAMO RISPETTARE  

LA COSTITUZIONE 

https://www.change.org/u/919776128
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A lasciare Gesù Bambino al freddo e al gelo non fu il diavolo. È vero che il diavolo è l'i-

spiratore, il suggeritore di ogni cattiva azione compiuta dall'uomo, però quella notte non 

fu lui a spingere gli abitanti di Betlemme a lasciar nascere Gesù in una fredda grotta. 

Nessuno avrebbe negato a quella donna accoglienza. A riguardo, la Torah (bibbia ebrai-

ca) è intransigente e severa: ogni buon israelita non poteva non assisterla. Il fatto è che 

in quei giorni c'era affollamento, e veramente era tutto occupato. Non si trovava una 

stanza neanche a pagarla a peso d'oro. Ma poi il diavolo non aveva interesse a suggerire 

di lasciare una povera donna incinta al freddo e al gelo. Cose del genere sono contro-

producenti per lui, suscitano indignazione, alimentano sentimenti di compassione e, in 

definitiva, fanno il gioco della bontà. No, il diavolo puntava più in alto. Egli mirava a 

stroncare non quel Bambino, ma ciò che quel Bambino incarnava. L'obiettivo del diavo-

lo era la soluzione finale: uccidere la Verità. Quanti collaboratori in tale opera demonia-

ca troviamo anche oggi, soprattutto nel mondo dell'informazione! 

 
A cura di Francesco Forte (AIC) 

Il diavolo punta più in alto 
Umanitàeuropamondo 

LA REDAZIONE DI UMANITÀEUROPAMONDO 

VI AUGURA UN SERENO E FELICE NATALE! 
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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. 

NATALE IN ARRIVO, dedicato alla vigilia.  

 Linguine ai frutti di mare  
 Ingredienti per 4 persone:  

 350 gr di linguine  

 500 gr di cozze 300 gr di vongole 

 150 gr di seppioline  

 150 gr di calamaretti  

 150 gr di gamberetti  

 500 gr di pomodori rossi maturi  

 4 cucchiai di olio d’oliva extravergine 

 Prezzemolo tritato, aglio, 1 peperoncino e sale  

Pulire i frutti di mare, avendo cura di mettere a bagno in acqua fredda le vongole per 

circa 2 ore cambiando spesso l’acqua; sbollentare i pomodori, pelarli e tagliarli a cubet-
ti. In una grande padella scaldare l’olio con l’aglio, e unire i pomodori e il prezzemolo 
lasciando cuocere per 2-4 minuti. Aggiungere le cozze e le vongole e dopo 2 minuti le 

seppioline, i calamaretti e i gamberetti sgusciati, lasciando sul fuoco per 15 minuti. 

Man mano che vongole e cozze si aprono eliminare i gusci vuoti lasciandone solo qual-

cuno per la decorazione finale. Eliminare l’aglio. Lessare le linguine e condirle con il su-
go spolverando con prezzemolo fresco. 

L’ideale per questo piatto sarebbe della pasta fresca fatta con semola e uova. Le propor-
zioni sono 1 uovo ogni 100 gr di semola. 

Buon appetito! 

 

*Nei prossimi numeri altre ricette tipiche pugliesi. 

Umanitàeuropamondo 
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