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Associazione Europea del Mediterraneo (AEM) 
Comitato per la Macroregione Mediterranea Occidentale (C-MMO) 

Salone delle Bandiere Palazzo Zanca Municipio di Messina 

Comunicato stampa 
 

L’Assemblea popolare, dopo le relazioni del presidente prof. Cosimo Inferrera e di Pippo Previti e 
in seguito agli interventi dell’assessore ai Rapporti con le istituzioni europee del Comune di 
Messina, dott.ssa Carlotta Previti, dell’on. Matilde Siracusano, deputata nazionale di FI,dell’on. 
Franco De Domenico, deputato regionale del PD, dei rappresentanti dell’AEM e dei sindacati, 

preso atto che il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, nel discorso al 

Parlamento Europeo sullo “Stato dell’Unione”, sui programmi futuri e sulle priorità dell’UE non 
ha fatto nessuna menzione alla istituzione della MMO, considerato che da sei anni i meridiona-

li ne attendono la realizzazione, in quanto strumento indispensabile per ridurre sia i flussi mi-

gratori sia il divario tra Nord e Sud, indice all’unanimità una raccolta di firme per la “petizione” 
all’UE per chiedere la nascita della Macroregione del Mediterraneo, sollecitando il Presidente 
Juncker, la Commissione Europea, il Governo e il Parlamento Italiani a programmarne l’attua-
zione il prima possibile. 

L’incontro tra Città, Regioni e popoli del bacino mediterraneo occidentale agevolerà, infatti, la 
realizzazione dei gemellaggi, dei Gect, generando di fatto la nascita dell’Europa federale, e favo-
rirà il rilancio del Sud. Il futuro dell’Italia si gioca per un verso in Europa e, per l’altro, nel Me-
diterraneo. Tenuto conto che alcuni Stati stanno elaborando programmi che metteranno l’Italia 
al margine dello sviluppo, in particolare il tunnel Marocco-Gibilterra, risulta indispensabile la 

nascita della Macroregione del Mediterraneo per realizzare infrastrutture che uniscano l’Europa 
alla Sicilia e la Sicilia all’Africa. 

I Cittadini, infine, sollecitano il presidente Musumeci e il vicepresidente Armaoa includere rap-

presentanti del C-MMO e dell’AEM nel tavolo scientifico e tecnico per il piano strategico “Sicilia 
2030” e a convocare un incontro con gli Stati firmatari della “Dichiarazione di Palermo”. 

Cosimo Inferrera 

I Cittadini sollecitano la nascita della 

macroregione del Mediterraneo 
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Associazione Europea del Mediterraneo Roma via Aureliana, 2  
ass.europeamediterraneo@gmail.com 

Comitato Macroregione del Mediterraneo Centro Occidentale Messina 

Associazione Europea del Mediterraneo Roma 

Comitato Macroregione del Mediterraneo  

C-O Messina 
Il Presidente 

Messina 28.12.2018 prot. 04 

                                                      Al prof. Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri 

                                         E. p. c.  Alla dott.ssa Barbara Lezzi Ministro per il SUD 

                                                      Al dott. Enzo  Moavero Ministro degli Affari Esteri  

 

Oggetto: Le macroregioni del Mediterraneo. 

Signor Presidente, 

                            da anni si parla delle macroregioni del Mediterraneo, ma stranamente nulla 

di concreto. 

Già nel 2008, a Parigi, l'UE riconosce il ruolo del Mediterraneo e costituisce un comitato per-

manente di cooperazione:l’“Unione per il Mediterraneo”; nel 2010 ben 20 Stati, con i rappresen-

tanti della Lega Araba, della Commissione Ue, del Comitato delle Regioni, del Crpm chiesero di 

realizzare la Macroregione del Mediterraneo. 

Le Commissioni Esteri, Pubblica Istruzione e cultura e Sviluppo regionale del Parlamento euro-

peo ne chiesero la nascita con una serie di motivazioni ed in particolare quella relativaal feno-

meno migratorio e poi nel 2012 anche il Parlamento Europeo ritenne indispensabile costituirla. 

Nascono altre macroregioni: del Baltico,del Danubio, dell’Adriatico-Ionica e poi l’Alpina… del 
Mediterraneo nulla. 

Gli anni passano velocemente, i problemi aumentano sia in Africa sia nel Sud dell’Italia. Il Si-
lenzio continua. 

Il 7 aprile 2018 presso l’università di Messina si è costituito un Comitato per sollecitare la na-
scita delle Macroregioni del Mediterraneo e per invitare il Governo, il Parlamento e la Regione 

Sicilia per attuarla. 

Il sen. Pitella e altri hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta. 

Il Presidente del Consiglio Mario Loizzo ha presentato una mozione al Consiglio Regionale della 
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Puglia che sarà discussa in gennaio 2019. 

Il 29 ottobre, a Milazzo, si è tenuto un Convegno sulla Macroregione del Mediterraneo con la 

presenza dell’on. Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, e si è costituita l’Associazio-
ne Europea del Mediterraneo(per sollecitare la nascita e lo sviluppo delle Macroregioni del Medi-

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

Il 15 dicembre, a Messina, nel corso di un’assemblea, i Cittadini hanno deciso di avviare una 
petizione da trasmettere al PE. 

Signor Presidente Conte perché attendere? Sono trascorsi tanti anni. 

Le macroregioni operano molto bene! 

La macroregione centro-occidentale è una scelta strategica per la crescita,per ridurre il divario 

esistente in Italia,per affrontare il difficile problema migratorio e si potranno, anche, utilizzare i 

finanziamenti per costruire i collegamenti stabili tra l’Italia la Sicilia e l’Africa…. 

Confidiamo molto sulla Sua disponibilità e adesione!  

Chiarissimo prof. Giuseppe Conte abbiamo bisogno del Suo aiuto e intervento per la nascita 

delle Macroregioni mediterranee ad iniziare da quella Centro-occidentale perché avvenga quanto 

prima. 

È indispensabile, signor Presidente, per   il rilancio del Sud e anche per attrarre i traffici che 

giungono nel Mediterraneo, visto il recente ampliamento del canale di Suez. 

Grazie, cordiali saluti e auguri per meraviglioso 2019. 

Cosimo Inferrera 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO  dei COMUNI e delle  REGIONI d’EUROPA SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 

Il segretario regionale 

Bari, 27.12.2018 prot.126 

                                     All’on.dott.Jean-Claude Juncker Presidente della Commissione europea 

                                     Al prof. Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri 

                          E. p.c  Alla dott.ssa Barbara Lezzi Ministro per il Sud 

                                     Al dott. Enzo Moavero Moavero Ministro degli Affari Esteri 

                                     Ai Signori Presidenti delle Regioni 

 

Oggetto: Le macroregioni del Mediterraneo 

 

Signor Presidente Juncker, 

ho letto con particolare attenzione le Sue dichiarazioni sullo “Stato dell’Unione”, i progetti per il 
futuro e le priorità e ho constatato che non si prevede la nascita delle macroregioni del Mediter-
raneo proposte dal Parlamento Europeo nel giugno del 2012. 

Non possiamo più attendere! 

Sono importanti ed è una scelta strategica fondamentale per la crescita e lo sviluppo economi-
co, per spostare il baricentro dell’Europa verso il Sud, per ridurre il divario esistente in Italia e 
anche, (come citato nella risoluzione del Parlamento Europeo del giugno 2012),per affrontare il 
drammatico e sempre più difficile problema migratorio. 

Sottopongo alla Vostra cortese attenzione una breve cronistoria: 

2008: al vertice di Parigi per il Mediterraneo, l'UE, riconoscendo il ruolo significativo del Medi-
terraneo, decide di creare un meccanismo permanente di cooperazione denominato “Unione per 
il Mediterraneo” 

2010: “Dichiarazione di Palermo” 20 Stati con i rappresentanti della Lega Araba, della Commis-
sione Ue, del Comitato delle Regioni, del Crpm (Conferenza delle regioni marittime) chiedono di 
realizzare la Macroregione del Mediterraneo 

2011: parere favorevole delle Commissioni del P.E. Esteri, Sviluppo Regionale, Pubblica Istru-
zione e cultura 

2012, giugno: risoluzione del Parlamento Europeo 

Il C.E.S.E. - Comitato economico e sociale europeo- condivide l’esigenza di realizzare la macro-
regione del Mediterraneo e suggerisce di farne una occidentale e una orientale. 

Da allora silenzio assoluto! 
 

2018: Qualche iniziativa sporadica... ma senza alcun passo avanti. Il 7 aprile,in un convegno 
presso l’università di Messina si costituisce un Comitato per richiamare l’attenzione del Gover-
no, del Parlamento e delle Regioni; 

L’Aiccre Puglia, convinta della politica macroregionale e dell’importanza dei gemellaggi e dei 
GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale regolamento 1082/06),utili anche per per-
venire quanto prima ad una Europa politica e federale, decide di aderire al Comitato e, succes-
sivamente, all’Associazione; 

Umanitàeuropamondo 
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Il sen. Pittella ed altri presentano un’interrogazione a risposta scritta: 

29 ottobre: Milazzo, Convegno su Macroregione del Mediterraneo con la presenza dell’on. Nello 
Musumeci Presidente della Regione; 

mozione al Consiglio Regionale della Puglia presentata dal Presidente del Consiglio Mario Loiz-
zo; 

a ottobre a Milazzo si costituisce l’Associazione Europea per il Mediterraneo (si propone di 
sollecitare la nascita e lo sviluppo delle Macroregioni del Mediterraneo e il rilancio del Sud dell’Eu-
ropa e del Mediterraneo. Art.3 dello statuto). 

 

Signori Presidenti perché continuare ad attendere? Sono trascorsi oltre otto anni (per alcune 
macroregioni solo due per l’attuazione). Le quattro macroregioni operano con risultati soddisfa-
centi. 

Le macroregioni del Mediterraneo potranno utilizzare i finanziamenti dell’Europa per progetti 
innovativi ed in particolare per costruire i collegamenti stabili tra l’Italia la Sicilia e l’Africa  

Confidiamo molto sulla Vostra disponibilità e adesione! 

Chiarissimo prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consigliodei Ministri, La invito ad inoltrare la 
richiesta formale per la nascita delle Macroregioni mediterranee ad iniziare da quella centro-
occidentale; è una scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio del Sud be-
neficiando delle grandi risorse dell’Africa e anche per attrarre i traffici che giungono nel Medi-
terraneo, visto il recente ampliamento del canale di Suez e anche per bloccare l’occupazione del-
la Cina  

Grazie per l’attenzione e in attesa porgo. Cordiali saluti 

Giuseppe Abbati 

Umanitàeuropamondo 
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