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Mattarella a San Francisco 

Incontro con la Comunità italiana 
Sono particolarmente lieto di avere l’occasione di salutarvi e di manifestare a tutti voi il più vivo apprez-

zamento per la vostra operosa presenza in questa straordinaria città e in questo Stato.  

Nei miei incontri a Washington e anche in occasione del cordiale colloquio di poco fa con il Sindaco di 

San Francisco, la Signora London Breed, ho potuto riscontrare la considerazione delle Istituzioni nei con-

fronti dei tanti italiani e dei numerosissimi cittadini americani di origine italiana che vivono e operano in 

questo Paese.  

La comunità della West Coast, in particolare, costituisce un esempio straordinariamente significativo di 

come generazioni di italiani e italo-americani contribuiscano - e abbiano saputo contribuire - efficace-

mente alla crescita sociale, culturale ed economica di questa parte degli Stati Uniti.  

Ne sono testimonianza ben tre Sindaci di San Francisco di origine italiana, Angelo Rossi, Joseph Alioto e 

George Moscone.  

Figure la cui opera ha lasciato il segno, come la decisione di costruire - durante il difficile periodo della 

Grande Depressione - il monumento simbolo di San Francisco, il Golden Gate Bridge. Una decisione allo-

ra presa proprio dal Sindaco Rossi e resa praticabile grazie ad un finanziamento dalla Bank of Italy del 
banchiere di origini liguri Amadeo Giannini.  

Nel corso del tempo, San Francisco è divenuta un simbolo di accoglienza e apertura. Furono proprio i 

francescani a marcare profondamente la civiltà della California. Los Angeles e Santa Cruz evocano ancora 
oggi quella prima colonizzazione nel segno della tolleranza. 

Questa parte degli Stati Uniti reca i segni della operosità della collettività di origine italiana.  

Uno straordinario quadro di crescita culturale, politico-sociale ed economica, caratterizzata, negli ultimi 

decenni, da una comunità di ricercatori, informatici, ingegneri che ha trasformato questa parte del mon-

do nel punto di riferimento globale dello sviluppo e del cambiamento tecnologico.  

In questo contesto i nostri scienziati, ingegneri, informatici, i nostri ricercatori, imprenditori e creatori di 

start up – e oggi ho avuto occasione di apprezzare la creatività di alcuni di loro - si sono distinti, contri-

buendo in misura straordinaria allo sviluppo della «Silicon Valley».  

Essi - e tra loro, va sottolineato, tanti giovani - hanno oggi l’opportunità di tessere una rete che 

può sostenere l’Italia nel saper cogliere sfide fondamentali per il futuro. 

Conto che la presenza della Ministro per l’Innovazione Paola Pisano 

possa essere di ausilio in questa direzione. 

Ottobre, negli Stati Uniti, è il mese delle celebrazioni delle radici ita-

liane- americane. Nei giorni scorsi, a North Beach, avete ricordato il 

151esimo anniversario della parata dell’eredità italiana-americana 

in occasione del Columbus Day e il Comune di San Francisco ha 

deciso, per la prima volta, di dichiarare il mese di ottobre “Italian 
Heritage Month”.   

E’ un grande onore che impegna a legami sempre più efficaci tra 
due comunità unite da una profonda condivisione di valori e principi. 

E’ con questo auspicio che, nel ringraziarvi ancora una vol-

ta, rinnovo a tutti voi e alle vostre famiglie i miei saluti e auguri 
più cordiali.  

 

Viva gli Stati Uniti d’America, Viva l’Italia. 
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“Buongiorno a tutti, saluto le Autorità, saluto i gentili ospiti, 

e spero di non aver alterato l’agenda dei vostri lavori visto che il mio intervento era previsto per ieri ma 

come avrete visto anche dalla cronaca ieri è stata una giornata intensissima e non mi è stato possibile 

intervenire però ci tenevo a recuperare perché il titolo di questo incontro Stati generali della transizione 

energetica è un titolo che evoca la forte sensibilità del governo su questo tema che è un pilastro per la 

nostra azione di governo.  

Quindi io ringrazio Cassa Depositi e Prestiti, Snam e Terna per aver ideato questo incotro _ me ne aveva-

no parlato per tempo ed ero stato subito entusiasta di questo evento – e so che c’è anche la collaborazio-

ne di The European House - Ambrosetti, e ringrazio anche loro. 

È significativo anche il fatto che questo evento si svolga proprio presso il Palazzo che è la sede storica del-

la Cancelleria Apostolica e allora colgo questo collegamento spaziale per richiamare anche la sensibilità di 

papa Francesco per questo tema, per il tema del contrasto dei cambiamenti climatici e le sue parole e la 

sua sensibilità sono un monito per tutti 

noi. Se tutti noi recuperiamo alcuni pas-

saggi della sua enciclica Laudato si noi 

ricaviamo le ragioni profonde che solleci-

tano le nostre coscienze a un dovere di 

attenzione e di cura nei confronti dell’am-

biente. C’è un passaggio che recita: “il no-

stro stesso corpo è costituito dagli ele-

menti del pianeta, la sua aria è quella che 

ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e 

ristora”. Ecco allora che preservare e cu-

rare il capitale naturale, partirei da questo 

assunto, è la condizione irrinunciabile per 

lo sviluppo armonico di qualsiasi attività 

che si dilati e si espandi in qualsiasi setto-

re di vita. 

Proteggere l’ambiente quindi significa proteggere noi stessi e tutti quelli che verranno dopo di noi. 

Questo evento mi consente di ragionare su quella che è la prospettiva di governo, la strategia, la visione 

che è stata fondamentale anche per me stesso quando mi sono seduto a un tavolo e mi sono confrontato 

con i rappresentanti delle varie forze politiche che sostengono questa esperienza di governo e abbiamo 

deciso, lavorando insieme confrontandoci, di dare un indirizzo, nella consapevolezza che il futuro è una 

conquista, il futuro è un progetto che va elaborato e vissuto quotidianamente con perseveranza. 

Vogliamo un’Italia più verde, più inclusiva e più equa. Questo obiettivo rappresenta la stella polare della 

nostra azione di Governo; e non rappresenta nella nostra concezione, non rappresenta affatto come tradi-

zionalmente invece si è soliti fare un costo, un impedimento, un vincolo, ma un’imperdibile occasione di 

crescita, di sviluppo e di innovazione per il nostro Paese. 

E’ una scommessa importante, una scommessa che ci indice a fare sistema ed è la ragione per cui io oggi 

sono qui per comunicare tutta la sensibilità, tutto l’appoggio e tutta la disponibilità del governo e delle 

forze che mi sostengono in questa direzione.  

Sappiamo che l’intero continente europeo peraltro sta attraversando una congiuntura economica partico-

larmente critica. Sulla crescita europea, in particolare, pesano fattori di incertezza come il rallentamento 

dell’economia globale, il rallentamento di alcune attività, in particolare nel settore delle automobili e l’in-

certezza anche rispetto alla prosecuzione della guerra dei dazi. 

Conte 

Stati generali della transizione energetica 
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Ecco a questi fattori che possiamo anche definire congiunturali si aggiunge una consapevolezza sempre 

più diffusa: il modello di sviluppo sin qui imperante, che è stato sin qui applicato non sembra più offrire 

risposte adeguate ai bisogni e ai problemi più urgenti del nostro tempo. Gli intellettuali, gli studiosi lo 

hanno classificato come un “tempo di passaggi”, Habermas. Qualcuno ragiona di un sistema ormai fram-

mentato, chi ragiona di un tempo sospeso. Sta di fatto che solo un coraggioso cambio di passo può con-

trastare il sentimento di sfiducia che attraversa le nostre società, che affigge in qualche modo la nostra 

comunità. In questa prospettiva, decisivo è, a mio avviso, il percorso di sostenibilità, e sostenibilità è un 

concetto amplissimo, evoca una sostenibilità sociale, ambientale ed economica, e quindi la politica, l’eco-

nomia devono assolutamente indirizzarsi con determinazione. 

E’ una sfida difficile, è una sfida difficile perché ci sono tante constituencies, componenti delle nostre 

comunità che vanno riorientate, vanno coinvolte in questa sfida. Non è facile far lavorare tutte queste 

constituencies nella medesima direzione però non possiamo limitarci ad una tattica di breve respiro.  

Dobbiamo quindi rispondere con uno sforzo di sistema, che coinvolga non solo i decisori politici ma tutte 

le istituzioni pubbliche, le imprese, il mondo del lavoro, che si presenta sempre più articolato e comples-

so, il mondo finanziario e bancario, gli enti di ricerca, i centri universitari. 

Quando ragiono “Green New Deal” io quindi sollecito tutte queste componenti, tutti voi qui presenti a un 

patto per l’uso sostenibile delle risorse naturali, per favorire una transizione verso fonti di energia rinno-

vabili, per l’efficientamento energetico, per la digitalizzazione, per l’integrazione di tutti i sistemi. 

Ecco questa nostra strategia per un’Italia “verde”, per un pianeta verde si articola su tre pilastri. 

Innanzitutto, intendiamo riorientare tutto il sistema produttivo verso pratiche virtuose sul piano ambien-

tale e sociale. Le principali istituzioni economiche internazionali ci ricordano da anni che i sussidi alle 

fonti fossili, per loro natura dannosi, rappresentano una delle ragioni che impediscono un efficace con-

trasto ai cambiamenti climatici. 

Ecco perché vogliamo procedere a una graduale trasformazione di questi sussidi in incentivi amici 

dell’ambiente, per far sì tutto il sistema produttivo possa adattarsi all’utilizzo di processi e di input a mi-

nore impatto ambientale. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che vogliamo realizzare in 

tempi congrui, ha obiettivi ancora più ambiziosi rispetto a quelli posti dall’Unione europea per il 2030, in 

coerenza con la strategia per la neutralità climatica al 2050. Secondo pilastro, vogliamo premere sull’ac-

celeratore degli investimenti pubblici nella conversione ecologica, con particolare attenzione alla transi-

zione energetica. 

Secondo la Commissione europea, infatti, soltanto il 2% del PIL europeo è investito nel sistema energeti-

co e nelle relative infrastrutture, mentre - per realizzare un’economia a zero emissioni nette di gas serra 

entro il 2050 - dovremmo arrivare al 2,8%, ovvero a oltre 500 miliardi di euro annui. Anche gli esperti 

delle Nazioni Unite sostengono che, per raggiungere l’obiettivo di un’economia a zero emissioni nette, sia 

necessario investire risorse pari a circa il 2,5% del PIL mondiale fino al 2035. Ecco noi già in questa ma-

novra che abbiamo deliberato e messo appunto l’altro giorno, abbiamo costituito ad esempio un Fondo 

che parte con una dotazione di 2,5 miliardi, per contribuire - con garanzia, debito o capitale di rischio - 

alla realizzazione di investimenti privati sostenibili anche economicamente, che favoriscano l’aumento 

della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Si 

tratta di una prima concreta misura nell’ambito del Green New Deal. 

L'Italia ovviamente non può affrontare da sola questa sfida epocale ed è per questo che il Governo sta 

promuovendo in sede europea la possibilità di scorporare dal calcolo del deficit pubblico gli investimenti 

verdi finanziati con green bonds. Ecco una “regola verde” per favorire l'occupazione, per ridurne le emis-

sioni, trasformare radicalmente il nostro sistema produttivo, che rappresenta un'occasione unica questa 

per dare nuova linfa non solo al nostro progetto politico nazionale, ma al progetto politico europeo. 

Si tratterebbe di una risposta autenticamente europea al rallentamento economico che ci affligge, che è 

in atto, nonché un’opportunità senza precedenti per favorire la crescita potenziale, la crescita effettiva, in 

un momento in cui la politica monetaria sembra aver esaurito il suo spazio di manovra, la dinamica 

dell'inflazione si mantiene stagnante ed è lo stesso Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi 

a ricordarci l'importanza di una politica, di un'impostazione espansiva della politica di bilancio. Dobbia-

Umanitàeuropamondo Stati generali della transizione energetica 
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 mo approfittarne tutti con una visione strategica. Terzo pilastro della nostra azione è il sostegno agli inve-

stimenti privati nella sostenibilità ambientale, un settore rispetto al quale possiamo vantare numerose 

eccellenze, ecco vogliamo continuare a coltivare. Al riguardo sempre con la legge di bilancio sono state 

stanziate insieme alle risorse necessarie per proseguire anzi rafforzare il progetto di industria 4.0, sono 

state stanziate anche risorse per sostenere gli investimenti privati e favorire la transizione sostenibile ed 

eco compatibile. Dobbiamo guardare con particolare attenzione al settore della bioeconomia che include 

ampi settori della chimica verde, del tessile, della pesca, agricoltura, silvicoltura e proprio lunedì incon-

trerò il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie e le Scienze della vita, il quale proprio in 

questo periodo sta promuovendo il coordinamento della strategia europea in questo ampio, articolato set-

tore, fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, anche considerando che la bioeconomia italiana, 

a cui, correggetemi perché ci sono gli esperti, è la terza in Europa, quella italiana, in Europa dopo quella 

tedesca e francese con un fatturato di tutto rispetto parliamo di 330 miliardi di euro. 

Massima sensibilità poi occorre riservare anche all'economia circolare rispetto alla quale l'Italia, e qui mi 

affido agli studi del Circular economy network, mantiene un consolidato primato europeo che dobbiamo 

difendere. 

Noi vogliamo la leadership in questo campo in Europa e non solo, mantenendo quindi alta l'attenzione 

sulla ricerca, sull'innovazione e sulle infrastrutture. In questa prospettiva il lavoro svolto dai due gestori 

della rete delle reti di elettricità e gas sul territorio può essere rafforzato dall’opera di Cassa Depositi e 

Prestiti, ho letto anche con piacere nella nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti a Torino e immagino an-

che la ragione della graditissima presenza del sindaco di Torino Appendino, e ho letto anche dell'accordo 

siglato da Cassa Depositi e Presiti e Terna con la regione Sicilia per interventi di messa in sicurezza del 

sistema elettrico e di sviluppo del territorio regionale. Ecco questi sono esempi virtuosi di come la siner-

gia di una strategia integrata e una politica energetica adeguata non vengano a confinarsi, non si ritrovi-

no confinate solo nelle sedi centrali, ma debbano essere quanto più possibile diffuse affinché tutti possa-

no contribuire con le proprie idee con i propri progetti e tutte le comunità territoriali locali ne possano 

beneficiare. Da questo punto di vista il Governo può creare la giusta cornice, anche regolatoria, affinché 

voi attori di questa transizione energetica possiate operare, accrescendo la qualità, lo snellimento degli 

iter burocratici e l’incentivazione del partenariato pubblico privato. 

In questi giorni non se ne parla molto, ma vi assicuro, si parla molto di piano antievasione di Green New 

Deal, ma vi assicuro che un altro pilastro della nostra azione, adesso ci stavano lavorando sotto traccia, 

ma è la riforma, la riduzione della burocrazia la riforma di tutti i procedimenti amministrativi e la sempli-

ficazione del quadro regolatorio. È una riforma che va a sedimentarsi, richiede un’attività sotto traccia 

incredibile, vi assicuro che la stiamo facendo e fra un pò torneremo a confrontarci con tutti voi con dei 

risultati concreti. Il contributo delle imprese energetiche nei confronti delle politiche pubbliche è fonda-

mentale anche nel rapporto con l'approvvigionamento estero, perché nessun paese può essere considera-

to, come ci insegnano gli esperti, un'isola energetica; la gestione ottimale delle risorse richiede la pratica 

quindi di un efficace multilateralismo, deve essere coordinata orientata a promuovere la massima energia 

tra i vari stakeholders non soltanto in Italia, ma in Europa con i paesi limitrofi dei Balcani, del Mediterra-

neo. Se gli investimenti in infrastrutture risultano cruciali, la ricerca, l'innovazione rivestono quindi un 

ruolo primario per il nostro paese, sempre più vicino alla frontiera tecnologica globale. 

Molto è stato fatto in campo energetico con la digitalizzazione delle reti, molto resta ancora da fare in vi-

sta degli ambiziosi progetti e obiettivi posti dalla Commissione europea circa la quota di fonti rinnovabili 

ed efficienza energetica, che l'Italia ha appunto recepito con il Piano nazionale integrato per l'energia e il 

clima di cui ho già parlato. 

Il sostegno all'innovazione, la formazione di nuove competenze, la specializzazione in tecnologie distintive 

sono le leve essenziali per rendere sostenibile questa transizione energetica, per offrire ai nostri giovani la 

possibilità di costruire un futuro qui nella loro terra, senza dover necessariamente andare all'estero per 

cercare una soddisfazione e gratificazione professionale che qui non hanno. Quindi vi auguro buon prose-

guo dei lavori e sono sicuro che questo Forum degli Stati generali della transizione energetica costituirà 

un prezioso laboratorio di idee, di progetti, di suggerimenti che poi ben felicemente raccoglierò. Grazie.” 

Stati generali della transizione energetica 
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Mediterraneo del futuro e le nuove vie della seta 
L'Italia oggi si trova in una favorevole congiuntura. Da un lato una Cina che promuove (e realizza...) il 

corridoio plurimodale noto come SILK ROAD o meglio ONE BELT ONE ROAD con investimenti previsti 

dell'ordine di qualche miliardo euro. Dall'altro il forte sviluppo in atto nel continente africano che nei 

prossimi decenni vedrà la duplicazione della popolazione residente e la conseguente necessità di attrez-

zarsi con un sistema infrastrutturale poderoso con investimenti previsti superiori a quelli previsti per la 

VIA DELLA SETA. Sono infatti già stati delineati quattro corridoi verticali di cui due confluenti rispettiva-

mente su Algeri e su Tripoli. Va sa se che l'individuazione di un collegamento ideale Città del Capo-

Pechino non è più fantascienza ma un progetto capace di modificare radicalmente il ruolo dell'Italia e del 

Mediterraneo che in questa prospettiva diverrebbero ancor più la cerniera tra Africa e Asia. L'illusione 

che la VIA DELLA SETA si dirami sul Nord Est dell'Italia va sfatata. Il terminale per come è stato disegna-

to dai veri attori, non può che essere il nord Europa e il sistema portuale che fa capo a Rotterdam e 

"dintorni". Tanto più che per i cinesi il primo sbocco effettivo è il Mediterraneo (vedi porto del Pireo...) Or-

bene in quest'ottica, venendo dall’Asia, solo piegandosi a Sud utilizzando il privilegio geografico dell'Italia 

come MOLO DEL MEDITERRANEO, si può riprendere il cammino di sviluppo interrotto! Con ciò evitando 

che il Mediterraneo stesso resti un mero transito per le navi che da Suez vanno a Rotterdam (da cui le 

merci arrivano poi a Milano...) subendone l'inevitabile inquinamento, e rilanciando la portualità esistente 

potenziandola velocemente e rinnovando il sistema ferroviario sia nella dorsale adriatica sia in quella tir-

renica. Da ciò la necessità del Ponte sullo Stretto di Messina e lo sviluppo delle regioni Sicilia Calabria 

Basilicata e Puglia ma anche Campania Molise e l’intero SUD. 

in quest'ottica si collocano i progetti di TUNeIT e GRALBeIT! Con Tunisia terminale dell'Africa, Italia ter-

minale e snodo dell'Europa e il sistema Albania Grecia Turchia come terminali dell'Asia. Una realtà possi-

bile proprio oggi come prospettive di sviluppo per l'Italia non solo del SUD. È infatti del tutto evidente che 

se le merci provenissero da Sud sarà anche il Nord a beneficiarne in modo determinante. Mentre se le 

merci continueranno a venire da nord, l’Italia e le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo centrale sa-

ranno inevitabilmente “tagliati fuori”! La Tunisia ha risposto con grande entusiasmo. Tanto da promuove-

re un apposito concordo di architettura e ingegneria. L’Albania condivide l’idea e la sta promuovendo lad-

dove possibile. La Grecia è molto attenta agli sviluppi successivi e la Turchia è pienamente convinta che 

questa idea vada perseguita con forte determinazione. Solamente l’Italia sembra ignorare il tema almeno 

ai livelli alti della politica. È tuttavia sperabile che in tempi brevi questo atteggiamento potrà evolversi 

positivamente. In effetti va ribadito che senza visioni non vi sono prospettive per i giovani che ahimè con-

tinueranno ad emigrare per sfuggire a questo clima stagnante ove si vive alla giornata rincorrendo i son-

daggi per raccoglie un consenso tanto effimero quanto molto, troppo, costoso per le generazioni a venire.  

E se vogliamo dare un senso alla straordinaria ricorrenza del 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, 

ciò non può prescindere dalle sue idee visionarie che ancora oggi ci stupiscono per la loro attualità. 

Prof. Enzo Siviero 
Rettore Univerità e-CAMPUS  

 

Salviamo  

i mari  

dai rifiuti 

 che noi  

produciamo!  

Convegno a Bari: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 
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Status della Macroregione Mediterranea 

Mi pare assai significativo iniziare con la citazione di Franco Cardini, resa al Parlamento Europeo (PE) nel 

2011: “L’Italia ha bisogno del Mediterraneo, il Mediterraneo ha bisogno dell’Italia, l’Europa ha bisogno di 

entrambi”.  

In realtà, con le “Linee guida per lo sviluppo delle reti transeuropee” (Decisione UE n°884/2004), la politi-

ca delle Reti TEN-T riconosceva il carattere strategico dell’Italia nell’area euro-mediterranea. I Pro-

getti Prioritari PP6 (Lione-Torino-Budapest), PP24 (Genova-Rotterdam), PP21 Autostrade del Mare, ma 

soprattutto il progetto prioritario PP1 (Berlino-Palermo) valorizzavano la vocazione mediterranea 

del nostro Paese. Nell’Unione Europea vigeva ancora lo spirito dei Padri fondatori ! 

La crisi economica mondiale del 2008/2009 ha ribaltato l’originaria impostazione. Basta consultare i 

quotidiani tedeschi dell’epoca per toccare con mano l’allarme dei centri direzionali economici e politici più 

influenti della politica europea. Dato molto importante, i cantieri navali rischiavano di vedere abortire la 

costruzione di più di un centinaio di cargo container … E i correttivi non si sono fatti attendere. 

La comunicazione della Commissione sulle Prospettive di Bilancio “A budget for Europe 2020”, 

presentata al PE il 29 Giugno 2011 ha segnato un decisivo cambiamento di approccio. Infatti, viene 

individuato un modello di pianificazione e finanziamento basato su due livelli. Il primo, di interesse euro-

peo (core network) sul quale si concentreranno le risorse di bilancio comunitario, e il secondo nazionale 

(Comprehensive network), la cui realizzazione e finanziamento sarebbe spettata soprattutto agli Stati 

membri. 

Da quel momento iniziano e si perpetuano i guai del Meridione d’Italia, localizzati soprattutto nelle Regio-

ni Campania, Calabria, Sicilia, che oggi denunciano il maggiore rischio povertà, il più alto indice di disoc-

cupazione e il maggiore esodo giovanile, il PIL inferiore a quello della Grecia. Tali Regioni vengono finora 

escluse dal Corridoio Europeo proprio nel tratto terminale Saler-

no – Palermo, che le attraverserebbe da nord a sud; ed è ben no-

to come la Rete TEN-T assicuri ad ogni ramo territoriale una fa-

scia di benessere di almeno 150 km di larghezza. Mentre nella 

galleria del Brenner, sul tragitto del PP1, i lavori procedono ala-

cremente secondo i progetti dell’AV ferroviaria (sarebbe di signi-

ficativo rilievo recarsi in visita sul posto), per il suddetto tratto 

terminale non c’è l’ombra dei nuovi progetti (Fig.1- Se non 

saranno presentati i progetti per l’AV entro il 2020, il tratto Saler-

no-Palermo del PP1 resterà sulla carta, privo dei finanziamenti 

europei.), semmai arrivano notizie di rattoppi per  la velocizzazio-

ne  della linea esistente. Agli addetti ai lavori non sfugge che l’AV 

ferroviaria non sia compatibile con i percorsi sinuosi attuali del-

le linee calabro-sicule. Nello stesso Progetto 1 (Fig.1) i puntini in 

rosso, appena visibili in corrispondenza dello Stretto di Messina 

segnalano che la coesione territoriale venga assicurata dalle navi 

per le merci e dal ponte per i mezzi gommati pubblici e privati. 

Qui scoppiano le ambiguità e le contraddizioni fra l’UE che con-

clama il Ponte sullo Stretto sospeso, a campata unica di 3.300 

m, come ponte stradale e i progettisti della SdM che lo dichiara-

no stradale e ferroviario. Fiutando i pericoli della divaricazione del Corridoio PP1 da Napoli verso la Pu-

glia,  

Il 19 Ottobre 2011 in sede di Commissione Europea Francesco Attaguile, quale Dirigente generale del-

la Presidenza della Regione Siciliana in collaborazione con l’allora Ambasciatore Vattani aveva proposto 

Associazione Europea Mediterraneo Comitato Macroregione                                                                   
Mediterranea Occidentale                                                                 

Convegno a Bari: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 

Continua pag. successiva  



7  

 

N. 49 - Ottobre 2019 

l’inserimento di tutte le regioni meridionali italiane nella Rete transeuropea dei trasporti TEN-T. 

Abbiamo traccia di questa lucida proposta nei verbali, purtroppo non nella realtà fattuale, per noi vitale.   

A marzo 2013 il Governo italiano, prima di spirare si affretta a dichiarare il Ponte sullo Stretto “non fatti-

bile” e “non bancabile”, senza curarsi di avviare un serio studio di fattibilità su soluzioni diverse, possibili 

alla luce dei tempi. Nel 2014, a stretto giro nasce la Macroregione Adriatica e Ionica (EUSAIR), che 

coinvolge 8 paesi, di cui 4 Stati membri Ue e 4 membri extracomunitari con l’esilarante novità che per 

raggiungere Palermo occorra navigare lungo le azzurre acque dell’Ionio, passando per Malta, ricco 

terminale con PIL 3-4 % annuale (fig.2), mentre intorno si langue …  

Sembra che si voglia giocare a 

nascondino con la Sicilia e il 

Meridione, dove non si hanno 

notizie di alcunché da EU-

SAIR, detto/fatto a loro van-

taggio. Qui le aspettative sa-

rebbero molte, considerando i 

benefici che le altre Macrore-

gioni Europee già attive (Mar 

Baltico EUSBSR, 2009; Danu-

bio EUSDR, 2010; Alpina EU-

SALP, 2015) assicurano ai 

loro territori.  

Fortemente motivati, il 17 

Giugno 2015 organizziamo a 

Roma presso “Spazio Europa” 

della Unione Europea in Italia 

il Convegno: “La Macroregione del Mezzogiorno. Sicilia-Calabria binomio inscindibile nel TNT-5 per 

una nuova centralità dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo”. Però sia la Macroregione Mediterra-

nea sia il congiungimento stabile nello Stretto rimangono sullo sfondo … 

Nel 2017 pare notarsi una ripresa d’interesse da parte dal Ministro del MIT per la tipologia di collega-

mento stabile nello Stretto, da studiare in superficie, in alveo oppure sub alveo, rivelatasi però un esca-

motage inconsistente, se tuttora chiediamo a gran voce il Corridoio Europeo, divenuto Scandinavo Me-

diterraneo PP5 e la megastruttura nello Stretto, attesa da più di un secolo !    

Il 7 Aprile 2018 si apre il Forum sulla “Macroregione Mediterranea Centro- Occidentale” presso   

l’Università   di   Messina. Ancora una volta è   stata   sottolineata unanimemente l’esigenza di realizzare 

la Macroregione del Mediterraneo (Fig. 3) e di avviare senza indugi la progettazione di ponti o tun-

nel che colleghino l’Europa alla Sicilia e all’Africa; a tal uopo si costituisce un Comitato per richiama-

re l’attenzione del Governo, del Parlamento e delle Regioni. 

Nel 2018 registriamo l’interrogazione al Parlamento italiano del sen. Gianni Pittella e altri secon-

do cui: “il concerto delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania per la costruzione di una 

Macroregione del Mediterraneo occidentale costituisce d’altronde anche l’occasione per realizzare quella 

cooperazione territoriale indispensabile allo sviluppo equilibrato e sostenibile del Mezzogiorno d’Italia; si 

tratterebbe d’altronde di una grande opportunità per l’intero Paese, attraverso, in primo luogo, il potenzia-

mento 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; consi-

derato 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 svi-

luppo 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” 

Il 29 Ottobre 2018 a Milazzo si svolge il Convegno su Macroregione del Mediterraneo con l’on. Nel-

lo Musumeci, Presidente della Regione Siciliana. 

A Novembre 2018  il Presidente Mario Loizzo presenta mozione all’o.d.g. del Consiglio Regionale 

della Puglia per sollecitare la nascita della Macroregione del Mediterraneo che “impegna l’Esecutivo 

Fig. 2 – Pletora di cargo teu-container attorno a Malta; nel Sud italico solo 

transhipment. 

Continua pag. successiva  
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regionale a intraprendere tutte le conseguenti iniziative nei confronti del Governo nazionale e in sede euro-

pea, 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 euro-

pea e dell’Africa Nordoccidentale che si affacciano sul Mediterraneo”. 

 

Il 4 Luglio 2019 a Roma, nella Sala 

Cenacolo della Camera dei Deputati 

ribadiamo su “Le Macroregioni Euro-

pee del Mediterraneo e l’Area dello 

Stretto”.  

Il Mediterraneo, considerati i legami 

storici tra le popolazioni delle due 

sponde rappresenta lo spazio ideale per 

realizzare nuove forme di governance, 

che mettano insieme gli interessi co-

muni a più regioni attraverso azioni 

sinergiche: da luogo emblematico di 

conflitto tra civiltà, può diventare 

area della cooperazione economica e 

del dialogo. La Sicilia massimamente per storia, apertura alle diversità, capacità di metabolizzare 

l’ibridismo culturale si candida ad essere naturale centro di incontro, piattaforma logistica dove 

allocare servizi di interesse a disposizione delle diverse realtà. Insomma la Sicilia si candida ad 

essere un Hub Internazionale !  Il Convegno di Bari prosegue il percorso, che coinvolge oltre un cen-

tinaio di professionisti, di esperti, e vuole essere un’occasione di approfondimento a più voci, con l’au-

spicio di poter contare sull’adesione dei presidenti di Regione del Sud e dei sindaci delle Città me-

tropolitane, naturali protagonisti di un disegno di sviluppo dell’intero Mezzogiorno. Si tratta adesso di 

promuovere azioni sinergiche da parte degli enti territoriali per favorire opportunità che i nuovi assetti 

geopolitici nel Mediterraneo possono offrire per dare alla centralità geografica una dimensione politica. La 

Macroregione rappresenta uno strumento idoneo ad agevolare la cooperazione transfrontaliera, proiettata 

in un’ottica di maggiore coesione economica: dunque migliori relazioni tra regioni di confine per più effi-

caci garanzie di diritti e di iniziative di sviluppo congiunto che riannodino legami socio-culturali.               

Ma fino a quando il Sud si affiderà ad iniziative individuali - e non a quella di moltitudini motivate e deci-

se (Fig. 4) - il progetto non procederà verso la sua auspicata realizzazione conclusiva.  

D’altra parte, la linea di pensiero comunita-

ria è che l’iniziativa debba essere inclusi-

va e procedere dal basso verso l’alto per 

garantirne la titolarità. Questo perché la 

materia non è regolata da una norma speci-

fica; esiste piuttosto uno schema fisso con-

suetudinario dei passi istituzionali che sono 

stati percorsi per l’istituzione delle Macrore-

gioni oggi esistenti (Guida alle strategie ma-

cro-regionali dell’Unione Europea, 21 Aprile 

2017). Il primo passo prevede la costituzio-

ne di un solido consenso sulla strategia da 

adottare e l’individuazione delle problemati-

che comuni da affrontare.  

 

 

Solitamente la fase di iniziativa ha come protagonisti i territori interessati (territori regionali e locali …): 
ma da questa fase, finora, non siamo riusciti a schiodarci. 

Prof. Cosimo Inferrera 

Presidente AEM 

Torino ha risposto così sulla TAV 

Convegno a Bari: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 
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Convegno a Bari: 

“Mediterraneo per il futuro del SUD” 
 

Per parlare di Mediterraneo non si può non far cenno a due elementi fondamentali: l’Africa e l’Unione eu-

ropea. 

C'è l'Africa nel nostro passato, quando la specie umana è partita centomila anni fa dagli altopiani del 

continente nero per colonizzare il mondo. E c'è l'Africa nel nostro futuro, i cui abitanti passeranno da 1 

miliardo a 2,5 entro il 2050 e a 4 miliardi a fine secolo. Il sottosviluppo di quel continente ha prima deter-

minato imponenti movimenti migratori interni, poi ha messo in moto le prime migrazioni verso il conti-

nente più vicino e più ricco: l’Europa. Senza un chiaro progetto europeo 

di lungo termine questi fenomeni non saranno governabili. Ma un progetto richiede un potere politico che 

lo elabori e una strategia che lo sviluppi. È tempo che, dalla crisi migratoria, emerga una politica estera 

europea capace di raccogliere la sfida che viene dal continente a noi più vicino. Per vincerla assieme. 

Insieme all’Africa c’è l’Unione Europea. L’avvio del processo di unificazione europea fu possibile – come 

progettato con il Manifesto di Ventotene - perché gli stati europei devastati dalla guerra non potevano es-

sere ricostruiti come stati “sovrani”. La prima fase fu possibile perché le funzioni di sicurezza e di gestio-

ne dell’economia erano state assunte dagli Stati Uniti e attuate con piani che costringevano gli stati 

dell’Europa occidentale a collaborare tra di loro. 

Gli USA fornirono la sicurezza con la NATO, la moneta 

con il Fondo Monetario Internazionale e l’Unione Europea dei Pagamenti, la ricostruzione con l’ERP-

European Recovery Program promosso da Marshall: iniziative che implicavano la cooperazione tra gli an-

tichi belligeranti. La lungimiranza della nuova classe dirigente europea, formatasi nella difficile opposizio-

ne ai regimi totalitari, consentì però che fosse attivata una specifica iniziativa europea con la creazione 

della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, cui segui lo sfortunato tentativo della Comunità Eu-

ropea di Difesa e del collegato progetto di Comunità Politica Europea. L’iniziativa europea fu poi ripresa 

con la creazione nel 1957 della Comunità Economica Europea poi  divenuta nel 1992 Unione Europea .Il 

fallimento del tentativo americano di egemonia mondiale, perseguito con la rottura con Gorbaciov (e il 

conseguente crollo del sistema sovietico sino alla guerra in Iraq, ha creato continue crisi proprio nelle 

aree contigue all’UE e pone oggi come indilazionabile l’assunzione da parte degli europei di una iniziativa 

in grado di garantire autonomamente la propria sicurezza esterna ed interna (d’altronde non c’è alternati-

va alla politica 

trumpiana di AMERICA FIRST). Inoltre, la nuova fase del processo di globalizzazione non garantisce più 

agli europei la prospettiva di mercati internazionali in espansione. 

L’area che può dare nuovo slancio all’economia europea è proprio quella che si trova oggi in crisi: Iran, 

Egitto e gli altri paesi dell’area mediterranea e mediorientale.  

Oggi le esportazioni europee nell’area mediterranea mediorientale superano quelle dirette verso gli USA. 

La politica estera europea diretta a stabilizzare le aree di crisi si è basata sull’allargamento e l’associazio-

ne, con un limitato ricorso alle capacità di intervento militare. 

Esempi nel tempo: La caduta delle dittature in Spagna, Portogallo e Grecia l’allargamento ai Paesi dell’Est 

Europa La risposta alla fine della Jugoslavia In tutti i casi vi era un problema di emigranti e rifugiati, che 

oggi tendiamo a dimenticare, perché oramai assorbito: basti pensare ai 400.000 bosniaci! L’Europa, tra-

volta dal problema dei rifugiati, ha la responsabilità – e un profondo interesse – di proporre un progetto. 

La prospettiva di accordi paritari di associazione, e per 

alcuni paesi di adesione all’Unione, deve essere riformulata, dopo l’insuccesso dei precedenti tentativi 

della zona di libero scambio e dell’Unione Mediterranea, che ha fatto seguito al partenariato della strate-

gia Barcellona e alla successiva Politica di Vicinato. 

Tra le due sponde del Mediterraneo vi è una profonda convergenza d’interessi. Mentre il Nord è caratteriz-

zato da invecchiamento della popolazione, mancanza di fonti energetiche e dispone invece di capacità 

Continua pag. successiva  
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produttive e tecnologiche, al contrario il Sud ha una popolazione giovane, ampie e diversificate fonti ener-

getiche anche rinnovabili ed una necessità di rafforzare la propria capacità produttiva. 

L’Italia ha una particolare responsabilità nel promuovere l’iniziativa europea essendo in prima linea, con 

la Grecia, sul problema dei rifugiati e in generale dei flussi migratori, come pure per la sua dipendenza 

energetica. 

La cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo deve coinvolgere non solo la politica commerciale, ma 

anche quella industriale ed energetica, con parti-colare riferimento al finanziamento sia delle infrastrut-

ture da realizzare sia l’integrazione tra imprese. Si pensi alla produzione di energia solare ed eolica nel 

deserto ed allo sfruttamento comune delle risorse idriche. 

Una Comunità dell’energia rinnovabile e dell’acqua sarebbe un grande progetto e con la partecipazione di 

Egitto, Libia, Algeria, Tunisia e Marocco, e con il concorso europeo, l’iniziativa potrebbe svolgere lo stesso 

ruolo assunto dalla CECA nell’avviare il processo d’integrazione europea. 

Ad ogni modo bisogna prendere atto che attualmente la politica di vicinato, la cui revisione è stata avvia-

ta a partire da maggio 2011, e l’Unione per il Mediterraneo, evoluzione del Partenariato euro medi-

terraneo, non ha prodotto risultati positivi e soddisfacenti. 

Per esempio, non ha creato le condizioni per far avanzare il processo di pace in Medio Oriente. 

FORSE LA MACROREGIONE POTREBBE AVERE SOR-TE MIGLIORE. 

Da una poderosa biografia di Cavour, letta qualche giorno addietro, ho appreso, per esempio, che l’azione 

della Società nazionale che voleva l’unità d’Italia si infrangeva sulla politica piemontese e savoiarda fino a 

quando non sono entrati nel parlamento subalpino figure che erano in comunanza con le idee della So-

cietà. 

Ora è uguale: noi spingiamo, ma senza un’azione istituzionale dello Stato italiano nelle sue espressioni 

parlamentari, regionali o delle città metropolitane, la nostra voce sarà magari forte ma non efficace per il 

raggiungimento del risultato. 

La controprova è l’iniziativa degli amici campani, costretti ad affidarsi ad un’istituzione come il difensore 

civico regionale per la supposta creazione della macroregione mediterranea occidentale. E sappiamo come 

la macroregione può operare efficacemente sulla POLITICA ENERGETICA, AGRICOLTURA, PORTI, MARE 

ED INQUINAMENTO, SICUREZ-ZA E MIGRAZIONI, TECNOLOGIE INFORMATICHE, COMMERCIO E LI-

BERO SCAMBIO, MOBILITA’ E TRASPORTI. 

L’ultimo tentativo, in ordine temporale sono appunto le mesoregioni o macroregioni. Hanno la caratteri-

stica precipua di comprendere al loro interno sia Stati e regioni dell’UE che Stati limitrofi all’UE. Non si 

tratta di aree sub-regionali definite rigidamente. Ogni macroregione ha delle zone di sovrapposizione con 

la macroregione contigua, delle intersezioni, ed è proprio questo che assicura la coesione dell’intera area 

regionale. Ciò implica che uno stesso Stato può partecipare a più macroregioni. Per esempio, la Francia 

partecipa allo stesso tempo alla macroregione mediterranea e a quella dell’Atlantico e Mare del Nord; l’Ita-

lia, oltre a quella mediterranea, è interessata alla Macroregione dell’Europa Centro-Orientale. In definitiva 

si tratta di una concatenazione di cerchi, simile ai cerchi olimpici; quindi una rappresentazione concet-

tualmente antitetica a quella dei cerchi concentrici. 

Il primo interesse comune è quello di affrontare i guasti sociali causati dalla marginalizzazione economica 

dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Se non si danno risposte concrete alla disoccupazione cre-

scente in questi paesi, generazioni intere non entreranno mai nel mercato del lavoro, con tutto ciò che 

questo potrà significare in termini di destabilizzazione dell’area e di pressione migratoria. 

Il co-sviluppo implica anche una governance comune delle migrazioni, che debbono diventare materia di 

politica economica oltre che questione di diritti di cittadinanza. 

L’allargamento del canale di Suez potrebbe offrire una valida alternativa per le merci provenienti dal Far 

East e i porti siciliani potrebbe ro divenire un grande emporio di ricezione e smistamento. 

Che la partita degli scambi commerciali internazionali si stia giocando di nuovo nel Mediterraneo è dimo-

strato dall’acquisto di alcuni porti greci da parte di aziende straniere e dal progetto cinese di rilanciare la 

via della seta in forma moderna, investendo su una rete ferroviaria che avvicini l’’Europa all’Asia. 

«Certamente se la Sicilia ed il Mezzogiorno intendono svolgere un ruolo da protagoniste è importante mi-

gliorare il sistema infrastrutturale perché senza porti attrezzati o strade adeguate continueranno ad otte-

nere parti secondarie». 
         prof. Giuseppe Valerio          

Presidente Aiccre Puglia  
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La strategia macroregionale del Mediterraneo  

per rilanciare il Sud 
 

Le questioni dalle quali vorrei procedere per introdurre queste poche note intorno alla strategia macrore-

gionale per rilanciare lo sviluppo del Sud sono originate da due notizie apparse nei gironi scorsi, come al 

solito trattandosi del Mezzogiorno, senza molto rilievo sulla stampa. 

La prima è una dichiarazione di Marc Lemaitre, direttore generale delle politiche regionali dell’UE, il quale 

ha testualmente detto: “Voglio richiamare l’attenzione sulla consistente riduzione degli investimenti na-

zionali (dell’Italia) al Sud fino al punto da neutralizzare e rendere vano lo sforzo europeo nelle politiche 

regionali per il Mezzogiorno”. E, subito dopo, ha aggiunto: “Tra il 2014 e il 2017 l’Italia si era impegnata a 

realizzare investimenti nel Sud per un importo pari allo 0,47% del prodotto interno lordo (PIL) delle Regio-

ni del Mezzogiorno ma non è andata oltre lo 0,38%. A fine programma la Commissione potrebbe decidere 

di operare una correzione, cioè un taglio, dei fondi”. 

La seconda è una denuncia presentata all’Unione Europea da parte del movimento Sicilia Nazione (del 

quale fa parte il vicepresidente della Regione siciliana, prof. Gaetano Armao) contro lo Stato italiano per 

“violazione per principio di addizionalità” in quanto l’Italia, invece di trasferire alla Sicilia i fondi dei pro-

grammi europei in aggiunta a quelli ordinari propri, utilizza i primi in sostituzione dei secondi. Non solo. 

Ma ha ridotto questi trasferimenti di fondi statali al di sotto della soglia del 34% che era stata introdotta 

con legge statale nel 2017. 

Ebbene, dal ‘combinato disposto’ di queste due notizie non mi sembra difficile pervenire ad alcune signifi-

cative conclusioni. La prima, che l’UE, pur con tutte le sue insufficienze ed incapacità in ordine ad una 

vera politica di sviluppo soprattutto dei territori del Sud che si affacciano sul Mediterraneo, è in ogni caso 

l’unico ancoraggio vero per cercare di limitare i danni delle Regioni del Mezzogiorno d’Italia. La seconda, 

che è la conferma di un dato che finalmente comincia ad essere riconosciuto anche dall’opinione pubblica 

e, cioè, che lo Stato italiano è il primo, vero, grande responsabile dell’attuale condizione disastrosa e non 

più tollerabile dei territori del Mezzogiorno. 

La terza, ancora più grave e devastante, che la classe politica regionale e locale del Sud non solo è inetta 

ed incapace ma prende deliberatamente in giro la propria gente: se così non fosse, il vicepresidente della 

Regione siciliana non avrebbe dovuto condividere ed apprezzare la denuncia all’UE dello scandalo italiano 

dell’utilizzo dei fondi europei da parte di una benemerita Associazione della società civile ma avrebbe do-

vuto promuovere egli stesso un pronunciamento ufficiale del governo della Regione siciliana e, se lo aves-

se fatto con lungimiranza politica, non da solo ma con il coinvolgimento di tutte le altre Regioni del Mez-

zogiorno. 

Sottolineo queste evidenze perché  dopo quasi un lustro di di-

battito scientifico, prima, e socioculturale, dopo, per cercare di 

avviare la costituzione della Macroregione del Mediterraneo 

Occidentale quale principale strategia non solo per salvare la 

prospettiva di una Europa federale delle Comunità ma anche 

per riorganizzare i territori regionali interni al Mezzogiorno d’I-

talia e così rilanciarne lo sviluppo ad oggi la politica meridio-

nale (con le istituzioni che essa guida e che hanno il potere 

formale di promuovere una macroregione: Regioni e Città me-

tropolitane, cioè) non ha fatto registrare alcun atto concreto di 

iniziativa che ne avviasse il procedimento costitutivo.  

Né meno come risposta delle Regioni meridionali alle dirompenti proposte avanzate nell’ultimo anno da 

alcune Regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) per il riconoscimento di “ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia” che se attuate, avrebbero ulteriormente penalizzato le Comunità del 

Mezzogiorno. 

Circostanza, questa dell’inazione politica delle istituzioni, che, tenuto conto della sua inderogabilità, co-

stringe al palo di partenza tutta la procedura macroregionale e quindi condanna i territori del Sud a mar-

Continua pag. successiva  
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cire nel proprio sottosviluppo. 

Tranne che, di fronte a questa situazione ed all’impossibilità che siano i soli soggetti della società civile ad 

avviare l’iter procedurale della costituzione della macroregione, non si decida di seguire un’altra strada, 

forse addirittura più conducente. Quella di investire, per l’occasione, un Gruppo Europeo di Cooperazio-

ne Territoriale (GECT) e, precisamente, il GECT dell’Arcipelago delle Isole del Mediterraneo (ARCHIMED), 

che ha sede a Taormina e Catania ed è nato per promuovere la cooperazione transfrontaliera nell’ambito 

della politica di coesione economica e sociale che, a seguito del Trattato di Lisbona, ha oggi anche una 

dimensione territoriale. In questa prospettiva, si tratterebbe dunque per ARCHIMED di svolgere un’azione 

coesa e coordinata per aiutare e favorire la costituzione di un modello di sviluppo nuovo che partendo dai 

cittadini e dalle istituzioni locali del bacino del Mediterraneo occidentale trasformi le sue debolezze in 

punti di forza. 

Naturalmente, come detto in altre circostanze, le specifiche priorità tematiche intorno alle quali ancorare 

questa strategia saranno determinate dalla concreta idea di Macroregione del Mediterraneo Occidentale 

che si adotterà. In ogni caso, però, non si potrà prescindere da questioni fondamentali per l’area quali: 1) 

l’ambiente ed il cambiamento climatico; 2) la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; 

la connettività nel settore dell’energia e dei trasporti; 4) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali; 5) 

e ultima ma chiaramente prima per importanza: la convivenza unitaria e la promozione dei diritti umani 

di tutte le genti che nel Mediterraneo si affacciano. 

Questi imprescindibili pilastri sui quali la macroregione va costruita non esauriscono, però, le sfide che 

l’impresa deve affrontare. Per superare i tanti ostacoli che si frappongono ad una sua positiva realizzazio-

ne imprescindibili sono poi: 

a) capacità amministrativa; 

b) governance adeguata; 

c) programmazione politica; 

d) finanziamenti congrui; 

e) comunicazione efficace.  

Senza un’adeguata ‘rivoluzione’ in 

questi campi, infatti, ogni azione 

sul piano delle politiche strategiche 

richiamate sarebbe impossibile e 

quindi destinata al fallimento. 

Per concludere, voglio infine ricor-

dare che questo è il ‘momento della 

verità’ se si vuole veramente lancia-

re una strategia macroregionale del 

Mediterraneo. E ciò in quanto la 

preparazione in atto dei Programmi 

2021/2027 fornisce una opportuni-

tà unica per dimostrare la serietà 

dell’impegno riguardo alla sua defi-

nizione e, soprattutto, al suo perse-

guimento. Vedremo, se questa nuo-

va strada proposta sarà in grado di 

condurlo alla sua definizione o, an-

cora una volta, la strategia macro-

regionale per il Mediterraneo occi-

dentale resterà un’occasione perduta. 

Prof. Andrea Piraino 

Segretario generale AEM 

Convegno a Bari: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 
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Attuare la Macroregione del Mediterraneo 
 

È un peccato che i nostri Parlamentari, Consiglieri regionali e Sindaci, non abbiano potuto partecipare e 

ascoltare gli interventi interessanti, e non potranno cogliere i motivi per i quali noi li abbiamo invitati. 

Avremmo voluto suggerire come uscire dalla crisi che blocca l'Italia e l'Europa, specialmente il Sud. 

 
Ai Ministri e in particolare al Presidente Conte che ha apprezzato il nostro invito e ha ringraziato per il 

nostro impegno; abbiamo chiesto un incontro per illustrare l'importanza di adottare quanto prima la Ma-

croregione Europea del Mediterraneo, attesa ormai da oltre 8 anni. E’ incredibile che finora nessun gover-

no abbia pensato di chiederne l’attuazione. 

 

Non possiamo continuare ad attendere! 
 

In Algeria e Marocco stanno realizzando infrastrutture ferroviarie di alta velocità e un progetto, in fase già 

avanzata, del tunnel che collegherà Marocco e Gibilterra; l’Italia, così rimarrà fuori dai grandi traffici; è 

indispensabile, quindi, progettare un collegamento stabile per unire l’Europa alla Sicilia e all’Africa, in 

modo da usufruire delle ingenti opportunità di sviluppo. La Cina ha già pensato come utilizzare le grandi 
risorse dell'Africa. 

 

Dobbiamo mobilitarci per 

realizzare le Macroregioni 

Europee del Mediterraneo, 

indispensabile per: 
- ridurre il divario tra 

Nord e Sud; 

- bloccare l’esodo dei 

migranti e dei giovani che 

scappano all’estero; 
- evitare le morti nel 

Mediterraneo. 

 

Dobbiamo uscire dalla 

grave crisi, proseguire un 

cammino comune e opera-
re insieme. Uniti e decisi a 

operare per il riscatto del 

Sud. 

 

Un nuovo ulteriore danno 
al Sud, incredibile, gravis-

simo: il “Decreto legge sul-

la crescita” calpesta la Costituzione Italiana che riserva fondi alle Regioni del Sud; sottrae i finanziamenti 

del Sud e li regala al Nord… Incombe un altro pericolo, l’autonomia differenziata: è vero, è prevista dalla 

Costituzione, ma deve essere attuata senza penalizzare alcuno! Il Sud ha bisogno di finanziamenti, non di 

tagli. 
 

È tempo di agire. Dobbiamo mobilitarci, coinvolgere le Istituzioni, perché la nostra iniziativa abbia suc-

cesso e anche urgente cambiare l'Europa. 

 

I giovani scappano, le Istituzioni sono ferme. Questa non è l'Europa che sognavamo e che abbiamo co-
struito. Vogliamo una nuova Europa, federale e politica, ovvero gli Stati Uniti d'Europa. 

 

Giuseppe Abbati 

Convegno a Bari: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 
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Il collegamento stabile dello Stretto di Messina 
 

Collegare l’Europa all’Africa è un sogno inseguito fin dai tempi più antichi. Anche negli ultimi decenni 

sono stati predisposti numerosi progetti per realizzare ponti e tunnel in grado di collegare stabilmente 

l’Europa con l’Africa in corrispondenza dello stretto di Gibilterra, dello stretto di Messina e del canale di 

Sicilia. 

Per quanto riguarda l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, oltre alla tanto discussa soluzione 

del ponte a campata unica progettato dalla Società Stretto di Messina Spa, oggi esistono molte alternative 

possibili tra le quali scegliere. La domanda da porci è: “Tra le tante soluzioni oggi possibili per l’attraversa-

mento stabile, quale darà maggiori benefici all’area Metropolitana dello Stretto?”. 

Le soluzioni proposte anche in passato riguardano due direttrici: 

1. Ganzirri (ME) – Punta Pezzo (RC) 

2. Zona Falcata (ME) – Concessa (RC) 

È evidente che la seconda direttrice è in grado di favorire una maggiore integrazione nell’area dello Stretto 

e quindi è in grado di sommare i benefici dei collegamenti metropolitani a quelli di lunga percorrenza. 

Le tipologie di attraversamento da prendere in considerazione sono quelle classiche: 

1. Tipologia aerea = Ponti sospesi = Cable Supported Bridge 

2. Tipologia alvea = Tunnel in alveo = Immersed tunnel 

3. Tipologie subalvee = Tunnel subalvei = Underground Tunnel 

Mentre lungo la direttrice Ganzirri-Punta Pezzo sono realizzabili tutte e tre le tipologie, lungo la direttrice 

Zona Falcata-Concessa non è possibile realizzare tunnel subalvei a causa della profondità del mare. 

La scelta della Società Stretto di Messina di progettare un ponte stradale e ferroviario da 3.300 metri di 

campata ha suscitato molte perplessità e accese discussioni tra progettisti e non.  

I ponti ferroviari in esercizio, a partire dallo Tsing Ma Bridge di Hong Kong che ad oggi detiene il primato 

della campata più lunga mai realizzata, hanno la campata centrale che supera di poco i 1000m.   

In Norvegia sono in corso i lavori di potenziamento dell’autostrada E39 per eliminare 8 servizi di navi tra-

ghetto, in altrettanti tratti di mare, realizzando ponti e tunnel stradali in grado di dimezzare i tempi di 

percorrenza. Per realizzare tale ambizioso programma si stanno progettando attraversamenti stabili sia 

con tecniche classiche che con tecniche basate sugli sviluppi derivati dalla realizzazione di grandi piatta-

forme offshore oceaniche utilizzate per l’estrazione di gas e petrolio da grandi giacimenti sottomarini. 

Nell’ambito di tale iniziativa, per quanto riguarda i ponti, è stata presa in considerazione la possibilità di 

realizzare ponti sospesi multicampata su fondazioni galleggianti (Multispan suspension bridge on floating 

foundations) e ponti multicampata con fondazioni a gravità (Multispan suspension bridge Gravity Based 

Structures (GBS)). 

Già da diversi decenni vengono realizzate in tutto il mondo strutture GBS in grado di resistere non solo ai 

carichi verticali, ma anche alle spinte orizzontali dovute al vento, alle spinte delle onde marine, a possibili 

terremoti, a urti navali e a urti contro iceberg. Per ora queste strutture sono state realizzate sino a pro-

fondità di circa 300 m, ma se ne stanno progettando per installarle sino a profondità di circa 500 metri. 

In Norvegia, oltre ai ponti sospesi, è stata presa in considerazione la possibilità di realizzare tunnel alvei o 

di Archimede (Submerged Floating Tunnel= SFT), che possono essere costruiti secondo 4 tipologie diver-

se: sostenuti da pontoni galleggianti, ancorati al fondo, sostenuti da colonne e non ancorati. Da non tra-

scurare il fatto che il costo degli SFT varia linearmente con la sua lunghezza mentre il costo dei ponti so-

spesi aumenta esponenzialmente con la lunghezza della campata principale. 

Progetti relativi a ponti/tunnel alvei su colonne sono stati prospettati sin dall’Ottocento. 

Più recentemente, nel 2018 presso l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne, è stato progettato e di-

mensionato un ponte sommerso su colonne nel lago di Léman per collegare con un servizio metropolitano 

Ginevra a Losanna.  

Utilizzando tali tecniche nello stretto di Messina, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni in 

grado di realizzare attraversamenti non solo nel punto più stretto, ma anche nel punto più baricentrico 

rispetto ai centri abitati, in modo da minimizzare i tempi di collegamento interni all’Area Metropolitana 

dello Stretto, senza la necessità di creare significative problematiche ambientali ed espropriative e con 

costi accettabili. Tutto ciò con lo scopo non solo di risolvere le problematiche dei collegamenti a lunga 

distanza, ma soprattutto per creare le condizioni in grado di unire le città Metropolitane di Messina e di 

Reggio Calabria in un’unica grande città Metropolitana localizzata al centro del Mediterraneo, che diver-

Continua pag. successiva  
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rebbe la settima città d’Italia e la terza del Sud Italia. 

Unendo insieme la possibilità di realizzare colonne GBS alte 300 metri circa, con la possibilità di realizza-

re tunnel prefabbricati in cemento armato secondo uno schema analogo a quello proposto in Norvegia per 

superare il Bjønafjord (v. studio di fattibilità dell'Inge. Arianna Minoretti, responsabile degli studi sul 

“Ponte di Archimede” per conto della Società norvegese Statens Vegvesen) e utilizzando i criteri progettua-

li dell’école Polytechnique Fédérale de Lausanne, ho ipotizzato che sia possibile realizzare il ponte ME-RC 

alveo tra la zona Falcata (ME) e Concessa (RC). 

Tale ponte/tunnel sarebbe realizzato con elementi cilindrici aventi diametro φ = 25 metri lunghi 500 me-

tri, collegati tra di loro tramite strutture di stabilizzazione e sicurezza ogni 250 metri. I tunnel verrebbero 

posti sotto il livello del mare tra -30 e -55 metri in modo da non creare alcun problema di navigabilità e 

da rendere la struttura non sollecitata dal moto ondoso (Fig.1 e 2).  

 

Fig. 1 – Schema di massima 

del ponte ME-RC alveo su co-

lonne GBS  

(http://www.experiences.it/

archives/20910) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Sezione del Ponte ME-

RC alveo, stradale e ferroviario, 

con evidenziati i supporti mec-

canici che dovranno essere in 

grado di mantenerli nella posi-

zione prestabilita 

 

 

 

 

 

I tunnel uniformemente sorretti dalla spinta d’Archimede saranno in equilibrio idrostatico e ancorati ai 
loro estremi tramite appositi supporti meccanici.  

Ciascun tunnel al suo interno sarebbe in grado di ospitare su due piani sia la ferrovia che l’autostrada.  

La Zona Falcata (ME) verrebbe collegata direttamente con Concessa (RC) tramite una sequenza di gallerie 

alvee prefabbricate unite tra di loro in grado di interconnettere le linee ferroviarie e le autostrade siciliane 

con quelle della penisola italiana. Allo scopo dovrebbero essere realizzate 10 colonne GBS di altezze com-

prese tra 46 e 290 metri. Ovviamente dovrebbero essere realizzati raccordi stradali e ferroviari sia in Sici-

lia che sulla costa calabra. 

L’ipotesi progettuale delineata ha l’ambizione di tentare di risolvere allo stesso tempo anche i problemi di 

congestione urbana sia di Messina, che di Reggio Calabria in modo da trasformarle in moderne città me-

tropolitane. 

Infatti, insieme all’attraversamento stabile potrebbero essere realizzate delle linee metropolitane in grado 

di risolvere il problema dei trasporti pubblici delle due città. Il tutto con lo scopo di contribuire a delinea-

re nuove prospettive, in linea con gli obiettivi ONU ed europei 2030 per le città metropolitane, in grado di 

stimolare la stesura di un nuovo Piano Regolatore Generale, che cancelli definitivamente le tracce lasciate 

dal terremoto del 28 dicembre del 1908 e che contemporaneamente crei le condizioni per un significativo 

sviluppo economico e sociale della Sicilia e della Calabria.  

 

Ing. Giovanni Saccà 
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TUNPANIT è un progetto di ricerca sperimentale in corso di elaborazione condotto in collaborazione con il 

prof. Enzo Siviero e fondato sull’integrazione e la congiunzione possibile tra sponde appartenenti a conti-

nenti diversi, Europa ed Africa, per il prossimo futuro del Mar Mediterraneo.  

Il tema del collegamento stabile tra le coste africane della Tunisia e quelle europee della Sicilia attraverso 

l’isola di Pantelleria è primariamente espressione di una visione lungimirante, ormai necessaria, che ri-

guarda non solo i temi dell’ingegneria o dell’architettura in senso proprio, ma coinvolge le dimensioni geo-

grafiche, le prefigurazioni paesaggistiche, gli aspetti umani, nonché i nuovi scenari economici. Nella logi-

ca del progetto, il transito per un pezzo di territorio italiano, l’isola di Pantelleria nello Stretto di Sicilia, è 

tecnicamente utile all’attraversamento e parimenti strumentale per sperimentare nuove ipotesi interpre-

tative ed altre possibilità suggestive dei luoghi.  

Progetto strategico, anche culturale, TUNPANIT è organizzato attorno ad un articolato sistema suddiviso 

in tre macro sezioni: la tecnica e l’imprenditorialità, del tutto innovativa; gli spazi delle relazioni generati 

dagli incroci di civiltà e dalla loro capacità di indurre cambiamenti al contesto; l’ambiente, l’habitat, i pae-

saggi, ma anche la riduzione del rischio, l’adattamento climatico, il climate proof planning.  

Il progetto TUNPANIT prevede la congiunzione nella mezzeria geografica e geometrica delle coste a Nord e 

a Sud del Mediterraneo ed il transito subacqueo per punti di fondale basso nello Stretto di Sicilia. 

L’osservazione e lo studio delle mappe dei fondali e delle batimetrie dell’area, infatti, ha indotto l’ipotesi di 

tracciato tra la località di Kelibia in Tunisia, Punta Sidere e Punta Karuscia nell’isola di Pantelleria, fino 

alla località compresa tra Kartibubbo e Tre Fontane in Sicilia. Tre isole artificiali interposte ad una di-

stanza di circa 35 km nel tracciato da Tunisia a Pantelleria e da Pantelleria alla Sicilia completano l’attra-

versamento che raggiungerebbe una lunghezza totale di circa 175 km. Lo studio del collegamento stabile 

è pensato con tunnel che utilizzerà modelli, per adesso teorici, da noi elaborati e definiti come “Ponte So-

speso Sottomarino Galleggiante” o Ponte Sospeso Inverso, e “Tunnel Sottomarino Galleggiante Ancorato”. 

Quest’ultima soluzione riprende gli studi condotti per il progetto Sognerfjord (Norvegia) che si avvale di 

pontoni galleggianti, anziché di ancoraggi. Il principio strutturale su cui si fondano i due modelli teorici 

da noi considerati per il TUNPANIT, ovvero il “Ponte Sospeso Sottomarino Galleggiante” ed il “Tunnel Sot-

tomarino Galleggiante Ancorato”, è quello di un sistema il cui equilibrio statico, elastico e dinamico fon-

dato sull’azione della spinta di Archimede con l’ausilio di tecnologie innovative, anche a sviluppo differito, 

tra cui i sistemi di ancoraggio ai fondali, il “Modello ragnatela”, con catenarie, tiranti e piattaforme off-

Progetto TUNPANIT.  

Collegamento stabile tra Tunisia ed Italia 

Continua pag. successiva  
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shore ancorate, nonché sistemi di stabilizzazione laterale per l’equilibrio alle azioni del mare. Il tunnel 

sarà studiato nelle più svariate condizioni di sollecitazione e di rischio, considerando per esso la probabi-

lità di urti di mezzi in superficie ed in immersione, di incendio, di esplosione, di collasso di tiranti, etc.  

Il tunnel galleggiante TUNPANIT sarà immerso alla profondità di circa 20/30 m sotto il livello del mare ed 

attraverserà, in sottosuolo, l’isola di Pantelleria tra le località di Punta Sidere e Punta Karuscia alla stes-

sa profondità. La profondità relativa determinata tra l’affondamento del tunnel in sottosuolo e la quota 

superficiale dell’isola favorirà la realizzazione delle opere infrastrutturali, tecnologiche e di collegamento 

verticale tra il tunnel e la superficie, ivi incluse le incidenze con l’aeroporto esistente ed i servizi di emer-

genza. L’interazione del tracciato TUNPANIT con l’isola di Pantelleria sarà tale da non interferire, in nes-

sun punto, con le aree Parco e le zone SIC e ZPS. Nel suo percorso sotterraneo tra punta Sidere e punta 

Karuscia, il tunnel seguirà un tracciato con raggio di curvatura molto ampio, circa 3000 m, per una lun-

ghezza di circa 4,5 km fino a congiungersi con l’allineamento Pantelleria-Sicilia. Le tre isole artificiali in 

progetto sono pensate come dei veri e propri ecosistemi off-shore, ovvero saranno epicentro di attività e 

funzioni varie, tra cui anche quelle turistiche, centri di produzione elettrica rinnovabile (solare, eolica, 

marina, ma anche cogenerativa), luoghi di sperimentazione tecnologica e spazi relazionali in cui attualiz-

zare la cosiddetta innovazione sociale.  

I punti di attacco del tracciato del TUNPA-

NIT nella costa africana a Kelibia così come 

in quella siciliana a Tre Fontane sono pia-

neggianti e scarsamente abitati. La località 

di Tre Fontane in Sicilia gode di un’ottima 

posizione rispetto alle reti viarie principali, 

A29 Autostrada Palermo – Mazara del Vallo 

e SS115. Per lo sviluppo dell’intero progetto 

di collegamento TUNPANIT nel Mediterra-

neo, attraverso la Sicilia e fino al Continen-

te, la rete ferroviaria siciliana, ancora in 

parte a scartamento ridotto, dovrà essere 

ammodernata e potenziata nelle direzioni: Mazzara del Vallo – Palermo – Messina; Mazzara del Vallo – 

Enna – Catania; Mazzara del Vallo – Agrigento – Siracusa. 

In questa prefigurazione spaziale, il collegamento TUNPANIT nel Mar Mediterraneo è l’occasione per 

proiettare un diverso futuro possibile di spazi e tempi.    

Dott. Arch. Maria Maccarrone 

Dott. Ing. Francesco Finocchiaro 
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO  
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE 

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia   

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul te-

ma: 

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea” 
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione. 

In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati 

membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i 

principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad 

allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’iso-

lamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza 

per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni. 

OBIETTIVI 

• asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea; 

• stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave fede-

rale; 

• far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma - 

per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una 

solida comunità politica; 

• educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensio-

ne delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elabo-

razione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della 

solidarietà. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica 

ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc… 

I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo). 

Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:  
 

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”   
• indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità 

della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali 

comunicazioni. 

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e 

componenti. 

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020 

all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com 

Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia 

procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare 

gli assegni.  

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e N.1 per studente di una scuola in Italia. 

La cerimonia di premiazione si terrà a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della Puglia in Via 

G. Gentile, 52, Bari o in una Scuola della Puglia. 

A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex 

equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo. 

Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari e istituzio-

nali. 
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Il XXIX Congresso nazionale del Movimento Federalista 

Europeo, riunito a Bologna il 18/20 ottobre 2019 

Preoccupato: 

• per l'avanzata nel mondo intero del nazionalismo, dell'unilateralismo, del protezionismo e persino 

del razzismo; 

•  per la crescente emarginazione delle organizzazioni internazionali, osteggiate e talvolta persino de-

rise dall'attuale governo statunitense, e soprattutto ancora legate ad assetti ed equilibri del tutto 

superati e non più rispondenti alle sfide del nostro tempo;  

• per il conseguente disordine mondiale, che finisce per aggravare e rendere insolubili tutti i principa-

li problemi: i cambiamenti climatici, la corsa al riarmo e la proliferazione nucleare, le migrazioni, 

l’espansione delle organizzazioni mafiose, le scandalose disuguaglianze tra aree del mondo nonché 

tra individui, gruppi e ceti sociali; 

•  per la situazione politica italiana e il dilagare nel Paese del nazionalismo e della xenofobia;  

Tenuto conto: 

• che i ritmi travolgenti con cui l'economia, la tecnologia, le comunicazioni hanno assunto dimensioni 

planetarie creano una contraddizione sempre più stridente con la divisione del genere umano in 

Stati sovrani, perfino per quelli di estensione continentale;  

• che tale contraddizione ha generato una crisi così profonda della politica e della sua capacità di go-

vernare i processi storici da spingere delle imprese a pensare di adottare spontaneamente un nuovo 

paradigma economico più sostenibile socialmente o addirittura a progettare una moneta mondiale 

slegata da un singolo emittente sovrano;  

• che l'aspirazione di miliardi di persone a divenire per la prima volta nella storia “autonomi centri di 

vita” grazie ai cambiamenti epocali in corso corre il rischio di essere frustrata dall’inadeguatezza 

degli strumenti culturali e istituzionali a disposizione della politica democratica per realizzare le 

condizioni necessarie a tale scopo, e dal conseguente prevalere di modelli autocratici o addirittura 

totalitari in grado di trasformare i cittadini in “sudditi tenuti a servizio”, secondo le felici formule del 

Manifesto di Ventotene; 

• che in questo nuovo contesto internazionale l'isolazionismo e la pretesa dei nazionalisti di determi-

nare il futuro in piena autonomia o a scapito degli altri Stati non sono altro che pericolose illusioni;  

Convinto: 

• che solo il federalismo sia in grado, da un lato, di fornire gli strumenti ed i poteri per governare i 

fenomeni globali ed assicurare così la sopravvivenza dell'umanità, dall'altro, di rispondere attraver-

so l'autogoverno delle comunità locali e la cittadinanza multilivello a quelle esigenze di identità, di 

comunità, di riconoscimento e di partecipazione che il nazionalismo fomenta indirizzandole sulle 

false strade del sovranismo, dello sciovinismo, dell'esclusivismo;  

• che il rilancio della democrazia e dello stato di diritto sia possibile solo in un orizzonte che, pur con 

la necessaria gradualità, si proponga di avviare i primi passi verso l’unità mondiale attraverso i) la 

riforma in senso federale di tutte le istituzioni multilaterali (ONU, FMI, Banca mondiale, WTO); ii) la 

creazione di grandi federazioni regionali, che vadano a costituire i poli di un nuovo ordine interna-

zionale cooperativo; iii) la creazione di un’Organizzazione mondiale per l’Ambiente che, sul modello 

della CECA, comporti una cessione di sovranità sufficiente per combattere i cambiamenti climatici, i 

cui effetti devastanti si colgono drammaticamente già oggi in tutto il pianeta;  

• che l'Europa possa rappresentare, se completerà la sua unificazione federale, l'area in cui è possibi-

le realizzare una felice sintesi tra polo comunitario e polo cosmopolitico, libertà individuale e giusti-

zia sociale, ricerca scientifica e controllo delle tecnologie, sviluppo economico e sostenibilità ambien-

tale;  

 

Continua pag. successiva  

Documenti approvati al Congresso 



20  

 

N. 49 - Ottobre 2019 

Valuta positivamente: 

• i risultati delle recenti elezioni europee, che, grazie ad un balzo nella partecipazione al voto ed alla 

vittoria dei partiti europeisti, hanno emarginato, sebbene non in tutti i Paesi, e soprattutto con la 

preoccupante eccezione dell’Italia, le forze nazionaliste ed euroscettiche ed hanno creato le premes-

se per un indispensabile ed urgente rilancio della costruzione europea;  

• la resilienza dimostrata dall’Unione europea nel superare le molteplici crisi di questi anni, a partire 

dalla capacità della BCE, sotto la sapiente guida di Mario Draghi, di salvare l’Euro e di preservare 

l’unità dell’Eurozona, guadagnando il tempo che sarebbe necessario per completare l'UEM e dotarla 

degli strumenti politici e finanziari per assicurare la stabilità e lo sviluppo; 

• la compattezza con cui l'UE ed i suoi Stati membri hanno saputo affrontare la vicenda Brexit, con 

l'auspicio che tale unità d'intenti si mantenga fino alla conclusione delle trattative e alla definizione 

dello status del Regno Unito;  

Ritiene: 

• che in questo frangente storico sia ineludibile una rifondazione dell'Europa, con la scelta offerta a 

tutti i 27/28 Stati di rimanere nell'attuale quadro dell'UE o di far parte di un nuovo nucleo federale;  

• che la Conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti l'occasione per riaprire il cantiere della riforma 

dei Trattati e per far compiere a tutta l'Unione o molto più probabilmente ad un gruppo di Stati il 

passaggio dall'Europa comunitaria a prevalente guida intergovernativa ad una Europa veramente 

sovrana, democratica, federale;  

• che per accrescere il consenso dei cittadini e favorire la stessa elaborazione ed approvazione di un 

nuovo Trattato Commissione e Parlamento europeo debbano sfidare l’immobilismo del Consiglio an-

che cercando di perseguire le politiche indicate nelle nuove linee guida presentate dalla Presidente 

della Commissione al Parlamento europeo e le proposte, ancora in essere, avanzate dalla precedenti 

Commissioni, tra cui concludere la realizzazione del progetto della base imponibile comune per l’im-

posta sulle società (CCTB). In particolare: avviare uno European Green Deal con l’obiettivo di rende-

re il nostro continente ad impatto zero entro il 2050 e di attivare con garanzia europea fino a 1.000 

miliardi di euro di investimenti privati per la riconversione ecologica, ponendo anche il problema 

della necessità di una Carbon border tax; procedere alla creazione di una assicurazione europea 

contro la disoccupazione e porre la questione di stabilire un salario minimo europeo; dare un forte 

sostegno all'innovazione digitale, perseguire una strategia europea sull'Intelligenza Artificiale e so-

stenere l’introduzione di una Web tax per tassare i profitti delle multinazionali del web; dotarsi di 

una vera politica migratoria comune, inclusa la revisione delle procedure di Dublino in materia di 

immigrazione ed asilo; promuovere nuove iniziative per un'Unione europea della difesa; creare i pre-

supposti per contrastare in modo efficace a livello europeo le mafie e la loro proliferazione; 

• che in ogni caso senza una profonda ed organica riforma istituzionale per rendere l’Europa sovrana 

è impossibile per l'Unione “prendere in mano il proprio destino”. Per questo serve innanzitutto, an-

che nell’ottica dell’indispensabile completamento dell’Unione monetaria, la creazione di un bilancio 

federale almeno a livello dell’Eurozona, dotato di risorse significative e adeguate e fondato su una 

nuova e autonoma capacità fiscale, che non inasprisca la pressione fiscale nazionale, indipendente 

dalla volontà degli Stati sia dal lato delle entrate che delle uscite; il trasferimento dagli Stati all’U-

nione della politica estera, di sicurezza e di difesa per rendere l’Europa capace di parlare con una 

sola voce, di diventare padrona del suo destino e di contribuire alla nascita di un nuovo ordine 

mondiale. 

E’ su questa base che il Congresso sostiene la convocazione  

della Conferenza sul futuro dell’Europa e chiede: 

• che il Parlamento europeo, la Commissione ed il Consiglio la convochino con un accordo interistitu-

zionale entro la fine del corrente anno, fissando al tempo stesso una road map per la conclusione 

dei suoi lavori e la presentazione di un nuovo Trattato nel 2022;  

• che la composizione della Conferenza sia concepita per permettere un confronto approfondito e am-

pio sul futuro dell’Europa da cui emergano i nodi fondamentali che impediscono all’Europa “di 
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prendere in mano il proprio destino”. A questo proposito, è fondamentale che siano le istituzioni 

europee a costituire il nucleo politico attorno al quale impostare i lavori della Conferenza e che, al 

di là del mandato formale che le verrà attribuito, la Conferenza possa diventare l’occasione e il luo-

go per elaborare le proposte per un’Europa sovrana, democratica, federale;  

• che il Parlamento europeo sappia prendere a modello l’esperienza della prima legislatura, quando, 

per iniziativa di Altiero Spinelli, seppe elaborare e adottare un “Progetto di Trattato” per rifondare la 

Comunità europea. Analogamente oggi deve porsi alla guida del processo, cogliendo l'occasione del-

lo spazio pubblico di dibattito creato dalla Conferenza europea per elaborare e promuovere all’inter-

no della Conferenza stessa un nuovo progetto di Trattato globale e coerente che definisca anche 

una nuova procedura per l’entrata in vigore, diversa da quella unanime prevista dal Trattato di Li-

sbona (Art. 48), tale per cui i paesi che non sono disposti ad aderire al nuovo Trattato possano ri-

manere legati alle regole precedenti;  

• che la Conferenza coinvolga i cittadini europei, la società civile, gli enti locali e territoriali, utilizzan-

do l’esperienza accumulata nel corso delle Consultazioni dei cittadini europei in quasi tutti i Paesi 

dell’Unione (Italia e Ungheria escluse), anche accompagnando i propri lavori con una grande opera 

di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dell'opinione pubblica e della società europea; 

• che la Conferenza coinvolga i parlamenti nazionali e condivida con loro i risultati raggiunti, utiliz-

zando lo strumento delle Assise interparlamentari;  

• che il nuovo governo italiano e tutte le forze della sua maggioranza parlamentare confermino la loro 

scelta di campo europea non solo evitando gli scontri con l'Europa che hanno contrassegnato la 

vita del precedente esecutivo, ma anche facendosi sostenitori delle istanze federaliste nelle istituzio-

ni europee e nella Conferenza.  

Il Congresso del MFE prende infine atto con soddisfazione: 

• della ricostituzione del Gruppo Spinelli nel Parlamento europeo, e della nascita, promossa insieme 

al Movimento europeo, degli Intergruppi federalisti nelle due Camere del Parlamento italiano;  

• della crescente e proficua collaborazione sviluppata a partire dalla March for Europe sia con le varie 

componenti della forza federalista, sia con la società civile;  

• dell'aumento degli iscritti e delle sezioni Questo risultato positivo, che ha permesso di condurre in 

modo capillare e con maggior successo le nostre azioni in Italia – in particolare in occasione della 

difficile campagna per le elezioni europee – richiama anche il Movimento ad un ulteriore sforzo e 

impegno per sostenere le sezioni locali e promuoverne lo sviluppo insieme alla formazione dei mili-

tanti;  

• della coesione raggiunta dal Movimento in questi due anni di attività, che ha permesso di raggiun-

gere una forte condivisone politica e collegialità de facto nella gestione del Movimento, che sarà im-

portante promuovere ulteriormente nei prossimi due anni; 

Pertanto impegna il Movimento, le sue sezioni ed i suoi militanti: 

• a rafforzare la rete dei contatti e delle iniziative per coinvolgere i parlamentari nazionali ed europei, 

gli enti locali, i partiti politici, le forze sociali ed economiche, i movimenti, le associazioni e i cittadi-

ni nel dibattito che sarà promosso dalla e per la Conferenza sul futuro dell'Europa;  

• a sviluppare quel fecondo confronto col mondo accademico e culturale italiano che l'Ufficio del Di-

battito ha avviato negli ultimi anni, contribuendo alla formazione; dei militanti e all’avanzamento 

del pensiero e della riflessione politica federalista rispetto al sorgere delle emergenze teoriche con-

temporanee;  

• a diffondere la cultura federalista e “il nuovo modo di fare politica” tanto tra i propri quadri e la pro-

pria base di riferimento, quanto come esempio per gli altri corpi intermedi;  

• a proseguire l'impegno per sviluppare la nostra capacità di comunicazione e di mobilitazione e far 

arrivare il nostro messaggio al maggior numero possibile di cittadini ed in particolare di giovani.  
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Il XXIX Congresso del MFE riunito a Bologna il 18-20 ottobre 2019  

Considerato che: 

La presenza nel mondo di ampi movimenti di popolazione verso le aree di maggiore sviluppo, alla ricerca 

di migliori prospettive di vita, è da porre in relazione con le profonde divaricazioni economiche e sociali 

tra diverse regioni nel mondo, con le guerre e i conflitti , con la crescita demografica degli ultimi decenni 

in molti paesi adesso di emigrazione, con frequenti situazioni di malgoverno - autoritario e corrotto - e, 

sempre più, con il degrado delle condizioni ambientali nelle aree più a rischio. Il fenomeno migratorio ha 

un carattere strutturale e costituisce una questione sociale destinata ad avere un impatto determinante 

nel secolo XXI. Come la questione ambientale, anche il fenomeno migratorio conferma la tendenza alla 

formazione di una società mondiale che si confronta con la sfida di integrarsi socialmente e culturalmen-

te evidenziando la necessità dell’avvio delle prime forme di unità mondiale per il controllo democratico di 

tali processi.  

Negli ultimi decenni, l’Unione Europea (UE) è stata meta di immigrazione economica per molti cittadini 

asiatici, africani e latino-americani, evidenziando un’elevata capacità di assorbimento. A questi si sono 

aggiunti milioni di persone che sono a rischio di sopravvivenza perciò fuggono dalle loro terre, ad esempio 

dal Sahel, colpite dal cambiamento climatico, come pure i profughi provenienti da altre aree di vicinato 

(quali Ucraina e Medio-Oriente) a causa di guerre, terrorismo, dittature locali. A questo contesto si ag-

giunge il dato drammatico che attualmente riconosce il Mediterraneo come il confine più mortale al mon-

do. Il mercato del lavoro in Europa è in rapida trasformazione a causa dell’inesorabile avanzamento del 

progresso tecnologico come pure a seguito della delocalizzazione indotta dalla globalizzazione dell’econo-

mia e ciò ha un impatto sulle capacità di assorbimento del mercato del lavoro. Si riscontra anche nell’U-

nione l’emigrazione di giovani in seno all’UE e verso altri continenti alla ricerca di migliori prospettive di 

vita (“fuga dei cervelli”). Tutti questi fenomeni non vanno subiti ma governati e solo l’Europa può 

farlo.  

La politica migratoria, anche se viene considerata dal Trattato di Lisbona una politica comunitaria con-

corrente, di fatto è ancora gestita, su base nazionale ed emergenziale, dagli Stati membri dell’Unione 

(Regolamento di Dublino III e art. 79.5 del TFUE). Ciò impedisce l’affermazione dell’interesse generale 

dell’Unione e, di conseguenza, la capacità di predisporre un serio piano europeo per le migrazioni. È ne-

cessario un nuovo approccio politico complessivo, possibile già con misure adottabili nel breve termine e 

con una successiva riforma dei Trattati che attribuisca in maniera non aggirabile ad istituzioni e norme 

europee le scelte politiche di tipo strategico.  

Ritiene che: 

I. Non si possa gestire una seria politica migratoria europea se non s’instaura un rapporto positivo 

con i paesi africani (o almeno una parte rilevante di questi) a partire da un progetto di partenariato 

euroafricano, con la creazione di un’Agenzia (Europe for Africa), basato sui principi dell’unità africa-

na (elemento essenziale per eliminare le guerre e i conflitti interni a quel continente) e dello svilup-

po sostenibile. Ciò contribuirebbe alla stabilizzazione politico-sociale del continente africano, inter-

venendo sui fattori di spinta del movimento migratorio e accrescerebbe notevolmente lo sviluppo di 

una politica estera e di sicurezza dell’UE, permettendo all’Unione di avere anche una proiezione in-

ternazionale efficace nello scacchiere geopolitico multipolare. ll coinvolgimento dell’Africa nei pro-

grammi ambientali europei potrebbe, inoltre, favorire in entrambi i continenti una fase di innovazio-

ni tecnologiche con vantaggio reciproco e mondiale;  

II. A fronte del palese fallimento delle politiche nazionali di gestione dei flussi migratori sia giunto il 

momento di affidare alla Commissione poteri esecutivi esclusivi nella gestione della frontiera ester-

na dell’Unione. A tal fine occorre:  

a)  rafforzare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e accelerare la realizza-

zione del Corpo permanente di guardie di frontiera e costiere ed esperti in materia di rimpatrio, cui 

dovrebbero spettare funzioni di soccorso (anche in mare), di contrasto del contrabbando, dei traffici 

illeciti e di effettuazione delle procedure di rimpatrio ; 

b) operare per una rapida revisione del Regolamento di Dublino III, sulla base del principio che chi 
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entra in un qualsiasi Paese membro entra nell’Unione europea, indicando chiare e vincolanti moda-

lità europee circa l’allocazione e la ricollocazione dei richiedenti asilo; MOVIMENTO FEDERALISTA 

EUROPEO Sezione italiana dell’Unione Europea dei Federalisti e del World Federalist Movement 

mfe@mfe.it - www.mfe.it  

c) assegnare una competenza esclusiva dell’Unione nell’assistenza ai rifugiati, come in tutti gli Stati 

federali, anche se gli Stati membri e le autorità locali possono essere chiamati a gestire il diritto di 

asilo, in aderenza all’art. 6 del Protocollo aggiuntivo del 1967 alla Convenzione di Ginevra 1951 

(clausola federale). Ciò anche al fine di procedere con l’autorevolezza necessaria alla revisione dei 

relativi accordi internazionali, ormai datati. 

d) affermare e garantire, anche nelle procedure di ingresso e per tutti i migranti, i principi europei 

dell’efficacia, speditezza, trasparenza e diritto ad un’effettiva informazione sui loro diritti e doveri; 

integrare con il rispetto del principio di proporzionalità e dei principi umanitari la gestione delle 

situazioni di irregolarità in cui si trovano milioni di persone secondo quanto proclamato dalle carte 

dei diritti e dalle corti europee.  

III. Il fenomeno migratorio, innestato in una società europea che è già, nell’ambito di una identità co-

 mune, multinazionale e multiculturale, può rafforzare il modello di integrazione, basato sul princi-

 pio europeo dell’unità nella diversità, a condizione che ci sia un intervento attivo delle istituzioni 

 europee nel favorire questi processi. 

A tal fine occorre:  

a) affermare il principio di una politica concorrente tra UE e Stati membri non solo nella definizione 

ma anche nell’attuazione dei principi d’integrazione dei migranti pienamente rispondente ai valori 

posti alla base del progetto europeo;  

b) sottolineare che tale politica concorrente dell’Unione va sviluppata secondo il principio di sussidia-

rietà, là dove si rende necessario stabilire regole comuni nel mercato del lavoro, nel sistema previ-

denziale e assistenziale, nell’istruzione e nella sanità  

c) introdurre, come l’esperienza tedesca ha mostrato per l’inserimento nel sistema produttivo dei rifu-

giati siriani, un’Agenzia europea del lavoro di natura federale, competente anche per la progettazio-

ne, il coordinamento e il controllo delle politiche d’integrazione da attivare in sede locale, nazionale 

ed europea;  

d) riformare e rafforzare lo European Asylum Support Office - EASO – assegnandogli il compito di ga-

rantire procedure omogenee nel riconoscimento dello status di rifugiato e di intervenire in casi di 

stretta necessità, anche mediante l’individuazione di corridoi umanitari;  

e) rafforzare canali legali di accesso per contrastare la strutturale condizione di illegalità e assicurare 

la possibilità di una migrazione sicura;  

f) rilanciare la proposta del Servizio civile europeo obbligatorio per i cittadini europei e i migranti re-

golarmente residenti per favorire la conoscenza interpersonale e la socialità multiculturale;  

g) ricordare che un importante fattore d’integrazione politica e sociale è legato al riconoscimento della 

cittadinanza, da attribuire ai migranti stabilmente residenti dopo un certo numero di anni, secondo 

regole comuni a livello dell’Unione Europea e che ciò consentirà di sviluppare una volontà politica 

comune con i nativi europei. 

h)  Chiedere l’attuazione della macroregione europea del mediterraneo per dare una speranza e un 

futuro ai giovani APPROVATO CON 3 CONTRARI 26 ASTENUTI.  

 

Chiede che: 

Le considerazioni e le proposte di cui sopra entrino a far a far parte di una proposta di politica migratoria 

della Commissione e del Pe e vengano inquadrate nell’ambito della strategia di riforma dei Trattati, da 

perseguire nell’auspicata Conferenza per il futuro dell’Europa.  
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Il XXIX Congresso del MFE  

MOZIONE SULLA CREAZIONE DI UNA CAPACITA’ FISCALE DELLA ZONA EURO  

 

Il congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo riunito a Bologna dal 18 al 20 ottobre 2019. 

 Considerando che:  

• l’attuale quadro giuridico dell’Unione prevede che la sovranità fiscale resti una competenza esclusi-

vamente nazionale;  

• tale condizione comporta che i Paesi appartenenti alla zona euro siano privati della sovranità mone-

taria, ma mantengano intatte le loro responsabilità nell’ambito della politica fiscale;  

•  il persistere dell’asimmetria tra l’unione monetaria e quella economica non solo espone l’area euro 

al rischio di nuove crisi sistemiche, ma impedisce anche ai Paesi membri di trarre tutti i benefici 

derivanti dall’adesione alla moneta unica;  

Ribadendo che: 

• storicamente la creazione del potere fiscale ha coinciso con l’atto fondativo di una comunità politi-

ca, e ha richiesto un forte controllo democratico su chi lo esercita;  

• la creazione di un potere fiscale europeo può rappresentare una svolta nel processo di integrazione 

nella misura in cui garantirà a chi la eserciti lo sviluppo della capacità di autodeterminarsi;  

• una vera capacità fiscale europea deve essere indipendente dalla volontà dei singoli Stati, ovvero 

deve potersi autodeterminare sia sul lato delle entrate che della spesa, e deve essere in grado di mo-

bilitare risorse rilevanti, pari a diversi punti percentuali del PIL europeo.  

Nota con rammarico che: 

• il recente accordo raggiunto dall’eurogruppo sulla creazione di uno ‘strumento di bilancio per la 

convergenza e la competitività’ non possiede nessuna di queste caratteristiche: oltre ad essere in-

quadrato all’interno del bilancio UE lo strumento non eserciterà alcuna funzione di stabilizzazione 

ed avrà a disposizione somme limitate da quantificarsi durante il negoziato sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027;  così facendo la zona euro rischia di rimanere un’area economica disomoge-

nea e con dei rischi strutturali per la stabilità di alcuni stati membri;  

Sostiene: 

• al di là dei risultati deludenti dell’attuale processo di integrazione fiscale europea, la creazione di un 

potere fiscale europeo rappresenta oggi una priorità strategica fondamentale nella battaglia per la 

federazione europea;  

• la convocazione di una Conferenza sul futuro dell’Europa proposta dal Presidente francese Macron 

e ripresa dalla Presidente della Commissione europea nelle sue linee programmatiche che rappre-

senta uno strumento importante per rilanciare il progetto di integrazione fiscale dell’area euro nel 

quadro di una generale rifondazione dell’Unione europea;  

Invita i governi nazionali e le istituzioni europee a farsi promotori affinché la Conferenza sul futuro 

dell’Europa discuta la creazione di una capacità fiscale gestita dall’esecutivo federale, responsabile di 

fronte al Parlamento.  

Non vogliamo la guerra, 
lavoriamo per la 

 PACE  
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Il XXIX Congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo 

“Una nuova politica per l’Italia, l’Europa e il riscatto del Sud” 

Premesso che: 

L’Italia è in crisi e il Sud è in grande difficoltà; 

è necessario ridurre il divario tra Nord e Sud; 

attuare una politica per rifondare l’Unione Europea; 

le massicce, continue migrazioni sono un preoccupante fenomeno. 

Come uscire dalla crisi? 

Non possiamo continuare ad attendere!  

Quindi, in considerazione della posizione strategica dell’Italia lavoriamo perché il Sud possa crescere. 

Dobbiamo realizzare una nuova Italia e una nuova Europa : 

• realizzare le Macroregioni Europee del Mediterraneo, tra i primi progetti, condivisi, da progettare e 

finanziare i collegamenti stabili tra l’Europa, la Sicilia e l’Africa; 

• far crescere il Sud e ridurre il divario tra Nord e Sud; 

• bloccare l’esodo dei migranti dall’Africa e dei giovani che scappano dal Sud; 

• limitare i morti nel Mediterraneo 

Cos’è la Macroregione Europea? E perché la vogliamo? 

“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 macro re-

gionali dell'Unione Europea consentono ai Paesi tra loro confinanti di risolvere i problemi, o di sfruttare il 

potenziale che hanno in comune (ad es. inquinamento, qualità della vita e…).  Tali Paesi usufruiscono di 

una cooperazione rafforzata avente l'obiettivo di affrontare le problematiche in modo più efficace di quan-

to non avrebbero fatto individualmente. Insieme ai gemellaggi tra Città e i GECT (Gruppo Europeo di 

Cooperazione Territoriale), 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… (in Italia  si fa poco o nulla). 

Come si attua una Macroregione? 

Scrive l’UE: “Le strategie macro regionali dell'Unione Europea vengono avviate e richieste dagli Stati membri 

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

In Europa operano, bene, quattro Macroregioni: 

 Mar Baltico (EUSBSR), adottata dal Consiglio europeo nel 2009, 8 Stati membri;  

 Danubio (EUSDR), istituita nel 2010, 9 Stati membri UE e 5 Paesi extra-UE;  

 Adriatico Ionica (EUSAIR), nata nel 2014, 8 Stati di cui 4 Ue e 4 non;  

 Alpina (EUSALP), istituita nel 2015, che coinvolge 5  UE e 2 non UE. 

Quelle del Mediterraneo non sono ancora nate nonostante siano state previste da anni!  

Perché non è stata chiesta l’attuazione? 

veloce cronistoria:  

1. 2008: Conferenza di Parigi. La Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), con la parteci-

pazione di rappresentanti di 43 Paesi del Mediterraneo, ha gettato le basi per la costruzione di un 

nuovo processo d’integrazione del Mediterraneo. 

Continua pag. successiva  
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2. 2010: “Dichiarazione di Palermo”. 20 Stati, con i rappresentanti della Lega Araba, della   Com-

missione   Ue, del   Comitato   delle   Regioni, del   CRPM (Conferenza delle regioni marittime) 

“propongono di pervenire al più presto alla costituzione di una "Macroregione mediterranea". 

3. Parere delle Commissioni del P.E. CULTURA E ISTRUZIONE (2.3.2012), AFFARI ESTERI 

(19.3.2012)  

4. RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull'evoluzione delle strategie macro regionali 

dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (03.07.2012); 

“... si sottolinea che una macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi 

dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano utiliz-

zati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti con-

creti dell'Unione per il Mediterraneo…” 

5. 2018: Interrogazione del sen. Pittella e altri  

Il Presidente Loizzo presenta una mozione al Consiglio Regionale della Puglia per sollecitare la nascita 

della Macroregione del Mediterraneo.  

Sono trascorsi troppi anni, non si può rinviare ancora!  

Per questo sollecitiamo il Governo, il Parlamento e le Regioni a chiedere al Consiglio Europeo l’attuazione 

delle Macroregioni Europee del Mediterraneo. Attendiamo ormai da anni! L’Italia, in particolare il Sud, è 

in grande difficoltà, i giovani scappano, il Parlamento, il Governo, le Regioni sono fermi! 

INCREDIBILE, gravissimo: Il “Decreto legge sulla crescita” calpesta la Costituzione Italiana che 

riserva fondi alle Regioni del Sud; sottrae i finanziamenti del Sud e li regala al Nord…   

Incombe un altro pericolo, l’autonomia differenziata: è vero, è prevista dalla Costituzione, ma deve 

essere attuata senza penalizzare il Sud! Il Sud ha bisogno di finanziamenti, non di tagli! 

Qualcosa per fortuna si muove: il Presidente della Regione Calabria ha invitato i presidenti delle altre 

Regioni ad un incontro per concordare un’iniziativa comune sull’autonomia differenziata!  

Non c’è bisogno di commenti! Basta guardare le cartine: 

Il Governo, il Parlamento, le Regioni, i Comuni 

devono  rispettare la Costituzione, i Cittadini Ita-

liani hanno  gli stessi diritti! Vogliamo una nuova 

Europa per uscire dalla crisi, anche alla luce del-

la lettera di Macron del 4 marzo e in attesa della 

Conferenza sul futuro dell’UE!  

Operiamo per rifondare l’Unione e  per realizzare 

l’Europa pensata dai fondatori cioè l’Europa poli-

tica e federale: «gli Stati Uniti d’Europa». 

Chiediamo al Congresso di assumere iniziative 

per realizzarli. Iniziamo a eliminare i veti, diamo 

segnali forti e chiari: una sola squadra alle Olim-

piadi: “EUROPA”; invece di tante ambasciate in 

tutti gli Stati: ne basta una sola per  gli Stati 

dell’Unione Europea.  

Operiamo per far convocare al più presto la conferenza chiesta da Macron “sul futuro dell’Unione Euro-

pea”… Non basta, dobbiamo approvare il trattato dell’Unione politica e federale! 

Una nuova politica per i migranti: 

• Organizzare corsi di alta formazione nei luoghi di partenza; 

• Chiedere il sostegno dell’ONU. 

Sono state sprecate ingenti somme senza una strategia: servono risorse da utilizzare nei territori da dove 

provengono i clandestini per  fermarne l’esodo. 

Continua pag. successiva  
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Siamo consapevoli delle difficoltà di bloccare il flusso di arrivi; dobbiamo, quindi, assumere decisioni re-

sponsabili su più aspetti. 

Realizzare in loco, corsi di alta formazione e specializzazione; ai partecipanti è indispensabile promettere 

un lavoro e una dimora nel Paese UE che ha bisogno di personale qualificato. 

“Gli immigrati utili ma se sono qualificati”,… e ”L’Italia invecchia  rapidamente”,  sono due frasi 

dell’intervento recente di Visco! 

Il Ministero del Lavoro Italiano e l’EUROPA dovrebbero organizzare corsi di formazione per chi vuole en-

trare in Europa. Non basta! Con l‘aiuto dell’ONU, costituire un’Autorità negli Stati da dove fuggono gli 

immigrati, realizzare dei Centri di raccolta e assistenza per individuare i profughi da trasferire in Europa, 

per parlare con coloro che hanno abbandonato la terra natia e convincerli a frequentare dei corsi di for-

mazione per poter entrare in EUROPA.  

Non si fermerà il traffico dei clandestini, si ridurranno, certamente, le tragedie in mare. Non intervenire 

significa consentire i traffici illeciti e le disgrazie.  

Bloccare i porti non serve! 

Il dramma crescente, la sempre più pesante disoccupazione giovanile, va affrontato subito con un piano 

straordinario per uscire dalla crisi e dare lavoro alle imprese e ai giovani.    

Ancora: 

• inoltrare la richiesta formale per la nascita delle Macroregioni Europee del Mediterraneo, una 

scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio dell’Italia e del Sud;  

• si sposta il baricentro dell’Europa,  

• beneficeremo delle grandi risorse dell’Africa,  

• attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto l’ampliamento del canale di Suez e i recen-

ti e notevoli accordi con la Cina.  

Questa Europa non è quella che abbiamo voluto e costruito. Vogliamo realizzare una nuova Italia e l’Eu-

ropa federale! Importante per dare una speranza e un futuro ai giovani! 

Documento dell’MFE Puglia 

Il XXIX Congresso nazionale del Movimento Federalista Europeo 

RENNE IN PERICOLO  
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European Day 
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Incidenti stradali 

LE STRAGI DEL SABATO SERA 
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie. 

Blocchiamo questi continui lutti. 
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I GIOVANI  
PROTAGONISTI 

Crescere e  

salvaguardare l’ambiente. 

Non vogliamo la guerra, 
lavoriamo per la 

 pace  

 



32  

 

N. 49 - Ottobre 2019 
 

 

 

Umanitàeuropamondo 
periodico dell’aitef, aem, aiccre puglia, aic, emi e fapi. 

Proprietà Aitef CF 80435210580  umanitaeuropamondo@gmail.com  - www.aitefvolontariato.com 

============================================================================= 

direttore responsabile: Giuseppe Mangolini,  

direttore: Giuseppe Valerio 
Vice direttore: Monica Paola Monaco 

Impaginazione e gestione website: Thomas Petrelli 
CdA: Giuseppe Abbati, Giovanni Oranges, Giuseppe Valerio, Gino Sciotto,  
Luisa Longo, Giuseppino Santoianni, Francesco Forte, Monica Paola Monaco 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di Roma  N. 83/2017  del 11/05/2017 
REDAZIONE DI ROMA - Via Aureliana, 2 Tel. 0666541513 
Ignazio Accettura  ignazio.accettura@yahoo.it Cell. 3203845127 

Francesco Forte  fnp.codicep@gmail.com Cell. 3479520272 

Valeriano Valerio valeriano.valerio@libero.it  

REDAZIONE DI BARI - Via Marco Partipilo 61 - Via Giulio Petroni 39  

Corrispondenti da 
AREZZO Elisabetta Giudrinetti elisabetta.giudrinetti@gmail.com  

BOJANO Mina Cappussi, minacappussi@gmail.com 

CAGLIARI Via Ariosto,24, 09129  Antonino Casu Cell. 3701192621 aitef.sardegna@gmail.com 

CAMPOBASSO Mattiaccio Gianclaudio Cell. 3206163275 globurare822@yahoo.it 

CASTROVILLARI  Vincenzo Zaccaro Cell. 3282310300  cogeza@libero.it 

FORLI’ Alessandra Righini alessrig@gmail.com  

L’AQUILA Via Fiore Paris 4, Stefano Tinari  Cell. 3347683195  stefanotinari52@gmail.com 

Roberta Pacifico robe.pacifico@gmail.com Cell. 3309671855 

MARSALA Tiziana Piazza Cell. 3395209640  tizianapiazza.t@gmail.com 

MESSINA Fortunata Sciotto Tel. 090/674049 Via Acqua del Conte 5 segreteria.fapi@gmail.com 

NAPOLI Fabio Altiero  faltiero@gmail.com 

PADOVA Fiorella Mori Galleria Ognissanti, 25  padova.aic@aicnazionale.com, Tel.049/8076000 

PIEMONTE Davide Frascella, dav_frascella@yahoo.it 

POTENZA Antonio Caivano Cell. 3803552518  antoniocaivano1@virgilio.it 

TERMOLI Lidia Perrella Cell. 3200557249 perrella.lidia@libero.it 

TREVISO Strada Scudetto 29 Doriano Annibale Tel. 0422431446 treviso.aic@aicnazionale.com 

TORINO Davide Frascella Ormea 164 Torino, cap. 10026,  dav_frascella@yahoo.it 

VICENZA Luigino Rossetto Via Roma 35/a Tel. 0424533966 vicenza.aic@aicnazionale.com 

Bucarest Stefano Rinaldi, aitefromania@gmail.com 

Buenos Aires  Roberto Mauro, robertoangelmauro@gmail.com 

Friburgo Pino Maggio, pinomaggio@gmx.de  

Londra Giovanni Laudadio, giovanni.laudadio@unilever.com 

Mendoza  Pedro Baziuk, gerencia@ccimendoza.com 

Monaco Marco Balice, marcobalice@gmail.com 

Sidney Carlo Schiliro, carlo.schiliro@csitconsulting.com.au 

Washington DC Carmelo Cicala, melocicala@aol.com 

Uruguay Anna Ponza, anna.ponza@gmail.com   

 

Tutti i collaboratori e i corrispondenti svolgono un’attività volontaria e non retribuita. 

mailto:ignazio.accettura@yahoo.it
mailto:aitef.sardegna@gmail.com
mailto:stefanotinari52@gmail.com
mailto:segreteria.fapi@gmail.com
mailto:faltiero@gmail.com
mailto:padova.aic@aicnazionale.com
mailto:treviso.aic@aicnazionale.com
mailto:vicenza.aic@aicnazionale.com
mailto:giovanni.laudadio@unilever.com

