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Dal convegno l’unanime invito al  

Presidente del Consiglio, al Governo,  

ai Presidenti di Regione, ai  

Parlamentari e ai Sindaci a sollecitare la 

nascita delle Macroregioni del  

Mediterraneo per ridurre il divario tra 

Nord e Sud, per bloccare l’esodo dei  

migranti e dei giovani che fuggono dal Sud. 

Umanitàeuropamondo 

A.E.M. 
Comitato Macroregione Mediterranea Occidentale, 

A.E.C., Accademia Peloritana Università di Messina, 
AICCRE Calabria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Aitef, 

BeGov, Biennale Habitat, CAFI, Consorzio Pro Ofanto, 
 FAPI, , MFE Puglia, Un Mondo di Italiani, Verde Italia, 

Vision & Global Trends. 

 
 

 

 

 
 

Convegno 
 

 

Camera dei Deputati 

Continua a pagina successiva 
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Umanitàeuropamondo 

“Le strategie  
macroregionali  

dell'Unione  
Europea vengono  
avviate e richieste 
 dagli Stati membri 

dell'UE situati  
nella medesima  
area geografica,  

attraverso il  
Consiglio europeo”  

(scrive UE) 

Descrizione 

Convegno a Roma 

Continua a pagina successiva 
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Umanitàeuropamondo 

 

Non possiamo continuare ad attendere!  
Alcuni Stati del Mediterraneo hanno in corso infrastrutture ferroviarie di 

alta velocità in Algeria e Marocco e il tunnel che collegherà Marocco e Gi-

bilterra; l’Italia deve elaborare un immediato progetto per unire l’Europa 

alla Sicilia e all’Africa per partecipare alle grandi opportunità di svi-

luppo; ancora, la Cina sta invadendo l’Africa. 

Quindi, lavoriamo perché il Sud possa crescere e non venga discriminato. 

Dobbiamo realizzare una nuova Italia e una nuova Europa per i seguenti 

obiettivi: 

• realizzare le Macroregioni Europee del Mediterraneo e tra i primi pro-

getti, condivisi, da far 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 dalla 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 Euro-

pea, perché facilitano il consenso su temi di interesse comune, tra realtà ter-

ritoriali di Stati membri appartenenti ad una stessa area” e “promuovono si-

nergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”. (scrive l’UE)  

Regioni del Sud paralizzate 

Mediterraneo migranti Sud 

Continua a pagina successiva 
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Le strategie macro regionali dell'Unione europea consentono ai Paesi tra lo-

ro confinanti di risolvere i problemi, o di sfruttare il potenziale che hanno in 

comune (ad es. inquinamento, qualità della vita e…).  I Paesi usufruiscono 

di una cooperazione rafforzata avente l'obiettivo di affrontare le problemati-

che in modo più efficace di quanto non avrebbero fatto individualmente. In-

sieme 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 non si fa nulla)  

Come si attua una Macroregione?  

Scrive l’UE: “Le strategie macro regionali dell'Unione Europea vengo-

no avviate e richieste dagli Stati membri dell'UE situati nella medesi-

ma area geografica, attraverso il Consiglio europeo”  

In Europa operano  quattro Macroregioni: 

Mar Baltico (EUSBSR), adottata dal Consiglio europeo nel 2009, che rag-

gruppa otto Stati membri;  

Danubio (EUSDR), istituita nel 2010, nove Stati membri dell’UE e cinque 

Paesi extra-UE;  

Adriatica e Ionica (EUSAIR), nata nel 2014, che coinvolge 8 paesi di cui 4 

stati membri Ue e 4 non membri;  

Alpina (EUSALP), istituita nel 2015, che coinvolge 5 paesi membri UE e 2 

non appartenenti UE; 

Quelle del Mediterraneo, non sono ancora nate nonostante siano state 

previste da anni! Perché non si chiede l’attuazione? 

Ecco una breve cronistoria documentata:  

2008: Conferenza di Parigi. La Conferenza dell’Unione per il Mediterraneo 

(UpM), con la partecipazione di rappresentanti di 43 Paesi del Mediterra-

neo. ha gettato le basi per la costruzione di un nuovo processo d’integra-

zione del Mediterraneo. 

2010:“Dichiarazione di Palermo” 20 Stati, con i rappresentanti della Lega 

Araba, della   Commissione   Ue, del   Comitato   delle   Regioni, del   

CRPM (Conferenza delle regioni marittime)  “propongono di pervenire al 

più presto alla costituzione di una Macroregione mediterranea" 

Parere delle Commissioni del P.E. CULTURA E L'ISTRUZIONE 

(2.3.2012), AFFARI ESTERI (19.3.2012)  

Continua a pagina successiva 

Umanitàeuropamondo 
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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull'evoluzione delle stra-

tegie 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 program-

mi dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i fi-

nanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, 

e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell'Unio-

ne per il Mediterraneo….”  

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 Mediterra-
neo, all’odg del prossimo Consiglio regionale.  

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! 
Il Sud è in grande difficoltà, i giovani scappano, il Parlamento, il Governo e 
le Regioni sono fermi! 
INCREDIBILE: Il “Decreto legge sulla crescita” dimentica la Costituzione 
Italiana che riserva fondi alle Regioni del Sud; Il Parlamento infatti sottrae i 
finanziamenti del sud e li regala al nord… ora incombe un altro pericolo: 
l’autonomia differenziata, è vero, prevista dalla Costituzione ma deve es-
sere attuata senza penalizzare il Sud! (la Costituzione prevede la parità) 
Qualcosa per fortuna si muove, Il Presidente della Regione Calabria ha 
invitato i presidenti delle altre Regioni ad un incontro per concordare una 
iniziativa comune. 
Il sud ha bisogno di finanziamenti, non di tagli!  

Basta guardare questa cartina: non c’è bisogno di commento!  

Umanitàeuropamondo 

Continua a pagina successiva 
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Tutto evidente… al Sud le briciole, se cadono… 

Non possiamo subire ingiustizie e soprusi. 

Il Governo, i Parlamentari, le Regioni, i Sindaci devono far rispettare la 

Costituzione, i Cittadini Italiani hanno gli stessi diritti! 

Una nuova politica sui migranti: 

• Organizzare dei 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 impegnarli e 

fermarli. 

Sono bambini, giovani, donne che scappano in cerca di un lavoro, una 

nuova patria e invece trovano la morte. 

E’ un delitto continuato! Siamo tutti colpevoli! 

La situazione attuale è una vergogna! 

Insensibilità e disprezzo del valore della vita!  UMANITA’ 

Non è possibile rinviare, dovete decidere :  

• un piano di accoglienza in Europa  

• un programma di formazione in Africa. 

Siamo consapevoli delle difficoltà di fermare il flusso di arrivi; dobbiamo, 

quindi, assumere decisioni responsabili su più aspetti. Realizzare lì, subi-

to, corsi di alta formazione e specializzazione; ai partecipanti è indispensa-

bile promettere un lavoro ed una dimora nel Paese UE che ha bisogno di 

personale qualificato. “Gli immigrati utili ma se sono qualificati”… e 

”L’Italia invecchia  rapidamente” due frasi dell’intervento recente di  

Visco! 

Il Ministero del Lavoro Italiano e l’EUROPA dovrebbero organizzare  corsi 

già sperimentati per gli Italiani all’estero, per chi vuole entrare in Europa.  

Non basta! 

Urge un incontro alle Nazioni Unite, per operare in Libia e negli Stati da 

dove fuggono migliaia di immigrati, bimbi e giovani donne, in cerca di la-

voro e di un avvenire! 

Umanitàeuropamondo 

Al Sud finanziamenti, 

non tagli! 
Continua a pagina successiva 
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Urge un incontro alle Nazioni Unite, per trovare il modo di operare in Libia e negli Stati 
da dove fuggono migliaia di immigrati, bimbi e giovani donne, in cerca di lavoro e di un 
avvenire!  

È indispensabile, infatti, costituire lì un’Autorità in grado di realizzare dei Centri di rac-
colta ed assistenza e che consenta di individuare i profughi per trasferirli in Europa ed 
anche per assolvere il compito di parlare con chi ha abbandonato la terra natia per cer-
care fortuna ed un futuro per i figli, per convincerli a frequentare dei corsi di formazio-
ne per poter entrare successivamente in EUROPA.  

Non si fermerà il traffico dei clandestini, ma si riuscirà a ridurre, certamente, le 
tragedie in mare. Dobbiamo agire su più fronti. 

Non intervenire significa consentire i traffici illeciti e le tragedie.  

Bloccare i porti serve solo per raccogliere, forse, consensi ma sicura-
mente migranti 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe CONTE,  
uomo del SUD, un accurato appello dell’ A.E.M.- Associazione Europea 
del Mediterraneo- C-MMO - Comitato Macroregione Mediterranea Occi-
dentale-, A.E.C., Accademia Peloritana Università di Messina, AICCRE 
Calabria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Aitef, BeGov, 
Biennale Habitat, CAFI, Consorzio Pro Ofanto, FAPI, MFE Puglia, Un 
Mondo di Italiani, Verde Italia, Vision & Global Trends, che hanno pro-
mosso un incontro il 4 luglio alla Camera dei Deputati, sala del Cena-
colo,  che l’invitano ad inoltrare la richiesta formale per la nascita del-
le Macroregioni Europee del Mediterraneo, ad iniziare da quella centro
-occidentale, è una scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, 
spostare il baricentro dell’Europa, rilancio dell’Italia  e del Sud, in par-
ticolare, beneficiando delle grandi risorse dell’Africa e anche per at-
trarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto il recente amplia-
mento del canale di Suez e gli importanti accordi con la Cina. uscire 
dalla crisi, per il riscatto del mezzogiorno e per dare una speranza, un 
futuro ai giovani! 

Peppino Abbati 

Umanitàeuropamondo 

Difendi il TUO pianeta! 
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Commentare la proposta della costruzione di un 

muro che, per bloccare l’afflusso degli immigrati, 

torni a dividere il Friuli Venezia Giulia dalla Slove-

nia, non è cosa facile in tempi di populismo e di 

estemporaneità. Non è che i responsabili della cosa 

pubblica non possano ricercare soluzioni per bloc-

care una rotta, quella cosiddetta balcanica che, at-

traverso le frontiere “colabrodo” tra Italia, Slovenia e 

Croazia, fanno affluire nella nostra Regione diverse 

centinaia di richiedenti asilo politico o di altre forme 

di protezione internazionale. 

È un loro diritto oltre che un dovere, in quanto vo-

tati dal popolo, a condizione che ciò che viene pro-

posto sia sostenibile, dapprima a casa nostra e poi 

a livello europeo, dato che l’appartenenza all’accor-

do di Schengen ha di fatto abolito le frontiere inter-

ne, sostituite da un’unica frontiera esterna. Però, 

come si è poi visto, tale idea si è dimostrata insoste-

nibile e puramente simbolica, dato che per costruire 

una simile barriera lunga 230 chilometri, occorre-

rebbero muratori e manovali stranieri e, quindi, si 

finirebbe nel ridicolo. Tant’è che, successivamente, 

la vicenda è stata ridimensionata a mera forma di 

comunicazione politica, al fine di attirare l’attenzio-

ne internazionale sull’argomento, cosa che -a detta 

degli stessi responsabili politici- diversamente non 

avrebbe avuto la stessa risonanza. 

Tuttavia, va considerato che, il più delle volte, le 

parole pesano e non sempre vengono valutate nel 

modo più fruttuoso, soprattutto quando si parla di 

attrattività turistica, di progetti transfrontalieri e di 

altri interessi dell'economia. Varrebbe la pena, in 

primo luogo, che tutti rivedessero un film uscito nel 

1950, diretto da Luigi Zampa, dal titolo  “Cuori sen-

za frontiere” ambientato in un paese che dopo la 

Seconda guerra mondiale si ritrova diviso in due dal 

confine fra Italia e Jugoslavia. Il tema del film, fu 

probabilmente tratto dalla divisione in due settori 

del cimitero di Gorizia, in seguito alla risoluzione 

ONU del 9 agosto 1947. 

Esso si proponeva di denunciare l'assurdità della 

ridefinizione dei confini orientale in un paesino del 

Carso, dove era allora giunta la commissione inter-

nazionale incaricata di rivedere i confini. Soldati di 

diverse nazionalità avevano il compito di installare 

paletti e filo spinato lungo il confine, che è stato 

provvisoriamente segnato con una linea di vernice 

bianca, tracciata senza alcun riguardo: l'oratorio 

diviso dalla chiesa, la stalla o il campo dalla casa, 

un campo da bocce diviso in due. Un film schietta-

mente realista, quasi documentaristico, con un'am-

bientazione fedele e uno scrupoloso rispetto dei fatti 

storici, pur spaziando poi in vicende immancabil-

mente sentimentali. 

Molti giovani, e tra essi anche diversi politici italia-

ni, in effetti non conoscono i drammi vissuti dalle 

popolazioni divise da tale confine e ad aggravare la 

loro inesperienza giunge, da ultimo, l’abolizione del-

la traccia storia alla maturità. Se li conoscessero 

davvero, come lo sanno coloro che sono nati e han-

no vissuto sul luogo in quel periodo, ci penserebbe-

ro due volte prima di abbandonarsi a simili indica-

zioni, per quanto esse fin dal primo momento appa-

rissero assurde. Ma tornando al presente, c’è da 

dire che -come sosteneva Churchill- ci sono circo-

stanze in cui la rigidità delle convinzioni deve cede-

re all’esigenza delle circostanze e che un atteggia-

mento delicato può essere più conveniente di una 

risoluta coerenza. 

L’Italia, in questo momento è criticata da diversi 

Paesi europei e il nostro Governo non è per niente 

coeso a tale riguardo, al punto di compromettere i 

nostri destini in Europa, nel momento in cui si sta 

Il Muro... 

Continua a pagina successiva 
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costruendo l’architettura che ci governerà nei pros-

simi cinque anni, alla vigilia di una legge finanziaria 

di non facile consenso comunitario. Promettere cose 

che non possono essere mantenute, come la chiu-

sura dei porti e i rimpatri difficilmente realizzabili, 

potrà rendere momentaneamente in termini politici, 

ma raffigura pur sempre una nostra debolezza a 

livello internazionale. Infuriarsi con una imbarca-

zione, a fronte di decine di altri natanti che arrivano 

a tutte le ore colmi di immigrati, non soltanto a 

Lampedusa, ma in diversi altri porti del Meridione e 

senza il clamore delle telecamere, non risolve la si-

tuazione, se non a livello strumentale. 

Ci sono ora presupposti per modificare il Regola-

mento di Dublino ed è da li che bisogna cominciare, 

per non assistere a questo continuo stillicidio di 

notizie di sbarchi che, data la stagione estiva, sono 

destinati ad aumentare, anziché fermarsi. Anche il 

controllo di una frontiera, come quella orientale, 

con la sua estensione e le sue asperità, non sarà 

cosa semplice da coordinare, per il semplice fatto 

che, come sosteneva Domenico Quirico in questi 

giorni su “La Stampa”, “i profughi ignorano ogni con-

fine e i loro transiti sono soggetti a continui muta-

menti”. Nel Mondo sessanta milioni di individui so-

no in movimento e continuano a scavalcare muri, a 

infilarsi sotto i reticolati, a scalare montagne e at-

traversare fiumi: molti muoiono, ma molti arrivano. 

L’Africa sta esplodendo in fatto di natalità (arriverà 

a 2,5 miliardi di popolazione entro il 2050) e l’Euro-

pa si sta svuotando di abitanti, per di più vecchi e 

con un indice di natalità insufficiente a coprire il 

saldo negativo tra nati e morti: il destino dell’Euro-

pa è legato a quello dell’Africa. 

 

Da quel Continente arrivano e arriveranno masse di 

individui affamati, violentati, vittime di carestie e 

genocidi, che si spingono attraverso il Mediterraneo 

verso l’Europa in cerca di sopravvivenza. Gli stessi 

immigrati non si fermano in Italia, laddove però 

senza gli stranieri la nostra economia crollerebbe 

(basti pensare all’agricoltura, alla siderurgia, alla 

cantieristica di Monfalcone). 

Dunque, siamo in presenza di grossi squilibri e di 

grandi paradossi. E come il vento non si ferma con 

le mani, così l’immigrazione non si ferma con i muri 

o chiudendo i porti. Abbiamo alle nostre spalle un 

grosso problema geopolitico che va avanti da secoli, 

da quando cioè vi è stata la spartizione dell’Africa 

tra i vari colonialismi europei e ora ci viene presen-

tato il conto di tutto ciò.  Se per affrontare questo 

dramma la via europea è in salita, figuriamoci 

quanto lo sarebbe quella dell’Italia solitaria. Servo-

no conferenze internazionali (paneuropea e panafri-

cana), corridoi umanitari, oltre alla già citata rifor-

ma del Trattato di Dublino III - art. 13- quello della 

competenza per l’esame della protezione internazio-

nale, sottoscritto  a suo tempo dal governo Berlu-

sconi-Maroni. 

Senza dimenticare che, come ammonisce Papa 

Francesco, “i migranti sono persone, non si tratta 

solo di questioni sociali o migratorie; sono persone 

umane, che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati 

della società globalizzata. Abbiamo perciò una gran-

de responsabilità, sempre secondo il Pontefice, dalla 

quale nessuno si può esimere se vogliamo portare a 

compimento la missione di salvezza e liberazione, 

alla quale il Signore stesso ci ha chiamato a collabo-

rare”.  

Luigi Papais 

Salva il TUO pianeta 



11  

 

N. 43 - Luglio 2019 

Umanitàeuropamondo 

Oliverio ai Governatori del SUD 
“Egregi, nelle prossime settimane, la bozza di in-

tesa ministeriale finalizzata a delineare un nuovo 

rapporto tra lo Stato ed alcune singole Regioni, 

potrebbe pervenire a una definitiva approvazione. 

Non è, comunque, trascurabile il fatto che lo 

stesso dibattito, che si è sviluppato intorno al co-

siddetto progetto di autonomia differenziata, ab-

bia già concretamente modificato ed alterato il 

confronto tra Stato e Regioni.  La stessa confe-

renza Stato – Regioni rischia di essere vanificata 

nelle proprie prerogative istituzionali, mentre il 

Parlamento rischia di essere svuotato della sua 

centralità e funzione essenziale, su un nodo so-

stanziale relativo alla definizione del rapporto 

Stato e Regioni. Un fattore certamente non se-

condario per le prospettive del Paese e per la 

stessa coesione nazionale. 

 Il mio allarme è, dunque, teso a sollevare non 

solo una questione di metodo. Ovviamente, esso 

è motivato soprattutto dalla preoccupazione che 

la revisione costituzionale relativa ad una molte-

plicità di materie e funzioni, ad esclusivo vantag-

gio di alcune regioni ed aree forti del Nord, possa 

acuire gli squilibri accumulati e non risolti nel 

corso di decenni a netto svantaggio del Sud e del-

le sue popolazioni. In particolare, saranno i gio-

vani costretti in larga maggioranza ad abbando-

nare la propria terra. Una impostazione che di 

fatto mette in discussione il Patto Nazionale su 

cui si regge l’impianto istituzionale e democrati-

co. Il rischio che si possa creare una grave frattu-

ra sociale ed istituzionale è reale. È innegabile 

che tale frattura possa mettere in discussione il 

principio della parità dei diritti universali e di cit-

tadinanza.  

Nessun parametro fiscale  può essere assunto 

come elemento regolatore per definire i livelli es-

senziali di prestazione (lep) e i costi standards 

per i servizi primari. Saremmo costretti, inevita-

bilmente, a registrare una classificazione diversi-

ficata  tra territori e cittadini di serie A e altri di 

serie B o di categorie ancora più inferiori.  

Ciò nega il principio di eguaglianza per garantire 

pari dignità e libertà a tutti i cittadini. Tale ri-

schio è assolutamente da evitare.  

Ci si troverebbe di fronte ad un processo di se-

cessione erosivo delle fondamenta dello Stato 

unitario e Nazionale. Penso conveniate che le re-

gioni, a cui ci è stato attribuito il dovere di rap-

presentanza, siano le più esposte ai contraccolpi 

di una politica rivolta a potenziare solo l’interesse 

di alcune del nord. Va da sé che non è mia inten-

zione sollevare o soffiare su vecchi e nuovi con-

flitti tra Nord e Sud del Paese. Nella attuale con-

tingenza  il tema è ben altro: la necessità di un 

rilancio della forza e della capacità di competere 

dell’intero nostro Paese. Sarebbe un errore stori-

co, di grave miopia politica, se si dovessero con-

segnare interi sistemi territoriali  

meridionali ad una condizione di abbandono e 

marginalità. Il danno non sarebbe soltanto quello 

di una accentuazione del dualismo storico ma 

quello della penalizzazione e della mancata cre-

scita economico-sociale dell’insieme del Paese. 

Tutto ciò sarebbe ancor più miope, di fronte alla 

necessità di un rinnovato rapporto con l’Europa. 

Anche a questo fine, un Sud meno residuale ma 

più produttivo e moderno è una convenienza per 

l’ Italia intera. Al fine di un approfondimento di 

questi temi e con l’intento di poter pervenire ad 

una proposta unitaria da parte delle Regioni del 

Mezzogiorno, vorrei con la presente chiedere la 

Vostra disponibilità a partecipare ad un incontro 

tra i Presidenti delle Regioni del Sud e, dunque, 

concordare telefonicamente data e luogo di que-

sto nostro appuntamento. 

Tale incontro ritengo debba essere aperto alle for-

ze sociali, alle Università e ai rappresentanti delle 

amministrazioni locali”.  

Gerardo Mario Oliverio  

AUTONOMIA DIFFERENZIATA  
alle Regioni  

senza penalizzare il Sud  
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Lo Statuto speciale sardo:  

Una necessità da aggiornare. 
L’Autonomia speciale per la Sardegna non è un pri-

vilegio, ma una necessità, visto il perpetuarsi delle 

diseguaglianze che non sono ancora scomparse, 

nonostante lo Statuto Speciale. 

Il ritardo nel perseguire gli obbiettivi che si propo-

neva la classe dirigente sarda al momento della pro-

mulgazione dell’Atto Patrizio di Autonomia si sono, 

per certi versi, accentuati con la globalizzazione. 

Il che non significa che lo Statuto speciale sia oggi 

un vecchio arnese da eliminare, ma ci induce a 

pensare che sia invece uno strumento da aggiorna-

re, oltre che da applicare in quella parte sempre 

valida, ancora lettera morta. 

In una interpellanza dell’on. Laconi del 3 giugno 

1946, si sollecitava il Presidente del Consiglio dei 

Ministri a far approvare lo Statuto regionale sardo e 

la conseguente convocazione dei comizi elettorali. 

In quella occasione venne ricordato, che il fatto che 

la Consulta regionale sarda si fosse opposta a 

estendere alla Sardegna le norme dello Statuto sici-

liano, ritenendo e rivendicando il diritto di esprime-

re la volontà dei sardi attraverso uno Statuto ade-

rente alle esigenze particolari dell’Isola, non solleva-

va il Governo dalla responsabilità di mettere in atto 

tutti gli strumenti per risolvere un problema ormai 

indifferibile, stante la grave situazione in cui si tro-

vava il popolo sardo.  

Nell’argomentare lucidamente le motivazioni perché 

fosse necessario adottare per la Sardegna un ordi-

namento particolare, venne ricordato che ciò non 

era dovuto solamente a ragioni geografiche, storiche 

e culturali, ma che le modalità di annessione della 

Sardegna allo Stato unitario, avrebbero comportato 

difficoltà di inserimento di un sistema economico 

come quello sardo, ancora in una fase precapitali-

stica, in quella nazionale. 

Da qui l’esigenza di un ordinamento speciale per 

colmare il divario e il progressivo impoverimento 

della Sardegna rispetto alle altre regioni. 

Settanta anni di autonomia non hanno però risolto 

i problemi della Sardegna. Hanno consentito alcuni 

passi avanti, ma non hanno certo messo i sardi in 

condizioni di competere in condizioni di parità ri-

spetto agli altri cittadini italiani.  

Le cause sono molteplici e non sempre attribuibili a 

ostilità esterne. Si parte dalla non applicazione delle 

norme previste dallo Statuto, per arrivare all’incon-

gruenza delle modifiche del titolo V della Costituzio-

ne, che ha accentuato i motivi di contenzioso con lo 

Stato; al centralismo regionale nei confronti degli 

Enti Locali fungendo talvolta da Ente di ammini-

strazione e non legislativo e di programmazione ge-

nerale, alla incapacità di far valere i poteri autono-

mistici nei confronti dello Stato, a sua volta costret-

to da Direttive europee, non riuscendo a far valere i 

diritti di riequilibrio derivanti dall’insularità. 

Il tutto viene complicato dalla globalizzazione che, a 

fronte di interessi delle grosse multinazionali, non 

si preoccupa dei temi sociali che esistono nelle co-

munità regionali e nazionali. 

Da qui le spinte indipendentiste, i radicalismi, gli 

egoismi delle Regioni più forti, che rivendicano at-

traverso referendum consultivi più poteri e meno 

solidarietà finanziaria nei confronti delle Regioni 

più deboli. 

L’insularità della Sardegna è un dato oggettivo non 

confutabile, non credo necessiti di un referendum 

per essere accertata. L’inserimento in Costituzione 

può essere una garanzia maggiore per difendere la 

nostra specialità, che la politica può risolvere con 

l’aggiornamento dello Statuto, trattandosi di un fat-

to pattizio tra Stato e Regione, da approvarsi con le 

norme costituzionali tuttora in vigore. 

Lo Statuto speciale è lo strumento che serve ai sar-

di non per essere privilegiati, ma solo per essere 

messi in condizioni di parità con le altre regioni ita-

liane e con le diverse realtà europee che sono riu-

scite ad avere questi riconoscimenti. 

Pensare che oggi si possa omologare la specialità 

con l’ordinamento regionale ordinario, è un errore 

culturale prima che politico, perché significa perpe-

tuare condizioni di subalternità superate dalla sto-

ria, ma non dagli egoismi delle economie più forti, 

specie se si pensa che con la modifica del Titolo V si 

sono rafforzati i poteri delle Regioni ordinarie. 

Viviamo in una società multietnica, dove i correttivi 

a sostegno delle aree più deboli necessitano di nor-

me speciali, per mettere tutti in grado di competere 

e non perpetuare quegli sti di privilegio reale, che 

non includono tra questi lo Statuto speciale della 

Sardegna.  

Giorgio Carta  

Presidente Associazione Regionale  

ex parlamentari Sardegna 

Umanitàeuropamondo 
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Lo spopolamento delle aree 

 interne della Sardegna 
Il titolo mi pare sia abbastanza significativo a 

indicare uno stato di decadimento demografico 

in Sardegna e non solo. 

Lo spopolamento è dovuto a cause di natura 

economica e sociale. 

Con la crisi economica degli anni sessanta, i 

primi ad emigrare sono stati i genitori, ora so-

no i figli.  

Purtroppo i giovani hanno grandi difficoltà ad 

inserirsi nel mondo del lavoro locale, per cui 

non rimane che andare altrove in cerca di mi-

glior fortuna. 

Si emigra per trovare la soluzione ai loro pro-

blemi giornalieri e non restare perennemente a 

carico dei genitori. Senza un lavoro non si può 

costruire il futuro, una famiglia e fare figli. 

La mancanza di una visione del futuro soddi-

sfacente apre le porte all’emigrazione, con tut-

to quello che comporta anche socialmente.  

In Sardegna si pensa di vendere la casa ad un euro agli stranieri, purtroppo ad emigrare ci sono 

anche i pensionati, richiamati dalle agevolazioni fiscali di alcune nazioni. 

Il fatto che le proposte di agevolazione con premi in denaro e case gratis per nuclei familiari e 

singoli arrivano da diverse parti del mondo, sta ad indicare che il problema è mondiale. 

Tempi addietro, a Ollolai si svolse un 

convegno sullo spopolamento, con gli 

interventi pubblicati sul libro “La Carta 

di Ollolai”.  

Il problema dello spopolamento non 

può essere risolto dall’Ente Locale, la 

politica nazionale ed internazionale de-

ve occuparsi con maggiore impegno e 

serietà. 

Occorrono tempi più rapidi nella realiz-

zazione dei lavori pubblici, con abbatti-

mento della burocrazia nella pubblica 

amministrazione. 

Giacomo Mameli 

Difendi il TUO pianeta! 
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Bando per borse di studio  
"Aldo Moro" 2019 

L’Associazione Consiglieri Regionali Puglia, l’Associazione ex Parlamentari 
Puglia, la Federazione dei Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di 
Bari, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, indicono il bando 
per sette Borse di Studio dedicate ad Aldo Moro, con la finalità di favorire 
la conoscenza della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte dello 
statista pugliese e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo 

studio sulla figura di Aldo Moro. 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani e gli studenti anche stra-
nieri che frequentano in Italia Istituti Scolastici o Università e che 
non abbiano superato il 30° anno di età.  

Gli elaborati devono consistere in tesi di laurea, tesine, filmati, documenta-

ri audiovisivi e devono necessariamente riguardare i seguenti temi:  

a) Aldo Moro: Professore Universitario a Bari e/o a Roma;  
b) Aldo Moro: Costituente;  
c) Aldo Moro: Ministro della Giustizia;  
d) Aldo Moro: Ministro della Pubblica Istruzione;  
e) Aldo Moro: Ministro degli Esteri:  
f) Aldo Moro: Presidente del Consiglio;  
g) La politica economica di Aldo Moro;  
h) Il rapimento di Aldo Moro;  

i) Il martirio di Aldo Moro.  

La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 30 Settembre 2019.  

Per maggiori dettagli si rimanda al bando allegato. 

http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?

idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D  

 

Difendi il TUO pianeta! 

http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
http://www.consiglio.puglia.it/HandlerAllegatoPortale.ashx?idAllegato=664276384B7369333249306F546974337143326C6A513D3D
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