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Sommario: 1.- La strategia europea delle Macroregioni quale strumento di cooperazione per attuare la 
coesione di territori diversi legati da problemi e sfide comuni. 2.- La strategia macroregionale, di fronte 
ai rischi della globalizzazione e dei nazionalismi, unica possibilità per salvare la prospettiva di un’Europa 
federale delle Comunità. 3.- La riorganizzazione, all’interno dei vari Paesi, dei territori regionali in macro-
aree di funzioni per rilanciare anche la spinta innovativa dell’originario regionalismo, oggi, esposto ad un 
ritorno di centralismo statalistico. 4.- La costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale 
dettata da esigenze non solo geo-politiche ma anche storiche, culturali, sociali ed economiche. 5.- 
L’iniziativa di Regioni, Città ed Autonomie locali per costituire la Macroregione del Mediterraneo 
occidentale, sussidiaria e federativa delle Comunità territoriali del bacino. 
 

1.- La strategia europea delle Macroregioni quale strumento di cooperazione per attuare la 

coesione di territori diversi legati da problemi e sfide comuni. 

La strategia macroregionale costituisce una modalità di cooperazione territoriale elaborata nell’ambito del 

potenziamento delle politiche regionali dell’Unione Europea. In particolare, essa si inquadra nel 

rafforzamento della politica di coesione che con il Trattato di Lisbona del 2007 ha di fatto assunto, accanto 

ai profili sociale ed economico già delineati dall’Atto Unico Europeo del 1986, una terza dimensione: 

quella territoriale. Per mezzo di essa le istituzioni europee hanno inteso elevare la cooperazione territoriale 

a chiaro obbiettivo comunitario, espressione della volontà di porre la quistione, a differenza del passato, 

in posizione centrale 1. Mobilitando il potenziale di crescita che esiste nelle varie Regioni, la politica di 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Con diverso titolo, lo studio è destinato al volume “Per la Macroregione del 
Mediterraneo Occidentale” in uscita, per i tipi della Franco Angeli, nel prossimo mese di febbraio. 
1 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità territoriale un punto di forza, 
Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale 
europeo, 6 ottobre 2008; A. DI STEFANO, La politica comunitaria di coesione economica, sociale e territoriale. Profili 
problematici di una Multilevel Governance in Riv. giur. del Mezzogiorno, 3/2008, 749; L. MASCALI, L’obiettivo della 
cooperazione territoriale europea, ivi, 497; F. MARTINES, La politica di coesione economica, sociale e territoriale ed il modello di 
integrazione europea in G. COLOMBINI (a cura di), Politiche di coesione e integrazione europea. Una riforma difficile ma 
possibile, Jovene Editore, Napoli, 2011, 87; F. MONCERI, Il principio di coesione economico-sociale e territoriale come 
peculiarità dell’ordinamento europeo. Il caso dei servizi pubblici in G. COLOMBINI (a cura di), Politiche di coesione e integrazione 
europea. Una riforma difficile ma possibile, cit., 300; G. LUCHENA, Coesione economica e sociale, cooperazione funzionale tra 
“territori” e partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione delle politiche comunitarie in Riv. giur. del Mezzogiorno, 
3/2014, 575.  



 

 
3        federalismi.it - ISSN 1826-3534           |n. 3/2018 

 

 

 

  

coesione spera di migliorare l’equilibrio geografico dello sviluppo economico e di innalzare il tasso 

potenziale di crescita dell’intera Unione, rendendolo sostenibile, equilibrato ed armonioso, in grado di 

ridurre le diseguaglianze tra le diverse Regioni europee e di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, 

mediante iniziative congiunte locali e regionali, e la cooperazione transnazionale, mediante azioni volte 

allo sviluppo territoriale integrato. In sostanza, le Macroregioni sono strumenti per la migliore attuazione 

della coesione territoriale -che, nell’elaborazione più recente, come ricordato, affianca e completa la coesione 

economico-sociale: l’unica in riferimento alla quale finora erano state elaborate la maggior parte delle 

politiche europee- e per la promozione di uno sviluppo “in grado di superare i confini tra Stati-membri”. 

Rendendo più efficace “un’azione che veda come protagoniste aree territoriali contigue, accomunate da 

problematiche simili, piuttosto che interi territori statali, considerati separatamente l’uno dall’altro”2. Del 

resto bisogna tenere presente che verso questa modalità di cooperazione si indirizza sempre più 

frequentemente anche il favore di molti Stati preoccupati dall’accentuarsi dei problemi (come, per 

esempio, quello degli effetti del cambiamento climatico) che superano i confini amministrativi e non 

possono essere affrontati in modo adeguato che dalla cooperazione dei territori interessati. Inoltre, c’è da 

dire che questa strategia di cooperazione territoriale dell’Unione Europea, in modo particolare con la 

programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020, mira ad evitare la dispersione delle risorse finanziarie 

concentrandole nel tentativo di risolvere alcuni problemi comuni a più autorità statali e sub-statali in 

determinati settori (definiti “pilastri” o “obiettivi”) la cui dimensione può variare in considerazione della 

zona geografica interessata, dei soggetti partecipanti e, quindi, delle risorse a disposizione3. In poche 

parole per la Commissione Europea la Macroregione non costituisce una entità nata in base a criteri 

amministrativi o finanziari ma in funzione delle sfide e delle opportunità transnazionali comuni.  

 Da questa impostazione funzionalista4, poi, la Commissiome Europea ne fa derivare la regolamentazione 

principale, cd. dei “tre No!”: 1) No! a finanziamenti specifici a carico del bilancio UE ma coordinamento 

dei fondi europei (e nazionali) esistenti per il raggiungimento degli obbiettivi inerenti la strategia 

individuata; 2) No! all’introduzione di una normativa specifica in quanto ogni strategia macroregionale è 

frutto di una apposita “comunicazione” della Commissione e del corrispondente “piano d’azione” 

elaborato in base ai contributi di soggetti pubblici (Autorità nazionali, regionali, locali) e privati (stakeholder, 

                                                           
2 L. BERIONNI, La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale in Istituzioni del Federalismo, 
3/2012, 729. Per una introduzione generale alla tematica delle politiche europee di coesione e di cooperazione 
regionale v., fra i molti, R. SAPIENZA, Politica comunitaria di coesione economica e sociale e programmazione economica 
regionale, Giuffrè, Milano, 2003 e M. VELLANO, La cooperazione regionale nell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 
2014. 
3 V. IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali), Rapporto Puglia 2015 (Cap. 15: La strategia 
macroregionale adriatico-jonica), Cacucci Editore, Bari, 2015, 265. 
4 L. BERIONNI, op. cit., 733. 
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mondo scientifico, società civile); 3) No! alla creazione di un’ulteriore istituzione dovendosi applicare alle 

Macroregioni i principi della cooperazione, del coordinamento, dell’integrazione, della multilevel governance5. 

Circostanze, tutte queste, che però non si sono dimostrate in grado di dare una risposta soddisfacente al 

problema principale costituito dall’incapacità delle strutture esistenti di agire in modo efficiente ed 

efficace a causa della loro frammentarietà. Ed ecco, allora, che la stessa Commissione ha proposto di 

modificare ed il Consiglio ha accettato, in un certo senso, di capovolgere la regola dei “tre No!” nella 

regola dei “tre Si!”. E cioè: 1) Si! alla complementarietà dei finanziamenti; 2) Si! alla definizione di una 

nuova progettualità; 3) Si! al coordinamento degli strumenti istituzionali. In definitiva, configurando la 

Macroregione come uno strumento per il miglior coordinamento di istituzioni e risorse già disponibili e, 

nell’ambito delle normative esistenti, per permettere di raggiungere una maggiore efficacia rispetto a 

quella che si potrebbe registrare a seguito di azioni individuali poste in essere da Unione Europea, Stati-

membri, Regioni e Comuni6. 

Ma ciò che fa riflettere di più, se si fa un attimo mente locale a quanto appena cennato, è che l’efficacia 

di un tale approccio macroregionale finisce per essere definita dalla circostanza che il miglior 

coordinamento che essa assicura nasce dall’abbattimento e dal superamento dei confini politico-

amministrativi entro cui, ad oggi, restano relegati e sono costretti Stati, Regioni ed Enti territoriali vari. Il 

che significa che una forma di aggregazione dei territori, non più determinata dai retaggi e dai vincoli 

storici ma indotta dall’attualità dei problemi (ambientali, di sviluppo, di comunicazione, di politiche 

sociali, etc.), si può costituire sol che si abbia l’accortezza di capovolgere il concetto di confine: da luogo 

della delimitazione, del limite, del muro, del divieto di oltrepassamento in sede del relazionamento, 

dell’incontro, della collaborazione, della cooperazione e, infine, della condivisione e dell’integrazione. 

Naturalmente, non è un’operazione né semplice né immediata. Ma pur senza voler qui entrare nel merito 

del rilanciato (dal processo di globalizzazione) dibattito sul concetto di confine7, bisogna ricordarsi che 

quest’ultimo non evoca esclusivamente la linea di separazione di due spazi, di due territori, di due Città, 

di due Paesi, ma indica anche, anzi principalmente, la linea comune (cum-finis) in cui si verifica il contatto 

                                                           
5 V. ampiamente A. STOCCHIERO, Macroregioni europee: del vino vecchio in una botte nuova in CESPI, Working Paper 
65/2010, 6 ss.. 
6 Cfr. F. ALFONSI, Documento di lavoro sull’evoluzione delle strategie macroregionali dell’EU: prassi attuale e prospettive future, 
in particolare nel Mediterraneo, Commissione per lo sviluppo regionale, 21 ottobre 2011, in www. europarl. europea. eu. 
7 Vedi P. ZANINI, Significati del confine. I limiti naturali, storici, culturali, B. Mondadori, Milano, 2000; Z. BAUMAN, 
Globalizzazione e glocalizzazione (saggi scelti a cura di P. BEILHARZ), Armando Editore, Roma, 2005; S. 
SALVATICI, Confini: costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2005; G.P. 
CELLA, Tracciare confini: realtà e metafore della distinzione, il Mulino, Bologna, 2006; M. AUGE’, Tra i confini: città, luoghi, 
integrazioni, B. Mondadori, Milano, 2007; P. CUTTITTA, Segnali di confine: il controllo dell’immigrazione nel mondo-
frontiera, Mimesis, Milano, 2007; A. PASTORE (a cura di), Confini e frontiere nell’età moderna, Franco Angeli, Milano, 
2007; P. CHAMOISEAU, E. GLISSANT, Quando cadono i muri, Nottetempo, Roma, 2008; W. GOLDKORN, 
Barcellona e la nuova geografia dei confini in La Repubblica del 30 ottobre 2017, 23. 
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tra due realtà diverse che in questo modo non vengono separate ma unite. Del resto in natura la 

discontinuità non esiste. Qualsiasi separazione, qualsiasi limite è puramente convenzionale. Basti pensare 

alle frontiere degli Stati o di altre Istituzioni politiche: tutti determinati da fatti storici come le migrazioni, 

le guerre, i trattati. Quindi i confini possono essere superati dall’accadere di altri fatti storici e, soprattutto, 

non impediscono che territori diversi si uniscano fra di loro in nuove formazioni politico-amministrative.  

Lo conferma tutto ciò proprio la disciplina voluta dall’Unione Europea per le Macroregioni. La cui 

costituzione -a partire dalla Macroregione baltica, da quella danubiana, dalla adriatico-jonica ed infine dalla 

alpina- non avrà effetti esclusivamente limitati agli specifici obbiettivi intorno ai quali sono state costruire 

le loro “strategie”. Sarebbe un risultato seppure significativo sotto il profilo delle concrete politiche 

europee ma di scarso valore strategico. Molto legato ad una stagione (successiva a Maastricht) caratterizzata 

da una interpretazione del processo di costruzione dell’Unione Europea esclusivamente burocratica ed 

incapace di dare una svolta positiva alla deriva economico-finanziaria dei problemi europei emergenti. 

Altre e di ben diversa portata possono, invece, essere le conseguenze di questa strategia macroregionale 

nell’ordinamento comunitario dell’Unione se, come previsto, pur non costituendo un nuovo soggetto 

istituzionale, le Macroregioni possono diventare lo strumento dinamico per la scomposizione e la nuova 

aggregazione dei territori dei vecchi Stati, che sicuramente in quanto tali non sono in grado di costruire 

l’Europa comunitaria dei Padri fondatori (e, quindi, nessun’altra Europa). Non solo. Ma questa prospettiva 

europea delle Macroregioni potrebbe sicuramente determinare esiti ‘rivoluzionari’ anche in seno agli 

ordinamenti nazionali, del nostro come degli altri grandi Paesi europei, tutti più o meno caratterizzati da 

un ritorno di centralismo statalistico che tende ad esautorare l’organizzazione regionale sia dal potere 

legislativo che da quello amministrativo, mortificando le Regioni e le altre Istituzioni locali con tagli lineari 

ai finanziamenti pubblici. 

 Ma andiamo con ordine. E soffermiamoci, innanzi tutto, sulle potenzialità che la prospettiva 

macroregionale può mettere in campo in ambito europeo per scongiurare la crisi sempre più incalzante 

che ha bloccato il processo di unificazione e tentare un rilancio dell’Europa che superi il suo ancoramento 

alla dimensione nazionale degli Stati e la proietti, invece, verso il modo di essere comunitario dei Territori 

e delle Genti. 

 

2.- La strategia macroregionale, di fronte ai rischi della globalizzazione e dei nazionalismi, unica 

possibilità per salvare la prospettiva di un’Europa federale delle Comunità. 

A tal uopo, il punto di partenza non può che essere il dato sempre più esplicito ed inoppugnabile che il 

progetto di Unione Europea sta drammaticamente tradendo le intenzioni dei suoi Padri fondatori (Alcide 

De Gasperi, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, Altiero Spinelli) e le 
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speranze dei Popoli che ne fanno parte. Certo, l’Unione Europea ha garantito la pace nel Continente 

come così a lungo (più di settanta anni) non era mai avvenuto. Ma l’aspirazione ad una maggiore giustizia 

e libertà, a cui tutte le Comunità europee aspiravano, oggi risulta completamente dimenticata mentre 

assistiamo alla sua mutazione in un organismo dominato dal finanziar-capitalismo e dalla logica del neo-

liberismo più spinto, entrambi funzionali ad un processo di globalizzazione di tipo esclusivamente 

mercantile. Il risultato di tutto ciò è un’Europa caratterizzata da crescenti sperequazioni e diseguaglianze 

economiche, dall’impoverimento (naturalmente relativo) di masse di lavoratori soprattutto giovani, dal 

disagio sociale di strati sempre più vasti di popolazione di fronte al volatilizzarsi di molti dei diritti ritenuti 

inalienabili, dalla preoccupazione di intere comunità per la sicurezza personale e sociale, dal venir meno 

di quell’afflato solidaristico che stava e dovrebbe continuare ad essere alla sua base. E non basta! Perchè 

la crisi dell’Europa non investe solo i profili economico-sociali ma riguarda anche, e forse principalmente, 

gli aspetti politici delle sue istituzioni e di quelle degli Stati nazionali mandati in crisi, quasi 

paradossalmente, dall’emergere ed affermarsi dei movimenti nazionalisti, sovranisti, populisti e, in un 

certo senso per contrapposizione a questi ultimi, di quelli localisti, autonomisti, indipendentisti8.  

È, insomma, un duplice movimento quello che investe e fa correre all’Europa il rischio di disintegrarsi: 

da un lato, il prevalere della logica della globalizzazione con le sue politiche neo-liberiste che, dapprima, 

promuovono, per esempio, le riforme del diritto al lavoro con il ridimensionamento del ruolo del 

sindacato ed il dilagare delle privatizzazioni e, poi, impongono l’adozione di provvedimenti di austerità 

che falcidiano walfare ed investimenti specialmente nei Paesi del Sud che così sono costretti ad arretrare 

ancora di più rispetto ad un Nord (guidato dall’asse franco-tedesco) agevolato già dalle linee e dai 

parametri definiti a Maastricht; dall’altro, l’esplodere della logica nazionalistica che immagina che l’Europa 

possa arginare la crisi che l’attanaglia, provocata proprio dall’azione degli Stati nazionali che da ultimo 

con i loro interventi anti-autonomistici hanno spinto intere Comunità verso forme di indipendentismo 

radicale, non facendo un passo in avanti verso un sistema definitivamente post-sovranista ma ritornando 

indietro verso una condizione di subalternità ai regimi nazionali sempre più insidiati dagli emergenti 

                                                           
8 Cfr., fra i molti, L. GALLINO, Finanzcapitalismo, Einaudi, Torino, 2011; A. BAGNAI, Il tramonto dell’euro: come e 
perché la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere in Europa, Imprimatur, Reggio Emilia, 2012; C. OFFE, 
L’Europa in trappola. Riuscirà la UE a superare la crisi?, il Mulino, Bologna, 2014; M. FORTIS, A. QUADRIO 
CURZIO, L’Europa fra ripresa e squilibri, il Mulino Bologna, 2014; J. ZIELONKA, Disintegrazione. Come salvare 
l’Europa dall’Unione Europea, Laterza Editori, Roma-Bari, 2015; E. BALIBAR, Crisi e fine dell’Europa?, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2016; V. CASTRONOVO, L’Europa e la rinascita dei nazionalismi, Laterza Editori, Roma-Bari, 
2016; P. FLORIS d’ARCAIS, C. MALTESE, E: GALLI della LOGGIA, L. JOFFRIN, D. FINN, H. 
LANDEMORE, G. ORIGGI, J. SUBIRATS, R. PRODI, E. BRANCACCIO, Quale democrazia per quale Europa in 
Micromega, 5/2017, 11 e ss.. 
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populismi che inevitabilmente determinerebbe, invece, una condizione europea ancora più 

profondamente divisa politicamente e polverizzata economicamente. 

Senza poter approfondire i termini di questo andamento ambivalente, all’uno ed all’altro profilo di questa 

crisi finora la risposta che è stata data si può sintetizzare dicendo che essa si è indirizzata sempre nella 

prospettiva di un rilancio degli Stati nazionali anche quando in una visione progressista si è prospettata 

la loro federazione perché potessero nascere gli “Stati Uniti d’Europa”. Insomma, di fronte alla 

galoppante crisi del comunitarismo europeo soprattutto negli ultimi decenni la soluzione individuata è stata 

nel senso di una chiamata ad un sempre maggior protagonismo degli Stati. E ciò nella radicata e 

persistente convinzione che lo Stato moderno, invenzione istituzionale dell’Occidente, debba continuare 

ad essere: il potere di unificazione centralizzato capace di sterilizzare la politicità diffusa della società e di 

neutralizzare il protagonismo tradizionale dei corpi intermedi; lo spazio del diritto nettamente segnato da 

confini che ne distinguono l’interno dall’esterno; l’invenzione politica imitata in tutto il mondo che con 

la sua coerenza organizzativa costituisce la garanzia dei fattori di esistenza e di crescita del mercato, prima 

interno e poi globalizzato. In sostanza, tutto ciò che andrebbe superato per riprendere il cammino del 

progetto di unificazione europea che corre il rischio di essere smarrito per l’incapacità di restare fedele a 

se stesso ed agli obbiettivi originari di miglioramento delle condizioni di vita comunitaria delle genti 

europee, soprattutto, in termini di sicurezza, libertà, dignità. Non solo. Ma questo indirizzo sovranista, 

come accennato, è sbagliato anche se venisse applicato alla prospettiva di un rafforzamento dell’Europa 

che così -attraverso la creazione di un Ministero delle finanze unico responsabile della politica economica, 

di un sistema bancario anch’esso unico, di un unico organismo per la sicurezza contro il terrorismo, di 

un’unica politica estera e, per quanto riguarda l’immigrazione, di un’unica struttura di difesa militare e, 

naturalmente, di un unico status di cittadinanza almeno per i diciannove Popoli dei Paesi dell’Eurozona- 

potrebbe essere proiettata verso un ordinamento federale in cui i suoi organi siano eletti direttamente dal 

Popolo sovrano ed al Presidente vengano riconosciuti poteri di governo in tutto simili a quelli che esercita 

il presidente degli Stati Uniti d’America. Lo confermano, tutto ciò, le reazioni dei Popoli che ormai da 

tempo si agitano portando avanti una dura protesta antipolitica e criticando proprio quelle scelte unitarie 

come l’euro che hanno di fatto, invece, diviso l’Europa riaccendendo terribili rancori tra singoli Stati e 

causando un risentimento sia nei Paesi del Sud che in quelli del Nord. E lo ribadiscono i movimenti 

populisti che alla ricusazione della vecchia politica affiancano una richiesta di nuova politica, di nuova 

appartenenza, nuova identità, svelando così un disagio profondo verso le istituzioni e la democrazia che 

deve molto preoccupare perché svela la loro incapacità di promuovere un nuovo ordine politico in grado 
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di ridefinire i criteri di inclusione ed esclusione, di appartenenza ed estraneità, di libertà e solidarietà9. In 

sostanza una deriva, questa accentuatasi con l’inizio del nuovo secolo, che ha portato l’Unione Europea 

ad assumere una fisionomia sempre più altra rispetto alle esigenze reali delle sue Comunità ed inoltre 

tendenzialmente autoritaria. Anzi, talmente dispotica da rafforzare in modo sempre più inaccettabile 

l’oggettivo deficit di democrazia delle sue istituzioni. 

E ciò anche se bisogna riconoscere che almeno da un trentennio, parallelamente a quanto accaduto in 

quasi tutti gli Stati nazionali, nel contesto dell’Unione Europea si è verificato una sorta di processo di 

decentramento dei poteri in favore degli Enti pubblici territoriali di livello immediatamente inferiore a 

quello dello Stato e dotati di auto-governo politico. Vale a dire delle Regioni che, nella loro perseverante 

battaglia per rafforzare il proprio peso in seno al processo di decision-making comunitario, dapprima, hanno 

realizzato una rete di rapporti di cooperazione ed integrazione orizzontale creando organismi di 

rappresentanza e di difesa dei propri interessi e, poi, hanno cercato di ottenete dall’UE, in una logica di 

integrazione verticale, il riconoscimento di una rappresentanza istituzionale. In ogni modo, come è noto, 

le Regioni sono state riconosciute ufficialmente come protagoniste dirette nell’ordinamento giuridico 

europeo a seguito della Conferenza di Maastricht nel 1991 che istituì formalmente il Comitato delle 

Regioni configurato come organo consultivo ma dall’importante valore simbolico che ha fatto 

conquistare loro “un rango costituzionale e con questo il diritto di essere almeno ascoltate dalla 

Commissione e dal Parlamento”10. Con il Trattato di Lisbona del 2007 che ha riscritto il protocollo sulla 

sussidiarietà obbligando formalmente la Commissione a prendere in considerazione la dimensione 

regionale e locale nel corso della discussione di una proposta di legge il Comitato delle Regioni ha, poi, 

finalmente ottenuto il diritto ad esprimere pareri sulle proposte di legge di incidenza regionale e locale.  

Ma il protagonismo delle Regioni non si esauriva qui. A partire soprattutto dai primi anni del nuovo 

secolo esse davano vita, infatti, ad una serie di organismi che non solo tendono a valorizzarne in campo 

europeo il ruolo di entità sub-statali con i loro interessi e le loro identità ma ne promuovono anche lo 

spirito cooperativo che esse tendono a giocare naturalmente fra aree, prima, transfrontaliere, poi, 

transnazionali ed, infine, interregionali. Mettendone comunque sempre in risalto -sia nel caso delle 

Euroregioni, sia nell’ipotesi dei programmi INTERREG (International Regions Iniziative), sia infine 

                                                           
9 E. SCREPANTI, L’imperialismo globale e la grande crisi, il mio libro.it, Roma, 2014. 
10 In ordine al Comitato delle Regioni, v. M. ESPOSITO, Dal libro bianco sulla governance europea alla Convenzione sul 
futuro dell’Europa: il Comitato delle Regioni e le sue componenti in Istituzioni del Federalismo,  1/2004, 123. In generale, 
sull’Europa delle Regioni, v. M.P. CHITI, Regionalismo comunitario e regionalismo interno: due modelli da ricomporre in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 1/1992, 33; A. WEBER, Federalismo e regionalismo nell’Unione Europea, ivi, 1993, 704; M. CACIAGLI, 
Regioni d’Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea, il Mulino, Bologna, 2003; S. BOLGHERINI, Come le 
Regioni diventano europee. Stile di governo e sfide comunitarie nell’Europa mediterranea, il Mulino, Bologna, 2006; A. 
D’ATENA, Regionalismo e sovranazionalità, Giuffrè, Milano, 2008. 
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nell’esperienza dei GECT (Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale)11- il valore di iniziative di 

cooperazione territoriale, tese a rafforzare la coesione economico-sociale, che avrebbe potuto costituire 

l’inizio di un percorso virtuoso per attenuare il deficit di innovazione istituzionale e soprattutto per aiutare 

la rinascita e lo sviluppo della democrazia quale fil rouge dell’esperienza comunitaria ma che, invece, ha 

consentito di sterilizzare ogni passo a favore del processo di radicale riorganizzazione delle istituzioni 

europee proprio a cospetto della crisi degli Stati nazionali, comunque, sempre rimasti protagonisti, per il 

prevalere della logica intergovernativa, di tutte le politiche europee, in particolare di quelle istituzionali. 

Insomma, il riconoscimento del ruolo delle Regioni, pur costituendo un segnale di attenzione verso la 

costruzione di un vero modello di multilevel governance, non le ha rese titolari di una nuova dimensione di 

autonomia politica ed amministrativa in grado di affrancarle dai condizionamenti dei rispettivi Stati di 

appartenenza ed, in particolare, non ha consentito loro di muoversi con successo per fronteggiare le sfide 

del contesto economico ormai globalizzato. 

Al punto tale che a partire dal 2009 la Unione Europea si è dovuta fare promotrice -e di ciò ne va 

sottolineato il significativo rilievo- di una nuova politica strategica: quella appunto di costituire le 

Macroregioni, consistenti in aree omogenee per ambiente, storia, cultura, sensibilità sociale ed interessi 

economici che, superando le diversità di appartenenza anche nazionale, contribuissero ad abbattere le 

frontiere per avvicinare fra di loro le Comunità, facilitare la soluzione dei problemi comuni, favorire la 

condivisione delle idee e delle buone pratiche ed infine incoraggiare la collaborazione strategica per 

costruire la nuova Europa delle Comunità. Non solo. Ma come è stato scritto, le Macroregioni 

dovrebbero interpretare e declinare secondo i tempi nuovi della politica la classica dinamica tra Stato e 

Mercato che è mutata radicalmente e tende a configurarsi piuttosto come il rapporto fra queste comunità 

allargate e l’economia globalizzata12. In sostanza, solo una strategia politica fondata sulle Macroregioni 

potrà assicurare la nascita di un’Europa federale capace di evitare che il cuore dell’antico Continente si 

fermi. Non ha senso infatti pensare che basti un aumento degli spazi di autonomia per consentire che le 

vecchie Regioni possano navigare nell’oceano globalizzato. Il tempo delle micro regioni autoreferenziali, 

                                                           
11 Per questi strumenti di cooperazione territoriale, v. L. BERIONNI, op. cit., 746; M.R, ALLEGRI, Cooperazione 
transnazionale fra enti subnazionali: dalla Convenzione di Madrid al GECT in Le regioni, 2/2009, 207; A. PAPISCA (a cura 
di), Il gruppo europeo di cooperazione territoriale. Nuove sfide allo spazio dell’Unione Europea, Marsilio, Venezia, 2009; G. 
SPINACI, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Prove di coesione territoriale in Argomenti, 26/2009, 5; R. 
DICKMANN, Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) in Il Foro amm., 10/2006, 2901; F. MORATA, La 
costruzione istituzionale delle Euroregioni in Istituzioni del Federalismo, 4/2007, 7; M: CAPORALE, L’attuazione delle 
Euroregioni in Italia in Istituzioni del Federalismo, 4/2007,41.  
12 Cfr. S.B. GALLI, La globalizzazione e le comunità territoriali in Riv. di politica, 3/2010, 163; U. BECK, Rifondiamo dal 
basso quest’Europa delle élite in La Repubblica dell’ 11 giugno 2014; P.L. PORTALURI, La coesione politico-territoriale: 
rapporti con l’Europa e coordinamento Stato-autonomie in federalismi.it, 22/2016. 
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degli Stati e staterelli chiusi -nel futuro caratterizzato semmai dal ritorno del dominio degli Imperi13- è 

inesorabilmente finito, cancellato dalla logica dei nazionalismi e dei secessionismi14. E ciò non solo in 

proiezione europea ma anche con riferimento alla dimensione nazionale dei singoli Stati. 

 

3.- La riorganizzazione, all’interno dei vari Paesi, dei territori regionali in macro-aree di funzioni 

per rilanciare anche la spinta innovativa dell’originario regionalismo, oggi, esposto ad un ritorno 

di centralismo statalistico. 

E qui siamo subito al valore veramente strategico che le Macroregioni possono avere anche per il rilancio 

di un nuovo regionalismo che, invece, in Italia ed anche negli altri più importanti Paesi europei è 

sottoposto al ritorno di un centralismo statalistico che tende a mortificare ogni aspirazione 

all’autogoverno ed anche alla partecipazione ad un sistema istituzionale ispirato al principio della 

cooperazione paritaria in luogo del vecchio criterio dell’organizzazione gerarchica, che procede dall’alto 

verso il basso. 

Naturalmente, qui non si vuol mettere in discussione la crisi che oggi investe, almeno in Italia, il sistema 

regionale trasformato in larga misura in centro di potere fine a se stesso, incapace di provvedere alle 

esigenze dello sviluppo socio-economico dei territori, insensibile alla crescita democratica delle 

popolazioni ed, infine, disinteressato alla tutela dei diritti di cittadinanza. Anzi si conferma nella maniera 

più convinta possibile la percezione assai diffusa non solo presso l’opinione pubblica di istituzioni 

iperboliche di dubbia utilità, fonti di spreco ed insufficienze oltre che di diseguaglianze e privilegi. Il tutto 

conseguenza, come riconosce una parte della stessa classe politica, della trasformazione fatta registrare 

dalle Regioni negli ultimi lustri da strumenti di modernizzazione in soggetti di inquinamento della gestione 

amministrativa e centri di elusione dell’autorità regolativa dello Stato, avendo rinunciato al loro ruolo di 

programmazione e normazione per buttarsi in una attività gestionale diretta o attraverso la promozione 

di società partecipate ed enti sottoposti a rigida lottizzazione politica. Insomma, l’involuzione del sistema 

regionale è stata tale da rendere ampiamente comprensibile l’indirizzo critico imboccato dall’opinione 

pubblica e dalla stessa politica populista che ricerca nella restaurazione dello statalismo la via alternativa 

a questa deriva15. Soltanto che questa prospettiva non può essere nella maniera più assoluta condivisa 

                                                           
13 Vedi M. HARDT, A. NEGRI, Impero, Bur Rizzoli, Milano, 2003. 
14 D. SIDJANSKI, Per un federalismo europeo. Una prospettiva inedita sull’Unione Europea, Franco Angeli, Milano, 2002; 
E. GALLI della LOGGIA, Piccole patrie, Europa fiacca in Il Corriere della Sera del 4 maggio 2014; E. SARACENO, 
Cedere sovranità per essere più forti. Il federalismo via maestra europea in Il Corriere della Sera del 19 maggio 2014; C. GALLI, 
Lo stato è morto. Viva lo Stato in L’espresso dell’8 ottobre 2017. 
15 Sulla crisi delle Regioni v. le due raccolte di scritti curate da S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano tra tradizioni 
unitarie e processi di federalismo, Giuffrè, Milano, 2012 e da L. VANDELLI, Il governo delle Regioni: sistemi politici, 
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perché è totalmente priva della volontà e capacità di dar vita ad un nuovo modello istituzionale in grado 

di far fronte alla complessità della nuova governance dei territori ed invece di sforzarsi di organizzare in 

modo più efficiente ed efficace l’esercizio delle funzioni pubbliche in base al principio di sussidiarietà 

pensa di risolvere l’impasse con il ritorno al principio autoritario dello Stato accentrato16. 

 Se si vuole, invece, che l’ordinamento regionale si riscatti contemporaneamente dal persistente 

scivolamento verso livelli sempre più bassi di governabilità ed efficienza amministrativa e dalla possibile 

deriva reazionaria del populismo statalistico, inserendosi in una nuova organizzazione della Repubblica, 

altra deve essere la strada da perseguire. E precisamente quella imboccata, in alternativa al vecchio disegno 

costituzionale proposto dalla riforma Renzi-Boschi bocciata dal referendum popolare del 5 dicembre 2016, 

da una pluralità di iniziative legislative parlamentari univocamente tendenti al riordino territoriale delle 

venti Regioni attualmente elencate nell’art. 131 della Costituzione17. Secondo quanto sostengono, infatti, 

gli autori di queste proposte parlamentari l’attuale regionalismo storico ha esaurito la sua iniziale spinta 

innovativa della Repubblica ed una sua nuova fase propulsiva non può che essere data da macro-aree di 

funzioni, perché gli attuali perimetri amministrativi delle Regioni non consentono di risolvere i problemi. 

E poi, semplicemente, le nostre istituzioni regionali sono troppe. E’ necessario, cioè, un intervento per 

accorparle in entità più adeguate secondo un piano che tenga conto delle funzioni che devono svolgere. 

Cosa che, seppure in maniera diversa, fanno ad esempio le proposte di leggi costituzionali dei deputati 

democratici Roberto Morassut e Raffaele Ranucci, i quali prevedono di ridisegnare la mappa d’Italia in 

dodici zone omogenee per “storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica”; del 

deputato di Forza Italia Massimo Palmizio che propone l’articolazione dell’Italia in tre grandi Regioni 

con il superamento anche delle Regioni a statuto speciale; ed, infine, del deputato della Lega Nord 

Giancarlo Giorgetti, il quale prospetta l’idea di istituire dal basso attraverso referendum popolare delle 

Macroregioni attribuendo alle medesime risorse finanziarie in misura non inferiore al 75% del gettito 

tributario prodotto nel loro territorio. Insomma, la ormai necessaria ed indispensabile riforma regionale 

deve innanzi tutto consistere nella correzione delle delimitazioni territoriali consacrate nell’art. 131 della 

Costituzione perché errate sia sotto il profilo storico-geografico che, soprattutto, sotto quello funzionale. 

Per individuare, sulla base delle vocazioni territoriali scientificamente rilevate, le aree più consone, dal 

punto di vista economico-finanziario, ad una articolazione repubblicana che tenga conto della ormai 

                                                           
amministrazioni, autonomie speciali, il Mulino, Bologna, 2012 ed anche C. DESIDERI, Regioni politiche e territori, Giuffrè, 
Milano, 2015. 
16 S. MANGIAMELI, Le regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, Giuffrè, Milano, 2013; C. GALLI, Lo stato è 
morto. Viva lo Stato, cit.. 
17 Per quanto rilevante non può certo costituire risposta adeguata alla quistione regionale in Italia quella impostasi 
con i referenda di Lombardia e Veneto per sostenere l’attuazione dell’art. 116.3 della Costituzione che prevede, in 
favore delle Regioni richiedenti, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. 
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irrinunciabile proiezione nella dinamica europea18. Né di ciò, a ben pensarci, c’è molto da meravigliarsi. 

Perché già al momento dell’approvazione in sede di Assemblea Costituente le Regioni elencate nell’art. 

131 furono, come vedremo appresso, più il frutto di una necessità politico-tattica che il risultato di una 

scelta libera da condizionamenti. 

Ed a tal proposito c’è da dire subito che il tema del regionalismo, che costituiva in Italia oggetto di 

dibattito politico-nazionale fin dall’immediato dopoguerra, non veniva percepito come una quistione 

marginale ma come una concreta prospettiva alla quale molti guardavano per ripensare la stessa unità 

nazionale. Nel senso che l’esistenza ed il valore della molteplicità regionale consentiva di rimettere in 

discussione l’idea di nazione “che a quel punto non poteva essere più quella organicistica e totalizzante 

fino allora conosciuta”19. Per affermare, allora, l’idea di costituire Regioni come enti politici titolari di 

poteri legislativi, capaci di riformare la concezione dell’unità nazionale senza appiattirla sull’unità formale 

del modello di stato accentrato, i Costituenti del ’47 optavano per l’individuazione delle Regioni 

“storiche” o “tradizionali” che evitavano di far rivivere pericolose memorie di vecchi confini appena 

abbattuti ed al tempo stesso di accogliere le richieste di ispirazione, si potrebbe dire, populista formulate 

dai partiti politici che invocavano l’istituzione di nuove Regioni più piccole e corrispondenti alle aree di 

interessi dagli stessi rappresentati. Fu, com’è noto, il famoso ordine del giorno Targetti, approvato dalle 

principali Forze politiche, che mise fine a tutto questo dibattito e stabilì che le Regioni da istituire erano 

quelle “storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche”20. Si consentì così, facendo 

riferimento ai compartimenti statistici, prima, di stabilire con certezza i confini delle Regioni ancorandoli 

ad un criterio stabile e sicuro e, poi, di evitare realtà territoriali troppo limitate e frammentate che 

avrebbero finito per confonderle con le Province, indebolendone le stesse ragioni del loro 

riconoscimento21. In definitiva, l’opzione per le attuali Regioni dell’art. 131 Costituzione rese possibile 

all’Assemblea costituente chiudere la partita dell’istituzione di entità politiche e così fondare il nuovo 

ordinamento repubblicano non più statale (accentrato) ma lasciò del tutto aperto il problema di un loro 

adeguato dimensionamento territoriale sulla base di criteri funzionali, di tipo economico-finanziario, che 

avrebbero portato -come aveva sostenuto Mortati22- sicuramente a Regioni più ampie di quelle storiche. 

La quistione, sull’abbrivio dell’esperienza costituzionale, restò sopita per più di un ventennio. Fino a 

quando, nella prima metà degli anni ’70 del secolo scorso, non riemerse, da un lato, ad opera di Guido 

                                                           
18 In questo senso, v. C. DESIDERI, Regioni politiche e territori, cit., in particolare, 19 ss.. 
19 C. DESIDERI, Regioni politiche e territori, cit., 27. 
20 V. Atti dell’Assemblea Costituente, 29 ottobre 1947, 1682 ss.. 
21 Così C. MORTATI in Atti dell’Assemblea Costituente, Seconda Sottocommissione, 16 dicembre 1946, 772, che 
aggiungeva altresì che ciò “contrasterebbe col criterio ispiratore dell’ordinamento regionale, che presuppone un 
ordinamento organico di nuclei regionali abbastanza vasti, rappresentanti di interessi omogenei in senso lato”.  
22 Cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, cit., 1682 ss..  
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Fanti, primo presidente della Regione Emilia-Romagna, il quale propose un accordo permanente tra 

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e, naturalmente, Emilia-Romagna al fine di costruire, al posto 

dello Stato burocratico-centralistico impiantatosi nella realtà istituzionale malgrado la ‘lettera’ della 

Costituzione, un ordinamento fortemente decentrato su base macroregionale e, dall’altro, di Piersanti 

Mattarella, allora semplice deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, il quale lanciò l’idea di istituire fra 

le Regioni del Sud un Comitato di Rappresentanti che le rendesse unitariamente partecipi della 

programmazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. “Comitato dei rappresentanti delle 

Regioni meridionali” che effettivamente nel 1976 con l’art. 3 della legge n. 183 fu istituito per affiancare 

il Ministro per il Mezzogiorno fino al 1986 quando con l’approvazione della legge n. 64 (“Disciplina 

organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”) si tornò indietro ad una considerazione della 

realtà meridionale frammentata per singola Regione al posto della visione macroregionale che il movimento 

meridionalista aveva saputo elaborare e fare accettare allo Stato23. A queste prese di posizioni faceva eco 

Gianfranco Miglio che, con un articolo apparso sul Corriere della Sera alla fine del 1975, stigmatizzava 

che le Regioni istituite in Italia fossero “troppo piccole per avere politiche pubbliche ambiziose ed 

articolate… e troppo grandi per avere un rapporto diretto ed un dialogo immediato con i cittadini” ed 

auspicava la creazione di una autonoma Macroregione del Nord motivandola con “ragioni di natura 

storica, politica, istituzionale, a cominciare dalla ‘pietosa’ esperienza dello stato unitario che, dal punto di 

vista burocratico ed amministrativo , ha sempre funzionato poco e male”. 

Dopo questa indubbia e diffusa attenzione la proposta macroregionale sembrò scomparire dall’agenda 

politico-istituzionale per riemergere come quistione settentrionale nel 1992 con la famosa ricerca “La 

Padania, una regione italiana in Europa” della Fondazione Agnelli. In essa si lanciava l’idea di macro aree 

economiche a vocazione europeista come alternativa al regionalismo burocratico-amministrativo 

dell’esperienza attuata in Italia e criticata anche dall’emergente proposta federalista della Lega Nord che 

sosteneva di rinnovare l’architettura istituzionale del nostro Paese organizzandolo in tre Macroregioni (o 

“Italie”). Per arrivare, così, ad oggi quando una vasta corrente politica -alimentata dagli esponenti dei più 

diversi raggruppamenti politici e della quale si possono considerare principali esponenti: il presidente 

della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che propone la unificazione delle Regioni padane in 

considerazione dell’avvenuta costituzione in ambito europeo della Macroregione alpina; l’ex presidente 

della Regione Campania, Stefano Caldoro, che quando era ancora governatore si è spinto addirittura ad 

                                                           
23 Cfr. P. MATTARELLA, Il ruolo delle Regioni meridionali per una nuova politica economica dello Stato in ID., Scritti e 
Discorsi, vol. II, Assemblea Regionale Siciliana, Palermo, 1980, 423. 
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indicare all’allora presidente del Consiglio Renzi una riforma dello Stato articolata in cinque Macroregioni: 

del Nord-Est, del Nord-Ovest, del Centro, del Sud e delle Isole; l’ex presidente della Regione Marche, 

Gianmario Spacca, che vede nell’articolazione della Repubblica in Macroregioni uno strumento politico 

per avere più voce, di quanta le Regioni non ne abbiano oggi, all’interno dell’Europa; oltre naturalmente 

ai presentatori dei disegni di riforma costituzionale di cui si è detto prima- ha creato le condizioni per 

rendere possibile un nuovo assetto istituzionale capace di affrontare i problemi della ripresa economica 

e dello sviluppo del Paese in una logica più aggiornata di quella del vecchio regionalismo ormai 

indifendibile per il suo basso standard di governabilità e, contemporaneamente, per gli alti costi e sprechi 

della sua gestione politica.  

In definitiva, il decisivo ridimensionamento del numero delle attuali venti Regioni dell’art. 131 della 

Costituzione in poche ed emergenti Macroregioni non può essere più la astratta proposta di 

riorganizzazione dei territori nazionali da parte di ambienti di illuminati intellettuali o di lungimiranti 

uomini politici capaci di anticipare l’evoluzione dei tempi ma il contenuto obbligato di una strategia 

istituzionale che non solo deve essere elaborata velocemente ma deve essere trasformata al più presto in 

concreto indirizzo politico24. Se anche sotto questo profilo non vogliamo restare indietro rispetto ai nostri 

principali partner europei: Francia e Germania. Infatti, è necessario ricordare che già la Francia con la legge 

2015-29 del 16 gennaio 2015 ha riorganizzato le proprie Regioni passando, nel territorio metropolitano, 

dalle iniziali ventidue alle tredici nuove istituzioni perché, come aveva detto l’allora presidente della 

Repubblica, Francois Holland, “la nostra organizzazione territoriale è invecchiata ed è arrivato il 

momento di semplificare”. Ma, soprattutto, perché come hanno sostenuto i suoi più convinti fautori, la 

riforma istitutiva delle Macroregioni sarà in grado di determinare, oltre ad un risparmio di costi politico-

amministrativi dell’ordine stimato di 11 miliardi di euro, un forte sostegno ed impulso alle politiche di 

aiuto alle imprese ed a quelle di gestione della formazione e di incremento dell’occupazione, a quelle di 

intervento in materia di trasporti locali e di infrastrutture, a quelle di amministrazione dei licei e delle 

scuole medie, etc.. E lo stesso decisivo impulso allo sviluppo si propone di realizzare la Germania che sta 

lavorando ad un progetto di riforma della propria organizzazione territoriale per portare ad otto o sei gli 

attuali sedici Länder e così ottenere un risparmio per opere gestionali di almeno 5 miliardi ed un 

riequilibrio finanziario per le varie Regioni in cui non siano Baviera, Baden- Wuttemberg ed Assia, le 

uniche con i conti in regola e per questo costrette a pagare per tutti gli altri Länder25. 

 

                                                           
24 Sul punto, sia consentito rinviare ad A. PIRAINO, La dimensione europea della riorganizzazione macroregionale in 
federalismi.it, 3/2015. 
25 In questo senso, cfr. R. GIARDINA, Troppe Regioni pure in Germania in Italia Oggi del 31 ottobre 2014, 16. 
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4.- La costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale dettata da esigenze non 

solo geo-politiche ma anche storiche, culturali, sociali ed economiche. 

Detto questo, come si evince dal ragionamento fin qui fatto, deve però ancora essere ribadito che una 

riforma dell’architettura della Repubblica in chiave macroregionale non può essere immaginata e, 

soprattutto, realizzata in proiezione soltanto della dimensione territoriale del nostro Paese. Se così fosse, 

infatti, non solo mancherebbe il suo più vero e profondo obbiettivo di riforma capace di ‘disarticolare’ 

lo Stato nazionale e di ricomporre nuove Comunità geo-politiche di portata europea ma fallirebbe proprio 

il rinnovamento, nella direzione dell’efficienza e del buon governo, delle stesse istituzioni (Regioni e 

Stato) della Repubblica. Che per operare veramente un cambiamento qualitativo del sistema di governance 

nella gestione delle politiche pubbliche, ponendole a servizio delle esigenze dello sviluppo delle Comunità 

e dei bisogni dei cittadini, necessitano di essere ridisegnate superando l’attuale dimensionamento delle 

funzioni e delle competenze che rispecchia i cristallizzati interessi delle corporazioni e dei territori che 

mantengono pietrificato il Paese e gli impediscono di esercitare un ruolo trainante in Europa e nel mondo 

e soprattutto di essere conformate alla tutela di interessi i cui ambiti di espressione, travalicando i confini 

nazionali, si pongano come beni comuni di nuove entità territoriali di dimensione continentale26. Ma come? 

Attraverso un’aggregazione di aree regionali omogenee per territori, storia, cultura, sensibilità politiche 

ed interessi socio-economici che superino le diverse appartenenze anche di ordine nazionale e si 

collochino nella prospettiva dell’Unione Europea. Di quella UE politica, però, che non può che essere dei 

Popoli e delle Comunità, appunto, macroregionali. Non più, certo, degli Stati27. 

Naturalmente questa affermazione -nel bel mezzo della prevalenza delle politiche intergovernative 

dell’Unione, che con il loro affermarsi hanno praticamente spazzato via tutte le istanze comunitarie 

dell’originario disegno europeo, e sotto il minaccioso prospettarsi dei vari populismi e sovranismi sbandierati 

dai movimenti che si oppongono alle classiche politiche di centro-sinistra o di centro-destra e tendono a 

sostituirsi ai vecchi statalismi- può sembrare campata in aria, utopica, frutto di una visione elitaria del 

futuro dell’Europa. Al contrario, invece, è l’unica realistica in grado di cogliere la direzione del cammino 

che bisogna urgentemente intraprendere. Se infatti non si accantona il pensiero centralista e tecnocratico 

che ha dato vita all’attuale struttura burocratica, priva di anima, per ritornare all’idea di un’Europa 

comunitaria, l’attuale impronta prettamente economicistica, assunta a seguito del Trattato di Maastricht, 

                                                           
26 V., in questo senso, la ricerca della Fondazione ASTRID e del CRANEC a cura di F. BASSANINI, F. 
CERNIGLIA, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI, Territori ed autonomie. Un’analisi economico-giuridica, il 
Mulino, Bologna, 2016. 
27 Esemplare, in questo senso, la “Dichiarazione d’intenti” sottoscritta, ad Ajaccio il 14 marzo 2016, dal presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, e dal Presidente della Collettività Territoriale della 
Corsica, Gilles Simeoni. 
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non sarà superata mai e la moneta unica sostituirà quella unità culturale, politica, sociale ed economica 

che costituisce la vera ragion d’essere dell’Unione Europea. Confermando, come del resto sostengono 

molti Movimenti popolari, che si tratta di un clamoroso fallimento che ha prodotto una devastante crisi 

economica, non ciclica ma strutturale. Non solo. Ma, ancora di più, che ha determinato un livellamento 

delle culture storiche riducendo l’Europa ad una entità senza identità, scarsamente attenta ai livelli qualitativi 

della democrazia e spesso incomprensibile per i suoi stessi cittadini, costretti ad assistere allo scempio dei 

respingimenti dei migranti anche chiedenti asilo da parte di alcuni Paesi, membri dell’Unione, che devono 

il loro attuale standard di benessere proprio alla generosa accoglienza a suo tempo ricevuta da quegli altri 

Paesi europei di ispirazione veramente comunitaria28. 

Ora, se si vuole evitare questa catastrofica prospettiva di una Europa senza la speranza di un qualsiasi 

protagonismo nel mondo globalizzato, non c’è dubbio che l’unica possibilità è quella di costruire una 

nuova unità federale del vecchio Continente fondata sull’ordinamento di queste Macroregioni che abbiamo 

visto essere, per un verso, l’unico vero contenuto di una possibile riforma istituzionale non solo nel nostro 

ma anche in altri Paesi europei come Francia, Germania e, più di recente, anche Spagna con i problemi 

posti dall’indipendentismo catalano e, per un altro verso, la strada indicata dalla stessa UE per perseguire 

obbiettivi di sviluppo non raggiungibili individualmente da territori caratterizzati dall’appartenenza a 

singoli Stati29. 

A cominciare dalle Regioni del nostro Paese che, se vogliono avviare un’autentica riforma del loro modo 

di essere istituzionale, devono dar vita a Macroregioni frutto di iniziative innovative di concertazione, 

collaborazione ed integrazione che non si fermino ai confini dei territori del nostro spazio nazionale ma 

coinvolgano le aree limitrofe dei Paesi viciniori che condividono gli stessi problemi (ad es., ambientali) e 

le stesse opportunità (ad es., di sviluppo). Come del resto dimostrano tutte le prime esperienze 

macroregionali già avviate: la Baltica (istituita nel 2009), la Danubiana (nata nel 2011), la Adriatico-Jonica 

(operativa dal 2015), la Alpina (approvata dalla Commissione nel 2016). Una quinta prospettiva strategica, 

da aggiungere al più presto a queste ora ricordate, dovrebbe allora essere quella della Macroregione del 

Mediterraneo occidentale nella costruzione della quale farebbero valere il proprio impegno, per realizzare la 

                                                           
28 Cfr. B. AMOROSO e J. JESPERSEN, L’Europa oltre l’euro. Le ragioni del disastro economico e la ricostruzione del progetto 
comunitario, Castelvecchi, Roma, 2012; A. BAGNAI, Il tramonto dell’euro: come e perché la fine della moneta unica salverebbe 
democrazia e benessere in Europa, cit.; R. BELLOFIORE, La crisi globale, l’Europa, l’euro, la sinistra, Asterios, Trieste, 
2012. 
29 S.B. GALLI e G. POLA (a cura di), Il Nord e la Macroregione alpina, Guerini e Associati, Milano, 2014, in particolare 
27. 
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cooperazione territoriale indispensabile al loro sviluppo equilibrato e sostenibile, le Regioni del 

Mezzogiorno d’Italia con in testa la Sicilia 30. 

A tal proposito, però, bisogna subito sottolineare che prima vanno superati sia il “punto di vista” del 

Parlamento Europeo (PE) che il “parere” (2014/C 170/01) espresso dal Comitato Economico e Sociale 

Europeo (CESE) secondo i quali sarebbe fondamentale coinvolgere Malta e la Sicilia nella Macroregione 

Adriatico-Jonica in quanto Macroregione centrale del bacino del Mediterraneo. Infatti -ferma restando la 

validità strategica di ritenere necessario suddividere, tenuto conto dell’estensione dell’area, la 

Macroregione del Mediterraneo in tre Sottomacroregioni distinte: una del Mediterraneo occidentale; un’altra 

del Mediterraneo centrale (corrispondente, appunto, alla Macroregione Adriatico-Jonica); e la terza del 

Mediterraneo orientale- contrasterebbe palesemente con il criterio di identificazione incentrato sul 

principio geografico di prossimità reso operativo attraverso piani d’azione basati su un approccio 

funzionale alle sfide comuni ritenere che la Sicilia e Malta possano partecipare alla Macroregione del 

Mediterraneo centrale (l’Adriatico-Jonica) e non invece a quella del Mediterraneo occidentale. Realtà a cui 

appartengono non solo per interazioni di carattere geo-politico ma anche storico, culturale, sociale ed 

economico. Confermate poi in modo indiscutibile dagli obbiettivi di crescita “intelligente”, “sostenibile” 

ed “inclusiva” che la strategia macroregionale del Mediterraneo occidentale non può non ascrivere a 

proprie priorità per promuovere un’economia basata sulla conoscenza a sostegno dell’innovazione e delle 

nuove tecnologie, un’economia sostenibile più verde e più competitiva ed, infine, un’economia con una 

forte attenzione alla creazione di posti lavoro ed alla riduzione della povertà. Né, a parziale rettifica di 

questa posizione di sottolineatura di una appartenenza esclusiva, si può sostenere (come fa sempre il 

CESE) che è possibile (ed auspicabile) che le Regioni ricadenti lungo i confini delle individuate tre aree 

del Mediterraneo possano far parte di più di una Sottomacroregione e che, comunque, per quanto può 

interessare, la Sicilia partecipa già alla Macroregione Adriatico-Jonica. Ora, a parte la quistione 

dell’adesione della Sicilia alla Macroregione Adriatico-Jonica che nasceva e si giustificava nella prospettiva 

della costituzione di un’unica Macroregione del Mediterraneo non certo in quella sempre più condivisa 

dai vari attori europei dell’articolazione di quest’ultima in tre (sotto)Macroregioni, è proprio questa 

possibilità di far parte di più di una Macroregione che non può essere accettata perchè fondata su una 

visione regionale di tipo amministrativo che porta, in realtà, in prima fila non le Comunità ed i Territori 

                                                           
30 Com’è già avvenuto con la Conferenza “Uniti dal Mediterraneo”, promossa ed organizzata dalla Sicilia il 15 
maggio 2010, nel corso della quale venne sottoscritta da una ventina di Paesi la famosa “Dichiarazione di Palermo” 
che voleva costituire il primo passo verso la creazione di una Macroregione del Mediterraneo che affrontasse alcune 
tematiche fondamentali come: la salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione del rischio, lo sviluppo dei trasporti e 
delle fonti energetiche alternative, la cooperazione nell’ambito della ricerca e dell’università, il sostegno 
all’agricoltura, il governo dei flussi migratori e lo sviluppo di un nuovo modello di turismo che stabilisca un 
equilibrio tra consumo del territorio e relazioni di conoscenza tra le comunità.  
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locali con le loro specifiche identità autonome ma gli Stati di cui le Regioni sarebbero nient’altro che meri 

strumenti funzionali. E ciò tenendo conto anche dell’indirizzo dell’Assemblea Regionale e Locale Euro-

Mediterranea (ARLEM) che ritiene che il bacino del Mediterraneo sia composto, oltre che dalla 

Macroregione Adriatico-Jonica (alias, del Mediterraneo centrale), da quella del Mediterraneo occidentale e del 

Mediterraneo orientale. Insomma, la partecipazione della Sicilia e delle altre Regioni del nostro 

Mezzogiorno a cominciare dalla Calabria, dalla Campania e dalla Sardegna e naturalmente anche di Malta 

alla costituzione della Macroregione del Mediterraneo occidentale è dettata -oltre che dalla 

determinazione di mettere in campo una strategia efficace di costruzione, primo, della coesione territoriale 

di un’area contigua accomunata da problemi simili31 e, poi, dalla capacità di promuovere uno sviluppo 

locale in grado di superare i confini tra gli Stati viciniori- dalla scelta di articolare in tre aree più omogenee 

per ragioni geo-politiche e storico-culturali l’intero bacino del Mediterraneo. Ovviamente, allo stato 

attuale, questa Macroregione mediterranea non presenta confini definiti e, secondo le categorie europee, 

non potrebbe essere altro che un “piano d’azione” volto ad affrontare le problematiche e le sfide comuni 

degli enti nazionali, regionali e locali che si affacciano nell’area. In prospettiva futura, anche se non 

bisogna costruirla come un nuovo livello istituzionale che si aggiunge a quelli esistenti nella Comunità 

Europea, potrebbe invece configurasi come una struttura di governance che (secondo la risoluzione A7-

0219/2012 del Parlamento Europeo “Sull’evoluzione delle strategie macroregionali dell’UE: pratiche 

attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo”) garantisce la partecipazione delle Autorità 

locali e regionali alle politiche di cooperazione europea per i sistemi energetici, la ricerca scientifica e 

l’innovazione, la cultura, l’istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela ambientale, il 

trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino 

dall’inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca illegale, etc.. In altre parole, potrebbe diventare una 

rete dove annodare tutte le materie che costituiscono i settori portanti di una crescita economica 

intelligente e sostenibile che, non solo, sarebbe in linea con la strategia dell’Unione Europea, ma avrebbe 

anche la capacità di dare un apporto significativo allo sviluppo del nostro Paese. E, soprattutto, al 

rinascimento del Mezzogiorno e della Sicilia che di questa Macroregione del Mediterraneo occidentale 

potrebbero essere uno dei motori propulsori assieme a Regioni come la Catalogna, la Comunità 

Valenziana, l’Andalusia, la Corsica, la Provenza-Costa Azzurra, la Languedoc-Roussillon e, naturalmente, 

Malta ed il Portogallo che, in questa prospettiva, avrebbe però la necessità di mettere in campo una 

resilienza all’attrattività della costituenda Macroregione atlantica le cui sfide ed opportunità ruotano 

intorno a cinque settori d’intervento (salute e produttività degli ecosistemi, tecnologie energetiche, 

                                                           
31 S. ANDO’, Un altro Mediterraneo è possibile, Aracne, Ariccia (RN), 2017.  
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sfruttamento sostenibile delle risorse naturali dei fondali oceanici, sicurezza marittima, riconversioni e 

nuove qualificazioni professionali) che per il Paese lusitano possono trovare benissimo ed anzi migliore 

soddisfazione in strategie politiche diverse da quelle oceaniche. 

 

5.- L’iniziativa di Regioni, Città ed Autonomie locali per costituire la Macroregione del 

Mediterraneo occidentale, sussidiaria e federativa delle Comunità territoriali del bacino. 

Cennata la fisionomia dell’auspicata Macroregione del Mediterraneo occidentale, il problema non solo 

operativamente più importante diventa allora, in ultimo ed in concreto, come questa strategia di 

cooperazione territoriale rafforzata si costruisca. Naturalmente, deve essere chiaro che la sua costituzione 

deve saper evitare l’insidia di una governance intergovernativa -benchè la sua natura transnazionale imponga 

anche la partecipazione degli Stati nazionali interessati- e, soprattutto, saper configurare un sistema di 

governo articolato su più livelli al fine di assicurare “un’azione coordinata dell’Unione, degli Stati membri 

e degli Enti regionali e locali, fondata sul partenariato e volta a definire ed attuare le politiche dell’UE”. 

Il che implica, come si può leggere nel Libro bianco del Comitato delle Regioni sulla governance multilivello (giugno 

2009), “la responsabilità condivisa dei diversi livelli di potere interessati, e si basa su tutte le fonti della 

legittimità democratica e sulla rappresentatività dei diversi attori coinvolti”. 

Ma questo non basta ad inquadrare il sistema di governo che tale strategia richiede. Bisogna altresì 

evidenziare che -dei due modelli di multilevel governance che la dottrina32 ha delineato: il primo, costruito 

intorno a comunità territoriali e caratterizzato dall’applicazione del potere a scopi generali perseguiti da 

istituzioni fisse e stabili ma poco collegate tra loro ed, il secondo, contrassegnato dalla concentrazione su 

specifici problemi ed obbiettivi e consistente in azioni e politiche gestite da istituzioni flessibili e connesse 

in una rete sempre più fitta- quello che la Macroregione impone è il modello della functional governance che 

nel sottolineare proprio il carattere funzionale e dinamico di quest’ultima mette in risalto la scelta di agire 

in maniera congiunta ed integrata su pochi e specifici obbiettivi, piuttosto che su una generalità di scopi. 

Secondo modalità elastiche che consentano una cooperazione tra più territori con ordinamenti giuridici 

diversi, evitando blocchi, ritardi, problemi burocratici33. In ciò differenziandosi da altri strumenti di 

cooperazione come il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che ha finito per 

dimostrarsi uno strumento estremamente rigido e privo di qualsiasi duttilità a causa di un regolamento 

                                                           
32 V., fra i moltissimi, L. HOOGHE, G. MARKS, Multi-level Governance and European Integration, Rowman and 
Littlefield Pubblischers, Lanham, 2001; L. CASSETTI, Il regionalismo italiano e la multilevel governance dopo le recenti 
riforme costituzionali in Istituzioni del Federalismo, 1/2004, 111; L. BOBBIO, Governance multilivello e democrazia in Riv. 
delle politiche sociali, 2/2005, 51; F. ALFONSI, Documento di lavoro sull’evoluzione delle strategie macroregionali dell’EU: prassi 
attuale e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (Commissione per lo sviluppo regionale, 21 ottobre 2011), cit.; 
E. RAFFIOTTA, Il governo multilivello dell’economia, Bononia University Press, Bologna, 2013. 
33 L. BERIONNI, La strategia macroregionale come nuova modalità di cooperazione territoriale, cit., 741. 
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comunitario di disciplina tutto indirizzato a costruire un quadro giuridico di riferimento stabile “per 

superare le difficoltà date da un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti che 

….(ostacolano) lo sviluppo di attività d’integrazione sovraregionali”34, o l’Euroregione, che consiste in 

una associazione di enti territoriali appartenenti a due o più Paesi confinanti dotati di un’assemblea e, 

comunque, di una struttura amministrativa autonoma, di risorse proprie e, naturalmente, di personalità 

giuridica di diritto privato o di diritto pubblico, nell’ipotesi di riconoscimento degli Stati implicati35. 

Insomma, come si è già detto, la Macroregione del Mediterraneo occidentale non dovrà configurarsi come 

una nuova istituzione alla quale affidare la gestione di ulteriori e specifici fondi e programmi ma come una 

strategia cooperativa che determina la nascita di una modalità d’azione in grado di fare interagire, intorno 

ai problemi individuati, tutte le istituzioni: comunitarie, statali, regionali e locali, presenti sul campo. E’ 

questo, in poche parole, il suo vero significato e valore. Dietro il quale, però, non si può negare che vi sia 

una rilevante incertezza circa il procedimento costitutivo da seguire: se esso debba, cioè, essere top-down 

o bottom-up. 

Tenuto conto che l’intermediazione degli Stati membri è ineliminabile in quanto, come è noto, sono i 

Governi che presentano alla Commissione Europea i loro “piani d’azione”, si potrebbe ritenere che 

l’iniziativa sia nelle mani degli Stati e che siano questi ultimi gli indiscutibili playmakers che guidano il gioco 

di tutte le altre istituzioni ed a cui spetta il compito di fare le scelte strategiche. Ma come è facile rilevare, 

i problemi e le sfide che motivano l’adozione di una strategia macroregionale appartengono prima e più 

specificamente ai Territori locali che si impegnano, si accordano ed operano in comune per affrontarli e 

risolverli. Il che ne eleva le istituzioni rappresentative: Comuni, Città (metropolitane), Regioni ad un ruolo 

di protagonismo assoluto in grado di guidarne la formazione ed assicurarne il continuo impulso. E’ solo 

al compimento di questa prima fase di promozione che deve seguire l’attivazione degli Stati. Il cui compito 

iniziale è lanciare ufficialmente l’obbiettivo del riconoscimento da parte dell’UE della strategia 

macroregionale e soltanto dopo, se gli organismi comunitari valutano positivamente ed approvano l’idea 

di costruire nelle aree individuate la Macroregione, procedere all’elaborazione dei “piani d’azione”. 

Successivamente il passo decisivo è la definizione della strategia da parte della Commissione Europea 

“sulla base di parametri fissati dal Consiglio” e “attraverso un intenso processo di cooperazione con gli 

Stati membri” e con gli altri attori istituzionali coinvolti: in particolare, le Regioni. Si concluderebbe poi, 

con l’approvazione del Consiglio, la parte ascendente del processo di costruzione della Macroregione (del 

Mediterraneo occidentale). Alla quale seguirebbe, come accennato, la fase discendente, attuativa, affidata al 

processo di governance multilivello che, attraverso la cooperazione rafforzata in cui consiste, riscopre e 

                                                           
34 L. BERIONNI, op. cit., 747. V., inoltre, F. MORATA, La costruzione istituzionale delle Euroregioni , cit., 4/2007, 7.  
35 M. CAPORALE, L’attuazione delle Euroregioni in Italia, cit., 4/2007, 45. 
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rilancia la vocazione sussidiaria delle Autonomie locali proiettandole in una dimensione veramente 

aggregativa, capace di costruire la federalizzazione dell’Europa che, come detto, mai avverrà sulla base 

dei vecchi Stati nazionali36. E ciò in perfetta sintonia, su un piano più generale, con il protagonismo delle 

Città (metropolitane) che manifestano la volontà di andare oltre “i poteri e le competenze di 

sostentamento e rappresentatività della cittadinanza” per cimentarsi nelle quistioni energetiche, della 

gestione dell’acqua, della mobilità, dell’edilizia o di tutta la sfera delle vicende legate alla partecipazione 

ed alla trasparenza nel governo e nell’amministrazione37. Lo segnalava, questo indirizzo, già qualche anno 

fa il politologo americano Benjamin Barber38. Con un’immagine fulminante egli diceva che se cinque 

sindaci di grandi città lontane, quali Nairobi, Seul, Parigi, Boston e Melbourne si incontrano è quasi certo 

che dopo pochissimo tempo finiscano con il parlare degli stessi problemi: ambientali, di mobilità, di 

regolamentazione e di gestione delle utilities, di sicurezza e polizia urbana, di come affrontare le quistioni 

abitative. Mentre non è per nulla facile, continuava, che una simile sintonia possa stabilirsi in un incontro 

tra capi di stato e di governo dei corrispondenti Paesi: le vicende culturali, politiche, storiche ed 

istituzionali renderebbero molto più difficile una tale convergenza. Per cui Barber concludeva che, 

seppure potesse sembrare una contraddizione, la dimensione locale è diventata oggi la dimensione più 

globalizzante39. Come, in un certo senso, ha ribadito il recente vertice delle Nazioni Unite (HABITAT III), 

svoltosi a Quito nell’ottobre 2016, dove è stato sottolineato che ormai la urbanizzazione riguarda il 60% 

della popolazione mondiale e procede, nella parte del mondo che si sviluppa -come la Cina- a ritmi indicati 

da cifre a due numeri, con passo impetuoso e financo travolgente. Sicchè per i sindaci più coraggiosi sono 

le Città del mondo che ormai devono farsi carico di affrontare i problemi della globalizzazione che ci 

stanno sfuggendo di mano e che gli Stati non sono in grado di governare perché nati per garantire la 

stabilità di cui avevano bisogno i processi produttivi basati su economie nazionali di scala 40.  

Ora, se queste tendenze rispondono al vero, ne resta definitivamente confermato che è indispensabile 

nella costruzione della strategia macroregionale puntare su Regioni e Comunità locali: primo, perché 

essendo il livello più vicino ai cittadini renderebbero questi ultimi partecipi della strategia colmando quel 

deficit di democrazia che tutti i popoli europei avvertono nei confronti delle istituzioni e delle politiche 

                                                           
36 S.B. GALLI, La globalizzazione e le comunità territoriali, cit., 163 e ID., Dalla Dichiarazione di Chivasso alla Macroregione 
alpina in S.B. GALLI e G. POLA (a cura di), Il Nord e la Macroregione alpina, cit., 27. 
37 U. BECK, Città unite d’Europa. Così rinasce il sogno dell’integrazione in La Repubblica del 20 settembre 2014, 64; J. 
SUBIRATS, Città di tutto il mondo, unitevi! in MicroMega, 5/2017,69.  
38 B. BARBER, If Mayors Puled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, Yale University Press, New Haven, 2013. 
39 Ma, per una indicazione in questo senso, v. l’indagine condotta in ordine a dieci Comuni italiani già diversi anni 
fa (per la XVIII Assemblea annuale dell’ANCI) a cura di A. RUPENI, Glocal. La vocazione universalistica dei Comuni, 
Soc. Tip. Romana, Pomezia (Roma), 2001 ed ivi di A. PIRAINO, Introduzione, 7. 
40 Cfr. F. GRILLO, Il conflitto tra Città e Stati per il governo del futuro in Corriere della Sera del 12 giugno 2017. 
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europee; e, secondo, perché la conoscenza che esse possiedono in ordine ai problemi dei territori ed ai 

soggetti che vi operano le pone in una condizione di importanza fondamentale per il successo della 

strategia. 

Strategia del Mediterraneo occidentale che deve proporsi di rompere l’isolamento dell’intero bacino per 

ricollegarlo strettamente all’Europa che è espressione di una medesima realtà storico-culturale e 

rappresenta una entità socio-politica ricca di grandi potenzialità che non potranno essere rilanciate e 

rivalorizzate nella competizione globalizzata senza una riconsiderazione del Sud del mondo, 

l’elaborazione di una nuova visione d’insieme e la definizione di una strategia comune. Insomma, con i 

suoi cinquecento milioni di abitanti, di cui appena un terzo cittadini dell’Unione Europea, il Mediterraneo 

costituisce uno spazio debolmente strutturato che invoca interventi di cooperazione e interconnessione, 

soprattutto in considerazione del livello di vita degradato, sotto ogni punto di vista (economico, sociale, 

politico, ecologico), che caratterizza i Paesi delle sue rive meridionali41. Ma lo sviluppo di queste 

popolazioni è una necessità per la stessa Europa -che conquisterebbe così una maggiore sicurezza, un 

controllo più sostenibile dei flussi di immigrazione e la partecipazione diretta ad un’area in crescita- e per 

gli stessi Stati europei del Mediterraneo che devono saper bene che da questo processo di cooperazione 

con le Comunità della sponda Sud e di sviluppo complessivo del Mediterraneo deriva il futuro dei propri 

rapporti con un’area strategica per la pace ed il benessere non solo dell’Europa. Per le Regioni e le varie 

Comunità dei Paesi dell’area e per quelle del Mezzogiorno d’Italia, nello specifico, un processo rafforzato 

di cooperazione costituirebbe un’occasione unica per invertire quel diffuso malessere che deriva dal 

declino inesorabile ed inarrestabile di tutto il bacino del Mediterraneo. Per la Sicilia, infine, si tratterebbe 

di conquistare uno spazio d’azione non solo nazionale che, abbandonate le vecchie inclinazioni 

isolazioniste, le consenta di giocare una partita seria per il proprio rinascimento, a partire dalla costruzione 

di una nuova organizzazione di governo in cui il principio di collaborazione e cooperazione federativa, al 

proprio interno, con le Istituzioni locali e, all’esterno, con le altre Regioni nazionali e transnazionali e lo 

stesso Stato, si sostituisca ad una malintesa autonomia speciale rivendicata sempre più spesso non per 

affermare proprie originali visioni e programmi di governo incompatibili con l’indirizzo politico nazionale 

ma per difendere sempre più circoscritte sfere di potere e di privilegi di ristretti gruppi sociali, oggi 

diventati veramente insostenibili. Sempre per la Sicilia, addirittura, questa strategia macroregionale 

potrebbe poi costituire quella svolta che alla fine degli anni settanta del secolo scorso non si riuscì a 

realizzare anche per le conseguenze di una precisa scelta dei poteri dominanti nel Paese che avevano 

relegato il Sud al ruolo esclusivo di mercato di consumo per gli interessi dei produttori del Nord, che oggi 

                                                           
41 V. S. ANDO’, op. cit., 369 ss.. 
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non possono non capire però che lo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno è l’unica vera chance vincente 

per l’intero Paese. 

In sostanza ed in conclusione, una strategia macroregionale per tutto il bacino del Mediterraneo occidentale 

contribuirebbe sicuramente a determinare benefici in ordine alla lotta alla povertà, alla promozione 

dell’occupazione, alla regolazione dei flussi di immigrazione, alla tutela ed alla valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale e, infine, anche alla coesione territoriale ed alla sicurezza. Basti 

considerare che il bacino in quistione è, come è stato già accennato, espressione di una medesima realtà 

storica e culturale e rappresenta un medesimo ambiente naturale ricco di grandi potenzialità che non 

possono esser valorizzate senza il coordinamento e senza la visione d’insieme che la definizione di una 

strategia comune consente42. Strategia macroregionale di sviluppo che, alla fine, non potrebbe che essere 

fondata su una innovativa economia di qualità: blue, green, soft e slow in grado di fungere da forza trainante 

per tutto lo sviluppo europeo. 

                                                           
42 Cfr. S. ANDO’, op. cit., 557 ss.. 


