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      Regioni:come accorparle! 

 Per competere in Europa la proposta del Presidente della 

Puglia Emiliano ( costituire una macroregione del Sud ) è 

interessante, utile, un contributo all’esigenza, alla necessità 

di accorpare. 

 Non credo che   riprende la proposta del'ex Governatore 

della Campania che la immaginava  pensando ai Borboni. I 

Cittadini possono ricordare i vecchi tempi ma  guardano al 

futuro! Una ipotesi difficile: realizzare solo tre macroregioni: 

del Nord, del Centro e del Sud, cioè tagliare l’Italia in tre. E’ 

possibile? I Cittadini e le Istituzioni sono d’accordo?  E’ la 

soluzione migliore ? 

 Realizzare le  macroregioni in Italia è inevitabile! 

 Il ministro Lanzetta costituì una commissione per elaborare 

una proposta, finora, non divulgata! 

 Come accorpare le 20 Regioni? Tante le ipotesi finora 

presentate! In alcuni casi senza un criterio valido! 



  L'Europa ha dato un suggerimento interessante: la 

macroregione Adriatico Ionio è ormai una realtà, le  Regioni 

dell’Adriatico lavorano insieme, programmano, da alcuni 

mesi hanno individuato 4 piastri,  elaborato progetti sui 

quali  operare; hanno  iniziato una collaborazione che può 

aprire nuovi scenari. Un’intesa molto utile per sfruttare i 

fondi, finora inutilizzati, quelli gestiti direttamente dalla 

Commissione UE, tanti, ed anche i nuovi patti per il SUD! 

 Ai Presidenti di queste Regioni il compito di valutare se è 

un’azione interessante e proficua!  

Vi è  una logica ed una strategia che può essere  sostenuta!      

Se poi valutiamo che il PE ha  proposto di costituire due 

macroregioni del  Mediterraneo  ( una occidentale ed una 

orientale ) e che le due isole maggiori gestiscono insieme il 

Gect “Archimed ” avanza naturale un’ipotesi: realizziamo 

subito la macroregione del Tirreno per far collaborare così le 

Regioni del Tirreno! E le Regioni del nord lavorano per 

costituire la macroregione Alpina! 

 Una semplificazione percorribile. Poi penseremo ad 

accorpare! Cioè le regioni dell’Adriatico Ionio lavorano 

insieme, come quelle del Tirreno … e poi si vedrà … 

 Non bisogna avere fretta e pensare di effettuare questa 



riforma in tempi brevi. 

 Non è pensabile di accorpare Regioni con un decreto.  

 I Cittadini e le Istituzioni devono essere coinvolti, sono i veri 

protagonisti  e non possono subire scelte esterne! 

 La pratica quotidiana, l'operare insieme, una collaborazione 

totale, darà la risposta! 

 Ipotesi: Nord, Adriatico, Tirreno, Isole! 

 L'Aiccre propose di  costruire la macroregione del Tirreno, 

utile, innanzitutto, per sviluppare progetti condivisi, ottenere 

finanziamenti dall’UE, per accelerare il processo per la 

costituzione delle due Macroregioni del Mediterraneo, per 

spostare il baricentro verso il sud, per portare la pace, i 

finanziamenti e per ridurre l'esodo, la fuga di chi cerca la 

tranquillità ed un futuro. 

Una prospettiva importante che ci deve vedere tutti 

impegnati! 

 L’Aiccre nel prossimo Congresso ( nei primi mesi del 2016 )  

discuterà sull’accorpamento delle Regioni, valuterà le tante 

proposte in campo e sulla importanza di costituire le 

Macroregioni del Tirreno,  del Mediterraneo e l’Alpina. 
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