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Un momento di crisi, catastrofe e cambiamento, dove tutto ciò           

che è solido si dissolve e dove avviene il capovolgimento 

dei valori tradizionali.

Crisi, catastrofe e cambiamento sono molto sofferti                 

anche nei tempi attuali. 

La nostra è «Età Assiale», nella quale la storia «cambia direzione»,     

in quanto non è possibile né la conservazione né l’incremento. 

Si impone una «conversione» ovvero un salto,                                 

un cambio di direzione. Tale è stata la la fase del V secolo  a.C.,            

e tale potrebbe essere «la fase della Globalizzazione» 

per la storia del presente

Progetto Arge P.P. Maggiora

La lettera di S. Paolo ci dona il contesto in cui è stata scritta



Il futuro si presenta come la massima 

entropia, il disordine assoluto.

Il passato invece è qualcosa                

di ordinato e statico.

Il sapiente vede l’ordine passato          

e può accennare ad

un ordine futuro. 

Dallo specchio emerge

un ordine riflesso, per enigma, 

quindi un ordine rivoluzionario,                    

che sconvolge i valori passati.

Ai Corinzi parla di enigma e si riferisce al futuro



Il profeta è dunque consapevole che quello che vede       

è un riflesso, poiché egli possiede la sapienza. 

Chi al contrario crede che il riflesso sia la realtà, non     

un enigma,  non può avere una conversione e vede        

la realtà a pezzi disconnessi

Ritenendo di conoscerlo, si vive in un mondo atomizzato.                 

Le parti non concepiscono, né sentono il bisogno            

di unitarietà, gli individui si rinchiudono nella professione, 

fine a se stessi.

Questo il grave ischio, che sta attraversando la vita 

democratica.  La storia non  è pensata secondo un fine.   



Ecco il nostro Specchio, il Mar Mediterraneo !

L’Italia vi costituisce un grande molo,                                 

un piano di scorrimento che la connette …



All’arco alpino con i suoi versanti 

franco-germano-slavi 

Al mondo greco-

balcanico cui 

storicamente 

appartengono 

Gargano e Salento e 

non solo loro

Al mondo arabo-africano 

del quale ha fatto parte e fa parte 

gloriosamente la Sicilia 

Franco Cardini PE 2011



Con la politica delle reti TEN-T 

"Linee guida per lo sviluppo delle reti Transeuropee“

(Decisione UE n° 884/2004) 

l'Unione Europea 

riconosceva il carattere strategico 

dell'Italia nell'area euro-mediterranea. 

I Progetti Prioritari PP6 (Lione-Torino-Budapest), 

PP24 (Genova-Rotterdam), PP21 Autostrade del Mare, 

ma soprattutto

il progetto prioritario PP1 (Berlino-Palermo) 

valorizzavano la vocazione mediterranea del nostro Paese.

UE  / ITALIA / SICILIA 



Una delle maggiori crisi della storia, 
nota anche come Grande Recessione 

ancora fa sentire i suoi effetti su               
molte economie mondiali. 

Partita dagli Stati Uniti, 
è stata causata dal

crollo dei mutui subprime.

La crisi del 2008



La Comunicazione della 

Commissione sulle Prospettive di Bilancio

«A budget for Europe 2020»                               

presentato al Consiglio ed al Parlamento Europeo 

il 29 giugno 2011

ha segnato un cambiamento d'approccio e             

di finanziamento  

Core network - risorse europee

Comprehnsive network - risorse nazionali





Buco di Viso

Traforo stradale del Colle di Tenda

Traforo ferroviario del Frejus

Galleria di base del Semmering

Galleria ferroviaria del San Gottardo

Traforo del Gran San Bernardo

Traforo del Lötschberg

Galleria Munt La Schera

Galleria del San Bernardino

Galleria stradale del San Gottardo

Traforo del Sempione

Traforo ferroviario del Colle di Tenda

Traforo del Menouve

Traforo del Monte Bianco

Traforo stradale del Frejus

OGGI GALLERIE E TRAFORI ATTRAVERSANO LE ALPI …

Galleria di base del Brennero
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Oggi operano 

4 / 5 

Macroregioni 

Europee 

approvate dal 

PE nel 2012.

E perché non le     

Macroregioni

Europee del 

Mediterraneo ?



Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie

“LA MACRO REGIONE DEL MEZZOGIORNO”
UE in Italia - Spazio Europa 17 Giugno 2015 - Roma

Cara UE  

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati 

nel 2011 …

Con la collaborazione 

di “Innovatori Europei”
Cosimo Inferrera

ordinario anatomia patologica a. r.



Andrea Piraino 

Università Palermo 

2017



www.asseurmed.eu



Il Corridoio Europeo

Berlino-Palermo

viene deviato verso          

la nuova direttrice 

Napoli - Bari

che prosegue via mare 

fino a Malta.

Si finiva verso Est,       

cosa utile e necessaria, 

però il Corridoio lascia      

inopinatamente       

la direttrice tirrenica           

in completo isolamento



Lungo il Coridoio Europeo
Scandinavo Mediterraneo

quasi 8 mila km
tra Helsinki e Malta

passa
il 48 % del PIL della UE







Il Corridoio Europeo Berlino Palermo PP1                                

poi Scandinavo Mediterraneo PP5                                                      

che doveva “spingere” l’Europa  al balcone africano,

attraverso la penisola e lo Stretto di Messina                   

viene obnubilato. 

«L’UE finisce con l’imbozzolarsi a Nord-Est» 

(G. Campione)



Dialogo Progettuale
___________________

UN PROGETTO DI SISTEMA

Per il Sud in Italia e per l’Italia in Europa

SVIMEZ – Adriano Giannola

ANIMI – Gerardo Bianco

CNIM – Aurelio Misiti

ARGE – Pierpaolo Maggiora



U E ITALIA

SUD SICILIA

dialogo

stabilità

coesione concertazione

FA RIPARTIRE IL SECONDO MOTORE

IL PARTENARIATO CON I PRIVATI   

Africa 1186 (2015) – 1679 (2030) – 2478 (2050)



Vicinato meridionale - L'UE propone una nuova 

ambiziosa Agenda per il Mediterraneo

La nuova Agenda si basa sul convincimento che, lavorando 

insieme, e in uno spirito di partenariato, le sfide comuni possano 

trasformarsi in opportunità di interesse reciproco per l'UE e il 

vicinato meridionale. L'Agenda include un apposito piano di 

investimenti economici per stimolare la ripresa socioeconomica a 

lungo termine nel vicinato meridionale. Nell'ambito del nuovo 

strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 

internazionale dell'UE, per il periodo 2021-2027 verrebbero 

assegnati fino a 7 mld di € per l'attuazione dell'Agenda, importo 

che potrebbe mobilitare fino a 30 mld di € di investimenti privati e 

pubblici nella regione nei prossimi 10 anni.



Sviluppo umano, buongoverno e Stato di diritto

Rinnovare l'impegno comune a favore della democrazia, dello Stato       

di diritto, dei diritti umani e della governance responsabile

Resilienza, prosperità e transizione digitale - Sostenere 

economie resilienti, inclusive e connesse che creino opportunità per tutti, 

specialmente per le donne e per i giovani

Pace e sicurezza - Fornire sostegno ai paesi per affrontare le sfide in 

materia di sicurezza e trovare soluzioni ai conflitti in corso

Migrazione e mobilità - Affrontare insieme le sfide degli 

sfollamenti forzati e della migrazione irregolare e agevolare percorsi 

legali e sicuri per la migrazione e la mobilità

Transizione verde, resilienza climatica, energia, ambiente

Proteggere le risorse naturali della regione e generare crescita verde 

sfruttando le potenzialità di un futuro a basse emissioni di carbonio



GRAZIE  !
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