MOZIONE N. 64

Assemblea Federale
21 e 22 Settembre 2013

Mozione assembleare
“Sostegno all’organizzazione di Rassegne per promuovere la Macroregione”

Premesso che







l’obiettivo politico che il Movimento si è dato, con il Congresso Federale del 30 Giugno e 1°
Luglio 2012, è la realizzazione della Macroregione del Nord;
la costruzione – dalle Regioni attuali – di un percorso comune e condiviso all’interno di una
medesima visione d’insieme e che si estrinsechi, poi, nella Macroregione deve,
necessariamente, coinvolgere soprattutto i cittadini delle Comunità interessate, perché la
Macroregione deve imporsi e vincere ne sentire politico e culturale della pubblica opinione;
in passato, in molte occasioni si è dibattuto circa la costruzione di una Macroregione, solo
che l’ipotesi iniziale – da cui partire – è rimasta sempre relegata e circoscritta a studi
accademico-scientifici, senza che l’idea stessa facesse presa in maniera forte sull’opinione
pubblica e la sua cultura politica;
a oggi, la Macroregione è ancora allo stato nascente, necessitando, come base di partenza, di
quel sentire comune tra i cittadini che già esiste tra le stesse Regioni del Nord sotto
molteplici punti di vista (economico e produttivo, industriale, sociale, infrastrutturale,
ambientale, ecc.).

Considerato che




la dimensione statuale è – chiaramente – ormai insufficiente e inadatta a fronteggiare le sfide
che l’età della globalizzazione impone ai Governi e ai singoli Stati;
da qui in avanti la partecipazione politica dei cittadini si svolgerà, sempre di più, nel
territorio che diventerà, allora, il soggetto politico privilegiato su cui investire le forze e le
risorse, fiscali e non;
sempre con maggiore frequenza e convinzione l’Unione europea indica, come una possibile
strada da percorrere per risolvere in maniera definitiva la crisi economica in atto, le strategie
macroregionali come gli strumenti adatti per fornire risposte coordinate a problemi che
possono essere gestiti meglio in sinergia piuttosto che ognuno in maniera separata;



attraverso la divulgazione, anche e soprattutto culturale, tra i cittadini, dell’idea/concetto di
Macroregione, si potrà – finalmente – fare qual passo in avanti verso la realizzazione di un
sistema imperniato sulla libertà e sull’autogoverno di tutti i territori.

Ricordato che




la Macroregione, come idea e strumento di governance politico-amministrativa su scala
sovraregionale, necessita come prima cosa di mentalità che accomuni le Regioni che faranno
parte del soggetto futuro e, dunque, come azione prodromica di una vera e propria diffusione
culturale;
la società civile risulta pertanto il contesto privilegiato su cui si dovranno concentrare le
azioni di divulgazione, anche scientifica, di ciò che sarà la Macroregione del futuro allo
scopo di incidere nella mentalità collettiva e nella cultura politica dell’opinione pubblica;

Considerato inoltre che





come diceva Gianfranco Miglio, la Macroregione, oltre che per le medesime sensibilità e
identità che produce, esiste “in rapporto non solo alla realtà attuale, ma anche alle
potenzialità del suo complesso economico-produttivo”, e deve quindi essere supportata da
solide basi culturali;
l’omogeneità culturale, identitaria, socio-economica, improntata comunque a un comune
sentire configurando, né più né meno, una vera e propria Comunità di destino, impongono
uno sforzo di divulgazione e apprendimento nel pubblico della Macroregione;
è necessario, allora, veicolare con ogni strumento utile – Conferenze e Convegni, dibattiti,
pubblicazioni divulgative e/o istituzionali, produzioni letterarie ecc. – il concetto di
Macroregione, macroarea che riunisce Regioni geo-economicamente omogenee tra loro.

Preso atto di tutto ciò questa Assemblea Federale impegna



i nostri Governatori delle tre Regioni del Nord a sostenere ogni iniziativa culturale e
divulgativa sulla Macroregione del Nord;
i rappresentanti della Lega Nord nelle svariate diramazioni territoriali del Movimento
(Sezioni Nazionali, Provinciali, Circoscrizionali, Comunali) a sostenere, sul proprio
territorio, iniziative specifiche per comunicare al meglio i benefìci della Macroregione,
organizzando anche – se possibile – delle vere e proprie Rassegne sulla Macroregione.

