
CONSIDERAZIONI GEOGRAFICHE 

La regione Puglia si distende lungo la costa adriatica, dallo sperone del Gargano fino alla 

punta di tacco dello stivale d’Italia, dove è collocata Leuca (LE). 

La distanza che separa questa cittadina da Marina Di Lesina (FG), appendice nord della 

Capitanata, e da Vieste (FG), punta estrema del Gargano, misura circa 420 km, per cui è 

letteralmente impensabile ritrovare una omogeneità di interessi in una regione 

smisuratamente lunga come la Puglia. 

Allo stato attuale intanto, accanto alla regione Puglia, che conta 4.090.266 abitanti a fronte di 

un territorio complessivo di 19.345 Kmq., è stata costituita nel 1963 la regione Molise, che 

conta appena 314.725 abitanti, distribuiti su di un territorio di 4.438 Kmq. 

Due realtà regionali completamente squilibrate, sia sotto l’assetto demografico che 

territoriale, per cui l’aggregazione della Capitanata alla regione Molise, oltre al recupero 

dell’autonomia gestionale del proprio territorio, autonomia agognata fin dalla fase 

costituente, costituirebbe un’operazione di perequazione territoriale e demografica tra due 

regioni a confine: la Puglia ed il Molise.  

 

Il passaggio della Capitanata dalla Puglia al Molise consentirebbe a quest’ultimo di diventare 

una regione pesante e rappresentativa, avente una consistenza territoriale di 11.445 Kmq., 



superiore a quella dell’Abruzzo (10.794 kmq.) ed appena inferiore a quella della restante area 

pugliese a sud del fiume Ofanto (12.338 kmq.), a fronte di una popolazione complessiva di 

948.564 abitanti; dotata di un litorale di oltre 200 Km di lunghezza, più esteso e più 

interessante di quello abruzzese, per la presenza sia del Gargano che delle isole Tremiti, e 

questo, senza contare le possibili future aggregazioni di fasce del territorio abruzzese, 

beneventano, irpino e potentino, in cui da tempo operano movimenti di adesione alla 

Capitanata ed al Molise.  

Quindi il nuovo Molise, allargato alla Capitanata, diverrebbe una regione con tutti i 

fondamentali per competere alla pari con le altre regioni italiane ed in più, considerando la 

sua collocazione geografica, diverrebbe una regione cerniera a confine con 5 grandi regioni 

quali: Abruzzo, Lazio, Campania, Lucania e Puglia, costituenti un potenziale bacino di 

interscambio socio-economico e culturale che supera i 17.000.000 di abitanti, pari a circa il 

30% dell’ intera popolazione italiana.  

Oltretutto questa operazione istituzionale sarebbe il prodromo, per un futuro confronto con la 

regione Abruzzo, al fine della ricostituzione di quel legame storico tra Abruzzo, Molise e 

Capitanata, derivante da oltre otto secoli di transumanza, qualora in futuro dovesse maturare 

la convinzione di approdare alle macroregioni.  

 

 


