RANUCCI
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Il Senato,
premesso che:
la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente
importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di
degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema
politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli
allarmanti;
le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio
storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione
del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare
tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un
sano federalismo;
negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle
istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro
pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla
stessa autorità regolativa dello Stato centrale;
considerato che:
si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga
conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una
semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per
ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali
di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro
normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi,
frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la
formazione, il governo del territorio, la sanità;
il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione
regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte
impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali,
impegna il Governo a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di
revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di
revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a
dodici.
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Il Senato,
premesso che:
la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente
importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di
degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema

politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli
allarmanti;
le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio
storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione
del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare
tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un
sano federalismo;
negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle
istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro
pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla
stessa autorità regolativa dello Stato centrale;
considerato che:
si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga
conto soprattutto di tre elementi tra loro collegati. In primo luogo, la necessità di una
semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per
ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali
di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro
normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi,
frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la
formazione, il governo del territorio, la sanità;
il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione
regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte
impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali,
impegna il Governo a considerare l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale
procedura di revisione costituzionale la riduzione del numero delle Regioni.
________________
(**) Accolto dal Governo
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Alì, Buemi, Mattesini, Luciano Rossi e
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