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Mostra rif. normativi
Ordine del Giorno n. G30.200 al DDL n. 1429-B

G30.200 (testo 2)
RANUCCI (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
premesso c he:
la storia del regionalismo in Italia ha avuto un c orso c ontraddittorio, c ertamente
importante per la c resc ita e lo sviluppo del Paese, ma anc he portatore di distorsioni, se non di
degenerazioni, c he sono in parte c ausa ed effetto del c omplessivo sfaldamento del sistema
politic o italiano e di un distac c o delle istituzioni dalla soc ietà c ivile c he ha ormai raggiunto livelli
allarmanti;
le regioni hanno c ontribuito alla c resc ita delle c omunità loc ali, alla tutela del patrimonio
storic o ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare,
in partic olare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non c onsiderare tutto questo
e c anc ellare, nell'attuale momento di c risi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano
federalismo;
negli ultimi quindic i anni c irc a sono venute c resc endo tuttavia, soprattutto a livello delle
istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblic a amministrazione c on sprec hi di danaro
pubblic o e c on forme di inquinamento non c ontrollabili c on gli attuali strumenti e sottratte alla
stessa autorità regolativa dello Stato c entrale;
c onsiderato c he:
si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia c he tenga
c onto soprattutto di tre elementi tra loro c ollegati. In primo luogo, la nec essità di una
semplific azione dell'arc hitettura del regionalismo italiano anc he nel numero delle regioni per ridurre
la spesa pubblic a, razionalizzare i c osti evitando la proliferazione di troppi c entri dec isionali di
spesa e di programmazione. In sec ondo luogo, la nec essità di semplific are e snellire il quadro
normativo e legislativo c he regola aspetti essenziali della vita ec onomic a del Paese e c he oggi,
frammentato in venti realtà, rende troppo c omplesso il funzionamento di settori strategic i quali la
formazione, il governo del territorio, la sanità;
il proc esso di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'artic olazione
regionale in tutti i Paesi e le Nazioni c he fanno parte della Unione europea. Un'Europa più forte
impone una più c hiara e limpida artic olazione regionale all'interno degli Stati nazionali,
impegna il Governo a c onsiderare l'opportunità di proporre anc he attraverso una spec iale
proc edura di revisione c ostituzionale la riduzione del numero delle Regioni.
________________
(**) Ac c olto dal Governo
(*) Aggiungono la firma in c orso di seduta i senatori D'Alì, Buemi, Mattesini, Luc iano Rossi e
Albertini

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=17&id=00940660&idoggetto=00927781&stampa=si&toc=no

1/1

