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Il fallimento del sistema rcsonale
e la speran zadell Area dello Stretto
Il riordinq telritoriale dello Stato oggi appare ancol'aun'utopia
Mediterranea, dalla revoca del potere
legislativo così come oggi è affidato alle Regioni, al fine di rendere omogeneo sul territorio il godimento dei di-

DanielaGangemi
Fondazione Mediterranea ha organizzato un incontro di itudio, partendo dalle considerazioni poste l'8 marzo del 2015 dalla Società Geografica
Italiana, per il progetto di riorganizzazione territoriale italiana e le sue ricadute sull Area dello Stretto.
Ad aprire i lavori è stato il presidenLa

ritti civili, unitamente al riconoscimento ai nuovi enti intermedi di ampie autonomie in grado di sviluppare e
potenziare le iocali energie identitarie
comunali. ,,Apprezzo il lavoro condotto dalla Fondazione Mediterranea
- ha dichiarato il consigliere regionale
Nicola Irto - e trovo che lo studio della
Società Geografica Italiana meriti di
essere approfondito come base di partenza per future riforme delle istituzioni. La Calabria non puÒ sfuggire a
una propria dimensione unitaria ma,

te della Fondazione Mediterranea
Vincenzo Vitale:
"Ha senso iniziarè a
parlare dal profondo Sud, dalla ininfluente Reggio Calabria, di abolizione
delf istituto regionalee della sua sosti-

tuzione con un numero limitato di
Province e città metropolitane autonome? Da qualche parte dello Stivale
bisogna pur cominciare aprendere coscienza del fallimento delle Regioni.
Per noi, oltretutto, sarebbe funzionale
a eliminare, con il potere legislativo regionale che viene rimodulato, le disparità di fruizione di diritti civili tra
Nord e Sud; autonomizzare la città
metropolitana reggina dal giogo regionale;maggiore libertà nel seguire il
progetto di una maggiore integrazione dellArea dello Stretto. Anche se a
prima vistail riordino teuitoriale dello Stato, con l'abolizione delle Regioni,
potrebbe sembrare un'utopia, è nostro dovere di cittadini del sudtendervi, soprattutto se, secondo la proposta

della Fondazione Mediterranea, si accompagna al ridimensionamento del
potere legislativo regionale e all'autonomia delle città metropolitane».
Nella sua relazione il prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto Costi-

tuzionale all'Università Meditenanea, ha manifestato apprezzamento
per I'obiettivo della Società geografica
italiana di far corrispondere le istituzioni giuridiche alle realtà sociali territoriali omogenee del Paese. uTuttavia,
preferisco non parlare di Province, ma

semmai di micro-Regioni o Distretti

dentro questa comice, certamente esistono peculiarità che vanno valoizzate, come quella delle due città metro-

politane che

si affacciano sullo Stretto
sono da considerare un unicum
dal punto di vista socio-economico e
culturale. Penso, ad esempio, al sistee che

e allAeroporto dello
Stretto che deve servire entrambe le

ma universitario

sponde. Occorre procedere con urgen-

Fondazione Mediterranea ll presidente Vincenzo Vitale
regionali, che dovrebbero conservare
un'adeguata potestà legislativa. Dunquebisognerebbe in alcuni casi, mantenere quelle che sono già micro-Regioni: Liguria, Umbria,,\bruzzo, Mar.
che, Lucania, e lo stesso Veneto (che
non è proprio una micro-Regione e,
anzi, per ragioni linguistico-culturali
potrebbe aspirare alla "specialità"); in
altri casi, eliminare pseudo-Regioni
(di fatto quasi irrilevanti, come il Molise); in altri casi ancora, invece, far diventare micro-Regioni semplici città,
attualmente cripto-Regioni (le uniche
5 vere

città metrop'olitane: Roma, Mi-

Napoli); dopo la riforma del TitoloV della Costituzione che ha rafforzato le Regioni "ordinarie", cancellare
lano

e

la

"specialità" almeno di Sardegnae Si-

cilia, che non hanno ragioni etnico-linguistiche chelagiustifichino.Infine. piu ardua "giuridicamente". ma
non impossibile politicamente ed
economicamente, è la creazione di
unArea integrata dello Stretto"r.
I lavori sono stati moderati dal giornalista Giampaolo Latella che ha definito l'attuale situazione come "il frutto dell'albero awelenato della riforma

costituzionale del Titolo V,. Unitamente alla scomparsa delle Regioni, si
avrebbe l'accorpamento di Province,
che passerebbero da 1 1 0 a 56, di cui 14

città metropolitane. Qgrest'impostazione generale andrebbe integrata, se-

condo la proposta della Fondazione

za a un riordino complessivo delle
competenze tra i diversi livelli istituzionali, restituendo alle Regioni le
fu nzioni di programmaziong previste
dalla Costituzione e favorendo la dimensione territoriale delle decisioni
politiche".
L'ipotesi di riforma comporterebbe I'autonomia della città metropolitanareggina dal contesto regionale ca-

labrese

e specularmente di quella

messinese. Le città sullo Stretto sareb-

bero così più libere d'intraprendere il
previsto percorso consortile o addirittura la loro fusione in un'unica realtà
regionale dello Stretto, in cui le già Province manterrebbero la loro autonomia e i cui eventualmente potrebbe

confluire Vibo Valentia, la cui fascia
costiera

è

logica continuazione
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