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Umanitàeuropamondo 

Boccia: autonomia differenziata 

Le Regioni facciano domanda  
L'autonomia senza disuguaglianze. Lo sostiene il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al 

termine dell’incontro in Conferenza delle Regioni del 26 settembre dedicata all'autonomia: “Spero che tut-

te le Regioni facciano domanda per l'autonomia differenziata e che entro la fine della legislatura nel 2023 
tutte le Regioni possano dire che hanno interpretato decentemente la Costituzione repubblicana”. 

“Serve – continua Boccia - una cornice unica nazionale e poi diversi livelli regionali che saranno tutti sot-

toposti al voto del Parlamento, dopo trattative mi auguro non con ogni singola Regione ma con il tavolo 

della Conferenza delle Regioni, perché il tema riguarda tutte le Regioni, per aver un via libera, prima del 

Parlamento, cui toccherà l'ultima paro-

la”. 

Autonomia intesa come “attuazione del-

la sussidiarietà, come nuovo modello 

sociale”, prosegue il Ministro. “Se invece 

diventa lo smembramento del sistema, 

anche economico finanziario, diventa 
un danno, perché nessuno di noi ha il 

fisico per reggere la competizione inter-

nazionale”. 

“La cornice che proponiamo per l'attua-

zione dell'autonomia differenziata che 

questo Governo vuole fare è molto chia-
ra e solida”, ribadisce Boccia, “noi vo-

gliamo che l'articolo 3 della Costituzione si attui ogni giorno e la Repubblica ci aiuti a migliorare le nostre 

condizioni di vita.  

Tutti gli ostacoli di natura sociale devono essere rimossi. L'impianto generale che proporremo - sottolinea 

Boccia - mette dentro tutte le Regioni italiane, che avranno garanzie sul ritardo di sviluppo e questo serve 
a tutte le Regioni, anche a quelle del nord, dove ci sono aree interne che hanno bisogno di un maggiore 

impegno dello Stato. Poi, dentro questa cornice, se condivisa, ci saranno inevitabilmente le intese per le 

autonomie differenziate Regione per Regione”. 

Quindi tutte le Regioni - rileva il ministro per gli Affari regionali – potranno fare “domanda di autonomia 

differenziata, in una cornice unica nazionale; poi è giusto far correre ciascuna secondo le esigenze che 

hanno i territori, ma sempre dentro quella cornice. 

Vogliamo partire subito, ma questo è un processo che tocca le fondamenta della Repubblica e che non si 

può completare in un mese. Prima facciamo la cornice nazionale unica, poi partiranno le intese già nei 

prossimi mesi e poi si andrà in Parlamento”. 

Bonaccini ringrazia Boccia: «definito un percorso chiaro» 

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha voluto ringrazia-
re Francesco Boccia che ha accettato "immediatamente, pochi giorni dopo la nomina da Mini-
stro" nella sede della Conferenza delle Regioni di confrontarsi  per "tracciare con noi un quadro di 
lavoro comune sia sul versante che lo riguarda in quanto 
Ministro degli Affari regionali  che presiede la Conferenza 
Unificata e la Stato-Regioni - e stiamo già definendo l’agen-
da di lavoro - sia poi sul tema dell’autonomia con un con-
fronto vero tra le Regioni, sia chi l’ha chiesta, sia chi non 

l’ha chiesta". 

L’obiettivo - scrive il Presidente dell'Emilia-Romagna in 
un post - "Tenere insieme le garanzie per tutti i territori e 
tutti i cittadini (attraverso fabbisogni standard e Lep, livelli 
essenziali delle prestazioni) con la possibilità di gestire me-
glio sul territorio le materie previste dalla Costituzione è 
non solo possibile ma necessario. È l'impostazione dell'Emi-
lia-Romagna e siamo pronti a collaborare col Governo perché la riforma vada avanti e in tempi cer-

ti".  

http://www.regioni.it/newsletter/n-3689/del-26-09-2019/boccia-tutte-le-regioni-facciano-domanda-per-lautonomia-differenziata-20240/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3689/del-26-09-2019/autonomia-differenziata-bonaccini-ringrazia-boccia-definito-un-percorso-chiaro-20241/
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MFE PUGLIA 
                                     

Convegno: “Mediterraneo per il futuro del SUD” 

     Bari,15 Ottobre 2019 Università e-CAMPUS 

 
Ore 10,30 Saluti 

 

Prof. Enzo Siviero Rettore Università: “e-CAMPUS” 

prof. Cosimo Inferrera Presidente AEM 

prof. Giuseppe Valerio Presidente Aiccre Puglia 

Dott. Giuseppe Longo Vicepresidente Consiglio Regionale Puglia 

Dott.ssa Simona Ciullo Segretaria regionale MFE 

Avv. Vito Lacoppola Assessore Città Metropolitana di Bari 

 

Relazioni 

Prof. Andrea Piraino segretario generale AEM  

Prof. Giuseppe Moggia Università di Bari 

 

Dibattito 

 

Ore 12,00 incontro con la Stampa 

 

Il riscatto del Sud 

Prof. Pasquale Colonna Politecnico Bari  

Prof. Antonio Troisi Università di Bari 

Giuseppe Abbati segretario generale Aiccre Puglia 

Dott. Rocco Giordano editore Napoli 

Dott. Cristina Florestano ricercatrice Basilicata 

Avv. Nicola Cristofaro MFE Puglia 

 

Collegamenti stabili tra Europa Sicilia e Africa 

Ing. Giovanni Saccà Esperto CAFI - Responsabile infrastrutture, mobilità e trasporti A.E.M 

Ing. Francesco Finocchiaro Settore ricerca infrastrutture, mobilità e trasporti A.E.M. – Responsabi-

le ricerca e sviluppo progetto TUNePANIT 

Arch. Maria Maccarone Settore ricerca infrastrutture, mobilità e trasporti A.E.M. – Responsabile 

ricerca paesaggistica progetto TUNePANIT 

 

Dibattito 

 

Ore 16,30 Conclusioni  

Prof. Enzo Siviero 

Università e-CAMPUS Bari, Piazza Giulio Cesare, 13 Piano Terra 

BOZZA 

http://www.mfe.it/site/
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Continua pag. successiva 

Abbati scrive al Presidente Aiccre 

AUTONOMIA DIFFERENZIATA 
Caro Presidente, 

                          ho letto con molto interesse i risultati dell’incontro con il Ministro Boc-

cia sulla “autonomia differenziate” e concordato un percorso chiaro e concreto. 

Sono convinto che un incontro all’Aiccre potrebbe essere utile e importante per redigere 

una proposta che possa essere condivisa da tutte le Regioni. 

Come ricorderai Ti avevo chiesto sin dal 28 Febbraio la convocazione della direzione, 

perché ritenevo che non si potesse accettare la proposta di un’autonomia differenziata 

che favorisse alcuni territori a svantaggio di altri. 

L’impostazione del Ministro Boccia è da condividere e quindi sottopongo alla tua atten-

zione la possibilità di effettuarlo per definire le materie da trasferire a tutte le Regioni 

anche per riprendere ad essere protagonisti e non solo spettatori. 

In attesa di conoscere le Tue determinazioni Ti porgo cordiali e fraterni saluti 

Buon Lavoro. 

Peppino Abbati 

Parliamo di Agricoltura      
L'Agricoltura ha da sempre subito la propria evoluzione, seguendo quella della civiltà Umana, spesso con-

dizionandone il cammino. 

Strettamente legata alle forze che regolano la Natura, da sempre considerata come una delle più faticose 

e meno redditizie attività economiche, sempre a rischio poiché direttamente esposta al clima, agli agenti 

atmosferici ed al mutare delle stagioni. 

Nell'Agricoltura, mutando spesso radicalmente la vita di chi lavorava nelle campagne, talvolta violentando 

la Natura in modo indiscriminato, spesso migliorando la stessa conduzione agricola da parte dell'uomo, 

sempre spingendo verso un'evoluzione che avrebbe dovuto far meglio di quanto fosse stato fatto in prece-

denza. 

Dalla Rivoluzione Agraria del 1700 in poi, questo è stato il fattore principe che ha fatto mutare l'Agricol-

tura. 

Il Consumismo ha poi definitivamente condizionato l'opera dell'Agricoltore spingendolo a "produrre ad 

ogni costo" andando ad ignorare le oggettive possibilità di un territorio, talvolta uccidendone animo e 

struttura. Un'Agricoltura dei numeri, dove la sostanza ha dovuto far spazio alla quantità. 

Seppur sia arrivato a metà del 1900, ha segnato in modo tangibile il modo di pensare (e fare) Agricoltura 

partendo proprio dalla richiesta di prodotti agricoli. 

La Globalizzazione ha abbattuto le distanze, permettendo una evoluzione in paesi svantaggiati, ed una 

involuzione a sfavore delle tradizioni in buona parte del mondo, spingendo comunque sempre l'onda del 

Consumismo contro le piccole realtà a conduzione familiare. O piuttosto portando il sapere agricolo lad-

dove questo potesse migliorare... o piuttosto disconoscendo l'etimologia e l'origine stessa di quanto fosse 

stato fatto per secoli prima, tanto per far bene, quanto per far male al territorio, all'attività agricola, e tal-

volta all'uomo stesso. 

Tra tutti è il fattore più recente, ma che più ha drasticamente stravolto il concetto stesso geografia e sto-

ria legati all'Agricoltura. Progresso, Consumismo, Globalizzazione: oggi in Agricoltura molte le vittime, 
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alcuni i sopravvissuti. 

La Chimica ha cavalcato tutti questi cavalli, e con lei le industrie, le lobby, le multinazionali, i potenti: 

non si deve demonizzare questo poichè è questo che l'uomo ha evidentemente voluto. Tra gli anni cin-

quanta e gli anni novanta nelle campagne del mondo sviluppato sono state riversate, spesso indiscrimi-

natamente, sostanze di ogni sorta nei campi che ci hanno nutrito, che hanno nutrito generazioni e che 

nutriranno i nostri figli ed i nostri nipoti. 

Progresso, Consumismo e Glo-

balizzazione non hanno saputo 

gestire tutto questo, lasciando 

che il Mercato cambiasse e si 

piegasse definitivamente a ciò: 

la Chimica ha risolto problema-

tiche vecchie di secoli, ha de-

bellato malattie animali e vege-

tali, ha reso fertili terreni im-

produttivi, ha fatto aumentare 

le produzioni di latte, di grano, 

ed ha ingrassato le tasche di 

pochi, a discapito di tutti. 

La Genetica, che sempre ha 

avuto il suo naturale cammino, 

è stata rivista e stravolta: sotto 

il manifesto delle più alte ed 

onorevoli speranze, ha soppian-

tato (e spesso ucciso non trop-

po lentamente) la storia agricola vecchia di Un Sempre, per contaminare addirittura in modo irreversibile 

talune varietà. 

La Chimica e la Genetica sono, a detta dei più, le risorse dell'Agricoltura del domani...dove il terreno a 

quanto pare non varrà più molto. 

Tutto questo è a dir poco agghiacciante poichè accade, sotto gli occhi di miliardi di persone, senza che 

(quasi) nessuno alzi una mano per fare e farsi qualche domanda. 

La richiesta crescente di prodotti alimentari giustifica tutto ciò… La Biodiversità oggi è un faro che segna 

la via oltre tutto quanto l'abbia preceduto. 

La Biodiversità rappresenta quel ponte tra "il fu" ed il "potrà ancora essere", percorribile da tutti ma sem-

pre e solo con Osservazione e Rispetto. 

L'Agricoltura che più vuol rappresentare la Biodiversità è quella che abbraccia una filosofia quanto più 

Naturale possibile, deviando quanto più si possa da tutte imposizioni (invisibili e non) che il Mercato ci 

chiedeva sino a pochi anni fa; contrapponendosi ad una Chimica che si insinua cinicamente in ogni re-

spiro e sospiro che sappia di Agricoltura. 

L'Agricoltura Naturale si dice che non sfamerà il mondo. L'Agricoltura Naturale si pensa (ma non si dice) 

che abbia l'arduo compito di salvare il mondo. 

L'Agricoltura Naturale, faro e nebbia, si presenta in modo tanto etereo quanto materiale, proponendo pic-

cole grandi azioni di alternativa a quanto è già stato deliberato, e facendosi talvolta portavoce di una vera 

e propria disubbidienza civile. L'Agricoltura Naturale è Moda. L'Agricoltura Naturale è emarginazione. 

Il recupero di quanto è stato perso, cancellato, dimenticato, oggi è volano per quegli Agricoltori che non 

ostante tutto si stanno adattando a quelle forze avverse che minano il loro operato. 

Burocrazia, che illegittimamente livella il minuscolo Coltivatore Diretto con l'Industria Agricola. 

Francesco Forte 

 

Parliamo di Agricoltura 
Umanitàeuropamondo 
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Continua pag. successiva 

AiccrePuglia - Convegno in Fiera sull’autonomia: 

A che punto siamo… 
Il tema del riconoscimento di maggiori forme di au-

tonomia alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi 

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si 
è imposto al centro del dibattito a seguito delle ini-

ziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna nel 2017. Dopo aver sottoscritto tre ac-

cordi preliminari con il Governo a febbraio 2018, su 

richiesta delle tre regioni, il negoziato è proseguito 

ampliando il quadro delle materie da trasferire ri-
spetto a quello originariamente previsto. Nella sedu-

ta del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli Affari re-

gionali ha illustrato in Consiglio dei ministri i con-

tenuti delle intese da sottoporre alla firma. Nel frat-

tempo altre regioni hanno intrapreso il percorso per 
la richiesta di condizioni particolari di autonomia. 

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione pre-

vede la possibilità di attribuire forme e condizioni 

particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordi-

nario (c.d. "regionalismo differenziato") in quanto 

consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri di-
versi dalle altre), ferme restando le particolari forme 

di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, 

primo comma). Il testo del terzo comma dell'articolo 

116 recita: "Ulteriori forme e condizioni particolari 

di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo 
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal 

secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), 

limitatamente all'organizzazione della giustizia di 

pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Re-

gioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Re-

gione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto 
dei principi di cui all'articolo 119". L'ambito delle 

materie nelle quali possono essere riconosciute tali 

forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le 

materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla 

competenza legislativa concorrente; un ulteriore 
limitato numero di materie riservate dallo stesso 

art. 117 (secondo comma) alla competenza legislati-

va esclusiva dello Stato: a. organizzazione della giu-

stizia di pace; b. norme generali sull'istruzione; c. 

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni cul-

turali. L'attribuzione di tali forme rafforzate di auto-
nomia deve essere stabilita con legge rinforzata, 

che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sul-

la base di un'intesa fra lo Stato e la Regione, acqui-

sito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto 

dei princìpi di cui all'art. 119 Cost. in tema di auto-
nomia finanziaria, mentre, dal punto di vista proce-

durale, è approvata dalle Camere a maggioranza 

assoluta dei componenti. Dall'introduzione di tali 

disposizioni in Costituzione, avvenuta con la rifor-

ma del Titolo V prevista dalla legge cost. n. 3/2001, 

il procedimento previsto per l'attribuzione di auto-
nomia differenziata non ha mai trovato completa 

attuazione. Si è di nuovo imposto al centro del di-

battito sul rapporto tra Stato e Regioni a seguito 

delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, 

Veneto ed Emilia-Romagna, che si sono registrate 

nella parte conclusiva della XVII legislatura. Il 28 

febbraio 2018, il Governo all'epoca in carica ha sot-

toscritto con le regioni interessate tre distinti accor-

di preliminari che hanno individuato i principi ge-
nerali, la metodologia e un (primo) elenco di materie 

in vista della definizione dell'intesa. Gli Accordi pre-

liminari del 28 febbraio 2018 prevedono (art. 2 delle 
Disposizioni generali) che l'intesa abbia una durata 

decennale, potendo comunque essere modificata in 

qualunque momento di comune accordo tra lo Stato 

e la Regione, "qualora nel corso del decennio si veri-

fichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifi-

chino la revisione". Le modalità con cui le tre regio-
ni hanno attivato il percorso ex art.116, terzo com-

ma, sono diverse. Si ricorda che le Regioni Lombar-

dia e Veneto hanno svolto il 22 ottobre 2017, con 

esito positivo, due referendum consultivi sull'attri-

buzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia. La Regione Emilia-Romagna si è invece 

attivata, su impulso del Presidente della Regione, 

con l'approvazione da parte dell'Assemblea regiona-

le, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l'avvio 

del procedimento finalizzato alla sottoscrizione 

dell'intesa con il Governo richiesta dall'articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione. Sin tutti e tre gli 

Accordi preliminari le materie di prioritario interes-

se regionale oggetto del negoziato nella prima fase 

della trattativa sono state le seguenti: Tutela 

dell'ambiente e dell'ecosistema Tutela della salute 
Istruzione Tutela del lavoro Rapporti internazionali 

e con l'Unione europea. Tutte e tre le regioni si sono 

riservate la possibilità di estendere il negoziato - in 

un momento successivo - ad altre materie. L'Accor-

do preliminare con la Lombardia, a differenza di 

quelli con l'Emilia-Romagna e con il Veneto, fa 
espressa menzione - quale oggetto di un eventuale 

successivo accordo - di materie di interesse delle 

autonomie locali, quali: - il coordinamento della fi-

nanza pubblica e del sistema tributario; - il governo 

del territorio. Con l'inizio della XVIII legislatura e 

l'insediamento del nuovo Governo, tutte e tre le re-
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gioni con le quali sono state stipulate le c.d. pre-

intese hanno manifestato al Governo l'intenzione di 

«ampliare il novero delle materie da trasferi-
re» (giugno 2018). Nella seduta del Consiglio dei mi-

nistri n. 44 del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli 

Affari regionali "ha illustrato i contenuti delle inte-

se. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condi-

viso lo spirito". Il Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie ha ricordato che, oltre alle regioni che 
hanno sottoscritto le pre-intese, sono pervenute uf-

ficialmente al Governo le richieste di Piemonte, Li-

guria, Toscana, Umbria, Marche e Campania. Pu-

glia Non risultano atti della Giunta o del Consiglio 

regionale per l'avvio di trattative con il Governo ai 
sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.. Tuttavia, il 

24 luglio 2018, la Giunta si è espressa positivamen-

te in ordine alla predisposizione di una proposta 

volta ad individuare forme e condizioni di autono-

mia, sulla base dell’art. 116, terzo comma, della Co-

stituzione. Inoltre la Presidenza della regione ha 
attivato l'Istituto pugliese di ricerche economiche e 

sociali (IPRES) al fine di ottenere un supporto per 

l'approfondimento dei temi riferibili al regionalismo 

differenziato. Nell'avviso "per la costituzione di una 

short list di esperti in materie afferenti al diritto co-
stituzionale e al diritto pubblico" – pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 51 del 12 

aprile 2018 -, l'IPRES ha precisato, nelle premesse, 

di aver "avviato una specifica attività di studio e ri-

cerca, a favore della regione Puglia, sui temi istitu-

zionali connessi al “regionalismo differenziato”, al 
fine di delineare possibili percorsi e scenari di auto-

nomia sulla base dell’articolo 116 comma 3 della 

Costituzione". SPESA STATALE REGIONALIZZATA 

Sul tema è necessario chiarire alcuni punti. 1. L’in-

tesa prevede una norma generale che riguarda il 
finanziamento di tutte le competenze trasferite. Il 

finanziamento avverrà in base al costo storico, cioè 

di quanto lo Stato spende oggi (ovvero nell’anno in 

cui le competenze saranno trasferite effettivamente) 

per la singola competenza. Questo riferimento viene 

trasformato nell’equivalente del decimo di compar-
tecipazione dell’IRPEF. 2. Entro un anno dall’entra-

ta in vigore dei DPCM di individuazione delle risor-

se, si dovranno determinare i Fabbisogni standard. 

A tal fine il Governo si impegna ad istituire un ap-

posito Comitato Sato - Regioni (tutte) che individue-
rà i fabbisogni standard per tutte le regioni. 3. Nel 

caso in cui i fabbisogni standard non siano indivi-

duati, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore dei 

DPCM di individuazione delle risorse, l’ammontare 

delle risorse da assegnare alle regioni non potrà es-

sere inferiore al valore medio nazionale pro capite . 

Il 19 giugno scorso, il Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha prodotto una memoria per il presi-

dente Conte, «Una lettura che abbia riguardo al solo 

tenore letterale dell’articolo 116, terzo comma, Cost. 

in un’ottica di massima valorizzazione del principio 

autonomista di cui all’articolo 5 Cost., potrebbe 

condurre a ritenere conforme alla disposizione co-
stituzionale un ampliamento dell’autonomia regio-

nale che si estenda fino a ricomprendere tutte le 

materie enucleate dal predetto comma (come nel 

caso delle Regioni Veneto e Lombardia). Diversa-

mente, l’attribuzione di tutte le materie di compe-
tenza concorrente, sembrerebbe collidere con il det-

tato costituzionale, il quale esige di dirigersi verso 

ulteriori riforme e condizioni, ciò in ragione della 

circostanza per cui vanno dimostrati gli interessi 

peculiari da soddisfare per ogni singola regione e 

che tendenzialmente non sembrano poter concreta-
mente coincidere con tutte le materie. Anche in ba-

se ad un’interpretazione di carattere sistematico del 

procedimento di autonomia differenziata, pure nel 

contesto dell’intero Titolo V della Costituzione, una 

simile scelta applicativa desta serie perplessità, poi-
ché non tiene conto dei limiti derivanti dal combi-

nato disposto con ulteriori norme costituzionali. 

Anche da un punto di vista letterale, e senza prete-

sa di esaustività, si segnala, tra gli altri, il regime di 

autonomia speciale previsto dall’articolo 116, primo 

comma, Cost., in quanto una così ampia estensione 
dell’autonomia è suscettibile di determinare, di fat-

to, la creazione di nuove Regioni a statuto speciale 

per il tramite delle procedure di cui all’articolo 116, 

terzo comma, Cost.. Deve, inoltre, considerarsi l’e-

ventualità in cui tutte le Regioni di diritto comune 
avanzino richieste di analogo contenuto, riguardan-

ti tutte le materie espressamente contemplate 

dall’articolo 116, terzo comma, Cost. In una simile 

ipotesi – che in linea teorica non può certo esclu-

dersi – il riparto di competenze di cui all’articolo 

117 Cost. finirebbe per essere sostanzialmente alte-
rato, mediante la soppressione implicita della com-

petenza concorrente, in assenza di un intervento di 

modifica a livello costituzionale…  

Si ritiene, pertanto, che il conferimento di ulteriori 

forme e condizioni di autonomia in tutti o quasi tut-
ti gli ambiti materiali contemplati dall’articolo 116, 

terzo comma, Cost. sia una soluzione applicativa 

suscettibile di determinare qualche dubbio di costi-

tuzionalità…».  

Umanitàeuropamondo 

 

A che punto siamo... 

Salva il pianeta! 
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Convegno in Fiera  

Per un regionalismo differenziato rispettoso della coesione nazionale 

Il procedimento in corso di riconoscimento per l’autonomia differenziata promosso da tre regioni del nord 

(Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna), rischia di travolgere la coesione nazionale. Per il modo con cui è 

stato impostato e attivato, esso rischia di pregiudicare irrimediabilmente l’equilibrio di un Paese non solo 
frantumato, ma vieppiù segnato da quel rancore evidenziato negli ultimi anni dal Censis, pregno di smar-

rimento, inquietudine, paura e rabbia. Per la prima volta nella storia repubblicana una riforma radicale 

dell’assetto regionale tende a essere realizzata secondo un metodo e un contenuto contrapposti e non più 

politicamente e territorialmente condivisi (come prima è variamente avvenuto nei casi delle riforme degli 

anni ’70, del 2001 e del 2009).  

Non vi è solo un ingorgo istituzionale provocato dalla confusione dei ruoli fra Parlamento e Governo nel 
negoziato con le Regioni; vi è anche l’incertezza dei poteri da riconoscere al Parlamento: se legittimato o 

meno a intervenire con emendamenti invasivi nel recepimento legislativo della raggiunta intesa; ancor di 

più, vi è la tensione dettata dai contrapposti interessi fra rappresentanza parlamentare e rappresentanza 

regionale, se non proprio fra democrazia nazionale e territoriale. Il tutto, a riprova dell’inadeguatezza re-

dazionale dell’art. 116, comma 3, la cui incauta previsione ha consentito alla politica di sopraffare la Co-
stituzione, lasciando che una procedura costituzionale per nulla dettagliata fosse brandita dagli interes-

sati alla stregua di un diritto potestativo, da far valere avverso il resto di un Paese politicamente costretto 

in uno stato di surreale soggezione costituzionale. 

E tuttavia, la soluzione al complesso quadro rappresentato deve provenire, prima ancora che dalla politi-

ca, proprio dal sistema costituzionale; deve essere volta a conferire certezza e affidabilità a un procedi-

mento le cui lacune hanno legittimato il sorgere e ramificarsi di quelle aspettative e ambizioni territoriali, 
che (solo) ora sono considerate in (gran) parte antitetiche all’impianto costituzionale. Non per nulla il Di-

partimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, nell’apposito parere reso alla Presidenza del Consiglio, ha 

paventato un uso improprio dell’art. 116, comma 3, Cost., tale da consentire “la creazione di nuove Regio-
ni a statuto speciale” a dispetto di quanto disposto dalla stessa Costituzione; sicché ha avanzato una se-

rie di dubbi di costituzionalità, che, di per sé, rendono ragione dell’incertezza evidenziata. 

Di qui, l’esigenza di una previa legge statale disciplinante una compiuta regolazione del procedimento di 
stipulazione delle intese, da approvare possibilmente con una maggioranza più ampia di quella governati-

va; una legge recante anche parametri oggettivi idonei a guidare il Governo nel negoziato bilaterale con le 

Regioni richiedenti, così da consentire al Parlamento nella successiva attività di ratifica di verificare com-

piutamente e senza colpi di mano politici l’avvenuta rispondenza di quanto negoziato dal Governo con i 

previ parametri legislativi appositamente predisposti.  

                 Vincenzo Tondi della Mura Università del Salento 

                Ordinario di Diritto costituzionale 

ALL’ORIGINE DELLO STATO ITALIANO: 

UNITA’ E FEDERALISMO, PARLAMENTI E COSTITUZIONE 
 

I due binomi indicati nel titolo di questo incontro (unità e federalismo; parlamenti e costituzioni) rappre-

sentano due possibili e distinti percorsi di riflessione, ciascuno dei quali potrebbe costituire l’oggetto non 

solo di una breve relazione ma di voluminosi trattati. 

Per i temi di cui mi occupo da qualche anno (insegno Storia delle istituzioni politiche all’Università di 
Sassari e ho studiato, soprattutto, le istituzioni parlamentari tra Otto e Novecento) ho scelto di soffermar-

mi sul secondo binomio e in particolare sul tema Costituzione e Parlamento durante l’età liberale. 

Punto di partenza, il 1948. Fu in Italia come nel resto d’Europa, un anno di eccezionale importanza. I di-

versi Stati preunitari, tra i quali il Regno di Sardegna, decisero di adottare delle carte costituzionali che 

introdussero negli ordinamenti l’istituto parlamentare nella sua forma moderna, molto diversa dalle espe-

rienze delle assemblee rappresentative di Antico regime che, anche in Sardegna erano state operative fino 
al XVII secolo; con una coda finale, a fine Settecento, costituita dalle riunioni degli Stamenti (cioè i diversi 

bracci di cui era costituito il parlamento sardo: quello militare, quello ecclesiastico e quello reale in cui 

sedevano rappresentanti delle città regie) durante il triennio rivoluzionario sardo (1793 – 1796) e il suo 

infelice epilogo: l’atto con cui gli Stamenti si sottomisero alla corte sabauda approda in Sardegna per l’oc-

cupazione francese del Piemonte. Quel che restò in piedi – ha scritto Luciano Carta, che ha curato il rela-
tivo volume degli Acta Curiarum Regni Sardiniae –fu “una larva di rappresentanza nazionale”, cioè l’atto 

con il quale la Sardegna, o meglio le sue classi dirigenti (sospinte da una certa pressione popolare, in par-

ticolare dagli studenti delle due università) rinunciarono agli ordinamenti “speciali” (proprio) che erano 

garantiti da trattato in virtù del quale i duchi di Savoia erano entrati in possesso di quest’isola nel 1720 

(e di conseguenza avevano acquisito il titolo di re).A dispetto del pentimento mostrato dagli stessi promo-

tori (tra i quali, per esempio, l’alto magistrato Giovanni Siotto Pintor futuro deputato e poi anche senato-
re, che anni dopo scrisse << errammo tutti (…..) volendo, adolescenti ancora, misurarci con i popoli di 

civiltà compiuta>>) fu, credo, una scelta giusta che inseriva la Sardegna nel processo di modernizzazione, 
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anche istituzionale che si era avviato negli Stati di Terraferma. Il che non vuol dire che, a prescindere dal-

la delusione per le concrete realizzazioni seguite alla perfetta fusione, alloro (come oggi) non ci fosse spa-

zio per una diversa rivendicazione autonomistico – federalista. Penso al progetto di Federico Fenu che 
propugnava un parlamento autonomo in un quadro di federalismo giobertiano (e costituzione propria fon-

data su “costumi, indole, lingua, storia, posizione geografica tutte proprie”); o alle posizioni del più impor-

tante pensatore sardo dell’Ottocento, Giovanni Battista Tuveri, che guardava al modello cantonale svizze-

ro e denunciava gli effetti della fusione come anticipazioni della polemica sulla “piemontesizzazione “ se-

guita al compimento dell’Unità (<< i sardi furono ritenuti inetti a reggersi senza gli omaccioni del Piemon-

te>>). Ma una certa giustificabile delusione sulle concrete modalità e sui risultati conseguiti non deve far 
dimenticare la realtà di partenza. 

Quelle a cui abbiamo appena accennato, infatti, erano assemblee cetuali, cioè rappresentative di corpi e 

ordini privilegiati, nei quali si articolava il tessuto sociale e gli stessi meccanismi di governo del territorio, 

in un delicato equilibrio tra la vocazione centralistica del monarca assoluto e le resistenze di questa rete 

di poteri, localistici e corporativi, che difendeva privilegi di singoli gruppi piuttosto che diritti della colletti-
vità e dei singoli cittadini. 

Con il 1948, invece, il meccanismo rappresentativo si fondò sull’elezione “su base individuale”, cioè basa-

ta su quel meccanismo con il quale abbiamo oggi confidenza. Per usare le parole di un importante depu-

tato sardo d’opposizione (Giorgio Asproni) <<la vera forza del deputato gli viene dai suoi committenti, i 

quali non debbono riposare dopo aver eletto il loro rappresentante. Fate la vostra parte – esortava i suoi 

elettori Asproni -  e state sicuri che io farò la mia >> (riprendo questa citazione da un bel lavoro della dot-
toressa Francesca Pau, che comparirà nella collana del Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari). 

In realtà le espressioni usate da Asproni potrebbero anche essere fuorvianti. Lo Statuto chiariva bene i 

termini di questo rapporto: “I deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole province in cui 

furono eletti. Nessun mandato imperativo può darsi dagli elettori”. E’ il fondamento della rappresentanza 

politica, ben distinta dalla rappresentanza di tipo privatistico (a cui potrebbe far pensare l’espressione 
“committenti”). Il che, naturalmente, non esclude un rapporto consolidato che legava il deputato al suo 

elettorato. Questo stretto rapporto elettore – eletto era in quel tempo accentuato dal sistema elettorale, 

inizialmente molto ristretto, selezionato con un criterio rigidamente censitario, con piccole eccezioni per 

categorie privilegiate come professori universitari, magistrati, ufficiali delle forze armate di terra e di ma-

re, di cui però si poteva presumere un reddito adeguato. In Sardegna questo criterio fu inizialmente appli-

cato con meno rigore. In ogni caso gli aventi diritto al voto erano solo il 2% della popolazione. Dunque, 
pochi gli aventi diritto al voto e ancor meno quelli che concretamente lo esercitavano. La scarsa affluenza 

al voto (qui, nel collegio di Isili, per le prime legislature abbiamo diversi casi di elezioni con una dozzina di 

votanti su un corpo elettorale di quasi 500 avente diritto) segnala una radicata disaffezione, accentuata 

da oggettive difficoltà, generate dalla composizione dei collegi e dalle modalità di esercizio del voto. La leg-

ge elettorale del 1848 prevedeva che gli elettori fossero distribuiti tra i diversi collegi non in base all’ap-
partenenza territoriale ma in base al cognome. Il che rendeva l’esercizio concreto del diritto di voto talvol-

ta molto complicato, anche per la condizione non ottimale del sistema di comunicazione. 

Queste difficoltà furono progressivamente superate ma ciò non produsse il superamento del tendenziale 

assenteismo che doveva accompagnare, non solo in Sardegna, le competizioni elettorali in età liberale, 

anche quando il suffragio fu allargato (riforma del 1882, votava l’8%). Anche con il suffragio universale 

maschile del 1913, la partecipazione al voto si attestò al 59% degli aventi diritto. 
Il ogni caso, il 1848 segnò, per quel che riguarda la costituzione una peculiarità del Regno di Sardegna 

rispetto al resto del territorio italiano: infatti, fu l’unico fra gli antichi Stati a mantenere in vigore la costi-

tuzione (lo Statuto albertino, dal nome del re Carlo Alberto che lo aveva concesso), diventando così – il 

regno di Sardegna – il punto di riferimento del movimento liberale e patriottico di tutta l’Italia. 

Il mantenimento della costituzione segnò anche la progressiva centralità dell’istituto parlamentare, in 
parte già dichiarata nella lettera dello Statuto e impostasi, come vedremo, ben oltre quella lettera. 

Lo Statuto attribuiva al parlamento la titolarità della funzione legislativa, che condivideva con il re, alme-

no nelle intenzioni del costituente sabaudo (art. 3 “Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal 

Re e da due Camere”), anche se l’intervento del sovrano, che completava il procedimento legislativo con 

un atto chiamato “sanzione”, funzionava più come moral suasion, un potenziale impedimento finale che 

indirettamente condizionava le scelte delle due camere. Il ruolo del sovrano come contitolare del potere 
legislativo era ribadito anche dall’art. 56 che prevedeva le conseguenze del rigetto di un progetto di legge 

“da uno dei tre poteri legislativi”. 

Il ruolo del Parlamento sembrava quasi confinato in una, sia pure indispensabile, dimensione di collabo-

razione nella produzione normativa e di controllo dell’operato dei ministri (la persona la persona del re era 

“sacra e inviolabile” – art. 4-; degli atti dell’esecutivo erano infatti responsabili i ministri – art. 67 – che 

potevano essere chiamati a rispondere davanti al Senato riunito in Alta corte di Giustizia). 
 Il ruolo del Parlamento, tuttavia, si sarebbe rapidamente rafforzato oltre la lettera dello Statuto, in virtù 

di una prassi costituzionale che avrebbe dato vita a un sistema “tendenzialmente” parlamentare, nel qua-

le cioè l’esistenza stessa del Governo dipendeva dalla fiducia della Camera (di quella elettiva, in realtà; il 

Senato – si diceva – “non fa crisi”). 

Dico tendenzialmente perché in realtà lo Statuto diceva tutt’altro. All’art. 2 diceva: “Lo Stato è retto da un 
Governo Monarchico Rappresentativo”. E all’art. 65 “il Re nomina e revoca i suoi Ministri”. Non c’è traccia 

All’origine dello Stato italiano 
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del rapporto fiduciario, essenza della forma di governo parlamentare. Ed infatti, tutte le volte che la politi-

ca entrava in crisi, per esempio per assenza di una leadership (come erano Cavour, Crispi, Giolitti), il so-

vrano tendeva a riprendere tutta la sua centralità e le sue prerogative, previste nello Statuto. Che, non a 
caso, aveva come protagonista assoluto proprio il sovrano (e la sua famiglia, per gli aspetti di successione 

al trono ma anche per i profili privatistico – patrimoniali). 

Il re compare al vertice dei tre poteri. Di quello legislativo, come si è visto; in qualche misura anche su 

quello giudiziario (art. 68: “La giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli 

istituisce”. Per questa ragione gli studiosi dubitano si possa parlare di potere autonomo, ma piuttosto di 

una delle modalità in cui si esprimeva il potere esecutivo: un ordine, dotato di una certa autonomia e non 
un potere costituzione. Si tratta di una controversia, non solo lessicale, ancora attuale, oggetto di polemi-

ca politica). Certamente il re era il vertice indiscusso del potere esecutivo (“Al re solo appartiene il potere 

esecutivo”, recitava l’art.5). 

Questa centralità del sovrano sareb-

be stata “appannata” (compromessa) 
proprio dell’esistenza del nuovo isti-

tuto parlamentare attraverso il qua-

le si esprimeva la nuova fonte di le-

gittimazione del potere: il corpo elet-

torale (la Nazione, per usare una 

categoria della rivoluzione francese 
che aveva dato origine a questo nuo-

vo assetto istituzionale). 

Lo Statuto albertino era figlio del 

suo tempo e lasciava intravedere anche qualche residuo concettuale di antico regime, a cominciare dal 

paternalismo di cui è intriso il preambolo dello Statuto, che inizia così: Carlo Alberto, “ per grazia di Dio 
re di Sardegna”, “con lealtà di re e con affetto del padre”, per i vincoli di indissolubile affetto che stringo-

no all’Italia nostra corona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d’amore” ( ma an-

che – deve riconoscere – pressato dagli “eventi straordinari che circolavano il paese”), si era deciso a con-

cede lo Statuto come “legge fondamentale, perpetua e irrevocabile”. Espressioni, queste ultime, che da un 

lato rimandano a una categoria concettuale, le leggi fondamentali, che costituivano un vincolo persino 

per il sovrano assoluto; dall’altro sembrano contraddire la lettura più diffusa di uno Statuto – che la dot-
trina chiama “flessibile” – del tutto in balia della legge ordinaria, e perciò del capriccio della maggioranza 

parlamentare. Personalmente non credo fosse così. I ripetuti richiami all’arca santa dello Statuto che si 

possono leggere negli atti parlamentari ottocenteschi credo confermino una forma di “rigidità semplice”, 

cioè non protette da un meccanismo aggravato di revisione costituzionale ma di cui parlamentari e pub-

blica opinione del tempo erano ben consapevoli. Proprio “le larghe e forti istituzioni rappresentative” con-
tenute nello Statuto – concludeva il preambolo – sarebbero state il “mezzo più sicuro” per “raddoppiare” 

quei vincoli di affetto. 

Di qui. Dunque, la centralità del Parlamento, a garanzia cioè di un nuovo patto a fondamento dell’ordina-

mento costituzionale. 

Il Parlamento era composto da due camere, secondo il classico schema bicamerale: inglese, innanzitutto, 

ma anche della più recente esperienza francese post – napoleonica da cui il costituente sabaudo aveva 
preso ispirazione. Si potrebbe aggiungere, ma solo per segnalare la rapidità con cui si andava cambiando 

la percezione della legittimazione del potere, che la Francia in quegli anni aveva conosciuto in realtà due 

costituzioni: quella del 1814 in cui la legittimazione è ancora divina; quella del 1830 in cui invece, il so-

vrano è “re dei francesi” per volontà della nazione e la costituzione è frutto di un patto tra il sovrano e le 

istituzioni rappresentative. 
Nel Regno di Sardegna vi erano dunque: la Camera dei deputati, elettiva, e il Senato, di nomina regia. 

La diversa legittimazione delle due Camere doveva portare a una progressiva emarginazione del Senato, 

che tuttavia continuò a conservare un ruolo a mio parere non marginale: non più quello delle origini, di 

organo posto a protezione delle prerogative del re e di freno per gli eccessi della Camera elettiva (la 

“cittadella dei carloalbertisti”, si disse), ma luogo di perfezionamento tecnico della legislazione , grazie alle 

caratteristiche dei suoi componenti, tra i quali, in particolare , tanti tecnici del diritto. Il sovrano doveva 
sceglierli nell’ambito di 21 “categorie”, indicate dallo Statuto, che precisavano i “titoli”, cioè le caratteristi-

che necessarie per aspirare al “laticlavio”, cioè alla nomina di senatore. A parte la prima categoria, vesco-

vi, arcivescovi, che segnalava una caratteristica ereditata dall’assolutismo di antico regime che fondava la 

legittimazione del potere sul saldo binomio Trono – Altare ma che era destinata ad esaurirsi nel periodo 

subalpino senza poi essere rinnovata nel Senato italiano dopo il 1861, le altre componenti raggruppavano 

esponenti qualificati di diversi settori della società e delle istituzioni. Si possono sostanzialmente indivi-
duare quattro gruppi. 

Quello di estrazione politica, a cominciare dagli ex – deputati – erano gli unici soggetti a dovere essere 

necessariamente degli ex; per tutti gli, lo Statuto   prevedeva, e forse auspicava il contemporaneo eserci-

zio dell’attività abituale fossero magistrati, professori universitari, prefetti, militari – era il gruppo destina-

to a diventare prevalente, a conferma del ruolo politico della Camera alta. A questo gruppo vanno aggiun-
ti altro soggetti come ministri e presidenti delle province. 

All’origine dello Stato italiano 
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Quello di estrazione burocratica. Mi riferisco all’ampio mondo dell’apparato pubblico che va dagli alti ma-

gistrati ai vertici delle forze armate, dai prefetti ai consiglieri di Stato. Costituivano – a mio avviso – il noc-

ciolo dure del Senato, la sua più peculiare caratteristica. Soprattutto coloro che, per ragioni d’ufficio, ri-
siedevano nella capitale. 

Gli esponenti del mondo della cultura e coloro che avevano “illustrato la patria”. 

Coloro che potevano vantare un alto censo (essenzialmente i nobili). 

Questo il quadro generale. Consentitemi due parole sulla rappresentanza sarda. 

In Sardegna, inizialmente (1848) si eleggevano 24 deputati (sul totale di 204), nei corrispondenti collegi 

uninominali. Furono ridotti a 19 nel 1860 (con il primo allargamento del Parlamento che accolse i rappre-
sentanti della Lombardia, per un totale di 260 deputati). Con l’unificazione, cioè l’anno successivo (1861) 

i deputati passarono 443; in Sardegna furono ridotti a 11. Numero che rimase inalterato fino alla fine 

dell’età liberale, anche se il numero dei deputati fu portato a 508 con il compimento dell’unificazione se-

guito all’acquisizione dello Stato pontificio nel 1870 (salvo l’aumento di un collegio nel 1919). 

Da questi semplici dati numerici si coglie subito l’irrilevanza – quanto meno numerica – della rappresen-
tanza sarda: poco più del 2%, del totale una volta compiuta l’unificazione del paese. Nel parlamento su-

balpino, invece, con quasi il 12% sul totale dei deputati, poteva esercitare un’influenza un po' più signifi-

cativa. 

Questa presenza limitata si nota anche al Senato dove i senatori nati in Sardegna furono 32 su 2.363 no-

minati nell’arco della sua vita istituzionale dal 1848 al 1946. 

Non mancano tuttavia personalità di primo piano. Al Senato basterebbe citare il barone Giuseppe Manno, 
a lungo presidente del Senato subalpino e per un breve periodo anche di quello italiano. Per la Camera 

faccio solo tre esempi: oltre al già ricordato Asproni, tra i leader riconosciuti dell’opposizione democratica, 

Nicolò Ferracciu, forse il più longevo e influente parlamentare sardo dell’Ottocento, eletto quasi ininter-

rottamente dal 1849 alla sua morte nel 1892, dal 1865 membro della giunta per il bilancio, il più influen-

te organismo interno della Camera e spesso trampolino di lancio per successive carriere ministeriali, an-
che nel caso di Ferracciu: fu ministro di Marina e poi di Grazia e Giustizia. Altro nome è quello di France-

sco Cocco Ortu, eletto ininterrottamente dal 1876 al 1924 (anche nel collegio di Isili) più volte ministro di 

Grazie e Giustizia e di Agricoltura industri e commercio, tra i protagonisti degli anni a cavallo tra Otto e 

Novecento. 

Queste figure mi consentono di aggiungere una considerazione su un altro carattere, non peculiare dal 

caso sardo: una certa continuità nella rappresentanza con carriere parlamentari prolungate nel tempo. 
Accanto alla continuità, un’altra caratteristica della rappresentanza in età liberale era una certa instabili-

tà, determinata da una serie di fattori: dalle dimissioni volontarie, ai decessi, agli annullamenti delle ele-

zioni, alla decadenza per assunzione a un pubblico ufficio o sua promozione; ed infine per estrazione a 

sorte per eccesso di numero di impiegati pubblici, piuttosto frequente. Per questa ragione il numero dei 

collegi non rappresenta la totalità dei deputati in carica durante la legislatura. Cosi, per esempio, furono 
642 i deputati che furono eletti nella VIII legislatura (la prima del Parlamento italiano) nei 443 collegi. 

Questo, equilibrio costituzionale fondato sulla centralità del Parlamento, nonostante i limiti e le critiche 

suscitate resse il nostro ordinamento fino allo smantellamento decretato dal fascismo. 

La trasformazione dell’istituto rappresentativo, avviata già con la legge elettorale del 1924 e con l’espul-

sione delle minoranze aventiniane nel 1926, doveva completarsi con una legge del maggio 1928 con la 

quale si affidava al Gran Consiglio del fascismo (un organo “anfibio” – per usare un’espressione di Guido 
Melis – con funzioni insieme di organo di partito e di organo di Stato) la legislazione dei 400 candidati da 

ricomprendere nella lista unica da sottoporre alla ratifica degli elettori. 

<<Con l DESIGNAZIONE DEL Gran Consiglio – chiariva Rocco nella relazione che accompagnava il dise-

gno di legge – l’elezione dei deputati può dirsi compiuta, salva la condizione della ratifica del corpo eletto-

rale. Ecco perché il disegno di legge chiama le persone comprese nella lista del Gran Consiglio deputati 
designati…L’elettore non è chiamato a fare cose impossibili per lui; a scegliere una o più persone che egli 

non conosce, di cui spesso non ha mai sentito parlare. E’ chiamato a dire se l’indirizzo politico generale 

che il Regime segue, e che trova nella lista l’espressione concreta, sia da lui approvato>>. 

Il modello istituzionale ormai era – per usare l’espressione di un grande giurista, Piero Calamandrei – 

“inconciliabile con il regime parlamentare”. 

In effetti era, costituzionalmente impossibile parlare di un controllo politico delle camere sul gover-
no” (così scriveva nel 1940 un autorevole giurista, Oreste Raneletti), così che le prime potevano ormai 

“fare opera solo di collaborazione”. 

Formalmente, il superamento dell’idea liberale di rappresentanza si compì con l’istituzione della Camera 

dei fasci e delle corporazioni, nel gennaio del 1939. Essa era formata da membri del Consiglio nazionale 

delle corporazioni e del Consiglio nazionale del Pnf, oltre ai membri del Gran consiglio. Essi restavano in 

carica fino a quando mantenevano la condizione di membri di quegli organismi. Nessun meccanismo elet-
torale, neanche quello plebiscitario. 

Fu necessario attendere il ritorno della democrazia e l’elezione dell’assemblea costituente per riprendere il 

cammino della rappresentanza politica liberamente espressa dai cittadini. 

 

                        Francesco Soddu Università di Sassari             
        Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche  

All’origine dello Stato italiano 
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Uno degli aspetti più importanti per avviare concretamente processi di rigenerazione urbana affiancati 

ai temi della sostenibilità e’ quello di analizzare tutte le caratteristiche sociali, finanziarie, economiche, 

strutturali, tecnologiche ed organizzative che ne fanno parte, sottolineando sia gli aspetti positivi che ne-
gativi. Per fare ciò un passo fondamentale e’ quello della concertazione ed il coinvolgimento della cit-

tadinanza interessata agli interventi previsti 

Uno degli esempi più concreti di questo percorso e’ il 

programma “Edifici intelligenti”, ideato dall’Archi-

tetto G. Tiziana Gallo, che analizza la città come eco-

sistema urbano attraverso vari indicatori tra cui con-

sumo di suolo e produzione CO2. 

Lo sviluppo di questo programma deriva  dalla collabo-

razione sinergica attivatasi a fine 2014 fra l’arch. G. 
Tiziana Gallo, specializzata in eco-sostenibilità e CNA 

di Fano settore costruzioni. 

Il primo tassello di questo progetto ha visto un con-

fronto sui problemi delle piccole e medie imprese con la 

CNA Fano e successivamente un approfondimento di 

circa 2 mesi sulle tematiche legate ai finanziamenti eu-

ropei. 

Inoltre l’esperienza nei grandi processi di rigenerazione urbana e come poterli gestire in maniera sosteni-

bile da un punto di vista sociale, ambientale ed economico deriva dall’approfondimento da parte 

dell’Arch. Gallo del programma “Torino città d’acque” che ha permesso alla professionista di ideare nel 
2005 il “Rainbow” un metodo di pianificazione e progettazione eco-sostenibile che si fon-

da sui principi di: 

- Multidisciplinarietà 

- Efficienza 

- Efficacia 

- Visione strategica 

- Sostenibilità 

- Partecipazione 

- Pianificazione integrata 

 

Su queste basi nasce il programma “Edifici Intelligenti”. 

Lo scopo del progetto quindi e’ stato quello di creare un programma strategico di rigenerazione 

urbana, fondato sul consumo di suolo 0 ed utilizzando in maniera sistematica i finanziamenti eu-
ropei del pacchetto 2014-2020 inclusi anche PON e POR-FESR per creare anche un volano econo-

mico per il rilancio del settore edilizio verso la green economy.  

Le indicazioni dei prossimi finanziamenti europei 2021/27 saranno ancora maggiori secondo i 

principi sstabiliti dall’Agenda 2030 U.E. 

 

Le azioni previste includono la: 

- la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati 

- la conversione in chiave smart ed eco-sostenibile degli spazi pubblici 

- la mobilità sostenibile 

- l’illuminazione pubblica 

- la riqualificazione ambientale  

- la riqualificazione idrogeologica.  

 

L’intero piano è suddiviso in tre fasi: 

impostazione metodologica, normativa ed amministrativa con la creazione di una cabina di regia compo-

sta da ufficio di coordinamento tecnico, ufficio energia, ufficio finanza europea 

Il programma di rigenerazione urbana “Edifici intelligenti” per l’a-
dattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici 
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analisi urbanistico-energetico-ambientale sull’intero territorio comunale analizzato come tanto nelle sue 

aree ed edifici pubblici e privati come eco-sistema urbano con la redazione della “tavola dei fattori rilevan-

ti” in cui sono individuati edifici pubblici e privati, aree urbane e zone extraurbane con la maggiore pro-

babilità di essere finanziate per le loro caratteristiche e per la tipologia di lavori che è possibile eseguire 

redazione di un piano strategico di rigenerazione urbana smart ed ecosostenibile, che individui per ogni 

edificio e per ogni area della città evidenziati sulla tavola dei fattori rilevanti, gli interventi da eseguire e 
le fonti di finanziamento a cui attingere per effettuare quegli interventi 

I vantaggi del programma “Edifici intelligenti” sono concreti ed evidenti per i Comuni: 

- abbattimento della CO2 

- riqualificazione energetica dello stock edilizio pubblico e privato 

- abbattimento dei costi per la spesa energetica 

- rilancio dell’economia locale e del settore edilizio e dell’intero indotto in chiave sostenibile.  

 

Ma anche per i cittadini e le aziende perché in questo contesto e’ possibile: 

-  riqualificare gli edifici di proprietà attingendo agli eco-bonus, (riducendo sensibilmente i tempi di 
rientro degli investimenti) 

- aumentare la qualità delle proprie abitazioni 

- abbattere fino al 60% dei costi della bolletta energetica 

-  aumentare il valore dell’immobile grazie al salto di classe energetica certificato dall’Attestato di Pre-

stazione Energetica. 

 

Il primo progetto pilota di cui e l’Arch. Gallo è la coordinatrice tecnica, è stato approvato e reso imme-

diatamente eseguibile dall’amministrazione di Fano nella Regione Marche ed è stato denominato 

“Edifici Intelligenti” per Fano che si trova già in chiusura della fase 3, ossia la redazione del Piano Strate-
gico “Fano Intelligente 2020”. 

Il programma «Edifici Intelligenti» ha ricevuto numerosi riconoscimenti: 

1. Italian Resilience Award nel 2016 

2. Inserite fra le migliori best pactice ida UTILITALIA nel 2017 

3. Inserito fra le migliori best practice italiane nel report Eco-sistema urbano 2018 di Legambiente e pre-

miato durante Eco-mondo 2018 ricevendo anche il premio speciale della società SMA di Verona 

Selezionato dall’Istituto Nazionale di Urbanistico per essere presentato durante il VII RUN di Riva de 
Garda 

Inoltre il GSE ha apprezzato il programma «Edifici Intelligenti» per Fano ed il suo approccio operativo, 
chiedendo di fissare una partnership col Comune di Fano per la copertura del 25% dovuto dai comuni in 

caso di partecipazione alla richiesta di fondi regionali per la riqualificazione energetica di edifici comunali; 

Fondamentale è stata anche la capillare azione di coinvolgimento ed imprese su questi temi, invogliandoli 

ad usufruire dei numerosi finanziamenti pubblici e privati a sostegno di queste politiche per lo sviluppo 

sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici, cogliendone tutte le possibilità di rilancio economico che 

esso genera.  

La strutturazione del piano e le sue finalità, così come la sua estrema spinta all’operatività ed alla realiz-

zazione degli interventi sono stati apprezzati con esplicite azioni di partnership richieste al Comune di 

Fano, dal GSE, da SVIM MARCHE e da istituti bancari 

 Il programma “Edifici intelligenti” dimostra che il rilancio dell’edilizia e dell’intero indotto e’ possibile pro-

prio a partire da una seria attivazione a scala urbana di interventi per la lotta e mitigazione dei cambia-
menti climatici, perche’: 

- vi sono obblighi derivanti dalle direttive europee 

- in questo momento tutti gli interventi previsti e cosi’ progettati sono estremamente finanziati dalla U.E. 

e da realta’ private nazionali  

- secondo il Cresme, il mercato sta andando verso la rigenerazione urbana con trend in crescita nei pros-

simi decenni. 

Le prime realta’ di ricerca ed imprenditoriali che si sono avvicinate a questo lavoro dal principio, perche’ 

ne hanno compresa la grande spinta innovativa ma anche le sue grandi ricadute in termini di lavori gene-
rati, sono state l’Universita’ Politecnica delle Marche, il colosso della domotica ABB e la banca INTESA 

SAN PAOLO.  

Arch. G. Tiziana Gallo 
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La proposta di una “Conferenza europea sul futuro dell’Europa” avanzata da Emmanuel Macron nella 

sua “Lettera ai cittadini europei” del 4 marzo 2019 si colloca in linea di continuità con il discorso della 

Sorbona del 26 settembre 2017 per “un’Europa sovrana, unita e democratica”. 

Essa conferma l’obiettivo della rifondazione del sistema europeo aggiungendo la necessità di rispondere 

alla richiesta dei cittadini di partecipare al cambiamento gettando le basi di un consenso rinnovato sul 

progetto europeo. 

Secondo Emmanuel Macron, la Conferenza dovrebbe 

essere convocata entro la fine del 2019, associare 

gruppi di cittadini, dare audizione a universitari, par-

ti sociali, rappresentanti religiosi e spirituali e defini-

re la roadmap della rifondazione dell’Unione. 

L’idea della Conferenza, partendo dal risultato delle 

consultazioni dei cittadini europei avvenute nel 2018, 

ha anticipato i risultati delle successive elezioni euro-

pee che hanno espresso una chiara maggioranza pro-

europea. 

È tuttavia evidente che il consenso espresso dalla maggioranza dei cittadini europei rischierebbe di eva-

porare se nel corso dell’attuale legislatura non fossero prese decisioni sul futuro dell’Europa che: 

• garantiscano la sicurezza in tutte le sue dimensioni, 

• rispondano alla sfida delle nuove migrazioni, 

• sviluppino un partenariato rinnovato con il Mediterraneo e l’Africa, 

• facciano dell’Europa un modello di sviluppo sostenibile, 

• dotino la moneta unica degli strumenti per assicurare la crescita e la stabilità, 

• promuovano un’effettiva solidarietà sociale, 

• definiscano le basi di una effettiva democrazia europea. 

La Conferenza sarà pertanto l’occasione per affrontare le questioni essenziali legate: 

• al sistema di governo dell’Unione, 

• alla ripartizione delle competenze fra i livelli nazionali ed europeo, 

• alla creazione di una capacità fiscale autonoma dell’UEM nel quadro del suo completamento 

• alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

• alla lotta alle diseguaglianze e alla creazione di un mercato del lavoro europeo nella società digitale 

• al rispetto dello Stato di diritto 

• al ruolo dell’Unione nel mondo globalizzato, 

• ai rapporti fra cittadinanza federale e identità nazionali, 

• al metodo e all’agenda per la riforma dell’Unione che comprenda il passaggio verso l’Europa sovrana 

nel caso in cui alcuni paesi membri non siano pronti ad accettarla. 

Verso la Conferenza europea sul futuro dell’Europa 
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La Conferenza sarà in tal modo lo spazio pubblico europeo all’interno del quale costruire l’indispensabile 

consenso fra la dimensione della democrazia rappresentativa, che per l’Unione si identifica  nel ruolo cen-

trale dei sistemi parlamentari, e la dimensione della democrazia partecipativa che rende indispensabile 

un dialogo aperto, trasparente e strutturato con la società civile e  i cittadini. Questo dialogo dovrà essere 

perseguito nella prospettiva del rafforzamento del processo di formazione di una comune identità euro-

pea, in nome del principio per cui “la so-

vranità appartiene al popolo” che la dele-

ga nelle forme e secondo le modalità defi-

nite dai nostri sistemi costituzionali. La 

Conferenza dovrà essere accompagnata, 

insieme a momenti di dibattito e confron-

to con rappresentanti della società civile, 

da un intenso lavoro di comunicazione 

che permetta ai cittadini di essere infor-

mati sull’avanzamento dei suoi lavori e da 

forme di coinvolgimento nei territori, co-

struiti mettendo a frutto l’esperienza delle 

consultazioni dei cittadini europei. 

In questo spirito noi siamo convinti: 

• che la Conferenza dovrebbe essere convocata sulla base di una dichiarazione interistituzionale – sot-

toscritta dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio (che decide a maggioranza) dopo aver 

consultato la BCE, il CESE e il Comitato delle Regioni – e assistita da un segretariato assicurato dalla 

Commissione e dal Parlamento europeo e che dovrà concludersi nella primavera del 2022, all’inizio 

della presidenza francese del Consiglio; 

• che la Conferenza non si sostituirà al ruolo delle istituzioni nello sviluppo delle politiche comuni. Tale 

sviluppo servirà di stimolo al dibattito sul futuro dell’Europa mentre il dibattito sul futuro dell’Europa 

costituirà il terreno fertile per facilitare la ricerca del consenso nello sviluppo delle politiche comuni; 

• che occorre evitare gli ostacoli e le rigidità delle regole che hanno caratterizzato e caratterizzano la 

procedura della Convenzione europea ex. Art. 48 ispirandosi invece al metodo che condusse il Parla-

mento europeo, nel corso della prima legislatura europea, a adottare il “Progetto di Trattato”: un trat-

tato globale e coerente, nuovo e indipendente destinato a creare una nuova entità. Analogamente, la 

Conferenza sul futuro dell’Europa dovrà porsi l’obiettivo di redigere un nuovo progetto di Trattato, che 

non sia concepito come una serie di emendamenti ai trattati esistenti e che preveda anche procedure 

di entrata in vigore diverse da quelle previste dal Trattato di Lisbona. 

• che il Parlamento europeo dovrebbe cogliere l’occasione irripetibile dello spazio pubblico di dibattito 

creato dalla Conferenza europea per assumere la missione di promuovere, elaborare e portare la Con-

ferenza ad adottare un nuovo progetto di Trattato che possa essere condiviso con i parlamenti nazio-

nali, le cui osservazioni dovranno essere prese in considerazione per eventuali modifiche. Con il nuo-

vo Trattato si dovrà anche stabilire che la riforma dell'Unione non dovrà seguire la regola dell'unani-

mità e che, finché un paese non è disposto ad aderire al nuovo Trattato, esso rimarrà legato alle rego-

le precedenti. Dovrà essere evitato ogni rischio di indebolire il quadro o la coesione dell’Unione euro-

pea, ma al tempo stesso dovrà essere garantita la possibilità ai paesi più ambiziosi di procedere insie-

me sulla via della riforma globale dell’Unione. 

• che, per preparare la collaborazione con i parlamenti nazionali, sarebbe essenziale prevedere la con-

vocazione di “assise interparlamentari sul futuro dell’Europa” così come furono proposte da François 

Mitterrand al PE il 28 ottobre 1989 e come furono poi realizzate a Roma nel novembre 1990 alla vigilia 

delle Conferenze intergovernative sul Trattato di Maastricht. Tali assise potrebbero essere concepite 

come una fase della Conferenza europea sul futuro dell’Europa. 

Appello alla responsabilità dei Cittadini 

Pensiamo al futuro  
prima che sia troppo tardi 

Conferenza sul futuro dell’Europa 
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Gemellaggio tra Crispiano e Tarma (Perù) 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CRISPIANO 
La prima edizione del “Festival internazionale di Crispiano” è andata in soffitta con un carico di emozioni 

e di soddisfazioni culminate con la sottoscrizione del gemellaggio tra la comunità di Tarma (Perù) e il Co-

mune di Crispiano (Italia). L’ufficializzazione è avvenuta nel corso di una seduta monotematica di Consi-

glio comunale. 

Un vero e proprio ponte culturale lungo oltre 10 mila chilometri che mette insieme due nazioni, l’Italia e il 

Perù, e che mira a mettere insieme due popoli sulla base del principio della piena integrazione e della 

multiculturalità, che stabilisce alla base un messaggio di pace, oltre che di reciproche opportunità di svi-

luppo. 

L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Crispiano (Assessorato alla Cultura), in 

collaborazione con l’Associazione “Ritmo Color y Sabor”, ed è stata finanziata dalla Regione Puglia, Teatro 

Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, con il patrocinio, oltre che della Regione Puglia, anche della Pro-

vincia di Taranto, dei Comuni di Taranto, Crispiano, Martina Franca, Statte, Alberobello, della Provincia 

di Tarma (Perù), del Consolato e dell’Ambasciata del Perù in Italia ed è stata voluta dall’Amministrazione 

comunale di Crispiano a culmine delle iniziative finalizzate a celebrare il Centenario dell'autonomia del 

Comune, per diventare nei prossimi anni una manifestazione stabile, capace di proiettare la cittadina 

ionica sulla scena 

delle più importanti iniziative culturali della Puglia. 

Tra i partner del Festival internazionale l’associazione Aiccre della Puglia, la Camera di Commercio di Ta-

ranto, il GAL Magna Grecia, Terra delle Gravine, il Centro servizi volontariato (CSV) di Taranto e il Di-

stretto urbano del commercio Statte-

Crispiano. Di grande interesse è stata la 

conferenza dal titolo “I gemellaggi tra città”, 

organizzata dall'Associazione italiana per il 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Euro-

pa (AICCRE) nel padiglione della Regione 

Puglia della Fiera del Levante a Bari. Altret-

tanto importante, per stabilire rapporti di 

collaborazione economica tra le due realtà, è 

stato l’incontro a Taranto presso la Camera 

di commercio alla Cittadella delle imprese 

dove si è svolta una conferenza-confronto 

con gli imprenditori della provincia di Taran-

to, a cui ha preso parte anche il Presidente 

della Camera di commercio di Taranto, dott. 

Luigi Sportelli. 

Di taglio conoscitivo, ma sempre finalizzate a stabilire ponti di relazioni, le conferenze presso il Palazzo 

Ducale di Martina Franca, presso la sede del GAL Magna Grecia a Grottaglie e presso il Frantoio Coop. 

Acli di Crispiano. Le due serate con le feste musicali di piazza, invece, sono state la ciliegina sulla torta di 

un’iniziativa che ha inteso unire la parte istituzionale a quella ludica, coinvolgendo la cittadinanza che ha 

saputo rispondere con grande entusiasmo, nonostante le basse temperature delle serate di questo fine 

settembre. 

“Possiamo ritenerci soddisfatti di questa prima edizione del Festival – ha detto l’assessore alla Cultura del 

Comune di Crispiano, Aurora Bagnalasta – voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale, i colleghi della 

Giunta e il sindaco Luca Lopomo per tutto quello che insieme siamo riusciti a realizzare. Abbiamo co-

struito un grande ponte di sviluppo economico, oltre che culturale, che ha portato alla ribalta la nostra 

comunità cittadina. Siamo riusciti a fare tutto questo grazie alla Regione Puglia, che ha finanziato questo 

progetto, e grazie agli sponsor locali e ai partner tecnici che hanno permesso la realizzazione di questa 

iniziativa che diventerà uno degli appuntamenti stabili tra le iniziative crispianesi”.  

A cura dell’Ufficio Stampa Comune di Crispiano 

Da sx: Sindaco di Crispiano, Assessore Bagnalasta e  Presidente Ass. talia-Perù 

Umanitàeuropamondo 
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Potito Ruggiero esempio per tutti. Il ra-

gazzino di 12 anni di Stornarella che ve-

nerdì ha manifestato da solo per il clima. 

Il 12enne di Stornarella, alunno dell’i-

stituto Aldo Moro, continuerà la sua 

battaglia per il clima e con i compagni sta 

già organizzando una manifestazione per 

l’ambiente. Il 27 novembre è anche previ-

sto un consiglio comunale dedicato al tema. L’assise si svolgerà diretta-

mente a scuola. 

Il bimbo di Stornarella 

Il coraggio di lottare da solo 

Clima 

S 
O 
S 

Crescere e 

salvaguardare 

l’ambiente 

 

I Giovani  
protagonisti 

https://www.immediato.net/2019/09/27/nel-foggiano-un-bambino-come-la-prima-greta-da-solo-sciopera-per-il-clima/
https://www.immediato.net/2019/09/27/nel-foggiano-un-bambino-come-la-prima-greta-da-solo-sciopera-per-il-clima/
https://www.immediato.net/2019/09/27/nel-foggiano-un-bambino-come-la-prima-greta-da-solo-sciopera-per-il-clima/
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Una opportunità per i giovani baresi - le domande vanno inoltrate a  

aitefperilsociale@gmail.com o al fax: 080/5216124  

mailto:aitefperilsociale@gmail.com


19  

 

N. 47 - Ottobre 2019 

Umanitàeuropamondo 

Appello alla responsabilità  
dei Cittadini 
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