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Dall'Alpina al Levante
le quattro proposte
che ridisegnano l'Italia
L'idea di ridurre le Regioni non e solo di Zingaretti
In Parlamento 4 progetti, ma il vero treno sono le riforme

i

Accorpare le Regioni,
ghigliottinare gli sprechi. In-
tervistato su Repubblica il go-
vernatore del Lazio Nicola Zin-
garetti si sbilancia: «Sono trop-
pe, serve un piano per accor-
parle». E anche in Parlamento
qualcosa si muove, con l'obiet-
tivo di abbattere un monu-
mento allo sperpero insosteni-
bile in tempi di crisi. Almeno
quattro proposte di legge han-
no visto la luce alla Camera in
questa legislatura. Con il for-
mat aventi Regioni nel mirino.

La carica l'ha suonata di re-
cente il Pd. Due deputati dem,
Roberto Morassut e Raffaele
Ranucci, hanno preso carta e
penna per ridisegnare la carti-
na d'Italia. Neè uscito fuori uno
stivale diviso in dodici aree,
omogenee per «storia, areater-
ritoriale, tradizioni linguisti-
che e struttura economica». Al-
cune sono frutto di una sempli-
ce addizione (il Triveneto con
Friuli, Trentino e Veneto, op-
pure l'Alpina con Piemonte,
Valle d'Aosta e Liguria). Altre
invece mettono assieme pro-
vince di Regioni diverse: il Le
vante "ospita" Puglia, Materae
Campobasso, mentre la Tirre-
nica tiene assieme Campania,
Latina e Frosinone. Solo Sicilia

Il dem Morassutt, autore
di un ddl, ha chiesto alla
Boschi di sciogliere il
nodo nel bicameralismo

e Sardegna manterrebbero il
privilegio dello statuto specia-
le.

Per stringere i tempi e ta-
gliare il traguardo, Ranucci ha
pure contattato il ministro del-
le Riforme Maria Elena Boschi.
Le ha chiesto di assorbire le no-
vità nel suo ddl costituzionale.
«Si può costituire il nuovo Se-
nato, incentrato sugli eletti
delle Regioni - domanda il suo
collega Morassut - senza rifor-
mare le Regioni stesse? Il pac-
chetto va portato avanti senza
lasciare vagoni staccati». Una
prima sponda è quella del capo
della conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino: «Si sta
riformando la Costituzione, se
il Governo vuole noi siamo
pronti a discutere del riordino
anche territoriale delle Regio-
ni».

Suonerà sorprendente, mail
partito della ghigliottina è ca-
peggiato proprio dai governa-
tori dipeso. Zingaretti e Chiam-
parino, come detto, ma anche
il neo eletto Presidente dell'E-
milia Romagna Stefano Bonac-
cini: «Ragioniamo se avere un
po' meno Regioni delle venti
attuali». E un movimento d'o-
pinione bipartisan, che supera
i confini del centrosinistra. Cer-
to, non tutti quelli che recla-
mano una riforma pensano a
uri improvvisa rivoluzione. De-
bora Serracchiani - presidente

del Friuli Venezia Giulia e so-
prattuttovicesegretaria del Pd
- invita le Regioni a mettere in
comune alcune attività, a par-
tire dalla sanità e dai trasporti.

Quando intervenire, come
intervenire? Le ricette si molti-
plicano. Il progetto di legge del
deputato azzurroMassimoPal-
mizio assomiglia a una "cura
shock": treRegioni, per lui, pos-
sono bastare. Via in un colpo
anche gli statuti speciali, vi a so-
prattutto l'autonomia sancita
dall'articolo 116 della Carta.
Idee che si ritrovano anche nel-
l'appello pubblico per un «nuo-
vo regionalismo macroregio-
nale» sottoscritto dai deputati
dem Dario Ginefra, Enzo
Amendola, Ernesto Carbone.
A ben vedere, però, non tutti i
progetti depositati dalla pri-
mavera del 2013 vanno nella
stessa direzione. La ricetta di
Edmondo Cirielli (FdI) preve-
de "matrimoni" tra Regioni,
ma non esclude la possibilità di
crearne di nuove. L'unico re-

Chiamparino: "Se il
governo vuole noi siamo
pronti a discutere il
riordino territoriale"

quisito è che abbiano «un mini-
mo di un milione di abitanti».
Giorgia Meloni, invece, in
un'altra proposta sottoscritta
con Cirielli chiede di cancellare
del tutto le Province, istituen-
do alcune decine di Regioni
nuove di zecca. Tra queste, la
Padania orientale, Tanaro,
Etruria, Salento, Valsesia, Cio-
ciaria e Napoletano. In tutto,
trentasei.
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"Bastano sei macroaree
correggiamo l'errore
dipartire dalle Province"

OTTAVIO LUCARELLI

Rivendica la primogenitura dell'idea di creare le macroregio-
ni. Il berlusconiano Stefano Caldoro, presidente della Campania, pro-
pone di inserire tutto nella riforma costituzionale all'esame del Parla-
mento.

Presidente Caldoro , lei ne parla da quasi due anni. Ora anche

Stefano Caldoro

i governatori del Pd chiedono l'accorpa-
mento delle Regioni. Cosa è successo?
«Voglio ricordare che lamia proposta fu lancia-

ta in uno splendido isolamento mentre oggi ha lar-
go consenso. È dunque il momento di accelerare.
Ne ho parlato con il presidente della Conferenza
delle Regioni, Sergio Chiamparino, e siamo d'ac-
cordo».

Quale sarà il percorso?
«Questo regionalismo è al capolinea. La rifor-

ma si fa adesso o mai più. Credo che bisogna lavo-
rare sulle macroaree di funzioni perché gli attua-
li perimetri amministrativi non risolvono i pro-
blemi. Oggi c'è troppa confusione di ruoli».

Quali funzioni dovranno avere le macrore-
gioni?

«Dovranno essere organi di programmazione e
pianificazione, nonpiùdigestionecome,peraltro,
era scritto nella prima stesura della Costituzione.
Sei, al massimo otto grandi aree. Bisogna creare
enti che siano regolatori dei diritti territoriali a
partire dai servizi e dalle tariffe».

Come si arriva concretamente a questo
obiettivo?
«Occorrono limitate modifiche della Costitu-

zione, il resto si potrà fare con legge ordinaria».
Chi gestirà la sanità che oggi divora l'ottantaper cento dei bi-
lanci?
«La nuova pianificazione dovrà cominciare dalla sanità. Anche in

questo caso alle Regioni rimarrà il potere di programmare, così come
per il ciclo integrato delle acque e per il trasporto pubblico. In alcuni
casi la gestione riguarderàlo Stato, in altri le città metropolitane e i Co-
muni. Credo che l'errore della riforma costituzionale sia stato concen-
trare l'attenzione sulle Province, ma siamo in tempo per correggere».

Ne avete parlato con Renzi?
«Posi ilproblemaunannofaduranteilsuoprimoincontroconlaCon-

ferenza delle Regioni. Renzi mi interruppe, disse che era d'accordo,
ma in quel momento l'idea non era condivisa».

E Berlusconi?
«È d'accordo. Come la Lega».

LA PROPOSTA DI ZINGARETTI
"Le nostre Regioni sono
troppe, serve un piano
per accorparle". Così
il governatore dei Lazio
NicolaZingaretti
in un'intervista ieri
a "Repubblica"
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L'ipotesi delle 12 macroregioni

Regione
Alpina

Valle D'Aosta
Piemonte
Liguria

Regione Veneta
Triveneto Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Regione
Emilia Romagna

Emilia +
Romagna Provincia Pesaro

Regione
Appenninica

Toscana
Umbria

Regione
Lombardia

I

LProvincia Viterbo

Regione Sardegna
Regione
di Roma
Capitale

I ---
Roma

Provincia
di Roma

Regione Campania

Tirrenica +
Province
Latina
Frosinone

Regione Sicilia
Regione -
dei Ponente

Calabria

Provincia
Potenza

Regione
Adriatica

Abruzzo

Province
Macerata
Ancona
Rieti
Ascoli
Isernia

Regione
del Levante

Puglia
'I+
Province
Matera
Campobasso
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