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Domenica, 5 ottobre 2014, nella Sala Consiliare di Avigliano, a partire dalle ore 17.30, si 
svolgerà l’incontro-dibattito, dal tema “La riforma del Titolo V della Costituzione e le 
autonomie locali”. La sezione PSI “Sandro Pertini” vuole  provare ad analizzare, mediante 
il confronto tra amministratori locali, regionali ed esponenti nazionali,  le possibili 
conseguenze, per il sistema delle autonomie locali, derivanti dal tentativo di una nuova 
scrittura della Carta costituzionale, in quella parte ove sono definite le funzione, le 
prerogative e, in particolare, i rapporti tra lo Stato centrale e le Regioni. A fronte della 
Legge Costituzionale n.3/2001, approvata dopo un lungo iter amministrativo, che 
formulava un regionalismo in chiave federalistica, il dibattito politico in corso mira a 
riproporre un neo-centralismo, introducendo, nel campo della legislazione esclusiva dello 
Stato, discipline come la difesa dell’ambiente, la sicurezza,  la sanità, l’autonomia 
scolastica e, specificamente, la gestione delle risorse naturali (petrolio e acqua), che 
precedentemente erano competenze di quella concorrente. La nuova elaborazione  
potrebbe cambiare profondamente il sistema precedente, procedendo sostanzialmente 
all’attribuzione, allo Stato, del ruolo di protagonista quasi assoluto, relegando le Regioni e 
le popolazioni residenti a ricoprire un profilo secondario, pressoché marginale. Data la 
complessità della riforma in discussione e, in particolare, le possibili conseguenze sugli 
stili di vita e comportamenti dei cittadini, la sezione PSI “Sandro Pertini”, attraverso il 
sopracitato dibattito, vuole inaugurare un dialogo diretto tra amministratori e la gente, al 
fine di individuare  gli eventuali e opportuni suggerimenti per una più corretta 
riformulazione del Titolo V. Il convegno-dibattito sarà moderato dal direttore de La Nuova 
del Sud, Mimmo Parrella, e dall’opinionista politico Gabriele Di Mauro. Interverranno per i 
saluti: Leonardo Carriero (segretario della sezione PSI Avigliano), Vito Summa (sindaco di 
Avigliano) e il compagno Antonio Bochicchio (vicesindaco di Avigliano). Inoltre, 
parteciperanno come relatori: Livio Valvano (segretario regionale PSI), Francesco 
Pietrantuono (consigliere regionale PSI), Marco Di Lello (deputato PSI – segretario della 
Commissione parlamentare antimafia), Antonio Luongo (segretario regionale PD), Gianni 
Rosa (consigliere regionale FdI – AN). E’ prevista la diretta streaming su 
www.aviglianonline.eu. 
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