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Il regionalismo nei primi 50 anni 

 

La ricerca si compone di due parti connesse tra loro, una sul regionalismo in generale e 

una, più specifica, sull’evolversi della sanità in Calabria. 

La prima parte, dopo una relazione introduttiva sulla storia del Regionalismo italiano e il suo 

evolversi nel corso dei suoi 50 anni, contiene la raccolta dei documenti presenti nei tre fondi 

del Polo Culturale Mattia Preti (biblioteca, documentale ed emeroteca). 

In proposito, considerato che la mission delle Assemblee regionali è la produzione 

legislativa, si è dato particolare risalto all’elenco dei volumi dei resoconti integrali delle 

sedute di Consiglio regionale dal 1970 al 2010 (ultimo anno di pubblicazione cartacea), 

specificando per ogni volume il numero delle sedute in esso contenute. Tale dato non è 

infatti desumibile, secondo le regole di catalogazione, dal catalogo del Polo Mattia Preti. 

Pertanto la raccolta garantisce un’informazione maggiormente esaustiva e semplificata per 

un eventuale lavoro di ricerca e/o studio che fosse circoscritto a specifiche sedute consiliari. 

Per ogni volume dei resoconti è indicato, inoltre, il numero di inventario e la collocazione. 

A seguire, sempre nell’ambito della prima parte generale, è stato redatto un elenco delle 

monografie, riviste e atti specifici in tema di regionalismo, presenti nei due fondi biblioteca 

ed emeroteca. Anche in detto elenco sono specificati, oltre al titolo, autore, casa editrice e 

anno di pubblicazione, il numero di inventario e collocazione. 

La seconda parte, come anticipato più specifica, riguarda la storia della sanità calabrese 

attraverso gli atti disposti e le discussioni trattate in Assemblea.  

Il tema è di forte impatto e attualità, anche a causa dell’emergenza epidemiologica che ha 

caratterizzato e continua a caratterizzare il 2020, e la seconda parte è preceduta da una 

relazione illustrativa sulla storia del sistema sanitario nazionale e regionale nel suo 

evolversi, passando dall’attuazione dei Piani per la salute all’approvazione dei Piani di 

rientro e commissariamento della sanità, con un’analisi sul depotenziamento dell’attività 

legislativa delle Assemblee regionali soggette a Commissariamento.  
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Anche questo studio si compone di un’introduzione illustrativa e di tre raccolte bibliografiche 

sul tema; sono innanzitutto elencate tutte le leggi regionali in materia sanitaria approvate 

dal 1970 al 2020, indicando il volume dei resoconti integrali in cui può essere reperito sia il 

testo storico della legge sia la discussione avvenuta in aula, numero di inventario, 

collocazione, link alla banca dati delle leggi regionali, contenente il testo armonizzato con le 

eventuali modifiche, e, ove esistente, il link alla seduta consiliare. Per completezza 

informativa sono state inserite anche tutte le leggi regionali approvate dopo il 2010 e la cui 

“storia” non è presente nei tre fondi del Polo ma soltanto sul sito istituzionale. A seguire, nel 

medesimo elenco, sono inserite le sedute consiliari in cui è stato discusso, dibattuto o riferito 

in materia di sanità, con le medesime informazioni fornite per le leggi regionali. 

Lo studente, lo studioso, il ricercatore o il semplice curioso potrà quindi facilmente rinvenire 

il testo della legge regionale ed il dibattito che ne ha consentito l’approvazione. 

È presente poi un elenco di tutti gli atti di indirizzo e controllo (interrogazioni, mozioni, ordini 

del giorno, interpellanze) discussi e approvati in materia sanitaria dal 1970 ad oggi. Anche 

in questo caso è segnalato il volume in cui rinvenire il testo ed il dibattito, il link alla seduta 

ove esistente, e si è proceduto, grazie alle banche dati del sito istituzionale, ad inserire, per 

completezza informativa, anche tutti gli atti di indirizzo e controllo con apposito collegamento 

ipertestuale, poiché non consultabili come documentazione cartacea.   

Infine, è stato redatto un elenco delle monografie e riviste presenti nei fondi biblioteca ed 

emeroteca in materia di sanità, con indicazione del titolo, autore, casa editrice, anno di 

pubblicazione, inventario e collocazione. 

 

 

 


