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I l presidente del Consiglio regiona-
le del Piemonte Roberto Cota ha
partecipato - il 27 e il 28 ottobre -

all’incontro annuale della Conferenza
delle Assemblee legislative regionali eu-
ropee (Calre), riunita a Reggio Calabria
per fare il punto sulle riforme dell’U-
nione europea e sulla democrazia re-
gionale, in vista dell’allargamento del-
la Ue a 25 Stati.
All’incontro erano presenti 74 presiden-
ti delle Assemblee regio-
nali, il ministro per gli Af-
fari regionali Enrico La
Loggia, il presidente del-
la Camera delle Regioni
del Consiglio d’Europa
Giacomo Stucchi (presi-
dente della XIV Commis-
sione politiche europee
della Camera dei Deputa-
ti) e il presidente della
Commissione per le peti-
zioni del Parlamento eu-
ropeo Nino Gemelli. Pre-
senti anche, in veste di
osservatori, i presidenti
dei Parlamenti di Albania
e Romania.
Coordinatore della Calre
per il 2003-2004 è stato confermato
Riccardo Nencini, presidente del Con-
siglio regionale della Toscana.
La Conferenza si è conclusa con l’ap-
provazione di un documento finale -
la Dichiarazione di Reggio Calabria -
che impegna l’organismo in un pres-
sing su Strasburgo e Bruxelles per il
pieno riconoscimento delle Regioni
sia nella Costituzione europea, per-
ché nella bozza c’è solo un riconosci-
mento indiretto delle Regioni con ca-
pacità legislativa, sia sul Parlamento
europeo, affinché istituzionalizzi la
presenza delle Assemblee legislative
regionali nei lavori che riguardano le
materie di loro competenza.

La Calre, inoltre - si legge nel testo ap-
provato - auspica un rafforzamento
dei rapporti con la Conferenza degli or-
gani specializzati in Affari comunitari
(Cosac), già avviato nell’incontro di
Atene dello scorso maggio; con il Par-
lamento europeo, con l’Ufficio di pre-
sidenza e con la Commissione per le
questioni regionali del Parlamento
stesso; con il Comitato delle Regioni in
materia di riforme istituzionali e di

rafforzamento della democrazia regio-
nale in Europa.
La Dichiarazione di Reggio Calabria ac-
coglie con particolare favore l’iniziati-
va della Commissione europea con la
quale le Assemblee legislative regio-
nali verranno coinvolte nella fase pre-
liminare del procedimento di elabora-
zione legislativa e nella discussione
del programma di lavoro annuale della
Commissione stessa.
La Calre, tra gli obiettivi per il prossi-
mo mandato, si propone il rafforza-
mento delle iniziative di partenaria-
to e di gemellaggio con le Assemblee
regionali di Paesi in adesione, per il
consolidamento della democrazia

regionale in Europa, anche a seguito
della Carta delle Regioni approvata a
Firenze lo scorso 19 settembre. A
questo proposito intende consolida-
re il dialogo con i Parlamenti degli
Stati americani e con le Assemblee
regionali e con il Senato francesi.
Sul versante delle diversità europee e
delle politiche riguardanti le regioni
insulari, la Calre, in seguito ai risulta-
ti dell’incontro di Cagliari di maggio e

di Berlino del febbraio scorso, inten-
de contribuire alla salvaguardia ed al-
la valorizzazione della diversità geo-
grafica, linguistica e culturale delle
regioni europee, così come ricono-
sciuta anche dalla proposta di Tratta-
to costituzionale.
Infine, in occasione della Conferenza
sullo sviluppo delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione or-
ganizzata dall’ONU a Tunisi, la Calre -
su particolare sollecitazione dell’Ita-
lia e dei Paesi baschi - ha previsto un
piano di lavoro per coinvolgere tutti i
Parlamenti regionali europei sui temi
della e-democracy e delle pratiche di
sviluppo delle reti interistituzionali.
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