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Abstract [It]: Il presente articolo, a partire dall’inquadramento del tema dell’insularità come condizione dalla quale 
scaturiscono peculiari caratteristiche e svantaggi, si pone l’obiettivo di riflettere sulla possibilità di utilizzare la 
categoria di insularità come punto di partenza per la creazione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT) tra le regioni insulari euromediterranee. Attraverso una breve analisi comparativa dell’ordinamento 
regionale degli Stati membri dell’UE che sarebbero eventualmente coinvolti (Grecia, Francia, Spagna – oltre che, 
naturalmente, l’Italia), ci si interrogherà sull’esistenza di una possibile pratica istituzionale e organismi politici 
comuni attraverso i quali strutturare la cooperazione. Con riferimento anche all’evoluzione del dibattito politico e 
istituzionale sul tema dell’autonomia e alla tendenza, sempre più chiara a livello europeo, a ricercare forme di 
cooperazione nella cornice comunitaria, gli autori rifletteranno infine sulle potenzialità della costituzione di 
un’Euroregione come “terza via” rispetto alle autonomie regionali, italiana e non solo. 
 
Abstract [En]: Starting from framing of the issue of insularity as a condition from which specific characteristics 
and disadvantages arise, the article aims to reflect on the possibility of using the category of insularity itself as a 
starting point for the creation of a European Group of Territorial Cooperation (EGTC) among the Euro-
Mediterranean island regions. Through a brief comparative analysis of the regional systems of the EU Member 
States that would eventually be involved (apart from Italy: Greece, France, Spain), the article will inquire on 
whether the existing common institutional practices and political bodies of these States could eventually bring to 
the formation of a solid cooperation structure (such as a EGTC is). With regard to the evolution of the political 
and institutional debate on the subject of autonomy, and to the increasingly clear tendency at European level to 
seek forms of cooperation within the community framework, the authors will be finally discussing on the potential 
of the constitution of a Euroregion as “third away "compared to regional autonomy, Italian and not only. 
 
Sommario: Introduzione. 1. L’insularità: un concetto “oggettivo” dalle caratteristiche peculiari. 2. Il profilo 
istituzionale delle regioni insulari euro-mediterranee. 2.1. La Grecia. 2.2. La Spagna. 2.3. La Francia. 2.4. Organismi 
simili, gradi di autonomia diversi. 3. La necessità di una forma di cooperazione tra le regioni insulari mediterranee. 
3.1. Euroregione: la Terza Via delle Isole 4. Conclusioni. 

 

«Le isole sono luoghi particolarmente fortunati, dove la vita è più lunga e la natura è abbondante, anche se il menu potrebbe essere 
breve. La politica è più amichevole. Gli uragani sono più pericolosi dei disordini sociali. La domanda è: perché allora così tante 

persone emigrano?»1 
    (E.C. Dommen)  

 

 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 E. C. DOMMEN, Some Distinguishing Characteristics of Island States, in World Development, Vol. 8, No. 12, 1980, pp. 931-
943. 
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Introduzione 

Molte regioni periferiche europee soffrono di un isolamento territoriale grave e permanente: tra queste, 

le isole vengono considerate tra le più vulnerabili2. Tale situazione è oggetto di attenzione dell’UE e in 

particolare delle sue politiche di Sviluppo e Coesione, che, nell’obiettivo di uno «sviluppo armonioso 

dell’insieme dell’Unione […] mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo 

delle regioni meno favorite».3 L’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) 

riconosce le isole tra le regioni più vulnerabili, dedicando loro un’attenzione particolare. Lo stesso TFUE, 

nel parlare delle cosiddette Reti Transeuropee, fa menzione delle necessità particolari di collegamento 

delle regioni insulari con quelle centrali e continentali. Dal punto di vista accademico, come riporta 

l'ESPON (European Spatial Planning Observation Network)4 in un suo rapporto del 2013, esistono 

prevalentemente due filoni di studi, le cui conclusioni aiutano a inquadrare meglio le sfide connesse 

all’insularità. Il primo filone, con un taglio più marcatamente economico, fonda le analisi sui concetti delle 

piccole dimensioni e scale. La tesi di base è che piccoli mercati, piccoli pool di risorse umane, capitali 

limitati, etc. tipici delle isole costituiscano veri e propri colli di bottiglia che frenano lo sviluppo, 

l'amministrazione pubblica efficace, il buon governo. Altro filone, ispirato maggiormente dalla geografia 

regionale ed economica, è più sensibile alle sfide legate alla posizione geografica. Questo a sua volta ha 

generato un interesse critico rispetto ai temi dell'emarginazione (o la periferizzazione), l'isolamento e la 

lontananza delle isole, eventualmente aggravata dalla frammentazione degli arcipelaghi. In tali 

considerazioni, alcune delle politiche contemplate e suggerite per compensare tali svantaggi hanno 

puntato sullo sviluppo di infrastrutture di tecnologia dell'informazione (IT), aggiornamenti della rete di 

trasporto aereo/marittimo/terrestre, nonché sostegno fiscale al capitale di investimento.5 La letteratura 

scientifica si è quindi concentrata, seppur da prospettive diverse, sull’analisi della posizione geografica e 

la natura delle isole, caratterizzate da piccole dimensioni, fragilità ambientale e vulnerabilità economica: 

caratteristiche individuate essenzialmente come un handicap che ostacola la capacità di tali spazi di 

raggiungere gli stessi standard di qualità della vita e di fornire lo stesso o simile livello di servizi (istruzione, 

salute, svago, lavoro) offerti su continenti contigui e spesso attesi dai cittadini colpiti [Royle, 2001]. Di 

conseguenza, si assiste a un'emigrazione delle popolazioni insulari, una variante della più comune deriva 

da rurale a urbana, con il risultato che alcune isole si trovano ad affrontare concrete prospettive di 

spopolamento.6 La presenza delle problematiche socioeconomiche qui riassunte è il motivo principale 

                                                           
2 Trattato di Lisbona, 2007. 
3 Ibid. 
4 Rete Europea di Osservazione della Pianificazione Territoriale 
5 ESPON, The Development of Islands – European Islands and Cohesion Policy, s.e., Bruxelles, 2013, pp. 48-55 
6 ESPON, op. cit., p. 50 
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per il quale le regioni insulari europee sono destinatarie di specifiche politiche di Sviluppo e Coesione e 

di attenzione particolare da parte dell’UE e, spesso, anche dei rispettivi Stati di appartenenza.  

Al di là delle previsioni nei Trattati comunitari e nelle Costituzioni nazionali, tuttavia, esiste una 

dimensione politico-istituzionale del quadro dell’insularità in Europa sulla quale il presente articolo vuole 

occuparsi. Nello specifico, si indagherà innanzitutto sull’esistenza di caratteristiche comuni e della 

possibilità di condividere problematiche e soluzioni nel quadro dell’insularità a livello euro-mediterraneo. 

Si osserverà in seguito come la condizione particolare di insularità trovi o meno spazio negli ordinamenti 

costituzionali di vari Stati europei. Ci si interrogherà infine sulla possibilità di realizzare una forma di 

cooperazione permanente tra le regioni insulari europee, che miri a fornire nuovi strumenti per affrontare 

collettivamente le problematiche condivise.  

 

1. L’insularità: un concetto “oggettivo” dalle caratteristiche peculiari 

Il quadro delle regioni insulari mediterranee europee è caratterizzato da una forte eterogeneità.7 A fronte 

di ciò, tuttavia, esiste un elemento di collegamento, presente in ciascuna di esse, rappresentato appunto 

dal concetto di insularità: la caratteristica comune a tutte le isole – indipendentemente dalla loro 

dimensione, popolazione e livello di sviluppo. Il dibattito a livello europeo, specialmente dagli anni 

Novanta in poi, si è dimostrato piuttosto vivace nel discutere sulla possibilità di inquadrare questo 

concetto all’interno di una definizione univoca. Si è così superata progressivamente la concezione che 

l’insularità sia esclusivamente uno status geografico, nella convinzione che essa vada piuttosto studiata 

sia come fenomeno permanente di discontinuità fisica [EURISLES, 2002], che di periferizzazione 

derivante non solo dalla particolare condizione geomorfologica, ma anche da fattori politici, sociali, 

economici e culturali [Hache, 1987]. Sulla base di queste intuizioni, gli studi si sono sempre più 

concentrati8 sull’evidenziare come le caratteristiche geografiche permanenti legate all’insularità (come la 

scarsa accessibilità e le dimensioni ridotte) abbiano effetti limitanti rispetto allo sviluppo economico e 

sociale dei territori insulari [CEC, 1994; EURISLES, 1998; Planistat 2002].  In questa prospettiva si 

inseriscono gli studi dell’Università dell’Egeo [University of Aegean, 2013], che hanno prodotto una 

definizione complessa di insularità, scelta in quanto in grado di evidenziarne le principali caratteristiche e 

                                                           
7 PLANISTAT EUROPE, Analysis f the island regions and outermost regions of the European Union: Part I The island regions and 
territories, s.e., Bruxelles, 2003, pp. 3-4 
8 Per quanto riguarda lo sviluppo dell’insularità come campo, si ritiene significativo uno dei primi contributi promossi 
all’interno dell’UE che ha come oggetto lo studio onnicomprensivo (sotto i vari aspetti geografico, sociale, economico, 
politico etc.) del tema, che dimostra la crescente attenzione e l’approccio sempre più scientifico rispetto al tema. Lo 
studio in oggetto, finanziato dal Comitato delle Isole del CPRM (Conference of Peripheral Maritime Regions, che pur non 
facendo parte dell’Unione, è composta da tutte le regioni marittime e periferiche europee), è: EURISLES, Off the Coast 
of Europe: European Construction and the Problem of the Islands, CPRM – Islands Commission, Bruxelles, 2002 
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le relative implicazioni in maniera sintetica ed efficace. Il concetto di insularità viene così articolato 

attraverso caratteristiche "oggettive" e misurabili: le dimensioni ridotte e limitate della superficie delle 

isole, la loro condizione di isolamento, la presenza di ambienti naturali e culturali unici, e una caratteristica 

qualitativa, non-misurabile, riferibile alle esperienze, stili di vita e modi di vivere gli spazi peculiari di chi 

trascorre tutta o parte della propria vita in un’isola.9 Più nel dettaglio: 

1. Dimensioni ridotte: salvo rare eccezioni, le isole (europee) sono piccole, sia in termini di superficie 

che di popolazione. La loro piccola popolazione si traduce in un mercato interno limitato e in 

una ridotta domanda locale di materie prime e servizi, nonché in una forza lavoro limitata. La 

loro piccola dimensione si traduce molto spesso in scarsezza di territorio utile per l’agricoltura, 

ma anche di risorse prime fondamentali quali quelle minerarie e idriche. In particolare, da 

quest’ultimo punto derivano una serie di ulteriori problematiche, tra le quali le principali sono i 

potenziali conflitti per l’utilizzo del territorio a disposizione (ad esempio, tra agricoltura e 

turismo), e il prosciugamento delle (già limitate) risorse acquifere sotterranee dovuto al 

pompaggio delle acque di falda nei periodi di siccità10. Inoltre, le ridotte dimensioni sono una 

caratteristica anche dei mercati interni locali, frammentati tra le molte piccole comunità e isolati 

dai mercati vicini, ha reso difficile lo sviluppo di grandi attività e imprese. 

2. Distanza e isolamento11: dal punto di vista dell’impatto sullo sviluppo di questi territori, tali 

caratteristiche implicano costi di avvio e gestione elevati sia per le aziende, che per le famiglie e 

lo stato. Sono inoltre da considerare i costi in termini di tempo: l’accessibilità da e verso quasi 

tutte le isole dipende da mezzi pubblici di trasporto (ad es. collegamenti in traghetto e aerei), ed 

è pertanto vincolata sia dalla frequenza dei collegamenti che dalla distanza dalle aree continentali. 

Oltre ciò, i collegamenti interni alle isole sono di frequente scarsi e male organizzati, non solo per 

incapacità di pianificazione ma anche per oggettive difficoltà relative alla morfologia del territorio 

e alla limitatezza delle dimensioni del bacino di utenti. Tutti i beni e servizi trasportati sono 

influenzati dall’incidenza di questi fattori, ed essendo i trasporti da, verso e interni alle isole operati 

non di rado in regime quasi-monopolistico, si creano notevoli storture e inefficienze, che 

contribuiscono ad aumentare i costi materiali. Allo stesso tempo, i costi di fornitura di servizi 

                                                           
9 UNIVERSITY OF THE AEGEAN, Annex 1: Islands characteristics – the “insularity” concept, in ESPON, The Development 
of Islands – European Islands and Cohesion Policy, s.e., Bruxelles, 2013 pp. 67 e ss.  
10 UNIVERSITY OF THE AEGEAN, op. cit., pp. 67-69 
11 Su questo tema, oltre ai già citati studi dell’Università dell’Egeo, esiste un’ampia letteratura che si concentra sullo 
studio e sullo sviluppo di modelli atti a calcolare e stimare gli svantaggi derivanti dalla condizione insulare. Quello che 
meglio si presta ad essere applicato ad una realtà insulare, secondo molti autori [Meloni, Loi et al., 2014: p. 8], è il c.d. 
modello della “distanza virtuale” elaborato da I. SPILANIS, T. KIZOS, P. PETSIOTI, Accessibility Of Peripheral Regions: 
Evidence From Aegean Islands (Greece), in Island Studies Journal, n.7/2012, pp. 192-214 
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non-trasportati (come quelli amministrativi, d’istruzione, assistenza sanitaria, comunicazione, e 

così via) possono essere estremamente elevati specialmente in funzione della presenza di un 

bacino di usufruenti particolarmente ridotto.  

3. Identità esperienziale peculiare: veniva menzionato in precedenza come caratteristica non-

quantificabile. In quanto attinente alla sfera sensoriale, della percezione sociale – oltre che 

appunto non quantitativo – risulta essere un aspetto difficile da mettere in evidenza al fianco di 

indicatori economici e di sviluppo. È tuttavia una caratteristica presente tanto nei visitatori che 

dall’esterno raggiungono le isole, quanto negli abitanti delle isole stesse. Mentre per il primo 

gruppo le isole sono spesso associate a luoghi in cui "fuggire" dalla vita quotidiana e vivere 

"utopie" immergendosi nelle bellezze naturali, gastronomiche e paesaggistiche [University of the 

Aegean, 2013], gli abitanti locali possono avere visioni parecchio diverse e principalmente legate 

alle difficoltà quotidiane in termini soprattutto di maggiori costi e minori opportunità rispetto ai 

cittadini “continentali”. Tale aspetto, nonostante la difficile quantificabilità, nel momento in cui 

si studiano soluzioni e politiche legate alla condizione di insularità non può essere trascurato del 

tutto. 

4. Ambiente naturale e culturale particolare, ricco e vulnerabile: date anche la distanza, l’asperità dei 

territori, la difficoltà nei collegamenti, molte isole hanno assistito nel corso del tempo 

all'evoluzione di specie endemiche uniche e, di conseguenza, hanno un prezioso ecosistema 

terrestre e marino. Ciò si associa alla ricchezza storica e paesaggistica di alcune isole in particolare 

(alcune delle quali vantano siti eletti come patrimonio nazionale, europeo o addirittura 

dell’UNESCO). Questa ricchezza unica dal punto di vista naturalistico e culturale è stata tuttavia 

sfruttata per lo più come leva per lo sviluppo del settore turistico e, in alcuni casi soprattutto nel 

Mediterraneo, anche turismo di massa.12 In questo modo si giunge non di rado al paradosso per 

il quale gli sforzi per preservare tali patrimoni culturali e naturalistici possono essere visti come 

un freno allo sviluppo economico e dell’industria turistica. Ciò, ovviamente, crea ulteriori tensioni 

(anche interne alle comunità locali, non solo tra esse e l’esterno) e la polarizzazione in 

schieramenti contrapposti, specialmente sulla tutela naturale e la sua (in)compatibilità con lo 

sviluppo di attività economiche di massa.  

 

A partire dal riconoscimento di queste caratteristiche, il dibattito sulle problematiche relative al sussistere 

di svantaggi strutturali – non solo economici – nelle regioni insulari si è sempre più approfondito e 

                                                           
12 UNIVERSITY OF THE AEGEAN, op. ult. cit., pp. 70-71 
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dettagliato. Sia all’interno delle istituzioni e dei centri studi dell’Unione Europea, sia nel mondo 

accademico e della ricerca più in generale, si sono moltiplicati gli studi e gli approcci sul tema – 

parallelamente a un aumento della consapevolezza e della rilevanza delle Politiche di Coesione nel 

dibattito politico europeo. La maggior parte delle analisi più recenti, partendo da casi-studio e prospettive 

diverse (dalle valutazioni sulle dinamiche di trasporto e collegamento, alle performance economiche e di 

sviluppo, al coinvolgimento e partecipazione della popolazione delle regioni insulari alle dinamiche 

politiche ed economiche nazionali ed europee), converge nel collocarsi all’interno del filone di studi sopra 

citato, e dunque nel concentrare l’analisi sull’insularità sullo studio dei parametri ambientali ed economici 

[Deidda, 2014; Meloni et al., 2014], sociali [Tsobanoglou, Vlachopoulou 2013] e geografici [Cerina, 2015]  

che possono influenzare negativamente (e/o positivamente) le opportunità di sviluppo.  

La discussione di cui sopra è servita a sintetizzare, attraverso un ricorso alla letteratura scientifica e ad 

alcuni studi promossi dalla stessa Unione Europea, alcune delle caratteristiche fisiche e sociali permanenti 

delle isole e i principali motivi alla base degli svantaggi strutturali che negli ultimi decenni hanno portato 

in alcuni casi a una progressiva emarginazione economica, sociale, politica e culturale delle regioni insulari 

rispetto al sistema economico e sociale nazionale, comunitario e globale [University of the Aegean, 2013; 

ESPON, 2013].  

  

2. Il profilo istituzionale delle regioni insulari euro-mediterranee 

Affrontare il tema dell’insularità non può prescindere dalla consapevolezza che tale condizione porta con 

sé caratteristiche e svantaggi intrinseci, che spesso rendono le problematiche che ne scaturiscono difficili 

– se non impossibili per loro stessa natura – da essere correttamente affrontate e risolte nel dibattito e 

nella sintesi politica nazionale. È utile a questo punto osservare se, rispetto all’ordinamento italiano – che 

prevede per le sue due Regioni insulari (Sardegna e Sicilia) un sistema che garantisce livelli di autonomia 

speciale, con un’assemblea elettiva in grado di legiferare e una giunta esecutiva il cui presidente è eletto 

direttamente dalla popolazione – le altre regioni13 insulari europee presentino un quadro eterogeneo o se, 

diversamente, esercitino forme di autonomia legate alla particolarità della loro condizione attraverso 

organi simili a quelli previsti dall’ordinamento costituzionale italiano e dagli Statuti delle Regioni insulari. 

 

2.1 La Grecia 

Dopo la riforma del 2010 operata con il Programma Kallikràtis, attuato nell’ambito delle manovre post-crisi 

economica al fine principale di riorganizzare l’assetto amministrativo del Paese per ridurne i costi e la 

                                                           
13 NUTS 2 a livello europeo. Sui NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica) si faccia riferimento al 
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.  
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burocrazia, dal 1° gennaio 2011 la Grecia presenta la seguente organizzazione amministrativa (dal livello 

inferiore a quello superiore): 

- 325 municipalità e comuni: suddivisione territoriale di terzo livello, il loro numero è stato 

fortemente ridotto dal Piano Kallikràtis (pre-riforma erano 914 e 120 comunità: 1034 in totale) 

sopprimendo i comuni non-insulari sotto i mille abitanti. 

- 13 periferie: questa suddivisione territoriale di secondo livello è invece andata a sostituire le 

precedenti 51 prefetture, accorpandole all’interno di queste entità che sono gestite da un 

Governatore (Periferiàrchis) e un Consiglio Regionale eletti dal popolo. Ciascuna di esse è divisa 

in più unità periferiche (simili alle precedenti prefetture).  

- 7 diocesi: guidate da un Segretario Generale di nomina governativa (più o meno comparabile al 

Prefetto italiano), raggruppano da una a tre periferie ciascuna. 

 

 

 

La Costituzione della Repubblica Greca si basava su una concezione fortemente unitaria dello Stato, 

legata a fattori storici e culturali, che aveva di fatto impedito il pieno sviluppo delle collettività locali in 

Grecia. Queste erano infatti titolari di poteri di natura squisitamente amministrativa, senza alcuna 

autonomia normativa, intesa quale potere di emanare norme giuridiche, al di fuori di una specifica 

autorizzazione legislativa. Gli stessi poteri di auto-amministrazione accordati alle collettività locali hanno 

trovato piena attuazione solo in tempi recenti grazie alle sollecitazioni legate al processo di integrazione 

europea: l’esigenza di creare le condizioni di operatività delle politiche europee di sviluppo ha spinto il 

Legislatore ordinario ad intervenire in modo rilevante nella disciplina del sistema locale ellenico, nel segno 

Le 13 periferie Le 9 diocesi 
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di un complessivo ammodernamento della materia.14 Questa visione fortemente centralizzata è stata 

oggetto di diversi interventi di decentralizzazione, il più importante dei quali è la più volte citata riforma 

Kallikratis del 2011, che ha portato alla creazione delle 13 periferie con una posizione e poteri 

notevolmente rafforzati: i loro segretari generali precedentemente nominati sono stati sostituiti da 

Governatori eletti; veniva inoltre istituito un Consiglio Regionale eletto ogni 5 anni, e ai governatori 

venivano attribuite la maggior parte delle competenze delle ex prefetture.15 

In sintesi, il processo di riforma amministrativa che ha portato alla creazione di queste entità è incorporato 

nello sforzo generale di creare uno stato più piccolo con meno unità decentralizzate ma con più poteri 

ed efficacia, sotto la supervisione di UE e FMI nell’ambito del processo generale di aggiustamento post-

2007.16 Questa riforma ha creato quindi un sistema nel quale il potere amministrativo regionale è 

concentrato nelle 13 periferie: sostanzialmente delle regioni con un governo autonomo, amministrate dal 

segretario generale eletto dai cittadini della prefettura, dai vice segretari generali (eletti in ciascuna unità 

periferiche/ex-prefettura), dal Consiglio Regionale e altri organismi regionali17. Tuttavia, a parte per la 

particolare situazione del Monte Athos (una comunità monastica dotata di speciali prerogative di 

autogoverno all’interno del quadro istituzionale greco), per i governi delle Periferie “insulari” non sono 

previste particolari forme di specialità, e la loro posizione nell’ordinamento è pari a quella delle Periferie 

“continentali”.  

 

2.2 La Spagna  

Per le ragioni storiche (sulle quali il presente articolo non intende indagare e approfondire) derivanti dal 

momento peculiare di fine dell’esperienza franchista nelle quali fu scritta la Costituzione del 1978, la 

Spagna si diede da subito un ordinamento fortemente regionale in opposizione al centralismo che aveva 

caratterizzato l’era precedente. La Costituzione spagnola riconosce infatti i c.d. hechos diferenciales, ovvero 

quei tratti caratteristici delle varie aree del territorio spagnolo, conseguenza della coesistenza di una 

pluralità di nacionalidades y regiones [Aliberti, 2008]. Più precisamente, sono considerati hechos diferenciales 

cinque elementi: il pluralismo linguistico, il regime di diritto civile forale, un livello di governo intermedio 

                                                           
14 B. BERNARDINI D’ARNESANO, La Costituzione della Repubblica Greca, in Studi Urbinati, vol. 55, n. 3, 2004, p. 344 
15 E. KRAMER Economic, Social and Territorial Situation of Greece, European Parliament – DG for Internal Policies, Brussels, 
2011 pp. 13-16 
16 A tal proposito, si veda: EUROPEAN COMMISSION, Evaluation of the technical assistance provided by the Task Force for 
Greece (TFGR) 2011 – 2015, s.e., Brussels, 2017 
17 “dal comitato esecutivo, dal comitato per gli affari economici e sociali, dal commissione deliberativa con membri del 
commercio, imprese e gruppi di lavoro e dal Mediatore regionale per le imprese e i cittadini”. Si veda: C. 
AKRIVOPOULOU – G. DIMITROPOULOS – S.G. KOUTNATZIS, The “Kallikratis Program” – The Influence of 
International and European Policies on the Reforms of Greek Local Government, in Istituzioni del Federalismo, n.3/2012, pp. 653-693 
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diverso dalle Province,18 proprie forze di polizia e il sistema di finanziamento. Sulla base di queste 

peculiarità locali e della già citata eredità storica, si consolidò una tradizione di decentramento 

amministrativo particolarmente accentuato, a tal punto che molti autori dibattono sulla possibilità di 

definirlo un ibrido tra un sistema decentrato e un sistema federale [Leonardi e Nanetti, 1990; Vilas, 1992], 

fino a interrogarsi sull’opportunità che la Costituzione venga riformata per adottare definitivamente una 

forma propria di federalismo [Reguera, 2006]. Al di là di queste definizioni e dibattiti, ciò che rileva 

rispetto agli obiettivi del presente articolo è sottolineare che – per dare forma concreta a quegli hechos 

diferenciales già citati – il Titolo VIII della Constitución española prevede l’istituzione delle Comunidades 

Autónomas (comunità autonome). Ciascuna Comunidad ha un governo proprio, un parlamento autonomo, 

tribunali di ambito regionale e un Estatuto de autonomía (Statuto di Autonomia) che stabilisce il modello e 

le competenze che può assumere. La possibilità di «accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità 

Autonome» è riservata a quelle «province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed 

economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche».19 Entro i limiti della 

Costituzione, alle Comunità autonome è lasciato un ampio margine di libertà, che consente ad ognuna di 

esse di adottare le competenze ritenute necessarie. Sono, quindi, riservate allo Stato tutte quelle materie 

che non siano state assunte espressamente da ognuna delle Comunità Autonome nel proprio Statuto di 

Autonomia. Gli artt. 148 e 149 disciplinano le materie che possono essere di competenza delle Comunità 

Autonome e quelle di competenza dello Stato, in maniera non difforme da quanto avviene nell’art. 117 

della Costituzione italiana20. Le Comunità che dimostrino la volontà di avvalersene hanno inoltre la 

possibilità di fare ricorso a diversi strumenti di accesso all’autogoverno, in maniera simile a quanto 

previsto dall’art. 116 co. 3 della nostra Costituzione. Nel caso spagnolo, sarà lo Stato a «trasferire o 

delegare alle Comunità Autonome facoltà corrispondenti a materie spettanti allo Stato che per loro natura 

siano suscettibili di trasferimento o delegazione».21 

 Sebbene dunque le Comunità possano attrarre più competenze, non è prevista nella Costituzione 

spagnola l’individuazione di una specialità come avviene all’art. 116.1 della Costituzione italiana. Le 

Comunidades possono comunque godere di un’ampia autonomia, di forme di autogoverno e di capacità 

legislativa attraverso i propri organi: «un’Assemblea Legislativa, eletta a suffragio universale in conformità 

a un sistema di rappresentanza proporzionale che garantisca, inoltre, la rappresentanza delle varie zone 

del territorio, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive a amministrative e un Presidente, eletto 

                                                           
18 Questi diversi tipi di ente locale sono chiamati Diptaciones forali nei Paesi Baschi e Cabildos nelle Isole Canarie e Baleari. 
19 Costituzione Spagnola (1978), Art. 143  
20 E. LANZA, Differenziazione e Specialità Regionale: Italia e Spagna a Confronto, in Mangiameli, S. (ed.) Il regionalismo italiano 
dall’Unità alla Costituzione e alla sua Riforma, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 794-797 
21 Costituzione Spagnola, Art. 151 co. 1  
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dall’Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, cui spettano la direzione del Consiglio di Governo, 

la suprema rappresentanza della rispettiva Comunità e quella ordinaria dello Stato nella medesima. Il 

Presidente e i membri del Consiglio di Governo saranno politicamente responsabili verso l’Assemblea».22  

 

2.3 La Francia 

Similmente al caso greco, anche in Francia è stata di recente approvata una riforma volta – nell’ambito di 

un più generale processo di modernizzazione e di riduzione della spesa pubblica – a ridefinire la struttura 

territoriale del Paese. Nata nel 2014 col motto «riformare i territori per riformare la Francia», ha dato il 

via a un ambizioso progetto di riorganizzazione del territorio e di revisione delle funzioni e delle 

competenze delle collettività locali. Per quanto riguarda l’oggetto della presente analisi, cioè le regioni, è 

rilevante la seconda parte della riforma, costituita dalla Loi relative à la délimitation des régions del 16 gennaio 

2015, diretta a ridisegnare la carta delle regioni (carte régionale). Questo intervento ha in primis puntato a 

riportare ordine in quello che veniva ormai definito un millefeuille territorial elefantiaco ed eccessivamente 

articolato,23 al fine di semplificare i rapporti tra le collettività territoriali e tra esse e lo Stato e di definire 

chiaramente, una volta per tutte, le competenze spettanti ai diversi livelli di governo. Ha di conseguenza 

ridotto il numero e incrementando i poteri delle regioni presenti: il numero di regioni della Francia 

Metropolitana è così passato da 22 a 13 (più le 4 Regioni della Francia d’Oltremare e Mayotte). Ciascuna 

Regione metropolitana è divisa in almeno 2 dipartimenti (simili alle nostre province), mentre quelle 

d’oltremare ne contano solo uno.  

 

 

                                                           
22 Costituzione Spagnola, art. 152 
23 A. ZAMMAR, La riorganizzazione del territorio in Francia, in Laboratorio per l’Innovazione Pubblica, s.l., 09/2016 

  Francia Metropolitana: 22 Regioni (dic 2015)… …dal 1 gennaio 2016 le Regioni diventano 13. 
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La Costituzione francese non disciplina direttamente l’ordinamento regionale, ma parla di collettività 

territoriali (ciò che in Italia chiamiamo enti locali) «preposte ad adottare le decisioni relative all’insieme delle 

competenze che possono meglio essere attuate al loro livello»: esse infatti «si amministrano liberamente 

tramite consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l’esercizio delle loro competenze».24 

È poi assegnato alla legge il compito di fissare le regole concernenti il regime elettorale delle assemblee 

locali25, nonché di determinare i principi fondamentali della libera amministrazione delle collettività locali, 

delle loro competenze e risorse [Murgia, 2002]. È infatti il Codice Generale delle Collettività Territoriali 

(Code Général des Collectivités Territoriales, CGCT), che raggruppa le disposizioni legislative in materia di 

collettività territoriali, a disciplinare nel suo Libro Quarto l’ordinamento delle Regioni. L'organo deliberativo 

della regione è il Consiglio regionale (Conseil Régional), eletto ogni sei anni. Il potere esecutivo spetta al 

Presidente della Regione, capo dell'amministrazione locale, che è eletto dal Consiglio Regionale nella 

prima riunione a seguito del suo rinnovo. Le Regioni francesi non hanno autonomia legislativa, ma 

dispongono della potestà regolamentare. Il governo nazionale restituisce loro una porzione delle tasse 

che raccolgono, che va a far parte di un budget più ampio amministrato liberamente dalle Regioni 

attraverso i loro organi: le maggiori competenze riguardano l’edilizia scolastica e il trasporto locale, ma 

hanno una considerevole capacità d’intervento anche in materia di infrastrutture. È presente anche un 

organo consultivo non elettivo, il Consiglio Economico e Sociale Regionale (Conseil Économique et Social 

Régional), che assiste il consiglio regionale dando un parere non vincolante sulle manovre da attuare. In 

ogni regione è presente anche un prefetto (préfet). 

Rispetto a questo quadro, la Corsica rappresenta un’eccezione: l’unica Collectivité à Statut Particulier 

(Collettività a Statuto Speciale) all’interno della Francia Metropolitana (altre eccezioni sono costituite 

infatti dalle Collettività d’Oltremare di Mayotte, Guyana e Martinica). Con l’introduzione della legge n. 

91-428 del 1991 la Corsica è infatti considerata non più una Regione ordinaria, ma bensì una collettività 

territoriale sui generis, e soprattutto è dotata di uno Statuto particolare recante competenze differenziate 

rispetto alle altre regioni (di diritto comune), anche per ciò che concerne l’assetto organizzativo e il 

sistema elettorale di designazione degli organismi elettivi,26 conferendo alla comunità Corsa diritti più 

ampi di quelli delle altre regioni, così come una particolare organizzazione, composta da tre organi 

principali, disciplinati nel CGCT, Libro IV, Titolo II su «la collectivité territoriale de corse»: 

- il Consiglio Esecutivo della Corsica (Conseil Exécutif de Corse), che esercita le funzioni esecutive 

(detenute nelle altre regioni dal Presidente del Consiglio Regionale). È un vero e proprio 

                                                           
24 Costituzione della Repubblica Francese del 1958, Titolo XII, art. 72 
25 Costituzione della Repubblica Francese, art. 34 
26 C. MURGIA, Unità della Repubblica e Autonomia Regionale in Francia, in Le Regioni in Europa - Otto esperienze di attualità a 
confronto, Roma, 2002, p. 2 
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governo regionale, eletto dall'Assemblea Corsa in un sistema di lista ed è composto dal 

Presidente del Consiglio Esecutivo (Président du Conseil Exécutif) assistito da 8 consiglieri 

esecutivi.27 

- l'Assemblea Corsa (Assemblée de Corse), un organo deliberativo con poteri più estesi di quelli 

delle altre assemblee regionali ordinarie composto da 51 membri eletti per sei anni.28 

- il Consiglio Economico, Sociale e Culturale della Corsica (Conseil Économique, Social et Culturel 

de Corse), un organo consultivo, comprende 51 membri nominati dal prefetto, divisi in due 

sezioni: “economica e sociale”, e “cultura, istruzione e ambiente”.29  

In sintesi, in un sistema di decentramento amministrativo nel quale le Regioni, pur avendo degli organismi 

elettivi che ne amministrino il budget, non hanno potestà legislativa, alla Corsica è garantito uno status di 

specialità che, attraverso l’elezione di organismi dai poteri più ampi di quelli delle altre Regioni e di un 

vero e proprio governo regionale, ne fa l’unica tra le Regioni della Francia Metropolitana ad avere 

prerogative più estese e un’autonomia rafforzata. 

 

2.4 Organismi simili, gradi di autonomia diversi 

Il quadro che emerge da questa sintetica analisi degli ordinamenti regionali configura una situazione 

piuttosto eterogenea per quanto riguarda la previsione di autonomie speciali. È innanzitutto necessario 

ribadire quanto siano diverse le ragioni, i processi storici e le dinamiche politiche che hanno portato alla 

formazione e al consolidamento di tradizioni più o meno inclini al decentramento amministrativo. Tale 

eterogeneità dei contesti ha prodotto ordinamenti più fortemente centralisti, come quello della Grecia, 

nei quali una prima tendenza al decentramento è frutto di un processo recente di riforma post-crisi 

economica che ha posto in essere la necessità di creare istituzioni decentrate con maggiori poteri per 

rispondere all’esigenza di riduzione dei costi burocratici e amministrativi e di semplificazione, declinando 

le differenze nei bisogni e nelle prerogative delle Periferie all’interno di un sistema comunque centralista e 

non nella previsione di gradi di autonomia speciali assegnati ad alcune di esse individuate dalla 

Costituzione sulla base di caratteristiche particolari. Dalla parte opposta, il caso della Francia mostra 

invece una situazione in cui, a fronte di una riforma dell’ordinamento regionale similare a quella appena 

descritta e ispirata principalmente agli stessi criteri di semplificazione e riduzione dei costi 

dell’amministrazione, per la regione insulare della Corsica era già stato previsto in precedenza un livello 

di autonomia particolare che la pone in una situazione unica nel quadro delle Collettività Territoriali della 

                                                           
27 Code général des collectivités territoriales, Livre IV, Titre II «La collectivité territoriale de Corse», Art. L4422-18 
28 Code èlectoral, Partie législative, Livre IV, Titre II «Election des conseillers à l'Assemblée de Corse», Art. L364 
29 Code général des collectivités territoriales, ibid., Artt. R4422-4, -5, -6 
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Francia Metropolitana, in considerazione proprio delle sue particolari caratteristiche (un’autonomia, in 

sintesi, più simile a quella prevista per Sardegna e Sicilia). Una situazione intermedia è rappresentata dalle 

Comunidades spagnole che, pur inserite in un quadro nel quale la Costituzione non individua alcuna 

Comunidad destinataria di una forma particolare di autonomia rispetto alle altre, godono di prerogative più 

ampie delle Periferie greche e di competenze specifiche ordinamento regionale, nonché della possibilità di 

«accedere all’ autogoverno» per un numero maggiore di competenze qualora sussistano particolari 

condizioni. Per quanto riguarda invece il quadro istituzionale, nei vari ordinamenti nazionali è garantita 

alle regioni la gestione della propria forma di autogoverno attraverso istituzioni simili, specialmente per 

quanto riguarda l’esistenza di organismi assembleari e di una presidenza – presenti in ciascuno dei casi 

analizzati. 

 

3. La necessità di una forma di cooperazione tra le regioni insulari mediterranee 

Una volta presa brevemente in rassegna la condizione delle regioni insulari europee dal punto di vista 

economico e di sviluppo, e in relazione all’ordinamento regionale così come definito dall’assetto 

costituzionale del rispettivo Stato, è opportuno allargare i confini dell’analisi a quelli dell’Unione Europea 

per osservare in che termini possa configurarsi l’opportunità di una forma di cooperazione tra queste 

stesse regioni. Nei suoi sviluppi più recenti, il quadro politico comunitario mostra un doppio binario dalle 

tendenze talvolta particolarmente contrastanti.  

Da una parte, infatti, sembra svilupparsi sempre di più la consapevolezza, tra le regioni insulari, della 

necessità di sfruttare i meccanismi forniti dal quadro comunitario – e, laddove non siano sufficienti, 

ipotizzare nuove e diverse forme di collaborazione sui temi e sulla comune attività di pressione – a favore 

dell’adozione di politiche “pro-insularità”.30 

                                                           
30 A tal proposito si veda, su tutte, l’importante iniziativa delle istituzioni regionali di Sardegna, Corsica e Baleari che, 
tramite la firma di un patto, si univano nell’intento comune di fare pressione nei confronti dei rispettivi governi nazionali 
e dell’Europa per il riconoscimento della condizione di svantaggio strutturale derivante dall’insularità: un’iniziativa fino 
ad allora inedita nel quadro mediterraneo europeo, di assoluta rilevanza e visibilità anche presso le istituzioni politiche 
comunitarie competenti. Sulla base di questo tipo di accordi, nell’ambito delle discussioni relative alla prossima 
programmazione finanziaria europea e alle strategie in favore dello sviluppo dei territori svantaggiati, il Presidente della 
Corsica, Gilles Simeoni in un meeting a Bruxelles ha più volte citato la cooperazione con le Isole Baleari e la Sardegna 
come esempio virtuoso di cooperazione tra regioni insulari per il riconoscimento e la difesa delle proprie prerogative a 
livello comunitario, insistendo sulla necessità di fornire maggiori risorse economiche per le regioni insulari ai sensi del 
TFUE e dei percorsi politici già intrapresi in questa direzione dall’Unione Europea. Su quest’iniziativa: REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Insularita’. Sardegna/Corsica/Baleari, inviata venerdì a massime cariche UE la lettera dei 
presidenti Pigliaru, Simeoni, Armengol: "Europa attui normativa e riconosca svantaggio strutturale”, Cagliari 27/02/2019; 
EUROPEAN COMMISSION, Press Release Database “Wednesday, February 6: Ms Corina Creţu receives Francesco Pigliaru, 
President of the Autonomous Region of Sardinia, Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamoni, President of the Assemblyof Corsica (France) and 
Francina Armengol, President of the Government of the Balearic Islands (Spain)”, 2019, reperibile al sito 
https://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-19-822_en.htm; N. MARI, Semaine européenne des régions: La Corse, les 
Baléares, la Sardaigne et Gozo mettent la pression sur l’insularité, in Corse Net Infos, 8/10/2019  

https://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-19-822_en.htm
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Dall’altra parte sembrano esserci alcuni segnali in controtendenza rispetto all’obiettivo finale di una 

maggiore centralità delle politiche di sviluppo e coesione in favore delle regioni strutturalmente 

svantaggiate (segnatamente, quelle insulari, ai sensi dell’art. 174 del TFUE). In primis, l’assenza di un forum 

di cooperazione strutturata interno all’UE che riunisca le regioni insulari mediterranee sulla base delle 

caratteristiche e degli svantaggi strutturali comuni, dando loro la possibilità di agire all’unisono per 

risolvere questi ultimi, ne limita la capacità di tradurre questo generico clima di cooperazione in una voce 

comune delle regioni insulari. In secundis, stando alla recente dichiarazione finale dell’Assemblea Generale 

della Commissione Isole del CPRM31, la Commissione Europea non sembra prevedere sufficienti risorse 

per i programmi dedicati alle regioni insulari. Tale preoccupazione è condivisa dal Parlamento Europeo, 

che partendo dalla constatazione che le proposte avanzate dalla Commissione relativamente al Quadro 

Finanziario Pluriennale 2021-2027 (nel quale rientreranno, ovviamente, anche le previsioni dei fondi 

dedicati alle regioni insulari) non contenessero sufficienti «misure che rispondano ai requisiti dell'articolo 

174 TFUE in relazione […] alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»,32 chiede un bilancio 

europeo pari all’1,3 % del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell’Unione a 27 Stati membri, che 

permetterebbe il raggiungimento degli impegni politici assunti sulle politiche di sviluppo e coesione.33  

È necessario sottolineare come il punto di partenza e principale elemento unificante rimanga comunque 

l’appartenenza comune alla categoria dell’insularità. Ciò inteso non solo come rivendicazione nei 

confronti dello Stato e protezione costituzionale di una condizione di specialità, ma – all’interno del 

campo comunitario – come fulcro dell’unificazione degli interessi di tutti quei territori che vivano una 

condizione in cui gli svantaggi strutturali producono prestazioni negative in termini sociali, economici e 

di sviluppo, che sono conseguenza della (altrettanto strutturale e non-modificabile) condizione di 

insularità stessa. L’istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) tra le regioni 

insulari mediterranee potrebbe rappresentare una risposta efficace a queste criticità, e più in generale alla 

necessità di collegare e unire le istanze di regioni che – sulla base del reciproco riconoscimento 

dell’appartenenza a una categoria dalle caratteristiche strutturalmente penalizzanti – cooperino al fine di 

ottenere maggiori fondi, risorse e politiche specifiche. Agire all’interno di un GECT conferirebbe infatti, 

alle singole isole e all’insieme di esse, maggiore visibilità e peso politico, grazie alla inedita capacità di 

portare istanze comuni a nome e per conto di un grande bacino di regioni (e di popolazione), eterogeneo 

ma compatto e risoluto. Sarebbero dunque le regioni insulari europee a sviluppare linee di azione 

autonome ed elaborate in maniera indipendente dagli interessi e dagli equilibri interni dei rispettivi Stati 

                                                           
31 Conferenza delle Regioni Marittime Periferiche 
32 PARLAMENTO EUROPEO, Relazione Interlocutoria sul Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione 
del Parlamento in vista di un accordo, Bruxelles, A8-0358/2018, p. 13 
33 Ibid. p. 8 
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nazionali, ma unicamente sulla base del fatto che, partendo dalla caratteristica comune fondamentale 

dell’insularità, la cooperazione tra chi ne condivide problematiche e opportunità sia una forma adeguata 

per sviluppare strategie libere da qualsiasi condizionamento o dinamica “non-insulare”. 

 

3.1 Euroregione: la Terza Via delle Isole 

A partire dalla possibilità, già rilevata, di tracciare delle similarità tra le istituzioni rappresentative (se non 

sempre nelle funzioni e nei poteri, quantomeno nell’architettura istituzionale) che esercitano 

concretamente le diverse forme di autonomia attribuite alle regioni insulari, è possibile tratteggiare una 

modellistica istituzionale sulla base della quale strutturare l’organismo di cooperazione. In tal senso, sia 

per le regioni che godono di forme di autonomia all’interno del rispettivo quadro costituzionale ma non 

riescono – per le problematiche appena evidenziate della dialettica politica nazionale – a dare concreta e 

piena soddisfazione alle esigenze di sviluppo attraverso linee politiche calibrate sull’insularità e 

sull’intervento mirato a incidere sugli “svantaggi strutturali” connaturati nell’essere isola, sia tanto più per 

quelle (Grecia) alle quali un’autonomia particolare non è attribuita nell’assetto istituzionale nazionale, 

l’insularità rappresenterebbe una nuova declinazione dei rapporti tra le regioni insulari euro-mediterranee 

e i rispettivi livelli statale e comunitario, una terza via all’autonomia e alle prerogative previste dal quadro 

costituzionale nazionale. La terza via delle regioni insulari euro-mediterranee si concretizzerebbe 

nell’istituzione di un’Euroregione34 che eserciti questa nuova forma di autonomia dotandosi di particolari 

organi, e cioè come minimo di  un’Assemblea, che riunisca rappresentanti di ciascuna regione scelti tra i 

membri eletti in ciascuna delle Assemblee Regionali, un Esecutivo, composto dai membri dei vari 

Governi Regionali, e una Presidenza: tutti organi presenti nell’architettura istituzionale delle varie regioni-

membro, che potrebbero dunque individuare più semplicemente competenze e caratteristiche adatte alla 

partecipazione a livello istituzionale nell’Euroregione. L’Assemblea, costituita dai rappresentanti 

democraticamente eletti nelle varie regioni e dunque espressione della volontà popolare dei cittadini delle 

regioni insulari euro-mediterranee, sarebbe idonea a elaborare e discutere periodicamente le istanze 

comuni ai membri, produrre l’indirizzo politico dell’Euroregione e rappresentarne il forum principale di 

discussione e deliberazione, e al contempo promuovere la diffusione presso le popolazioni dell’iniziativa 

e dei suoi sviluppi. L’azione coordinata delle Giunte/Governi regionali all’interno dell’Esecutivo 

dell’Euroregione, con al suo vertice la Presidenza, avrebbe il compito di assicurare la guida, l’indirizzo e 

la rappresentanza politica del GECT presso le istituzioni nazionali e comunitarie, e dunque la gestione 

delle relazioni e delle negoziazioni a nome dell’intera comunità delle isole con Stati e UE al fine di 

                                                           
34 Nome spesso attribuito ai GECT di cooperazione transfrontaliera e/o interregionale  
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perseguirne gli obiettivi stabiliti attraverso la discussione e deliberazione nell’Assemblea e nelle sue 

eventuali commissioni. 

 

4. Conclusioni 

Nel contesto italiano, l’individuazione della “terza via” assume particolare rilievo in relazione ai 

mutamenti che derivano dall’avvio del processo di individuazione delle nuove autonomie differenziate e 

conseguente crisi d’identità della specialità così come definita nella Costituzione del ’48. Mentre infatti le 

specialità alpine fondano la propria ragion d’essere sulla presenza delle minoranze linguistiche e dei 

confini fisici con altri Stati sovrani, la specialità insulare (la cui origine forse non è sufficientemente 

indagata sotto il profilo storico e politico) mostra oggi la sua crisi, seppure in forme differenti tra Sicilia 

e Sardegna. Non è questa la sede per approfondire le ragioni che consentono di differenziare le due 

specialità (alpina e insulare) ma, ci interessa sottolineare la straordinaria opportunità che la ricollocazione 

in un quadro di cooperazione euro-mediterranea determinerebbe. La specialità insulare, qualora 

maturassero le condizioni di una rafforzata cooperazione euro-mediterranea tra i soggetti di cui abbiamo 

sinora discorso, costituirebbe un nuovo genus nel quadro del pluralismo autonomistico italiano non più e 

soltanto come articolazione costituzionale della Repubblica ma, all’interno della stessa Costituzione, un 

esempio di integrazione istituzionale rafforzata dalle strutturali ragioni fondanti e dalle positive pratiche 

di condivisione politico-amministrativa che i soggetti aderenti potranno sviluppare. Senza pertanto uscire 

dalla previsione dell’art. 116 della Costituzione, una nuova interpretazione costituzionale – illuminata 

dallo spirito dei principi enunciati nell’art. 11 – potrebbe rappresentare l’escamotage che consenta un nuovo 

slancio autonomista delle isole e la soluzione dei loro numerosi problemi di relazione col sistema 

costituzionale generale in evoluzione e nella constatazione dell’esaurimento, ormai evidente, della loro 

originaria ispirazione.  
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