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Dopo le Europee. Si 'impone tLn n,ecessu.r'ict ripensamlntr.t
dell'arti,colazione d,ei poteù a Liuello terui,tot"iaLe.
Scartato il federo,lism.o rodicale poterrcia lmente s ecessiorLislìco,
occol'r'e riqtorr.dere alkt slida con Lrn m.odertto neoregi,on,a,lisnn federal,e
per uno pi,u eleutria'integ'razione socio,l,e e teruitorial,e.

Regtonalismo
e federalismo

di Claudio Bragaglio
Da tcmpo si è riaperta,la discussionc sul rapporto esistente tra il livelÌo centrale dclla otganizzazione dello Stato ed il livello peliferico. La crisi
del regionalismo jtaljano, spcculare aÌla crisi dello Stato ccntralistico, comporta un necessario ripensamento dclla articolazione dei pcttcrì. Tale dibattito
è reso difficitc dal richiamo leghista ad un fcdclalismo troppe volte minacciato come separatìsmo, ma qucsta ambiguità non può csscle motivo sufficiente
per dimenticare che il principio di territorialità è una componcnte anche degli
assctti infrastlutturali ed è fonte di potcrc costituzionale. Da Lockc c da Montesquicu derivzr la divisione su un piano ot'izzontale dei poteri (legislativo,
esecutivo, giudizi:rrio), rna la effettiva declinazione stot'ica della successiva
tradizione giacobina e n:rpoloonica ha conformato una struttura accenllata e
piramidale dello Stato, soprattutto in l,'rancia. LIn modello, qucsto, che si è imposto anchc nell'ltzrlia postunitaria. Le ragioni storiche di tale processo aflonrlano le radici anchc ncllc modalitii di forrnazione dcllo Stato unitario, nel fallimento del confederalismo nco-guello di (ìioberti e dell'ipotesi federalista di

Cattaneo.

Dopo il fascismo, il recupcro di varie islanze ìn particolarc quella
ha sollecitato il legisÌatore costituentc a delinire una "democrazia
territoriale", incentrata snl ruolo delle Regioni e delle autonomie Iocali. La divisione vcrticale dei poteri si basa sulla distinzione tra poteri ccntrali e poteli
locali e, a giudizio del giurista Benvenuti, è nccessaria ancor più della tradizio-

cattolica

nale divisione orìzzontale per tutelare la democraticità dello Stato.
Disancorata dalla angustia della "provocazione" leghista, Ìa discussione si può lìberamentc commisurare con t,arje cspcrienze lederaÌi, che
risultano peraltro molto dir.ersc tra loro.
Tondcnzia-lmente possiamo dirc chc gli Stati lederali di radicc anglo-americana esprimono la conclusione di un procÌcsso storico di aggregazio-
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ne, mentre quelli europeo-continentali costituiscono invc'ce l'epilogo di un
processo di disaggregazione.
Risulta di scarsa utilità la ricostruzione sia pure con Kant ed Hauna
rnilton di
ascendenza araÌdica. Il neofederalismo muove piuttosto dalla
attuale crisi deìlo Stato nazionale ed un ricorso alla limitazione di modelli storici non è di per sé risolutivo. Si guardi, per esempio, al rapporto esistente in
Germania tra la legge fondamentalc del 49 (Grundgesetz) e la effettualc rcaltà
dei Lrindcr. In esso si coglie la discordanza udi un intervento normativo dcl
Bund afferma il costituzionalista Biscaretti di Ruilia che è andato sempre
piir aumentando cosi via via restringendo la potesta legislativa dei Lzinderr,
con la conseguenza che ui poteri residui, rimasti nclla competenza leg-islativa

dci l,iindel risultano limitati.

Guardando la nostra storia
La riformtr dello Stato non tn».erà soluzione ìn proccssi omologativi. Tantomeno la via d'uscita è rappresentata dal percorso "confcdcrale" c
secessionistico, indicato da N{iglio neìla proposta leghista di Assago. In tcma
di federaÌismo si possuno quindi detettniuarc sr.iluppi opposti.tra Ìoro, che
possono comportare anchc il rischio di spinte disgregatrici. Una impostazione
riformatrice deve saper ricercatc un percorso originale che si rapporti alla
nostra storia, in palticolare al "civismo regionalc" che ttel corso dei secoli ha
delinito uno dei caratteri londamentali deÌl'Italia. «Nella tradizione civica delle regioni italiane scrivc lìobert Putnam si rjscontra un grande t.alot'e, e
«lc rcgioni hanno a,l,uto una posizione preminente neÌla storia italizrna per più
di mille anni».
Per quanto si spinga in profondità nclla sloria itaÌiana, Ìo sgualdo
non scorge facilmente una identità di "nazione". A giudizio dello storico Ruggiero Romano non vi riesce neppure Cattaneo con la sua idea di "città", costretta a, rapprcsentare nil principio idealc delle istorie italianer. Solo una storia intesa, come introccio delle storie Ìocali dà fisionornia al Paese, prima ancora che alla Nazionc.
l,[a un Paese, con un prolilo delineato da storie locali, non la napor
scere di
sé uno Stato e l'espericnza italiana dimostra come una comunita
possa a,nche non riconoscersi nel rapporto esistcnte tta Stato, Regioni e municipalità.
ll centralisrno napolconico dello Stato unitario fu dettato dalla
conr-inzionc che i particolarismi regionali costituissero un rilevante ostacolo
per Ì'unità nazionalc. Il cosi Ìe classi dirigonti liberali allrontarono il problcma
del rapporto "ccntro-perileria" all'insegrra non di una articolazione dei potcri,
ma di un compromesso trasformistico tra il centralismo statale ed i r-ari potentati locali basato su "patti clientelarj".
La crisj - fiscaÌe e di Ìegittima,zionc - del modelÌo statalistico dcl
Welfare State è profonda, nìa non per questo va considerata ineÌuttabile la risposta neoliberisla. Infatti valorizzando il neoregionalismo ò possibile costt'uire un nuovo modello, societario ed autonomistico, di \\relfare Statc, con una
corrispondenza più diretla tra erogazionc dei senizi sociaìi, gestionc basata
su un principio di sussidiarietà, responsabilità di ordine fiscale.
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Una cultura autonomistica di governo
La riforma regionalistica dello Stato può dunque essere inserita in
un progetto di rilorma della politica che risponda alla crisi dello statalismo
con il rilancio di una cultura autonornistica di governo. Una scelta non nuova
per la sinistra curopea se pensiamo che la strada dell'autcntico federalismo è
stata aperta come ricorda iÌ politologo Duvcrger dalla Germania fin dalla
sua prima Costituzione repubblicana, votata a Weima,r neÌ 1920.
Ma la sinistra è chiamata a misurarsi con la crisi del proprio statalismo. Una riflessione di N1ario Tronti sull'E9 e sul crollo del "socialisnio di Stato" risulta quanto rnai pertinente. IÌ utrngico del politico, scrive Tronti pensando alla sinistra comunista è che «quella organizzazioni prima di tutto di
lotta non sono state capaci di dconvcrtirsi come forze prima di tutto di governo,. Non è riuscito itpassaggio dalla poÌitica allo Stato e dallo Stato al governo. uE nclln classe sociale, prima ancora che nel partito politico, la ragione di
fondo di un lallirnentor. La, capaciLà di govorno si acquista, per a\rer attralelsato un ruolo dirigente nelÌa societa o por a\rer" prodotto una cultura istituzionale. L'autore di Operu,'i e ()opi,ta,lesi spinge fino ad affermare che uforsc la cla,sse opi:r'aia non potcva esseì:e comunque classe di governor. Le ragioni ultime
deì fallimento, dunque, vanno individuatc nelìa crjsi del rapporto tra sinistra
sociaÌe e governo, in uno statalismo che si è cosi impostato come il sostituto
della classe.
Nf cntre a metà degli anni '70 ci si interrogava con Norberto Bobbio
sull'csistcnza o metro di una teoria dello Stato ncl marxismo, la sinistra mancava l'appuntamento politico non con la tcclria, ma, con l'esercizio del governo,
sia tr livello nazionalc chc [ocale. Brescia inclusa. Un periodo qucsto su cui pesa àncora I'ombra di una rimozione, di una risptista assolutoria che ha individuato l'errore nell'accordo con la Dc morotea. Ma il fallimento deÌla solidarictà nazionale e delle "Giuntc apcrte" non casuaÌmente anche dcllc stcsse
Giunte di sinistra mcriterà, pure di essere criticamente liconsiderato, magtrri
per concludere anche solo in via ipotetica - chc la successiva "Tangentopoli" lu proprio il frutto piii veÌenoso nun dcl "consociativismo", bensì del faltimento di una esperienza di "g'ande coalizjone" che avrebbe dato compimento
alla prima lzrse dcll:r ltcpubbìica e legittimato una successiva dcinocrazia dell'altcrnanza. Non bisogna dimenticare che in altri ['aesì europei forme compiute di "democrazia dell'aiternanza" furono possibili proprio dopo espelit'nze di "grarrdi cozr.lizioni".
Il r:oncetto di "consociativisrno" si e reso cosÌ inproprio da diventarc pcrfino una assurda pregiudiziale alla politica dclle alleanze ed aÌla cuÌtura dclla mediazione. Cli si confronti con la Gcrmania dove esistono iorme di
collaborazione (come il "comitato di rnediazione" tra Bundestag e [ìundcslat)
che in ltalia ricadrcbbero sotto la definizione di consocizrtivismo. Lin partito all'opposìzione nel Bundestag è tutt'altro chc mal situato se è al governo nei
Lànder. nla conlonnazionc istituzionale del federalismo tedesco - scrivc ljnrico De Angelis - lichiedc un alto ppado di consenso; l'opposizione ò così più
coopcrativa chc competitiva,r.
Il "consociativismo", esibito spcsse voltc a sproposito, è insieme
al trasformismo non la causa bensì un elfctto di un sistema politico bloccato. I
sostenitori dell'iperledcralismo dovrebbero quantomeno tener prcscntc che
molti legimi fcdcrali sono struttulaÌmente piu esposti al "consociativismo".In-
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fatti Ìa rappresentanza dclle unità lederate nella seconda Camera, espressa
clai diversi governi locali, prosuppone ruoli decisivi di goyerno pcr forze politiche che, rispetto aÌÌo schieramento, possono litrovtrrsi all'opposizione.
l,a separazione tra maggioranza ed opposizione nel sistema federale tedesco non ò lincare. nSi stabilisce osserviù Duverger - una confusione
di poteri di un genere complctamente inedito, dato che i membrj dcgli esecutivi fedcrali entrano nel Ìegislativo federalcr. In questo senso, essi partecipano
picnamcntc, alla sor.ranità deÌÌo Stato federale. In altri termini uno Stato federaìe non registrcrebbe zrlcuna forma di "consociazione" solo neÌÌ'ipotesi (pera,ltro improbabilc) che l'opposizione fosse esclusa, oltrc che dal governo centrale, da tutti i governi regionali. I govemi iederati sono co-lcgislatori lederaÌi;
i Lànder, attravelso il Bundesrat, incidono sull'intera attività Ìegìslativa con
meccanìsmi consensuali tipici del federalismo tedesco.

Societa civile, società politica
[,a crisi della politica può trovarc una delle chiat,i risolutive nclla
riforma regionalistica dello Stato. Chi ritiene che dalla "societa civile" possa linearmente scaturire la rispostzr politica a questi problemì coltivauna iÌlusione.
La crisi della politica non può che tror.arc soluzione nelÌa politica stcssa, nella
ricerca deìla "autonomia del politico". Ogg è scontato il consenso per chi cvoca la "società civile", ma il passaggio dzrlla slera del privato, dal momento meramente economico. alì'etico-politico comporta un salto logico. Hobbes ricordzr che il politico nasce prirna e clca la societa. Senza politica chc si fa "Stato"
non ci può essere neppure il sociale, ma soltanto la "moltitudine" che scnza istituzioni non acquista il caraltere di società. Il problcma aperto non è quello
di privatizzare la slera pubblica, ma tuteÌarne i valori specifici. diflidando di
chi cvoca la "societtì civiÌe" per megÌio occrqrare lo Stato con urì bcrlusconiano "Partito azicnda", con una illiberale commistionc di potere economico, politico. informativo.
La riforrna regionalistica consente di ridurre la scparazione tra
societa politica e società civilc. NIa lo stesso regionalismo va riponsato per evitare angustc impostazioni, finalizzate ad una csclusiva tuteÌa deÌìa comunità
dalla interferenza statalc. Si tratta. infatti, cli tar concorlore il sistema deÌle autonomie aÌÌa conformazione dclla politica generale dello Stato.
Il neoregionalismo, inoltre, deve aplirsi aÌla integrazionc europea, nella consapcvolczzache -il linnovamento in sc.nso iederaÌe deÌle strutture interne sarebbe di bcn scars:ì utilità se non si inquadrasse in un rinnovamento in senso federalc dcllo istituzioni comunitarie.
Le Regioni devono ossere dolate di autonomia costituzionale e
rapprcscntale una espt'essione di autogoverno, in un cluadro che mantiene l'unità e l'indivisibiìità. dcllo Stato. N[a tale unità risultzr seriamente compronìessa
dalla impostazione del sen. Nliglio, dalla ipotesi della "confcderazione" di tre
macroregioni Oggi sottolinea N'Iig1ìo il ''ioedus" è un contratto chc ha come
presupposto ìl "diritto di secessione", inteso come un cliritto naturale chc non
può essere escluso da una Costituzione federale. Un'idea, questa, inaccettabile.

TaÌe impostazionc esprime piir che iÌ federalismo un viatico per la
Repubblica dcl Nord, la ribeÌÌione di alcuni ceti allo Stato sociale, più che aÌlo
Stato centraÌistico. Nulla csclude che dopo la vittoria elettorale delÌe destrc il
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"riequilibrio" a favore dei ccti più forti rÌyvcrnga non piu perr via iederalistica,
bensì attravcrso I'nso antico e spregiudicato delÌe classiche leve statali.
Sta di fatto chc oggi rimanc in campo un fcdertrlismo radicale e potenzialmente secessionistico chc rompe il "solidarismo cirdco", sostanza di
una nazione dermocratica. «Qui si annida - scrive Rusconi un potenziale e1nocentrico cho può entrare in collisione con una concezione universale dei di-

ritti di cittadinanzar. dcmolendo il r.alore comllno di cittadinanza tra Nord e
Surl. IJ questo il presupposto cli una "etnodemocrazia" che rizrprirebbe il con-

Ilitto tra "demos" cd "ethnos", tra la, comune cittadinanza politica e la pluralilà
dcllc appartenenze locali.
II problerna dcl fcderalismo \ra aftrontato in concreto con il potenziamento del region:rlismo e con l'istituzione del "Senalo deÌlc lìegioni". Cir)
prcsuppone una ridcfinizione dclìe funzioni c degli stessi confini regionali; comr.: è stalo opportunamentc prcposto anchc dalla I'ondazione Agrrelli. l,a necessaria modifica dell'zu'ticolo 117 dclla Costituzione, come peraltro previsto
dalla Commissione bicamerale, comporla che la Regione abbìa compotcnza
legistativa piir ampia ed in lutte lc nta,terie che non siano espressamelte riser-

yatc a,Ìlo Stato.

LIn tema importan te è rapprcsentato dal ricquilibrio liscale basattr
suÌÌa autonomia linanziaria, sul "fcderalismo fiscale". F,' una scelta rilevante
basti pensare chc. considelando 21 paesi dcmocratici, gli Stati unitari hanno
una, percezione fiscaÌe del governo centraìe pari aìl'830/0, mentre gli Stati Iederali del 5ll0/0. Un riequilibrio è necessarjo, rna deve rimanere lolmo il principio
di leciprocità e di solidarietà, in modo tale chc il federalismo sia mezzo non di
sl:àbllizzazione, Ìna di superamcnto del sistema di disegrraglianze.

Una riforma di ispirazione fcderalislica comporta anchc una ristrutturazionc dei rapporti tra Regioni e Comuni. Il tradizionalc municipalismo prcsenta un ecccsso di franmcntazione che risulta speculare e funzionaÌe
alla logica centralistica.
La gestione dci servizi pubblici, delle "public utilities", la tutela dcl
tet'ritorio,l'assetio ulbanistico,le politiche arrbicntali mal si conciliano con l'jdea ottocenlesca di città. La soluzione istituzionaìe, per.altr,o inappÌicata. della
legge 142 per le :rree metropolitane lascia irrisolto il problema dei livelli istituzionaÌi intcrmedi che aggeghino le funzioni dei cclmuni contcrmini, senza
interlelirc con i compiti assegnati allc Provincc. Si pensi al problema del governo deÌÌe aree conurbane (ma rron metropolitane) conc I'hinterland di Brescia. Il superamento del municipalismo attraverso una idea di "città-regione"
è la sola strada che consenttr di creare un multipolarismo ncllo sviluppo su
scala regionale, evitando il corso incrziale dellc cose che vede una progrcssiva conccntrazione (c congestionc) nell'area milanese, a fronte di una pcrmancnte frammentazione municipalistica.
NeÌÌa "autonomia" r,'i è il prìncipio regolatore di un nuovo ed unitariu processo di identità che investe il Paese. Neoregionalismo contro scparatismo, per un lcderalisno di tipo cooperativo. L'evoluzione della Lega è davanti ad un trivio. Da paltc loro le forze deÌÌa tradizione caltolico-democratica
e Ìe sinistre di govemo ìn particolare nellzr realtà lombarda sono chiamate
ad una nuova sfida chc ritraduca la cuÌtura autonomistica dol passato in convergenti sceÌte istituzionali e di governo, per delineare attraverso un moderno
neoregionalismo federale una più elevata integrazione sociale e territoriale.
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