Per un federalismo
autonomistico

di Paolo Corsini*
progresso nella giusta direzione.
1. Un nuovo inizio. Il clecennio
riformatore delle autonomie loc:rli
rìttrrìversLì tutti gli anni '90. Si apre
con la grande rifbrma degli ordin:r- 2. Autonomia e sussidiarietà.

menti recata dalla legge 142 e si conclude con l'approvazione clel Tèsto
Urriccr r. 267 .llintento eri'r di procedere ad una revisione costi[uzionale
org'.lnica che, raflorzando principi e
valori anticl-ri, ed anzi trggiomancloli
e arricchendoli, portasse I'intero
conìpar[o clelle :-rutonornie regionali
e loc:rli all'altezza clelle sfide che
starìrìo oggi di fronte allc istituzioni
democratiche per 1o svilr-rppo e l:t
crescit:r spirituale, materiale e civile
delle nostre popolazioni e territori.
Ciò è avvenlr[o, sia pure in tnoclcr
lì(»ì :rlìcora clrgirnico né esauriente,
con 1':r1-,prov:rzione del nuovct Titolcr
V della Costituzione che, plÌr presentanclo lirniti, imperfezior-ii e lacune, costituisce comunque Lln deciso

Con commozione rnista ad orgoglitr
possiamo oggi nellzr ricorrenza del
nostro centenario - vedere consolicl:rti alcuni principi fondanti che già presei-rti nella Costituzione del
'48 - risalgono acldirittura a fonti datate agli inizi del secokr XX.
Così, tra i pensatori ecl esponenti po-

litici delf iiutonomia mi piace ricordare Luigi Sturzo che ebbe molto cara la nostr:r Associazione e in essa operò, così come ebbe cl-riarissirni i di-

ritti Jel Ctrrìrìnc c(rlììc [)nneziotte

sociale e naturale. Il fondament:rle
:rrt. 2 della legge del 1990 conferma,
ir-r effetti, una suLì lungimirante intuizione di 88 r-rnni prima: "il Comune rappresenta tutti gli interessi cl-re
sorgono e si svilupp:rno nell'aml:ito e

il 18 ottobre Z0O1 in occasione
del1a XVIII Assemblea annualè dell'Anci (Associazione Nazionale Cornun:i Italiani) decìicata al tena "Parma
1901: le radici del1a democrazia - Parma 2OO1; Ia Repubblica delle autonornie", Sento r1 clovere di un ringr:rziarner-rro all'amico e collega prof. Enzo B boni, docentè di D:iritto pubblico presso I'Unìversità Cattolica del Sacro
Cuore cli Milano, per i preziosi consi.gìi la collaborazic ne prestat2ì.

'r' Sind:rco di Brescia Il testo qui prLbblicato costituisce la relazione tenlrta a Parma
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ENTI
per le ragioni di comunanza territoriale e locale c pcr i r:rpporti delle famiglie c delle cl:rssi,(').
La nostr:r concezione clel personirlislro corrrunitaric-r, ispirata ad una visione pluralista, procecle dal riconoscimento e cl:rlla valorizznzione di
tutte le autonomie: qr-relle territoriuli, sociali e fr-rnzionali(t).
Lespressione sintetica "federalismo
irutonomistico" rim:rnda, con inevitabile approssimazione, ad uno sfor7. plurale, tnlr c..,rlle, scrìziì 1rr('viìri'
cirzioni ed ambizioni di egemoni:-r c1i,L
parre di nessulr livello di governo per
costruire la .c:rsa comune». E,ss:r allude, altresì, ad un:r consistenz:i che
travalica l'ordine alfabetico alla sequenza nilturale, perché di prossimità irll:l pcrsoniì, oggi stirtuit:r ncl
lìLrovo art. 114, 1à clovc la Repubblica è definita in cluanto costituita cliri
Comuni, d:rlle Provir-rce, clalle Regioni e dallo Stato"). Anzi, volenclo essere rigorosi, tale nuova definizione,
che procccle d:rl basso, né tlvvia né
scontata, si pone in icle:rle continuità
con il lrrimo articolo clellzr nostra
Cart:r Costituziorrale cl-re, congiuntarnente potrà essere letto così: "LItalia è una repLrbblic:r democratic:r,
fondata sul lirvoro e cosLituita dai

Comuni, dzrlle Province, dalle Comuni[à montane, dalle Rcgioni e
..lrllo Stato.,. Anchc per questr via si
perviene, clunque, :-r1 rraguarclcl c1i
statuire, in dimensione progressiva,
unir Repr-rbblica retta sr-rl fecleralismo
delle autonon'rie.
Ciò è ulteriormente avv:rlortrto dalf innestc'r del principio cli sussidia-

rietà, Jcclirìirt() lrnzitulto in scnstr
verticale, in un corretto rapporto tra
livelli di governo, a partire clalla
mirggiore prossimità alle popolazioni,
o meglio aile comunità locali di cui
gli elrti s()no (sl'rfcssiorlc: qì.rest() inrportantissimo sostrìto cr.rltr-rrale si è
paleszrto nell'art, 2 della legge
142190. I1 prir-rcipio cli sussidiarietà
puu rlur lu,,g,, x6l ut't sisleml e()nc()rrenziale, se è imperniato solo sul
cclncetto clell':rmbito di compctcnz:r
e di governo. Se, invccc, viene valorrzziTto anche il profilo dei risultati da
raggiungere, esso put) clar lLrogo acl
r-rn sistema cli rapporti fondati sulla
coopertrzione e l'accordo tra enti. Si
rrtTerma allor:r li-r sussicliarietà come
criterio flessibile e cooperativo(1).
I1 principio può poi essere svolto sul
piano orizzontale nel rapporto tra
compiti pubblici che restano incardin:rti nelle istituzioni repubblicane e

L. Sturzo, ILprogrammamunicipale d"eicattoliciitaliani (l9AZ), ìn Opere Scelte,

a cura di N. Antonetti, Bari, Laterp. 13
2) La cui fondazione assiologica può essere linvenuta in molti testi, e cominciare da E. Mounier "Nol cerchiamo di
definire sul piano politico uno Stato pluralista e sul piano economico rLna economia decentralizzata fino alla persona, che, con la creazione di organisni comunitari oggi urgenti, riusciranno:r creare 1o spazio e Ia libertà necessari a garantire la persona. Presto o tardi, sostenitori dell'uno o dell'altro blocco dovramo riconoscere che qui sta
il problema centrale della nostra epoca. Se non riusciremo a risolverlo avremo mancàto :rlla rnissione che incombe alla nostra generazione,, per proseguire, ad esempio, con il noto odg Dosserti presentato all'Assernblea Costi.tuenre il 9 settembre 1946.
3)E vero che l'art. 1 14 aggirnge anche le Città metropolitane che - evidentemente - non costituiscono un livello
ul[eriore di govenro, ma sostituiscono il Comune o la Provircia nell'area metropoli[ana; sul tena rìeciderà il legi1)

za, 1997, vol.
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slatore.
4) Fonte; Osservatorio
ed Er-rti Locali.
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ARGOMENTI
la libera iniziativa clci cittadini sopriìttlrtto r-relli-L dimensionc clellc cli-

verse fonnazioni soci:rli per il fatto
che continr-rano ad :rgire in virtù di
scopi cli interesse generale, :rnimate
cli spirito pLrbblico. A tale riguardo
l':ìvvenutn cosrituziolì:rlizz:rzione clel
principio di sr-rssidiarietà in urra formulazione normativa saggi:r ecl ecluilibr:rta appare di grar-rcle monìerìto e
tale da f:rvorire LrnLì corretta relazione tra sfera pubblicir e sfera clel priYa to-soci:ì1e irrrprenditivo.
P:rrziirlniente diverso è il discorso
che si purì fare sul principio fcdcri,ile;
vale a clire su un certo tipo c1i clistribuzione territoriirle del potere che
nella esperienza costitLrzionale degli
ultimi 250 anni è stato sempre legato, storiciurente, a diversità clre si univirno per ratTorzarsi nell'ir-rsieme:
rnfatti, ex plr-rribus Lrl-nllì1. Forse porrenìmo trzz:rrrlarci :-i dire che cli "fccleralismo", corne petizione icleologica, rì.on abbiamo bisogno. Così del
resto dimostra l'esperienza spagnola
di rohuste "comunidacles aut()lìomas» che, pur rralorizzanclo al massimo l'trutonomia è il caso della C:rtalogn:r- si cl-riamiLno fuori dal p:rradigma feclerale.
Cx) di cLri abbiamo bisogno, invecc,
è Ji un fe.[erlrli.rrrr.) lìut(rn(rn)i5ticL)
forte, soliclo e coeso; all'irrterno clcl
c1u:rle Regioni, Comuni, Province, e
aclesso Citt:ì metropolitane, abbiirno
ciascnr-ro un loro rutrlo riconosciutcr
e rispettato, sul piano c1clL-r p:rri dignittì, retto su di un:-r iclentic:r legittimazione popolare.
Dunque è la fonte dclia sovr:Lnità
che li acconìLrna in questo decisivo
9C

livelli cli governo si distinguono trlì loro per diVCrsitlì .li ut trihuzit)lri, c, )lnpetcn:c,
funzioni e in clefinitivii di ruoli, ma
1ìon per altri fondarnenti che, alla fine, fanno capo :rlle :rmpiezze territori:rli, alle risorse a disposizione, ai reciproci rapporti cli fcrr-za. Dtr qr-resto
pulìto di vista l'aver clefinito i Couruni, le Province e le Città N{etropolitane, conìe titoL-rri di funzioni
amministrative pnrprie (:-rrt. 118 II
co.), oltre a quelle, ulteriori, confurite con leggi st:rt:rli e regionali, è punto costitnzionale di grirnde rilievo.
passaggio. Ovviamente i

3. Il nuovo assetto costituziona,
le e il sistema delle autonomie
locali. La Costituzione novellata
contlene:
tr) la valorizzazione ilelle Regioni nel
loro ruolo di gr:lndi soggetti di legisl:rzione in importanti colììp:ìrti che
intersecano la vita clel Paese e il belr.essere clella popolaziotre. Uno dei
compiti più in-rportanti dello St:rtr-rtcr
region:rle sarà di regolare con equilibrio il mlrtato sistema delle fonti, da
cui potrà procedere una chiara definizione clci ruoli e dei rapporti della
Regione con gli enti locali: lo Statuto dovrà ilnzitutto atTermilrc chc l'esercizio dclla potestà legisl:rtivir regionale deve avvenire nel rispetto
dei principi e dell'autonomia regol:rmentare che il Tèsto Unico per gli
E,nti loc:rli correttanlente attritruisce.
Pertanto, nelle materie per le cluali le
frrnzitrni lmministrerivc s(rrì() lrssegnate agli Er-rti locali, la legge regionirle cleve limitarsi :r clefinire i princi-

pi geuerali obbligatori c le disposizioni generali di org:rnizz:-rzione e di
rtrrrrdillrn'crlto J.'l Si>tetltlt, scn:J
nessuno sconfinilmento nell'atrtonomi:r locale per cicì che attiene la clisciplina clelle rnoclalità organizzative
per Io svolgimento dell'artivit.ì. Circa le :rltre fonti regionali meritevoli
di una risisternazione (atti di progr:rmmazione, di indirizzLr, di alta
:rmministrazior-re) , cii-rscnn tipo chiama in causLr. momcnti rel:rzionirli con
altri livelli istituzionali cli governo: è
cluindi necessari:r una chiara definizione dei ruoli e c{ei rapporti della
Regior-re con gli enti locali(j).
Le nuove norme costituzionz-rli preveclono poi:
b) f ir-rnalzzrmento di tutti i livelli e
1'ampliirmento degli spazi di aLrtonomia sizi per le Regioni che per le :rutonotnie loculi sul piano:
statutario (nuovi Stattrti c1elle Regioni; St:rtuti di Corr-rLrni e Pnrvince ex
lege 142); normtrtivo (legislativo: per
le Regioni; regolamentare: per gli enti); fintrrr:iurio g 1ri['1111ìl'itr; rr1'g1111i-7;1rivo, che significir in sintesi: miglior
perseguimento cleli'cfTicienza ed efTicacia; rapporti con il personale clipenclenter responsabilità dei funzionari/dirigen ti nel raggiungirnento degli obiettivi definiti clagli org:rni politici, ecc.; amministrativo: indtrce a
riflct tcre l'rvvcnrrt,, rict rnt iscinlerìlt r
con la lìLrova frrrmulazionc clell'art.
118, I c. di ur-ra ci-rp:rcità amministr:ltiva generale in c:-rpo :igli entr locali
che non può cssere disgiunt:r dai pro-

5) Forte: L)sservatorio

di attuazic'»re e reaiizzazione
pratic:ì, compresi gli aspetti finanziari-fisc:rli. Tèma rli rilievo ti-rle da fi-rr
rischiare ii tÌeragliamento dell'trzione
amministrativa che a ques[o 1]u1-rtc)
non potrebbe essere più descritta come rnerzì attività amministrativa locale. Da qui f importanza dei nuovi
principi di differenzii-rzione (nell'assegnazione delle funzronl occorre tenere in consiclerazione le difTerenze cli
varia natura tra i cliversi enti e proceclere, cli regol:r, ad assegnare Lrna rnateria/fr:nzione acl un unico ente) e di
adeguatezza (principio che rimand:r
ad un'esigenza di etTicienza, e dunclue
imponc c1i scegliere l'ente o il livellcr
di governo con migliori cirp:rcità re:rlizzativa in relazione agli obrettivi da
blemi

consegr-rire).

Tlrtto cicì irnplic:r la necessità cli Lu-r
grande sforzo di rinnov:rrner-rto della
cultura :rmministrativa di taglio nuovo e coraggloso.

4. Problemi, rischi, opportunità.
In una relazione generale posso solo
accelì1ìare al c:rr:rttere inclitTeribile
della valorizzazione delle Asseniblee
elettive e del 1o«r ruokr di indirizzo
politico, arnministratirro e di controllo.
Sul puttr,, vrt fl'trtlt)[t(r tllì(, sf,trz,, c,,raggioso. Sc non assisteremo ad uncr

sciìtto risoluto c]ella clualità dell'azione consiliare, c'li inilirizzo e cli controlkr, ne corìseguirà, a breve, un inaridirsi clelle fonti di :rlimentuzione
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del confronto di idee e del dibattito
sociale, e la stessa democrazia locale
arretrerà ulteriormente. Per invertire
la tenclenza puòr aiutare un diverso
rapporto tr?ì gli enti loc:rli e la nuova
Regione.

l.art. 4 della legge n. 59 del 1997
prevecle, infatti, che le Regioni conferiscano alle Province, ai Cornuni
ed agli alrri er-rti locali tutte le funzioni cl-re non richiedono l'unitario
esercizio a livelkr regionale, nell'osservanza cli alcuni principi fondamentali, tra i quali il principio di adcgua[ezza, in relirzione alla idoneità
orgunizzativrr Jell'anrmini5traziont'
ricevente a garantire, anche in form:r
:rssociat:r con altri enti, 1'esercizicr
clelle funzioni. Qui si collocir lo speci[ic,, ru,rl,, .lelle Regirrni in nrlteriu
di Unioni di comuni che debbono essere promosse senza il vincolo alli-r
successivir fusione corne prececlen[eilÌe1rte previsto c1:i11a legge 142l9A.11
legislatore hzr previsto cl-re le Regioni
rìttu2ìno il trasferirnento clelle funzioni nei confronti della generirlità dei
comuni; indivi.luano i livelli ottimali cli esercizio per favorire l'esercizicr
lssrrciat,-r J.'lle tìrnzi,-rni rrei cornrrni
più piccoli e previo :rccordo cc»r i
Comuni, predispongorro Lr1ì progrìrrrmlì cli individuazione clegli ambiti per la gestione sovrtìcco1ìunale
di fiinzioni e servizi.
Lart. j, c. 5, clel rlecreto n. l lZl1998
sollecitir lc Regionl ordin:rrie rì preveclere «strnnrenti e proceclure di
r:rccordo e concert:ìzione, anche

6) Fonte: Osservatorio
ed Enti Locali.
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permanenti, che diano luogo a fonne
di cooperazione strutturali e firnzionali, al fir-re cli conserìtire la collaborazione e l'trzione coordinata tra Re-

gioni e enti locali nell'ambito clelle
rispettive competenze". Ilistituzione
di sifTatti organismi rientra nell'ottica di un'equilibrata distribuzione dei
poteri fra i cliversi gradi di governo,
nonché cli una ripartizione r:rzionale
dellc Ctrmpsr"nr., i:1ripxr. clttJI)ttr
più possibile al principio del conferinìento a un solo livelb di governir
deile funzioni relative ad una specifica matcrii-r. Queste procedure cli raccordo già esistono, vanno perr) riviste in sede di riscrittura clegli statud(o)'

È fir-r tr,,ppo scontato evocare il risclrio di nuovi centralismi che si adder-rserebbero presso i capoluogl-ri di
Regione senza neppure disporre clelIu copertrrrl i.leologica renprescntrr-

ta sinora per Io Stato c1:r11:r tutclar
delf interesse nazionale.

5. Finanza, amministrazione
controlli. Qu,rle rì]:ell(, rtgit,ncv,

e
,-

le e pri,rticabile vzr dato :rl cosiclettcr
federalismo fiscale?
È di grande portatrì il cambi:rmentcr
segnato clal nuovo art. 119, che :rssirnila gli enti locali alle Rcgioni per
qLranto riguarda i principi costitr-rzior-r:rli in materia di finanze. I problemi
cl-re si pongono sono perr) numerosi:
a) 1'autonomiir finanziirna dei Comuni, così come alTermat:r clal nlrovc)

Lega Autonomie locali sul federalismo e sui rapporti tra Regioni

testo ccls[ituzionale, non sembra
com.unclue adegu:rta a supportare
il volume di spesa che si renderà
necessario per effetto del nuovo
art. I 18, e dunque clel tr:rsferirnento ai Comuni di tutte le funzioni amministrative (problema
gi:ì parzialmente erÌìerso con la
riforma Bassanini);
h)manc:r nel nostro in-rpianto regionalisticc-r il recepirnento cli un criterio ger:rrchico tra finanza region:rle e finanza krcale, tipico clei sisterli autenticamente feclerali(t);
c) poiché nel nuovo art. I 19 si parla
cli perecluazione «per i territctli
con minore cap:rcit:ì fiscale per abitante ", sembr:r possibile immi-rginirre che tale criterir) verìga elaborato sull:r base non sokr dell:r Regione, m:r cli tutti gli enti e i livelli

di governo

interno del territorio regionale. In ti-rl caso si potrebbe (utopisticiLmente) immaginare
circ li-r Rcgione possa avere un
cpalche ruolo nella perequazitlne
tra gli enti all'interno clel propricr
:rlf

territorio(s).

Occorre trovrìre un adeguato mix tra
capircità/responsabilità impositiva
locale, regionr,rk: e stat:ìle e svolginìerìto clellc fur-rzioni atnministrative,
cc,rt f irvvertelìz:ì, perrì, che non si
trattlì più solo cli funzioni anrministr:rtive lociili.
Mentre vtr riafTennata l'utilità del
tnoJcllo ICI per il finrrrrzirrrncllt() ()rtiittltrir I tIt'i Ct rttt uni, tttr't t iiì nr( ) C( )r ìt(
cli segn:rlare con forza f insutTicienz:i
)

dei trasferimenti erariali attuali e il
[imore per cluelli regionali a venire.
Ancora: quzrle effettività e congrr:ità
dare ai controlli interni e gestionali.
Gli statuti regionali clovrebbero intrtrJtrrre sigrrificativc innovuzioni:
son() necessirrie nonne che sanciscantr l livello rt'girrnirle Irn nuovtr sislcma dei controlli interni incilrdinato
sui controlli di regolarità amrninistrativa e contabile, sul controllo di
gestione, nonché sui controlli strategici che si esplic:rnc sia nella valutazione complessiva clell'attività amministrativa, sia r-rella valutazittne
della dirigenza.
Infine: quale nuovo sistema di controlli esterni e giurisclizionalil Qui
deve intervenire un deciso riordino e
revisione sia sul piano dei controlli
c1i contabilità e responsabilit:ì afridati alle sezioni giurisdizionali regionali e in appello alla Corte del Conti,
che debbono essere sottratti all'aura
clre su c1i essi incombe di una certa a1e:rtorietà.

il riassetto clei
controlli cli legittimità ammirristrativa, adessc'r anche in via esclusiva, dopo la legge ZA5|ZA00, :rttr.rati clai
TAR e dal Consiglio c1i St:rto, rispetto ai qu:rli si deve ilrvocare celerità e
certezzLì, non clisgiunte da un uso dei
poteri cirutelari cl-ie non sia tale da
paralizzare, in moclo alquanto largo,
1' :,Lzione amministrativa locale.
La giustizia nell'amministrazione è
ancora uno dei l:rsciti preziosi dellcr
Stato di diritto, patrocinato da alti
Va poi approntato

7) P Ciarda, Le nuove regole del federalismo fiscale nelle proposte di mctdifica della Costituz.ione, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, settembre 2001,
8) P Ci:rrda, cit.
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spiriti liberali

-

Silvio Spirvent:r su

tutti ma è avvertibile una sensazione dr incertezza ed atTanno nei rap-

,rt.i trrr rìlt ivirà '.-unl»ittistrrtt ivlt c
controllo giurisdizionale. l-o statcr
cielle cose csige miglioramenti c1a
:rmbo i iati.
Pt

6" Una provocazione intellet,
tua[g. occ,,rr,: Ir )nìlìr(' ll l'lr8i(llrlrrr
suilc istitLrzioni in moclo sistemico e
organrco.

I ComtLni sono il luogo clella prossirnità erl cittadino: iii suoi bisogni, ai
disponibilitiì e generositiì, ai suoi sliuci dei cr-Lore. Risogna firr cli trrtto pcrché ciòr dia frutti copiosi. Ii riguradirgno della politicir e alli-r politica avt iCtlc :,)friìttllttu rilli.
Guai se viene rneno il gusto clell'im[ìrgltrr rlctti()ct'ltticr r; !l.llìi st' si inut'iclisce 1a fbnte clelL-r dernocrazia locale, t1i cui conosciamo già sintomi

su«ri interessi, m:r anche zrlle sue

preoccuprìr'ìti:
- rapicla dirninuzione del nulnero dc-

-

gli elettori;
drzrstica dùninuzionc della parteci pazione popolare (nra non i1ue1la
dcgli interessi costituiti c lobbistici) rri prr,ceJirn.'ttti lttntnitiisl rrtrjr il
progressivo incrernento dell:r ritu:tlità c clella inetTetiviriì clelle discussioni cor-isilizrri ir-r presenza cli
maggioranze blinclate che non si
polìgono in spirito dii-rlogico rispetto i-ri problemi;
prclgressi",O accorci:lmcn[o clel raggio di interesse da pirrte .1i personalità e professionalità che, attratte esclusivamente clallo slancio a
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contribuire al bene comlrnc, oggi si
:rtTacciano alla ribalt:i della res publica e si rendono disponibili :-rd
llnpegnarsr per essa e ln essa;
correl:rtiv:,r e progrediente àv'.ì1-tz:ìta c1ella personalizzazione del potere che, con l'aiuto potente ilei m:rss
mediri, scencle dall'alto pir-rttostcr
che fluirc cl:rl basso, in senso
schiett:rmentc democratico di contro a firrme di consenso plebiscitar1o;

progressiva e pericolosrì rìttcnLrazione nel senso cornÌ,ure clel valorc
democratico per eccellenz:,1 chc ò
quello dell'uguaglianza, form:rlc c
sostanzi:rie, di tlrtti i cittadini.
Se cl.resta cliagnosi coglie :rlmeno
cluaLche scampolo c1i vcrità, app:ìre
indifleribile cl-re pcr rifoL'mi,Lre le istituzioni si riparta d:li cittaclini, singo1i o associ:rti, incentiv:rndo al massimo 1:r ioro partecipazione politic,r.
S, '13 1,, qtr('slrì irr.c ltcquistiìn(r 5L'n5()
- ajlmio irvviso in fase ascenrlente,
sia Consiglio delle autonoinie loc:rli in arnbito regionale, :rd opera claglr
SttrtLrti che stanno per essere risct-j tti, sia nna seconcl:r C:,Ltneril legislativiL c politica impostatn r-rell:r firrma cli
rina Cirmer:r delle Autonotnie.

7. Il Consiglio delle autonomie
locali. Si pLrò osservare, preìimirarmente:
a) c1-ranto alla composizione: dovreb-

be presentare il cirr:rttere elettivcr
Ji sec. 'rrJ. r grrJu: esscrc e :pre S:ionc Ji unlr rllpfrcscnlJnzl itrsicnte
politic:r, istituzionale e tenitoriale;
godere di piena autonomia nell:-r

ARGOIV{ENTI
scel[iì clel proprio presic{ente, nella

propria orgirnizzazione,

ne11'uso

clei mezzi a sr-ra disposizione,

configurandosi colÌle una sorta di secondo rirmo clel parlamento regior-iale;

qu:rnto :rlle competenze istituzion:rh: cbvrebbe esscrgli attribuita la
colrrpetenzir ad esprirnere voti e
iìtti di v:-iria natur:ì slr tutte le proposte rii legge e di programtnzr chc:
intelessano gli enti iocali nella 1oro generalità, noncl-ié sr-rlle propostc di regolamento cla irpprovarsi
,.la partc clelia Giunta regionale
che rrgualmcnte interess:rno gli
ettti i,ttc:rli;
c)cluarrto al rLrokr clir assegn:rrgli 1o
pensiirnto corrciato t:rnto :rgli obiettivi di fr,rr elnergerc interessi,
t''igett:c. pttr:peltllziotti ([Itrttllp lì
tlrrcllo .li rttl'1',tc5clllrìzi()tìc - l'itnpresentanzir legale \/er:ì c propria.
Su cii) dorrr:ì :iprirsi un confronto
b)

rì

tutto cill'rìpo.

B. La Camera delle Autonomie.
Molti spunti testuàli ecl nn orienranlento culttLr:rlc iri via di crtnsolid:rlnento conserìtolìo di :-rccreditare 1:r
rifcrrmu complessiva oggi aclott:ittr

ne, cominciano ad utilizzare questa
espressione, del resto coercnte cctn il
modello costituzionale testé :ìpprovato. Esso infatti preverJe l'assegnazione di importanti funzioni legisiatil,e alle Regior-ri, rrra asscglìa altresì
l'attività anministrativa generale ril
cornpar[o Oomuni, Province, Citt:ì
metropolit:rne.
In cpesta firse app:ire utile sos[enere
rpcsto accredit:rmento, ztppiìrentenìcnte solo nominalistico, perché esso segnala un:r particolarità specifica
c1e11'assetto costittLzionale ilali:rno.
Ail'ir-rclomirni del slrccesso del1:r verifica popol:lre referendaria va senzi-r
indLrgi afT«rntiLto il cornpletalnento
della rifunna sul teurtr dell:i più appropriai:r r1-r:rlificazionc cleila seconrla Canrela. In partic-ol:rre:
ir) c1u:rli attribuziitni, competenzc e
funzioni iìssegnLlre rispetto i-rlia
Canrera dei deputati/
b)cluale composizione per la Clirmeri-r
clellc Ar-rtonomie: tLrtti-r r,Lc1 eleziotte Jir.'ttlt.' Lr ìll Ulìil lltltt' ttrslitttita da r-ur'eleziorre cli seconclo gradol (così lascerebbe intenderc
l'interpretazione che si pr-riì ricav:,rre dall'art. 1Sbis, trar-rsitorio clclla
legge costitr-rzionalc testé appror,:i-

trr clrc plrrllr

.ii

l'lrp|rg.s1'r1',,),1.

come cpella cli r:n sisterna LrnitiLrio di

clelle Regioni, Provir-rce aLrtonome

autonomie regionali e locali 1:,1 crLi
rappresentrìnza politica può essere
afficlata, pertanto, acl una Camer:r
delle Autonomie.
Aiutano in quest:r direzione le esplicite prese c-li posizione di autorevoli
esponenti qu:rli Leopoldo Elia, Antonio Macc:urico, M:rssimo D'Alemtt
e c1i altri, che, non senza ponderazio-

ed enti locali, rlrrcorché

nella
Commissione parl:rmentare per le
questior-ri regionali), e Lìncorzì con
la partecipi-rzione dei Presiclenti cli
Regione/
Interrogativi tutti acl elevatissima valeLrz:r politica e cla studi:rre e soppes:ìre per le loro irnplicazioni nelle sedi

proprie,

a

cominciare da

un
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profondito dib:ittito tra lc frrrze politiche sostenr-rte da un'adegu:tto riscontro, da ponder:rzictne tecnica e
costituzionale. In via preliminare 1'.-t
Camera delle Autonomie Potrebbe
costituire il referente politico della
Conferenza unificat:t Stato Regioni Città alla quale s:-rrebbe nìantenuta la concerti-tzione sull'attività atnministrativa, sotto il profilo dell':rmministr:rzione per accorcli. In secondtr
luogo sarebbe la secle aclatta per un
corretto ec1 ecluilibrrrto rip:rrto delle
risorse finanziarie, in attuazione del
lìuovo art. 119 della Costitttzione.

9. Regioni

e Corte Costituzionale.
Mi limito a ribirclire l'utilità di un tale
imresto, sopr:ìttutto per ragitxri cli sistema. Rispetto a rlLresta specificir attribuzione, per il ltrtto che essa lambisce il
controilo sull'attività legislativa e gli eventuali conflitti di atdbuzione, risulta
appropriato, a rnio :tvviso, un collegzrmento tra le Regioni e una quota cli
giuclici da eleggere. Non devoncl rreravigliare, mrì neppure troppo preoccupare, gli efretti clclf imp:rtto autonomistico del nuovo Tìtob V sulla legislazione orclinaria vigente in nìàteria di
organizzazione e funzictnamentcl clegli
enti krcali. Ad esempio vir eliminato il
riferimento ai CO.RE..CO :rttualneute
prer.,isto nel Tèsto Unico sugli Enti Locali. Quest'ultirno clovr:ì pertanto essere ulteriormente revisionato a pochi
mesi c1allir sua entrata in vigore. 11 ché
incluce ir chiedere pruclenza e senso clel

9)
96

limite prim:r di immaginare ulteriori e
diversi assetti costituzionali del titolo V
Le istitr-rzioni sono tali e si fanno apprezzare se si segnalano per una loro
stabilità e clurata. P:rrrebbe saggio veder prima funzionare, nel concretcl, le
nuove Regioni e i nuovi Comuni.

10. Conclusioni. Non è :rppropriato
che si tr:ìggarìo conclusiotri definitive
e perentorie già in sede di presen[azione generale dei nostri temi. Qr-resti

del resto enìergono di per sé

nellct

sgranarsi delle probletnatiche richia-

mate. Avenclo esordito cttn una citazione di Sturzo, mi siil consentito di
cl-rir-rdere con le parole del laico Giuseppe Zanardelli, mio illLrstre concitt'.,rdino, cli cui si celebra il centenaricr
del governo dell:r .svolta iiberirle".
"ll progrirmrn:i c1ella democr:rziii - sosteneva f insigne statista - è cliretto
ad accogliere, a favorire, ad all:rrgare
le ir-rizi:rtive indiviclr"rali e sociali, Accrescere la potenza dell'associitzione,
anziché irnmolarla all'idolo dello St:rto, tale è il compito cl-re si impone irgli studi, agli assidui sforzi della moclerna democrazi:rr("). Llna riflessionc
che si potrebbe parimenti attribuire
anche ad r-rn Tòcqueville o :rd un Einar.rdi. Su questa ispirazione si è costruiti-r ed oggi va r:rfforzirta lir Repubblica retta sui principi clel federalismcr
delle autonomie, federalisno per il
quale siamo inrpeguati come sindirci
clell'Anci, a vantaggio del Paese e per
il progresso delle nostre comunità.

Zanardelli, Discorso parlamentare del giugno 1876 sul1a Convenzione ferroviaria di Basilea, citato in G' Can-

mi (a cura dl),LalineaLombarda delfederaLismo, Roma, Cangemi, 1999, passim.

