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La traccia dell'intervcnto

sollecita
sindaci
cc1
amministratori
locali - acl una riflessione ac1 ampio
raggio circu ruolo, pt rteri, cumpiti,
strtrmenti, livelli di autonomi:r dei
Comuni, dopo le profondc, e per certi aspetti radicali, trasformazioni che
hanno innovato il volto dell'amministrzìzione krcalc nell'ultimo decennio.
I fatt,,ri Ji camhiarncnt() s()no stati
molteplici e cli varia natlrra. Vorrei
ricorclare in sintesi i principali: f introduzione clell'elezionc diretta dei
sinclaci e dei presidenti di provincia,
le leggi ccl. Bassanini di decentranìento atnministrativo, la separazione fra indirizzo politico e gestione
amministratirra, la revisionc delle disposizioni costituzionali in materia di
regionalismo ordinario, chc ha datcr
il via alll rìu( ìvlì fasc stlrtutirria. pcraltro zìrìcora in svolgimento, la riforma del Titolo V della Costituzione,
tutti passaggi caratterizzanti un trend
politico istituziolr:rle, che hil rccatcr

tutti noi

'r)
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in sé, cluale filosofia generale, la valorizzazione delle soggettività territo-

riali e 1o spostamento di quote del
P,ìtere pubhlic,.l vcrs() regioni, prrrvince e comuni.
Lungo questo crinale si pucì facilmente afTermare che nell'ultimo deccnnio è frevllst, trn trrienttntcnltr
volto a reimpostare i rapporti tra
centro e periferia nell'ottica di un
decen[ramento radicale ed in clirezi()nc Ji un fcJeralismo rutL)nonristico pcr altro ancora largamente incompiuto e disatteso: un'esigenza da
noi posta qr"rale priorità dell'agenda
politica e parlamentare. E, ciò è avvenuto anche perché si è andata
consolidando l'iclea secondo cui spostare compe[enze, aumentare i gradi
di autonrlmia e i livelli cli responsabilità dci soggetti Ji g, 'verrr., tcrritrrriule rappresentava, e rappresenta :ìncor di più oggi, una soluzione appropriata, e forsc obbligata, al fine di
sodclisfare Ic esigenze cli modernizza-
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zione e di miglioramen[o della gestione politico amministrativa dell'azione pubblica nel suo complesso.
ln altri tcrmini: rappresentava Lrntì
strad:r d:r percorrere per migliorare la
pcrformzrnce complessiva dei poteri
pubblici.
In tale contesto, il Comune, l'istitr,rzione che il cittadino sente a sé piùr
vicina, diviene centrale nel sistema
complessivo dei poteri pubblici così
corne il Sindaco assumc un:r fcrrte
carrìtlrra ecl un':rmpia visibilità, quale
orÉlano di governo che incarna unrì
rappresentanz:r direttir. Va, :r tal proposito, detto che con il sistema di elezione oggi vigente, e con le riforme
successive, il governo dei Comuni h:r
acquisito un:r più elevi-rt:r stabilità; si
è intessuto un legame piìr fitto fra
sindactl e cittadini; è aumcntato il
grado dl vlsibilità etl incisività delle
azioni di goverro, nonchè la capacità di percepire e comprenclere le
soluzioni :rmministrative aclottate;
molti sindaci, di piccole, medie e
grandi città, sono rluscltr a trasmettere rnotivazioni firrti alla convivenza civilc tlclle propric comunità.
Un ipotctico bilancio circa gli effetti
delle riforme istituzionali sulla generale capacità di governo dei Comuni
non pucì che port:rre quirrdi urì segno
tutto sommato positivo: si è innzrlzato il livelkr cli rendimento della politica, clella classe di governo che amnìrnlstra l conì.unr; è migliorata globalmente la capacità cli darc rispostc
convinccnti alle ricl-ricste, :rlle sollecitazioni, alle critichc, in tah-rni casi,
provenienti clagli ambienti economici, sociali e culturali.

Uno clei traguardi perseguiti dal legislatore con le riforme è stato l'inn:rlzamento ed il miglic)ramento dei livelli di perfomance.s delle istituzioni
pubbliche, ed in particolarc delle istituzioni locali.
A questo plnìto putì esscre utilc
chiedersi: il traguardo cui ambivamcr
e verso cui tendiamo è stato raggiuntol E fino a che punto è possibile applicare al potere pubblico, alla gestione pubblica clegli interessi generali par:rmetri e criteri di ordine privatistico, quali l'efficienza, la verifica
delle prestazioni, i livelli dt perfornvtnces auspicabili?
Su questo credo si possa dire chc vi
sonopolitichepubbliche urbanistica, reti e infrastrutture, cultura ecc.
che si prestano ad essere terrenc)
fcrtile per realizzare sinergie fra pubhlic,, c privatt, - e pcr privattr intendiamo le sue varie molteplici artico-

lazioni. Sono convinto che I'esperienza delle esternalizzazioni, l'utilizzazione di società di servizi o cli fornitura di beni, il mlx pubblico privato, e particolarmente del prirri-rto sociulc, rappresclìt.ilì() trggi unlr riccttlr
da sfruttare appieno da parte di chi
amministra la cosa pubblica. Ar-rzi,
penso che gli istituti gir"rridico-normativi che regolano le varie forme di
partnership pubblico-privato vadano ratftrrzati e migliorati, sotto il profilo delle convenienze, ad esempio di
carattere fiscale, per il soggetto pubblico che nc usnfruisce.
Ancor di più, riprendcndo il nostro
assunto iniziale, bisogn:r chicclcrsi sc
i cambiamenti istituzionali e nornìativi avvenuti hanno realmente dota13

to i governi locali ecl in primo luogo
i comuni cli strumenti giuridico-:rmministrativi piùr r:rffir-r:rti, m:rggiornìente capirci cli rispondcre ai bisogrri
emergenti 11al1:r comunità rappresent:ìta.
QLresti intcrrogatirri, pcralfto, trovrìno un agganci«r nel cctncetto cli istitr-rzione pubblica chc abbiarno nel
tenlp() conosciuto: l'idea di potcre
pr-rbblico si è storicamelìte accorrfi:l-

gnàta alla nozione di :iutorità, r-rniformità, irnp:rrzialitrì, sovranità e
non alf iclea di cfTicienza. Sostenere
che le istituzioni .der.ono rcnclere,
signific:r spostiìre Ì'attenzirrr,e dagli
ir\\ctti n( )il1ìtl ivi lti ,-t )llln()rliìrncnli,
ai contennti c-lelle decisioni adottate,
alla ioro concreta implcmentazione c
agli cilctti che essc proclncono sr-ri

cittadir-ri des tinatari.
E, urgcnte, duncluc, procedere ad una verifica clellc regole che sc:rnciiscono il fr-rnzion:LrÌÌento dellc amn-rinistru:i,,nj l,rclrli: csse gJrJlltiscr,n,,,
forse, Lrr-i gr:rc1o 1riù elevato cli rendinÌe1ìto istituzionale, standarcl m:rggiori di efficicnza, economicità ed efliicacji-r? L:l nostra risposta contielìc
un giudizio cli pirrziirlc sulticienza: ciò
che il noi pare convincente è un'ideil
ecl una pratica dcll'efficier-rza, della
razionalità weberiana costi-bcncfici,
che tuttavia non si:r immemore che
il comune nascc corne pratica c1i delìlr t(1-117i2, mtt :ttrCIle C(rll)c ril'ìlr(). C(rrne opportunità c1i soccorso, di sollievo, di soliccitudine.
And:rn.lo più a fundo, [ale internrgativo investc 1'essenz:i della clen-rocrazia e delle rcgole della rappresentanza politic:r: ossi:i qr-ral ò la funzionc
14

gcnerale ed il compito precipuo c1clf istituzione pubblic:r rispetto :rllir domancla dellc cornur-rità locali? Quale
principio di «eLtnon-rirì», ossia di
buon ordiniìnìento, ma purc quale
vincokr ed obbligazione, qu:ric pratic:r virtuosa, qnale coagulo delle prestazioni cooperative e funzionali alla
buona conrrivenza, si tendc a realizz:ìre e a cristallizzare?
Conrc scrire nella sua Politeta il filosofo c1i Stagira, "la città che meriti vcranìente qllesto rrome e non sia tale
solo a parole derre prendersi cura dclle virtù", altrimenti "la legge divcnta
Lrna col-ìvenzione c 1...1 ll garantc clei
reciproci diritti, rna incapacc di rendere buoni c giusti i citt:rc1ini".
Ci si deve chieclere se lc trasformazioui avvcnute permettono :r1 Comtrne e a chi 1o go\/erna cii assolvere più
compiutamente alla don-randa di
prestaziorri e cli garanzie sociali cl-ic
emcrge clalla socicttì. Fino a che
punto cl-ri amministra ed eroga, in
molti casi, servizi essenziali c 'vit:rli'
per la collettn,ità è in grado cli declinare à sufTicienz:r la p«rpri:r iclea cli
nLrtonomiir, ò ir-r graclt r-ii compiere
scelte fra piìr opzioni politiche, può
esprimcrc a pieno i v:rlori cli cui è
portatorc e per cui è stilto eletto dai

citradini? Valori peraltro cor-rdivisi
che si raclicirno nella pratic:i del legamcnto (cr,rm) e dcl c1ono, clella gratuitiì (murul-s), da cui, ccrnre ci insegna Roberto Esposito, il termine cornunitas, colnune.
Altr,, Xtp31t(ì, nìiì Iì(ìlì lneno imp,,rtiìnte, attiene agli strumenti di crìriìttere fin:rnziario cd economico di cui
i Cornuni godono per socldisfare le a-

spettative dei propri cittadir-ri: questo è un capitoio complesso, le cLri
implicazior-ri si riverberano direttamt:nte sulla gencrirlc ctrpacità di govcrno dci Comr-rni.
Se proviamo acl osscrvirre il quadrcr
gencrtrlc di riferimento, vediarno che
1o sr.ltils istituzionirle clel Conrune è
pnrforidamente cambitrto. Cggi il
Comune è ccluiorclinato agli altri
soggetti costitutivi dell'ordinanìelrtn
repubblicirno, gode c1i un'irutonomia.
s [:rtutirria costi tuziontrlmente sancita
ed è l'ente trtolare clella generalità
.lcl[r' irrlrziolri rrtttlttititstrlttivr', itt,rssequio al princrpio di sr-rssidiirrietà.
Oggi il poiieclrico assetto struttrLrale
e funzionirle dei poteri comunzrli si
articola in ftxme diversc di autonomi:r politica iocale che si esplicano
tre lia Jintr:rrsi{ )r)L' rì(ìrnìlttiVlr, trt'grttizzlrivl, lmmini:trrI j\ r, [irrrrri:inlil.
Lo slirtuto comunalc non trova pir'r
I,r ru,r L,lit.'Ji lr'qittittrlrzi,rttc irt rrtrlt

legge gencrirle clcllii Repr-rbblica,
bensì direttrÌnente in Clostituziorre.
Ciò signifìcà, anche allir luce delia limrtazione operatiì dell':rmbito dl
conìpetenztr legislativir esclr-rsiva clel-

kr Stato fissata nelli-r lettera p), II
conìnìa, clell':rrt.117 della Costituzione, un ampliamento dei contenlrti e dellc f,.rrme di escrcizio dcll'auton()mliì stattÌtarra.
Lo stzrtnro localc, irl pari c1egli statuti regionali, è oggi a pieno titolo attcr
fondamentale clella vita cleil'ente iocale e fatto costitutirro clel suo sratus
:rutononristico; l':rtto in cui 1'ente locale dispiega ed estrinseca la sua politicirà, fissando le finalità istituzionali da perseguire ecl incliviclLranclo e

gli interessi generali
prevalenti, in conson:rnza con 1a
selezionanckr

propria vocazione all'amministrare.
Pertanto virnno inclividuati - e slr
questo ileve esercitarsi la ,,fantasia"
ciegli amministratori locali - e vanno
ritagliati nuorri spazi di esercizio del
potere statr-rt:rrio, potendo I'ente 1ocale disciplinare nello statuto materic ec1 istituti in prcccdenza riservati
:rd :rltrc fonti. Bsempio orrnai classico ò costituito dtrl tema clei controlli, ma se ne possono aggiurrgerc altri
cl-re nei prossimi n-iesi clovrzrnno trovllre una nuov:ì clisciplir-r:i negli statuti e nei regolan-ienti: fcrrmc c1i decelrtramento infracomunale, rapporto giunta-consiglio ac'l esempio.
La costituzionalizzazione del potere
sfaLutario dell'er-rte krcale raffrrrza,
cltrindi, la c.ondizione cli automrmia
clelle soggettività territoriali, coniugandosi con un potcre rcgolamcntare
specificamente preorclin:rto allir disciplina dell'organizzazione e dello svolgirnerrtt, Jcl[. [unzr,rni iìssegnetr' tr
ci'.r-.cun ente. Viene irrolue sancito il
principio generale delia titolarità generale clelle con-rpetenze arnministrative alf istitLrzione pr-rbblica più vicina
al cittadino, ossia il Comune, in attr-razione del principio cli sussidi:rrietà.
Ltrttiviti Ji unrrninislrrìzi()lre vierìe
krndamentalrnente impLrlat:r al govcrnc) locirle , cd in particcrlare comunale, si:l nelle m:r[erie di compctcnza
legislativa statale che in qucllc cli
competerìzzr legislativa regionzrle. Per
dare attuazione a questa parte clell:r
cornice costituzionale, ricorcliamo
che nell'ambito della legge La Loggia, anche grazie ad un'efficace :rzio15

ne propositiva dcll'Anci, è stata contemplata la delega al Governo per
f individuazionc delle funzioni fondamentali di Comuni, P«rvince c
Città metropolitane e per la revisione ilel Tòsto Unico e delle norme in
materia di enti locali.
I-individu:rzione clelle funzior-ri fondamentali da parte dello Statr) permetterà di fissare una'soglia'non valicabile da parte del legislatore region:rle e consentirà di allocare :rgli errti locali clLrelle conìpctenze amministrative che, pur esscndo state attribr-rite dalla legislazionc srarale di trasferimento ai Comuni o alle Province n partire dal D.PR. 616177 - in
particolare attraverso i processi di
decentramento in attr-razior-re dclla
legge n. 59197 -, si sr)ni) fermate a livello regionale. Ciò permetterà di
ottenere un cluadro di riferimento
certo su tutto il terri[orio nazionale
delle cornpetenzc arnm.lnrstratlve
che qualific:rno in modo essenziale
ed inderogabilc lir fisionomia ed il
ruolo degli Enti locali.
La legge n.131/2003 inolffe, contienc la delega per la revisione del Tèsto Unico clelle leggi sull'ordinamento degli enti locali: un passaggio cli
grzrncle rilievo nel processo volto alla
conquista di ntrovi e piìr :-unpi spazi
c{i ilutonomia.
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In conclusione vorrei dire questo: indubbiamentc, il quadro ordinamentale, istituzionale e costituzionale,
entro il quale si colloca il Comune, è
profondamente mutato.
Il ruolo, direi l'essenz:r, dell'amministrazionc localc è oggi qualcosa di altro e c1i ontologicamente diverso ri16

spctto al modello di stampo napoleotric., du cui silm. Parriri.
Llutontrrnia, pcrir, csisre in qrtrnt.o
vicne csercitatr e in quanlo vienc riconosciuta. Io credo che il Presiden-

te e

collega Leonardo Domcnici

prenda nel segno, renda intelligibile

1a situazione politica-istituzionale
che quotiJianamcnte vivilmrr, cogliendo il nocciolo delle questioni,
ricl-riamando tutti noi ad una riflessione sul livello di reale autonomia
dei Comuni e di chi li governa.
G[i esernpi, purtroppu, sorro innurnerevoli. Ilultirno, il più eclatanre è rappresentato dalle misure contenute nel
Ji.egno di leggc finanzirria c \()fmrtutto nel decreto legge di acconìpa.-

gnamento. Decreto legge che contiene la parte pir-ì cospicr-ra tlella manovr:r finanziaria per ll2A04 13 miliarcli su un totale cli 16 - e la cui natur:ì
di atto di necessità ed urgenza testimonia quale scarsa considerazione il
Governo abbia non solo clella corìcertazione con gli altri soggetti istituzionali, ma pure clel Parlamento.
Il terna finanziario è decisivo e dirimente: l'efTettivo esercizirt politico
della propria autonomia ha come preslrpposto e passa attraverso un'incisiva autonomia impositiva, la possibilità di azionare autonomamelìre e responsabihnente la leva fisc:rle pcr dare alla collettività cli riferimento servizi migliori e :rggiuntivi, rispondendo
nel vaglio dcmocratico per le scelte di
politica fin:rnziaria o sociale adottate,
rimarcanclo il nesso tra prelievo esercitato c servizio erog2ìto. Ma questo
sarebbe l'optimum: oggi invece ci troviamo in una condizione nella cpale i

comlrnl lncontreranrì.o scnìprc rna.ggiori difTicoltà a mantenerc i livclli atrurli Ji scrvizi c prc\tirziolìi.

Altro che fcdcralismo fiscale ecl eccrnornico: l':rttu:rzione c1e11'arr. I 19
della Costitnzione, neppur lambitcr
dal recentc clisegno di legge costituzionale licenziato c1al Govemo, appare sernpre più un miraggio. Lasciatcmi clire che soltanto i rneno avvertiti non colgono 1o scarto che esiste
fr:r i comportarrenti e le scelte opcrate dal Governo e le afferrnazioni,
spesso propagar-rdistiche, clelL-r Lcga
Nord e del suo leacler. L:r prova concreta ecl inequivoca clelf i-rsscnza di u-

politica federalista ed autonomideterninaziclne con cui si sta conculcando ogni residuo di autonomia finanziari:r
nzr

sta ò data dalla pervicace

economica.
Le scelte di politica economica e finanzilril(.lcl Cr,vcnrrr tcrtilllLrllianL)
e confermano la spinta verso una decisa centralizzazione e avocazione al1o Stato, agli apparati btrrocratici
centrali, clell'azione economica. A
ciò si assomlnano decisior-ri scellerate
come il condono che comporterà pcr
i comuni oneri certi ec1 un aggr:rvio,
un appcsan[imcnto sulla nostra a[tività ar-nminis trativa.
Ciiri colleghi, il nostro giudizio slr
qucstiì legge finanziaria è lletto: contiene misure insostenibili, ingiustificate, ingiuste, clannose, discutibili e
sbagliate. Soltar-rto una decisa e significativir modificazionc in Parl:rmento potrà rettificare il nostro netto giuclizio.
Concludo cor-r url brevc richizrmo al
ecr.

disegno di legge costituzionalc :rpprovato recenternente dal Consiglio
dei Ministri. Viene propaganclato come 1'attuazione c1el fcderalismo genuino ed autcntico. In verità mi
scmbrl che etr|., Ctrt11g1',t, unlr riproduzione assai sbiirdita, distorta ed
impropria del federr-rlismo. Sebberre
si affror-rti finah-r-rente il terna del superamcnto dcl nostro bicameralismcr
paritario e perfetto, lo si fa immaginando un Senato federale i cui caratteri di sede cli rappresentanza clegli interessi dei territori e di chi governa stentano ad essere ir-rclividu:rti
e colti.
Dunque r-rna sfida al Governo ecl al
Parlamento che prossimamente Llovranno discutere il testo: osate cli pirì,
rìvanzate nel cammino verso un asset[o autenticamente federalista ed
autonomist:r, aprite la secle principe
della rappresentanza politica a chi
rappresenta le istituzioni territoriali.
Non incorriarno ancora un:r volta nell'errore di dar vita zrd un sistem:i istitr-rzionale monco, parziale, propLlgnando, quanto alla riscrittr-rr:r delf i-rrt. 117 della Costituzione, una controriforma che, nel mentre intacca il
sistema di tutel:r uniforme delle garanzie c delle f tt rleZit,tti in catnp(r Sunitario, scolasdco e di pubblica sicurezza,
determinerà livelli i-rsimmetrici delle
condizioni di vita ec1 una frammentazione esasperata, favorendo quell'amrnria e quell'eg()i5nì(ì aflr()prirtivi - u1ìrì sortA cli czlus rego eius et religkt applicato alla vit:r pubblica rispctto al

quale l'Anci e i Comuni itali:rni ccrtiì-

mente non si rassegneranno.
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