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Un decentramento a metà

Il federlizing process italiano si è caratterizzato sino ad ora per il suo procedere
incerto, per le lunghe fasi di stallo e per le improvvise accelerate che si sono poi
bruscamente interrotte, sacrificando - da ultimo - le ragioni della riforma a quel-
le dell’emergenza.
È quanto avvenuto, in particolare, con specifico riferimento al federalismo fisca-
le, determinando un’anomalia strutturale della finanza pubblica italiana che si è
chiaramente manifestata e aggravata proprio in ragione di un “cantiere” federali-
sta avviato solo a metà: sul lato delle funzioni amministrative (riforma Bassanini
del 1997) e di quelle legislative (riforma costituzionale del 2001), ma rimasto
fermo troppo a lungo sul fronte del finanziamento, affossato in un modello di
sostanziale “finanza derivata”.
Il testo dell’art. 119 della Costituzione, così come riformato nel 2001 ad opera
della l. cost. n. 3/2001, prevede infatti, oltre all’autonomia di spesa, anche la pos-
sibilità per Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di avere risorse auto-
nome; possibilità che è rimasta tuttavia lettera morta per quasi 10 anni, attesa la
mancanza della necessaria legge di definizione dei principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Come ha più volte ribadito la
Corte Costituzionale, si trattava infatti di un intervento necessario per poter dare
attuazione al testo costituzionale, «non potendosi ammettere, in mancanza di
ciò, l’emanazione di discipline autonome delle singole Regioni o dei singoli enti
locali»1. La Corte però, ha anche chiarito che «ciò non vale, invece, per quanto
riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale:
in questo campo, fin d’ora lo Stato può e deve agire in conformità al nuovo ripar-
to di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di
destinazione specifica, o, se del caso, passando attraverso il filtro dei programmi
regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali
concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, e rispettando altresì l’autono-
mia di spesa degli enti locali».
I principi tanto attesi sono finalmente stati enunciati nel 2009, con l’approvazio-
ne della legge delega in materia di federalismo fiscale (l. n. 42/2009) a distanza
di ben otto anni dalla riforma del Titolo V. Sfortunatamente però, questa disci-
plina ha incrociato proprio nell’ultima fase del suo percorso di attuazione i prov-
vedimenti che hanno dovuto fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi inter-
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nazionale e di instabilità dei mercati, imponendo al Governo italiano di assume-
re importanti misure per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della
spesa pubblica. 
L’impatto della crisi sul percorso di attuazione del federalismo fiscale è stato
dunque deflagrante, e ne ha determinato di fatto un nuovo stallo!2

Più precisamente, il 2011 ha visto alternarsi luci ed ombre, ma infine si è conclu-
so con una connotazione complessivamente negativa per le autonomie locali.
I temi del decentramento fiscale e della crisi dei debiti sovrani sono quindi inter-
connessi. Non si può affermare, tuttavia, che sia stato il primo a generare la crisi.
Piuttosto, nel nostro Paese è stata l’assenza di federalismo, ed in particolare del
federalismo fiscale, ad aggravare una situazione già di per sé molto critica. I dati
che verranno presentati di seguito dimostrano, infatti, in modo inequivocabile
che i rimedi ai vizi e alle inefficienze del sistema italiano non si possono più rin-
venire in un approccio unitario e centralistico come purtroppo, invece, si conti-
nua a fare.

Ripartizione della spesa e delle entrate per livello di governo

I dati di fonte Eurostat consentono di fornire un quadro dell’attuale assetto della
finanza pubblica per livello di governo in otto Paesi europei, sia per quanto con-
cerne la spesa pubblica sia per il complesso delle entrate.
In Italia, nel 2010, la spesa delle amministrazioni pubbliche (al netto degli inte-
ressi) è imputabile per il 42% agli enti previdenziali e consiste soprattutto nell’e-
rogazione di prestazioni pensionistiche ed assistenziali (TAB. 1). Le amministra-
zioni locali superano lo Stato centrale: ad esse viene attribuito il 33,3% della
spesa pubblica a fronte del 24,7%  delle amministrazioni centrali. È un dato che
sorprende fino ad un certo punto: in quasi tutti i Paesi l’apparato centrale ha un
ruolo di raccolta delle risorse e di ridistribuzione delle stesse, prevalentemente
attraverso la devoluzione alle amministrazioni locali di una quota delle imposte
oppure, più genericamente, mediante l’erogazione di trasferimenti pubblici.
Come già accennato, è proprio per questa ragione che spesso si è parlato di
“federalismo incompiuto”: Regioni ed enti locali detengono una quota impor-
tante di competenze pubbliche (che si traducono in spesa) ma al contempo non
dispongono di risorse proprie e certe per amministrarle. Questo disallineamen-
to è una delle cause dei frequenti fenomeni di deresponsabilizzazione e di spre-
co di risorse, in quanto il soggetto che amministra ed eroga i servizi non è lo stes-
so che ne impone il pagamento agli amministrati. 
L’intento della legge sul federalismo fiscale era quindi esplicitamente individua-
to nella volontà di riequilibrare il rapporto tra spese decentrate e risorse proprie
delle amministrazioni locali, stimolando una maggiore responsabilizzazione della
cosa pubblica in periferia.
Nel panorama europeo, l’Italia presenta una distribuzione della spesa pubblica
analoga a quella dei Paesi Bassi, mentre la Francia si connota per caratteristiche
più propriamente “unitarie”: la quota di spesa attribuibile allo Stato centrale
(31,4%) è superiore di oltre 10 punti rispetto alle uscite gestite dalle ammini-
strazioni locali (21%). Il Regno Unito si configura come un caso a parte: l’eleva-
ta incidenza della spesa pubblica dello Stato centrale è imputabile al fatto che
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non sono presenti nell’ordinamento britannico delle istituzioni pubbliche classi-
ficabili come enti previdenziali: è il Governo di Londra che eroga direttamente le
prestazioni pensionistiche, senza l’intermediazione di altri livelli amministrativi.
I Paesi tradizionalmente definiti “federali” presentano tutti un’elevata concentra-
zione della spesa pubblica presso i due livelli di governo periferico, ovvero, le
amministrazioni degli Stati federati e le amministrazioni locali. In Belgio,
Germania e, soprattutto, in Spagna le amministrazioni degli Stati federati supe-
rano da sole la quota di spesa gestita dallo Stato centrale; solo in Austria, l’appa-
rato centrale prevale sulla parte periferica. Si noti, infine, che la spesa pubblica
primaria oscilla dal 43% sul Pil in Spagna, al 54,2% della Francia: forse non è solo
una coincidenza il fatto che il livello maggiore di spesa si riscontri nel Paese più
“centralista” e quello minore nel Paese più federale3.

TAB. 1 - La spesa pubblica consolidata* per livello di governo.
Anno 2010

(*) al netto degli interessi
Elaborazione Unioncamere del Veneto e Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

Tuttavia, non si spiega l’elevata incidenza del personale centrale sul totale del
pubblico impiego in un Paese come l’Italia, ormai avviato verso la fase cruciale di
quel percorso indirizzato al decentramento e all’autonomia iniziato nei primi
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Amm. 

Centrali 

Amm. 
Stati 

federati 

Amm. 
Locali 

Enti 
previd. 

Totale 

      
composizione %      
Austria 35,1 17,7 14,8 32,4 100,0 
Belgio 18,3 24,9 13,9 43,0 100,0 
Germania 16,7 20,7 16,3 46,2 100,0 
Spagna 18,0 35,2 13,6 33,2 100,0 
Francia 31,4 - 21,0 47,6 100,0 
Italia 24,7 - 33,3 42,0 100,0 
Paesi Bassi 28,4 - 34,2 37,4 100,0 
Regno Unito 70,7 - 29,3 - 100,0 
      
in % sul Pil      

Austria 17,6 8,9 7,4 16,2 50,2 
Belgio 9,0 12,3 6,9 21,3 49,5 
Germania 7,4 9,1 7,2 20,4 44,2 
Spagna 7,8 15,1 5,9 14,3 43,0 
Francia 17,0 - 11,4 25,8 54,2 
Italia 11,4 - 15,4 19,4 46,1 
Paesi Bassi 14,0 - 16,9 18,5 49,3 
Regno Unito 33,9 - 14,0 - 47,9 
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anni Novanta. Secondo gli ultimi dati dell’OCSE, il 57,4% del personale pubblico
italiano lavora alle dipendenze delle amministrazioni centrali, il valore più eleva-
to tra gli otto Paesi considerati (GRAF. 1). Si tratta di un assetto che appare in evi-
dente contraddizione con la ripartizione della spesa pubblica per livello di gover-
no messa in luce precedentemente: se si esclude la spesa per gli interessi sul
debito e la spesa gestita dagli enti previdenziali (costituita prevalentemente da
prestazioni pensionistiche), lo Stato centrale sostiene il 42,6% dei costi delle
amministrazioni pubbliche, avvalendosi di oltre il 57% del pubblico impiego
nazionale. Diversamente, le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province e
Comuni) devono farsi carico del 57,4% della spesa pubblica con appena il 42,6%
del personale dipendente. 
I dati di contabilità nazionale ci dicono che la Spagna è il Paese in cui le
Amministrazioni territoriali gestiscono la quota più rilevante di risorse pubbliche
tra gli otto Stati considerati nell’analisi (il 21% del Pil). Seguono il Belgio (19,2%
del Pil) e quindi Germania, Austria, Italia e Paesi Bassi (circa il 16% del Pil); chiu-
dono Regno Unito (14%) e Francia con appena l’11,4%. Il dato merita un ulte-
riore commento: tale indice non esprime la quota di spesa sul totale, bensì la sua
incidenza sul Pil. È evidente che l’elevata spesa in alcuni Paesi può essere il risul-
tato sia degli assetti istituzionali ed economici tra i vari livelli di governo, ma
anche di autonome scelte di spesa, più o meno virtuose.

GRAF 1 - Distribuzione del personale pubblico per livello di governo
(valori %). Anno 2005

Elaborazione Unioncamere del Veneto e Centro Studi Sintesi su dati OECD

Il disallineamento tra spese ed entrate decentrate emerge analizzando i dati della
tabella 2. In Italia, le Amministrazioni locali detengono solo il 17,6% delle entra-
te pubbliche (contro il 33,3% della spesa), mentre allo Stato centrale è imputa-
bile oltre il 52% delle risorse in entrata (per lo più tributi). Gli enti previdenziali
(29,9% del totale) vengono finanziati attraverso i contributi sociali, integrati suc-
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cessivamente con ingenti trasferimenti statali che garantiscono l’erogazione
completa delle prestazioni pensionistiche.
Tutti gli altri Paesi formalmente unitari, senza considerare il caso del Regno
Unito (il 90% delle entrate arrivano allo Stato centrale), presentano assetti estre-
mamente differenti tra di loro. I Paesi Bassi, ancora una volta, assomigliano
all’Italia, anche se la quota di entrate attribuibili allo Stato centrale (58,6%) è sen-
sibilmente più elevata; in Francia, invece, prevalgono gli enti di previdenza
(49,5%) che superano di quasi 13 punti lo Stato centrale.

TAB. 2 - Le entrate pubbliche consolidate per livello di governo.
Anno 2010

Elaborazione Unioncamere del Veneto e Centro Studi Sintesi su dati Eurostat

Federalismo ed efficienza amministrativa

La sfida maggiore che il federalismo deve superare è quella di ridurre la spesa
locale, garantendo una maggiore efficienza dell’azione amministrativa decentra-
ta, e questo ovviamente attraverso una chiara e reale affermazione del principio
di responsabilità.
La legge n. 42/09 ed i suoi decreti attuativi hanno quindi delineato un sistema in
grado di contemperare le “opposte” esigenze di solidarietà, con quelle di effi-
cienza delle gestioni e responsabilizzazione degli amministratori4. Tale riforma
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Amm. 

Centrali 

Amm. 
Stati 

federati 

Amm. 
Locali 

Enti 
previd. 

Totale 

      
composizione %      
Austria 48,9 10,9 13,5 26,6 100,0 
Belgio 54,4 9,2 7,1 29,2 100,0 
Germania 29,5 22,8 10,9 36,9 100,0 
Spagna 36,8 19,2 10,6 33,5 100,0 
Francia 36,6 - 13,9 49,5 100,0 
Italia 52,5 - 17,6 29,9 100,0 
Paesi Bassi 58,6 - 10,7 30,7 100,0 
Regno Unito 90,0 - 10,0 - 100,0 
      
in % sul Pil      

Austria 23,6 5,3 6,5 12,8 48,3 
Belgio 26,6 4,5 3,5 14,3 48,8 
Germania 12,8 9,9 4,7 16,0 43,3 
Spagna 13,1 6,8 3,8 12,0 35,7 
Francia 18,1 - 6,9 24,5 49,5 
Italia 24,2 - 8,1 13,8 46,0 
Paesi Bassi 26,9 - 4,9 14,1 45,9 
Regno Unito 36,5 - 4,1 - 40,6 
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rappresenta, per questa ragione, un fatto di assoluta rilevanza nel nostro ordina-
mento e costituisce la base per una nuova stagione dei rapporti tra centro e peri-
feria in Italia. 

TAB. 3 - Comparazione tra il grado di decentramento e le spese di fun-
zionamento delle Amministrazioni pubbliche. Media anni 2000-2004

(*) Sul totale della spesa pubblica, al netto degli interessi sul debito
(**) Parametrizzazione delle spese di funzionamento a parità di spesa decen-
trata (Media UE=1)

Elaborazione Unioncamere del Veneto su dati Eurostat
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Indice di  
decentra- 

mento  
della 

spesa 

Spese di  
funziona- 

mento* 
  

Indice di  
funziona- 

mento  
standar- 

dizzato** 
     
Germania 43,9 21,0  0,409 

Spagna 49,7 32,9  0,565 

Danimarca 58,9 41,0  0,595 

Austria 34,7 26,2  0,645 

Belgio 40,9 31,6  0,659 

Irlanda 41,7 32,7  0,670 

Svezia 44,0 37,2  0,722 

Paesi Bassi 35,1 31,0  0,754 

Repubblica Ceca 24,2 21,7  0,766 

Polonia 32,1 29,1  0,775 

Finlandia 37,9 34,5  0,778 

Italia 31,2 30,8  0,843 

Regno Unito 28,5 29,7  0,893 

Estonia 25,6 32,6  1,087 

Ungheria 25,5 33,2  1,112 

Lettonia 28,0 36,8  1,123 

Lituania 27,3 39,6  1,239 

Francia 19,2 31,8  1,414 

Slovenia 19,5 36,0  1,576 

Lussemburgo 13,9 26,8  1,643 

Slovacchia 11,2 28,8  2,191 

Portogallo 13,7 37,9  2,362 

Grecia 5,6 32,2  4,914 

Cipro 4,2 42,2  8,521 

Malta 1,6 39,9  21,470 

     

Media UE 27,9 32,7  1,000 
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I principali elementi di novità consistono nel progressivo abbandono della finan-
za derivata e nell’introduzione di un meccanismo perequativo fondato sugli
effettivi fabbisogni delle amministrazioni locali, che verranno individuati grazie al
criterio dei cosiddetti “costi standard”; con il contestuale abbandono della spesa
storica, il federalismo fiscale favorirà una migliore gestione delle risorse pubbli-
che ed una maggiore efficienza amministrativa attraverso la responsabilizzazione
degli amministratori locali.
Che ciò sia realizzabile, del resto, è confermato dall’analisi degli altri ordina-
menti federali, che dimostra come il federalismo generi una migliore efficienza
amministrativa. Nella media degli anni 2000-2004, nei Paesi con costituzione
federale (soprattutto Germania e Spagna), le spese di funzionamento rappre-
sentano mediamente poco meno del 28% della spesa pubblica (al netto degli
interessi sul debito); nei Paesi non federali, invece, tale quota risulta superiore
di oltre 5 punti percentuali (33,2%). L’Italia denota risultati complessivamente
soddisfacenti (30,8%) e si colloca in una posizione intermedia tra Paesi federali
e non. In realtà, per avere un quadro più rispondente all’efficienza reale, è
necessario rapportare i costi di funzionamento alle competenze assegnate e,
indirettamente, alla spesa che gli enti territoriali devono sostenere per far fron-
te a tali materie.
Dall’indice di funzionamento standardizzato5 (TAB. 3), che esprime il costo
della macchina amministrativa a parità di spesa decentrata, si nota chiaramente
che gli Stati federali hanno costi di funzionamento minori (0,564 contro una
media europea pari a 1,000) di quelli registrati dai Paesi non federali (0,948).
L’indice di funzionamento standardizzato colloca così Germania e Spagna in
testa alla graduatoria dell’efficienza europea, con gli altri due Paesi federali –
Austria e Belgio – in quarta e quinta posizione. L’Italia, pur registrando un indi-
ce di funzionamento migliore della media europea, occupa solamente la dodice-
sima posizione di questa speciale classifica: verosimilmente, escludendo i nuovi
membri UE, le spese di funzionamento per l’Italia (rappresentate dall’indice
standardizzato) salirebbero oltre il riferimento medio europeo.
Si può quindi ragionevolmente affermare che il federalismo sia in grado di stimo-
lare una maggiore efficienza amministrativa da parte delle strutture pubbliche, in
ragione di un migliore rapporto tra i costi sostenuti e le competenze assegnate.

Un nuovo modello di perequazione tra squilibri economici e princi-
pio di territorialità

L’attuale art. 119 della Costituzione stabilisce che Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni, al fine di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite, possono stabilire ed applicare: a) tributi ed entrate proprie, b)
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, c) un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, a favore dei territori con mino-
re capacità fiscale per abitante.
Tale disposizione, tuttavia, è rimasta inattuata per quasi 10 anni, attesa la man-
canza della legge sul federalismo fiscale, e ancora, non può dirsi completamente
superata. Fino ad oggi, pertanto, la copertura della spesa pubblica decentrata è
rimasta totalmente garantita dai trasferimenti statali attraverso il criterio della
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spesa storica e dei ripiani a piè di lista. In ragione di ciò, inefficienze e disavanzi
di amministrazioni regionali e locali irresponsabili continuano a gravare sulle
Regioni virtuose, che con gestioni attente ed oculate vengono, al contrario,
penalizzate con trasferimenti dallo Stato, talvolta, inferiori rispetto ai prelievi
effettuati nel loro territorio. 
Per comprendere tali meccanismi è necessario considerare che l’Italia è un Paese
caratterizzato da forti squilibri territoriali di sviluppo, con le Regioni del Sud che
inseguono a significativa distanza quelle del Centro-Nord in quasi tutti gli indi-
catori economici. Nell’attuale struttura finanziaria, questi squilibri determinano
un forte processo di redistribuzione lungo la direttrice Nord-Sud6, che ha pro-
dotto notevoli distorsioni, per le quali le Regioni più ricche, a seguito della pere-
quazione dispongono di un livello di risorse inferiore a quello medio nazionale.
Tale fenomeno è comunemente definito con il termine “residuo fiscale”, che
altro non è che il saldo tra il prelievo fiscale e la spesa pubblica rispetto ad un
determinato territorio.
Emblematico in tal senso è il caso del Veneto, che è stato oggetto di approfon-
dita e dettagliata disamina in vari studi condotti da Unioncamere del Veneto7, da
cui è emerso come la P.A. spenda in servizi per il cittadino residente in Veneto
circa euro 10.192 procapite, a fronte di un prelievo (procapite) pari ad euro
14.012 (media anni 2008-2010) (TAB. 4). Il Veneto è tra le Regioni che presenta-
no un residuo fiscale positivo, pari a oltre 18,8 miliardi di euro: in sostanza, ogni
cittadino veneto paga 3.820 euro in più rispetto ai servizi che riceve. Il drenaggio
di risorse da parte dello Stato italiano può essere misurato come una mancata
opportunità di investire in Veneto le imposte versate dai contribuenti locali.
Per valore del residuo fiscale il Veneto si colloca al terzo posto della graduatoria
delle Regioni italiane in avanzo finanziario, alle spalle della Lombardia (6.234
euro, 61,3 miliardi in termini assoluti) e dell’Emilia-Romagna (4.166 euro proca-
pite, 18,3 miliardi). Al gruppo delle Regioni che vantano un saldo fiscale positivo
fanno parte anche Piemonte, Toscane e Lazio. Fatta eccezione per Marche, Friuli
Venezia Giulia, Umbria e Liguria, che registrano un residuo positivo molto con-
tenuto, tutte le altre Regioni evidenziano un saldo negativo. Vale la pena sottoli-
neare che la somma degli avanzi fiscali prelevate in Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna servono a bilanciare i disavanzi maturati da tutte le Regioni del
Mezzogiorno.
Per comprendere appieno la stortura di tale sistema, è sufficiente raffrontare il
dato del Veneto appena segnalato con quello di una regione del Mezzogiorno
come la Calabria; tale Regione ha un residuo fiscale negativo pari ad euro 2.881,
ovverosia ogni cittadino calabro versa allo Stato molto meno rispetto a quanto
riceva successivamente all’intervento perequativo.
Ciò significa che se i contribuenti veneti potessero trattenere tutte le imposte
che versano, potrebbero contare su una disponibilità di spesa media aggiuntiva
pari a 18,8 miliardi all’anno. La maggiore disponibilità di spesa produrrebbe, a
cascata, un aumento degli investimenti pari al surplus di risorse sul territorio,
con una conseguente crescita del PIL locale, unitamente ad una presumibile
maggiore efficienza in tutti i settori. Infatti, supponendo di “spalmare” il residuo
fiscale veneto sulle varie funzioni di spesa, potremmo ottenere un marcato
aumento della spesa per la sanità e l’assistenza sociale e del budget investito in
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6 Cfr. Ambrosiano F.,
Bordignon M., Cerniglia F.
(2009), Decentramento e
residui fiscali in Italia, in
La redistribuzione interre-
gionale: misurazione, valu-
tazione ed effetti sulle scelte
politiche, Università
Bocconi, Milano, in cui gli
autori mostrano che tutte le
Regioni del Centro Nord
(ad eccezione di Liguria e
Valle d’Aosta) presentano
un saldo positivo, finan-
ziando così quelle del
Centro Sud. Il saldo è parti-
colarmente positivo per
Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna che, di
fatto, rappresentano le vere
finanziatrici dei saldi nega-
tivi delle Regioni del Centro
Sud. Tale situazione ha
generato nel tempo una
insofferenza delle Regioni
del nord all’odierna struttu-
ra della finanza pubblica
italiana, che è al centro
della cd. “questione setten-
trionale”.

7 Unioncamere del Veneto
(2007), I costi del “non fede-
ralismo”. Un confronto tra
Veneto, Regioni italiane ed
esperienze di decentramen-
to in Europa, in Quaderni
di ricerca, n. 8. La medesi-
ma problematica è stata
analizzata da un altro
angolo prospettico nell’ulti-
mo studio ad opera sempre
di Unioncamere del Veneto
in Unioncamere del Veneto
(2011), Federalismo,
Sussidiarietà ed Evasione
Fiscale. Il ruolo dei governi
regionali nel processo deci-
sionale europeo tra parteci-
pazione e responsabilità, in
Quaderni di ricerca, n. 13.
in www.osservatoriofederal-
ismo.eu
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trasporti locali ed infrastrutture. Il tutto senza aggravio per il contribuente.
Tale situazione si verifica a causa della normativa attuale in tema di perequazio-
ne, che non riesce a sganciarsi da parametri come quello della spesa storica, cri-
terio che sembra premiare chi spende di più, piuttosto che chi gestisce oculata-
mente le risorse.

TAB. 4 - Italia. Residuo fiscale delle Amministrazioni pubbliche.
Distribuzione delle entrate e delle spese consolidate per regione.
Media 2008-2010

* Entrate al netto di trasferimenti da UE e altre istituzioni estere, alienazione di
beni patrimoniali e riscossione di crediti. 
** Spese al netto di interessi passivi, partecipazioni azionarie e conferimenti e
concessioni di crediti.
*** Popolazione di riferimento al 31.12 (media 2008-2010) (Istat)

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati CPT - Conti Pubblici Territoriali -
Ministero Sviluppo Economico
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  Milioni di euro Euro procapite*** 
  Entrate* Spese** Saldo Entrate Spese Saldo 
       
Lombardia 169.917 108.640 61.278 17.288 11.053 6.234 
Emilia Romagna 69.746 51.464 18.282 15.892 11.727 4.166 
Veneto 68.828 50.064 18.764 14.012 10.192 3.820 
Piemonte 63.315 53.276 10.038 14.243 11.985 2.258 
Toscana 50.621 43.951 6.670 13.574 11.785 1.789 
Lazio 83.923 74.108 9.815 14.778 13.049 1.728 
Marche 18.637 17.054 1.583 11.910 10.898 1.012 
Friuli Venezia Giulia 18.006 17.177 829 14.596 13.924 672 
Umbria 11.003 10.828 175 12.219 12.025 194 
Liguria 22.648 22.419 229 14.016 13.874 142 
Trentino Alto Adige 15.388 15.748 -360 14.968 15.318 -350 
Abruzzo 14.094 15.064 -969 10.529 11.253 -724 
Campania 47.037 54.818 -7.781 8.077 9.413 -1.336 
Puglia 34.174 39.806 -5.632 8.366 9.744 -1.379 
Sicilia 41.813 51.795 -9.982 8.290 10.269 -1.979 
Basilicata 4.850 6.211 -1.361 8.235 10.545 -2.310 
Molise 2.880 3.677 -796 8.993 11.480 -2.487 
Sardegna 15.697 19.873 -4.176 9.383 11.879 -2.496 
Valle d'Aosta 2.111 2.467 -356 16.532 19.317 -2.785 
Calabria 15.242 21.033 -5.791 7.584 10.465 -2.881 
       
Centro Nord 594.144 467.196 126.948 15.059 11.842 3.218 
Mezzogiorno 175.788 212.276 -36.488 8.418 10.165 -1.747 
       
Italia 769.932 679.472 90.460 12.760 11.261 1.499 
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Infatti, quanto prelevato nelle Regioni virtuose quali Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto va a finanziare il fondo perequativo che viene utilizzato per ripianare i
disavanzi maturati dalle Regioni poco virtuose come Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria. 
Tuttavia, nonostante i maggiori trasferimenti, il livello di sviluppo economico del
Sud non è certo migliorato. Secondo il rapporto Svimez 20098 dall’inizio del
decennio il Sud è cresciuto meno del Centro-Nord, cosa che non è mai accadu-
ta dal dopoguerra ad oggi, e il divario in termini di Pil procapite è rimasto sostan-
zialmente invariato, attorno al 58,6% di quello del Centro Nord, anziché ridursi
come sarebbe logico aspettarsi da un sistema di flussi redistributivi fra le aree più
ricche e quelle meno ricche del Paese. Inoltre, sempre secondo Svimez, se nel
1951 nel Mezzogiorno veniva prodotto il 23,9% del Pil nazionale oggi la quota è
rimasta sostanzialmente immutata (23,8%). In sostanza in sessant’anni il Sud, pur
crescendo circa agli stessi ritmi del Centro-Nord, non è riuscito (e non riesce) a
recuperare il gap di sviluppo.
Quest’enorme “spreco” di risorse non si è, quindi, tradotto in un vero aiuto alle
realtà produttive e sociali, ma ha alimentato inefficienza, sprechi e rendite di
vario tipo. È questo, soprattutto, che rende inaccettabile l’assetto attuale: sotto
la giustificazione della solidarietà si cela, spesso, tutt’altro9.
A queste considerazioni si aggiunga la questione relativa alle Regioni a Statuto
Speciale, che godono di un trattamento finanziario di favore e di un’autonomia
tributaria ben maggiore di quelle a Statuto Ordinario; circostanza che genera
squilibri anche tra amministrazioni analoghe per localizzazione territoriale e per
livello di sviluppo. 
In un simile contesto, in cui vi sono grandi differenziali di sviluppo e di disponi-
bilità di risorse tributarie, è chiaro che, la questione perequativa risulta tanto
importante quanto delicata. In effetti, la discussione che ha portato all’approva-
zione della legge delega 42/2009 è stata incentrata quasi esclusivamente su que-
stioni redistributive10. 
La soluzione adottata dalla legge sul federalismo fiscale e nei decreti attuativi (e,
segnatamente, dall’art. 15 del D.lgs. n. 68/2011)11 prevede due tipologie di fondo
perequativo a seconda che si finanzino le materie in cui devono essere garantiti
i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.)12, ovvero le altre materie. Il primo, di
natura verticale, sarà alimentato dalla compartecipazione all’IVA, in maniera tale
che le spese in questione, che all’inizio avranno come riferimento la spesa stori-
ca e poi convergeranno verso i costi standard in quattro anni, siano finanziate
integralmente. Il secondo, avrà natura esclusivamente orizzontale e trasferirà
risorse tra le Regioni sulla base della loro capacità fiscale (le Regioni con una mag-
giore capacità fiscale alimenteranno il fondo perequativo, mentre le Regioni che
hanno una minore capacità fiscale parteciperanno alla ripartizione dello stesso).
Il quadro delineato dalla legge delega e dai decreti attuativi prevede, quindi, una
vera e propria rivoluzione rispetto al passato, in quanto la quantificazione ed il
riparto dei trasferimenti perequativi dovranno basarsi solo sui costi standard e/o
sulla capacità fiscale standard, abbandonando definitivamente il criterio della
spesa storica. 
A completamento del nuovo sistema di perequazione, l’art. 15, co. 7, lett. c) del
D.lgs. n. 68/11 ha introdotto nel nostro ordinamento un fondamentale principio

12

8 Svimez (2009), Rapporto
2009 sull’economia del
Mezzogiorno, in www.svi-
mez.it, Roma.

9 Cfr. Antonini L. (2009), La
rivincita della responsabili-
tà. A proposito della nuova
Legge sul federalismo fisca-
le, in Quaderni della
Sussidiarietà, n. 7. 

10 Brosio G., Piperno S.
(2012), Federalismo fiscale
e sviluppo regionale nella
prospettiva delle Regioni del
Nord, in Lorenzini S.,
Rabellotti R. (a cura di),
Federalismo e crescita: è
possibile una relazione vir-
tuosa?, AISRe, n. 44, Franco
Angle, Milano. Gli autori
evidenziano che durante il
percorso di approvazione
della legge delega si è assi-
stito ad un confronto tra le
Regioni più ricche, che
reclamavano un sistema
basato sul principio dell’o-
rigine delle risorse, e quelle
più povere che richiedeva-
no l’applicazione del crite-
rio della destinazione.

11 Decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, recante
“Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle
Regioni a statuto ordinario
e delle province, nonchè di
determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel
settore sanitario”.

12 L’art. 14 del D.lgs. n.
68/2011 elenca le materie in
cui devono essere garantiti
i livelli essenziali delle pre-
stazioni: a) sanità; b) assi-
stenza; c) istruzione; d) tra-
sporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in
conto capitale.
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– peraltro già introdotto in Germania dalla Corte costituzionale tedesca nella
sentenza dell’11 novembre 1999 – in base al quale, per effetto della perequazio-
ne, non potrà essere rovesciata la graduatoria delle capacità fiscali (collocando,
dopo la perequazione, la Regione più ricca ad un livello più basso di quella più
povera). La speranza è che tale disposizione sia in grado di arginare le proble-
matiche suesposte, al fine di ottenere una solidarietà più equa.
In Italia, infatti, l’azione perequativa dello Stato è la maggior tra i Paesi federa-
li/regionali, e ciò determinata un drastico azzeramento dei differenziali di capa-
cità di spesa tra i territori. Il “drenaggio” di risorse avviene secondo parametri
che non favoriscono la responsabilizzazione e l’efficienza. Rimanendo al con-
fronto Italia-Germania, per quanto riguarda la ripartizione del gettito tributario
per livello di governo, la proporzione tra le risorse attribuite alle Amministrazioni
periferiche e quelle che rimangono in capo allo Stato centrale è molto più alta in
Germania (il rapporto è 0,75) di quanto non lo sia per le Regioni italiane (0,25)13.
Nell’ordinamento tedesco il sistema già garantisce il principio della immutabilità
della graduatoria in termini di risorse pro capite, tra la situazione prima e dopo
la perequazione: in questo modo il Lander più ricco resta tale e così il più pove-
ro e la perequazione si limita solamente a ridurre i differenziali di risorse. 
Da una elaborazione effettuata dalla Regione del Veneto, l’applicazione alle
Regioni italiane delle regole di perequazione finanziaria dei Lander tedeschi assi-
curerebbe al Veneto un surplus di risorse di 323 milioni di euro all’anno, mante-
nendo la seconda posizione nella graduatoria. Le Regioni “ricche”, ovvero quelle
che prima della perequazione presentavano un livello di risorse superiore a quel-
lo medio nazionale, lo mantengono tale anche alla fine della fase di perequazione
orizzontale tedesca. Parallelamente, resta immutata la loro graduatoria, in termini
di risorse procapite, tra la situazione prima e dopo la perequazione.
Pertanto, la via da seguire (per abbandonare l’attuale sistema di finanza pubblica
ed avvicinarlo a quello di Paesi come Germania e Spagna) è quella tracciata dalla
legge n. 42 del 2009 e dai decreti ivi previsti, che prevedono, oltre al fondamen-
tale passaggio dal criterio della spesa storica al costo standard, anche il poten-
ziamento delle risorse “certe” delle Regioni, così come è avvenuto per i Lander
tedeschi e le Comunità Autonome spagnole. Con il termine risorse “certe” ci si
riferisce agli introiti non direttamente imputabili alla volontà di un altro livello di
governo (ovvero lo Stato centrale). 
Il modello delineato dovrebbe accrescere l’entità numerica e finanziaria del
paniere dei tributi propri e delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
Inoltre, per i primi sarà consentita una maggiore autonomia per quanto concer-
ne gli interventi sulle aliquote; per le seconde, la quota assegnata dovrà avveni-
re in base al principio di territorialità, ovverosia sulla base degli importi effettiva-
mente riscossi sul territorio (e non più mediante l’azione redistributiva dello
Stato centrale), stimolando così le Amministrazioni locali ad iniziative in grado di
aumentare la ricchezza locale e ad un maggiore coinvolgimento sul versante
della lotta all’evasione fiscale. 
In altri termini, è quanto mai importante stabilire un legame certo tra le risorse
finanziarie e il territorio che le ha prodotte, sia per ragioni di trasparenza, sia per
questioni che afferiscono alla maggiore responsabilizzazione da parte degli
amministratori.

13

13 Regione del Veneto (2006),
La ripartizione delle com-

petenze: una compara-
zione Germania - Italia, in

Documento di
Programmazione

Economica e Finanziaria
2006 della Regione del

Veneto,
www.regione.veneto.it
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La questione della qualità della spesa pubblica 

La ratio legis della riforma in senso federale è dichiaratamente quella di allinea-
re responsabilità di entrata e di spesa, sostituendo al vecchio ed inefficiente
modello di finanziamento delle autonomie fondato sulla spesa storica ed i rim-
borsi a piè di lista (ove lo Stato aveva sostanzialmente il ruolo di “pagatore di ulti-
ma istanza” e di “ripianatore” delle politiche irresponsabili praticate da alcuni
amministratori) un nuovo modello di finanziamento che possa stimolare Regioni
ed enti locali a porre in essere un’attività di gestione del denaro pubblico più effi-
ciente, economica e responsabile.
Non sempre, infatti, ad un’elevata spesa pubblica corrisponde un’efficiente (e/o
ad un elevato standard qualitativo) erogazione di servizi. Al contrario, molti studi
in materia (tra i quali importanti contributi sono ascrivibili anche ad
Unioncamere del Veneto) hanno evidenziato come il criterio della “spesa stori-
ca” abbia contribuito a finanziare, oltre ai servizi, anche e soprattutto, sprechi ed
inefficienze. Peraltro, è stato altresì evidenziato come l’aumento del residuo
fiscale in alcune Regioni virtuose non abbia determinato un corrispondente
incremento di sviluppo economico o di efficienza nelle altre Regioni “finanziate”.
Pertanto, si rende necessario garantire la corretta gestione della spesa e, con
essa, il pareggio di bilancio (a proposito di quest’ultimo, recentissima è l’appro-
vazione della modifica all’articolo 81 della Costituzione che recepisce tale prin-
cipio nella nostra Carta fondamentale); contrastare le inefficienze dell’ammini-
strazione pubblica attraverso una chiara determinazione delle responsabilità
degli amministratori “di manica larga” o “spendaccioni”; irrogare sanzioni effetti-
ve ed appropriate; tutti elementi che hanno da sempre rappresentato una delle
maggiori ragioni a sostegno dell’assoluta ed improrogabile necessità del federa-
lismo fiscale in Italia. Federalismo, che tra i suoi obiettivi, dovrà anche persegui-
re l’efficienza nell’utilizzo delle nuove e più ingenti risorse pubbliche affidate alle
autonomie.
In linea con tali necessari e saggi propositi, l’ottavo decreto di attuazione della
delega rilasciata dal Parlamento al Governo per attuare l’art. 119 Cost.14 ha previ-
sto la possibilità di applicare, accanto a strumenti premiali per gli enti virtuosi,
efficaci meccanismi sanzionatori, anche di tipo automatico, nei confronti degli
enti inefficienti e diseconomici e degli amministratori dei medesimi.
Tale decreto legislativo, rispetto al quale si avvertiva da tempo la indispensabili-
tà, provvede ad introdurre nel nostro ordinamento gli strumenti atti a dare cer-
tezza organizzativa e a garantire una maggiore oculatezza nella conduzione delle
istituzioni pubbliche sub-statali, arrivando a prevedere il “fallimento politico” per
i loro rappresentanti istituzionali inadempienti, sino a determinare precise misu-
re interdittive per il prosieguo delle loro attività e per il perseguimento delle loro
aspirazioni politiche.
Il decreto attende ancora i decreti ministeriali che ne rendano effettivamente
operante le disposizioni, tuttavia non si può non concordare con l’opinione di
chi sostiene, per dirla con le parole di Ettore Jorio, che esso rappresenti «una
svolta non di poco conto, che assumerà un ruolo sempre più rilevante nel modo
di gestire, negli anni a venire, la res pubblica, dal momento che imporrà agli
amministratori, lato sensu, comportamenti all’insegna del rispetto assoluto delle
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14 Si tratta del Decreto
legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, “Meccanismi sanzio-
natori e premiali relativi a
Regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17
e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, pubblicato
nella G.U. n. 219 del
20/09/11.
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regole e dell’economicità, a salvaguardia degli interessi del Paese e degli equili-
bri comunitari, per troppo tempo minacciati dalle reiterate inosservanze dei vin-
coli assunti nei Trattati europei».
Una condizione preliminare, addirittura propedeutica, alla corretta messa a regi-
me dell’intero impianto della l. 42/09, è rappresentata infine dall’eliminazione
del cd. “regionalismo contabile”.
Per consentire ai cittadini di verificare se le premesse elettorali dei loro ammini-
stratori siano state mantenute e di confrontare la performance di questi ultimi
con quella degli amministratori di altri enti15, nonché per cogliere in tempo reale
il verificarsi, in singoli enti, di sbilanci tra entrate e spese, riducendo in tal modo
i costi delle politiche di ripiano a carico delle collettività locali e, come avviene
ora, di quella nazionale, è necessario, anzitutto, armonizzare i bilanci pubblici.
Come è stato spesso ricordato dal Presidente della Commissione tecnica parite-
tica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff)16, Alexis de Tocqueville in La
democrazia in America sosteneva che la democrazia inizia con la pubblicazione
del bilancio sulla casa comunale. Ma se ogni Regione redige il bilancio secondo
propri criteri; se i bilanci della Regione non sono confrontabili con quelli delle
aziende sanitarie (al punto che un Presidente di Regione impiega sei o nove mesi
per capire l’effettivo disavanzo della sanità che ha ereditato dal predecessore); se
il grado di attendibilità dei dati contabili di parecchi comuni è tale che un comu-
ne come quello di Catania, sostanzialmente dissestato e poi ripianato con oltre
un centinaio di milioni di Euro, finisce tra i comuni premiati per il rispetto del
patto di stabilità (in quanto il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 gen-
naio 2010 ha dovuto considerare i bilanci di due anni prima, dimostratisi, per-
tanto, inaffidabili), allora non ci troviamo sicuramente nel contesto di quella
democrazia cui si riferiva Tocquiville17. E tutto ciò è proprio causato dal cd.
“regionalismo contabile”.
Sin dalle prime riunioni della Copaff è emerso con chiarezza che la prima difficoltà
che la Conferenza avrebbe dovuto affrontare e risolvere era, appunto, quella della
mancanza di un “linguaggio comune” che riportasse ad unità i dati contabili.
Le origini di tale problematica possono rintracciarsi nella particolare situazione isti-
tuzionale del federalismo italiano, dove con la riforma costituzionale del 2001 è
stata assegnata alla competenza concorrente la materia “armonizzazione dei bilan-
ci pubblici”18. Ogni Regione ha, quindi, approvato una propria legge di contabilità
e gli enti cui i comuni esternalizzavano rilevanti masse di funzioni applicavano
regole contabili non uniformi. In questo modo il sistema si è allontanato da quei
sani principi di accountability che dovrebbero governare un vero federalismo.
Il decreto legislativo che armonizza i sistemi contabili e i bilanci delle Regioni,
delle Province e degli enti locali19 costituisce, quindi, un traguardo decisivo nel-
l’ambito della riforma del federalismo fiscale. Esso rappresenta una riforma «epo-
cale della contabilità pubblica e realizza una condizione irrinunciabile per garan-
tire un governo razionale e trasparente della finanza pubblica»20.
Sino ad oggi, infatti, la disomogeneità dei bilanci e la mancanza di un linguaggio
comune hanno reso complicata l’elaborazione di informazioni unitarie facendo
sorgere interrogativi sulla possibilità di utilizzare i dati ex ante per definire le
politiche pubbliche, o ex post per valutarne i risultati. 
Il decreto legislativo n. 118/11 permetterà quindi di disporre di bilanci pubblici
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15 Tale possibilità costituisce
per il cittadino elettore, pre-
supposto fondamentale per
poter attuare il fondamen-

tale principio del “vedo,
pago, voto”.

16 La Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione

del federalismo fiscale è
prevista dall’art. 4 della

legge 5 maggio 2009, n. 42
al fine di acquisire ed ela-

borare elementi conoscitivi
per la predisposizione dei

contenuti dei decreti di cui
all’art. 2 della predetta
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dell’Economia e delle
Finanze, è composta da
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della Commissione è inte-
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organi deliberanti (art. 4, c.

1 e 2). Per maggiori infor-
mazioni in merito si veda:
http://www.mef.gov.it/mini-

stero/commissioni/copaff/

17 Antonini L. (2011),
Finalmente finisce l’unico
federalismo che causa dis-

astri: quello contabile, in Il
Federalista, Panorama, 1

Gennaio 2011.
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omogenei, elaborati con le stesse metodologie contabili, consentendo quindi
controlli effettivi.
Ma le problematiche non riguardano solo l’assetto normativo-istituzionale italia-
no ma anche, e soprattutto, la qualità della spesa e il livello di efficienza delle
amministrazioni pubbliche. Dall’analisi dei dati elaborati da Unioncamere del
Veneto emerge che il nostro Paese soffre di una bassa qualità nella gestione della
spesa pubblica21. Nel confronto con Germania e Spagna (GRAF 4), l’Italia pre-
senta la concentrazione più elevata di personale pubblico in rapporto alla popo-
lazione: nel nostro Paese vi sono 62,2 dipendenti ogni mille abitanti; Spagna e
Germania, rispettivamente fanno registrare valori ben più contenuti, pari a 55,8
e 56,1 ogni mille abitanti. La spesa per consumi intermedi (oneri per il funzio-
namento della complessa macchina della pubblica amministrazione) penalizza
l’Italia: il nostro Paese registra una spesa procapite per consumi intermedi pari a
1.279 euro, ben superiori ai 1.103 euro della Germania e ai 1.153 della Spagna22.
La P.A. italiana presenta, inoltre, costi di funzionamento mediamente superiori a
Spagna e Germania; Unioncamere del Veneto ha, infatti, calcolato che se l’Italia
adottasse l’assetto pubblico della Germania (adottando gli stessi parametri in ter-
mini di consumi intermedi per abitante, numero di dipendenti pubblici per abi-
tante e costo medio del lavoro per dipendente) potrebbe risparmiare 49,4 miliar-
di di euro all’anno (3,4% del Pil); analogamente, un adeguamento della P.A. ita-
liana alle performance spagnole pre-crisi avrebbe consentito una riduzione della
spesa di 21,3 miliardi di euro (1,5% del Pil).

GRAF. 4 - Quadro sintetico su alcuni parametri-chiave di Italia,
Germania e Spagna. Media 2003-2007

(*) espressi in parità di potere d’acquisto

Elab. su dati Eurostat, Istat e fonti istituzionali tedesche e spagnole

Cosa manca per completare il federalismo in Italia

La qualità della spesa pubblica, e del funzionamento della Pubblica amministra-
zione in generale, è di fondamentale importanza per la competitività del nostro
sistema economico e produttivo; anzi, in periodi di crisi come quello attuale
diventa addirittura cruciale per le sorti stesse del Paese.
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18 Art. 117, co. 3,
Costituzione.

19 Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118,
“Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, pubblicato
nella G.U. n. 172 del
26/07/11.

20 Antonini L. (2011),
Finalmente finisce l’unico
federalismo che causa dis-
astri: quello contabile, op. cit.

21 Si veda a tal proposito
Unioncamere del Veneto
(2009), Responsabilità e
federalismo. Numeri, spunti
e riflessioni per accelerare
l’attuazione del federalismo
fiscale in Italia, in
Quaderni di ricerca, n. 11,
2009, p. 60.

22 Per l’Italia inoltre i dati
medi nascondono divari
territoriali molto marcati.
Per quanto riguarda, ad
esempio, l’incidenza relati-
va dei dipendenti pubblici e
dei consumi intermedi
della PA sulla popolazione
residente, Regioni come
Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna registrano valori 

Consumi intermedi procapite (in euro)*

1 . 2 7 9

1 . 1 00 3

1 . 1 55 3

ITALIA GERMANIA SPAGNA

Dipendenti pubblici per mille abitant

6 2 , 2

5 6 , 1 5 5 , 8

ITALIA GERMANIA SPAGNA

Costo del lavoro per dipendente

pubblico (in euro)*

4 1 . 8 22 6

3 4 . 7 55 9

4 2 . 3 7 4

ITALIA GERMANIA SPAGNA
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È quindi indispensabile rilanciare la riforma federalista. Oggi più che mai si avver-
te la necessità di realizzare un federalismo vero, capace di garantire un giusto
livello di autonomia ai territori, controbilanciato da una vera responsabilità in
merito alla gestione delle risorse e da un adeguato grado di solidarietà interna.
Ci sembra quindi che sia indispensabile proporre alcune misure semplici che
possano contribuire, non solo a risollevare il Paese dall’attuale situazione di dif-
ficoltà nei conti pubblici ma, soprattutto, a perseguire concretamente l’obiettivo
della sostenibilità finanziaria, economico-sociale e istituzionale. Il decalogo che
segue contiene un elenco di “buoni propositi” che la classe politica e dirigente,
ma anche i responsabili del mondo imprenditoriale, economico e sociale,
dovrebbero far propri, al fine di garantire al Paese un assetto più equilibrato e
sostenibile.

1. Bisogna riprendere il percorso di attuazione del federalismo fiscale, oggettiva-
mente messo in disparte a seguito dell’acuirsi della crisi finanziaria nell’estate
2011. Il federalismo, infatti, è uno strumento in grado di offrire risposte al tema
della sostenibilità dei conti pubblici e all’efficienza della pubblica amministrazio-
ne. I benefici, in questo senso, arrivano da una vera ed effettiva applicazione del
principio di responsabilità a tutti i territori e a tutti i livelli di governo. 
2. È opportuno rimodellare il sistema uscito dai decreti attuativi della l. n.
42/2009 a favore di una maggiore rilevanza dei tributi propri: l’abbinamento tra
l’autonomia finanziaria e la trasparenza garantita da fabbisogni di spesa calcolati
sul modello dei costi standard può rappresentare un potente incentivo alla
responsabilità da parte degli amministratori locali.
3. È necessario intervenire per ridurre il residuo fiscale: gli alti residui fiscali rap-
presentano una risorsa non sfruttata che potrebbe garantire migliori perfor-
mances in termini di competitività, di miglioramento della qualità dei trasporti,
di sostegno alle imprese, di aumento del reddito disponibile delle famiglie supe-
riori agli standard europei.
4. Va avviato un percorso concreto di riduzione della spesa nelle amministrazio-
ni pubbliche in base al livello di efficienza: negli apparati regionali e centrali che
presentano un’elevata concentrazione di personale pubblico, un elevato livello
di consumi intermedi e costi elevati di personale occorre introdurre un sistema
di turnover che preveda 1 assunzione ogni 10 pensionamenti.
5. È necessario attuare il trasferimento del personale pubblico dalle amministra-
zioni centrali a quelle periferiche, per evitare nuove assunzioni e quindi altri costi
che si trasformano in ulteriori imposte per i cittadini.
6. Si deve procedere all’assegnazione dei beni demaniali agli enti locali con il
compito della valorizzazione urbanistica, della produzione culturale e redditua-
le, ovvero ridefinire i ruoli e le competenze territoriali per quanto riguarda il
patrimonio immobiliare pubblico attualmente in capo a soggetti diversi.
7. È opportuno attribuire alle Regioni le funzioni di raccolta delle entrate eraria-
li di competenza regionale, attraverso la “regionalizzazione” delle Agenzie delle
Entrate. L’attuazione del federalismo fiscale non può prescindere dal fatto che il
controllo delle entrate sia di competenza regionale e non più statale, in modo
tale che ogni Regione si responsabilizzi maggiormente e attui più efficacemente
l’adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia

17

inferiori del 20-30% rispetto
alla media nazionale e del

60-70% rispetto alla mag-
gior parte delle Regioni del

Mezzogiorno. Cfr.
Unioncamere del Veneto
(2009), Responsabilità e

federalismo, Quaderno di
ricerca n. 11, cit.,  pp. 65-66.



n.34 / 2012

attraverso i controlli diretti volti a contrastare l’evasione fiscale. In tale contesto
allo Stato potrebbe rimanere il ruolo di monitoraggio e di controllo del buon
funzionamento di tutti gli Uffici dislocati affinché garantiscano un determinato
standard di efficienza ed efficacia.
8. Va implementato il principio di correlazione tra “cosa tassata” e “cosa ammi-
nistrata”: questo principio rafforza il legame tra amministratori e cittadini, in
quanto questi ultimi potranno valutare più direttamente se l’entità delle tasse
pagate giustifichi o meno la qualità dei servizi erogati. 
9. Va adottata una perequazione “orizzontale” come in Germania, ossia una pere-
quazione attraverso trasferimenti diretti dalle Regioni con minori
fabbisogni/maggiori capacità fiscali a favore delle Regioni con maggiori fabbiso-
gni/minori capacità fiscali, che consenta di rendere espliciti i flussi di risorse
interregionali realizzati a livello di istituzioni regionali, garantendo maggior tra-
sparenza, e quindi maggior controllabilità dei flussi finanziari.
10. Non si deve dimenticare che l’attuale quadro normativo già consente l’appli-
cazione quasi immediata di forme di federalismo. Si tratta, nello specifico, del-
l’articolo 116 della Costituzione, che prevede la possibilità per le Regioni di gesti-
re competenze di spesa attualmente in capo allo Stato. Il federalismo “a geome-
tria variabile” avvicinerebbe così l’Italia all’assetto differenziato di un Paese auto-
nomista come la Spagna. La possibilità di gestire maggiori competenze potrebbe
accrescere la qualità dei servizi pubblici erogati e/o consentire risparmi di spesa
derivanti da una migliore allocazione delle risorse.
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Il concetto di autonomia regionale, principio sul
quale si basa l’architettura costituzionale nella
parte dedicata ai rapporti tra Centro e Periferia,
non appare molto radicato nel nostro Paese. La
storia d’Italia, infatti, è testimone di poteri munici-
pali chiusi nei loro particolari interessi tipici dell’e-
tà preunitaria e di un successivo processo di unifi-
cazione caratterizzato da un forte accentramento
politico ed economico.
In seguito, la natura del regime fascista non per-
mise certo di alimentare alcuna delle ipotesi di
delega di potere alle amministrazioni periferiche,
mentre nel secondo dopoguerra il centralismo
trovò importanti e durature conferme sia nella
Costituente che nella riforma tributaria del 1972.
La Costituzione cercò di valorizzare le Autonomie
locali attraverso la creazione delle Regioni ma le
stesse vennero attuate solo nel 1970, per giunta
confinate ad un ruolo marginale; la riforma tribu-
taria, invece, intese rafforzare i poteri di gestione
programmata dal Centro della finanza pubblica,
andando sostanzialmente a sancire l’assoluta cen-
tralità delle entrate.
Figlia del risveglio di rivendicazioni autonomiste
consumatosi negli anni ’80 e ’90, assistiamo oggi
ad una nuova stagione di interventi legislativi volti
a realizzare un più concreto e definitivo decentra-
mento legislativo e fiscale. Negli ultimi decenni
l’Italia è stato uno dei Paesi europei dove la quota
di risorse fiscali attribuite a Regioni ed Enti locali
ha registrato gli incrementi maggiori. Nuove com-
petenze di spesa, più estesi poteri autonomi di tas-
sazione e trasferimenti meno vincolanti, hanno tra-
sformato il quadro complessivo della finanza regio-
nale e locale. Soprattutto nel Nord d’Italia e, in par-
ticolare, nei territori più produttivi, si è ormai
affermata l’idea che solo trattenendo in loco le
risorse erogate dai contribuenti e avvicinando i

centri di spesa ai cittadini, si può rispondere
meglio alle esigenze di questi ultimi promuovendo
una maggiore responsabilizzazione degli ammini-
stratori locali e premiando quelli più virtuosi. Il
desiderio più diffuso, infatti, è quello di accorciare
la distanza che separa il cittadino dall’apparato isti-
tuzionale in modo da operare sullo stesso un con-
trollo più costante e commisurare i servizi ricevuti
alle tasse pagate.
A partire dagli anni ’90, in Italia è stato approvato un
complesso sistema di norme al fine di indirizzare la
riforma delle Pubbliche amministrazioni in senso
regionalista e, in parte, federalista, configurando un
modello di Stato di tipo decentrato. Già nel 1992,
con l’introduzione dell’ICI, ai Comuni venne rico-
nosciuto un importante strumento di autonomia tri-
butaria. Poi fu la volta delle Regioni a statuto ordi-
nario alle quali vennero riconosciute nuove entrate
tributarie come la tassa automobilistica e i contribu-
ti sanitari nel 1992, la compartecipazione sull’accisa
sulla benzina nel 1995, e soprattutto l’Irap e l’addi-
zionale sull’imponibile Irpef nel 1998. 
Alcune cifre possono chiarire le idee meglio di
qualsiasi altro ragionamento: nel 1990 l’incidenza
delle entrate proprie sul complesso delle entrate
correnti era del 3,3% per le Regioni a statuto ordi-
nario, del 14,5% per le Province e del 34,9% per i
Comuni. Nel 1999, rispettivamente, gli stessi indici
diventano pari a 44,4%, 56,4% e 60,4% (Censis,
Dexio-Crediop 2002). 
La responsabilità di questa evoluzione va ricondot-
ta ai governi della XIII legislatura (1996-2001)
durante l’esercizio dei quali, venne istituito un
ambizioso progetto di riforma costituzionale attra-
verso una Commissione bicamerale composta di
quaranta deputati e quaranta senatori. L’obiettivo
era quello di predisporre un testo di revisione
della seconda parte della Costituzione ma tutto
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naufragò a causa di una mancata quanto necessaria
volontà politica. Per quegli anni, dunque, è meglio
parlare di riforme parziali: sul fronte del decentra-
mento amministrativo, un importante intervento
da ricordare è legato al nome del Ministro
Bassanini (legge 59/1997 e 127/97). La prima di
queste leggi risale al marzo del 1997 ed è tuttora
considerata innovatrice su due aspetti fondamen-
tali: sul fronte della semplificazione delle procedu-
re amministrative e dei vincoli burocratici alle atti-
vità private e sul fronte del federalismo ammini-
strativo, cioè sul tentativo di perseguire il massimo
decentramento realizzabile con la legge ordinaria,
senza modifiche costituzionali. 
Si tratta di una legge che è possibile definire euro-
pea nella misura in cui rispose ad una matrice
sovranazionale sulla spinta all’armonizzazione ed
all’unificazione amministrativa degli apparati dei
diversi Paesi membri dell’Unione. Essa si concre-
tizza nel dare al Governo il potere di emanare
decreti delegati al fine di sviluppare una vastissima
attività di innovazione e riforma dell’intero sistema
amministrativo italiano. Tutto ciò si è tradotto in
una serie di interventi sul sistema delle fonti, sulle
strutture di governo dello Stato e sulle modalità di
collegamento tra lo Stato stesso, le Regioni e il
sistema delle autonomie locali.
Con la Legge Costituzionale del novembre 1999 si
è arrivati all’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale in aggiunta all’autonomia statuta-
ria prevista per le Regioni ordinarie. Sul fronte del
decentramento fiscale, un altro intervento signifi-
cativo è stata la delega contenuta nella legge
133/1999 all’articolo 10, dal titolo Disposizioni in
materia di federalismo fiscale: esso disponeva la
soppressione di trasferimenti erariali alle Regioni a
statuto ordinario e la contestuale previsione di
nuove forme di finanziamento per le Regioni,
senza che ciò implicasse oneri aggiuntivi per lo
Stato o per le Regioni. Giunti al termine della XIII
legislatura, in un clima politico per nulla disteso e
conciliante, venne approvata la proposta di revi-
sione del Titolo V della Costituzione. Alla Camera
il voto finale si svolse il 28 febbraio 2001 con soli
316 voti favorevoli mentre per la pronuncia del
Senato si attese l’8 marzo 2001 e cioè lo stesso
giorno in cui veniva sciolto il Parlamento. In tal

senso, già nell’ottobre dello stesso anno si tenne
un referendum: per la prima volta si trattava di una
consultazione confermativa e non abrogativa; in
quanto tale, non veniva richiesto il quorum della
metà più uno dei votanti e, nonostante sia andato
alle urne il solo 33,9% degli aventi diritto, la revi-
sione del Titolo V della Costituzione raccolse il
64% dei consensi entrando in vigore l’8 novembre
successivo (Bordignon, Cerniglia 2003).
Disegnando un nuovo assetto istituzionale delle
Regioni e degli Enti locali e, conferendo dignità
costituzionale al principio di sussidiarietà, questa
importante riforma ha cominciato ad incidere sulle
problematiche relative al federalismo delineando
un nuovo rapporto tra Regioni, Stato e Unione
Europea. 
La conferma di questo nuovo assetto istituzionale
si ha già nell’art. 114 dello stesso Titolo che defini-
sce i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e
le Regioni come “enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione”.
Del resto, prima della riforma del 2001 e dell’in-
troduzione del principio di sussidiarietà, vigeva il
cosiddetto “principio di parallelismo” in virtù del
quale spettavano solo allo Stato e alle Regioni le
potestà amministrative per quelle materie verso
cui esercitavano il potere legislativo.
È stato quindi necessario aspettare l’introduzione
dell’art. 118 perché venisse sancito il necessario
intervento in ambito amministrativo di tutti gli Enti
pubblici territoriali, intendendo per questi non
solo le Regioni ma anche le Aree Metropolitane, le
Province e i Comuni.
Con il principio di sussidiarietà si stabilisce perciò
che le attività amministrative debbano essere svol-
te in primis dai Comuni, in quanto entità territo-
riali amministrative più vicine ai cittadini, e, solo
nel caso in cui il servizio possa essere reso in
maniera più efficace ed efficiente, dalle Regioni,
Province, Aree metropolitane e Comunità monta-
ne ed isolane che rappresentano i livelli ammini-
strativi superiori a quelli comunali.
Le tempistiche e le modalità con cui venne gestita
questa fase legislativa e la mancata partecipazione
dell’opposizione, tuttavia, sono elementi abbastan-
za indicativi di quanto la questione federalismo sia
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delicata e troppo spesso strumentalizzata in vista
di finalità esclusivamente politico-elettorali. 
Da molto tempo ormai il federalismo costituisce la
questione chiave dei rapporti tra le coalizioni di cen-
trodestra e di centrosinistra facendo registrare signi-
ficative distanze anche all’interno delle stesse. Tutto
ciò dimostra che dalla futura soluzione normativa
(alla quale si giungerà attraverso una nuova attribu-
zione di competenze ai diversi livelli istituzionali)
discenderà la ridefinizione dei rapporti tra Nord e
Sud del Paese e tra i gruppi sociali che lo compon-
gono. In questo senso, la soluzione federalista è
indicata da più parti come la via d’uscita rispetto alla
rottura degli equilibri sociali, economici e politici
creatasi all’inizio degli anni Novanta e mai più supe-
rata da una nuova strutturazione del potere politico
ed economico più stabile ed efficiente. 
Gli interventi legislativi di cui si è fatto cenno pre-
cedentemente sono appunto riconducibili al preci-
so contesto economico di quegli anni in particola-
re: la crisi finanziaria dello Stato, il consolidarsi del
mercato unico europeo e il venir meno delle pro-
tezioni regolatrici e monetarie per l’industria italia-
na misero a nudo le difficoltà di un’Italia che non
poteva più mantenere il fragile equilibrio tra Nord
e Sud aggrappandosi ad una spesa pubblica sem-
pre meno controllata e causa di un debito pubbli-
co pesantissimo. 
La nuova stagione legislativa di cui si sono veloce-
mente segnalate le tappe principali è dunque da
rileggere in quest’ottica, senza tra l’altro dimenti-
care i profondi cambiamenti che si sono consuma-
ti nel nostro Paese a livello di capacità e metodo di
produzione. Negli ultimi vent’anni, infatti, è anda-
ta mutando la fisionomia produttiva dell’Italia con
una piccola e media impresa affermatasi sempre
più e soprattutto al Nord e al Centro Italia. Antichi
saperi artigiani e nuove filiere basate sulle specifi-
cità del territorio si sono inevitabilmente legati alle
occasioni di sviluppo fornite dalle nuove tecnolo-
gie dell’informazione e, abilmente governate da
una schiera di lavoratori autonomi e di professio-
nisti preparati, hanno potuto alimentare la soprav-
vivenza e addirittura la nascita di nuovi distretti
produttivi. Tutto ciò, naturalmente, ha portato con
sé una inevitabile redistribuzione degli equilibri in
campo economico e l’emergere di nuove esigenze

sul piano politico-amministrativo. Da più parti,
infatti, si sollevano legittime richieste di cambia-
menti che vadano senza esitazioni nella direzione
di un Paese più moderno. La trasformazione avve-
nuta nell’economia italiana e di cui si è appena
detto, ha consentito di recuperare una presenza
dei nostri prodotti sui mercati internazionali ma
non si è mostrata sufficiente ad invertire la rotta e
a far definitivamente ripartire l’Italia. 
Ecco quindi che il federalismo si propone sempre
più come la soluzione vera e propria, il progetto di
cambiamento la cui realizzazione dipenderà neces-
sariamente dalla capacità di conciliare il nuovo con
il vecchio, la spinta alla rottura costituzionale con
la tenuta in senso solidale del modello proposto
dalla Costituente nel 1948. 
La realizzazione di un vero federalismo sarà possi-
bile solo in un contesto capace di tenere assieme
aspetti che non sempre appaiono complementari:
la risposta fornita alle richieste di maggiore effi-
cienza nei servizi pubblici attraverso l’attribuzione
della loro offerta ad amministratori locali maggior-
mente responsabili delle risorse della comunità, il
coinvolgimento degli enti territoriali nello sforzo
di contenimento dei conti pubblici richiesto dalle
autorità europee, la capacità di muoversi verso
modalità di offerta pubblica più differenziate e più
collegate alle specificità delle istanze locali.
L’istanza federalista non è pertinenza di un’unica
coalizione politica se si considera che l’argomento
è stato al centro dei programmi di tutti i partiti che
hanno partecipato alle elezioni dello scorso aprile.
E che si tratti di un tema potenzialmente esplosivo
lo si evince dal fatto che le posizioni espresse non
sempre risultano concilianti tra loro. Il bisogno di
garantire più equità nella distribuzione delle risor-
se e nei sacrifici richiesti ai cittadini, potrà scon-
trarsi con l’esigenza di non emarginare ulterior-
mente territori che già oggi si trovano a rincorrere
le regioni più ricche. La questione richiede di
attuare dei cambiamenti nel rispetto di delicati
equilibri e può rivelarsi talmente problematica da
condizionare la stabilità della maggioranza piutto-
sto che la sopravvivenza della stessa Legislatura. 
Ma non si tratta di soli interventi tecnici i cui effet-
ti risultano più o meno prevedibili. L’intera cittadi-
nanza italiana ne è coinvolta e quello che dovrà
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consumarsi nel nostro Paese sarà un vero e pro-
prio sovvertimento culturale: si dovrà giungere ad
un nuovo equilibrio fondato su una nuova assun-
zione di responsabilità delle amministrazioni terri-
toriali e sulle risorse che ciascuna comunità locale
riuscirà a reperire per alimentare direttamente il
proprio sviluppo: la ricchezza prodotta nel territo-
rio dovrebbe riuscire a sostenere progetti concepi-
ti e condivisi da una comunità locale sempre più
guidata da nuove classi dirigenti più vicine e più
controllabili. E’ chiara, dunque, la portata del cam-
biamento culturale che si realizzerà nel nuovo rap-
porto tra cittadini e istituzioni. 
Qui non si discute il senso di appartenenza ad
un’unica nazione. La cosiddetta solidarietà tra
Regioni diversamente sviluppatesi deve essere sal-
vaguardata per garantire a tutti i cittadini di poter
usufruire della stessa qualità e quantità di diritti
sociali, salute e istruzione in primis. Ma è altret-
tanto chiaro che l’impasse economica alla quale è
costretta l’Italia di questi anni potrà essere supera-
ta solamente andando oltre il rigido schema attua-
le in cui le Regioni sono costrette da regole di
matrice centralista e uguali per tutti. Un sistema
federale in cui gli Enti locali siano costretti a dei
modelli di “comportamento” troppo omologanti
costituirebbe, del resto, una contraddizione in ter-
mini. Nel rispetto del principio solidaristico, dun-
que, dovrà realizzarsi un sistema di perequazione
che tenga conto delle specificità regionali e delle
relative esigenze territoriali. Una sintesi che garan-
tisca da un lato la vivacità economica delle regioni
produttivamente più evolute, dall’altro una mag-
giore responsabilizzazione delle realtà locali che
fino ad oggi hanno goduto di maggiore assistenza
da parte del sistema centrale. Un federalismo fisca-
le ben usato dovrà essere capace di sostituire alla
logica assistenziale quella della responsabilizzazio-
ne e della possibilità di avere una misurazione
immediata del rapporto tra tasse pagate e servizi
ricevuti. Il riconoscimento di un più elevato grado
di autonomia tributaria e finanziaria dovrebbe pro-
durre una maggiore responsabilizzazione sia a
livello di scelte politiche che a livello di scelte
amministrative: la qualità dei risultati (efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrati-
va) sarà automaticamente riconducibile al tipo di

scelte adottate da ogni Ente, che potrebbe così
essere consapevolmente premiata dai cittadini in
sede elettorale.
È inutile sottolineare che, parlando di specificità
regionali, assistenzialismo e responsabilizzazione,
si rinvia l’attenzione soprattutto al problema eco-
nomico per eccellenza che affligge l’Italia da sem-
pre: il diverso grado di sviluppo tra Nord e Sud del
Paese. Il superamento di alcune forti differenze
territoriali è ovunque indicato come uno dei com-
piti assegnati alla riforma del federalismo, se non il
più importante.
È importante precisare che un intervento legislati-
vo in tal senso non avrà possibilità di successo se
condotto esclusivamente nell’ottica di arricchire
quella parte del Paese già più benestante dell’altra.
Un Nord che persegue l’istanza federalista stando
attento solo a sé stesso, non potrà rendere un
grande servizio alla causa nazionale e meno anco-
ra a coloro i quali indicano questo cambiamento
come la panacea dei mali di tutti. Detto questo,
esistono comunque dei dati di fatto da considera-
re e dai quali possono scaturire degli importanti
ragionamenti.
Allo stato attuale delle cose, i numeri parlano di un
Sud che continua a beneficiare di enormi risorse
che giungono dalle regioni settentrionali. In parti-
colare, ciò che le tasche dei cittadini del Nord Italia
non vogliono più finanziare è l’enorme differenza
tra l’ammontare delle tasse versate e l’insieme dei
trasferimenti o dei servizi che ricevono. 
Detto questo, e dopo aver segnalato alcuni passag-
gi legislativi importanti, c’è da parlare dell’ultima
parte della cosiddetta riforma federale, quella che
maggiormente si avvicina ai giorni nostri.
Possiamo dire che con questa si è messo fine ad un
periodo di “vuoto legislativo” di circa otto anni:
abbiamo visto, infatti, che nel 2001 la nuova for-
mulazione dell’articolo 119 della Costituzione attri-
buiva a Regioni ed enti locali una maggiore auto-
nomia di entrata e di spesa, di fatto aprendo le
porte al federalismo fiscale nel nostro paese.
L’attuazione dello stesso ha trovato poi compi-
mento con l’approvazione nella primavera del
2009 di una legge nella quale il Parlamento delega-
va il Governo ad attuare l’articolo summenzionato.
La legge altro non è che il risultato di un percorso

23



n.34 / 2012

24

iniziato nel luglio del 2008, periodo al quale risale
la prima versione della “bozza Calderoli”, un docu-
mento nel quale il Ministro della semplificazione
legislativa proponeva l’attuazione del federalismo
fiscale: si tratta di un testo molto lontano sia dalla
versione finale, sia dalla proposta del Consiglio
regionale della Lombardia che di fatto era parte
integrante del programma elettorale della coalizio-
ne di centrodestra vittoriosa alle elezioni del 2008.
La legge-delega sul federalismo fiscale (legge 5
maggio 2009, n. 42) appare, invece, un provvedi-
mento meno “di parte”, in quanto approvato con
un ampio consenso parlamentare (a favore PDL,
Lega Nord, Italia dei Valori; astenuti PD; solo
l’UDC ha votato contro). Per l’attuazione della
riforma, la legge-delega stabiliva un periodo di 24
mesi (entro il 21 maggio 2011), salito a 36 (ovvero
entro il 21 novembre 2011) a seguito di una pro-
roga di sei mesi poi concessa dal Parlamento
(legge 8 giugno 2011, n. 85).
Nel corso del 2011 il federalismo fiscale ha definiti-
vamente mosso i primi passi: nel mese di luglio è
stato approvato in via definitiva l’ultimo degli otto
decreti attuativi summenzionati, vale a dire il prov-
vedimento che riguarda i meccanismi premiali e
sanzionatori per gli amministratori locali. Inoltre, ha
debuttato il Fondo sperimentale di riequilibrio per i
Comuni, anche se non ha riservato particolari novi-
tà nella distribuzione delle risorse per singolo ente.
C’è da dire che sulla fase di avvio di una riforma così
vasta e articolata pesa il crescente disorientamento
degli amministratori locali a seguito delle recenti
misure correttive dei conti pubblici (Dl 98/2011, Dl
138/2011 e, in particolare, il Dl 201/2011). Gli effet-
ti sull’impianto complessivo di alcuni importanti
decreti attuativi approvati solo pochi mesi fa sono
importanti: ci si riferisce, nello specifico, all’anticipo
dell’IMU, alla rivalutazione delle rendite catastali,
alla reintroduzione dell’imposta sull’abitazione prin-
cipale, all’incremento delle addizionali locali, alla
futura riorganizzazione delle Province. Inoltre,
Regioni ed enti locali si troveranno ad affrontare
questa delicata fase di passaggio con a carico un ina-
sprimento notevole dei vincoli del Patto di stabilità
interno e una riduzione delle risorse trasferite, che
finirà per incidere sensibilmente sul perimetro futu-
ro del federalismo fiscale.

Per concludere è nuovamente opportuno far pre-
sente che il federalismo fiscale non può essere
introdotto dall’oggi al domani: esso costituisce
piuttosto un processo continuo di adeguamento
dell’attuale sistema di finanziamento della spesa
storica verso quello futuro basato su una maggiore
autonomia e responsabilità da parte di Regioni ed
enti locali. Gli anni che ci separano dall’entrata a
regime del nuovo assetto federale si caratterizze-
ranno molto probabilmente per continui aggiusta-
menti alle modalità di finanziamento di Regioni ed
enti locali. Non a caso, la legge delega ha previsto
un arco temporale di tre anni per l’emanazione di
eventuali disposizioni integrative e correttive ai
decreti già approvati. Gli effetti della riforma fede-
rale non saranno apprezzabili immediatamente ma
assumeranno una maggiore concretezza e inciden-
za nella vita di tutti i giorni in maniera progressiva,
a seconda del grado di attuazione degli specifici
provvedimenti. Inoltre, da ultimo ma non per que-
sto meno importante, l’impasse nel quale sembra
essere caduto negli ultimi mesi il processo che
porta al federalismo: esso si spiega con gli inter-
venti del Governo Monti, interventi che è lecito
definire d’emergenza e che quindi giustificano
almeno in parte l’interruzione dei lavori; la strada
verso il federalismo si è come bloccata e ancora
una volta la spiegazione che si è voluto dare si
appella ai problemi cronici del nostro paese al
cospetto dei quali tutto si può giustificare, anche
l’ostruzione alle soluzioni che maggiormente
potrebbero contribuire a risolverli. Il futuro potrà
dirci se aveva ragione chi spingeva sull’accelerato-
re o chi rallentava per puntare invece su altre prio-
rità di cambiamento.  
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Introduzione

Dopo la più lunga crisi di governo della storia durata più di 500 giorni, da dicem-
bre 2011 il Belgio finalmente ha un nuovo governo federale. Questi eventi con-
fermano la crisi dello Stato belga e delle dinamiche centrifughe del processo di
riforme istituzionali iniziato negli anni 1970. Già prima della recente crisi, stu-
diosi del sistema federale belga avevano osservato la sua fragilità, notando che i
frequenti cicli di riforme istituzionali necessari come soluzioni di crisi politiche
indebolivano sistematicamente le istituzioni federali a vantaggio di quelle regio-
nali (v. Swenden, Jans 2006). Questi studiosi hanno generalmente argomentato
che tali dinamiche sono essenzialmente istituzionali, un tipico esempio di path
dependency che rende estremamente difficile proporre riforme, se non quelle
che indeboliscono ulteriormente il governo federale e rafforzano perciò le dina-
miche centrifughe (cf. Stouthuysen, Jans 2011). Pur consapevoli che la pressio-
ne per nuove riforme istituzionali arriva quasi esclusivamente dalle Fiandre, la
regione più ricca del paese, solitamente gli studiosi hanno argomentato che in
questo processo la componente ideologica, e soprattutto la tradizione del nazio-
nalismo fiammingo, è stata secondaria. Hanno reiterato questa tesi anche dopo
la spettacolare vittoria elettorale dei nazionalisti fiamminghi del N-VA nelle ele-
zioni federali del 2010, osservando che la popolazione nelle Fiandre continua ad
esprimere un interesse molto limitato sia per l’indipendenza della regione che
per le riforme istituzionali (cf. Deschouwer, Sinardet 2010; 2011).
Tale lettura della crisi belga rischia di sottovalutare la componente ideologica
effettivamente presente. Da un punto di vista comparatistico, invece, il caso
belga e soprattutto il discorso politico fiammingo possono essere letti come
esempi di ciò che Sarantis Thanopulos ha recentemente definito la
“Padanizzazione” dell’Europa, ovvero: “ciò che prende forma [nelle regioni pri-
vilegiate dell’Europa] è un corpo sociale indistinto aggrappato ai meccanismi vir-
tuosi (veri o supposti) del benessere economico del presente e proiettato psi-
cologicamente a percepirli come organismo a se stante e permanente”
(Thanopulos 2012). In questo saggio intendo analizzare, sempre con l’intenzio-
ne di offrire spunti comparatistici, la logica della costruzione di tale visione nelle
Fiandre1. Questa analisi non intende affatto criticare il federalismo belga o le
riforme istituzionali proposte in quanto tali, e tanto meno il federalismo in gene-
rale. Né si intende argomentare che la lettura della crisi da parte francofona sia
più corretta e giustificata. Si intendono invece/soltanto analizzare i meccanismi
che hanno costituito quello che è diventato il discorso egemonico nelle Fiandre,
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una forma di “nazionalismo banale” (cf. Billig 1995) le cui premesse vengono
raramente discusse nella regione. 
Il discorso che intendiamo analizzare rappresenta, come De Winter e Baudewyns
(2009) hanno argomentato, in primo luogo il consenso delle élites politiche ed
economiche della regione (non necessariamente condiviso interamente della
popolazione, all’interno della quale la cospicua minoranza anti-nazionalista si
trova infatti priva di rappresentanza politica). Viene anche sistematicamente arti-
colata dai mezzi di comunicazione regionali, ed è anche stata elaborata e pro-
mossa dalle istituzioni fiamminghe fin dalle loro origini. Come tale rappresenta
la “normalità” nelle Fiandre e perciò viene di rado analizzata2. Questa visione
sicuramente trascende il nazionalismo fiammingo tradizionale e include infatti
una ampia varietà di posizioni politiche e ideologiche. I nazionalisti fiamminghi
del N-VA ne offrono la versione più articolata e ne propongono anche una lettu-
ra più radicale di quella degli altri partiti democratici; tuttavia, con l’eccezione
parziale dei Verdi, tutti i partiti fiamminghi ne accettano le premesse. Dentro
questo discorso si possono articolare una vasta gamma di idee sulle riforme isti-
tuzionali, dall’incremento moderato delle competenze della regione fiamminga
fino all’indipendentismo. Nelle pagine che seguono, intendo analizzare questa
visione, proponendo prima una ricostruzione delle sue premesse intellettuali,
poi un’analisi delle argomentazioni principali proposte. Intendo seguire una
metodologia gramsciana, non offrendo perciò soltanto una “denuncia” dell’i-
deologia fiamminga, ma una sua lettura che intende anche individuare i momen-
ti di verità dentro a un’ideologia.

BREVE EXCURSUS STORICO: LA COSTRUZIONE DI UN DISCORSO REGIONALE

Il discorso che analizzeremo in questo articolo, e a cui daremo il nome di “dis-
corso fiammingo”, è una sintesi eclettica di tradizioni disparate, sia endogene
che esogene. Ovviamente ha le sue radici nel movimento fiammingo stesso,
ovvero nel processo di affermazione politica e culturale della comunità fiammin-
ga iniziato nell’Ottocento, e come tale assomiglia a altre mobilitazioni di gruppi
etnici minoritari e discriminati (con la differenza notevole che i fiamminghi sono
sempre stati la maggioranza dei belgi). Il discorso tende a distanziarsi, però, dalle
correnti più radicali del nazionalismo fiammingo, e soprattutto dalla tradizione
razzista ed eversiva di estrema destra molto forte tra le due guerre. 
Le mobilitazioni del movimento fiammingo, la nascita di un movimento vallone
all’inizio degli anni Sessanta e le crescenti difficoltà di cooperazione fra le élites
politiche delle due comunità hanno iniziato il processo di riforme istituzionali
finora incompiuto. Dal 1970 in poi, lo Stato belga ha subito una trasformazione
da unitario a federale, e ogni ciclo di riforme ha aumentato le competenze di
regioni e comunità diminuendoli a livello federale, finché la riforma del 1993 ha
stabilito che il Belgio è “uno Stato federale, costituito dalle Comunità e dalle
Regioni”. La complessità dello Stato federale belga risulta dalla compresenza di
due tipi di entità: le tre Comunità che corrispondono alle tre grandi comunità
linguistiche del paese (fiamminga, con l’olandese come lingua ufficiale, franco-
fona, e germanofona, quest’ultima una piccola minoranza) e le tre regioni, le
Fiandre, la Vallonia e Bruxelles. Territorialmente, non c’è una corrispondenza
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esatta tra comunità e regioni.  Bruxelles, facendo parte sia della comunità fiam-
minga che di quella francofone, è anche capitale delle Fiandre ed è circondata
dal territorio della regione fiamminga, mentre la comunità germanofona si trova
dentro il territorio della regione vallona (Huysseune 2004a).
L’odierno discorso egemonico fiammingo ovviamente si relaziona con la tradi-
zione del nazionalismo fiammingo, anche se la sua costruzione paradossalmente
coincide col declino del nazionalismo fiammingo tradizionale (Vos 2002). La rea-
lizzazione delle maggiori rivendicazioni del movimento, quali la creazione di una
frontiera linguistica e l’affermazione dell’autogoverno regionale, ha minato la sua
capacità di mobilitazione militante ed elettorale, portando al declino del partito
che ha incarnato quel nazionalismo (in una versione democratica e ideologica-
mente centrista) dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovvero il Volksunie
(“Unione popolare”). L’esito elettorale dal 1991 in poi del partito nazionalista di
estrema destra, il Vlaams Blok (“Blocco fiammingo”, adesso Vlaams Belang –
“Interesse fiammingo”), più che l’espressione della presenza di un nazionalismo
radicale sembra essere il risultato del suo programma anti-immigrazione e xeno-
fobo. Tuttavia, anche se questa tradizione sembrava spenta, si può sicuramente
affermare che molti elementi del discorso nazionalista sono stato integrati nel
nuovo discorse fiammingo e che si  sono anzi normalizzati. Il nuovo discorso
fiammingo prende deliberatamente le distanze dell’articolazione etnica e razzista
dell’identità fiamminga proposta dal Vlaams Belang, abbandonando qualsiasi
idea tradizionale di essenzialismo identitario. In questa articolazione moderata,
l’identità fiamminga è riuscita a diventare predominante, eclissando nel discorso
pubblico quella belga. Sul piano delle rivendicazioni linguistiche, tutti i partiti
fiamminghi sono d’accordo nel difendere il monolinguismo delle Fiandre e il
bilinguismo massimamente paritario per Bruxelles.
La seconda componente del discorso è economica. Il movimento fiammingo ha
sempre avuto un’importante componente economica, un programma di eman-
cipazione economica per contrastare l’arretratezza (relativa) dell’economia fiam-
minga fino agli anni Cinquanta. Dalle sue origini negli anni Ottanta, il governo
delle Fiandre è stato attivamente impegnato nell’elaborazione di una immagine
economica regionale, e particolarmente una immagine di dinamismo e rinnova-
mento tecnologico, espresso dallo slogan della cosiddetta terza rivoluzione indu-
striale (si veda Oosterlynck 2011). È interessante notare come l’elaborazione di
questo modello coincida, anzi preceda lo sviluppo di modelli teorici internazio-
nali sullo sviluppo regionale endogeno (si pensi in particolare a Piore, Sabel
1984, ipotizzando che il lavoro precedente di Arnaldo Bagnasco – cf. Bagnasco
1977 – fosse sconosciuto in Belgio), suggerendo che questa teorizzazione
rispondeva a una domanda politica e ideologica più ampia. Come nel caso della
Terza Italia, che nella letteratura accademica rappresenta un caso paradigmatico
di sviluppo endogeno, il discorso pubblico fiammingo lega il modello economi-
co alla presenza di radici culturali regionali, e particolarmente all’etica del lavoro
che sarebbe caratteristica delle Fiandre. Le premesse teoriche del paradigma di
sviluppo regionale endogeno, che lo relaziona alle risorse culturali e sociali nel
territorio, ne ha indubbiamente facilitato  un uso politico nelle Fiandre, come nel
caso della Lega in Italia, legittimando un discorso di eccellenza regionale. A pro-
posito di questa cultura, lo studioso belga (francofono) Jérôme Jamin (2011) ha

27



n.34 / 2012

coniato il termine “producerist” per descrivere l’autorappresentazione fiammin-
ga che oppone il produttivismo regionale al presunto parassitismo francofono,
un’autorappresentazione che ovviamente ricorda la centralità del concetto di
“popolo produttore” nella retorica della Lega Nord. Politicamente, la logica di
questo modello teorico facilita la promozione dell’autogoverno regionale (nel
contesto dell’Europa delle Regioni da costruire). 
Si deve tuttavia osservare che nel caso delle Fiandre la convergenza fra modello
economico e retorica di autorappresentazione regionale è meno forte che nel
caso nord-italiano. La regione fiamminga è infatti molto dipendente degli inve-
stimenti esteri e il suo decollo negli anni Sessanta è in larga misura conseguen-
za della capacità regionale (sostenuta da politiche promosse dall’allora governo
nazionale) di attrarre questi investimenti. La classe industriale “endogena” delle
Fiandre, pur non marginale, non ha la presenza diffusa caratteristica della Terza
Italia. A questo punto si pone un problema teorico interessante, ovvero la rile-
vanza nel caso delle Fiandre della questione descritta da Carlo Trigilia (1991) in
rapporto al caso italiano, cioé la problematica relazione fra modello economico
e governo regionale. Tuttavia contrariamente all’Italia nelle Fiandre la relazione
fra modello economico e autogoverno regionale non viene mai discussa.
Più recentemente, si è aggiunta all’immagine di una regione economicamente
dinamica anche quella della governance regionale. Questa dimensione della
retorica fiamminga sicuramente coincide e interagisce con l’estensione del ruolo
delle regioni nell’Unione europea (processo nel quale le Fiandre hanno avuto e
tuttora esercitano un ruolo importante), ma implica anche un’identificazione
con le norme e i valori promossi dall’UE. Già negli anni Novanta, col progetto
Vlaanderen-Europa 2002 (Van den Brande et al. 1993) il governo delle Fiandre
si è impegnato a sviluppare una visione e un progetto sul ruolo della regioni nel
nuovo contesto europeo che si stava sviluppando dopo la guerra fredda, con la
creazione del mercato unico e lo sviluppo di uno spazio istituzionale europeo
dove col Trattato di Maastricht veniva riconosciuto il principio di sussidiarietà e
veniva dato alle regioni un ruolo istituzionale tramite il Comitato delle Regioni.
Lo sviluppo, dal trattato di Maastricht in poi, del livello regionale di governance
nell’Unione europea ha indubbiamente favorito l’articolazione del discorso fiam-
mingo. A livello discorsivo, la regione promuove un’immagine fortemente euro-
peizzata, ed essendo una regione con un’economia forte si può affermare come
un attore di rilievo nello spazio politico europeo. Si identifica anche coi valori
europei: già il testo di Vlaanderen-Europa 2002 enfatizzava la solidarietà euro-
pea, la necessità di uno sviluppo ecologicamente sostenibile e l’accettazione
della diversità culturale europea. Questa identificazione si traduce in una visione
multiculturale della regione, in un discorso sull’accettazione della specificità cul-
turale delle comunità di immigrati drammaticamente in contrasto (almeno a
livello retorico) con l’esclusivismo etnico del partito di estrema destra Vlaams
Belang (cf. per un analisi di questo discorso si veda Loobuyck, Jacobs 2011).
L’enfasi retorica sulla diversità culturale si spiega forse col fatto che la regione
soffre di un’immagine negativa, in conseguenza di politiche linguistiche che
sembrano contraddire il motto europeo di unità nella diversità. La prossimità
della regione alla capitale europea rende le politiche fiamminghe molto visibili
alle élites europee (che peraltro ne hanno una comprensione limitata e parziale,
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visto che spesso le conoscono e interpretano soltanto tramite i mezzi di comu-
nicazione francofoni). 
L’elaborazione di un discorso programmatico per la riforma dello Stato ha ante-
cedenti che precedono le crisi attuale. Nel discorso fiammingo, un pacchetto di
cinque risoluzioni votato dal Parlamento fiammingo il 3 marzo 1999 ha un’impor-
tanza particolare. Queste risoluzioni concernevano i principi generali e gli obiet-
tivi delle Fiandre sull’argomento della riforma istituzionale. In particolare, chie-
devano l’espansione dell’autonomia finanziaria e fiscale, riforme sulla posizione di
Bruxelles e una divisione più coerente delle competenze. Sono state votate da
tutti i partiti democratici (i deputati dell’estrema destra non hanno partecipato al
voto), tranne i Verdi che si sono astenuti e il rappresentante di un partito franco-
fono che ha votato contro (il partito socialista si è astenuto su una delle cinque
risoluzioni). Queste risoluzioni, che esprimevano un forte impegno politico per il
rafforzamento della regione fiamminga, nel frattempo hanno acquisito una impor-
tanza quasi mitica come espressione unanime dei rappresentanti del popolo fiam-
mingo (oscurando l’opposizione e le astensioni nel voto reale). 
Soprattutto dal 2007 a oggi, i partiti fiamminghi (di nuovo con l’eccezione alme-
no parziale dei Verdi) fanno attivamente campagna per un’ulteriore riforma dello
Stato basata sulle cinque risoluzioni sopra menzionate3. Sicuramente il successo
del N-VA ha radicalizzato anche gli altri partiti fiamminghi, e il N-VA peraltro offre
una versione radicalizzata del discorso fiammingo, col quale si trova comunque
in netta continuità (Mali, Zienkowski 2011).  L’agenda fiamminga ha quasi mono-
polizzato il processo interminabile di negoziazioni dopo le elezioni federali del
2010, anche perché le élites fiamminghe volevano imporre la realizzazione com-
pleta del programma fiammingo. La formazione di un governo federale (senza i
nazionalisti del N-VA) ha parzialmente cambiato le dinamiche del dibattito, per-
ché obbliga i partiti fiamminghi al governo a raggiungere compromessi con i par-
titi francofoni e a decostruire almeno parzialmente il discorso che avevano soste-
nuto fino ad allora, cioè la loro visione egemonica delle riforme dello Stato. Le
conseguenze di questo cambiamento sono tuttora difficili da intravedere: la
popolarità del N-VA rimane molto alta, un’egemonia facilmente comprensibile
perché il partito propone la versione più sistematica di un discorso fondamen-
talmente condiviso da tutti i partiti, e che gli altri partiti faticano a rielaborare nel
nuovo contesto politico. In questo senso, la presente costellazione politica sem-
brerebbe confermare l’ambivalenza intrinseca del concetto di autogoverno come
frequentemente osservato dagli studiosi dei movimenti secessionisti (Coppieters
et al. 2002), perché le sue dinamiche possono facilmente evolvere verso la riven-
dicazione dell’indipendenza.

IL DISCORSO FIAMMINGO SULLA RIFORMA DELLO STATO E LE SUE APORIE

Il discorso fiammingo si propone come una lettura funzionale delle istituzioni
dello Stato e della società belga, una lettura razionale che offre verità evidenti. In
questa ottica, la riluttanza dei francofoni ad accettare la visione fiamminga del
Belgio e le rivendicazioni fiamminghe in particolare viene letta come espressio-
ne di cattiva fede, come una mancanza di razionalità o una visione ideologica
della politica (lettura che influenza la convinzione diffusa dell’incompatibilità
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delle culture politiche delle due comunità). Nel discorso fiammingo, con il ter-
mine “ideologico” si intende quasi sempre una visione di sinistra (e in tal modo
esso può anche essere utilizzato contro gli oppositori interni). Ciò ne rivela la
componente dominante di (centro-)destra, e questa dimensione ideologica piut-
tosto orientata a destra spiega anche perché i partiti fiamminghi di sinistra siano
più riluttanti ad accettarne tutte le conseguenze e siano più pronti a compro-
messi con i partiti francofoni. Noteremo infatti che la visione egemonica fiam-
minga, anche se si riferisce a problemi ben reali, ne offre anche una lettura orien-
tata e parziale, spesso essa stessa con una forte componente ideologica, una par-
zialità che però viene solitamente negata. La convinzione della oggettività del
programma fiammingo ha sicuramente reso la ricerca di compromessi più diffi-
cile, perché essi vengono percepiti come mancanti di razionalità, e rende anche
più difficile la formulazione di critiche al discorso egemonico all’interno della
comunità fiamminga. 

Le argomentazioni principali del discorso fiammingo sono le seguenti: 
Prima argomentazione: lo Stato belga non funziona, e perciò l’autonomia regio-
nale e la devoluzione di competenze al governo fiammingo sono le soluzioni
migliori per garantire una buona qualità di governance. Questa argomentazione
presuppone  che la cooperazione a livello federale, ma anche fra comunità e
regioni, non sia efficace renda la politica federale disfunzionale, mentre la regio-
ne fiamminga è immaginata come l’incarnazione delle buone pratiche di gover-
nance. Questa argomentazione riflette un problema reale e importante nella
politica belga: molti conflitti politici vengono facilmente interpretati (anche dai
partiti coinvolti, sia fiamminghi che francofoni) come conflitti fra le comunità,
una tendenza facilitata dalle effettive differenze fra la cultura politica fiamminga
più di destra, e quella francofona più di sinistra. Questa “comunitarizzazione” dei
conflitti politici introduce effettivamente delle dinamiche centrifughe nella poli-
tica belga, e dà alle politiche federali un’immagine di debolezza e di inefficienza.
Tuttavia, questa presunta inefficienza esprime le dinamiche del dibattito pubbli-
co in Belgio, più che una logica istituzionale: quando la cooperazione fra regio-
ni e comunità si realizza fuori delle dinamiche del dibattito pubblico, di norma
non è difficile. Un esempio sono le decisioni coordinate fra regioni per formula-
re un punto di vista comune belga nel Consiglio dei Ministri dell’UE. 
Se l’argomentazione a favore dell’incremento delle competenze regionali ha una
sua logica all’interno delle dinamiche politiche belghe, essa sembra invece igno-
rare completamente il contesto più ampio, cioè i dibattiti academici europei che
intendono stabilire per le varie politiche pubbliche quale livello di governance
(europea, nazionale, regionale o locale) sarebbe ottimale per ognuna di queste
politiche (contributi belghi includono p.e. Cantillon 2004, Popelier et al. 2010).
L’argomentazione tende anche a sottovalutare la necessità comunque esistente
di coordinare le politiche regionali in Belgio, soprattutto perché la configurazio-
ne territoriale del Belgio, e in particolare la presenza dell’enclave di Bruxelles
dentro le Fiandre, impone tale cooperazione. Ovviamente questa argomentazio-
ne tende anche a ignorare che l’autonomia decisionale della regione è forte-
mente limitata dal contesto europeo, dato che la maggioranza delle decisioni
prese a livello regionale deriva della legislazione europea.
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Seconda argomentazione: siccome il governo fiammingo dovrebbe esercitare
più competenze, avrebbe bisogno di un finanziamento più ampio e perciò anche
di una maggiore autonomia fiscale. Nelle attuali negoziazioni, i partiti fiammin-
ghi hanno dato molto peso alla richiesta di una autonomia fiscale almeno par-
ziale e al diritto di sviluppare politiche fiscali regionali. La componente finanzia-
ria è senz’altro una dimensione essenziale nel discorso fiammingo.
L’autogoverno finanziario e fiscale esprime in primo luogo una critica dello Stato
belga, e in secondo luogo implica che i meccanismi di solidarietà dovrebbero
essere regionali, fra i membri della comunità fiamminga, anziché nazionali (quin-
di implicitamente sottende una visione competitiva delle relazioni fra regioni).
Come tale, intende limitare o abolire i (reali o presunti) trasferimenti finanziari
fra regioni. L’argomentazione include due dimensioni: i meccanismi di finanzia-
mento di regioni e comunità, e i trasferimenti nel sistema di previdenza sociale
belga. La prima, la domanda di una autonomia fiscale più ampia, introdurrebbe
in pratica la competizione fiscale fra regioni e comunità, avvantaggiando peraltro
la regione più ricca, le Fiandre appunto. La seconda rilegge i trasferimenti nella
previdenza sociale, che nel caso belga sono sempre state definite come inter-
personali, come trasferimenti fra regioni e comunità, e più precisamente dalla
comunità più ricca, le Fiandre, alle altre comunità. Implicitamente o esplicita-
mente, questa visione mette in discussione il principio stesso di trasferimenti al
di là delle frontiere regionali. Di conseguenza, decostruisce il principio ridistri-
butivo all’interno del territorio nazionale e introduce una logica molto più stret-
tamente limitata, equivalente al discorso “nordista” in Italia e alle sue teorizza-
zioni, per esempio il paradigma di “giustizia territoriale” proposta da Luca Ricolfi
(2009). Va tuttavia notato che nei due casi, almeno in linea di principio, la soli-
darietà all’interno del territorio delle regioni viene mantenuta.
Il discorso fiammingo presuppone (e questo è anche il caso del discorso “nord-
ista” in Italia) che il calcolo dei redditi regionali e la delimitazione dei territori
non siano problematici, anche se la pratica dimostra che spesso è vero il contra-
rio (si vedano, per esempio, gli studi di Scaramellini et. al., 1997, per il caso ita-
liano, o di McRoberts 2001, pp. 100-103 e 111-112 per quello catalano). Il dis-
corso fiammingo tende a leggere soltanto i dati favorevoli alle proprie tesi e a
ignorare gli altri. Sottovaluta per esempio il fatto che i meccanismi di contabilità
fiscale esistenti – basati sul luogo di residenza – tendono a essere favorevoli alle
Fiandre e sfavorevoli a Bruxelles. In generale, il discorso evita una discussione sui
criteri e le metodologie da adottare per tali calcoli. Gli studi che contraddicono
le tesi fiamminghe – come la lettura (anch’essa parziale) dell’autore francofono
Michel Quévit (2010), che ha argomentato che storicamente le politiche belghe
hanno sempre favorito le Fiandre e svantaggiato la Vallonia –vengono ignorate o
i loro autori demonizzati. Soltanto negli ultimi mesi le polemiche fra i partiti
nazionalisti dell’opposizione e i partiti di governo hanno introdotto nel dibattito
argomentazioni diverse: i partiti fiamminghi di governo hanno iniziato ad accor-
gersi che i nazionalisti fiamminghi difendono meccanismi fiscali palesemente
favorevoli alle Fiandre.
Questi contributi più recenti al dibattito politico mettono anche in dubbio l’u-
nanimità fiamminga riguardo ai cosiddetti trasferimenti nella previdenza sociale.
Il sistema sociale belga è nazionale: perciò indubbiamente alcune spese sociali
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(soprattutto per gli indennizzi di disoccupazione, ma anche per la sanità) sono
effettivamente proporzionalmente più forti nelle regioni meno privilegiate (cf.
Dandoy, Baudewyns 2005). Tuttavia, tale lettura della spesa sociale risulta unila-
terale, perché ignora le spese favorevoli alla regione più ricca, per esempio le
pensioni (e tipicamente i partiti fiamminghi si dimostrano molto più riluttanti a
chiedere la regionalizzazione delle pensioni). Il caso belga sicuramente confer-
ma che tali dati sono facilmente utilizzati in un modo unilaterale, come suggeri-
to anche delle letture critiche di dati italiani analoghi (Scaramellini et al. 1997,
Viesti 2003). 
In Belgio, come altrove, le argomentazioni antiridistributivi spesso vengono legit-
timate da narrazioni sugli sprechi e il malgoverno nelle altre regioni (un discorso
che spesso ha una certa verosimiglianza). Nelle Fiandre, vengono infatti collegati
con l’idea che la migliore performance delle Fiandre derivi dalla cultura fiammin-
ga, più adatta per sostenere una regione competitiva caratterizzata da buone pra-
tiche di governance, rispetto alla cultura francofona, meno produttiva e più paras-
sitaria. Il recente dibattito pubblico sulle riforme puntualizza in particolare il con-
cetto di responsabilizzazione, cioè l’idea che il finanziamento delle entità regio-
nali e comunitarie dovrebbe essere legato alla loro performance e che le regioni
meno ricche devono effettuare un processo di adattamento culturale alle norme
e alle pratiche della regioni più ricche. Il principe-base di tale concetto è che le
regioni sono interamente responsabili delle loro performance economica, la stes-
sa logica che sostiene anche la difesa della cosiddetta giustizia territoriale in Italia
(e che riflette anche un segmento importante del pensiero economico e socio-
politico sullo sviluppo). Da questa premessa si deduce l’idea che una buona per-
formance dovrebbe essere premiata con l’attribuzione di mezzi supplementari, e
una performance meno buona con la diminuzione dei contributi versati alla regio-
ne (un’idea sostenuta dall’argomentazione che i trasferimenti finanziari favori-
scono una cultura della dipendenza e influiscono negativamente sull’economia
della regione). I tagli finanziari alle regioni meno abbienti vengono perciò legitti-
mate all’interno di un discorso della responsabilizzazione.
Questo discorso sulla responsabilizzazione delle regioni si basa sull’assunto (mai
veramente esplicitato) che una diminuzione dei budget delle regioni meno
abbienti aumenterebbe la loro efficienza e porterebbe a una migliore governan-
ce. Il discorso non spiega come questo risultato potrebbe essere raggiunto, per
esempio nell’educazione (dove infatti le regioni meno ricche soffrono già di
svantaggi legati ai finanziamenti meno consistenti) o nella sanità. Gli apologi
della responsabilizzazione rifiutano di prendere in considerazione la possibilità,
indicata da vari studiosi, che queste politiche produrrebbero un divario econo-
mico ancora più grande, con possibili effetti negativi anche per la regione più
abbiente (cf. Cantillon et al. 2006, Cantillon, De Maesschalck 2007). Concordo
con la tesi avanzata da Gianfranco Viesti (2011: 44-45) per il contesto italiano,
ovvero che l’idea che la deprivazione finanziaria delle regioni meno abbienti por-
terebbe a governance e servizi migliori è una forma di pensiero magico (molto
presente, però, nelle Fiandre). Gli stessi attori che propongono una cura di
austerità alle altre regioni, richiedono maggiori mezzi per le Fiandre al fine di
preservare il suo modello economico e di governance. La logica della retorica di
responsabilizzazione è infatti quella di una ridistribuzione rovesciata, che la
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destra fiamminga effettivamente sembra difendere, dove i trasferimenti dalle
regioni meno abbienti a quelle più ricche e i meccanismi fiscali che favoriscono
i più privilegiati sono considerati perfettamente legittimi4. 
Una ultima argomentazione si situa fuori della matrice ideologica antiridistribu-
tiva. Si basa sul fatto che i fiamminghi costituiscono la maggioranza della popo-
lazione belga. Secondo questa linea di argomentazione, in una democrazia una
maggioranza dovrebbe avere il diritti di prendere delle decisione gradite a sé.
Questa argomentazione trova la sua giustificazione teorica in testi come Staat
van Ontbinding (Stato di dissoluzione) del filosofo Peter De Graeve (2008), il
quale ha argomentato che lo Stato belga ha sempre negato la volontà della mag-
gioranza fiamminga, provando perciò la sua natura essenzialmente antiegalitaria.
Nelle sue espressioni politiche, si oppone ai meccanismi costituzionali che pro-
teggono le minoranze (specialmente la cosiddetta “procedura del campanello
d’alarme”, che garantisce che al livello federale una minoranza si possa opporre
a decisioni unilaterali) in quanto considerati antidemocratici. Si deve notare che
questo maggioritarismo ha una posizione meno sicura nel discorso politico fiam-
mingo. Benché quasi tutti i partiti fiamminghi si siano lasciati tentare da una reto-
rica maggioritaria, hanno allo stesso tempo continuato ad accettare i meccanismi
costituzionali di protezione della minoranza. Sono soprattutto i nazionalisti del
N-VA che hanno criticato l’esistenza stessa di questi meccanismi. 
L’argomentazione maggioritaria nel discorso pubblico fiammingo pone dei pro-
blemi normativi importanti sulla natura della democrazia e sui limiti dei diritti
della maggioranza (problemi che hanno qualche riscontro nell’ideologia del ple-
biscitarismo maggioritario di Berlusconi). Ovviamente, questa linea di argomen-
tazione tende a ignorare tutto un filone della tradizione di teoria democratica
che, seguendo de Tocqueville, ha denunciato i pericoli della tirannia della mag-
gioranza. Tuttavia, il discorso fiammingo sottolinea (in un modo almeno storica-
mente corretto) come nel Belgio la libertà nell’uso pubblico della lingua abbia
rappresentato la posizione di una minoranza privilegiata (francofona) che rifiu-
tava di utilizzare la lingua della maggioranza (fiamminga). I cambiamenti nel regi-
me linguistico belga coincidono infatti con un processo di democratizzazione nel
quale la maggioranza si è emancipata e la sua lingua ha acquisito uguale dignità.
In questa prospettiva, non è secondario ricordarsi che l’argomentazione di de
Tocqueville contro la tirannia della maggioranza era anche  un riflesso dei
sospetti delle élites verso le aspirazioni democratiche dei plebei. 
L’argomentazione fiamminga, tuttavia, non prende in considerazione la possibi-
lità dell’abuso della posizione di maggioranza, e inoltre non problematizza la
definizione stessa di maggioranza: dà per scontato infatti che le posizioni difese
dalla classe politica fiamminga coincidano con quelle dell’intero popolo fiam-
mingo, ignorando la possibilità di dissidenti interni (rappresentati dai nazionali-
sti fiamminghi come traditori della nazione). Il discorso pubblico fiammingo,
presupponendo l’unanimità della nazione, non offre molti spunti per discutere
il pluralismo all’interno della regione e più in generale la qualità della democra-
zia. Tende a sottolineare piuttosto l’autogoverno regionale come l’espressione
migliore della volontà del popolo fiammingo. Caratteristicamente, nel dibattito
sulla riforma dello Stato non si accenna molto a pratiche politiche più partecipa-
tive. Benché il governo fiammingo promuova la retorica dell’importanza della
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società civile fiamminga e della sua consultazione nel processo di policy-making,
nella pratica è caratterizzato piuttosto da un stile burocratico e dirigista. Infatti, i
dibattiti belgi sulla democratizzazione della vita politica sembrano slegati dalle
discussioni sul sistema federalista e la riforma dello Stato.
Nel programma di riforme proposto l’iniziale tradizione di emancipazione lin-
guistica sembra avere un ruolo minore: rimane tuttavia presente sia sul piano
simbolico, sia nelle considerazioni sulle politiche del governo delle Fiandre e di
Bruxelles. Trova la sua espressione nella frase coniata dalle élites fiamminghe
che la frontiere linguistica è una frontiera statale (legalmente  un nonsenso, ma
diventato tramite la sua costante ripetizione il senso comune nelle Fiandre).
Perciò le Fiandre (senza Bruxelles) dovrebbero essere, almeno nella vita pubbli-
ca, una regione monolingue, ma si riconoscerebbe però  lo stesso diritto alla
Vallonia (tranne alcuni estremisti, i partiti fiamminghi si disinteressano del regi-
me linguistico nella Vallonia e non intendono difendere gli eventuali diritti dei
fiamminghi che vivono in quella regione). Secondo questa logica, si presuppone
che i francofoni nelle Fiandre non siano veramente una minoranza, bensì un
gruppo di immigrati che rifiutano da adattarsi alla cultura del paese (in questo
caso regione) ospite; e il rifiuto di considerarli come minoranza spiega anche il
rifiuto di ratificare la Convenzione europea sulla protezione delle minoranze.
In una valutazione delle posizioni fiamminghe sulla questione linguistica, convie-
ne essere cauti perché anche internazionalmente non esiste un consenso sui cri-
teri da adottare nell’offrire garanzie per i diritti delle minoranze linguistiche e cul-
turali (o addirittura sulla loro stessa definizione). Il caso fiammingo può essere
considerato alla stregua di altri gruppi obbligati a proteggere le loro lingue contro
una lingua con un maggiore prestigio nazionale o internazionale. La legislazione
belga e fiamminga può essere capita meglio paragonandola a quella delle autorità
della Catalogna e dei Paesi Baschi in Spagna, o del Québec in Canada. In questi
casi, il gruppo “non-regionale” ha percepito la legislazione linguistica della autori-
tà regionale come un attacco alla propria libertà, un’atteggiamento che riflette
spesso una presunzione (non espressa) di superiorità culturale (spesso difesa con
riferimenti alla natura teoricamente più cosmopolita e internazionale della lingua
più importante). In questi casi, la mancanza di rispetto (se non la repressione vera
e propria, come in Spagna) verso la loro lingua che le popolazioni subiscono è una
dei principali memorie storiche costitutive dell’identità regionale. 
Il discorso fiammingo si fa più complesso nelle discussioni del caso di Bruxelles,
sul quale si fatica (contrariamente alle argomentazioni discusse precedentemen-
te) a elaborare una posizione condivisa. Attualmente, Bruxelles è una regione
con competenze più limitate delle altre; varie competenze soprattutto culturali
(inclusa anche l’istruzione) sono tutelate dalle comunità fiamminga e francofona
(perché Bruxelles fra parte di entrambe queste comunità). Tradizionalmente, i
partiti fiamminghi sono sempre stati riluttanti ad attribuire troppe competenze a
Bruxelles. Questo atteggiamento ha ragioni storiche e politiche: Bruxelles –
adesso a maggioranza francofona – è percepita come una città che ha tradito la
propria identità (fino al tardo Ottocento la maggioranza della popolazione par-
lava un dialetto fiammingo), e viene anche associata con il governo centrale e l’e-
stablishment belga anti-fiammingo; inoltre la versione dominante dell’identità
fiamminga contiene anche una componente rurale e conservatrice basata sul
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sospetto nei confronti di una città tradizionalmente liberale e cosmopolita. Nella
versione fiamminga contemporanea, la città viene rappresentato come insicura e
mal governata, mentre i fiamminghi a Bruxelles sono considerati come troppo
accomodanti verso i francofoni (si veda p.e. anonimo, s.d.). 
Contrariamente al consenso sull’autogoverno della regione fiamminga, le strate-
gie per Bruxelles dimostrano una divergenza più grande, anche se alcune linee
comuni appaiono comunque. Le forze politiche meno nazionaliste non intendo-
no cambiare l’essenza della geografia territoriale belga. Per Bruxelles propongo-
no la difesa della tutela della comunità fiamminga (nel discorso fiammingo la
sovrarappresentazione della comunità a Bruxelles ha sempre bilanciato la parità
linguistica nel governo nazionale che sovrarappresenta i francofoni). Al massimo,
questi partiti favoriscono l’aumento della tutela delle altre regioni su Bruxelles
(soprattutto quella fiamminga, visto che darebbe il maggiore contributo finanzia-
rio) e propongono di diminuire il peso dei comuni a favore del livello regionale
(più vantaggioso per i fiamminghi). La divisione maggiore si vede, però, fra gli
indipendentisti: o propongono l’indipendenza delle Fiandre senza Bruxelles (una
città troppo “diversa”, sottendendo perciò un modello fortemente culturale della
nazione fiamminga), o difendono l’inclusione della città nelle Fiandre (eventual-
mente dentro una struttura confederale). In quest’ ultimo caso, propongono o un
regime linguistico specifico per Bruxelles (si veda per esempio Daelemans 2009),
oppure la sua assimilazione culturale più o meno forzata (spesso con l’argomen-
tazione che la città è “realmente” o “storicamente” fiamminga).
Le contraddizioni riguardanti Bruxelles all’interno del discorso fiammingo rivela-
no più che in altri casi come in esso convivano logiche funzionali con quelle deri-
vanti della tradizione nazionalista. Questo si osserva nel rifiuto assoluto di tutti i
partiti fiamminghi di prendere in considerazione l’argomentazione funzionalista
per l’estensione della regione di Bruxelles: questa argomentazione viola la sacra-
lità delle frontiere delle regioni. Anche sul piano linguistico, la regione e la sua
classe politica faticano a concretizzare la loro visione ostentatamente multicultu-
rale. La giustificabile difesa del ruolo pubblico della lingua olandese troppo spes-
so si traduce in intolleranza verso qualunque presenza della lingua francese
(mentre l’inglese non viene quasi mai considerato problematico). Questa intol-
leranza riflette una miscela di paure e risentimenti ereditati del passato, che non
tiene conto delle mutate relazioni fra i gruppi linguistici nel Belgio ma dimostra
quanto il discorso fiammingo rimanga condizionato da un passato non adegua-
tamente elaborato. 

ELEMENTI PER UNA RIFLESSIONE TEORICA

Il caso fiammingo è sicuramente rivelatore di molte delle tensioni e dei proble-
mi inerenti alla costruzione di stati federali in Europa, soprattutto in paesi cultu-
ralmente divisi. Se il federalismo e la possibilità di autogoverno regionale appaio-
no effettivamente come un modello necessario per gestire conflitti etnoregiona-
li, sono allo stesso tempo fonti di nuovi conflitti. Questi conflitti esprimono le
dinamiche spesso contraddittorie fra competizione e cooperazione regionale
nello spazio europeo, esasperato in Belgio dalla centralità del conflitto etnore-
gionale. Se la regionalizzazione non rende affatto impossibile la cooperazione fra
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comunità, la centralità di questo divario la rende spesso politicamente difficile. Il
federalismo belga è perciò caratterizzato dalle tensioni fra le dinamiche europee
e funzionali che dovrebbero facilitare e rendere anche doverosa la cooperazione
fra comunità, e le dinamiche del sistema politico belga che rendono tali coope-
razioni politicamente problematiche. 
Non è mia intenzione stabilire responsabilità, che sono comunque condivise, per
questi problemi, tuttavia la visione politica delle élites fiamminga espressa nel
discorso analizzato sopra è un elemento importante per capire queste relazioni
politiche problematiche. Approfittando della posizione di forza economica della
regione, le élites fiamminghe sono riuscite a proporre un discorso politico che,
incorporando le norme e i valori europei, è allo stesso tempo strumentale alla
difesa degli interessi regionali, più che nazionali. Il linguaggio che enfatizza le
buone pratiche di governance regionale viene trasformato in un discorso in dife-
sa dell’autogoverno regionale che ignora qualunque riflessione sul livello di
governance appropriato per le politiche pubbliche. 
Questo programma trova la sua espressione più importante a livello economico,
nella logica antiridistributiva del discorso fiammingo. La dimensione ideologica
di questo discorso, cioè il suo condizionamento liberista, è innegabile. Già il
modello economico proposto dalle autorità fiamminghe all’inizio degli anni
Ottanta conteneva questa dimensione liberista contraria all’intervento dello stato
nell’economia (Oosterlynck 2011), e da questo punto di vista si distingue del-
l’interpretazione iniziale del modello della Terza Italia, dove la letteratura apolo-
getica del modello proponeva piuttosto l’idea di empowerment locale e tendeva
verso una visione del mondo orientata a sinistra. Il discorso fiammingo ha inve-
ce molti elementi in comune con l’articolazione del federalismo liberale nel
dibattito italiano degli anni Novanta (cf. Huysseune 2004b: 267-270), inclusa la
sua logica antiridistributiva. 
Si deve comunque prendere atto del fatto che i dibattiti sulle politiche ridistri-
butive possano anche essere letti in continuità con una tradizione belga ed euro-
pea ben più ampia, non legata a una ideologia particolare sull’impatto territoria-
le delle politiche statali. La retorica che denuncia i vantaggi reali o presunti del
quale godevano le altre regioni ha avuto una grande varietà ideologica nelle sue
articolazioni. Un esempio lampante sarebbe la Yugoslavia comunista. Nella sua
analisi del dibattiti fra Serbi e Croati negli anni Ottanta, Robert Stallaert ha osser-
vato la stessa logica di contabilità di vantaggi e svantaggi regionali tipica anche
del Belgio o dell’Italia capitalista (Stallaert 2002). Nel caso italiano, il punto di
vista “nordista” proposto dalla Lega, ma non solo, ha per esempio antecedenti
nella tesi  avanzata dal socialista Ivanoe Bonomi prima della Prima Guerra
Mondiale che lo stato italiano logicamente dovrebbe spendere più nel Nord, sic-
come questa regione più sviluppata che aveva raggiunto un livello superiore di
civiltà aveva bisogni collettivi più importanti (citato in Petracconi 2000, p, 197). 
Questo excursus storico dimostra quanto una prospettiva “contabile” sulle poli-
tiche ridistributive territoriali sia radicata al di là di particolari contesti politici e
ideologici. Questi esempi mostrano altresì la facilità con cui vengono adottati
punti di vista unilaterali esclusivamente focalizzati a risarcire la propria regione,
mentre tutte le considerazioni meno ideologizzate e parziali mostrano quanti
siano complessi i meccanismi distributivi territoriali. Si può peraltro anche fare
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riferimento alla critica di Stallaert della parzialità degli argomenti serbi e croati,
ovvero che essi negano l’interdipendenza delle economia regionali. Più in gene-
rale, l’idea stessa che il livello di sviluppo di una regione sia essenzialmente
determinato da fattori endogeni (che è di fatto la base ideologica dei discorsi
moralizzanti nei confronti di regioni o nazioni con un livello più basso di svilup-
po) è in molti aspetti problematica. Fra gli altri, gli studiosi del Mezzogiorno ita-
liano hanno enfatizzato, spesso con buone ragioni, molti fattori esogeni che
hanno determinato lo sviluppo del Sud, fattori sia geografici (la posizione peri-
ferica nell’economia europea) che economici e politici (il ruolo delle politiche di
sviluppo dello stato italiano). L’Unione europea stessa ha ritenuto  negli anni
Ottanta che l’introduzione del mercato unico necessitasse un sostegno partico-
lare delle economie dei territori meno sviluppati, per renderle capaci di reggere
la competizione aperta con le regioni più competitive. I problemi delle dinami-
che di sviluppo economico ineguale dentro l’Unione europea sono peraltro
drammaticamente tornate a determinare il dibattito pubblico degli ultimi mesi,
dove molte riletture dell’Unione Monetaria (spesso lette unilateralmente come
un meccanismo essenzialmente concepito per favorire la Germania, cf. Sapir
2012) hanno avuto il merito di mostrare l’impatto territorialmente differenziato
(anzi, un impatto che ha fatto crescere le differenze fra territori) dell’introduzio-
ne della moneta unica.   
Nelle Fiandre, la lettura endogena dello sviluppo economico è anche ideologica,
radicata in una visione essenzialmente liberista del mondo (con accenti diversi a
seconda della posizione politica). Tuttavia, anche se la presenza del liberismo è
molto articolata nel discorso fiammingo, conviene prendere atto che questo libe-
rismo viene molto spesso unito ad altri elementi ideologici. Il discorso fiammin-
go propone infatti l’immagine di una comunità competitiva nello spazio europeo
e nell’economia globale, ma allo stesso tempo solidale. I partiti fiamminghi ten-
dono a unire una argomentazione liberista sulle relazioni con le altre regioni nel
Belgio con una retorica di solidarietà per quanto riguarda le politiche all’interno
della loro regione. Anche nel contesto di una cultura regionale fortemente carat-
terizzata dai valori della competitività economica, una retorica impregnata di tra-
dizione nazionalista rimane condizionata da ideali e pratiche comunitarie che
controbilanciano la logica dell’individualismo competitivo tipica delle versioni
più ideologizzate del neoliberismo. Anzi, tali regionalismi competitivi (e si
potrebbe facilmente accennare anche al discorso della Lega Nord, che ha costan-
temente sottolineato la dimensione comunitaria della Padania e i limiti comuni-
tari della competizione economica) sembrano avere un bisogno particolare di
questa dimensione comunitaria e solidale. Ciò conferma  l’osservazione di
Manuel Castells che nel contesto di globalizzazione “le società tendono (…) a
trincerarsi dietro le rispettive identità e a costruire/ricostruire istituzioni che
sono espressioni di esse. Per questo assistiamo, simultaneamente, alla crisi dello
stato-nazione e all’esplosione dei nazionalismi” (Castells 2003, p. 334). Il bisogno
di comunità sembra infatti cristallizzarsi in istituzioni che possiedono l’aura di
sovranità, a prescindere del loro potere reale nel contesto nazionale ed europeo. 
Tuttavia, anche nell’articolazione delle relazioni con le altre regioni la retorica
regionalista non esclude affatto la solidarietà, anzi.  I nazionalisti fiamminghi del
N-VA propongono il programma antiridistributivo come uno strumento di reden-
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zione regionale che promuoverà una cultura del self-help invece dell’assistenziali-
smo, presunta caratteristica della regione (un discorso di nuovo molto simile a
quello occasionalmente proposto dalla Lega, cf. Huysseune 2008). Al di là della
sua strumentalità, tale argomentazione dimostra che dentro lo spazio europeo
una pura retorica darwinista e aggressivamente opposta ad altri territori è difficil-
mente accettabile, e che le affermazioni di identità regionali sono costrette ad
adottare un linguaggio non antagonistico verso altre entità territoriali.
Il caso fiammingo, infine, stimola anche una riflessione su un altro tema, quello
del narcisismo nazionale, ovvero una visione che si limita alla compiacuta auto-
adorazione che legitima la difesa a oltranza degli interessi territoriali. Se l’ado-
zione nel discorso pubblico di un linguaggio non antagonistico sembra dimo-
strare l’effetto positivo dell’integrazione europea e l’effettiva emergenza di una
cultura condivisa, la scarsa capacità regionale di trascendere un punto di vista
strettamente legato a interessi regionali ne mostra anche i limiti. Indica un pro-
blema più ampio, rilevante per l’intero spazio europeo, ovvero la scarsa capacità
di comprensione ed empatia verso altre realtà che rivela anche i limiti dell’inte-
grazione europea. Questa debolezza intrinseca sembra esasperata nel presente
contesto di crisi. Anche il narcisismo identitario si ritrova a livello europeo, dove
si esprime nei discorsi troppi autocompiaciuti sull’Europa come modello nor-
mativo. Sia a livello europeo che nelle Fiandre, tali discorsi rendono difficile la
consapevole autocritica necessaria per l’elaborazione di un progetto di sviluppo
che trascenda le debolezze dei modelli esistenti.
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Il punto decisivo dell’Ottocento Italiano è stato il
Risorgimento che va inteso con riferimento a tre
obiettivi: 1) costruire l’Italia; 2) costruire gli Italiani;
3) costruire la democrazia; 4) costruire l’Europa.
All’interno del complesso processo di costruzione
dell’Italia, dal punto di vista della Destra Storica, il
passaggio fondamentale è stata la predicazione
confederalista di Vincenzo Gioberti. 
A Gioberti si deve l’invenzione del (con)federali-
smo come strumento per costruire l’Italia unita. La
sua proposta di utilizzare il (con)federalismo come
strumento per costruire l’Unità d’Italia è una pro-
posta moderata, nel senso che è una proposta
pensata per contrastare le opzioni rivoluzionarie.
Gioberti ha immaginato, ne Il Primato, una confe-
derazione autonoma dall’Austria con a Presidente
il Papa. Poi, dopo le delusioni date da Pio IX,
Gioberti riformula la proposta immaginando un
ruolo di primo piano al Piemonte. In questo senso,
questo mutamento, presentato ne Il Rinnova-
mento civile degli Italiani, è stato anticipato e aiu-
tato da Cesere Balbo, con lo scritto Le speranze
degli Italiani.
Gioberti è stato importante non solo per la propo-
sta confederalista in senso stretto, ma anche per
avere immaginato che, in politica, i progetti di
lungo periodo e di dimensione strategica naziona-
le o sovranazionale, possono essere pensati solo
attraverso l’elaborazione di un paradigma, una
visione culturale alternativa.
Alla proposta confederalista di Gioberti si può avvi-
cinare, come grandezza della proposta politica, il
disegno federalista di Carlo Cattaneo. Abbiamo
detto che si può avvicinare, non che si possa con-
trapporre, la proposta di Cattaneo a quella di
Gioberti. Infatti, la proposta di Cattaneo nasce

come proposta moderata, anch’essa alternativa alla
rivoluzione. Prima delle cinque Giornate di Milano,
Cattaneo immagina una confederazione di Stati
Uniti d’Italia in cui ci sia una Federazione degli
Stati Uniti d’Italia e una federazione dell’Impero
Austro-ungarico, di modo che, il più sviluppato
Lombardo-Veneto, privilegiando la dimensione
degli scambi commerciali e industriali con gli Stati
della Federazione Italiana, pur rimanendo sul
piano formale dentro la Federazione Austro-unga-
rica, di fatto portava bella propria orbita economi-
ca e culturale la Federazione degli Stati Uniti
d’Italia. Solo la rivoluzione milanese delle Cinque
Giornate porta Cattaneo ad aderire ad una solu-
zione rivoluzionaria alternativa perché ritiene che
“quando il popolo prende le armi, compito prima-
rio di ogni patriota e democratico, è quello di
sostenere il popolo nelle scelte che sono per lui
più rischiose e pesanti”.
Il limite della proposta di Cattaneo rispetto a quel-
la di Gioberti è che ci sarebbero richiesti decine e
decine di anni per poter essere realizzata (e forse
era così irrealistica che non sarebbe mai stata rea-
lizzata).
Dopo il 1848, è l’impresa dei mille che spinge
Cattaneo a legittimarla con la sua presenza e con il
suo incoraggiamento. Ancora una volta egli decide
di mettersi dalla parte del popolo, anche se è evi-
dente che il popolo garibaldino che combatte a
Palermo, a Calatafimi, a Milazzo, etc. fino al
Volturno, è ben lontano dall’essere assimilabile al
popolo milanese del 1848. 
Per quanto riguarda il paradigma giobertiano,
Cattaneo non lo condivide su un punto essenziale
che contraddistingue gli illuministi (Cattaneo) dai
non illuministi (Gioberti): egli ritiene che il ruolo
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che Gioberti affida alla filosofia, come opzione
metaculturale, sia distruttivo del ruolo che in poli-
tica deve svolgere la scienza (la quale, però, inter-
viene all’interno delle diverse opzioni politiche,
non come opzione metaculturale).
Come abbiamo detto a proposito della legittima-
zione che le dà Cattaneo, dal punto di vista della
Sinistra Storica, il passaggio fondamentale per la
costruzione dell’Unità d’Italia è stato l’impresa dei
Mille. La mancanza di una riflessione filosofica e
politica paragonabile a quella di Gioberti, non
essendo adeguata a questo scopo la riflessione
moderata di cattaneo, ha posto le premesse per
cui la Sinistra Storica, arrivata al potere, ha realiz-
zato la politica della Destra con gli uomini della
Sinistra (eliminando le estreme che non ci stavano
attraverso il Trasformismo).
Quello che è mancato come approfondimento di
questo punto fondamwntale della sinistra è il para-
gone, e il confronto anche di contrapposizione, tra
l’impresa dei Mille e l’impresa dei Sanfedisti. I
primi guidati da un massone patriota, Giuseppe
Garibaldi; i secondi guidati da un cardinale contro-
rivoluzionario. In entrambi i casi due grandi
condottieri, che hanno dato alla loro impresa due
soluzioni simili: a) entrambi sono stati scippati
dello sfruttamento della vittoria, il primo da re
Ferdinando IV e il secondo da re Vittorio
Emanuele II; b) entrambi hanno dichiarato di non
voler ritentare l’impresa con Garibaldi che ha
dichiarato di essere sicuro che, se avesse rifatto a
distanza di qualche anno, l’impresa che lo aveva
consegnatio alla storia, era sicuro che «sarebbe
stato preso a sassate»; il secondo, richiesto di
offrirsi di intervenire di nuovo, nel 1806, rispose
che «certe pazzie si fanno una sola volta nella vita». 
Per altri aspetti, le due imprese sono state diver-
sissime: 1) la fine dell’impresa sanfedista fu inglo-
riosa per i misfatti che compirono la parte di trup-
pe sanfediste che erano al soldo, o comunque
sotto il controllo, del re Borbone e dell’inglese
Nelson e non per quello che avevano fatto, risa-
lendo dalla lontana Calabria, le truppe selezionate
da due masse di contadini, guidati dai loro preti,
che in numero di 20.000 per ogni raduno accorse-
ro dalle zone di maggiore disastro del lungo ciclo
di scosse singole del periodo 1983-87 (il Grande

Flagello del 1783). Solo in quella zona terremotata
si riscontrarono raduni di quelle dimensioni e
arruolamenti derivate da veri e propri movimenti
collettivi operanti come vere e proprie forze poli-
tiche e sociali. Dopo quei due raduni, le adesioni
all’esercito sanfedista furono di singoli o di piccoli
gruppoi e nelle zone della Basilicata e della
Campania di bande di Briganti foraggiate da nelson
e da Ferdinando IV. Fu così che una impresa mili-
tare menorabile, fino al capitolato firmato dal car-
dinale Ruffo e dal plenipotenziario di Nelson,
divenne una impresa vergognosa per tutti, cardi-
nale compreso, dopo il rifiuto del re e di Nelson di
accettare il capitolato e dopo le violenze inenarra-
bili successe, ion seguitoa questo rifiuto, nella città
di Napoli; 2) la fine dell’impresa dei Mille fu glo-
riosissima malgrado ci siano state denunce sulla
corruzione dei generali borbonici e tante altre
denunce circa la partecipazione di mafiosi e
camorristi all’impresa. Questo non nocque affatto
alla memoria di quell’atto, dal momento che ques-
to tipo di alleanze furono poi ereditate dalla Destra
Storica che fece di tutto per neutrealizzare il cion-
senso che la Sinistra aveva nei territori borbonici
liberati. Non nocque nemmeno il fatto che anche
la famiglia Garibaldi finì per essere disgustata, sia
per come erano stati trattati i garibaldini (memora-
bile la controversia tra cavour e Garibaldi in
Parlamento), sia per come venivano trattati i cosid-
detti briganti (recentemente Anita Garibaldi, nipo-
te di Ricciotti Garibaldi, ha rivelato in una trasmis-
sione televisiva – Porta a Porta – che il nonno
Ricciotti aveva combattuto a fianco di un ex gari-
baldino diventato brigante ed era stato persino
arrestato dai soldati piemontesi a Catanzaro e por-
tato nelle carceri di Vibio Valentia, in gram segreto,
per essere poi liberato a condizione che l’episodio,
e l’accreditamento implicito alla rivolta dei brigan-
ti, non fosse mai rivelato.
Un grave limite della Sinistra Storica non avere stu-
diato l’imprfesa garibaldina in riferimento alla
impresa sanfedista ed avere condannato quest’ulti-
ma come estranea al processo di unificazione
dell’Italia (cosa che in parte era, ma in parte non
era vera perché è nello sbocco inglorioso dell’im-
presa sanfedista che nasce la decisione dei rivolu-
zionari meridionali di diventare patrioti nazionali
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favorevoli all’Italia unita e non più alla moderniz-
zazione del eregno delle Due Sicilie).
Oltre a questo limite della sola Sinistra Storica, un
limite di Sinistra e Destra Storica è dato dai fatti:
come ha osservato Gaetano Salvemini, l’impresa di
costruire l’Italia è riuscita solo a metà al Piemonte
(solo per i luoghi della conquista regia: NordOvest,
Lombardia compresa, Veneto, Sardegna, Lazio e
Trento e Trieste), mentre altrove ha ricevuto da o
ha sottratto ai rivoluzionari la vittoria (Toscana,
Modena, Bologna, etc. e Sicilia e Meridione dove
l’insurrezione è stata suscitata e guidata dai gari-
baldini). Da ciò molti dei problemi, continua
Salvemini, che perdurano ancora oggi. 
All’interno del complesso processo di costruzione
degli Italiani, un vero progetto è stato messo in
cantiere: a) nel NordOvest dai governi in carica
attraverso la politica di trasferimenti di risorse dal
centro alla periferia; b) nel NordEst dai moderati
prima e dagli oppositori cattolici poi (ricorrendo,
tra l’altro, a qualcosa che ho proposto di chiamare
federalismo antropologico), c) nel CentroNord
della cintura rossa dagli oppositori radicali, prima,
dai socialisti poi e, infine, dai comunisti (con una
forma di municipalismo che ha forti legami con il
federalismo antropologico).
La strategia per costruire gli Italiani prende il nome
di federalismo antropologico ed è stata formulata
in due versioni, per due diverse aree geografiche:
il triveneto e la cosiddetta futura cintura rossa. 
L’origine della prima strategia si trova in una inter-
pretazione congiunta delle teorie politiche di
Giandomenico Romagnosi e di Antonio Serbati
Rosmini. Il primo ad aver espresso una posizione
che si possa configurare come federalismo antro-
pologico è stato il giovane Giuseppe Zanardelli che
ne ha elaborato i principi in due scritti, il primo
Storia dei feudi, del 1852, su Il Crepuscolo, in pole-
mica con lo scritto di Cattaneo, Notizie naturali e
civili sulla Lombardia del 1844, e il secondo del
1857-59, Lettere dall’esposizione bresciana, che
espone un programma politico per la provincia di
Brescia (un programma cui Zanardelli si atterrà
abbastanza fedelmente fino al 1903, data della sua
morte). Cattaneo, nel 1858, replicherà indiretta-
mente allo scritto sui Feudi con uno scritto, La
Città, destinato a diventare famoso e che costituirà

la base dell’interpretazione moderata dello svilup-
po politico Italiano (soprattutto con il recupero
che ne proporrà, poi, Benedetto Croce).
Il federalismo antropologico veneto avrà altri conti-
nuatori in Veneto: Angelo Messedaglia, Fedele
Lampertico, Emilio Morpurgo e Luigi Luzzatti.
Questa impostazione produrrà i presupposti teorici
e politici della fase successiva del federalismo: il
federalismo come strumento per costruire la demo-
crazia che vedrà come esponente principali un allie-
vo di Luigi Luzzatti, ma anche fuoriuscito antifascista
e martire della Resistenza, Silvio Trentin.
Carlo Cattaneo cambierà ulteriormente posizione
dopo l’Unità d’Italia, quando si renderà conto che
le aspettative che egli si era costruito sull’unione
degli Stati e dei popoli Italiani erano destinate a fal-
lire, anche perché scarsa sarebbe stata la resisten-
za all’ordinamento giuridico sabaudo degli opera-
tori del diritto degli Stati fusi con il Piemonte attra-
verso plebisciti. Nella sua ultima formulazione
pragmatica del federalismo, Cattaneo punterà sul
ruolo dei municipi, intesi come i piccoli e piccolis-
simi comuni della penisola.
Questa impostazione, espressa in quattro lettere
sulla rivista Il Diritto, influenzerà nuove generazio-
ni di federalisti: per primo, il suo amico Alberto
Mario, poi Arcangelo Ghisleri, quindi personaggi
come Leonida Bissolati e Filippo Turati. Per questa
via, viene alimentata una corrente di quello che
sarà il federalismo antropologico della cintura
rossa. Un’altra linea di influenza sarà rappresenta-
ta dal pensiero di Giuseppe Montanelli. Entrambe
alimenteranno un municipalista nello sviluppo
politico ed economico della cosiddetta “cintura
rossa” (Emilia Romagna, Toscana, Umbria e
Marche) dove si è seguita una linea culturale meno
vichiana ma comunque impegnata di caratteristi-
che simili a quelle del federalismo antropologico e
dove ha avuto forte influenza sia il federalismo di
Montanelli che quello di Cattaneo e il radicalismo
di Ghislieri e di altri. 
Nel Meridione e nelle grandi isole gli Italiani sono
stati lasciati a loro stessi (a costruirsi da soli e male
in quanto osteggiati dalle loro stesse classi dirigen-
ti). Diverso sarebbe stato il destino del Meridione
se non fosse finita ingloriosamente l’impresa san-
fedista e se l’impresa garibaldina fosse stata rac-
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contata con i suoi limiti e le sue contraddizioni sin
da subito.
Perché lo sbocco del sistema politico italiano dopo
l’Unità è esso stesso inglorioso, o perlomento così
lo raccontano molti critici del Trasformismo, a
cominciare da esponenti della Destra Storica come
Pietro Paleocapa, Pietro Manfrin e Marco
Minghetti, grandi economisti come Vilfredo
Pareto, ex garibaldini repubblicani come
Napoleone Colajanni e, infine, cattolici come
Giuseppe Toniolo. A proposito di questi cinque, e
non solo, è possibile individuare una linea di svi-
luppo coerente e lineare, in alòcuni aspetti centra-
li, che ho cercato di definire come la linea munici-
palista contro l’arbitrio amministrativo e la corru-
zione politica.
La linea municipalista si forma gradatamente dalla
constatazione della pessima politica che, per alcu-
ni versi, viene realizzata dopo l’Unità. Il primo ad
aprire questa linea di riflessione sarà Pietro
Paleocapa con una relazione (Osservazioni sulla
parte idraulica della Legge 20 marzo 1865) nella
quale denuncerà gli effetti disastrosi, in Veneto,
della prima grande legge nazionale, la legge 20
marzo 1865 che, più dello Statuto Albertino, trop-
po flessibile e troppo distante dall’affrontare i pro-
blemi della vita quotidiana, costruisce l’ossatura
portante del nuovo Stato Italiano.
Dopo di lui seguirà Pietro Manfrin che parlerà chia-
ramente di arbitrio amministrativo in uno scritto
del 1871: Il sistema municipale inglese e la legge
comunale Italiana. Studi comparativi. Dieci anni
dopo, Marco Minghetti scriverà un classico: I par-
titi politici e la pubblica amministrazione.
Quindi, ancora Manfrin scriverà L’individuo e il
Comune. Napoleone Colajanni scrive sulle
Istituzioni municipali, nel 1883, e sulla
Corruzione politica, nel 1888, e scriverà, poi,
Banche e Parlamento del 1893, dedicato allo scan-
dalo della Banca Romana, e, In Sicilia. Gli avveni-
menti e le cause, del 1894, dedicato ai Fasci
Siciliani, dove gli intrecci tra corruzione (le conse-
guenze dello scandalo della Banca Romana e in
particolare l’elezione a Presidente del Consiglio di
un uomo ricattabile come Crispi) e repressione
violenta dei Fasci sono strettamente connessi.
Manfrin scrive anche lui un volume nel 1894, ma

non si spinge a usare il riferimento alla corruzione
politica. Il volume porta, infatti, il titolo, finalmen-
te esplicito in copertina, di quella che è la sua
denuncia fondamentale, quello che lo vede essere
stato il primo e il più coerente: Dell’arbitrio
amministrativo in Italia. Da buon moderato della
destra Storica, questo è il suo tema e non si spin-
gerà oltre, lasciando ai radicali come Colajanni di
parlare di corruzione politica. E anche quando, nel
1900, scriverà il suo ultimo e più radicale impor-
tante contributo, ancora continuerà a non parlare
di corruzione, bensì di Tirannide burocratica.
Il più radicale e deciso denunciatore della corru-
zione politica, fino al punto da utilizzare un lin-
guaggio violento che ne fa un estremista antipoliti-
co, è certamente Vilfredo Pareto con le sue
Cronache Italiane pubblicate sulle pagine del
Giornale degli Economisti, tra il 1891 e il 1897. Alla
luce di questo scritto di Pareto, andrebbe interpre-
tata in senso più radicale, rispetto a quanto lo sia
aesso, la sua teoria della circolazione delle èlite.
L’ultimo studioso denunciatore della corruzione
politica è Giuseppe Toniolo, che elabora anche
una personale proposta per uscire dalla crisi e
immagina la soluzione nella comparsa di un nuovo
partito fatto di uomini pii e integerrimi come solo
la fede ne può forgiare. La sua proposta è che la
corruzione si potrà eliminare se il potere viene
messo in mano in fedeli cattolici capaci di genu-
flettersi davanti al potere.
L’ultimo in ordine di tempo è Gaetano Salvemini,
il cui federalismo è fortemente influenzato da
Cattaneo e che finisce per proporre la fondazione
di un “partito degli onesti” per uscire dalla corru-
zione politica presenta ai suoi tempi.
Poi, la corruzione diventa un problema di secondo
piano con la prima rivoluzione industriale che, a
partire dal 1898, comincia a presentare ritmi di svi-
luppo economico a due cifre percentuali. Con il
crescere della ricchezza, nessuno se la prende poi
così tanto con i politici corrotti: essi si mostrano
capaci di produrre più ricchezza nuova di quanta
se ne approprino. Tuttavia, la guerra distruggerà
molto di quello che la prima rivoluzione industria-
le ha creato nel NordEst e lo sbocco inglorioso del
sistema politico liberale si evidenzierà nella inca-
pacità, da una parte, di comprendere il fascismo e,
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dall’altra, nella conseguente irresponsabile compli-
cità nel favorirne la resistibile ascesa.
Onde per cui, il punto decisivo del Novecento
Italiano può certamente essere considerato, da
una parte, il motivo per cui si è affermato il fascis-
mo e, dall’altra, le diverse motivazioni che hanno
caratterizzato quella guerra civile contro i fascisti
che ha preso il nome di Resistenza.
Finita la temporanea unità d’azione antifascista
della Resistenza, la democrazia che è stata costrui-
ta è risultata formale e, soprattutto, modellata
sull’ipotesi che il pericolo maggiore provenisse
dall’autocrazia. Quello che vediamo, con sempre
maggiore consapevolezza, è che la democrazia
avrebbe dovuto modellarsi sull’ipotesi che il per-
icolo maggiore fosse la circostanza che una classe
dirigente di professionisti della politica possa tras-
formare i propri interessi di casta (cioè gli interes-
si di chi compone la classe politica e di chi la sos-
tiene e la seleziona) in interessi privilegiati rispetto
agli interessi generali di onestà, competenza, etica
pubblica, valori, obiettivi strategici condivisi, etc.
Il federalismo U.S.A., nel corso di un lungo perio-
do storico caratterizzato dalla mobilitazione di tre
movimenti collettivi (il Civil Service Reform
Movement, lo Short Ballot Movement e il
Movement for the Direct Primaries) ha costruito
un solido modello di democrazia proprio puntan-
do sul ridimensionamento degli apparati di parti-
to. In Italia, inutilmente si è proposto un federalis-
mo che riprendesse queste stesse tematiche consi-
derate federaliste (vedi Pietro Manfrin, Marco
Minghetti, Napoleone Colajanni, Vilfredo Pareto,
etc.). Il mancato accoglimento di queste analisi ha
favorito (come ha lucidamente spiegato il federa-
lista Silvio Trentin) l’avvento del fascismo.

Il rifiuto di fatto delle tre lezioni federaliste italiane
(costruire l’Italia, gli Italiani e la democrazia) sta
favorito, oggi, il sempre maggior peso che l’anti-
politica sta conoscendo in Italia.
Con la seconda guerra mondiale nasce un nuovo
obiettivo per i federalisti, a cominciare da alcuni
italiani come Altiero Spinelli, Mario Albertini,
Ernesto Rossi, Eugenio Cantoni e Umberto
Campagnolo. Il loro contributo viene, però, molto
sopravvalutato in Italia in quanto non si considera
il ruolo molto più importante che ha avuto, per
esempio in Francia, Julien Benda (Discorso alla
nazione Europea), Adolf Gasser (Storia della liber-
tà popolare e della democrazia, in Austria Hugo
von Hofmannsthal (Raccolta delle Opere –
Gesammelte Werke), in Germania Leo Strauss
(Gerusalemme e Atene), di Edmund Husserl (Crisi
e rinascita della cultura Europea), di Martin
Heidegger (L’Europa e la filosofia tedesca) e
Hans-Georg Gadamer (L’Europa e l’oikoumene),
ma anche Giovanni Paolo II (Dall’Atlantico agli
Urali nel segno di Cristo; Ecclesia in Europa) e
Benedetto XVI (Europa. I suoi fondamenti),
Willem Adolph Visser't Hooft (The Church and Its
Function in Society; Memoirs; etc.), e tanti altri.
Da parte nostra, invece, e questo è il male da cui
liberarci, abbiamo finito per correre dietro alle
interpretazioni di Norberto Bobbio, Sergio Pistone
e Lucio Levi, invece di affondare la nostra attenzio-
ne su questi grandi del pensiero europeo apparte-
nenti ad altre grandi e piccole nazioni dell’Europa.
Last but not least, sarebbe anche da indagare per-
ché laici e protestanti siano concordi nel riferirsi
all’Europa come ad una società e i cattolici come
ad una comunità. Ma questo è tema che occupe-
rebbe troppo spazio ad affrontarlo in questa sede.



Introduzione 

All’inizio degli anni Novanta dello scorso secolo si è fatta sempre più insistente
la critica al sistema federale della Germania. I principali elementi oggetto di cri-
tica2 concernevano la scarsa forza innovativa, la strumentalizzazione in chiave
partitica del Bundesrat con il conseguente inceppamento delle riforme, il deficit
democratico dovuto allo spostamento delle competenze decisionali dei parla-
menti dei Länder al Bundesrat, una misura in genere troppo alta di centralizza-
zione e burocratizzazione, un’insufficiente accountability in seguito a un trop-
po grande intreccio di competenze e ad errate allocazioni dovute alla forte pere-
quazione finanziaria interregionale. Nel 1998 la stessa OCSE esortò il governo
federale a districare il sistema federale della Germania (nel senso di un più forte
orientamento sul modello statunitense, in cui il piano federale e quello degli stati
membri agiscono in maniera più netta, l’uno indipendentemente dall‘altro) e a
rendere possibile una maggiore concorrenza territoriale. Con le riforme del fede-
ralismo del 2006 e del 2009 si cercò di tenere conto di questa critica, anche se i
giudizi del mondo scientifico nei confronti della qualità e della portata degli
emendamenti apportati risultano tuttavia molto discordanti3. Ma allora com’è
davvero la situazione in Germania per quanto attiene alle disparità territoriali e
ai corrispondenti sistemi finanziari di compensazione? Quali sono gli sviluppi
economici e fiscali a medio termine? Quanta asimmetria e concorrenza si riscon-
trano di fatto nel frattempo nel federalismo tedesco? E per finire: quale misura
di ineguaglianza è in grado di sopportare davvero? Le succitate questioni vengo-
no affrontate qui di seguito in questo articolo. Risulta con ciò evidente che con-
correnza e differenza sono sì aumentate e sono destinate ad aumentare nel fede-
ralismo tedesco, quest’ultimo però, nonostante tutte le riforme, non ha finora
abbandonato la sua linea di sviluppo.

1. Distribuzione verticale e orizzontale nel federalismo tedesco

In base alla differente capacità economica dei Paesi membri, presente in quasi
tutti i sistemi federali, che a sua volta produce gettiti fiscali fortemente diversifi-
cati, risulta quasi sempre irrinunciabile una redistribuzione finanziaria. Questa
avviene non da ultimo per evitare tensioni sociali e movimenti migratori troppo
forti all’interno del territorio statale federale. 
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In questo contesto in Germania le differenze economiche, e con ciò anche quel-
le di politica finanziaria,non sono affatto irrilevanti, per quanto di gran lunga infe-
riori a quanto avviene in alcuni altri sistemi federali come ad esempio in Canada,
Belgio o Spagna. Nel sistema di perequazione finanziaria si rispecchia come in
nessun’altra componente il ‘Principio dello Stato federale’ (Bund), vale a dire il
‘patto’ fra unità territoriali, ovvero società, e con esso l’idea di solidarietà. Fra i
Länder più forti sul piano economico, in base al PIL pro capite, si annoverano i
Länder territoriali dell’Assia, della Baviera e del Baden-Wuerttemberg così come
le ‘città-stato’ (Stadtstaaten) di Amburgo e Brema. I Länder più deboli sul piano
economico si trovano senza alcuna eccezione nella parte orientale della
Germania. (vedi fig. 1).

Figura 1: il divario della capacità economica regionale – il PIL pro capite a con-
fronto (2010/ Euro)

Fonte: Uffici statistici dello Stato federale e dei Länder/Statistische Ämter des Bundes
und der Länder 2011 (www.statistik-portal.de); grafico Grasse.

Il sistema tedesco di perequazione finanziaria fra i Länder ha il compito di riequi-
librare le differenze di capacità finanziaria risultanti dalla distribuzione fiscale, in
misura tale che anche i Länder finanziariamente deboli siano messi nella condi-
zione di ottemperare ai compiti loro attribuiti dal dettato costituzionale4.
In fondo nella perequazione finanziaria orizzontale si trovano però a confliggere
due principi: da un lato il ‘principio del gettito locale’, cioè la necessità di una
relazione fra le entrate raggiunte in un Land tramite le imposte e le spese pub-
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bliche operate a favore delle cittadine e dei cittadini, e dall’altro il già citato ‘prin-
cipio di solidarietà’. 
Con ciò va detto che i regolamenti di perequazione finanziaria non sono, come
risaputo, dei sistemi rigidi. Come anche le competenze legislative e amministra-
tive, essi sottostanno piuttosto a un certo dinamismo nella dialettica di unitarie-
tà e diversità e sono il risultato della discussione pubblica, condotta nella socie-
tà federale su tale questione. 
Per la Germania si può constatare che, dalla fondazione della Repubblica
Federale nel 1949 fino a metà degli anni Novanta dello scorso secolo,la priorità
è stata attribuita al momento della unitarietà rispetto a quello della differenza
ovvero della pluralità (Sturm 1999). In seguito alle riforme costituzionali, realiz-
zate nel 1994 in conseguenza della Riunificazione tedesca, tuttavia il principio
dell’obbligo costituzionale (art. 72 Legge Fondamentale) alla “realizzazione di
omogenee condizioni di vita” venne ridotta alla misura di “condizioni di vita
equivalenti sul territorio federale”. Al contempo i Länder orientali e Berlino ven-
nero inseriti in maniera completa e paritaria nel sistema valido per l’intera
Germania di perequazione finanziaria fra i Länder. Fino al 1995 i nuovi Länder
orientali e Berlino avevano percepito le loro allocazioni tramite il “Fondo per
l’Unità Tedesca”. 
In Germania la riforma costituzionale del 1994 rappresenta senza ombra di dub-
bio una cesura. Dopo decenni di sviluppo centripeto, vale a dire di sempre più
forte unificazione, da molte istanze attive nei processi decisionali di politica, eco-
nomia e media venne richiesta non soltanto maggiore diversità e concorrenza fra
i Länder federali, ma apparve di colpo sostenibile anche una discussione su una
misura maggiore di diseguaglianza sociale (Grasse 2001). L’ex presidente della
Repubblica Federale, Horst Köhler, nel settembre del 2004 provocò un’aspra
controversia quando in un’intervista (alla rivista “Focus”) si espresse con le
seguenti parole: 
“Sussistevano e sussistono (…) ormai dappertutto nella Repubblica grandi dif-
ferenze nelle condizioni di vita. Si va da nord a sud e da ovest a est. Chi vuole
appianarle, ingessa di fatto lo stato sociale delle sovvenzioni e aggrava la giovane
generazione di un carico di debiti insostenibile.” (Presidente della Repubblica
Federale 2004).
Il 3 ottobre 2005, in occasione del 15° anniversario della Riunificazione tedesca,
ripeté questa posizione e mise in guardia da false aspettative su identiche con-
dizioni di vita in Germania5. Per questa valutazione raccolse sia approvazione sia
aspre critiche. 
È un dato di fatto che lo stato tedesco dispone di sempre minori spazi d’azione
nella redistribuzione. Le cause sono legate all’ulteriore riduzione dei tassi di cre-
scita negli ultimi due decenni nonché alle massicce perdite di gettiti fiscali risul-
tanti dalla riduzione delle imposte, a fronte di un contemporaneo aumento del
fabbisogno finanziario dei bilanci pubblici e di alti oneri finanziari derivanti dalla
Riunificazione (vedi fig. 2).
Dalla situazione confortevole degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento,
quando le differenze fra gli allora 11 Länder occidentali erano minori e grazie
all’alta crescita economica era possibile redistribuire senza alcun problema, dopo
la Riunificazione si è sviluppata una situazione che non solo evidenzia maggiori 
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Figura 2: tasso di crescita annua in Germania 1951-2011 (PIL reale)

Fonte: Ufficio Federale di Statistica/Statistisches Bundesamt (a partire dal 1992:
Germania unificata; 1961-1991: Germania ovest; 1951-1960: senza i Länder Saar e
Berlino; grafico Grasse.

disparità regionali, ma che produce vincitori e perdenti nella battaglia per la redi-
stribuzione. In altre parole: da una politica distributiva (grazie a forti crescite nel
PIL) si è passati a una politica re-distributiva e a un corrispondente aumento nel
numero dei conflitti. 
Il sistema di perequazione finanziaria fra i Länder ad alto e quelli a basso reddi-
to è regolato dalla Legge Fondamentale solo in linea di principio. La configura-
zione concreta è di competenza del legislatore. Per mezzo di una legge federale
(la cosiddetta ‘legge per la perequazione finanziaria’/Finanzausgleichsgesetz-
FAG), che è sottoposta anche all’approvazione da parte del Bundesrat, deve
essere assicurata un’adeguata compensazione. L’articolo 107, comma 2 della
Legge Fondamentale recita come segue: “La legge deve garantire un’adeguata
compensazione delle differenti capacità finanziarie dei Länder; al riguardo deve
tenersi conto delle capacità finanziarie e del relativo fabbisogno dei Comuni (o
Consorzi di questi ultimi). I presupposti per i diritti a compensazione dei Länder
che vi hanno titolo e per i corrispondenti obblighi a carico dei Länder tenuti a
provvedere ai conguagli, come pure i criteri per determinare l’entità delle com-
pensazioni da effettuare, sono stabiliti dalla legge. Quest’ultima può altresì dis-
porre che lo Stato federale assegni ai Länder con ridotta capacità finanziaria
fondi derivanti da risorse proprie, al fine di integrare la copertura del loro fabbi-
sogno finanziario generale (fondi integrativi).” 
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Con ciò la questione della perequazione finanziaria è in prima istanza di natura
politica e come tale viene anche considerata. L’ammontare dei pagamenti per la
compensazione è stato fin dall’inizio un argomento di contesa fra i Länder poi-
ché le valutazioni sulla questione di che cosa sia effettivamente “adeguato” risul-
tavano comprensibilmente molto distanti. 
Nei primi anni della Repubblica Federale di Germania la capacità finanziaria dei
Länder più poveri venne innalzata solo al 75% per abitante della media fra i
Länder e non esisteva una quota minima garantita. L’inadeguato approvvigiona-
mento finanziario risultante dall’insufficiente perequazione finanziaria orizzonta-
le, cioè da quella interregionale di singoli Länder, produsse notevoli tensioni fra
di essi. La riforma finanziaria del 1955 ha quindi garantito alla compensazione
orizzontale basi più solide e durature, promulgando una legge di perequazione
finanziaria a tempo indeterminato e provvedendo a innalzare la capacità finan-
ziaria dei Länder più poveri ad almeno l’88,75% della media per abitante. Sulla
scia delle riforme attuate nel 1969 dalla prima Grande Coalizione (formata dall’
Unione Cristiano-Democratica di Germania-CDU e il Partito Socialdemocratico
Tedesco-SPD) si assistette poi a un innalzamento al 95%. Nel 1970 inoltre i
Länder furono in grado di trasformare in regola il passo del citato art. 107 della
Legge Fondamentale sulle allocazioni integrative federali, che fino a quel
momento erano state semmai l’eccezione (ex art. 106, comma 3), ottenendo così
un irrobustimento della loro capacità finanziaria. Con ciò si era innescato un
netto meccanismo di spostamento dalla perequazione finanziaria orizzontale (fra
i Länder) alle prestazioni verticali del Bund (Stato centrale). 
Fino al 1995 le allocazioni integrative federali annuali crebbero da 100 milioni di
marchi tedeschi (circa 51 milioni di Euro) nel 1970 a oltre 25 miliardi di marchi
(circa 12,8 miliardi di Euro); in tutto ciò un ruolo importante è stato svolto dalla
Riunificazione tedesca. Va però detto anche che la vera e propria perequazione
finanziaria orizzontale è aumentata drasticamente nello stesso periodo (1970-
1995) passando da 1,2 miliardi di marchi (circa 613 milioni di Euro) a 11,2 miliar-
di di marchi (5,7 miliardi di Euro) annuali. Con il 1995, allorché i cinque nuovi
Länder, cioè quelli della Germania orientale, vennero inseriti completamente
nel sistema di compensazione, ai Länder aventi diritto alla compensazione
venne garantita una quota minima corrispondente a fino al 98,5% della media,
anche se i Länder dovevano farsi carico da soli, tramite il trasferimento orizzon-
tale, di un adeguamento corrispondente al 91%-96%. 
Prima della Riunificazione la Repubblica Federale Tedesca aveva raggiunto un
grado di omogeneità nell’erogazione di beni pubblici che solo pochi stati unita-
ri e centralistici sono in grado di esibire. Con ciò tuttavia si erano prodotti due
gravi problemi: in primo luogo con il processo descritto si sviluppò in parallelo
una concentrazione degli oneri della perequazione finanziaria su un numero
sempre minore di Länder, cioè in sostanza su tre: Baviera, Baden-Wuerttemberg
e Assia. Il Nordreno-Vestfalia, che a lungo aveva fatto parte dei Länder donatori,
nel 2008 divenne per la prima volta Land beneficiario. In secondo luogo non
vennero rimosse le cause che rendevano necessaria la perequazione finanziaria, 
cioè il differente livello di produttività economica. Infatti dalla fondazione della
Repubblica Federale di Germania solo il Land della Baviera (con l’ausilio per
diversi decenni di trasferimenti ottenuti dalla perequazione finanziaria fra i 
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Figura 3: la perequazione orizzontale in Germania: Länder donatori e beneficia-
ri a confronto (2010 in milioni di Euro)

Fonte: Ministero Federale delle Finanze/Bundesministerium der Finanzen 2011; grafico
Grasse.

Länder), è riuscito ad avanzare dalla fine degli anni Ottanta da Land beneficiario
a Land donatore (Ministero Federale delle Finanze/BMF 2012c).
A partire dal 1997 crebbe sempre più il malumore dei Länder donatori rispetto
al livellamento della capacità finanziaria dei Länder e al volume dei trasferimen-
ti orizzontali. Non essendo stato possibile un accordo sul piano politico fra
Länder donatori e beneficiari, la controversia (su sollecitazione della Baviera, del
Baden-Wuerttemberg e dell’Assia) finì nell’estate del 1998 davanti alla Corte
Costituzionale Federale. L’Assia reputò anticostituzionale il fatto che l’ordine
gerarchico dei Länder relativamente alla capacità finanziaria venisse modificato,
addirittura ribaltato; il termine tecnico per quanto esposto recita: ‘sovralivella-
mento’ (Übernivellierung). L’Assia ad esempio, che nel 1998, prima dell’inizio
dei trasferimenti, in quanto Land più forte economicamente, si trovava ancora al
1° posto, dopo la perequazione si trovò di colpo al 9°. 
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale Federale dell’11 novembre
1999 la legge, fino ad allora vigente, della perequazione finanziaria del 1993
dovette essere riformata. Fra le altre venne infatti dichiarata inammissibile una
modifica dell’ordine della capacità finanziaria fra i Länder risultante dalla pere-
quazione finanziaria fra i Länder stessi. 
Gli adeguamenti giuridici corrispondenti avvennero in primo luogo tramite l’ap-
provazione della cosiddetta ‘Legge sui criteri’ (Maßstäbegesetz) il 13 luglio 2001.
La Corte Costituzionale aveva ribadito la necessità di una legge con la quale
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venissero fissati dei criteri oggettivi per la perequazione finanziaria. Con ciò
dovevano essere prese decisioni verificabili e trasparenti sull’esistente fabbiso-
gno di compensazione fra i Länder nonché garantiti i trasferimenti finanziari cor-
rispondenti. In passato, infatti, singoli Länder erano risultati ripetutamente
avvantaggiati in maniera ingiustificata. Così ad esempio negli anni Ottanta diver-
si Länder governati dalla CDU (fra questi la Bassa Sassonia) avevano ricevuto dal
governo CDU-FDP di Helmut Kohl allocazioni aggiuntive federali, che invece
erano state negate ai Länder governati dalla SPD. 
In secondo luogo vennero intraprese delle riforme della legge sulla perequazio-
ne finanziaria (FAG) sulla base della sentenza della Corte Costituzionale. La FAG
entrò in vigore in forma emendata il 1° gennaio del 2005. In seguito alla riforma
i Länder donatori possono nel frattempo trattenere una notevole parte dei loro
gettiti fiscali che si collocano sopra la media. Il prelievo medio delle ‘eccedenze’
dei Länder donatori venne limitato al 72,5%, il che dovrebbe offrire un maggio-
re stimolo ad efficaci attività economiche nei Länder donatori. Inoltre la pere-
quazione finanziaria divenne più stimolante (nel senso di una ricompensa per
successi ottenuti in politica economica) in quanto venne introdotta come un
modello premiale. Ne risulta che al Land resta il 12% del gettito fiscale collocato
al di sopra della media nazionale, che quindi in linea di principio non viene tenu-
to in considerazione nella perequazione finanziaria fra i Länder. 
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1999 vale ora come “adeguato”
un bilanciamento della capacità finanziaria per mezzo della perequazione finan-
ziaria orizzontale fra i Länder fino al 95% della media dei Länder, pur nel senso
del mantenimento di una necessaria distanza nella capacità finanziaria fra i
Länder che versano e quelli che invece ricevono fondi dalla perequazione finan-
ziaria. Grazie alla ‘Legge sui criteri’ e alla riforma della legge sulla perequazione
finanziaria il sistema di perequazione finanziaria in Germania non è tuttavia
diventato né più facile né più comprensibile per i cittadini. Nella sostanza non ha
prodotto alcun ragguardevole cambiamento nel rapporto fra Länder donatori e
beneficiari. La perequazione finanziaria avviene – semplificando molto – in tre
passi (vedi fig. 4).
In primo luogo avviene tramite la perequazione anticipata dell’imposta sul valo-
re aggiunto. L’IVA spettante congiuntamente a Bund (53,9%), Länder (44,1%) e
comuni (2%) non viene con ciò suddivisa in base al ‘principio del gettito locale’,
bensì fluisce fino al 25% della quota parte spettante ai Länder (44,1%) nelle casse
di quelli bisognosi, cioè di quei Länder le cui entrate fiscali complessive per abi-
tante si trovano sotto la media di tutti i Länder. Con questo si produce già una
notevole perequazione: un indebolimento nelle entrate fiscali fino al 97% della
media dei Länder viene reintegrato per il 95%. Länder fra il 97% e il 100% della
media fra i Länder ricevono un contributo degressivo-lineare di 95-60% della dif-
ferenza. Il restante 75% della quota parte dei Länder sull’imposta sul valore
aggiunto viene distribuito in base al numero degli abitanti fra tutti i Länder. 
In secondo luogo avviene tramite la perequazione finanziaria orizzontale, cioè fra
i Länder (la vera e propria perequazione finanziaria interregionale). In questo
caso viene calcolata innanzitutto la capacità finanziaria di ogni singolo Land per
abitante, tenendo conto dell’ammontare di tutte le entrate, cioè della loro quota
parte relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a quella sul reddito 
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Figura 4: la perequazione finanziaria in Germania in sintesi

Fonte: Grasse, presentazione propria.

delle società, alle entrate derivanti da imposte del Land stesso, così come al 64%
delle entrate comunali in ogni singolo Land. La capacità finanziaria viene poi
messa a confronto con il fabbisogno finanziario, anche se va detto che le ‘città-
stato’ possono contare su un fabbisogno superiore del 35% per abitante poiché
erogano prestazioni per gli abitanti dei Länder territoriali circostanti. Un fabbi-
sogno finanziario più elevato per abitante viene inoltre riconosciuto anche ai
Länder scarsamente popolati di Meclemburgo-Pomerania occidentale (+5%),
Brandeburgo (+3%) e Sassonia-Anhalt (+2%). Il preciso ammontare delle com-
pensazioni ottenute da un Land dipende dalla misura con cui la sua capacità
finanziaria per abitante si trova al di sotto della media nazionale. In maniera spe-
culare si calcola l’ammontare dell’obbligo di perequazione dei Länder più ricchi
in base alla misura con cui la loro capacità finanziaria per abitante si colloca al di
sopra della media nazionale. L’esito è che un Land, che ha raggiunto il 70% della
capacità finanziaria media prima della perequazione finanziaria fra i Länder,
viene elevato al 91% della media; con l’80% prima della perequazione finanziaria
fra i Länder avviene un innalzamento al 93,5%; con il 90% al 96%. Al contrario un
Land ricco con il 130% della media dopo la perequazione finanziaria fra i Länder
si trova al 109%, con il 120% prima della perequazione finanziaria al 106,5% e con
il 110% prima della perequazione finanziaria al 104% dopo la perequazione finan-
ziaria. L’ordine gerarchico della capacità finanziaria dei Länder non viene modi-
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ficato fino a questo punto del sistema di perequazione. 
In terzo luogo avviene tramite la perequazione verticale, con il Bund che fa per-
venire ai Länder più deboli ulteriori mezzi – in base a criteri differenti – sotto
forma di allocazioni aggiuntive federali; qui tuttavia deve essere di nuovo diffe-
renziato fra “allocazioni aggiuntive federali generali” (per Länder al di sotto del
99,5% della capacità finanziaria media, la cui differenza viene adeguata al 77,5%)
da un lato e “fabbisogno speciale di allocazioni aggiuntive federali” (per Länder
con particolari situazioni problematiche, come ad esempio oneri speciali deri-
vanti dalla divisione della Germania6) dall’altro7. 
Le allocazioni aggiuntive federali generali servono a un ulteriore allineamento di
tutti i Länder con capacità finanziaria inferiore alla media dei Länder. Invece le
allocazioni aggiuntive federali per fabbisogno speciale servono per il supera-
mento di certe situazioni problematiche di singoli Länder e la loro necessità
viene sottoposta a verifica ogni cinque anni. Le allocazioni aggiuntive federali per
fabbisogno speciale vengono assegnate con queste modalità: 
- come sovvenzione per situazioni emergenziali di bilancio (in passato ad esem-
pio per Brema e per la Saar) 
- come compensazione per “oneri speciali derivanti dalla divisione tedesca”, in
particolare per l’eliminazione di deficit infrastrutturali ancora esistenti nei cinque
Länder orientali 
- come compensazione per “costi della direzione politica dei piccoli Länder” (10
su 16) 
- come compensazione per oneri speciali in seguito a disoccupazione struttura-
le consolidata nei cinque Länder orientali, comportante un’elevata spesa nell’in-
dennità di disoccupazione. 

Nonostante le riforme realizzate la perequazione finanziaria è rimasta un ele-
mento di conflitto fra i Länder poiché gli effetti della redistribuzione sono, ora
come prima, molto consistenti (vedi fig. 5). Per quanto concerne la capacità
finanziaria dei Länder dopo la perequazione sull’IVA e la perequazione finanzia-
ria fra i Länder, incluse le allocazioni aggiuntive federali generali, risultano di
fatto tre gruppi di Länder (vedi figg. 5 e 6): al vertice si trovano le ‘città-stato’ con
la maggiore capacità finanziaria pro capite, seguono poi i Länder donatori, forti
economicamente, della Germania meridionale (Baviera, Baden-Wuerttemberg e
Assia) e per finire un terzo gruppo comprendente i restanti 10 Länder benefi-
ciari, all’interno del quale va detto che per il momento non sussistono differen-
ze sostanziali fra Länder orientali e occidentali. Ciò significa però anche che –
considerando le allocazioni aggiuntive federali generali – fra i Länder donatori e
le ‘città-stato’ si produce già a un cambiamento nell’ordine gerarchico di capaci-
tà finanziaria, tanto che la differenza risultante appare fortemente significativa.
I Länder donatori continuano tuttavia a disporre di una capacità finanziaria più
alta rispetto ai restanti 10 Länder beneficiari, pur collocandosi dietro le ‘città-
stato’ (e con ciò anche dietro i Länder beneficiari di Berlino e Brema) dopo la
perequazione dell’IVA, quella finanziaria fra i Länder e le allocazioni aggiuntive
federali generali. La differenza della capacità finanziaria pro capite non è tuttavia
molto alta poiché a fronte di una capacità finanziaria fra i 2.893 e i 2.834 Euro pro
capite fra i Länder donatori dall’economia forte, si contrappongono i 2.750 fino 
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Figura 5: effetti della redistribuzione della perequazione finanziaria (2009): capacità finanziaria pro capite
(in Euro) nei Länder tedeschi

Fonte: calcolo proprio basato su dati del Ministero federale delle Finanze/Bundesministerium der Finanzen (2012b);
grafico Grasse.
Spiegazione: effetti della redistribuzione dopo la perequazione anticipata dell’imposta sul valore aggiunto (nero), dopo
la perequazione finanziaria fra i Länder (grigio) e dopo le ‘allocazioni aggiuntive federali generali’ (grigio chiaro).

Figura 6: capacità finanziaria pro capite (in Euro) dopo la perequazione finanziaria fra i Länder e le alloca-
zioni aggiuntive federali generali (2009)

Fonte: calcolo proprio basato su dati del Ministero Federale delle Finanze/Bundesministerium der Finanzen
(2012b); grafico Grasse.
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a 2.709 Euro dei Länder beneficiari. Percentualmente la redistribuzione, dopo la
perequazione dell’IVA, quella finanziaria fra i Länder e dopo le allocazioni
aggiuntive federali generali, significa addirittura che i Länder donatori raggiun-
gono meno del 100% della media nazionale (vedi fig. 7).

Figura 7: capacità finanziaria dei Länder pro capite in % della media dei Länder
dopo la perequazione finanziaria fra i Länder e le allocazioni aggiuntive federali
generali (2009)

Fonte: calcolo proprio basato su dati del Ministero Federale delle Finanze
/Bundesministerium der Finanzen (2012b); grafico Grasse.

Se si includono le allocazioni aggiuntive per fabbisogno speciale quale passo suc-
cessivo della perequazione finanziaria, ci si trova di fronte a ulteriori, molto con-
sistenti spostamenti (vedi figg. 8 e 9). In base a questi criteri la capitale Berlino
se la cava nella maniera migliore, seguita da Amburgo e Brema. I Länder dona-
tori Assia e Baviera si collocano immediatamente dopo al quarto e al quinto
posto, raggiungendo però, per quanto concerne la capacità finanziaria pro capi-
te, rispettivamente solo il 91% e il 90% della media dei Länder. Il Baden-
Wuerttemberg, quinto Land più forte economicamente (vedi figura 1), si ritrova
adesso per quanto concerne l’effettiva capacità finanziaria dietro il Land orienta-
le del Meclemburgo-Pomerania occidentale, strutturalmente debole, e precede
appena la Sassonia-Anhalt, il Brandeburgo e la Turingia (vedi figg. 8 e 9). In
fondo alla scala si trovano per finire i Länder occidentali Nordreno-Vestfalia,
Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia e Renania Palatinato, che raggiungono appe-
na l’86% della media dei Länder.
Dal risultato di tutti gli elementi di perequazione finanziaria è evidente come il
sistema segua senza dubbio i principi di unitarietà e solidarietà e con ciò si 
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Figura 8: effetti della redistribuzione della perequazione finanziaria (2009); capacità finanziaria pro capite
(in Euro) nei Länder tedeschi dopo le allocazioni aggiuntive per fabbisogno speciale

Fonte: calcoli propri sulla base dei dati del Ministero Federale delle Finanze (BMF 2012b) e §11 FAG; grafico Grasse.

Figura 9: capacità finanziaria dei Länder pro capite in % della media fra i Länder dopo le allocazioni aggiun-
tive per fabbisogno speciale (2009)

Fonte: calcoli propri in base ai dati del Ministero Federale delle Finanze (BMF 2012b) e §11 FAG; grafico Grasse.
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muova, finora immodificato, all’interno della tradizione del federalismo tedesco.
Il sistema non compensa con ciò solo la capacità finanziaria pro capite, ma pro-
duce anche una compensazione per svantaggi di differente natura come ad
esempio la disoccupazione strutturale, gli oneri derivanti dalla divisione della
Germania o, semplicemente, la limitata dimensione territoriale di un Land. 
Sullo sfondo della crisi finanziaria ed economica del 2009 tornano a moltiplicar-
si tuttavia le voci di coloro che auspicano una minore redistribuzione, anche se
la perequazione finanziaria in realtà è stabilita per legge fino al 2020. I Länder
donatori della Baviera e dell’Assia con governi cristiano-democratici vogliono
ridurre i loro pagamenti a favore della perequazione finanziaria e hanno già
minacciato di adire di nuovo la Corte Costituzionale Federale. La perequazione
finanziaria vigente, così recita l‘argomentazione, non offrirebbe sufficienti stimo-
li al risparmio. Nel febbraio del 2012 è scoppiata in materia una vibrante contro-
versia fra i Länder della Baviera (con governo CSU) e il Nordreno-Vestfalia (a
guida socialdemocratica). Nel caso di un ricorso della Baviera alla Corte
Costituzionale il governo del Nordreno-Vestfalia ha annunciato l’intenzione di
rescindere dal canto suo tutti gli accordi esistenti in materia di perequazione,
adducendo il dato di fatto che il Nordreno-Vestfalia, nel quadro della perequa-
zione anticipata dell’IVA, corrisponde alla perequazione finanziaria con i suoi 2,4
miliardi di Euro una cifra corrispondente a quella dell’Assia e della Baviera messe
insieme (Berliner Morgenpost 2012). 
In considerazione del parziale ‘sovralivellamento’ che, come evidenziato, viene a
verificarsi, appare in realtà abbastanza plausibile il dibattito su una nuova riforma
della perequazione finanziaria. Ciò risulta però comprensibile soprattutto osser-
vando il desolante bilancio di tutti i Länder tedeschi. L’indebitamento è dram-
maticamente cresciuto negli ultimi anni in seguito alle ridotte entrate tributarie
a fronte di spese crescenti anche nei Länder più forti economicamente. Anche
in periodi con ottimi tassi di crescita (come nel caso del 2010 e del 2011 con più
del 3% del PIL) la maggior parte dei Länder non riesce a presentare un bilancio
senza un nuovo indebitamento. Nel 2011 ci sono riusciti solo la Sassonia, la
Baviera, il Brandeburgo e il Meclemburgo-Pomerania occidentale: in totale i
Länder hanno speso 9,4 miliardi in più di quanto abbiano incassato. Di fronte a
tutto ciò la disponibilità a condividere invece di crescere, semmai diminuisce.
L’indebitamento pro capite raggiunge di gran lunga i massimi livelli nelle ‘città-
stato’ di Amburgo, Berlino e Brema così come nella Saar, mentre i bilanci della
Baviera e della Sassonia presentano il più basso saldo negativo. (vedi fig. 10).
La crisi finanziaria del settore pubblico è il risultato delle pluriennali difficoltà
economiche della Germania (eccezioni sono rappresentate dai due bienni posi-
tivi dal punto di vista congiunturale del 2006/07 così come del 2010/11) e di una
politica di riduzione delle tasse a favore delle imprese e dei redditi alti, ispiran-
tesi all’offerta sul piano teorico. Questa politica fiscale ha condotto a una consi-
derevole diminuzione degli introiti per Bund, Länder e comuni8 e si ripercuote
nella relazione reciproca fra i Länder stessi; in totale, con le riforme fiscali rea-
lizzate nell’arco di tempo 2000-2011, il fisco tedesco ha rinunciato a entrate pari
a circa 370 miliardi di Euro; di questi circa 191 miliardi di Euro di mancati introi-
ti sarebbero spettati ai Länder (HBS 2011). 
La crisi finanziaria dei Länder si è acuita vieppiù a causa della crisi economica nel 
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Figura 10: deficit pubblico dei Länder pro capite nel 2010 (in Euro)

Fonte: Ufficio Federale di Statistica/Statistisches Bundesamt 2011: indebitamento dei
bilanci pubblici 2010; grafico Grasse.

2009, che poteva essere affrontabile con successo solo per mezzo di una politica
economica anticiclica finanziata sul deficit. Di conseguenza la concorrenza eco-
nomica e finanziaria fra i Länder cresce sì lentamente, ma in misura costante. Al
contempo anche in Germania, come in molti altri stati europei, cresce la ‘coscien-
za territoriale’ (Eissel/Grasse 2007; Jeffrey/Green/Paterson 2005; Grasse 2004).
Dopo la vasta caduta delle barriere commerciali, soprattutto dopo la caduta delle
barriere per la libera circolazione dei capitali grazie al Mercato interno europeo e
ad accordi internazionali (in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale
del commercio OMC-WTO) dall’inizio degli anni Novanta non sono solo gli stati
nazionali a dover affrontare una dura concorrenza, ma anche i Länder federali
ossia le regioni. Questa concorrenza non fa che acuire lo scontro relativo alle
risorse e agli standard (Grasse/Labitzke 2010; Benz 2007; Hrbek 2003).
È interessante osservare come il dibattito per la riduzione della perequazione
interregionale riguardo alla concorrenza fra i Länder tenga in considerazione
finora quasi soltanto le entrate fiscali. Con ciò va detto che i sistemi di sicurezza
sociale producono una altrettanto massiccia redistribuzione fra i Länder (ad
esempio da quelli con basso tasso di disoccupazione e corrispondentemente
alto numero di contribuenti dei sistemi sociali, verso Länder con alta disoccu-
pazione e minor numero di contribuenti). Anche solo osservando il trasferimen-
to monetario del valore di circa 139 miliardi di Euro, avvenuto fra il 1992 e il 1999
tramite i sistemi sociali di sicurezza dalla Germania occidentale a quella orienta-
le, e mettendolo a confronto con i contemporanei trasferimenti tramite la pere-
quazione finanziaria fra i Länder del valore di 47 miliardi di Euro (Manow 2004:
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26), risulta chiaro come questa ‘seconda’ e un po’ latente perequazione finan-
ziaria abbia fornito al finanziamento per la riunificazione tedesca un contributo
quasi tre volte superiore alla redistribuzione delle entrate fiscali fra i Länder. Che
l’effetto redistributivo regionale del sistema di sicurezza sociale sia appena
oggetto di discussione a differenza della vera e propria perequazione finanziaria
fra i Länder, non dipende probabilmente solo dall’esigenza avvertita dalla popo-
lazione tedesca di pari condizioni di vita, bensì anche dal livello di redistribuzio-
ne tramite il sistema di sicurezza sociale. Se venisse meno questo sistema, gli
effetti finanziari e sociali sarebbero molto più gravi delle graduali correzioni della
perequazione finanziaria fra i Länder (Labitzke 2009: 44), così come ad esempio
sono state decise con il cosiddetto “Patto di solidarietà II” (Solidarpakt II). 

2. Il “Patto di solidarietà II” e le disparità economiche fra Germania Est
e Ovest

La revisione della perequazione finanziaria venne raggiunta nel 2001 solo attra-
verso la creazione, pretesa con veemenza dai nuovi Länder orientali, del cosid-
detto “Patto di solidarietà II”, cioè la prosecuzione della garanzia di sostegno per
le strutture della Germania Est. Nel 2006 esso è stato recepito, in seguito alla
“riforma del federalismo I” (Föderalismusreform I) , nella Legge Fondamentale.
È tuttavia prevista una progressiva diminuzione delle allocazioni annuali fino a
raggiungere lo zero nel 2020. La Germania Est insomma non dovrebbe ottenere
un trattamento speciale a partire da quella data. In questo lasso di tempo i cin-
que Länder orientali ottengono in totale ancora mezzi del valore di 105 miliardi
di Euro come “allocazioni aggiuntive federali per fabbisogno speciale”; a questi
vanno ad aggiungersi altri 51 miliardi di Euro provenienti dal bilancio federale
per rafforzare la struttura economica della Germania Est.

Tabella 1: cambiamento percentuale annuale del PIL in prezzi relativi per abitan-
te: vecchi e nuovi Länder a confronto (1992-2010)

Fonte: Uffici Statistici del Bund e dei Länder 2011 (www.statistik-portal.de).

In considerazione dell’attuale sviluppo economico appare tuttavia più che dub-
bia la concreta realizzabilità dell’obiettivo prestabilito di rendere i Länder orien-
tali indipendenti da allocazioni speciali entro il 2020. Per raggiungere questo
obiettivo l’economia dovrebbe crescere ad Est molto più rapidamente che ad
Ovest. Certamente negli ultimi vent’anni si è già assistito a un netto avvicina-
mento della prestazione economica, come dimostrano le seguenti cifre: nel 1991
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il PIL per abitante nei Länder occidentali raggiungeva in media 22.030 Euro
(senza Berlino), in quelli orientali 7.330 Euro (senza Berlino). Di contro il PIL pro
capite nel 2010 a ovest era di 32.340 Euro (senza Berlino) e a est di 22.384 (senza
Berlino). Tuttavia anche i tassi di crescita annui fra Est e Ovest si sono sempre
più avvicinati, come si può ricavare dalla seguente tabella (vedi tab. 1). I tassi di
crescita in Germania Est, sostanzialmente più alti all’inizio degli anni Novanta,
sono scesi gradualmente fino al 2007 al livello della Germania ovest e dal 2009 si
collocano addirittura al di sotto dello sviluppo economico dei Länder nella parte
occidentale della Repubblica. Nell’arco di tempo fra il 1998 e il 2010 nei cinque
Länder orientali i tassi di crescita si trovavano di media intorno al 2,5% (con
Berlino) ovvero 2,8% (senza Berlino), rispetto al 2,0% nei vecchi Länder (sia con
che senza Berlino). Con ciò diventa sempre più improbabile che possa davvero
trasformarsi in realtà lo scenario auspicato di una crescita economica molto al di
sopra della media e la derivante indipendenza, entro il 2020, della Germania
orientale dai trasferimenti. 
Come aggravante si aggiunge il fatto che i margini di azione politico-finanziaria
dei Länder si assottiglieranno ulteriormente in futuro in seguito all’ancoraggio
alla Legge Fondamentale, avvenuto nel 2009 all'interno della “riforma del fede-
ralismo II” (Föderalismusreform II), del cosiddetto “freno al debito”
(Schuldenbremse). Dal 2020 ai Länder è vietata in linea di principio un’accen-
sione di credito. Solo in “situazioni di necessità” come catastrofi naturali o crisi
economiche drammatiche, sono possibili nuovi debiti, e comunque in quel caso
soltanto qualora i Länder elaborino nello stesso momento piani di rimborso (art.
109, comma 3 Legge Fondamentale). I Länder poveri di Brema, della Saar, di
Berlino, dello Schleswig-Holstein e della Sassonia-Anhalt ottengono a titolo di
aiuti per il consolidamento per la fase di passaggio fino al 2020 in totale ancora
800 milioni di Euro annuali, provenienti da un fondo per gli incentivi del Bund
e dei Länder, creato ex novo. Sebbene con la riforma del federalismo nel 2009 si
avesse in origine l’intenzione di introdurre una più ampia revisione della strut-
tura legislativa finanziaria, ciò di fatto non è avvenuto. Non ultimo a causa della
crisi finanziaria ed economica e degli interessi eterogenei dei Länder, il punto
focale alla fine si è spostato sul ‘diritto del debito pubblico’. 20 
Per i Länder continua a risultare aggravante il fatto che la riforma del federalismo
del 2006 abbia condotto al cosiddetto “divieto di cooperazione” nella politica
dell’istruzione. Lo scopo era quello di respingere le possibilità di influenza del
Bund sulla politica dell’istruzione, che accanto alla sicurezza interna rappresen-
ta il maggiore ambito di competenza dei Länder, e con ciò di rafforzare l’auto-
nomia dei Länder stessi. Di conseguenza sono stati abrogati dalla Legge
Fondamentale anche i cosiddetti “compiti comuni” (Gemeinschaftsaufgaben)
nell’ambito della programmazione dell’istruzione e dell’edilizia universitaria (art.
91a/b). Per i “compiti comuni” il Bund e i Länder lavorano congiuntamente, il
che porta con sé il vantaggio per i Länder di una notevole partecipazione finan-
ziaria del Bund ai progetti comuni. Con la riforma del federalismo del 2006 la
competenza della politica dell’istruzione è passata esclusivamente ai Länder, che
da allora devono finanziare le misure in questo campo anche senza il sostegno
finanziario del Bund. Di fronte al crescente numero di studenti, ai fini scientifici
e di politica dell’istruzione dettati dalla “Strategia Europa 2020” della UE e al
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“freno al debito”, vale a dire il divieto di indebitamento, non è trascorso comun-
que molto tempo prima che gli stessi membri del governo federale comincias-
sero a criticare come inadeguato il divieto di cooperazione tra Bund e Länder.
Entrambi i livelli di governo si impegnano da molto tempo per eludere questo
divieto di cooperazione elaborando programmi speciali e con ciò cercando di
dirottare di nuovo mezzi dello stato centrale verso i sistemi educativi dei Länder
(in particolar modo in ambito universitario). Nonostante ciò si deve osservare
che nel contesto universitario la divergenza fra i Länder è in aumento
(Grasse/Labitzke/Ludwig 2011). Anche in molti altri ambiti politici le differenze
fra i Länder sono oggigiorno più ampie di quanto siano mai state nella vecchia
Repubblica Federale. Non a caso i cinque nuovi Länder hanno accumulato in
solo pochi anni un volume di indebitamento per il quale i vecchi Länder aveva-
no impiegato 40 anni (vedi fig. 10). 
Indipendentemente dal dato di fatto che si sono verificati abusi, investimenti
errati e anche sprechi di mezzi pubblici, ciò dimostra − nonostante gli immensi
trasferimenti – che il fabbisogno della Germania orientale è ancora grande.
Particolari sforzi richiede in particolar modo il tasso di disoccupazione estrema-
mente più alto nei Länder della Germania orientale, pur essendo il costo del
lavoro (e con ciò i salari) in Germania Est ancora nettamente inferiore a quello
nella parte occidentale (vedi fig. 11).

Figura 11: costo netto del lavoro per ogni ora lavorata nel settore produttivo e in
quello dei servizi (2008 in Euro)

Fonte: Uffici statistici del Bund e dei Länder 2011; grafico Grasse.
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La seguente carta (vedi fig. 12) evidenzia molto chiaramente i differenti tassi di disoccupazione, mostra
però, accanto al divario Est-Ovest, anche una certa problematica Nord-Sud.

Figura 12: disoccupazione nei Länder tedeschi

Fonte: Agenzia Federale per il lavoro/Bundesagentur für Arbeit; arbeitsagentur.de.
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3. L’idea del federalismo concorrenziale

Con ciò siamo giunti al punto successivo, il ‘federalismo concorrenziale’, quale
proclamato contraltare al ‘federalismo cooperativo’, che per decenni ha caratte-
rizzato la Repubblica Federale di Germania. La concorrenza, così la tesi, miglio-
rerebbe la capacità delle istituzioni statali nel fornire prestazioni e, da un punto
di vista politico-economico, gioverebbe in fin dei conti a tutti. Sulla scia della glo-
balizzazione progressiva ha preso il sopravvento l’idea di 23 
concorrenza in tutti gli ambiti della economia, della società e della politica. La sua
applicazione all’organizzazione statale sotto forma di correzioni costituzionali,
che dovrebbero stimolare la concorrenza fra i Länder, non deve quindi meravi-
gliare. Il recepimento della concorrenza come principio organizzatore dell’eco-
nomia scaturisce dall’idea basilare che la concorrenza condurrebbe generalmen-
te a migliori soluzioni dei problemi, a maggiore innovazione ed efficienza. Una
linea centrale della teoria federalista, riscoperta nell’ultimo decennio da più
parti, vede il federalismo anche come laboratorio per la crescita e per lo svilup-
po in seguito alla realizzabilità strutturale della concorrenza delle idee sul piano
territoriale. Questo trasferimento di ipotesi economiche basilari a strutture isti-
tuzionali dello stato federale è possibile solo a certe condizioni. L’auspicato
“imparare dal modello” reca in sé notevoli limiti, poiché le configurazioni regio-
nali e i modelli di sviluppo non si lasciano, come risaputo, applicare a piacimen-
to. Non di rado differenze regolative sociali e anche territoriali nella struttura
economica impediscono di emulare le cosiddette best practices. 
Una concorrenza funzionante presuppone inoltre concorrenti più o meno altret-
tanto forti e con simili condizioni di partenza, cosa però che in Germania – come
evidenziato – non è affatto data. Infatti, senza il “patto di solidarietà” e la pere-
quazione finanziaria, attualmente nessuno dei cinque Länder orientali sarebbe in
grado di adempiere agli obblighi imposti dalla Legge Fondamentale relativamen-
te ai compiti che i Länder dovrebbero prestare per legge. Quale significato abbia
l’attuale sistema di perequazione finanziaria per i Länder della Germania orien-
tale, risulta chiaro confrontando il risultato delle entrate con il bilancio generale.
Nel 2009 ad esempio i mezzi provenienti dalla perequazione finanziaria fra i
Länder e le allocazioni aggiuntive federali rappresentavano circa il 25% di tutte
le entrate del Meclemburgo-Pomerania occidentale (BMF 2012b,
Finanzministerium M.-V. 2010). Di fronte a tale scenario appare inadeguato fin
dall’inizio un sistema di divisione fiscale nel senso di concorrenza fiscale fra i
Länder, tanto che non viene richiesto nemmeno dai Länder donatori. In che
misura le condizioni di vita nella Germania Est e Ovest si differenzino ancora 20
anni dopo la Riunificazione lo evidenzia in dettaglio anche la tabella presentata
qui di seguito (vedi tab. 2).
Per un federalismo concorrenziale davvero efficiente sarebbero assolutamente
necessarie fusioni fra Länder, realizzando così vitali strutture autonome di circa
10 milioni di abitanti e sufficiente capacità economica. Ciò significherebbe un
dimezzamento del numero dei Länder dai 16 odierni agli 8 in futuro. La struttu-
ra dei Länder in Germania si è finora dimostrata estremamente robusta non-
ostante le esistenti possibilità di fusioni fra Länder in base all’art. 29 della Legge
Fondamentale, in tal senso ampliate e rese più facili in seguito alla Riunificazione
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Tabella 2: condizioni di vita in Germania Est e Ovest

Fonti: Ufficio Federale di Statistica, div. Serie specialistiche/VGRDL; Statistiche specialistiche dei ministeri
federali/Agenzia del lavoro; rilevamenti empirici: SOEP/Freiwilligensurvey/Leben 1990-2010; Statistiche di associazio-
ni/organizzazioni/Hesske: calcoli complessivi
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tedesca con l’aggiunta del paragrafo 8. In base a quest’ultimo le misure per
nuove formazioni territoriali non devono partire dal Bund tramite legge federa-
le, bensì i Länder stessi possono prendere l’iniziativa e metterle in opera trami-
te un contratto statale, a condizione che dal susseguente e necessario referen-
dum risulti l’approvazione dello stesso. Tutti i 16 Länder hanno un’enorme
volontà di autoconservazione e ciò dipende anche da un aspetto paradossale
della riforma. Infatti quei politici che dovessero varare questa riforma, si prive-
rebbero della loro propria esistenza. E anche laddove i parlamenti federali appro-
vassero una fusione, l’ultima parola spetta al popolo tramite referendum9.
Bisogna tenere in considerazione inoltre che le identità culturali regionali pos-
sono essere un fattore rilevante per lo sviluppo economico (Grasse 2004;
Keating/Loughlin/Deschouwer 2003), fino a giungere al punto in cui le fusioni
potrebbero risultare anche controproducenti. E per finire ci si deve porre anche
la domanda se sia davvero auspicabile un’impostazione dell’organizzazione dello
stato ispirata a direttive economiche. In Germania tutto ciò si trova finora in con-
trasto con un mutamento di sistema in direzione di un federalismo concorren-
ziale, anche se di fronte all’alto indebitamento di Länder più piccoli in questo
momento (inizio del 2012) vengono tirati nuovamente in ballo fusioni e tagli al
debito, in particolar modo per Berlino, Brema e la Saar. A ciò si aggiunge il fatto
che anche la popolazione tedesca si oppone all’idea del federalismo concorren-
ziale. Uno studio della Fondazione Bertelsmann del 2008 è giunta alla conclu-
sione che la concorrenza sarebbe “rifiutata come principio ordinatore dei rap-
porti tra i Länder federali, la solidarietà invece verrebbe sostenuta anche nei
Länder donatori nella perequazione finanziaria” (Bertelsmannstiftung 2008: 7).
A livello federale l’88% dei cittadini sostiene il principio solidale nel federalismo
tedesco e persino in Baviera, il più grande Land donatore, con l’83%, la percen-
tuale non risulta sostanzialmente minore. Circa tre quarti dei cittadini tedeschi si
esprime a favore del mantenimento della perequazione finanziaria fra i Länder e
l’85% sostiene la tesi di stesse aliquote fiscali sull’intero territorio federale
(Bertelsmannstiftung 2008). 
I fautori del federalismo concorrenziale lavorano quindi a un mutamento dei
valori sociali, cioè all’accettazione di una crescente ineguaglianza territoriale.
Con ciò si abbandona la pretesa di una politica distributiva, che era stata finora
garante della stabilità economica e democratica della Germania. Nel dibattito
pubblico tuttavia l’incentivo a una maggiore concorrenza nel federalismo non
viene motivato con i ‘limiti della solidarietà’, bensì con l’obiettivo presunto di
una ‘maggiore giustizia nelle prestazioni’. Si tratta della tesi secondo la quale
‘minori trasferimenti’ e ‘maggiore federalismo’ rafforzerebbero l’autoresponsa-
bilizzazione politica e finanziaria (parola chiave: disciplina di bilancio) e signifi-
cherebbero un maggiore orientamento in base agli incentivi così come alle pre-
stazioni, il che d’altro canto porterebbe con sé una più alta misura di giustizia. La
cosiddetta ‘tesi dello stimolo’ tuttavia è controversa e ambigua sia rispetto alla
sua rilevanza che alla sua realizzabilità. Persino quegli studiosi sostenitori del
liberalismo economico mettono in dubbio la plausibilità della concorrenza fra
autorità locali: “Se lo stato diventa attivo lì dove fallisce il mercato,allora non si
può sperare che una reintroduzione del mercato dalla porta di servizio della con-
correnza di stato prometta qualcosa di buono” (Sinn 1997: 10). 
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Ancora più rilevante risulta il dato di fatto che l’eliminazione dei problemi di
Länder e regioni strutturalmente deboli è un compito molto difficile, che riesce
solo parzialmente anche in presenza di buone condizioni finanziarie, cioè nel
caso di cospicui trasferimenti. Con ciò risulta immediatamente chiaro che una
maggiore concorrenza non significa solo un aumento delle differenze nelle con-
dizioni di vita fra i vecchi Länder, bensì comporta soprattutto anche il pericolo
di un ulteriore ampliamento e di un duraturo ingessamento delle diseguaglian-
ze fra l’Est e l’Ovest.

4. Conclusione: accresciuta varietà e diseguaglianza territoriale in
Germania, ma (per ora) nessun cambiamento di sistema 

L’asimmetria in Germania è ancora relativamente ridotta se messa a confronto
con i sistemi federali a livello internazionale. Per quanto concerne le differenze
giuridiche (de jure) così come anche quelle delle condizioni di vita (de facto), le
diversità – grazie a una perequazione finanziaria molto forte – risultano finora da
solo deboli fino a medie. La Svizzera, l’Italia, il Belgio e soprattutto la Spagna e il
Canada presentano una misura nettamente più alta per quanto concerne asim-
metria e diseguaglianza. (vedi tab. 3).

Tabella 3: asimmetria in stati federali

Fonte: Decker 2008: 208.
Spiegazione: le frecce indicano la direzione in cui gli stati si sviluppano.

Va detto tuttavia che il trend in Germania va con estrema chiarezza in direzione
di una più grande asimmetria e di una maggiore varietà fra i Länder. Con la “rifor-
ma del federalismo I”, entrata in vigore il 1° settembre 2006, sono state create
perlomeno de jure delle possibilità per un ampliamento della differenza. I
Länder hanno così avuto ad esempio il diritto di determinare essi stessi l’aliquo-
ta dell’imposta sul passaggio di proprietà di terreni (art. 105, comma 2 lettera a).
In particolar modo produce però i suoi effetti la decisione del Bund di tirarsi
indietro in materia di tassazione e di politica finanziaria da ambiti socialmente
centrali della politica, come ad esempio l’educazione e l’istruzione superiore. In
effetti i Länder ricchi possono approfittare in maniera più marcata, in base alle
loro possibilità finanziarie, degli aumenti della specifica competenza politico-
amministrativa di quanto facciano i Länder poveri. Finora tali sviluppi vengono
ancora compensati tramite massicci trasferimenti finanziari. Ciò dovrebbe però
modificarsi radicalmente grazie al cosiddetto ‘freno al debito’, inserito nella

68



Alexander Grasse Sviluppi e tendenze del federalismo in Germania

Legge Fondamentale e recepito anche in molte Costituzioni dei Länder, così
come con l’emendamento sulla perequazione finanziaria a partire dal 2020. Solo
a quel punto risulterà evidente la portata delle riforme del federalismo. La
seguente tabella (vedi tab. 4) mostra in dettaglio quali innovazioni sono state
apportate.

Tabella 4: asimmetria e diversità dopo la “riforma del federalismo I” (2006)

Fonte: Sturm 2008: 39.

Per concludere affrontiamo anche la questione della giusta ossia ammissibile
proporzione di diseguaglianza. La formula del federalismo come superamento
dialettico della tensione fra ‘unità e varietà’ è perlopiù realizzabile nella prassi
solo con difficoltà. L’uguaglianza viene prodotta a scapito della pluralità, al con-
trario la varietà va a scapito dell’unitarietà. Se quindi viene data priorità alla varie-
tà, diminuisce con ciò anche la proporzione di uguaglianza collettiva e territo-
riale. Una certa misura di differenza è una componente basilare del federalismo.
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A tale riguardo l’ipotesi di uguaglianza come equità possiede qui una valenza solo
limitata. Non solo, ma soprattutto la differenza fra gli stati membri e le corrispon-
denti società che li costituiscono motiva appunto la creazione di un ordine statale
federale al posto di uno unitario-centralistico. Ipotesi basilare del federalismo è
appunto non solo il contratto sociale fra individui uguali, bensì, a completamento,
anche il legame fra differenti componenti sociali con un diverso passato politico-
istituzionale e di conseguenza con altre strutture, sistemi giuridici e tradizioni.
Vale però quanto segue: in primo luogo la differenza non deve significare dis-
eguaglianza materiale e sociale. E in secondo luogo gravi differenze territoriali in
fondo si lasciano giustificare solo con gravi differenze culturali. Eppure proprio
queste non esistono in Germania! Nonostante l’aumento di varietà regionali in
seguito alla Riunificazione e nonostante la riscoperta delle identità regionali nei
Länder tedeschi, nessuno potrà seriamente affermare che ad esempio la decen-
tralizzazione del settore dell’educazione è stata necessaria perché lo esigevano le
differenze culturali in Germania10. In base alla struttura culturalmente omogenea
della società non calza per la Germania proprio quell’argomento al momento più
importante nella prassi politica del federalismo a livello mondiale – cioè a dire il
federalismo come una forma della ‘politica di riconoscimento della differenza
culturale’, così come lo si può osservare ad esempio in Belgio o in Spagna
(Grasse 2010; Berge/Grasse 2003). 
La tendenza della riforma della Legge Fondamentale realizzata nel 2006, di riattri-
buire ai parlamenti dei Länder maggiore competenza decisionale autonoma, è
nondimeno – ad eccezione dei comparti dell’ambiente e dell’istruzione – da valu-
tare perlopiù positivamente per quanto concerne la cauta divisione delle compe-
tenze. I parlamenti dei Länder via via esautorati nel corso degli scorsi decenni,
hanno effettivamente in parte recuperato uno spazio autonomo di azione deci-
sionale, per più di tre decenni nelle mani dei ‘prìncipi del Land’ (come vengono
spesso definiti i ministri-presidenti dei Länder tedeschi in considerazione della
pienezza dei loro poteri), che era attribuito al Bundesrat. Le esperienze finora
mostrano poi come i Länder sfruttino appieno anche concretamente le loro
nuove competenze: “È subentrata straordinariamente molta vita nei parlamenti
dei Länder, soprattutto negli ambiti del sistema carcerario, della normativa che
regola la ristorazione (…), della normativa sugli orari dei negozi, del diritto di
riunione e del diritto sul servizio pubblico” (Schneider 2010: 71). Ancora di più:
anche la società viene parzialmente ri-federalizzata, poiché le attività dei comitati
di interesse in certi ambiti politici si ricollocano a livello del Land, non avendo più
nessun senso fare lobbying a Berlino. (Schneider 2010: 72).
Per quanto positivo sia stato lo sviluppo centripeto fino alla fine degli anni
Ottanta relativamente a una maggiore giustizia distributiva, la componente di raf-
forzamento democratico del federalismo, sotto forma di divisione degli oneri e
dei poteri e di pluralismo politico nel suo insieme, è andata parzialmente per-
duta e gli elementi economicamente innovativi del federalismo ne hanno risen-
tito in più sensi. Di fronte allo sviluppo di un cosiddetto federalismo concorren-
ziale si pone ora al contrario la questione su quanto giovi un possibile guadagno
democratico se poi di pari passo l’ideale di giustizia sociale viene relegato sullo
sfondo e se le differenti condizioni di vita dei Länder diventano sempre più dis-
eguali. Indipendentemente da questa considerazione normativo-etica ci si inter-
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roga anche da un punto di vista funzionale se il possibile aumento dell’’input di
legittimazione’ grazie a una maggiore autonomia economica e politica dei
Länder alla fine non possa risultare troppo cara, considerando che l’’output di
legittimazione”, da sempre di grande importanza in Germania (nel senso di un
rafforzamento della democrazia e della coesione sociale), potrebbe magari ridur-
si drasticamente insieme a una diminuzione del consenso della popolazione
verso l’intero sistema politico ed economico (Soziale Marktwirtschaft/‘econo-
mia sociale di mercato’). 
La questione dell’autodeterminazione territoriale è perciò soprattutto anche una
questione di differenti campi della politica: economia, tecnologia, sostegno
all’occupazione e al collocamento parlano a favore del decentramento per acce-
lerare lo sviluppo. L’istruzione, ma soprattutto l’ambiente e la sicurezza sociale
parlano a favore del mantenimento di regolamenti centrali sotto forma di stan-
dard minimi nazionali ovvero di una corrispondente legislazione quadro del
Bund, al fine di impedire che i Länder si facciano reciprocamente concorrenza
al ribasso (race to the bottom) ossia che le diseguaglianze diventino troppo
ampie. In generale vale la seguente riflessione: la lotta per le ‘soluzioni migliori
possibili’ fra i Länder è positiva finché i trasferimenti orizzontali e verticali fun-
zionano e non vengono messi in discussione dalle fondamenta. Quanto più for-
temente si decentralizza, tanto più grande diventa il fabbisogno di politiche redi-
stributive, poiché differenti potenziali endogeni e la loro diversa mobilitazione
producono risultati squilibrati nella capacità economica o acuiscono disparità
economiche preesistenti. 

Bibliografia

Abromeit, Heidrun (1992): Der verkappte Einheitsstaat, Opladen
(Leske+Budrich). 
Auel, Katrin (2010): Between Reformstau and Länder Strangulation? German Co-
operative Federalism Re-considered, in: Regional & Federal Studies, Vol. 20,
Issue 2, May, pp. 229-249. 
Auel, Katrin (2006): Multilevel Governance, Regional Policy and Democratic
Legitimacy in Germany, in: Benz, A./Papadopoulos, I. (cur.), Governance and
Democracy – Comparing National, European and Transnational Experiences,
London (Routledge), pp. 44-62. 
Bajohr, Stefan (2007): Grundriss Staatliche Finanzpolitik, Wiesbaden (VS Verlag),
pp. 115-128.
Benz, Arthur (2008): From Joint Decision Traps to Over-regulated Federalism −
Adverse Effects of a Successful Constitutional Reform, in: German Politics 17(4),
pp. 440-456. 
Benz, Arthur (2007): Inter-Regional Competition in Co-operative Federalism.
New Modes of Multi-level Governance in Germany, in: Regional and Federal
Studies, No. 4, pp. 421-436. 
Berge, Frank/Grasse, Alexander (2003): Belgien – Zerfall oder föderales
Zukunftsmodell?, Opladen (Leske + Budrich). 
Berliner Morgenpost (2012): Länderfinanzausgleich: Bundesländer führen
schrille Debatte um Geld, 07.02.2012 [http://www.morgenpost.de/politik/arti-

71



n.34 / 2012

cle1898926/Bundeslaender-fuehren-schrille-Debatte-um-Geld.html]. 
Bertelsmannstiftung (2008): Bürger und Föderalismus. Eine Umfrage zur Rolle
der Bundesländer, Gütersloh. 
Blumenthal, Julia von/Bröchler, Stephan (cur.) (2010): Föderalismusreform in
Deutschland. Bilanz und Perspektiven im internationalen Vergleich, Wiesbaden
(VS Verlag). 
BMF/Bundesministerium der Finanzen (2012a): The Federal Financial
Equalisation System in Germany [http://www.bundesfinanzministerium.de
/nn_4480/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__V/The_20Federal_20
Financial_20Equalisation_20System_20in_20Germany,templateId=raw,proper-
ty=publicationFile.pdf]. 
BMF/Bundesministerium der Finanzen (2012b): Daten zur horizontalen
Umsatzsteuerverteilung, zum Länderfinanzausgleich und zu den
Bundesergänzungszuweisungen [http://www.bundesfinanzministerium.de/
nn_4480/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik
/Foederale__Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/Zus-Abrechnung-
ab1995,templateId=raw,property=publicationFile.pdf]. 
BMF/Bundesministerium der Finanzen (2012c): Ausgleichsbeiträge und
Ausgleichszuweisungen der einzelnen Länder im Länderfinanzausgleich
[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4480/DE/BMF__Startseite/Servic
e/Downloads/Abt__V/Ausgleichsbetr_C3_A4ge_20und_20Ausgleichszuweisun
gen_20im_20L_C3_A4nderfinanzausgleich_20in_20den_20Jahren_201950_20
bis_201994,templateId=raw,property=publicationFile.pdf]. 
Bundespräsident (2004): Jeder ist gefordert. Interview mit dem ‘Focus’, Berlin,
13 settembre 2004 [http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE
/Horst-Koehler/Interviews/2004/20040913_Rede.html]. 
Burkhart, Simone (2009): Reforming Federalism in Germany: Incremental
Changes instead of the Big Deal, in: Publius. The Journal of Federalism, 39-2
Spring, pp. 341-365. 
Burkhart, Simone/Lehnert, Matthias (2008): Between Consensus and Conflict:
Law-Making Processes in Germany, in: German Politics17(3), pp. 223-231. 
Decker, Frank (2008): Mehr Asymmetrie im deutschen Föderalismus? Die neue
Abweichungsgesetzgebung, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-
Forschung Tübingen (cur.): Jahrbuch des Föderalismus 2007, Baden-Baden
(Nomos), pp. 205-223. 
Eissel, Dieter/Grasse, Alexander (2007): The Vertical Dimension of Democracy
and Development: Federalism, Regionalisation, and Local Autonomy – Some
Lessons learned from Europe, in: Hadiwinata, Bob S./Schuck, Christoph (cur.):
Democracy in Indonesia. The Challenge of Consolidation, Baden-Baden
(Nomos), pp. 75-108. 
Eissel, Dieter/Labitzke, Jan (2010): Local Government and Governance in
Germany, in: Chu, Chin-Peng/Grasse, Alexander/Porsche-Ludwig, Markus (cur.):
Local Governance in the Global Context: Theory and Practice, Berlin (LIT Verlag)
2010, pp. 99-140. 
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern (2010): Haushaltsrechnung und
Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2009, Schwerin. 
Funk, Albert (2008): Föderalismus in Deutschland: vom Fürstenbund zur

72



Alexander Grasse Sviluppi e tendenze del federalismo in Germania

Bundesrepublik, Bonn (Bundeszentrale für politische Bildung). 
Grasse, Alexander (2011): Federalism in Germany, in: Seidelmann, Reimund (cur.):
The New Germany: History, Economy, Policies, Baden-Baden (Nomos), pp. 239-268. 
Grasse, Alexander (2010): Belgien und Italien: Föderalismus als integrierende
Kraft? In: Bundesrat (cur.): 60 Jahre Bundesrat/Föderalismus-Symposium des
Bundesrates am 24. und 25. Juni 2009: Die Rolle der Regionen im europäischen
Einigungsprozess, Berlin (Bundesrat) 2010, pp. 49-64
[http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8400/SharedDocs/Downloads/DE/pub-
likationen/Tagungsband-Symposium,templateId=raw,property=publication
File.pdf/Tagungsband-Symposium.pdf]. 
Grasse, Alexander (2004): Identità regionali in Europa: quale rilevanza ai fini
della modernizzazione? Formazione, elementi costitutivi ed efficacia di un
“costrutto effimero”, in: Teoria Politica, anno XX, n. 1/2004, pp. 57-84. 
Grasse, Alexander (2001): Il sistema federale tedesco tra continuità e nuove dina-
miche, Bologna (CLUEB). 
Grasse, Alexander/Labitzke, Jan (2010): Regions in a Globalisation-Localisation
Dialectic and the Italian Case, in: Chu, Chin-peng/Grasse, Alexander/Park, Sang-
Chul/Porsche-Ludwig, Markus (cur.): Local Governance in the Global Context:
Theory and Practice, Berlin et al. (LIT Verlag), pp. 161-197. 
Grasse, Alexander/Labitzke, Jan/Ludwig, Carmen (2011): Germany’s University
System and Multi-Level Politics. The Janus-facedCharacter of EnhancedAutonomy,
in: Carloni, E./Forte, P./Marzuoli, C./ Vesperini, G. (cur.): Il sistema universitario in
trasformazione, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane/ESI), pp. 79-115.
HBS/Hans-Böckler-Stiftung (2011): Steuersenkungen reißen Milliardenlöcher,
Böckler Impuls, Nr. 13/2011 (07. September)
[http://boeckler.de/impuls_2011_13_gesamt.pdf]. 
Hildebrandt, Achim/Wolf, Frieder (cur.) (2008): Die Politik der Bundesländer.
Staatstätigkeit im Vergleich, Wiesbaden (VS Verlag). 
Hrbek, Rudolf (2003): The Effects of Global and Continental Integration on
Cooperation and Competition in German Federalism, in: Lazar, H./Telford,
H./Watts, R.L. (eds.): The Impact of Global and Regional Integration on Federal
Systems. A Comparative Analysis, Montreal & Kingston (McGill-Queen’s
University Press), pp. 329-371. 
Jeffery, Charlie/Green, Simon/Paterson, William E. (eds.) (2005): Federalism:
The New Territorialism. Governance in Contemporary Germany: The
Semisovereign State Revisited, Cambridge (Cambridge University Press), pp. 78-93.
Keating, Michael/Loughlin, John/Deschouwer, Kris (2003): Culture, Institutions
and Economic Development, Cheltenham/Northampton (Edward Elgar Pub.). 
Kropp, Sabine (2010): Kooperativer Föderalismus und Politikverflechtung,
Wiesbaden (VS Verlag). 
Kropp, Sabine (2005): Der föderale Finanzausgleich, in: Gabriel, Oscar
W./Holtmann, Everhard (cur.): Handbuch Politisches System der Bundesrepublik
Deutschland, terza edizione, München (Oldenbourg-Verlag), pp. 401-406.
Laufer, Heinz/Münch, Ursula (2010): Das föderale System der Bundesrepublik
Deutschland, München (Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit).
Lehmbruch, Gerhard (1998): Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme
und Spannungslagen im Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland,

73



n.34 / 2012

Opladen (Westdeutscher Verlag). 
Labitzke, Jan (2009): Stato federale e sociale? Sul rapporto fra federalismo e poli-
tica sociale nella Repubblica Federale di Germania, in: Foedus: Culture,
Economie e Territori, n. 24, pp. 31-50. 
Manow, Philip (2004): Federalism and the Welfare State: The German Case, ZeS-
Arbeitspapier n. 8/2004, Bremen.
Moore, Carolyn/Jacoby, Wade (2008): German Federalism in Transition. German
Politics, 17:4 (special issue). 
Müller, Markus M./Sturm, Roland (2010): Wirtschaftspolitik kompakt, Wiesbaden
(VS Verlag). 
OCSE/Organization for Economic Cooperation and Development (1998):
Wirtschaftsberichte Deutschland, Paris. 
Rowe, Carolyn/Jacoby, Wade (cur.) (2009): German Federalism in Transition.
Reforms in a Consensual State, London (Routledge). 
Scharpf, Fritz W. (2009): Föderalismusreform. Kein Ausweg aus der
Politikverflechtungsfalle? Frankfurt/New York (Campus). 
Scharpf, Fritz W. (1985): Die Politikverflechtungs-Falle. Europäische Integration und
deutscher Föderalismus im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift 26, pp. 323-356.
Scharpf, Fritz W./Reissert, Bernd/Schnabel, Fritz (cur.) (1976):
Politikverflechtung, Theorie und Empirie des kooperativen Föderalismus in der
Bundesrepublik, Kronberg (Scriptor Verlag). 
Schneider, Hans-Peter (2010): Deutschland – Die Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung, in: Bundesrat (cur.): 60 Jahre Bundesrat/Föderalismus-
Symposium des Bundesrates am 24. und 25. Juni 2009: Die Rolle der Regionen
im europäischen Einigungsprozess, Berlin (Bundesrat), pp. 65-76
[http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8400/SharedDocs/Downloads/DE/pub-
likationen/Tagungsband-Symposium,templateId=raw,property=publication
File.pdf/Tagungsband-Symposium.pdf]. 
Sinn, Hans-Werner (1997): Das Selektionsprinzip und der Systemwettbewerb, in:
Oberhauser, Alois (cur.): Fiskalföderalismus in Europa, Berlin (Duncker &
Humblot), pp. 9-59. 
Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg (2010):
Sozialreport 2010, Berlin (SFZ-Verlag). 
Sturm, Roland (2008): Von der Symmetrie zur Asymmetrie − Deutschlands
neuer Föderalismus, in: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung
(cur.): Jahrbuch des Föderalismus 2007, Baden-Baden (Nomos), pp. 27-41. 
Sturm, Roland (1999): Der Föderalismus im Wandel. Kontinuitätslinien und
Reformbedarf, in: Jesse, E./Löw, K. (cur.): 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland,
Berlin (Duncker & Humblot), pp. 81-99. 
Wachendorfer-Schmidt, Ute (2005): Politikverflechtung im vereinigten
Deutschland, Wiesbaden (VS Verlag). 
Wehling, Hans-Georg (cur.) (2004): Die deutschen Länder. Geschichte, Politik,
Wirtschaft, Opladen (Leske + Budrich).

74



[Relazione tenuta da Giovanni Cofrancesco nella
sede di Palazzo Ducale di Genova il 25 gennaio
2011 nel convegno tenuto dalla Società di Letture
Scientifiche avente ad oggetto: “l’Europa dopo il
Trattato di Lisbona. Problemi e prospettive”.]

1. Il declino dell’Europa.

È con troppa leggerezza che ho accettato l’invito
degli amici Marongiu e Vezzoso anche se non
parlo in questa sede come esperto di diritto comu-
nitario (le mie poche competenze sono in altri set-
tori), ma più modestamente come “persona infor-
mata dei fatti”: in nessun ramo del diritto si può
oggi ignorare il diritto dell’Unione Europea.
C’è, però, una ragione specifica: nominato dal
Consiglio Superiore della magistratura commissa-
rio nel penultimo concorso in Magistratura, ho in
sede orale, interrogato i candidati uditori giudizia-
ri anche sul diritto comunitario e, per non fare
brutte figure, dovevo per prima cosa farmene un’i-
dea sommaria ma non superficiale. Esperienza che
si è tradotta nel volume collettaneo da me curato e
a carattere divulgativo “Il diritto comunitario tra
liberismo e dirigismo” che l’amico Prof. Giuseppe
Franco Ferrari ha voluto gentilmente prefarmi.
E già il titolo evidenzia come la costituzione eco-
nomica dell’UE sia l’aspetto più problematico, pro-
blematicità che ovviamente deriva dei valori cultu-
rali ad essa sottesi.
Ma cominciamo dai fatti incontrovertibili noti ai
più ma che è opportuno richiamare.
All’inizio del XX secolo i Paesi europei rappresen-
tavano la punta avanzata della civiltà. Tutte le inno-
vazioni politiche, economiche e sociali, tutte le
“idee”, quelle idee che consentono al genere

umano di migliorare la sua esistenza terrena veni-
vano essenzialmente dall’Europa: sarebbe stato un
puro esercizio di fantasia immaginare un possibile
sviluppo economico che avesse avuto il suo centro
al di fuori del vecchio continente, fosse anche rife-
rito alla giovane potenza americana, ancora troppo
“selvaggia” per produrre un progresso durevole.
Un secolo dopo, al di là delle contingenze nei
diversi Paesi, l’Europa ha perduto la sua centralità
non solo economica, ma anche culturale e il
mondo globalizzato sembra reggersi su un equili-
brio dialettico tra la superpotenza americana, l’u-
nica in grado oggi di produrre innovazione econo-
mica e culturale (da Microsoft agli ogm, dalla map-
patura del genoma umano alla ricerca spaziale), e
quindi “domanda” e le potenze emergenti (Russia,
Cina, India e in misura minore Paesi arabi), capaci
di rispondere a quella domanda a condizioni con-
correnziali. Si tratta di un equilibrio a fasi alterne
nelle quali a volte prevale la prima e talora preval-
gono le seconde (come accade in questo periodo),
ma soprattutto si tratta di un equilibrio dal quale
sembra essere sempre più esclusa l’Europa, alla
quale pare rimanere solo la possibilità di sfrutta-
re le possibilità di inserirsi in quei settori produt-
tivi “alti” che le citate economia emergenti non
riescono ad occupare (armi sofisticate, ad es., che
USA e Germania, non so con quanta lungimiranza,
vendono alla Cina e ai paesi arabi).
È innegabile che, in particolare negli ultimi ven-
t’anni, dopo il boom economico degli anni del
secondo dopoguerra, la situazione economica e
sociale dei Paesi europei è decisamente peggiora-
ta e che ora si parla apertamente di rischio banca-
rotta per alcuni Paesi di più recente sviluppo
(Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo), cosa impen-
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sabile nella seconda metà del secolo scorso. Di
fronte a questa situazione sembra nascere quasi
spontanea l’esigenza di un diverso modo di acco-
starsi alla realtà istituzionale più innovativa che il
nostro continente ha creato, l’Unione Europea,
struttura diversa sia da uno stato federale (le man-
cano i poteri diretti, amministrativi giudiziari e
fiscali sui cittadini) sia da un’organizzazione inter-
nazionale (rispetto alla quale ha poteri sanzionato-
ri estesi e rilevanti sugli Stati membri, ed altresì
poteri normativi rivolti direttamente ai cittadini).

2. L’inevitabilità necessità.

Siamo stati nei due ultimi decenni ossessionati
acriticamente dalla inevitabile necessità dello svi-
luppo dell’Unione quale che sia il contenuto nor-
mativo ed economico e quali che siano le conse-
guenze sui suoi cittadini. Inevitabile necessità che
il filosofo della scienza Karl Popper ritrova in tutte
le concezioni proprie delle società non libere,
“chiuse”, come, allo stesso modo, si riteneva inevi-
tabile il progresso della società socialista sovietica.
Orbene l’Unione Europea sembra basarsi, non
solo sul dogma dell’inevitabilità del processo di
integrazione continentale, ma altresì, sul dogma
dell’inevitabile competenza dei governanti (la
repubblica dei sapienti di Platone oggetto delle
forti critiche del pensatore austriaco) considerati
come tecnici illuminati, le cui decisioni sono cir-
condate da una sorta di infallibilità, che si esprime
in affermazioni tipo “è una regola di origine euro-
pea”, oppure “è un obiettivo di bilancio voluto
dall’UE”, che hanno il potere di mettere a tacere
anche le più convinte (e spesso condivisibili) criti-
che. Ma a tanto rigore di principi e di enunciazioni
corrisponde in pratica un sistema aperto ai più evi-
denti e, casuistici, compromessi.
Si pensi al liberismo ideale, alla normativa in tema
di concorrenza: a fronte di divieti (ad esempio in
tema di intese anticoncorrenziali) , tanto astratti e
assoluti da non potere quasi ipotizzare in pratica
delle imprese capaci di rispettarli (al contrario dei
percorsi empirici basati sull’accumulazione di una
serie di principi dai casi concreti tipica dell’anti-
trust americano), ci troviamo poi di fronte ad una
serie molto ampia di eccezioni, alcune riferite ad

operazioni escluse in partenza dal divieto, altre
esentate in vista di un fine di interesse generale,
alcune definite a priori da regolamenti della
Commissione, altre stabilite da atti singoli della
stessa Commissione, altre ancora previste in via
interpretativa dalla Corte di Giustizia, infine deri-
vanti dall’interpretazione delle norme emanata
dalla Commissione, interpretazione affidata a sé
stessa o alla Corte di Giustizia.
Per non parlare delle liberalizzazioni e delle priva-
tizzazioni. Qui resta da vedere se il problema è
solo italiano o è generalizzato. Resta il fatto che il
nostro è il Paese che ha più privatizzato (si pensi
alle sedici mila s.p.a. che hanno sostituito le vec-
chie aziende municipalizzate). Ma le nuove s.p.a. o
sono nate per scissioni dell’ente pubblico in socie-
tà per azioni, concessionarie del servizio pubblico
o per conferimento a privati di “schegge” di sovra-
nità: il processo breve è già realizzato per le prete-
se esecutorie della pubblica amministrazione tra-
sferite ai pubblici concessionari o dai privati eser-
centi pubblici esercizi da tempo immemorabile.
Di modo che la “privatizzazione” non di rado ha
eliminato dal mercato quei pochi privati che occu-
pavano fasce medio alte della domanda, ad esem-
pio in tema di servizi funebri. Da qui lo slogan
paradossale “più si privatizza e più si pubblicizza”.
È lecito chiedersi se non vi sia lesione della concor-
renza in questo diritto privato speciale e forse si illu-
de Francesco Giavazzi quando pensa che la libera
concorrenza si realizzi con gare trasparenti a tutti.
Si pensi ancora alle procedure legislative, riguardo
alle quali è spesso difficile stabilire quando si appli-
ca la procedura di codecisione tra Parlamento e
Consiglio, quando quella di parere conforme o
quella di consultazione; quando la decisione del
Consiglio deve avvenire all’unanimità o a maggio-
ranza e con quali maggioranze. Insomma ci trovia-
mo di fronte ad un diritto “barocco”, con ampi trat-
ti preilluministi, che dietro una apparente indiscu-
tibilità delle norme cela un incessante rapporto di
mediazione tra gli organi europei e gli Stati mem-
bri, ancora sostanzialmente padroni (e ciò vale
ovviamente in maggiore misura per i Paesi più
forti) del potere pubblico sovranazionale. Ne deri-
va la tendenziale inconoscibilità a monte, e la non
criticabilità a valle dell’applicazione o meno di un
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divieto, con la conseguenza della imprevedibilità
della applicabilità o meno di una sanzione ad una
determinata operazione.

3. Le ragioni non di un euroscettico ma di un
europeista liberale.

A questo proposito forse il primo passo da farsi
sarebbe il riconoscimento degli errori recenti
dell’Unione europea, o almeno della formulazione
di dubbi sull’utilità e sulla validità di certe decisio-
ni qualificate come “epocali” o “irreversibili”.
Alcuni esempi che sottopongo, senza la pretesa di
formulare a mia volta dei dogmi, ma con la sincera
convinzione di descrivere quelli che mi sembrano
fatti. La cosiddetta strategia di Lisbona, l’”econo-
mia sociale di mercato fortemente competitiva”
formulata in un Consiglio europeo del 2000, e
ancora oggi mai formalmente sconfessata, in forza
della quale l’economia europea avrebbe dovuto
diventare entro il 2010 la più competitiva del pia-
neta: anziché provvedere a continui aggiustamenti
e giustificare gli eventi in base alla mancata previ-
sione (analogamente a quanto avveniva con i piani
economici sovietici che ad ogni quinquennio dava-
no atto della loro mancata riuscita), perché non
ammettere il suo fallimento, forse proprio a causa
della sua impostazione fatta a “a tavolino” da una
serie di esperti? L’euro, la tanto celebrata moneta
unica è stata davvero così utile? Molto probabil-
mente la Grecia, svalutando la dracma non avreb-
be avuto bisogno degli aiuti degli altri Stati, com-
presi quelli, come il nostro, che fanno tagli in
patria per poi intervenire nei salvataggi altrui.
Confesso la mia ignoranza: esiste un solo caso
nella storia in cui la unità monetaria abbia prece-
duto quella politica? Ed ancora: ma che senso ha la
moneta unica quando le politiche fiscali sono sal-
damente in mano agli Stati? Formalmente c’è una
sola moneta Euro, in realtà c’è l’euro tedesca, fran-
cese, greca, italiana. Ma ogni crisi regionale si
ripercuote e fomenta la speculazione sui titoli
greci, irlandesi... ecc.
Si parla tanto dell’annessione conquista dello stato
sabaudo nel processo unitario italiano, nessuno si
è scandalizzato che il recente trattato di Lisbona sia
stato approvato con un solo pronunciamento

popolare, quello irlandese che è stato prima nega-
tivo e poi, nella sua ripetizione positivo. Un Paese
faro della tradizione democratica continentale, la
Francia, ha addirittura modificato la sua
Costituzione per consentirne l’approvazione senza
referendum.
Come è noto, da noi il problema neppure si è
posto per i noti divieti della Costituzione. Fatti a
mio parere gravi e fatti di cui tenere conto, se si
vuole giungere (il che ovviamente costituisce un
traguardo opinabile, ma è l’opinione di chi parla)
ad un’Europa liberale, un’Europa delle regole, che
rappresenti uno spazio nel quale diverse culture
nazionali possano convivere e tutti i cittadini del
vecchio continente possano sentirsi accomunati
dal rispetto delle loro inevitabili (queste si perché
frutto delle libere scelte passate dei popoli) diver-
sità culturali, sociali e economiche.
Le cose dette possono essere imputate ad errori
strutturali o sovrastrutturali ma a mio avviso c’è
una supponenza culturale che non si sa se vera-
mente sentita o se frutto di una imposizione ideo-
logica nel senso di “falsa coscienza” come l’avreb-
be chiamata Marx. Mi riferisco al “politicamente
corretto” dei valori culturali europei, al mancato
riferimento alle radici giudaico-cristiane e quell’in-
differentismo (o forse ateismo) adottato per un
malinteso spirito di tolleranza verso tutte le corpo-
razioni, le etnie, le ideologie, per aberranti che
siano nei confronti dei diritti individuali venuti
fuori sia dal versante della Rivoluzione francese
che da quella americana.
Non si parla più di democrazia liberale ma di
democrazia pluralista e lo stesso concetto di citta-
dinanza europea o nazionale viene annacquato.
Tutto si poteva pensare tranne che nella patria dei
diritti individuali, l’Inghilterra, potessero nascere
Tribunali della Sharia che emanano “lodi” ricono-
sciuti dai giudici inglesi, limitati, per ora, al diritto
di famiglia (che ovviamente discrimina la donna e
riconosce lo ius corrigendi da parte del marito su
moglie e figli); domani chissà estesi anche al dirit-
to penale. Parafrasando Mme. de Roland “toleran-
ce combien de crimes on commet en ton nom”.
Per quanto riguarda il fisco, mentre noi paventia-
mo il quoziente familiare e la tassa sui singles, in
Inghilterra si parla addirittura di tassa sui divorzia-
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ti, nell’uno e nell’altro caso proposti da governi di
centro-destra oltre a reintrodurre patrimoniali più
o meno mascherate. Tassazione compatibile con le
libere scelte degli individui o totalmente assurda
per far cassa?

4. L’economia sociale di mercato sottoposta
al metodo popperiano di procedere per spiz-
zichi. 

Ma arriviamo al vero nodo del contendere: la con-
cezione che vi possa essere una terza via tra eco-
nomia liberista ed economia sociale di mercato
fortemente competitiva. Qui vorrei procedere
popperianamente per spizzichi facendo esempi
legati alle vicende italiane ma, credo, valide per
tutti i paesi dell’Unione Europea:
Caso meno drammatico: se una società nazionale o
multinazionale si trasferisce in Serbia per i costi infe-
riori della mano d’opera e per i maggiori utili a van-
taggio degli azionisti la magistratura del lavoro ha
l’obbligo di non arrestare la produzione? E gli enti
pubblici dovrebbero accollarsi la differenza tra pro-
fitti realizzati in Italia o altrove? E i contribuenti met-
teranno mano al portafogli per mantenere l’azienda?
Caso più drammatico: se la multinazionale è falli-
mentare quali sono le possibili soluzioni per evita-
re la riduzione dei lavoratori a merce? Pratiche pro-
tezionistiche, impedimento agli azionisti di ritirare
i loro capitali? Si nazionalizzerà l’impresa costrin-
gendo lo Stato a produrre “componenti avanzati
per motori d’auto?”
Ultimo caso per non tediare l’uditorio: se si vuole
tenere in vita un’azienda decotta, mantenendone
la natura privatistica e a tale scopo si impegnano
gli istituti di credito si ha il dovere di far conosce-
re l’operazione ai loro clienti? Tra parentesi chi vi
parla avendo prudentemente stipulato una pensio-
ne integrativa quindicennale con il più grande isti-
tuto di credito italiano si è visto remunerare meno
di quanto aveva versato che sommato al dimezza-
mento del potere d’acquisto dell’euro... vabbè fate
voi. Alle mie legittime proteste i dirigenti della
banca obiettarono che c’è stato l’undici settembre,
la crisi delle borse, ecc... vengo poi a sapere che la
mia banca insieme ad altre (mi pare che si dica
pool di banche) si era impegnata nel salvataggio

della Fiat quando avrebbe dovuto investire i rispar-
mi in titoli di stato a bassissimo rendimento ma
garantiti. Se avessi instaurato una causa come si
sarebbe comportato il giudice? Probabilmente rin-
viando all’infinito. Come diceva Aldo Moro “il
novanta per cento dei problemi si risolve da sé”,
purtroppo anche nella sua tragica vicenda.
Il liberismo sia chiaro, non è rose e fiori (si potreb-
be, questa volta parafrasare Churchill, “sistema
pessimo di governo dell’economia, eccettuati tutti
gli altri”) e non mi scandalizzerei se di fronte a con-
correnze distruttive si ritornasse magari per alcuni
settori e per periodi di tempo limitati al protezio-
nismo o al mercantilismo. Ma in una democrazia –
liberale o pluralista – l’importante è che le scelte
vengono fatte alla luce del sole e che non ci si
nasconda dietro “terze vie” al di là del capitalismo
selvaggio e del collettivismo burocratico. Ecco non
vorrei che l’economia sociale di mercato fosse
gestita da quegli intermediari occulti che muo-
vendosi come pesci nell’acqua della Confindustria,
nei Ministeri, nelle sedi di partito o di sindacato,
negli enti locali e nei mass-media promuovano
compromessi tra i soggetti del pluralismo ovvia-
mente in nome della solidarietà.

5. I vizi italiani esportati nell’Unione
Europea.

Ho l’impressione che l’Unione Europea invece di
rendere virtuosi gli italiani ne abbia rilevato i vizi.
In particolare: la funzione redistributiva in pre-
senza di un ciclo economico negativo. E più è
negativo il ciclo, più proliferano tonnellate di libri
sui diritti sociali come se questi fossero a costo
zero. Ma se non lo sono neppure i diritti inviolabi-
li, ovvero le libertà liberali che chiedono tenden-
zialmente astensione da parte dello Stato? Foglie
al vento chiamava Hobbles i diritti inviolabili senza
la spada dello Stato.
Il nostro Meridione ha insegnato poco come poco
ha insegnato la nostra esperienza. È dagli anni set-
tanta che ridistribuiamo quanto prodotto nei for-
midabili anni cinquanta e sessanta con la prossima
estinzione del ceto medio (e qui tra centro destra
e centro sinistra non vedo sostanziali differenze).
Al posto di un dirigente pubblico pagato negli anni
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settanta, sette milioni al mese (faccio l’esempio di
mio padre dirigente dell’Inail) oggi abbiamo quat-
tro consiglieri direttivi a poco più di mille euro al
mese ed un mega dirigente a contratto di nomina
politica pagato profumatamente. Con la differenza
che, mentre mio padre liquidava le rendite delle
vedove degli infortunati in quattro giorni, oggi con
i metodi informatici e senza più altiforni, occorro-
no quattro mesi. Nel caso in questione si deve par-
lare di posti di lavoro o posti paga? Così pure le cat-
tedrali nel deserto si sono rivelate pozzi senza fine;
a me pare che i fondi europei, ennesimo parados-
so, per i paesi in crisi aumentano le loro difficoltà.
Nel campo che meglio conosco, quello urbanisti-
co, gli enormi aiuti europei alla Grecia per le olim-
piadi ed altri eventi internazionali hanno sicura-
mente accelerato il dissesto. Le cattedrali infatti, o
creano interconnessione positiva, o sono dei costi
insopportabili da pagare non fosse altro che per
l’ordinaria manutenzione. Un esempio, per la veri-
tà riuscito, è invece quello di Barcellona anche per-
ché collegato a politiche nazionali spagnole intelli-
genti, quanto meno in tema di alta velocità. In
Italia per non correre rischi non di rado evitiamo
di usare i fondi europei se non per operazioni di
lifting: e qui voglio dare atto all’ex sindaco, Prof.
Pericu di avere abbellito la nostra città benché l’in-
terconnessione sia stata modesta. Però un po’ più
di turismo c’è.

6. Libertà della mano d’opera e libera circo-
lazione dei cittadini comunitari.

Sulla libertà della manodopera e della libera circo-
lazione dei cittadini comunitari vorrei dire ancora
qualcosa. Se è vero che tra il 1914 e il 1945, da con-
siderarsi un tutt’uno, l’Europa fu attraversata da
due conflitti mondiali che procurarono più di
cento milioni di morti è certamente positivo che
oggi le frontiere possano essere passate con l’ani-
mo del turista. Pensare però, non fosse altro per la
lingua, che un operaio torinese possa trasferirsi in
Polonia senza vivere una tragedia personale fami-
liare, è pura retorica.
Al contrario, un cittadino del Connecticut se per
una crisi occupazionale deve trasferirsi in Arizona
si sente grosso modo a casa sua. Non a caso ho

citato il Connecticut perchè qualche anno fa la
Corte Suprema degli USA nella causa Kelo vs. New
London stabilì che rientrava nel public use (evi-
dentemente anche gli USA hanno qualche difficol-
tà) legittimante l’espropriazione anche la tutela dei
livelli occupazionali: nel caso la cittadina di New
London modificava il piano regolatore e sosteneva
finanziariamente un’industria farmaceutica inqui-
nante che tuttavia prometteva occupazione. I giu-
dici, in maggioranza conservatori, nominati da
Reagan ritennero legittimo il public use. La sen-
tenza tuttavia sollevò una vera e propria rivolta tra
le associazioni dei proprietari che costrinsero gli
States ad aggirare la sentenza con leggi che, pur
riconoscendo in astratto il public use lo gerarchiz-
zarono: se ci sono soldi prima si fanno le piazze, le
strade, ecc... e solo da ultimo il public use a tutela
dell’occupazione. La questione finì poi con un
accordo tra la signora Susette Kelo e l’industria far-
maceutica si impegnò a sradicare e a rimontare a
sue spese la casa in altra zona egualmente soleg-
giata in altra parte della città e inoltre a versare una
cospicua somma per i disagi anche psicologici pro-
vocati alla battagliera vecchietta. In Italia, ma credo
in tutta Europa, questa è pura fantascienza. Con gli
indennizzi espropriativi Amato al 30% del valore
venale e con la tassazione pure della plusvalenza,
vero Marongiu?, si ha una vera e propria trasmigra-
zione dalla situazione di proprietario a quella di
assistito. Per fortuna è intervenuta la corte di
Strasburgo e la sentenza della Corte Costituzionale
(n. 348/2007) la quale pur dichiarando l’illegittimi-
tà del criterio di indennizzo al 30% ha suggerito al
legislatore ordinario, in base alle disponibilità di
bilancio, di graduare l’indennizzo a seconda degli
interessi pubblici in questione: si otterrà meno se
l’interesse pubblico è nazionale, si otterrà di più se
l’interesse pubblico è regionale, poi, ancora di più
se locale.
Ma le finanze in Italia non sono sempre state disse-
state? La sentenza sul punto non dà alcuna sicurezza.

7. Conclusioni.

Tutto sbagliato, tutto da rifare?
Compito di un europeista liberale e non di un
euroscettico (se non nel senso dell’antica scepsi
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intesa come sospensione del giudizio in attesa di
un analisi approfondita) consiste proprio nel cerca-
re di delineare in maniera critica e attraverso il con-
fronto tipico di una società “aperta” quali siano le
istituzioni politiche e giuridiche europee che
meglio si adattano alla realtà sociale del continente.
Il primo passo da compiersi sarebbe il riconosci-
mento degli errori recenti dell’Unione Europea o
almeno della formazione di dubbi sull’utilità e sulla
validità di certe decisioni qualificate come epocali
e irreversibili.
La solidarietà è certamente un valore forte, costi-
tuzionale, ma essa va sostenuta con intelligenti
politiche di sviluppo e non con politiche redistri-
butive che impoveriranno tutti alla lunga con il
rischio di una sud americanizzazione di paesi fragi-
li, come l’Italia o la Spagna. Non siamo più al caso

di Venezia che riuscì a vivere altri duecento anni
dopo la paurosa fase di declino, semplicemente
redistribuendo la ricchezza prodotta nel passato.
Cito dal libro di Carlo Cipolla, “i decenni del decli-
no”, 1620-1680, in Storia facile dell’economia ita-
liana (Mondadori, 1955), “all’inizio del Seicento la
ricchezza italiana era seconda solo all’Olanda. Tre
generazioni più tardi l’Italia era un paese sottosvi-
luppato. Le cause: salari non coerenti con la pro-
duttività, un elevato carico fiscale, l’eccesso di redi-
stribuzione e il potere delle corporazioni che bloc-
carono l’innovazione”. Prezzolini, nel 1921 nel
famoso codice degli italiani, esprimeva lo stesso
concetto in forma ironica “fesso è colui che pro-
duce, intelligente è colui che redistribuisce”.
Sappiamo come andò a finire.



Premessa

Come Luigi Firpo, anche Salvatore Rotta preferiva
al vuoto affannarsi sulle teorie la ricerca faticosa, la
paziente analisi filologica dei testi, i riflettori della
scienza puntati sul periodo storico in cui erano stati
composti, lo studio, sempre più approfondito,
delle personalità concrete e delle biografie intellet-
tuali degli autori. Per questa disciplina della mente,
per l’ altissima technicality con la quale si muove-
vano negli archivi, per l’ineguagliata capacità di
ricostruire e rendere vive stagioni storiche e cultu-
rali ormai remote, Firpo e Rotta hanno formato
tanti validissimi studiosi che oggi onorano
l’Università italiana. E tuttavia la diffidenza per il
filosofare astratto non significava, per entrambi, la
rinuncia alle elaborazioni concettuali o, peggio
ancora, l’estraneità ai grandi dibattiti politico - cul-
turali dei loro anni. La loro filologia poggiava su
solide intelaiature categoriali e si accompagnava a
visioni non preconcette del mondo e ad analisi dis-
incantate dei costumi nazionali e della lotta politica
in Italia. I ‘cattivi pensieri’ di Firpo - gli articoli che
scriveva per ‘La Stampa’ - ne sono una testimonian-
za inequivocabile, con il loro robusto realismo e la
loro maestria nel descrivere, con poche pennellate,
tratti tipici dell’antropologia politica nazionale.
Salvatore Rotta non ha lasciato scritti analoghi, non
avendo mai avuto il gusto dell’elzeviro e un qual-
che interesse per la collaborazione giornalistica,
pur essendo un lettore avido e attentissimo dei
grandi quotidiani. E nondimeno, per tutta la sua
vita - la sua esistenza venne stroncata quando
ancora avrebbe avuto molto da scrivere e da inse-
gnare -, non rinunciò mai a intervenire, con la sua
ben nota verve brillante e un po’ cattiva, da philo-
sophe dell’età dei lumi, nelle discussioni tra amici
e colleghi in cui si dibattevano questioni riguar-
danti il governo, i partiti, le ideologie etc. Rotta

aveva una sua Weltanschauung politica e se l’aves-
se trascritta in saggi e in articoli, sarebbe stato
ascritto, senza ombra di dubbio, al pensiero liber-
tario, se non proprio anarchico. Del resto, non a
caso, con uno dei suoi più cari amici degli anni gio-
vanili dell’apprendistato, il compianto Gino
Bianco, lo storico del laburismo britannico e del
riformismo italiano, coltivava una grande passione
per l’eccentrico e geniale Andrea Caffi e rimase,
anche negli anni della maturità, sempre attento e
curioso nei riguardi delle varie forme di socialismo
liberale, da Carlo Rosselli ad Aldo Capitini. E tutta-
via, il suo spirito naturaliter critico, fino al limite
della dissacrazione, lo portava a demolire gli ste-
reotipi retorici, la falsa coscienza dei profeti
improvvisati, le castronerie e l’ignoranza storica
dei maître - à - penser accreditati dai mass media.
Dovunque gli cadesse lo sguardo, voleva ‘vederci
chiaro’, saggiare la consistenza di una teoria e l’au-
tenticità dell’impegno civile ostentato dai detento-
ri del potere culturale come dai detentori del pote-
re politico E spesso, com’è facile immaginare, gli
smascheramenti - che, oltretutto, erano per lui
motivo di divertimento - erano serviti dalla sua
enorme erudizione, intesa come ineguagliato capi-
tale di conoscenze e di esperienze. Tali ‘smasche-
ramenti’, va detto, non risparmiavano nessuno,
neppure gli autori a lui più cari come Voltaire e
Montesquieu, ai quali venivano sovente tolti i veli
che ne nascondevano i tratti più imbarazzanti e
lontani dal nostro sentire etico - politico.
In anni, come i nostri, nei quali la cifra retorica

predominante è quella della conciliazione a buon
mercato della libertà e dell’eguaglianza, per cui
siamo tutti diventati liberali ma ci riconosciamo in
un liberalismo sollecito del sociale (v. la tanto
sbandierata ƒeconomia sociale di mercato» che
non si sa cosa sia), forse, non gli sarebbe dispia-
ciuto lo sforzo che ho compiuto, nelle pagine che
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seguono, di mostrare come l’arte della conciliazio-
ne dei valori un tempo in conflitto - Giustizia &
Libertà, per l’appunto - si regga, in definitiva, su
esili fili concettuali e si affidi più al cuore buono
che alla fredda ragione, più alle belle parole che
alle verifiche fattuali.
Il mio, beninteso, è solo un primo tentativo di
messa a punto di una vexata quaestio che si tra-
scina, a dir poco, fin dagli anni della Grande
Rivoluzione e confesso un non lieve ritegno a sot-
toporre queste considerazioni provvisorie (sul
tema mi propongo di ritornare più in là) all’acribia
di Salvatore Rotta che, in qualche angolo dell’uni-
verso invisibile, ne prenderà certo nota. Affrontare
il problema dei fondamenti teorici della ‘terza via’
- socialista liberale o liberalsocialista, come la si
voglia chiamare - non è certo agevole: per assol-
verlo in maniera appena decente, andrebbe analiz-
zata e discussa almeno una piccola parte dell’im-
mensa saggistica che, dalle due sponde
dell’Atlantico, si è riversata su quella che potrebbe
considerarsi quasi una moderna versione sociolo-
gica del «governo misto» (dove al posto del demos,
c’è il ‘socialismo’ e, al posto degli aristoi, il liberali-
smo) Ho scelto, per il momento, la via più sbriga-
tiva, quella del case study , prendendo in attenta
considerazione le pagine di un solo autore, una
studiosa non molto nota in Italia ma che oltralpe
gode di grande prestigio. Monique Canto -
Sperber, infatti, è ‘directeur de recherche’ al CNRS
(Centre Raymond Aron) e dirige l’École normale
supérieure. Agrégée di Filosofia, ha organizzato
numerosi incontri di studio e gruppi di ricerca e,
per diversi anni, ha insegnato scienze sociali
all’Università di Stanford. Inoltre ha presieduto la
Commission de philosophie del Centre National
des Lettres ed è stata vice - presidente del Comité
Consultatif National d’Éthique. Va ricordato, infi-
ne, che dirige ben due collane delle prestigiose
Presses Universitaires de France, dove ha curato,
tra l’altro, l’importante Dictionnaire d’Ethique et
de philosophie morale. (1996, 4ème édition :
2004) e che la sua produzione scientifica com-
prende sia studi di filosofia antica (Les Paradoxes
de la connaissance (sul Ménon de Platon) (1991),
Philosophie grecque (1997) et Ethiques Grecques
(2002), sia saggi, quelli che più ci interessano in

questa sede, dedicati alla filosofia politica contem-
poranea: L’Inquiétude morale et la vie humaine
(2001), Les Règles de la liberté (2003), Le Bien, la
guerre et la terreur (2005), Le Libéralisme et la
gauche (2008).
Un curriculum, come si vede, ineccepibile! E del
resto, le teorie che impegnano l’intelligenza e
suscitano dibattiti politico - culturali vanno analiz-
zate in studiosi che abbiano un passato e una pro-
duzione scientifica più che rispettabili; altrimenti si
polemizza con fantocci di comodo.

I. Confesso che il primo scritto di Monique Canto
- Sperber che mi è capitato tra le mani,Che cos’è il
socialismo liberale e perché è rilevante oggi -
Introduzione scritta con Nadia Urbinati al libro
Liberal - socialisti. Il futuro di una tradizione, Ed.
Marsilio 2004 - mi ha lasciato molto perplesso. Il
richiamo alla libertà individuale, che non deve
diventare «un privilegio per i pochi e un mito per i
più», mi è parso pura retorica neo - repubblicana
ma, soprattutto, ho trovato obsoleta la denuncia
delle «due opposte egemonie:quelle dispotiche
nella sinistra occidentale e quelle dogmatiche nel-
l’ideologia liberista». Il «dispotismo orientale»,
quello collettivista, infatti, era (e, in vaste regioni
del globo, ancora è) una ideologia, una cultura, un
sistema sociale, che hanno prodotto la sindrome
totalitaria ovvero una ‘forma di governo’ che non
ha assicurato né libertà, né benessere, né giustizia
sociale. Il mondo occidentale, nei paesi che sono
divenuti da due secoli i simboli della ‘società aper-
ta’, può aver ritenuto l’economia di mercato - che
finora si è mostrata l’unica economia in grado di
assicurare una sempre più larga quantità di beni
agli individui e alle famiglie - meglio garantita da
una politica «liberista» (posto che tale aggettivo
significhi qualcosa) che non da una politica inter-
ventista o keynesiana ma non ha mai messo in
pericolo le libertà civili e politiche ed ha sempre
costituito, almeno finora, l’unico terreno solido su
cui possa prosperare la pianta della democrazia. Di
quale ‘egemonia’ stessero parlando le due autrici,
nella loro denuncia delle «opposte egemonie»,
pertanto, era difficile capire, a meno che non
volessero riproporre uno stereotipo, ricorrente in
molti esponenti della sinistra del Partito d’Azione
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(v. Politica e cultura di Norberto Bobbio): in
Russia troviamo una giustizia senza libertà;in
America una libertà senza giustizia.
Né si comprendeva il bersaglio polemico
dell’“Europa dei localismi, delle comunità omoge-
nee e d’esclusione, dei razzismi, una visione che si
è spesso coniugata con la mitologia del mercato
senza regole e dell’egemonia dei forti contro i
deboli». Non risulta, infatti, che Le Pen fosse un
appassionato lettore di Milton Friedman e neppu-
re che il populismo, bestia nera delle due autrici,
iscrivesse nella sua bandiera «l’egemonia dei forti»
sui deboli: come ogni ideologia comunitaria diffida
del mercato, che vuole, se non eliminare, asservire
a valori più alti di quelli del bottegaio, così ogni
sensibilità populista contrappone i «petits» ai
«gros» e trova nella protesta degli ‘esclusi’ la sua
ragion d’essere.
Questi topoi retorici si legavano, nell’Introduzione
in esame,a un’apologia del socialismo liberale che,
rispettabile sul piano etico, risultava assai meno
convincente su quello storico e sociologico, dove i
valori non sono come le ciliegie che ognuna tira
l’altra e i vari modelli di vita buona si rivelano non
di rado un andamento a forbice.
«Nato nella sua forma più compiuta durante la
bufera nazi - fascista come ricerca di una visione di
emancipazione che non fosse comunista - scrive-
vano le autrici - il socialismo liberale è un'idea di
democrazia avanzata, di società tollerante e aperta
con al suo centro il valore della persona singola e
concretamente situata. Non l'individuo astratto del
liberalismo classico, o quello gregario delle visioni
comunitarie, o infine quello definito esclusivamen-
te dai bisogni materiali come nel socialismo classi-
sta, ma invece l'individuo come essere umano che
chiede rispetto e riconoscimento nella società
nella quale vive, soffre, ha bisogni, valori culturali e
religiosi diversi. L'idea socialista, ricordava Carlo
Rosselli nel 1930, è nata originariamente come
rivolta morale contro l'ingiustizia economica e
sociale, ma il suo significato ha presto assunto la
funzione di denuncia dell'ingiustizia in qualunque
forma essa si presenti: sia quando l'ingiustizia è
sfruttamento economico e povertà, sia quando è
discriminazione contro i diversi e intolleranza per
ragioni di pregiudizio e di dominio della maggio-

ranza. Questo socialismo, scriveva Rosselli, ha
avuto la propria origine nei valori espressi dal libe-
ralismo perché come il liberalismo anch'esso è
nato come volontà di resistere all'arbitrio di poteri
assoluti e di ogni tentazione monopolistica. 
Chi vuole andare ai fondamenti dell'idea di giusti-
zia incontra la libertà perché incontra il valore della
persona: "desidero solo riportare il movimento
socialista ai suoi principi originari, alle sue origini
storiche e psicologiche, e dimostrare che il sociali-
smo, in ultima analisi, è una filosofia della libertà».
Inventarsi figure mitiche ,come «l'individuo astrat-
to del liberalismo classico» o appropriarsi, nella
definizione della propria parte politica, della
denuncia di mali sociali, riconosciuti, in linea di
principio, da tutti, a destra come a sinistra - lo
«sfruttamento economico», la povertà, la «discrimi-
nazione contro i diversi, l’intolleranza per ragioni
di pregiudizio» - non significa certo aver dimostra-
to che «il socialismo liberale è l'erede dei valori
universalistici e umanitari che hanno segnato la
civiltà occidentale ed europea fin dalle sue origini
classiche e cristiane». Anche i comunisti di Togliatti
pensavano di «venire da lontano» e, quanto all’ere-
dità dei «valori universalistici e umanitari etc.», il
liberalconservatore Benedetto Croce riteneva di
averne più diritto di altri esponenti del liberalismo
e della democrazia. Quando si leggono espressioni
come queste: «storicamente, il metodo del pensie-
ro liberalsocialista è consistito nel rifiutare l'anta-
gonismo tra le tradizioni socialista e liberale che si
era venuto a creare a partire dalla metà del XIX
secolo. Esso è nato dalla reinterpretazione critica
di entrambe le tradizioni», è difficile sottrarsi alla
sensazione di avere a che fare con mere «espres-
sioni di sentimento». Del pari, quando si sostiene
che «Il socialismo liberale intende il socialismo
come emancipazione dell'essere umano e della
società da attuarsi attraverso la difesa inflessibile
della libertà individuale. Intende il liberalismo
come difesa delle libertà civili e politiche, dell'au-
tonomia etica dell'individuo e dell'indipendenza
del corpo sociale rispetto allo stato, senza tuttavia
ignorare che l'esercizio della libertà di agire richie-
de capacità materiali e intellettuali le quali non
possono essere acquisite al di fuori della vita socia-
le o nell'indifferenza delle circostanze effettive
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nelle quali donne e uomini operano e scelgono».
Si ha l’impressione di navigare in ‘chiare fresche e
dolci acque’ che hanno ben poco a che vedere con
la «realtà effettuale» e con la dimensione drammati-
ca dell’esistenza individuale e collettiva, che ci pone
spesso dinanzi a scelte dolorose che non ci consen-
tono di salvare la capra della «difesa inflessibile della
libertà individuale» con i cavoli delle risorse «mate-
riali e intellettuali» da garantire a tutti i cittadini.
Né risultava convincente, infine, l’aver messo insie-
me pensatori e intellettuali militanti di paesi e di
epoche diverse riguardati tutti come più o meno
consapevoli precursori del ‘socialismo liberale’:
«Rosselli in Italia, Hobhouse in Gran Bretagna,
Oppenheimer in Germania, Dewey negli Stati
Uniti, Renouvier in Francia». L’immagine delle
ideali ‘centurie di ferro’, che da tempi e da culture
lontane illuminano, coi loro consigli e la loro sag-
gezza, il nostro cammino, faceva parte del bagaglio
retorico fascista ma non ha molto da dire agli
uomini del nostro tempo, irrimediabilmente scal-
triti dalle esperienze del ‘secolo breve’ e portati a
diffidare delle armonie che si producono facilmen-
te nell’empireo dei buoni sentimenti ma si spen-
gono e annegano nella ‘feccia di Romolo’.
Il vero conflitto sociale e politico degli anni diffici-
li che stiamo vivendo non sta nel fatto che alcuni
antepongono la libertà all’eguaglianza - e magari
per quel bieco interesse egoistico che, di solito,
viene attribuito ai ‘liberisti’ conservatori - mentre
altri, al contrario, antepongono l’eguaglianza alla
libertà - e magari, per quella sprovvedutezza e
quella ingenuità, che spesso si associano ai cuori
che palpitano per la giustizia ma non riflettono
bene sui mezzi per ottenerla: tutti vorrebbero sia la
libertà sia la giustizia e tutti si rendono conto delle
buone ragioni del vecchio Aristotele, che vedeva
nelle classi medie - ovvero nei cittadini agiati ma
non ricchi - il baluardo della ‘politeia’, ritenendo
che libertà e partecipazione politica richiedessero
un soddisfacente status economico. Le divisioni
cominciano quando si è costretti a tirare la coper-
ta da una parte, essendo il letto sociale divenuto
troppo grande: in questi casi, c’è chi ritiene, ad
esempio, che ridurre la libertà d’impresa oggi, ai
fini di garantire maggiore protezione sociale, signi-
fica ritrovarsi domani una società risanata e più

aperta alle iniziative individuali e chi, all’opposto,
pensa che rimettere in moto il mercato, anche a
costo di ridimensionare per un po’ il Welfare State,
garantisca un futuro più ricco e quindi più risorse
da destinare in futuro agli inquilini dei piani bassi
della piramide sociale, gli have not. 
E’ troppo facile intrecciare le castagne belle e sapo-
rite e riservarne la custodia al proprio campo.
Soprattutto perché non ci sono ‘valori’ che non
siano iscritti nell’umano e non ci sono filosofie
politiche che ne siano del tutto sprovviste.
Autorità e libertà, tradizione e innovazione, con-
servazione e progresso, individualità e socialità,
comunità e società, tribù e impero, apertura agli
altri e difesa della propria identità : sono tutti biso-
gni naturali ‘umani’, come le vitamine delle quali
nessun corpo può fare a meno. Sono i ‘dosaggi’
a fare problema e bisogna rassegnarsi al fatto
che, in una ‘società aperta’, tali dosaggi non reca-
no il timbro del Tribunale della Ragion pratica, rin-
viando a questioni di prudenza e di opportunità
sulle quali saranno gli elettori a doversi pronuncia-
re liberamente ovvero a decidere da quale lato tira-
re, di volta in volta, la coperta. Ciò richiede, però,
una civic culture laica e secolarizzata che non tol-
leri la demonizzazione dell’avversario, che non
veda in esso un pericolo mortale o, nella migliore
delle ipotesi, l’assolutizzazione unilaterale di un
valore che, in linea di principio, potrebbe pure
venir condiviso da tutti. La secolarizzazione, tanto
per fare un esempio, significa che un cittadino sta-
tunitense vota per i democratici invece che per i
repubblicani (o viceversa), non perché i secondi
siano al servizio delle forze del Male ma perché,
riconosciuto che sia gli uni che gli altri hanno una
meta comune, quella di far stare meglio gli ameri-
cani, ritiene, a ragione o a torto, che la via scelta
dai primi sia più realistica e praticabile della via
scelta dai secondi.

II. «In più spirabil aere» mi ha portato il secondo
libro di Monique Canto - Sperber, questa volta
scritto solo da lei, Le libéralisme et la gauche (Ed.
Hachette, Paris 2003). La tesi che vi si sostiene è
che, nelle complesse società del nostro tempo, al
di fuori del liberalismo, come un tempo «extra
Ecclesiam», «nulla salus» sia possibile. 
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«L’esigenza realistica, il rifiuto dell’utopia sociale,
la difesa della libertà, il riconoscimento della diver-
sità intrinseca degli esseri umani, l’accettazione del
ruolo del mercato, la promozione della riforma e la
fiducia accordata alle regole e alle procedure»: rap-
presentano, ormai un patrimonio comune di tutti i
movimenti politici democratici e formazioni socia-
liste che volessero prescinderne sarebbero con-
dannate all’estinzione. Canto - Sperber, in una cul-
tura politica come quella francese che ha sempre
visto in minoranza i portatori dell’idea liberale - da
Benjamin Constant a Raymond Aron - intende
essere per la sinistra lo svegliarino dall’uso dogma-
tico della ragione ideologica, il richiamo a un sano
buon senso capace di fare i conti con la realtà. E’
un compito che si assume coraggiosamente, anche
a costo di demolire gli ‘idola’più cari alla ‘gauche’
non solo marxista ma, altresì, repubblicana. Si
veda, ad esempio, con quale determinazione e
chiarezza fa a pezzi la distinzione tra il liberalismo
politico, ovvero la democrazia liberale con le sue
istituzioni e il suo garantismo costituzionale, e il
liberalismo economico, riguardato dal pensiero
progressista con diffidenza, come assenza di rego-
le e ritorno allo stato selvaggio della guerra di tutti
contro tutti.
«Attaccare il liberalismo economico, scrive, e insie-
me rivendicare diritti e libertà non è affatto coeren-
te. Il liberalismo economico, infatti, legato alle idee
di proprietà, di iniziativa, di assunzione di rischio,
incarna la condizione concreta in cui il liberalismo
politico acquista una parte del suo significato.
Pretendersi liberali ma rifiutare il liberalismo econo-
mico significherebbe concedere le libertà ma limi-
tarne l’uso e separarle dall’attività in cui la maggior
parte delle persone vedono l’espressione prima
della libertà: mettere a frutto, mediante il proprio
lavoro,i propri beni, le proprie risorse, i propri
talenti in vista di un beneficio. Se l’essenza del libe-
ralismo sta nel considerare ogni uomo il miglior giu-
dice del proprio interesse, l’esistenza di un mercato
è imprescindibile per chi deve giudicare come per-
seguire quell’interesse» (Traduzione mia).
Solo l’irresponsabilità, l’ignoranza e l’incoerenza
possono scindere il liberalismo politico e culturale
da quello economico: l’irresponsabilità sta nella
critica di un sistema economico che sembra non

porsi il problema degli istituti con cui sostituirlo -
l’economia amministrata, per non parlare della
pianificazione integrale non possono certo candi-
darsi a tale sostituzione, se si pensa agli esiti liberti-
cidi, sotto il profilo delle libertà civili e politiche, e
rovinosi, sotto il profilo dell’utilizzazione delle
risorse economiche, ai quali hanno portato le col-
lettivizzazioni del socialismo reale; l’ignoranza sta
in una visione del liberalismo del tutto appiattita sul
‘laisser fare, laisser passer’ che non prende in con-
siderazione come negli stessi Stati Uniti si sia fatto
ricorso, in passato, a interventi regolativi del mer-
cato o a imposizione di regole (v. le leggi sull’in-
quinamento prodotto dalle fabbriche) volte non a
deprimere il mercato ma «a preservare il buon fun-
zionamento dell’attività economica» e a garantirne
l’accesso a un numero sempre più grande di per-
sone;l’incoerenza, infine, sta nel mancato ricono-
scimento del mercato come il dominio in cui «l’in-
dividuo può veramente creare e scambiare».
Anche ne Le libéralisme et la gauche, campeggia
l’idea del ‘socialismo liberale’ come conquista di
civiltà, in grado di tenere insieme sia l’eguaglianza,
iscritta a caratteri di bronzo nella coscienza morale
del nostro tempo, sia la libertà. E, naturalmente,
ritroviamo anche qui il leit motiv delle insufficien-
ze della pur irrinunciabile libertà da. La libertà, fa
rilevare Canto - Sperber, non è «solo assenza di
dominio. Essere liberi significa avere un minimum
di capacità di agire e questa capacità dipende dal
modo in cui la libertà è distribuita». I socialisti libe-
rali, pertanto, concordano con i liberali sull’impor-
tanza della proprietà. «La proprietà è insieme
garanzia e condizione della libertà, senza di essa la
rivendicazione di chi vuol essere libero è vuota di
senso». Di qui l’opposizione a ogni prospettiva di
socializzazione delle proprietà o di collettivizzazio-
ne dei beni. Tale socializzazione, infatti, portereb-
be inevitabilmente a uno stato tirannico, a un’e-
guaglianza imposta dall’alto e, pertanto, non
accompagnata da alcuna responsabilità sociale, alla
perdita di autonomia morale dovuta alla repressio-
ne di ogni iniziativa individuale. L’A. ha buon gioco
nel ricordare come liberali progressisti e sociali - v.
J. Stuart Mill , L. T. Hobhouse, - democratici
‘repubblicani’ - v. Charles Renouvier, A. Fouillée, L.
Bourgeois - e socialisti riformisti - v. Jean Jaurès - si
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siano ritrovati concordi nell’associare libertà e pro-
prietà e nel derivare da questa associazione il dove-
re della collettività di assicurare a tutti un’esistenza
dignitosa come condizione di esercizio dei diritti
di libertà. E’ significativa la citazione della
Polémique sur le collectivisme di Jean Jaurès trat-
ta da ‘La Dépêche de Toulouse’ del 25 settembre
1893: « Non siamo affatto noi i distruttori della pro-
prietà privata, anzi ne siamo i restauratori, in con-
dizioni nuove di legittimità. La proprietà privata è
un ’mezzo d’indipendenza’: noi intendiamo elimi-
nare radicalmente ciò che essa ha di male per con-
fermare definitivamente e senza equivoci ciò che
essa ha di buono».
In definitiva, viene riproposto un vecchio proble-
ma: a cosa serve la libertà d’impresa, da intendere
in senso lato, se non si hanno i mezzi per accede-
re al mercato e mettere alla prova le proprie capa-
cità? Canto - Sperber sembra vedere la soluzione in
quella che Tocqueville, un autore sempre più stu-
diato e citato dalla ‘gauche libérale’, chiamava «l’ar-
te dell’associazione».
«Vivere in società comporta implicitamente una
forma di mutualizzazione dei vantaggi, debiti e
rischi legati alla proprietà. Solo questa mutualizza-
zione può permettere ai meno abbienti di trovare
delle risorse. E’ nell’associazione consentita e rico-
nosciuta dei diritti e dei doveri, di cui fanno parte
il diritto di proprietà e il dovere di compensare la
negazione di questo diritto a quanti non possiedo-
no nulla, che si protegge l’autonomia di tutti. Per
garantire a ciascuno un equivalente della proprietà
e dare un contenuto reale alla libertà, bisogna mol-
tiplicare i legami contrattuali, le associazioni volon-
tarie, le forme di cooperazione». 
Come insegna Renouvier, la cooperazione soppri-
me «gli effetti disastrosi dell’individualismo» e,
insieme, tutela e sviluppa «l’iniziativa e la libertà
individuale».L’eone del socialismo liberale, insom-
ma,si ripresenta, attraverso i secoli,pressoché
immutato per quanto riguarda la sostanza della sua
buona novella. Lungi da me, tuttavia, qualsiasi
intento ironico: Le libéralisme et la gauche è una
riflessione densa e sofferta sulla ‘libertà dei moder-
ni’ e sulle condizioni sociali, giuridiche e politiche
che la rendono possibile ma ciò non toglie che
lascia aperte e irrisolte non poche domande cru-

ciali. Per il socialismo liberale, «su tutte le questio-
ni che non fanno torto a nessuno o non recano
danno alla società, il giudizio dell’individuo è
sovrano, la sua autonomia di giudizio è totale, e
nessuno ha il potere di intervenire sulle sue prefe-
renze, sulle sue opinioni e sui suoi interessi»; nello
stesso tempo, però, si ribadisce che «il socialismo
delle libertà sottolinea l’importanza di garantire a
ciascun individuo i mezzi sociali e materiali di for-
giarsi un progetto di vita e una rappresentazione
dell’avvenire». 
Sulla carta i conti tornano ma nel nostro malinco-
nico mondo sublunare, la difficoltà sta tutta nello
stabilire quale e quanto dev’essere lo spazio all’in-
terno del quale ciascuno è giudice insindacabile
del proprio interesse e chi deve pronunciarsi in
merito. Non c’è agire che non abbia ricadute su
altri: dal fastidio che procuro al viaggiatore che
pensava di essere solo nello scompartimento fer-
roviario e che, invece, deve rassegnarsi al fatto che
ho il posto prenotato accanto al suo, al danno che
procuro al tabaccaio se, sulla stessa via, apro
anch’io una rivendita. La natura del ‘liberalismo
classico’ è definita dall’attribuzione dei diritti agli
individui e dalla loro ‘limitazione’ non in funzione
degli effetti sociali complessivi - talora negativi - che
il loro esercizio può produrre ma in funzione della
loro capacità di estendere la sfera delle libertà.
Sostenere che occorre stabilire, nel diritto di pro-
prietà «ciò che è individuale e ciò che è sociale»
dove la parte sociale «corrisponde agli investimenti
collettivi senza i quali non ci sarebbe godimento
possibile della proprietà» è oggettivamente ambi-
guo - all’interno di un’ottica liberale, beninteso,
non in assoluto. La mia proprietà non è divisa con
nessuno: ne resto il titolare anche quando accon-
sento a privarmene in parte per acquistare un bene
o un servizio. Prima di spendere 800 euro per
acquistare un Ipad, nel mio portafogli non ci sono
una parte «individuale»e una «parte sociale» (che
andrà al negoziante) ma una proprietà in denaro
che mi appartiene pleno jure e della quale, in
seguito alla mia decisione ‘consumistica’, mi privo -
nella misura appunto di 800 euro - per comperare
un bene che, a sua volta, resterà soltanto mio.
Nella prospettiva di Canto - Sperber, la proprietà
finisce per essere considerata un’istituzione «che
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deve servire a realizzare i fini comuni della socie-
tà»: è interesse della società, in altre parole, che ci
siano proprietari che, con le loro iniziative interes-
sate, contribuiscono ad accrescere la quantità di
beni e di servizi a disposizione di un paese. Del
resto, non si potrebbe essere più espliciti: «i diritti
di proprietà, si legge nel saggio in esame, sono
definiti socialmente». Anche i diritti di libertà e il
diritto alla vita, per completare il tripode di John
Locke, lo sono? Se ‘definire socialmente’, significa
squadernare le ‘compatibilità’ - ad es., non posso
esercitare il mio diritto di proprietà, recintando il
mio villino con un muro così alto da togliere la luce
al vicino - , la risposta non può che essere positiva
ma se, con quell’espressione, s’intende che è la
società a fondare o a «costituire» i diritti e che que-
sti esistono solo perché riconosciuti dall’ «interesse
collettivo», sarà difficile celebrare il matrimonio tra
liberalismo e socialismo dal momento che, per il
liberalismo, libertà, vita e proprietà vengono prima
del ‘contratto sociale’ che dà origine allo Stato. Il
quale viene legittimato dall’efficacia con la quale
garantisce i diritti dei cittadini (quei diritti che gli
preesistono) laddove, per la democrazia ‘repubbli-
cana’, sono i diritti dei cittadini che vanno tutelati
nella misura in cui si rivelano utili alla comunità
politica per realizzare i suoi fini (che possono esse-
re i più diversi: l’unità e la potenza nazionale, la giu-
stizia sociale, il raggiungimento della terra promes-
sa al ‘popolo di Dio’ etc.).
Quanti intendono coniugare libertà ed eguaglianza
(o giustizia) fanno pensare, talora, a quei ministri
che convocano separatamente le parti sociali e a cia-
scuna si presentano col volto rassicurante di chi
comprende bene le loro istanze e s’impegna a fare
di tutto per farle valere nei decreti e nelle leggi da
sottoporre al Parlamento. I conciliatori liberalsocia-
listi quando si rivolgono alla parte liberale parlano
un linguaggio - i diritti, le autonomie, la sacralità
della persona, il valore non solo economico ma
etico e sociale del mercato e della concorrenza - che
non sarebbe dispiaciuto a Constant; quando si rivol-
gono, poi, alla parte socialista usano termini che
evocano oggettivamente una società solidale e per-
sino con venature organicistiche (quella che si ritro-
va negli scritti politici di John Dewey, del resto).
«Far parte di una società - scrive Canto - Sperber,

quando deve tribuere suum alla controparte socia-
le - è accettare l’idea della solidarietà e della
mutualizzazione dei rischi e delle protezioni, è
manifestare, col pagamento delle imposte,la
volontà di redistribuire risorse e opportunità di
avanzamento. Più generalmente è poter associare
la propria esperienza vissuta in termini singolari e
individuali all’esperienza politica comune». 
Se ci si pone nella prospettiva della ‘società’ che
deve stabilire - democraticamente, attraverso un
dibattito pubblico libero e aperto, naturalmente -
quali spazi di libertà lasciare agli individui e quale
sia la linea di demarcazione che separa il cattivo
«individualismo» dalla buona «individualità», per
coerenza, non si può che pervenire allo storicismo
giuridico. Poiché i rapporti sociali cambiano in
continuazione, in conseguenza del mutare delle
risorse materiali, tecnologiche, ambientali, delle
sensibilità morali, dell’aumentato potere di ceti e
di classi capaci di approfittare delle congiunture
favorevoli per ritagliarsi ‘posti al sole’ sempre più
ampi a spese degli altri, la maggior parte dei libe-
rali, che godono i favori della filosofa francese,
«hanno adottato una concezione esplicitamente
storicista dei diritti. A parte un piccolo numero di
diritti fondamentali, i diritti non sono assiomatici;
non sono definiti una volta per tutte. Sono stru-
menti che servono a difendere l’individualità e
sono legati al riconoscimento delle capacità di
agire. […] I diritti traducono un’idea normativa di
ciò che si richiede a un essere umano, in un
momento storico determinato».
‘La socialità al servizio dell’individualità’, si potreb-
be dire. Il disegno è suggestivo ma il liberalismo
classico non affida alla ‘societas’,che poi, in ultima
istanza, è lo Stato o qualcosa che ad esso deve far
riferimento, la ‘verifica dei diritti’ e l’esame volto
ad accertare che tali diritti tutelino realmente i cit-
tadini ma assegna agli individui uti singuli il pote-
re di veto nei confronti di tutte quelle misure che,
nel perseguimento dell’interesse generale (e sem-
mai richiamandosi alla massima «lo Stato siamo
noi!»), sono lesive di libertà concrete e certamen-
te, dal loro punto di vista, non storicizzabili.
Come 99 persone su 100 non possono togliermi la
parola, violando la mia libertà di espressione, così
99 persone su 100 non possono togliermi il mio

87



n.34 / 2012

88

pezzo di terra, violando il mio diritto di proprie-
tà.(Che poi i diritti vadano ‘regolati’ è scontato
anche per un liberale classico; sennonché ‘regolar-
ne’l’uso non significa ‘istituire’un diritto :le norme
che regolano la circolazione stradale mi obbligano
ai sensi unici di marcia ma la proprietà dell’auto
resta interamente mia e nessun vigile ha il potere
di ‘riconoscerla’ o meno).

III. Con questi rilievi non si vuole certo contrap-
porre ai generosi teorici della ‘sintesi’liberalsociali-
sta una sorta di ‘pensiero unico’ liberale - posto
che non si tratti di uno spettro inventato ad arte
per nascondere poteri e politiche ben più concre-
te e corpose - ma solo far rilevare la complessità e,
detto senza enfasi retorica, la drammaticità della
‘condizione umana’ che, sia a livello individuale
che a livello sociale, deve fare i conti con valori
che, se non sono sempre incompatibili, spesso
risultano di difficile coordinamento. Siamo prigio-
nieri dell’ et..et ed è sicuro che assolutizzare un
bisogno, un’istanza, un sentire determinati può
rendere assai difficile la convivenza. Che l’econo-
mia di mercato non metta tutti in grado di farcela
da soli e che la collettività debba, in qualche modo,
provvedere ai ‘più sfortunati’, può considerarsi
scontato per (quasi) tutte le correnti democratiche
del nostro tempo. E del resto ne era ben convinto
e consapevole lo stesso Friedrich A. Hayek.
Responsabilità etica e serietà intellettuale si mani-
festano, però, nel sottrarsi alla tentazione delle
facili sintesi e nel conservare la lucida consapevo-
lezza che, sovente, i beni ai quali aneliamo sono a
somma zero e che, a differenza con quanto ci capi-
ta coi rubinetti dell’acqua calda e fredda, non
siamo in grado di ottenere una miscela che ci eviti
sia il freddo dell’ individualismo sia l’eccessivo
calore della comunità.
In uno dei suoi ultimi saggi Il liberalismo sociale:
l’ambizione di una società in cui la vita dei più
svantaggiati possa fare l’esperienza di una vera
libertà, che appare nel volume scritto insieme a
Nicolas Tenzer, dal titolo non poco emblemati-
co,Faut - il sauver le libéralisme?(Ed.Grasset &
Fasquelle, Paris 2006 ) Canto - Sperber riassume, in
pagine brillanti e non poco suadenti, quanto da lei
esposto, in maniera più articolata, in vari scritti,

come i ricordati L’Inquiétude morale et la Vie
humaine, Le Bien, la Guerre et la Terreur, Les
Règles de la liberté, Le libéralisme et la gauche.
Si tratta di una produzione saggistica che testimo-

nia un impegno intellettuale e civile non poco
benemerito se si considera che in Francia, più che
nel nostro paese, è in atto da tempo un’offensiva
contro il ‘modello liberale’ che ha visto in prima
linea economisti, filosofi, scienziati, storici, artisti
etc. A differenza che da noi, dove dirsi ‘antiliberali’
o ‘non liberali’ oggi può persino considerarsi una
manifestazione di eccentricità (dopo che, per tanti
anni,’liberale’ e ‘conservatore’ erano divenuti
quasi sinonimi), oltralpe, da vari decenni, si pub-
blicano libri con titoli come Controfuochi.
Argomenti per resistere all’invasione neoliberi-
sta, di Pierre Bourdieu (trad. it. con Prefazione di
Rossana Rossanda, Reset, Roma 1999),
L’obscurantisme libéral et l’investigation sociolo-
gique di Jacques Budé (Anthropos, Paris 1973), La
dictature libérale. Le secret de la toute - puissan-
ce des démocraties au XX° siècle di Jean -
Christophe Rufin (Pluriel, Paris 1995), Pour sortir
du libéralisme di Yves Salesse e Christine Delphy
(Syllepse, Paris 2002 ), Come liberarsi del liberis-
mo. I movimenti contro la globalizzazione di
Alain Touraine (tr. it. Il Saggiatore, Milano 2000)
per limitarci solo a qualche titolo. Specialmente
negli ultimi anni l’offensiva contro il liberalismo ha
trovato nuovo alimento nella crisi economica che,
progressivamente, ha investito tutto il pianeta. Il
gruppo di ‘Attac’, «movimento di educazione
popolare», presieduto dal direttore de ‘Le monde
Diplomatique’, Bernard Cassen, e composto da
sociologi ed economisti, tra i quali François
Chesnais, Pierre - Andrè Imbert, Dominique
Plihon, nel 1999 pubblicava il volume collettaneo
Contre la dictature des marchès (VO Editions,
Paris), in cui venivano denunciate le tre libertà
‘liberticide’ su cui si fonda «l’ordine ultraliberale» :
le libertà di circolazione dei capitali, d’investimen-
to finanziario e di commercio. L’obiettivo di Attac
era quello di lottare, «con l’informazione e con l’a-
zione collettiva contro i molteplici aspetti del
dominio della sfera finanziaria su tutti gli aspetti
dell’attività umana. In altri termini di rispondere
alla dittatura dei mercati con la riappropriazione
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collettiva dell’avvenire del nostro mondo». ‘Vaste
programme !’, come avrebbe detto le Général, ma
in grado di interessare numerose organizzazioni
francesi - sindacati, associazioni, collettivi, case edi-
trici contro la tirannia della globalizzazione iscritta
nel dna liberale.
Ancora più incisiva la Fondation Copernic, sorta
per rimettere nel verso giusto «ciò che il liberali-
smo fa funzionare nel verso sbagliato». Nell’Appel
Fondateur del 1998, si poteva leggere: «Le idee
liberali hanno, da decenni, più che largamente
influenzato le politiche fatte in Francia. E’ sul ter-
reno del disastro sociale che queste politiche
hanno provocato che germinano le ideologie raz-
ziste e le correnti fascistizzanti e che producono le
pressioni sociali che il Fronte Nazionale s’incarica
di organizzare». 
E gli estensori dell’Appel continuavano, rincarando
la dose: che il liberalismo impregni il pensiero
della destra è nell’ordine delle cose, «quel che
preoccupa maggiormente è che continua a
influenzare gran parte della sinistra. E’ un’impo-
stura presentare, dinanzi al fallimento delle econo-
mie del socialismo detto reale, il liberalismo come
l’alternativa della democrazia e della libertà. I mer-
cati non sono la democrazia: al contrario tutto con-
corre all’instaurazione di reti e di iniziative che
portano a un ordine mondiale che s’infischia della
libertà dei popoli e dei cittadini, e dei loro bisogni.
Il liberalismo non è la libertà ma il suo contrario,
l’imprigionamento nelle reti dei più forti, il via libe-
ra dato alla riproduzione e all’aggravamento delle
ineguaglianze: che i poveri si impoveriscano e i ric-
chi si arricchiscano».
Per i firmatari del manifesto, il nazionalismo e il
protezionismo non sono un rimedio ai guasti del
liberalismo: la soluzione sta nella rottura con le
vecchie politiche, con la promozione di «riforme
audaci».«Non c’è alternativa se non nella trasfor-
mazione profonda della nostra società». Tra le cen-
tinaia di firmatari vi sono economisti come Samir
Amin, politologi come Paul Ariès, sociologi come
Philippe Breton,, storici come Antoine Casanova,
Madeleine Reberioux, Michèle Riot - Sarcey, filoso-
fi come Lucien Seve, scienziati come Jacques
Testart e Jean - Pierre Vigier.
«Le menzogne del liberalismo» occupano in

Internet uno spazio sempre più ampio in cui viene
contestata la pretesa del liberalismo di garantire il
libero gioco del mercato. Quest’ultimo, infatti,
necessita di trasparenza e d’informazione, ma
come ribadisce il sito di Stratégie planetaires, non
si verifica mai che il consumatore possa scegliere
con cognizione di causa, alla lice delle pratiche che
mantengono i processi di produzione e di scambio
in una zona d’ombra e preservano l’ineguaglianzza
nell’accesso all’informazione.
Il vasto arcipelago della sinistra non liberale, post-
giacobina e postcomunista, soprattutto in Francia,
trova il comun denominatore in una vera e propria
perversione del significato del termine ‘liberale’.Il
liberalismo, rileva Tzvetan Todorov, è stato frainte-
so dai suoi avversari «che lo identificano col capi-
talismo e lo confondono con una disposizione eco-
nomica che non conosce alcun freno».
C’è da chiedersi, tuttavia, per quali ragioni storiche
e culturali si sia avuta questa riduzione semplicisti-
ca di una teoria politica ricca, complessa, realistica
e articolata, come il liberalismo, alla sua dimensio-
ne ‘mercatista’.Tanto più che la Francia, nell’800,
ha conosciuto un robusto pensiero liberale, rap-
presentato da filosofi e storici tra i maggiori dell’a-
rea euro - atlantica, come Benjamin Constant,
Alexis de Tocqueville, Edouard Laboulaye e, nel
secolo scorso, a raccogliere quell’eredità sono stati
scienziati politici, storici e sociologi come
Raymond Aron, Bertrand de Jouvenel, Jean -
François Revel, François Furet, per non parlare dei
viventi come Raymond Boudon - cui si deve, tra
l’altro, il brillante pamphlet Perché gli intellettuali
non amano il liberalismo (tr. it. Rubbettino,
2004) - o Pierre Manent, autore di una Storia intel-
lettuale del liberalismo (riproposta da Rubbettino
nel 2010) ormai divenuta un ‘classico’.
In altre parole, c’è bisogno di difendere il liberali-
smo in un’area culturale in cui si è difeso così
bene, sul piano scientifico e filosofico, e che persi-
no sul versante oggi associato al libertarismo eco-
nomico - e pertanto oggetto di rituale esecrazione
da parte di democratici, ‘repubblicani’, socialisti -
ha avuto dei precursori geniali come Frédéric
Bastiat e il belga Gustave de Molinari, animatori
entrambi della Ligue pour la Liberté des Échanges?
Il fatto è che un conto è la rilevanza teorica di una
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‘scuola di pensiero’, un conto ben diverso è il suo
rapporto con l’antropologia politica di una comu-
nità storica e culturale, come la Francia. In demo-
crazia, se non si è in sintonia con i bisogni, con le
sensibilità, con l’immaginario collettivo della stra-
grande maggioranza dei cittadini, il prestigio intel-
lettuale non si traduce in influenza sociale e in
forza politica. Non a caso, oltralpe nessun attore
politico capace di aggregare un vasto consenso
elettorale si è dato un’etichettatura liberale - il che
non toglie che diversi partiti di governo, nel corso
di due secoli di storia, non abbiano garantito, con
diversa efficacia, i diritti civili, un’amministrazione
pubblica competente e imparziale, una relativa
libertà della cultura, che non è venuta meno nep-
pure negli anni del Secondo Impero.

IV. Le cause profonde che mantengono la
Weltanschauung liberale in uno spazio più vicino
o più lontano ma sempre al fuori delle mura dell’i-
déologie française –un restare fuori che non com-
porta, peraltro, alcuna ostilità preconcetta, almeno
per quanto riguarda le maggiori ‘famiglie spiritua-
li’ della Francia, dagli orleanisti ai radicali, dai
monarchici costituzionali ai demosoc - non posso-
no certo neppure venir accennate in questa sede.
Se l’eziologia va messa da parte, però, sul piano
fenomenologico si può far rilevare un basso conti-
nui che attraversa i secoli ed è presente in quasi
tutto lo spettro politico - culturale francese, dove
troviamo, tacito o meno, un persistente «primato
del sociale». Con questa espressione intendo un
sistematico anti-individualismo-metodologico,
assiologico e ontologico - che percorre tutto il
pensiero politico e giuridico francese e che ha tro-
vato il suo simbolo più bizzarro, nell’Ottocento,
nella figura del conte di Saint - Simon, inventore
dell’abito che si abbottona dal di dietro per rende-
re plasticamente evidente la necessità della colla-
borazione sociale, nessuno potendo ovviamente,
con un vestito così concepito, abbottonarsi o slac-
ciarsi i vestiti da solo e senza l’aiuto di un altro. In
questo ‘stile di pensiero’, 
- è il fatto sociale che spiega i comportamenti indi-
viduali (anti - individualismo metodologico):
«Il gruppo, per l’ Emile Durkheim de Le regole del
metodo sociologico (1895), non è una semplice

somma di individui; al contrario, il sistema forma-
to dalla loro associazione rappresenta una realtà
specifica dotata di caratteri propri. […] Il gruppo
pensa, sente ed agisce in modo del tutto diverso
da quello in cui si comporterebbero i suoi membri
se fossero isolati. Se si parte da questi ultimi, non
si può quindi comprendere nulla di ciò che accade
nel gruppo»;
- è la virtù civica che eleva gli uomini al di sopra del
loro interesse egoistico (anti - individualismo
assiologico): ancora Durkheim nello scritto
L’individualismo e gli intellettuali (1898), afferma
che v’è un individualismo kantiano e rousseauiano
- lontanissimo dall’«utilitarismo stretto» e
dall’«egoismo utilitario di Spencer e degli econo-
misti» - che «vede in tutto ciò che è impulso per-
sonale la fonte stessa del male» e per il quale «il
dovere consiste nel distogliere i nostri sguardi da
ciò che ci concerne personalmente […] per ricer-
care unicamente ciò che reclama la nostra condi-
zione di uomo, in quanto elemento che ci acco-
muna a tutti i nostri simili»;
- infine,è la comunità umana, sia essa quella stori-
ca e nazionale sia quella universale - che abbraccia
tutti gli abitanti della terra, portando alle sue logi-
che conseguenze la filosofia della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo - l’unica realtà che dura nel
tempo e conserva identità e valore indipendente-
mente dalle esistenze effimere di quanti ne hanno
fatto parte (anti-individualismo assiologico). 
L’individuo, per Durkheim, ha diritto a un «rispet-
to religioso» perché «in lui vi è qualcosa dell’uma-
nità. L’umanità è sacra e deve essere rispettata
[…] In definitiva l’individualismo così inteso non
è la glorificazione dell’io, ma dell’individuo in
generale. Esso non ha per movente l’egoismo, ma
la simpatia per tutto ciò che è umano, una grande
pietà per tutti i dolori, per tutte le miserie umane,
un più ardente bisogno di combatterli e di atte-
nuarle, una maggiore sete di giustizia».
Quello francese, almeno nelle sue espressioni più
alte e più civili, è un ‘olismo’ comunitario che non
intende sacrificare gli individui a nessuna spietata
divinità mitologica: «La dottrina dell’utile può facil-
mente, per Durkheim, accettare ogni tipo di com-
promesso, senza negare il suo assioma fondamen-
tale; può ammettere che le libertà individuali siano
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sospese tutte le volte che l’interesse della maggio-
ranza esiga questo sacrificio. Ma non vi è alcuna
possibilità di accordo con un principio che è posto
al di fuori e al di sopra di tutti gli interessi tempo-
rali. Non vi è ragion di Stato che possa giustificare
un attentato contro la persona quando i diritti
della persona sono al di sopra dello Stato». 
Sennonché quell’«individualismo», che, in opposi-
zione all’anarchia, è rimasto «ormai il solo sistema
di credenze che possa assicurare l’unità morale del
paese», è il prodotto di una ‘comunità morale’ che
rende sacri e inviolabili nei loro diritti soltanto i cit-
tadini auspicati da Rousseau e da Kant (peraltro
associati in modo discutibile in una stessa linea di
pensiero), e che non mostra nessuna indulgenza
per quanti perseguono il proprio ‘particulare’,
ovvero per gli uomini che s’incontrano ogni gior-
no per strada e con i quali intratteniamo rapporti
per lo più ‘interessati’. Questi individui in carne ed
ossa, in fondo, non hanno diritto morale alla cito-
yenneté giacché«ogni vita comune è impossibile se
non esistono interessi superiori a quelli individua-
li» ovvero se non si mette al bando «come un idea-
le senza grandezza questo commercialismo
meschino che riduce la società a un vasto appara-
to di produzione e di scambio».
Emile Durkheim, si dirà, influenzato da Rousseau e
dalla scuola positivista - Saint - Simon e Comte - è
solo un capitolo della political culture francese -
anche se la sua influenza è stata e, in un certo
senso, continua ad essere enorme e non sempre
ammessa - e sarebbe una forzatura assumerlo ad
emblema di una radicata diffidenza nei confronti
del ‘liberalismo del mercato’. Se prendiamo, però,
Léon Walras, il fondatore della ‘Scuola economica
di Losanna’, quella di Vilfredo Pareto (!), troviamo
un’analoga esaltazione della via francese alla
modernità, fondata su valori anti - individualistici
che segnano, in positivo, una differenza decisiva
tra le due sponde della Manica, quella insulare
chiusa nel suo empirismo liberale e quella conti-
nentale fedele a quelle che Croce chiamava le ‘dee
dell’89’. Polemizzando con Edmond Scherer (1815
- 1889) - un teologo protestante, che aveva abbrac-
ciato la causa del liberalismo e che, per la sua ade-
sione convinta alla Repubblica, nel 1875, sarà
nominato senatore a vita - per le critiche da lui

rivolte all’antiliberale e filosocialista Adolphe
Guéroult (1810 - 1872) - un pubblicista già colla-
boratore di Guizot, in seguito vicino alla sinistra
bonapartista e infine, nel 1870, convinto adepto
della Repubblica -, Walras scriveva nell’Introduzio-
ne alla questione sociale (v. l’edizione italiana a
cura di, ????)
«Sento tutta l'assurdità di un sogno di paradiso ter-
restre; e tuttavia non potrei decidermi a non
sognare più la verità e la giustizia, non verità e giu-
stizia relative, ma verità e giustizia assolute; non
parlo di uguaglianza, poiché so bene, che l'ugua-
glianza assoluta non è né la verità né la giustizia. Mi
fa orrore il dispotismo ansioso di applicare formu-
le anguste e tiranniche, tanto più brutale quanto
più è ignaro; e tuttavia non posso impedirmi di
attendere, per salutarlo con ammirazione ed entu-
siasmo, qualcuno di quei dogmi superbi, frutto
della riflessione e della scienza, che congiungendo
l'uomo all'uomo, l'umanità alla natura e a Dio,
ordinasse il mondo degli interessi e dei diritti
come l'astronomia ha ordinato il mondo dei corpi
celesti. Vedo bene l'influenza dei costumi sulle
leggi, ma ancora meglio vedo l'influenza delle leggi
sui costumi. E se amo l'Inghilterra, il suo senso
pratico e liberale, adoro la Francia della teoria e del
socialismo».
L’economista, in altre parole, accreditava un topos
che, ancora nel nostro tempo, ritroviamo nella
comparatistica sociologica e politologica e che non
si poteva sintetizzare con maggiore chiarezza: «il
genio dell’Inghilterra è il genio liberale; il genio
della Francia è il genio socialista». Da una parte,
abbiamo una costituzione, quella inglese, «pura-
mente sperimentale, empirica», dall’altra, un avvi-
cendarsi di costituzioni, quelle francesi, ispirate alla
raison illuministica e agli ideali più elevati». Hanno
ragione gli uni, hanno ragione gli altri, hanno torto
gli uni, hanno torto gli altri, sentenzia Walras.
«Il genio francese ha ragione di perseguire la ricer-
ca di una costituzione perfetta e assoluta; ha torto
quando cerca di far funzionare violentemente, dal-
l'oggi al domani, una costituzione sedicente tale. Il
genio inglese ha ragione di attenersi per la pratica
di ogni giorno ad una costituzione imperfetta e
relativa; ha torto se si appaga di questa pratica sino
ad ignorare la teoria».
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Stranamente lo scienziato francese identifica la
scienza col dominio dell'ideale e dell’'assoluto -
ovvero del ‘dogma’ - e la politica col dominio della
realtà e del relativo, sicché la sua conclusione è
che «la Francia socialista ha ragione scientifica-
mente e l'Inghilterra liberale ha ragione politica-
mente». Incarnati nell’Inghilterra il «realismo», dif-
fidente nei confronti dei valori universali, e nella
Francia l’«idealismo» che coltiva gli ideali più nobi-
li ma non riesce a imporli, all’atto pratico, se non
col dispotismo, Walras, che intende salvaguardare
entrambe le dimensioni della ‘modernità’, l’espe-
rienza e la ragione, Hume e Cartesio, si mostra
fiducioso nella dialettica della storia e nelle risorse
d’inventiva dell’Umanità.
«Un popolo, conclude, che avesse ragione da tutti
i punti di vista sarebbe quello che, elevandosi con
tutte le risorse della riflessione, della ragione, della
scienza, della metafisica, alla concezione dell’idea-
le sociale, si sforzasse allo stesso tempo di realizza-
re questo ideale giorno per giorno, con l'uso di
tutte le libertà, la libertà di pensare, di parlare, di
scrivere, di discutere, di convincersi, in una parola
di autogovernarsi. Questo popolo esiste: è
l'Umanità; e per tutti noi si tratta soltanto di saper-
vi trovare la nostra patria».

V. Nel saggio citato, Il liberalismo sociale: l’ambi-
zione di una società in cui la vita dei più svan-
taggiati possa fare l’esperienza di una vera liber-
tà, Canto - Sperber, in fondo, non fa che ripropor-
re l’immagine negativa (e demonizzante) di quel
modello economico nel quale Durkheim vedeva
un «commercialismo meschino che riduce la socie-
tà a un vasto apparato di produzione e di scambio»
e Walras il segno dell’indifferenza alla ricerca di
«verità e giustizia assolute», fini che non possono
essere cancellati dall’umano.
«E’ senz’altro possibile concepire forme di liberali-
smo non democratiche, non sociali e non regola-
trici. Queste forme di liberalismo, che per ragioni
di comodità definirò con il nome collettivo di ultra-
liberalismo o di ideologia del laissez - faire, al con-
trario del liberalismo al quale mi richiamo, difen-
dono la libertà senza limiti, l’individualismo senza
mondo sociale, l’economia senza regole. Queste
forme di liberalismo sono dogmatiche in senso

stretto, in quanto rifiutano ogni pragmatismo, ogni
sperimentalismo in materia di politiche pubbliche
e anche quel che ho chiamato, in mancanza di una
definizione migliore, la “socializzazione” delle idee
liberali».22 Per le citazioni del saggio di Monique
Canto - Sperber mi sono avvalso della traduzione
(inedita) di Maria Paola Arena.
Per Canto - Sperber si tratta di degenerazioni che
non sono causate da agenti patogeni provenienti
da corpi esterni al liberalismo - come ritengono
molti teorici della ‘società aperta’ - ma fanno parte
del suo dna: «è dal liberalismo che discendono
le forme patologiche dell’ultraliberalismo
moderno». Ma nel liberalismo, a suo avviso, sareb-
bero contenuti anche gli anticorpi per contrastare
efficacemente le cellule impazzite: è un po’ come
la lancia di Achille che guariva le ferite che essa
aveva provocate: «è sempre dal liberalismo che
provengono gli strumenti migliori» per rimediare
ai suoi mali.«Quindi le idee liberali sono al tempo
stesso una delle fonti del problema e la sua solu-
zione».
Va detto, però, che, come ne Le libéralisme et la
gauche, Canto - Sperber ribadisce le ‘virtù del mer-
cato’ con una convinzione di accenti di cui dovreb-
be darle atto anche un liberale einaudiano, asser-
tore - a differenza del liberale storicista crociano -
del legame indissolubile tra libertà politica e liber-
tà economica. Il mercato, fa rilevare, «permette di
verificare il valore delle cose, di smascherare le
imposture relative ai valori, di valutare l’utilità di
ogni prodotto e il bisogno reale che gli corrispon-
de. Fornisce i mezzi per accedere alle informazioni
che consentono di stimare il valore di quel che si
fa o che si produce. Dalla posizione centrale che il
liberalismo riconosce allo scambio, consegue che
il liberalismo economico non può essere dissocia-
to dal liberalismo politico e culturale. Né la storia
né i concetti autorizzano la separazione della liber-
tà del cittadino da quella dell’imprenditore. Le
libertà di possedere, di intraprendere e di scam-
biare danno accesso alle condizioni più concrete
della libertà individuale. Laddove queste libertà
sono assenti, non c’è una società libera».
E tuttavia Canto - Sperber, al solito, con una mano
dà con l’altra prende giacché ritorna sempre sulla
denuncia dell’«illusione liberale» relativa alla capa-
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cità del mercato di autoregolarsi e di rimuovere gli
inconvenienti che derivano dall’ideologia del laii-
sez - faire e dell’imperativo del profitto: le cre-
scenti difficoltà dello scambio, la costituzione dei
monopoli, gli impedimenti frapposti alla libera cir-
colazione dei beni, l’espulsione di un gran numero
di attori sociali dall’arena in cui si scambiano beni
e servizi, l’impoverimento inevitabile cui sono
esposte intere categorie di lavoratori e di operato-
ri economici.
«Il neoliberalismo contemporaneo - ribadisce - si
nutre di una rappresentazione idealizzata del capi-
talismo, concepito come un sistema omeostatico,
capace di regolarsi da sé. E’ fortemente segnato
dalla convinzione - ammirevolmente formulata nel
pensiero di Friedrich Hayek - secondo cui l’ordine
del mercato, come sistema di interessi mediatizza-
ti, porta in sé il principio regolatore delle contrad-
dizioni del capitalismo».
Sono riserve che avrebbe potuto condividere
anche un liberale doc come Raymond Aron che,
com’è noto, espresse non poche perplessità sulle
teorie di Hayek ,come, del resto, in pagine meno
note, su quelle di Maurice Cranston. L’obiezione
che si potrebbe muovere a tale impostazione teori-
ca, in un’ottica di liberalismo non prevenuto, è che
la caratterizzazione della ‘società libera’, che ne
emerge, non mette sullo stesso piano i tre diritti
naturali fondamentali del tripode di John Locke:
vita, libertà, proprietà. Sta qui, a mio avviso, il vero
spartiacque tra i ‘liberali puri’ e i ‘liberali sociali’,
liberali anch’essi - e profondamente convinti del
valore primario del bene libertà, beninteso - ma
solo a metà, come il Visconte dimezzato di Italo
Calvino. Che la metà liberale corrisponda a
Medardo il buono o a Medardo il cattivo giudichi
ciascuno in base alle sue opzioni etico - politiche,
quel che va riconosciuto, però, è che all’illusione,
attribuita a Hayek, di un mercato che si rimette
sulla ‘dritta via’ senza bisogno dello Stato, fa riscon-
tro, nei liberali sociali, l’illusione di una ricomposi-
zione di valori potenzialmente conflittuali ad opera
di un’superiore punto di vista’ che, come il medico
nel finale del racconto calviniano, ricomponga le
due metà (ad es. libertà e giustizia) separate.
Ma si possono «prendere sul serio» i diritti dando
oggettivamente ad alcuni di essi una natura preso-

ciale - e quindi rendendoli inattaccabili dallo Stato
e, nell’epoca moderna, dalla democrazia legislativa
- e facendo di altri, quanto alla loro natura ed
estensione, il prodotto di un accordo sociale?
La proprietà, scrive Canto - Sperber, «ha finito per
essere interpretata sempre più come un’istituzio-
ne sociale. In effetti, bisogna ammettere che la
proprietà, garanzia della libertà di ciascuno e fon-
damento della giustizia civile, è per molti aspetti
sociale, perché i mezzi che permettono di assicu-
rarla e di farla fruttare (sistema giuridico, salariato)
sono legati all’esistenza della società. D’altronde,
se la proprietà incarna un valore e una norma, non
si può restare indifferenti alle condizioni della sua
distribuzione all’interno della società. Un fautore
di una distribuzione equa delle libertà deve recla-
mare misure che consentano di dare a tutti, in
mezzi d’azione e possibilità d’iniziativa economica
e sociale, l’equivalente che la proprietà fornisce a
coloro che ne sono detentori. Questa socializza-
zione dell’idea di proprietà non significa affatto
che le proprietà diventino proprietà dello Stato, o
della società, ma che è necessario pensare la pro-
prietà come un’istituzione legata ad un sistema
complesso di obblighi sociali».
Sennonché, non si vede bene come si possa « dare
a tutti, in mezzi d’azione e possibilità d’iniziativa
economica e sociale» senza l’intervento della
‘mano pubblica’. Se per «complesso di obblighi
sociali» s’intende il diritto/dovere della comunità
politica di controllare l’uso che vien fatto di un
bene concreto o astratto (la proprietà o la libertà di
coscienza), quel diritto/dovere vale per tutt’e tre le
gambe del tripode lockeano. E come la libertà di
critica non significa la libertà di diffamazione -
posso dire di un politico che è un pessimo mini-
stro ma se dico che ha rubato, senza averne le
prove, vengo sottoposto a processo - così il godi-
mento di una proprietà non può risolversi nel
danno alla proprietà e alla salute del prossimo. La
stessa Canto - Sperber, del resto, ascrive al «punto
di vista liberale» la necessità di «tener conto dei fat-
tori esterni negativi prodotti dall’attività economi-
ca, come pure di tutti gli effetti generati da que-
st’attività, che compromettono la possibilità che
altri godano dei suoi mezzi di esistenza o attenta-
no al benessere collettivo della società. 
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L’inquinamento provocato da un’impresa di cui
sono vittime le persone che abitano nel circondario,
i danni arrecati ad un ambiente che è un bene comu-
ne, coinvolgendo le generazioni future, devono
essere repressi rigorosamente e dar luogo a risarci-
menti. Ne consegue senz’altro la necessità di preser-
vare i beni pubblici dagli attacchi del mercato». 
Nelle parole della studiosa, però, ‘mercato’ e ‘avi-
dità di guadagno’ diventano quasi termini inter-
cambiabili. Sennonché, quale che sia il giudizio
che se ne possa dare, in quel marchingegno com-
plesso che è il mercato non si trova tutto ciò che
viene richiesto da qualcuno e può essere lucroso
per un altro: sarebbe alquanto strano affermare, ad
esempio, che la tratta delle bianche minorenni, la
costrizione a prostituirsi sotto minaccia di sfregio o
altre forme di violenza fisica o psichica, rientra
negli «attacchi del mercato». Il fatto che ci siano
individui disposti a pagare profumatamente un
rapporto sessuale con un’adolescente e altri in
grado di procurare la ‘materia prima’ per venire
incontro ai loro desideri, non può far dimenticare
il dato decisivo che il mercato, come ogni gioco
serio, non è un gioco senza regole. E queste
regole le stabilisce la comunità democratica dei cit-
tadini che, ripetiamo, non istituisce diritti (che le
preesistono) ma ne regola l’uso.
La linea del reato è la linea di confine di ogni sorta
di diritto individuale e, in fatto di ambiente, il
danno procurato da un’azienda potrebbe oggi
venire subordinato all’interesse collettivo proprio
come ieri veniva subordinato al bieco tornaconto
del ‘padrone delle ferriere’: stabilimenti industria-
li, come quelli petrolchimici di Genova, ai quali si
deve un elevato indice di affetti da tumore nelle
zone del loro insediamento (i quartieri di
Bolzaneto e di Cornigliano), non sembra che
abbiano attivato la stessa solerzia che i magistrati
sogliono dimostrare quando si tratta di perseguire
attori economici ‘privati’ che, a differenza degli
imprenditori che producono carburanti, non
«danno lavoro a centinaia di famiglie».
In realtà, se «il sistema complesso degli obblighi
sociali» arresta i diritti - (di libertà, di proprietà, di
salubrità - sulla soglia del ‘nocumento’ ad altri, non
si vede la novità o la necessità teorica della sintesi
liberalsocialista. E non si vede neppure in riferi-

mento alle circostanze eccezionali cui si richiama
Canto - Sperber, allorché scrive che «l’intervento
dello Stato può essere richiesto in circostanze
eccezionali, perché il mercato non sa come affron-
tarle. Per esempio, se una congiuntura sanitaria
drammatica impone la necessità di accedere ad un
farmaco, se un attentato mette in grave difficoltà
imprese la cui attività è essenziale allo sviluppo
economico o all’equilibrio sociale generale, sarà
essenziale un intervento pubblico sui mercati. In
simili casi l’intervento pubblico è giustificato dal
fatto che si tratta del modo migliore per soddisfa-
re bisogni prioritari o per impedire catastrofi eco-
nomiche e sociali. Quindi l’azione dello Stato si
situa nella prospettiva di ristabilire a breve termine
un funzionamento più regolare del mercato». 
Sarebbe difficile, infatti, trovare un liberale in dis-
accordo con queste espressioni di buon senso e
che non sia disposto a condividere la decisione di
un governo di assegnare somme considerevoli di
denaro pubblico alle zone colpite dalle alluvioni o
di venire incontro, con agevolazioni fiscali, a com-
mercianti penalizzati dal rincaro mondiale di certe
materie prime.
L’A., però, va oltre questi doveri elementari e scon-
tati che debbono assumersi le autorità pubbliche.
La società, a suo avviso, deve «garantire beni fon-
damentali considerati come qualcosa di social-
mente dovuto» a tutti e questa «idea di un obbligo
reciproco di assistenza contratto dai più ricchi per
il fatto stesso di partecipare a una società comune,
proviene dal pensiero liberale». In tal modo,però,
vien meno, forse inavvertitamente, il bisogno di
sintesi e di ‘casti connubi’ con quella parte del
socialismo che ha sempre rifiutato il dispotismo
collettivistico e pianificatorio. Il liberalismo, come
lo definisce Canto - Sperber, infatti, non è più quel-
lo ‘classico’ ma si è ormai ibridizzato, divenendo
‘liberalismo sociale’ che, in quanto tale, come ogni
stato dirigista e collettivista che si rispetti, è tenuto
a garantire scuole, trasporti pubblici, cure mediche
- e, coerentemente anche una casa, e un lavoro - ad
ogni cittadino, «indipendentemente dall’entità
degli investimenti finanziari richiesti».
«La capacità di beneficiare dei beni pubblici, che
sono altrettante condizioni concrete della libertà
delle persone, è uno degli impegni forti del libera-
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lismo sociale a cui mi richiamo. Ed è anche una
condizione fondamentale dell’ambizione demo-
cratica del liberalismo». 
Insomma, negli ambiti di vita cruciali per la ‘vita
buona’ e dignitosa degli esseri umani,il mercato
dovrebbe farsi da parte e lasciar campo libero all’e-
guaglianza, almeno come impegno a ravvicinare la
forbice delle distanze sociali mediante politiche
pubbliche che, comunque le si voglia giudicare,
saranno sempre di tipo ‘redistributivo’ e, come il
leggendario Robin Hood, toglieranno ai ricchi per
dare ai poveri.
Ci troviamo dinanzi a un’etica politica rispettabile
e che richiama l’attenzione sui mali e sulle con-
traddizioni della nostra epoca - il deprezzamento
vertiginoso del capitale, il nomadismo e la mobili-
tà che seguono alla trasformazione del capitalismo
contemporaneo in capitalismo finanziario e patri-
moniale, le nuove povertà ecc. ecc. - ma ci si chie-
de fino a che punto questa filosofia sia davvero
compatibile con le categorie intellettuali, le analisi
empiriche e i ‘valori’che stanno a fondamento del
liberalismo quale è stato pensato e teorizzato da
Constant, da Tocqueville, da Einaudi etc.
Quest’ultimo non si contrappone alle altre ideolo-
gie ottocentesche perché vuole che casa, lavoro,
trasporti pubblici, scuole, sanità siano privilegi di
pochi ma perché ritiene che solo il rispetto assolu-
to dei ‘diritti individuali’ - tra i quali un posto emi-
nente occupa l’impresa liberamente operante nel
mercato - consenta di conseguire quei beni laddo-
ve una redistribuzione dall’alto, che faccia retroce-
dere il ‘consumatore’ ad assistito, finisce solo per
distruggere la ricchezza che si produce in un paese
,col risultato, per citare la caustica battuta di
Winston Churchill, di «socializzare la miseria».
Collocare, accanto all’istanza della solidarietà - ieri
e oggi, stella polare di tutto lo spettro ideologico
della sinistra, nelle sue varie specificazioni storiche
-, la salvaguardia della libertà di mercato, in quanto
momento ineliminabile del più ampio concetto di
libertà, diventa pura retorica buonista se non si
riflette seriamente (e non ‘buonisticamente) sui
costi effettivi che una politica solidale comporta in
termini di opportunità concrete sia per il produtto-
re, che vuole realizzare maggiori profitti, che per il
consumatore, che vuole acquistare a prezzi minori.

Quando Canto - Sperber, scrive che «il liberalismo
non crede che l’interesse generale si riduca all’ag-
gregazione degli interessi particolari o che la poli-
tica debba essere ricondotta all’amministrazione
della società civile», sta parlando del liberalismo o
della democrazia? Se gli «interessi particolari» -
quelli che stanno a fondamento della rousseauiana
volonté de tous? - vengono perseguiti nel rispetto
delle leggi e delle norme etiche - in senso lato -
vigenti in una data società, perché la loro aggrega-
zione, all’interno di una prospettiva liberale, non
dovrebbe venir considerata come un esito positivo
dello scambio sociale complessivo? La soddisfazio-
ne che si registra in una comunità di amici, come
in un’arena economica, nelle quali ognuno rag-
giunge il suo obiettivo, piccolo o grande che sia,
non va, certo, giudicata con il metro del censore
che veglia sui costumi e li vuole sempre più puri ed
elevati. E cosa c’è, poi, di così scandaloso in una
politica che si riduca «all’amministrazione della
società civile»? Quest’ultima, almeno nell’area occi-
dentale, è il luogo in cui si producono i valori, in cui
si scambiano beni e servizi di ogni tipo, in cui si
nasce l’innovazione e si ridefiniscono, incessante-
mente, i ‘rapporti sociali’. Dall’incontro delle volon-
tà, dei desideri e delle aspettative più varie nascono
obblighi e impegni particolari e sempre più com-
plessi e diversi: perché la politica non dovrebbe
prendere atto delle novità spontanee, che nascono
dalle pratiche quotidiane, farle rispettare ovvero
‘amministrarle’? Per i classici del pensiero liberale,
non è certo la ‘società civile’ a dover costituire il
terreno di sperimentazione di progetti riformatori
finalizzati al benessere e alla felicità del genere
umano ed elaborati nei luoghi alti del Potere.
Nel saggio in esame, la ‘società degli individui’
appare come il punto d’approdo di una crisi pro-
fonda e disumanizzante del nostro tempo, legata,
manco a dirlo al mercato: «La società si è indivi-
dualizzata, ma anche gregarizzata. Il trionfo del-
l’uomo edonista, che agisce seguendo le sue incli-
nazioni, va di pari passo con la diffusione del con-
formismo più passivo. La società del mercato uni-
forma le preferenze e i bisogni, diversificando al
tempo stesso l’offerta per alimentare incessante-
mente il desiderio. La cultura di massa omogeneiz-
za i gusti e i modi di consumo». 
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Come tutti i teorici della crisi, Canto - Sperber pre-
figura il tramonto dell’umanesimo moderno,
schiacciato dal rullo compressore della pasoliniana
‘omologazione’ ma, nello stesso tempo, riconosce
che «l’orientamento generale del liberalismo»,il cui
scopo è quello «di permettere ad ognuno di dare
un contenuto positivo alla libertà, un oggetto alla
volontà, affinché essa sia vissuta a livello individua-
le e collettivo come libertà di fare qualcosa», «è
tanto più presente oggi, dato che le società moder-
ne offrono innumerevoli occasioni per dare un
senso preciso alle libertà degli individui, che in
alcuni casi sono totalmente nuove, per esempio in
materia di procreazione umana». 
Ma, ci si chiede, sono pensabili quelle « innumere-
voli occasioni per dare un senso preciso alle liber-
tà degli individui» senza le dinamiche attivate dal
mercato, senza la massa enorme di nuovi beni
messi a disposizione dei cittadini - consumatori? 
Ciò che Canto - Sperber fa rilevare è sotto gli occhi
di tutti : da un lato, una strabocchevole offerta di
merci culturali spesso d’infima qualità che vengo-
no incontro ai più diversi bisogni e alle richieste
più discutibili dell’«utenza» ,testimoniando attitu-
dini morali e sensibilità estetiche delle quali il
genere umano non potrebbe certo menar vanto
(e, tuttavia, si tratta di scelte personali e che non
violano alcun codice penale); dall’altro, quella stes-
sa ricchezza di prodotti crea opportunità di vita, di
lavoro, di tempo libero, di arricchimento culturale
quale non si era mai vista finora nella storia della
nostra specie. Ci sono metodi sicuri e infallibili per
conservare il ‘buono’ ed eliminare il ‘cattivo’ ovve-
ro quello che a noi sembra tale? E se, per ricorrere

all’abusata metafora, assieme all’acqua sporca del
bagno, la cultura/spazzatura, si corresse il rischio
di buttare anche il bambino, la vasta gamma di
opportunità offerte dal mercato e dalle innovazio-
ni tecnologiche, stimolate dal mercato, al cittadino
- consumatore? 
Analogamente, si ha un bel dire che il pluralismo è
necessario «allo sviluppo delle idee e al loro mutuo
perfezionamento». Il problema comincia quando si
deve stabilire se la salvaguardia del pluralismo
comporta diritti di tutela (pubblica) dei ‘soggetti
del pluralismo’ - mediante il sostegno concesso
alle etnie - culturali, alle religioni, alle lingue
minacciate di estinzione - o se i diritti riguardano
solo gli individui uti singuli, nel qual caso saranno
loro a tenere in vita la ‘Sarda Tellus’ o
‘Coumboscuro’. Potrebbero esserci validi argo-
menti a favore della prima policy ma sarebbe
improprio giustificarla in nome del liberalismo. 
Non mi sembra molto produttivo, sotto il profilo
teorico, né utile a un confronto politico che ‘pren-
da sul serio’le differenze tra i partiti e tra i diversi
progetti di vita, costruirsi una mind fiction, eti-
chettandola come «liberalismo» (quello buono e
ibridato, il va sans dire, non quello assimilato,
dopo il maggio 68, «alle forme più predatorie del
capitalismo») e facendone il collettore di tutto quel
che di buono hanno pensato, nello svolgersi dei
secoli e dei millenni, l’antichità classica greco -
romana, il cristianesimo, l’illuminismo, la demo-
crazia sociale. Forse non sarebbe male rileggersi,
di tanto in tanto, Max Weber col suo senso tragico
di un mondo’ pieno di dei’ in conflitto.



«Quando tu mi mostri solamente scritture, pitture,
sculture so io forse se un popolo sia provveduto  di
vitto, di vestito e di abitazione? E quando mi mostri
ampj magazzini di drappi e di utensili conosco
forse se questo popolo sia instrutto, operoso, cor-
diale e sappia rispettare e farsi rispettare?
Finalmente quando mi mostri armate, aule, corteg-
gi, consilii e feste conosco forse se egli goda pace
equità e sicurezza mediante buone leggi, un'equa
amministrazione ed un potente ordinamento?»
Il passo appena citato non è stato scritto da un
moderno sostenitore dell'indice interno di felicità
à la Serge Latouche, ma da un intellettuale di due
secoli fa, il giurista Gian Domenico Romagnosi.
Correva l'anno 1832 e nelle edizioni degli «Annali
Universali di Statistica» usciva Dell'indole e dei fat-
tori dell'incivilimento con esempio del suo risor-
gimento in Italia.
L'autore, Romagnosi, era  un signore già attempa-
to – era nato a Salsomaggiore nel 1761 e sarebbe
morto a Milano di lì a pochi anni nel 1835: dopo la
laurea in giurisprudenza a Parma era stato pretore
a Trento, quindi aveva insegnato Diritto civile e
penale presso le università di Parma e di Pavia e
aveva fondato un Istituto di alta formazione per
funzionari dello Stato a Milano, che era diventata la
sua città di elezione. Figura di spicco nell'ammini-
strazione napoleonica era stato allontanato da ogni
incarico pubblico dal governo austriaco del
Lombardo-Veneto dopo la caduta del Regno
d'Italia.  Dal 1827 era entrato nella compagine dei
redattori degli «Annali Universali di Statistica», la
rivista fondata da Francesco Lampato che vedeva
tra i suoi collaboratori Melchiorre Gioja e Pietro
Custodi, Giuseppe e Defendente Sacchi, Giuseppe
Ferrari e Carlo Cattaneo:  eccetto Custodi e Gioja,
che gli erano quasi coetanei, era un gruppo di gio-
vani intellettuali che erano stati allievi di

Romagnosi e vedevano in lui l'ispiratore della linea
della rivista come luogo di costruzione di una opi-
nione pubblica riformatrice.
Romagnosi si presentava presso a poco così:
«O almeno così lo dipingeva il famoso ritrattista
Giuseppe Molteni nel 1830, anche se la paresi che
lo aveva colpito anni addietro doveva averne offu-
scato la matura prestanza».[L'opera è conservata
nel Museo Romagnosi di Carate Brianza.]
L'indole è forse la sua opera più nota, anche per-
ché racchiude già nel titolo alcune delle parole
chiave della civile filosofia del suo autore: indole,
fattori, incivilimento, risorgimento. Obiettivo
palese dell'opera non è il quadro dello sviluppo
dell'incivilimento umano, piuttosto la definizione
dei modi nei quali lo sviluppo può concretarsi;
obiettivo non secondario è fare della storia italiana
e della condizione dell'Italia il terreno di prova di
questa teoria dell'incivilimento. Infatti il risorgi-
mento  di cui si parla è quello “della vita civile
dell'Italia nel medio evo”.
Prioritaria è secondo Romagnosi una chiara defini-
zione concettuale di incivilimento, corrisponden-
te al termine francese civilisation, e dei concetti
ad esso vicini vita civile e cultura nazionale.
«Nella persona individua di una nazione civile
dovete immaginare corpo, anima, vita, funzioni,
età e quindi salute e malattia a somiglianza di un
individuo animale. Ma questa unità non nasce
fuorché dopo che un popolo venne costituito in
consorzio stanziato sopra un dato territorio con
governo civile.  Nè in istato nomade nè in balìa dei
primi temosfori non esiste civile governo.
Territorio, popolazione e governo formano il
corpo di uno Stato senzaché si possa scindere mai
la triplice concorrenza di queste parti. Opinione
beni e forza formano l'anima di questa persona
(Dell'indole, 39)».
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Ecco dunque subito comparire nel testo che stia-
mo leggendo l'idea di unità della nazione civile
come corpo vivente, come organismo unitario
costituito di territorio, popolazione e governo. Era
anche l'idea portante della proposta politica roma-
gnosiana quale si legge nell'anonima Della costitu-
zione di una monarchia nazionale rappresenta-
tiva del 1815 (pubblicata con la falsa indicazione
editoriale di Filadelfia, in realtà Lugano) che pure
gli costò “la persecuzione della polizia austriaca”, e
nella consistente edizione postuma della Scienza
delle costituzioni.
Mio proposito è quello di discutere alcuni termini
del dizionario filosofico-politico di Romagnosi, dal
quale possa trasparire il legame tra Stato e
Nazione; lasciando da parte la sua cospicua produ-
zione nel campo della teoria generale del diritto,
del diritto pubblico e di quello penale così come
gli scritti di economia e di statistica.

L'incivilimento
«L'incivilimento pertanto è una cosa complessa
risultante da molti elementi e da molti rapporti for-
manti una vera finale unità simile a quella di una
macchina la quale scindere non si può senza
annientarla. Puoi tu sottrarre qualche funzione
particolare a quel complesso attivo che appellasi
vegetazione?  L'incivilimento delle società, le quali
sono vere persone collettive indipendenti le une
dalle altre viventi su un dato territorio con civile
governo, dir si può una specie di vegetazione poli-
tica ascendente. Tu dunque non devi limitare il
tuo concetto nè allo spettacolo delle cose di lusso
nè alle delizie del canto o dell'ingegno nè alla mae-
stà degli edificj nè alla forza delle armi ma tu devi
computare tutte le condizioni di quel sistema di
azione che va equilibrando le soddisfazioni coi
bisogni e rende uno stato politicamente potente
(Dell'indole, 218)».
«Ho detto in secondo luogo che a buon diritto
potevasi comprendere nel concetto della parola
incivilimento tutto lo stato sociale, perché quella
coltura e quella elevazione che abbaglia è necessa-
riamente annessa alle condizioni favorevoli alla
buona convivenza (Dell'indole, 15)».
I due passi tratti da Dell'Indole ruotano intorno al
concetto di società come corpo vitale unitario ten-

dente ad uno scopo, l'incivilimento e/o perfezio-
namento, fatto di cultura, di lusso, ma soprattutto
di buona convivenza. È fin troppo facile rilevare
come la metafora naturale della vegetazione impli-
chi una concezione  altrettanto naturalistica dello
sviluppo; dal momento che «il miglioramento eco-
nomico e morale non abbisogna di spinte artificia-
li solamente ha bisogno delle condizioni della libe-
ra concorrenza» (Dell'indole, 256).
E la metafora è ripresa nella domanda su quali
caratteri consentirono alla pianta dell'Italiana civil-
tà di rigermogliare:
«… il risorgimento dell'italiana civiltà fu racco-
mandato anche all'addentellato di questo stato
economico e sociale o sia meglio alla parte solida
di questo addentellato sbarazzato dai guasti del-
l'autocrazia orientale. A questo convien aggiunge-
re anche il carattere intellettuale e morale dei
popoli modellato dalle circostanze. Finalmente si
riassuma l'organizzatura municipale libera e si
avranno beni opinioni e forza collegate e cospiran-
ti per ubbidire al genio perfettibile della nazione.
Quest'osservazione viene confermata dall'aspetto
che visibilmente ci presenta la storia nei tre secoli
X, XI e XII nei quali vedete i municipj formati cre-
sciuti ed afforzati (Dell'indole, 166-67)».

La monarchia nazionale rappresentativa
Nel passo che abbiamo appena letto, è evidenziata
l'importanza delle comunità locali nello sviluppo
economico e civile  del  primo rinascimento italia-
no: proprio il ruolo dei municipi quali luoghi  della
fioritura di realtà molteplici e  diverse, da riunirsi
in una prospettiva unitaria, è materia di riflessione
del Romagnosi più maturo.  Che il risorgimento di
una nazione, in questo caso dell'Italia come nazio-
ne tipo, dipenda dal processo di incivilimento, ma
sia anche strettamente connesso con la sua orga-
nizzazione statuale è convincimento che permea
tutta la filosofia civile romagnosiana. Dunque, se si
vorrà parlare di un novello risorgimento, quello
contemporaneo, bisognerà ripensare anche la
struttura costituzionale di quella stessa nazione. È
quanto  Romagnosi aveva cominciato a fare ne
Della Costituzione di una monarchia nazionale
rappresentativa, che divenne poi la prima parte –
Teoria generale –  della Scienza delle costituzioni.
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Già dall'incipit dell'opera è evidente che la teoria
generale è strettamente legata alla situazione stori-
ca contemporanea all'autore: «In tutti i paesi inci-
viliti dell'Europa – leggiamo –  si è sollevata una
voce che implora costituzioni monarchiche adatta-
te alla situazione dei diversi popoli» (La Scienza
delle Costituzioni, 1861, 11, d'ora in poi SC.
Citiamo dall'edizione a cura di Alessandro De
Giorgi, nella raccolta delle opere da lui ordinata,
anche se non filologicamente corretta  e superata
dall'edizione critica di G. Astuti, perché testimoni-
anza della ricezione del pensiero politico-amminis-
trativo romagnosiano da parte di un lettore pru-
dente e conservatore come De Giorgi).
Tutte le 560 e passa pagine seguenti sono dedica-
te a delineare le caratteristiche della forma di con-
vivenza politica denominata monarchia nazionale
rappresentativa, la formula che sola rappresenta
per Romagnosi la possibilità di una monarchia ben
temperata, vale a dire dell'esercizio del potere
regio al fine della prosperità e della sicurezza
della Nazione (termine che conta nel testo più di
100 occorrenze, non diversamente da Costituzione
e Opinione). È infatti nel raggiungimento di
questo scopo, la felicità della Nazione, che trova
ragion d'essere, che si legittima  il potere sovrano.
L'argomentazione tende a giustificare la necessità
del temperamento  dei poteri del Principe al fine
della prosperità e della sicurezza dello Stato: «lo
scopo adunque speciale di questo temperamento
… sarà quello di impedire che la volontà dell'uo-
mo corrompa la volontà del Monarca; e fare
invece che questa prevalga su quella, salva la
prerogativa reale» (SC, 17).
Uno dei dilemmi in cui Romagnosi si trova invi-
schiato è la salvaguardia della prerogativa reale in
regime costituzionale, trappola dalla quale ritiene
di poter sfuggire affermando che 
«Quando io riconosco il Principe investito dei
poteri della sovranità io riconosco bensì come
superiore di fatto e di diritto ai cittadini ma non
superiore al corpo unito della Nazione. Il trono
non può essere mai una sua proprietà né la
Nazione una greggia ad essere smunta tosata e
scannata a lui beneficio; ma invece io riguardo
facoltà di governare come un incarico lui affidato
dalla Nazione per sola volontà ed autorità della

Nazione,  per il solo bene della Nazione. In breve,
io lo ripeto, l'autorità reale è una grande servitù
accompagnata da una grande dignità» (SC, p. 22).
Un rimedio che era sembrato ad alcuni peggiore
del male: tra gli altri il commentatore del «Journal
Général de Législation et de Jurisprudence» (I, 51-
64 e II,175-89) metteva proprio in dubbio questa
salvaguardia. Di rimando Romagnosi in una lettera
diretta all'amico Franco Salfi – che gli era stato col-
lega alle Scuole di Alta Formazione dove aveva
insegnato Diritto pubblico, ma aveva lasciato
prontamente Milano per Parigi al ritorno degli
Austriaci – e pubblicata negli Scritti inediti (1862,
124-48) sostiene che il lettore parigino non ha
capito nulla e invita l'amico a presentare una
nuova recensione nella «Revue Encyclopédique»,
capace  di sostenere che «la prerogativa regia è lesa
solo quando le viene tolta la potestà od impedito il
di lei legittimo esercizio», come egli aveva effetti-
vamente scritto.  Proprio la definizione di un
potere legittimo e non assoluto del Principe rapp-
resenta per i critici il limite posto dal nostro autore
al potere regio. Certo è che nella Nazione, cioè nel-
l'universalità dei cittadini, sta per Romagnosi l'ulti-
ma garanzia costituzionale, dal momento che alla
nazione appartengono poteri ultimi e inalienabili
quali «decretare la forma di governo, sapere ciò
che fa il governo, far sapere ciò a cui deve provve-
dere il Governo» (SC, p. 26).
La relazione fiduciaria che deve sussistere tra il
principe e il popolo si basa sulla conoscenza degli
atti governativi e sulla libertà di opinione, anche di
opinioni politiche, ed emana dalla scelta originaria
da cui deriva la fondazione della monarchia.
L'insistenza sulla pubblicità degli atti amministrati-
vi e sulla “libertà di parlare, di scrivere, di stampa-
re” confermano, se mai fosse necessario, il ruolo
fondamentale attribuito da Romagnosi agli intellet-
tuali come opinion maker e come controllori del-
l'esercizio del potere pubblico.
L'altro aggettivo che qualifica la monarchia prefi-
gurata da Romagnosi è rappresentativa.
Se decretare una costituzione ed eventualmente
modificarla è pensabile come l'unica funzione
immediata della sovranità nazionale, le altre fun-
zioni, la pubblicità degli atti amministrativi e la loro
conoscenza, devono di necessità essere esercitate
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tramite rappresentanti. Nello schema costituziona-
le romagnosiano rappresentanti e funzionari godo-
no di un emolumento e di lustro proporzionale
all'importanza e alla responsabilità, in modo da evi-
tare la corruzione. Il timore di costituire una casta
di corrotti sembra superato con la proposta di
costituire “la classe legislativa dei dotti”, già impe-
gnati nell'amministrazione pubblica a livello pro-
vinciale con cariche vitalizie, con la funzione di
indagare lo “stato dell'amministrazione e i bisogni
della Nazione”.
Questo provvedimento riguarda coloro che non
hanno proprietà, non i possidenti, gli uomini di
industria e i militari. Quanto alla classe dei possi-
denti si deve rafforzare sempre più la connessione
tra gli interessi del rappresentante e quelli del rap-
presentato: «dissociare gli interessi del rappresen-
tante da quelli del rappresentato è  uno dei mag-
giori disordini che introdurre si possano nel siste-
ma rappresentativo, lo sforzo massimo del quale
deve anzi consistere nell'immedesimare, più che
si può, l'interesse del rappresentante con quello
del rappresentato» (SC, 32).
I deputati saranno estratti a sorte tra gli eletti
comunali di ciascun dipartimento e godranno di
inviolabilità e di onori, ma di nessun emolumento
se non l'esenzione dalle imposte nell'anno di atti-
vità pubblica; dovranno anche rinunciare ad even-
tuali altre cariche e pensioni. In un quadro di rap-
presentatività su base corporativa spicca il richia-
mo alla base comunale della scelta, sia pure a
sorte, dei rappresentanti dei proprietari. 
Controbilancia questo richiamo alla dimensione
locale della rappresentanza l'attenzione al fatto che
il singolo deputato non deve essere vincolato
all'interesse locale ma deve essere espressione
della sovranità nazionale: deve essere un depu-
tato della nazione, secondo un evidente richiamo
alla Costituzione francese del '91. Sembra inoltre
che Romagnosi controbatta alla tesi rousseauiana
della responsabilità del rappresentante verso i suoi
rappresentati con l'obbligo al ricambio annuale
affidato alla sorte come strumento anticorruzione. 
Inviolabilità e garanzia giudiziaria sono gli stru-
menti per rendere i rappresentanti non soggetti a
intimidazioni insieme con la segretezza del voto
che garantisce la libertà dei deputati possidenti;

infatti  solo i dotti discutono pubblicamente. Si
tratta di cautele che l'autore ammette essere forse
eccessive in una repubblica ma necessarie in una
monarchia ereditaria.
«La tutela della libertà, politica e della civile, non
solamente quanto alla legislazione, ma eziandio
quanto all'amministrazione, forma uno degli ogget-
ti precipui della legge costituzionale» (SC, p. 39).
Tra cittadini e pubblica amministrazione deve
instaurarsi una “affettuosa confidenza”, garantita
dalla vicinanza degli amministratori agli ammini-
strati, dalla loro responsabilità e dal fatto di essere
essi stessi sottoposti a sorveglianza. Settore estre-
mamente importante è l'amministrazione della
giustizia. Va da sé che per lui i giudici debbono
essere indipendenti e moralmente imparziali,
obiettivo che è più facilmente ottenibile con tribu-
nali permanenti rispetto alle giurie popolari, tipi-
che del sistema giudiziario inglese: «in una monar-
chia nazionale, costituita a dovere, la perfetta imi-
tazione del metodo inglese non solamente non è
necessaria, ma è perniciosa» (SC, 43). Non è que-
sto l'unico pronunciamento critico nei confronti
del sistema costituzionale inglese, per il quale
Romagnosi non esprime mai simpatia, critica for-
temente enfatizzata a suo tempo da F. Patetta nel-
l'introduzione all'edizione critica datata 1937. 
Più che sui giudici l'accento cade sul ruolo degli
avvocati, una sorta di eroi della pace, che mettono
nel patrocinio dei cittadini il loro coraggio e i loro
talenti e possono diventare «gli organi migliori
della pubblica opinione, ed i più zelanti protettori
della civile libertà: per questo egli patrocina la fon-
dazione di Istituti di educazione particolari, vivaio
di giudici, amministratori e legislatori. Era l'impre-
sa a cui si era dedicato a partire dal 1809, con le
lezioni dalla cattedra di “Alta legislazione civile e
criminale nei suoi rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione” nelle Scuole Speciali di Milano istitui-
te dal nuovo Regno d'Italia e con la stesura dei
Principj fondamentali di diritto amministrativo,
onde tesserne le instituzioni (1814); tanto che egli
è unanimemente  riconosciuto come il precursore
della scienza del diritto amministrativo  precursore
troppo in anticipo sui tempi per avere seguito
(Casetta, 2010, 16).  
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L'opinione pubblica e la sua possanza
Non è questa l'occasione per seguire Romagnosi
nell'analisi dei poteri costituzionali della monar-
chia nazionale, per la quale rimandiamo al testo e
alle numerose letture che ne sono state fatte, tra le
quali la più completa in vista del diritto costi-
tuzionale e amministrativo è ancora il lavoro di L.
Mannori (1984-87). Soffermiamoci invece sul con-
cetto di opinione pubblica quale principio fondan-
te di una società civile governata come un «regno
stabile della libertà e della giustizia».
Nell'elenco dei poteri costituzionali della monar-
chia nazionale l'ottavo e ultimo posto è occupato
dal potere predominante, che si esercita con l'o-
pinione pubblica nazionale: «l'opinione costituisce
il fondamento della moralità sì pubblica che priva-
ta». Per Romagnosi non esiste una mano invisibile
onnipotente ed esterna garante delle buone sorti
della compagine civile e politica, ma sono gli stes-
si attori politici che sono “artefici della propria feli-
cità”. Come  il male proviene dall'ignoranza, così
«l'opera della vera e durevole felicità dei popoli,
qualunque essa sia, non può essere prodotta che
dall'impero dell'opinione. Ma l'impero dell'opinio-
ne non può cominciare che dalla piena cognizione
dei dogmi pratici, ossia delle verità, e non essere
compito se non da quello della ben intesa libertà:
o, dir meglio, non può nascere e durare che col
concorso della cognizione perfetta e della libertà
(SC, 68 e  Saggio filosofico-politico, 236)».
Il manifesto illuminista romagnosiano può essere
riassunto da un sola frase: la piena cognizione sa
produrre la vera libertà; sapere, essere informati
consente di essere liberi. Se ne può concludere
che un governo ragionevole e libero può control-
lare l'aula legislativa, gli uffici governativi, le chiese,
le scuole; ma il foro, le stamperie, le conversazio-
ni, le comunicazioni con l'estero non possono che
liberamente essere eccitate e protette, perché si
diffonda la “luce sociale”.
Attraverso il concetto di opinione pubblica
Romagnosi rafforza e specifica il suo concetto di
Nazione, perché la buona opinione pubblica altro
non è che «una guisa di pensare uniforme e
costante di tutta o della maggior parte di una
Nazione» (SC, p. 70). Inoltre non solo «tutti i mezzi
co' quali si può creare  e mantenere la pubblica

opinione concorreranno a creare e mantenere
indefinitamente la progettata costituzione» (SC, p.
80), ma deve essere prerogativa  − estrema − della
opinione pubblica della Nazione armata il diritto di
cambiare la Costituzione; diritto e non  esercizio
del diritto, perché il diritto di resistenza armata
della Nazione non si può esercitare che nei casi
estremi (SC, §§70-71). Quanto alle leggi particolari,
esse funzionano al meglio se sono precedute dal
sentire dall'opinione pubblica (in un passo  identi-
ficata con “le teste del medio ceto”), altrimenti
agiscono con ritardo e in modo incompleto.
All'obiezione data dalla difficoltà di ipotizzare una
“raffinata moralità politica della Nazione” il nostro
risponde che non si tratta di cognizioni ampie,
speculative e difficili, bensì di cognizioni positive e
facili, che possono essere propagate come quelle
religiose, anzi con l'aiuto della religione, in cui
risuona un'imprevista eco rousseauiana, e che
quindi possono appartenere a qualsiasi cittadino.

La cittadinanza
In una pagina non trascurabile di questa Teoria
generale della Costituzione si legge che il cittadi-
no è socio e collega nella sovranità. 
«La legge fondamentale sociale ha per suo scopo
massimo di pareggiare secondo la giustizia le utili-
tà fra gli uomini, soccorrendoli dove una incolpa-
bile diseguaglianza di facoltà può loro essere noci-
va» (SC, 90)».
Da qui la necessità dell'istruzione popolare, tema
che sarà oggetto di molti contributi pubblicati
negli Annali Universali di Statistica. Riassumiamo
brevemente in che cosa consista il piano di istru-
zione primitiva proposto da Romagnosi: si tratta di
insegnare a leggere e scrivere, di diffondere la
conoscenza del piccolo catechismo nazionale e
l'addestramento all'uso delle armi; l'istruzione
dovrà essere organizzata in ogni parrocchia, affida-
ta a militari fuori servizio con spesa di pubblica
beneficenza e carità, fatta salva la congrua del par-
roco, ed eventualmente sussidiata dallo Stato.
L'istruzione morale e politica primitiva per mezzo
del ministero della religione coinvolgerà
maschi e femmine. Essendo il diritto di cittadinan-
za un diritto consapevole, è necessario – scriverà
nella seconda parte dell'opera – abilitare il mag-
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gior numero possibile di nazionali alla cittadinan-
za, attraverso l'istruzione. Di qui la necessaria dif-
fusione delle scuole primitive, dette anche civiche.
Di qui anche la necessità di associare le donne alla
cittadinanza:  «Voi accordate alla donna la possi-
denza stabile e la fiducia commerciale: e perché
non potreste accordarle anche la cittadinanza?» e
ancora «Io lascio di ricordare il beneficio inestima-
bile di dare alla metà della Nazione gli organi della
libertà e della vita repubblicana, come pure di ese-
crare la massima di condannarla ad una inumana
morte civile» (SC, 205)».
Non stupisce quindi leggere una frase come la
seguente: «il nome di cittadino diventa più illustre
di quello di principe e re», perché nel cittadino si
concreta la libertà di coscienza come proprietà
inviolabile, fino ad esprimersi nel civico rifiuto ad
obbedire a un comando incostituzionale. Quanto
alla libertà di fede Romagnosi sembra ritenerla
meno importante, dal momento che difende l'uni-
tà religiosa della religione dominante, qualunque
essa sia, come tutela politica dell'unità nazionale
(SC, 92). Anche in questo caso la religione ha una
funzione sociale e quella precisazione “qualunque
essa sia” non potrà non suscitare le ire del censore
tradizionalista e del governo austriaco.
L'altro mezzo individuato da Romagnosi perché
ogni cittadino possa esercitare il potere stabilito
dalla costituzione e godere dei relativi diritti, quin-
di “amare, servire e difendere la patria e il
Governo”  è la sussistenza operosa. Anche questo
argomento fu oggetto di molte discussione negli
Annali e in altre riviste coeve; Romagnosi coniuga
la sussistenza con l'operosità, ritenendo in questo
modo di superare le critiche agli esiti “perversi”
della beneficenza. L'azione delle leggi nell'ambito
della sussistenza dovrebbe essere principalmente
quella di eliminare «quelle frodi e quelle soper-
chierie che si oppongono all'equa distribuzione
delle utilità nel corpo vivente della Nazione» (SC,
95). Purtroppo questi interventi liberatori dai lacci
e laccioli non sono sufficienti: c'è bisogno di una
sussistenza straordinaria. Nel caso dei lavoratori
giornalieri, dei semplici proletari è necessario un
intervento legislativo di soccorso nazionale che li
abiliti ad acquistare “valore sociale”.
Quanto all'associazione  contadini e degli artigiani

agli affari pubblici, si deve tener in conto che  essi
sono cittadini e, nel particolare  lessico dell'Autore,
sono onesifori, cioè apportatori di utilità: per l'una
e per l'altra classe debbono essere previsti soccor-
si economici indispensabili per far sì che si impe-
gnino alla preservazione della costituzione.
Romagnosi pensa che i contadini possano essere
associati all'amministrazione, ma solo al livello
locale delle Assemblee comunali, in particolare in
rappresentanza dei possidenti sulle cui proprietà
lavorano. Gli artigiani invece, che non hanno un
legame con la terra e con l'amministrazione terri-
toriale, possono entrare a far parte di un Istituto
d'assicurazione di lavoro, la cui assemblea elegge-
rà i rappresentanti nel corpo legislativo. 
Così si chiude – per la verità con un inno ai lumi –
la Teoria generale.

L'etnicarchia
Gli intellettuali del Risorgimento che si formarono
alla scuola di Romagnosi (certo non tutti: si pensi
all'idea federalista di Cattaneo) misero in evidenza
nel suo progetto costituzionale la dimensione uni-
taria della Nazione. Altrettanto  fecero gli editori
dell'opera a ridosso del '48 e nel decennio succes-
sivo, nel pieno Risorgimento. Analogamente si
comportarono i  lettori postunitari, specialmente
coloro che si occuparono di diritto costituzionale;
ci basti qui citare  Luigi Palma e Vittorio Emanuele
Orlando: secondo Palma Romagnosi «formulò
chiaramente il concetto di nazione, e il principio di
nazionalità, sotto il nome di etnicarchia» (Borsi,
2007, 20n).
Con questo neologismo non particolarmente feli-
ce Romagnosi individua la forma politica corri-
spondente alla fase più sviluppata della civilizza-
zione:  la fine del potere assoluto nelle società pie-
namente sviluppate e l'esclusione della monarchia
pura, dell'aristocrazia pura, della democrazia, tutti
governi parziali ai quali 
«si sostituisce l'etnicarchia; ossia il dominio nazio-
nale, il  solo veramente republicano: perocchè
tutto ciò ch'è parziale non è  veramente publico:
e publico è soltanto ciò che si riferisce a tutto il
complesso d'una società, così che non si escluda
parte alcuna di lei» (SC, 118). 
E questo perché
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«il destino chiama oggi ogni Nazione incivilita a
costituirsi in un Corpo unico, regolare ed indipen-
dente, il quale forte per resistere agli urti esterni ed
interni, somministri agli individui, ai quali la natura
accomuni bisogni, lingua, genio ed interessi, tutti i
soccorsi economici, morali e politici (SC, 126)».
Sia opera del destino o piuttosto del progressivo
incivilimento delle nazioni, opera dunque del
tempo, il “dominio nazionale” è compatibile solo
con  la monarchia nazionale rappresentativa; cioè
con un governo unito, ma che nulla ha a che vede-
re con l'impero, con il «comando di una persona,
avvalorato dalla potenza sociale».  Il lento e inarre-
stabile sviluppo del potere economico, dell'agricol-
tura e dell'industria, e del poter morale, cioè della
libertà religiosa e civile,   tende incessantemente
all'equilibrio dei “diritti” e delle “utilità”. Equilibrio
che si può esprimere solo nella costituzione politi-
ca basata sul principio dell'integrità nazionale.
Bilanciando la dimensione storica e quella natura-
le, l'incivilimento e l'unità fisica, territoriale,  delle
Nazioni Romagnosi è consapevole di costruire una
teoria non universalistica, ma specifica della situa-
zione europea a lui contemporanea. L'Europa è
pronta per diventare un'Europa delle Nazioni, uni-
tarie, indipendenti, prosperose internamente e
pacifiche verso l'esterno; non più imperialismi di
marca teutonica o anche francese, ma un “natura-
le” equilibrio tra organismi integri e liberi, retti da
governi temperati.
Governo temperato e integrità fisica della Nazione
«giusta lo scompartimento stabilito dalla natura»
sono interdipendenti e questo vale in particolare
per l'Italia, per la quale la fine delle dominazioni
straniere e il superamento del frazionamento in pic-
coli Stati è il solo mezzo per conquistare una costi-
tuzione politica duratura e libera. Quella della
Nazione unita è un'ipotesi, un obiettivo, visto da
Romagnosi come lo stato ultimo di tutte le Nazioni
europee. Né vale la pena di parlare di progetti fede-
rativi, “di federazioni di pigmei”, espedienti che non
potranno mai sostituire l'unità nazionale: una politi-
ca che prescinda dall'integrità nazionale è una poli-
tica futile, di breve respiro, destinata alla sconfitta.
E allora l'etnicarchia come dominazione nazionale è
intesa come scopo-limite dell'arte sociale, meta da
raggiungere e non facilmente raggiungibile; ma si

configura anche come «scienza nuova, ultima, uni-
versale di tutti i popoli civilizzati, e come fonte
comune della restaurazioni delle genti» (SC, 114):
un'affermazione, anche nell'eco vichiana, evidente-
mente dimentica di ogni cautela  contestualizzatrice.
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1. Le giurie dei cittadini: l’Handbook del
Jefferson Center

Se consideriamo in maniera approfondita all’inter-
no del dibattito e della ricerca segnata dalle istan-
ze e dai presupposti della democrazia deliberativa
gli strumenti o le tecniche operative per produrre
opinioni o raccomandazioni frutto di deliberazio-
ne (Gastil, Levine, 2005), al fine di influire sul pro-
cesso decisionale delle politiche pubbliche, indub-
biamente uno degli strumenti ideati più rilevanti è
quello rappresentato dalla giuria dei cittadini
(Citizen Jury) (Crosby, Nethercout, 2005).
Si tratta di uno strumento che implica la selezione
per sorteggio di un gruppo di cittadini che in un
periodo di tempo predeterminato, affrontando un
preciso compito di policy, ascoltano le testimo-
nianze di esperti e di rappresentanti dei punti di
vista contrapposti, li interrogano e alla fine delibe-
rano una posizione comune. Questo percorso
viene sviluppato in maniera differente da altri stru-
menti, sebbene in una forma analoga. Ci riferiamo
soprattutto alle Consensus Conference, per cui al
giudizio di una sorta di giuria di cittadini si sotto-
pongono questioni controverse di natura tecnico-
scientifica, in cui lo stesso mondo scientifico è divi-
so, e alle Planungszellen di matrice tedesca, che
sono nella sostanza delle giurie di cittadini che si
attivano come comunità epistemiche, articolate in
una molteplicità numerica e territoriale (www.pla-
nungszelle.de; Dienel, 2002; Dienel, 2006).
Tuttavia possiamo certamente affermare, e ciò giu-
stifica il fatto che tratteremo insieme le giurie di
cittadini e le conferenze di consenso, che la
Consensus Conference è molto simile ad una giu-

ria di cittadini, sia in quanto riproduce quasi lo
stesso percorso, sia perché rappresenta una forma
di consultazione di un microcosmo inteso come
rappresentativo delle posizioni presenti all’interno
dell’opinione pubblica. La cellula di pianificazione,
la Planungszelle, invece assume delle caratteristi-
che diverse: da un lato diventa maggiormente un
gruppo di lavoro, dall’altro è nella realtà un insie-
me di gruppi che possono lavorare in contempo-
ranea su scale geografiche anche molto ampie
(Hendriks 2005; Tonella 2011). 
Le giurie di cittadini, Citizens Juries, sono state
ideate da Ned Crosby negli anni settanta e sono
diventate lo strumento proposto dal Jefferson
Center di Minneapolis per dirimere questioni di
rilevanza politica pubblica. Il Jefferson Center, fon-
dato nel 1974 dallo scienziato sociale Ned Crosby,
si è impegnato in progetti per fornire assistenza
tecnica e per migliorare e verificare il processo
deliberativo. Inoltre si sottolinea che il Centro
lavora per migliorare la democrazia, promuovendo
la qualità del dialogo pubblico. La missione del
Jefferson Center è infatti promuovere metodi deli-
berativi approfonditi che educano e coinvolgono i
cittadini in modo informato, rispettoso e efficace
nell’elaborazione delle politiche pubbliche. Il risul-
tato più importante è l'invenzione e lo sviluppo
dello strumento e del processo della giuria dei cit-
tadini. Al 2011 il Centro ha prodotto e condotto
trentaquattro giurie di cittadini e ne sta progettan-
do altre due.  Dal sito, a testimonianza del lavoro
fatto in questi anni, sono scaricabili trentadue
report (www.jefferson-center.org; Sintomer, 2009,
pp. 148-152). I temi affrontati sono stati tra i più
disparati: da tematiche relative a politiche concre-
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te sulla sanità, sulla scuola, sulla gestione dei rifiu-
ti, sull’agricoltura, sulla gestione dell’energia elet-
trica, su tematiche eticamente sensibili come il sui-
cidio assistito, a temi legati alla scelta o alla valuta-
zione di candidati alle elezioni o su riforme eletto-
rali (Crosby, Nethercout, 2005, pp. 111-112). In
seguito si sono affermate nel mondo come stru-
mento di democrazia deliberativa, specialmente
nell’area anglosassone e inglese (www.peopleand-
participation.net; le pubblicazioni dell’Institute for
Public Policy Research IPPR: Stewart, Kendall,
Coote, 1994; Coote, Lenagham, 1997; Barnes,
1999). Ned Crosby stesso ne presenta la storia
(Crosby, Nethercout, 2005, pp. 115-117; Crosby,
1995, pp. 158-160). 
Le giurie di cittadini, nelle loro molteplici formula-
zioni, sono costituite da un gruppo di cittadini
scelti tramite selezione casuale, ossia tramite sor-
teggio, i quali sono pagati per lasciare i propri
impegni di lavoro per un limitato periodo di
tempo, al fine di elaborare soluzione a problemi
relativi a politiche specifiche o a questioni genera-
li con l’assistenza di facilitatori ed esperti. La giuria
di cittadini consiste in genere in un gruppo di ven-
ticinque persone, un mediatore-facilitatore e degli
esperti. Ma i giurati possono essere di meno,
anche pari al numero minimo previsto per un
Focus Group. I cittadini vengono selezionati
mediante sorteggio in modo tale da risultare in
qualche modo rappresentativi dell’intera popola-
zione. Ora nella moltiplicazione delle esperienze
che rinnovano la funzione del sorteggio nei pro-
cessi di democrazia deliberativa, il sorteggio può
essere valorizzato come ripresa di un istituto pro-
prio della democrazia antica e del periodo delle
repubbliche italiane di Venezia e Firenze
(Sintomer, 2009, pp. 47-50: Sintomer fa una rico-
gnizione storica della funzione del sorteggio nella
democrazia ateniese, nella repubblica serenissima,
nella repubblica fiorentina fino alla sua eclisse, in
favore delle idee elististe antiche nascoste nella
logica della nozione di divisione del lavoro e della
valorizzazione della capacità), inoltre può essere
considerato come uno strumento di democrazia
partecipativa che responsabilizza il cittadino ordi-
nario, favorendo un confronto discorsivo e non
partigiano che produce una opinione informata. Il

sorteggio cioè può essere considerato come un
metodo imparziale per risolvere una questione
controversa, come una procedura che favorisce
l’autogoverno di tutti su tutti e come una garanzia
del fatto che il potere resti nelle mani di chiunque
(Sintomer, 2009, pp. 173-177). Inoltre la valorizza-
zione del sorteggio è finalizzata alla costruzione di
una opinione pubblica informata, sottratta alla
manipolazione dell’opinione pubblica reale, rap-
presentando anche in maniera più realistica i citta-
dini nelle loro diversità, mobilitando i saperi dei
cittadini, ed evitando una deriva tecnocratica, seb-
bene l’incidenza del sapere tecnico sia presente
nei processi deliberativi che utilizzano il sorteggio
(Sintomer, 2009, pp. 180-214).
La giuria dura per un periodo limitato (a seconda
della metodologia) in cui i cittadini lavorano a
tempo pieno. La discussione è favorita dalla pre-
senza di esperti che forniscono costantemente
informazioni sulla materia da dibattere o sull’o-
biettivo da perseguire. All’interno del processo è
da sottolineare come la figura del facilitatore è fon-
damentale: deve far si che la discussione si man-
tenga su binari comunicativi e non sconfini in toni
accesi e sterilmente polemici. Il facilitatore garanti-
sce lo svolgimento del processo.
La giuria di cittadini non giunge ad una sorta di
verdetto, ma a individuare possibili soluzioni con-
vergenti che verranno affidate a coloro che deten-
gono il potere politico. Se prendiamo come riferi-
mento il Citizens Jury Handbook del The Jefferson
Center (AA.VV., 2004, p. 11), possiamo considera-
re come ivi il problema centrale considerato è
quello di conoscere la vera volontà del popolo, per
evitare che l’agenda politica sia dettata dai lobbisti
o dagli attivisti (AA.VV., 2004, p. 3). Ma per far que-
sto è necessario fare l’anatomia della volontà del
popolo e far emergere la vera “voce del popolo”
(AA.VV., 2004, p. 3). Problema tematizzato anche
da Fishkin con la sua proposta di sondaggio deli-
berativo, che “tenta di fornire un modello di cosa
penserebbe il pubblico, se avesse una migliore
opportunità di prendere in esame i temi oggetto
dell’indagine” (Fishkin, 2003, pp. 135-136).
Fishkin, da questo punto di vista, riconosce alle
giurie dei cittadini la loro dimensione deliberativa,
microcosmi deliberativi, ma allo stesso tempo ne



Giovanni Tonella Giurie di cittadini e conferenze di consenso.

contesta la portata a causa della scarsa rappresen-
tatività (Fishkin, 2009, pp. 24-25). 
Il processo che mette in moto una giuria di citta-
dini è disegnato per permettere allora che coloro
che prendono le decisioni politiche sentano, ovve-
ro possano considerare la (vera) voce del popolo.
Si tratta, nel caso delle giurie di cittadini, di una
voce rappresentativa e informata del popolo.
Seguire questa voce significa per i decisori politici
avere maggior consenso e supporto per le politi-
che pubbliche che la rispecchiano. Infatti coinvol-
gere i cittadini aumenta il supporto pubblico per la
politica che emerge da questo coinvolgimento.
Insomma la giuria di cittadini è un processo che
produce una via efficace per coinvolgere i cittadini
nello sviluppare una soluzione che sia meditata e
ben informata al fine di risolvere un problema pub-
blico (AA.VV., 2004, pp. 3-4). Si comprende come
emerga la premessa teorico democratica quale cor-
nice e sfondo teorico regolativo di tale strumento.
Non solo, questo strumento sottintende la necessi-
tà di sottrarre il processo decisionale alle dinami-
che conflittuale della società civile e della postde-
mocrazia (ecco la polemica contro il lobbismo e la
militanza politica) per consegnarla ad un governo
che considera come contraltare la vera voce del
popolo, recuperando così una funzione rappresen-
tativa in un senso diverso da quello della mera
autorizzazione. La giuria di cittadini fornisce, secon-
do l’Handbook del Jefferson Center: 1) input infor-
mati da parte di cittadini; 2) delle soluzioni per pro-
blemi difficili; e poi 3) garantisce la possibilità ascol-
tare i valori e le idee del pubblico; 4) permette di
mobilitare l’attenzione dei media e del pubblico su
di un determinato tema; 5) consente di apprende-
re ciò che i cittadini informati vogliono e per quale
ragione; 6) rende possibile una discussione rispet-
tosa e focalizzata su di un problema; 7) dà l’occa-
sione ai cittadini di apprendere in profondità una
istanza essenziale; 8) permette a tutti di presentare
le loro idee (AA.VV., 2004, p. 4).
Allora, riprendendo le fila del discorso, le caratteri-
stiche fondamentali di una giuria di cittadini sono
le seguenti: a) la selezione “casuale” dei membri,
tramite tecniche scientifiche, ove la selezione ha
cura di individuare un gruppo rappresentativo; b)
il coinvolgimento degli esperti-testimoni che prov-

vedono a informare i giurati, fornendo lo spettro
più ampio possibile di punti di vista e argomenta-
zioni. I giurati ingaggiano con i testimoni una dis-
cussione approfondita in maniera tale da aver
risposta a tutte le domande che sorgono. La testi-
monianza dei testimoni è accuratamente bilanciata
in maniera tale da assicurare un trattamento equo
a tutti i punti di vista. La giuria delibera secondo
una varietà di opzioni e gli viene dato il tempo suf-
ficiente per considerare tutte le opinioni dei giura-
ti (AA.VV., 2004, pp. 3-4).
Se seguiamo la struttura che il Jefferson Center
propone, possiamo avere una visione generale
sugli elementi che compongono la struttura e le
azioni che danno vita ad una giuria dei cittadini:
abbiamo infatti: 1) il comitato di consulenza; 2)
l’indagine telefonica; 3) la selezione della giuria; 4)
la selezione dei testimoni; 5) il compito; 6) l’ascol-
to; 7) le raccomandazioni; 8) la valutazione
(AA.VV., 2004, pp. 5-9). D’altro canto l’Handbook
ha esattamente il compito di rendere riproducibile
l’esperienza, fornendo delle coordinate precise e
un protocollo d’azione specifico. 
La giuria dei cittadini deve essere considerata
come un progetto: ora oltre agli elementi che
abbiamo considerato che vanno a definire i sog-
getti e i momenti del processo, bisogna considera-
re che vi è la struttura che mette in cantiere in ter-
mini operativi la giuria dei cittadini: lo staff del pro-
getto, con il direttore del progetto; poi vi sono lo
sponsor (l’amministrazione pubblica che promuo-
ve la giuria, oppure organizzazioni no-profit, uni-
versità, imprese, agenzie governative, media ecc.)
e il gruppo di lavoro che fa da mediazione tra lo
sponsor e lo staff che segue la giuria di cittadini. Lo
sponsor paga il progetto. Le ore di lavoro dei pro-
gettisti si aggirano dalle 762 alle 1900 (AA.VV.,
2004, pp. 10-13, 18). Inoltre il budget si aggira dai
61.000 $ ai 110.00 $ (AA.VV., 2004, pp. 19-21).
Lo staff  del progetto deve: 1) costruire il comitato
di consulenza; 2) selezionare la giuria; 3) stabilire
il compito; 4) svolgere l’agenda; 5) identificare,
selezionare, reclutare e preparare i testimoni; 6)
risolvere le questioni logistiche; 7) condurre la
moderazione (con 2 moderatori); 8) condurre l’a-
scolto; 9) chiudere la giuria, considerare le conse-
guenze e fare la valutazione; 10) gestire il rapporto
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con i media e il pubblico (oltre la promozione
della giuria all’esterno) di concerto con lo sponsor
(AA.VV., 2004, pp. 12-13, 60-64). La gestione con i
media è importante perché attiene alla dimensio-
ne per cui strumenti di democrazia deliberativa
come la giuria di cittadini intervengono per miglio-
rare la qualità del dibattito pubblico (siamo sulla
stessa lunghezza d’onda del sondaggio deliberati-
vo di Fishkin). 
Lo staff viene coordinato da un direttore del pro-
getto, che ne è il responsabile ed è anche membro
del comitato di consulenza, in modo da rivestire il
ruolo di anello di congiunzione. Inoltre cura il rap-
porto con lo sponsor. Egli poi è impegnato dai 3 ai
6 mesi con lo staff per progettare la giuria di citta-
dini (AA.VV., 2004, p. 12). 
Infine c’è il comitato di consulenza: è composto
dalle quattro alle dieci persone che conoscono il
problema affrontato. Rappresentano la varietà
delle prospettive. Il loro ruolo è quello di suppor-
tare lo staff di progettazione nel delineare le que-
stioni chiave del problema e ha un ruolo di consu-
lenza sulle varie parti del processo della giuria dei
cittadini. Non solo. Il comitato ha l’interesse a vigi-
lare per garantire l’equità del processo (AA.VV.,
2004, pp. 22-23). 
Infine si tratta di costruire la giuria di cittadini vera
e propria (AA.VV., 2004, pp. 24-33). Il primo passo,
dopo aver progettato l’intero processo della giuria
dei cittadini, è l’indagine telefonica (AA.VV., 2004,
p. 5): per costruire il processo di selezione della
giuria è necessaria una fase preliminare in cui si fa
una indagine telefonica, che selezione a caso citta-
dini a cui si chiede una serie di informazioni demo-
grafiche e attitudinali. Inoltre a queste persone si
fa presente il progetto di giuria di cittadini sul tema
x e a chi si mostra più interessato si danno ulterio-
ri informazioni. I cittadini contattati tramite l’inda-
gine telefonica vengono poi “catalogati” in manie-
ra tale da individuare potenziali giurati. Dopo l’in-
dagine telefonica, vi è la vera e propria selezione
della giuria (AA.VV., 2004, p. 6): lo staff di progetto
si dà da fare per selezionare la giuria, in maniera
tale che sia “rappresentativa”. Si utilizzano in gene-
re cinque variabili demografiche (età, genere,
razza, grado di educazione, collocazione geografi-
ca) e una variabile attitudinale, ovvero relativa alla

attitudine verso il tema che deve affrontare la giu-
ria di cittadini. Secondo questo modello è eviden-
te la promozione di condizioni che facilitano pro-
cessi di autoselezione, almeno per deterimare il
campione su cui si farà il sorteggio. Possono esse-
re utilizzate anche altre variabili (es. affiliazione
politica, numero di figli ecc.). I membri della giuria
devono essere scelti con cura, almeno 4-6 settima-
ne prima del processo vero e proprio di ascolto e
discussione da parte della giuria. Essi rappresenta-
no un microcosmo della comunità. Viene dato loro
un sussidio per coprire la mancanza dal lavoro e i
costi di partecipazione alla giuria. Una selezione
accurata dovrebbe garantire la costruzione di una
giuria che rispecchi la voce del popolo degna di
fiducia (Trustworthy Voice of the people) (Crosby,
Nethercout, 2005, p. 111). 
Il passo successivo è la selezione dei testimoni:
ovvero degli esperti, persone neutrali, portatori di
interessi, difensori di una causa che vengono
ascoltati dalla giuria in merito al problema trattato
e che devono esporre i vari punti di vista, le diver-
se argomentazioni e rispondere alle domande con-
seguenti. Spesso presentano anche del materiale
informativo (AA.VV., 2004, pp. 7, 43-47). Tra i giu-
rati e i testimoni si produce un dialogo.
Un altro elemento fondamentale è quello rappre-
sentato dal compito vero e proprio della giuria dei
cittadini, cioè lo scopo per cui questo strumento
viene concretamente utilizzato. Il compito –
secondo le indicazioni dell’Handbook - non deve
essere né troppo generale e ampio, né troppo cir-
coscritto. Certamente può essere analizzato e sud-
diviso in sotto-compiti, ovvero in sotto questioni
riferibili ad una questione centrale. Il comitato di
consulenza consiglia anche relativamente alle
modalità di determinazione del compito (AA.VV.,
2004, p. 34). Nel manuale si fanno anche degli
esempi di compiti affrontati da giurie di cittadine:
misure per contrastare il riscaldamento globale nel
2002, come gestire i rifiuti solidi nel 2001, che tipo
di riforma fiscale sulla proprietà operare nel
Minnesota nel 1999 ecc. (AA.VV., 2004, pp. 34-36).   
Poi vi è la fase dell’ascolto. In questa fase i testi-
moni vengono ascoltati dalla giuria che si incontra
per cinque giorni consecutivi dalle 8.30 alle 16.30.
Ovviamente lo staff deve programmare la logistica
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(AA.VV., 2004, p. 48) e l’agenda: l’ordine dei testi-
moni, le sessioni deliberative, pranzi, break ecc. Si
tenga conto che si deve anche programmare il
cibo, le strutture ricettive per i partecipanti, i par-
cheggi, il trasporto, il materiale di supporto (sinte-
si del progetto, descrizione delle organizzazioni
promotrici e organizzatrici, il compito, l’agenda, la
lista di testimoni, la lista dei giurati, materiale dei
testimoni etc.) e lo “stipend” giornaliero (AA.VV.,
2004, pp. 49-53). 
Il primo giorno serve per presentare in generale il
processo e le sue regole, far conoscere i giurati tra
di loro, creare una atmosfera positiva e di rispetto.
Ci sono due moderatori che seguono il processo
(AA.VV., 2004, pp. 38-39). 
Dopo l’ascolto dei testimoni, che vengono anche
sottoposti a delle domande da parte dei giurati –
le giornate di ascolto – (AA.VV., 2004, pp. 7-8, 39-
40), vi sono delle sessioni plenarie e, in piccoli
gruppi di deliberazione, discussione e confronto
tra i giurati – le giornate della deliberazione
(AA.VV., 2004, pp. 8, 40-42). Alla fine i giurati stila-
no un rapporto e le loro raccomandazioni. Vi è la
chiusura della giuria, il suo controllo e la sua valu-
tazione (AA.VV., 2004, pp. 8-9, 57-59). 
Le raccomandazioni vengono pubblicate, secondo
una forma concordata dalla giuria, in un forum
pubblico. L’Handbook prevede una prima pubbli-
cazione, del report conclusivo, subito dopo la fine
del lavoro dei 5 giorni. Dopo 3 settimane viene
pubblicato un report finale che include delle infor-
mazioni ulteriori e la valutazione dei giurati sul
progetto in cui sono stati coinvolti. Infatti i giurati
alla fine del processo vengono sottoposti a delle
domande per far emergere una loro valutazione
del processo e del lavoro dello staff, al fine di far
emergere possibili osservazioni utili per corregger-
lo in futuro. Ad ogni giurato viene data poi l’op-
portunità di scrivere un personale commento sul
progetto. Le valutazioni sono incluse nel report
finale e sono utilizzate per migliorare la progetta-
zione delle giurie future da parte del Jefferson
Center (AA.VV., 2004, p. 13).
Il cronoprogramma di una giuria di cittadini può
essere variabile. Nel manuale del Jefferson Center
si parla di due possibili forme: una di ventidue set-
timane divisa in due fasi, e un’altra di diciotto set-

timane (AA.VV., 2004, pp. 14-16). Le prime setti-
mane sono tutte di preparazione, la giuria lavora
una settimana, dopo tre settimane dalla fine del
lavoro c’è il report finale. 
Possiamo fare un esempio di cronoprogramma e
di tempistica: a) nella prima settimana si definisce
il gruppo di lavoro; b) nella prima e seconda setti-
mana si definisce il comitato di consulenza; c) dalla
prima settimana all’ottava con ben tre incontri con
il comitato di consulenza si inizia a definire il com-
pito, l’agenda, la lista dei testimoni, e poi si svilup-
pano queste parti, si progetta l’indagine telefonica,
e si discute il compito, l’agenda e la lista dei testi-
moni definiti in via preliminare; d) nella nona set-
timana con un quarto incontro con il comitato di
consulenza si definisce il quadro sopra ricercato e
si sottopone il tutto allo sponsor; e) nella decima
settimana si selezionano i numeri per l’indagine
telefonica; f) nelle due settimane successive si con-
duce telefonicamente l’indagine preliminare per
trovare i potenziali giurati; g) dall’undicesima alla
tredicesima settimana si definiscono i target della
giuria e si fa la selezione con incontri con i mode-
ratori; h) nella quattordicesima settimana si sele-
zionano in via definitiva i membri della giuria; i)
dalla decima alla diciannovesima settimana si
recluta a si prepara la lista di testimoni, secondo il
compito e l’agenda definita. Può essere necessario,
in questa fase, un ulteriore incontro con il comita-
to di consulenza. l) Dalla decima alla diciannovesi-
ma settimana si consulta il gruppo di lavoro, e si
determinano le scelte operative sulla logistica; m)
dalla sedicesima alla diciottesima settimana si pre-
parano i giurati; n) nella diciottesima si conferma-
no i giurati, i testimoni e la logistica e quindi si
organizza la sessione di lavoro; o) nella dicianno-
vesima settimana si fa l’ascolto dei testimoni con la
sessione deliberativa e l’iniziale report finale. p)
nella ventiduesima settimana si pubblica il report
finale con la valutazione del processo. Nel manua-
le in oggetto poi ci sono le sintesi dei processi
messi in atto in esperienze specifiche di giurie di
cittadini e gli esempi di lettere, commenti, schemi
per valutare il processo e materiale utilizzato per
regolare le discussioni (AA.VV., 2004, pp. 70- 112).
Nell’Handbook del Jefferson Center si affronta
anche il particolare ruolo dei moderatori (AA.VV.,
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2004, pp. 65-68) e le regole per condurre la giuria
(AA.VV., 2004, pp. 111-112). D’altro canto sarebbe
strano il contrario, vista la loro assoluta importan-
za. I moderatori sono una figura fondamentale per
condurre a successo l’esperienza della giuria dei
cittadini, dal momento che sono coloro che con-
ducono il processo dei lavori della giuria e quindi
l’interazione tra i partecipanti che si produce nelle
audizioni e nei momenti deliberativi. Devono
avere dei profili professionalizzati e muniti di par-
ticolari capacità. Il Jefferson Center ha anche redat-
to e sviluppato il Participatory Methods Toolkit. A
Practitioner’s Manual sulle Citizens Jury
(Slocum, 2005; cfr. anche Carson, 2003). È neces-
saria la presenza di due moderatori, per avere un
secondo moderatore che faccia l’osservatore, in
maniera tale da poter individuare in fieri le dina-
miche negative della giuria e aiuti nell’attività e
nella registrazione scritta di annotazioni necessarie
per la giuria. L’obiettivo delle deliberazioni e delle
sessioni di discussioni è cercare il consenso e un
fondamento comune quando possibile. 
In ogni caso il consenso non è sempre possibile.
Delle volte non si produce. In questi casi è neces-
sario esprimere la posizione prevalente (anche
mediante una votazione – in antitesi all’ortodossia
deliberativista). I moderatori devono favorire una
buona ed esauriente audizione dei testimoni e una
discussione che abbia uno stile e una finalità deli-
berativa. Devono pertanto avere la capacità di
moderare e orientare il processo e la discussione,
favorire la chiarezza dell’informazione e dei punti
di vista e il processo deliberativo, evitando ele-
menti asimmetrici e di conflittualità e facendo par-
tecipare tutti. I moderatori devono quindi avere
competenze di mediazione e di facilitazione delle
interazioni, devono essere imparziali e neutrali, e
avere una reputazione di neutralità, devono avere
anche delle conoscenze in relazione alla proble-
matica affrontata o il tempo per studiare la que-
stione prima dell’attivazione della giuria di cittadi-
ni, inoltre devono avere delle capacità di entrare in
empatia con i differenti profili di persone presenti
in una giuria di cittadini, e conoscere come entra-
re in comunicazione con i differenti profili di per-
sone e infine avere la capacità di lavorare in team. 
I moderatori hanno inoltre specifiche responsabi-

lità nella progettazione, nella gestione e nella valu-
tazione della giuria. Devono partecipare al disegno
dell’agenda e del compito della giuria, facilitare il
lavoro della giuria, interfacciarsi con i progettisti
della giuria e collaborare nella valutazione. Nella
facilitazione i moderatori devono monitorare la sod-
disfazione dei giurati, aiutarli nel chiarirsi le idee,
senza manipolarli, dare l’opportunità a tutti i giurati
di intervenire, facilitando l’interazione, mantenere
un clima di rispetto e di mutua cooperazione tra i
giurati, coordinare la sistematizzazione delle idee
che emergono dal comune lavoro, garantire un
equilibrato processo di audizione e di discussione,
assicurare che i passi e le regole del processo siano
rispettati, evitare che gruppi organizzati e lobby si
inseriscano nella giuria, aiutare una buona intera-
zione tra giurati e testimoni e tra i giurati stessi, e
infine far sì che il processo di lavoro della giuria sia
“divertente” (AA.VV., 2004, pp. 67-68).
Per gestire la discussione ci sono poi delle regole
precise: è necessario che vi sia un clima e una con-
duzione della giuria in cui si ascolta con attenzio-
ne, mantenere l’attenzione focalizzata sulle que-
stioni e non sulle persone, evitando quindi le per-
sonalizzazioni, mantenere una attitudine positiva
tesa alla chiarificazione dei punti di vista e dei nessi
logici, garantire una totale immersione nella parte-
cipazione alla giuria, praticare una comunicazione
chiara e precisa, non prolissa e oscura, far sì che i
disaccordi si esprimano con positività, che siano
costruttivi o che non diventino conflitti aperti e
distruttivi. Infine vanno garantite ulteriori regole
addizionali: innanzitutto i contatti tra giurati e
testimoni devono essere brevi e finalizzati alla que-
stione sottoposta a giudizio, i giurati devono esse-
re immuni da contatti esterni prima della giuria
(solo con la famiglia è consentito discutere delle
problematiche della giuria); inoltre è importante
sottolineare come la conduzione delle audizione
dei testimoni non debba essere condotta come se
fosse un processo, con l’avvocato della difesa o il
procuratore dell’accusa che incalza il testimone.
L’audizione deve essere serena, seria e composta,
non aggressiva. Nell’audizione le richieste dei giu-
rati devono essere espresse brevemente e chiara-
mente, in un minuto, le risposte dei testimoni non
devono superare i tre minuti. L’audizione è pub-
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blica e quindi aperta ad essere ascoltata da un pub-
blico, che non può intervenire e anche con forme
di comunicazione non verbale inibire giurati e
testimoni (AA.VV., 2004, pp. 111-112). 

2. La diffusione delle Giurie dei cittadini:
sperimentazioni in Inghilterra e in Italia.

2.1. Analisi di caso nella sperimentazione inglese.
Ora per considerare, a titolo esemplificativo, una
sperimentazione e valutazione dello strumento
delle giurie di cittadini, al di furori del Jefferson
Center, è utile considerare soprattutto la riflessio-
ne che si aperta in Inghilterra grazie alle ricerche
dell’Institute for Public Research (www.ippr.org),
un think tank inglese che si pone l’obiettivo di
combattere l’ineguaglianza, potenziare i cittadini,
promuovere responsabilità sociale, creare una eco-
nomia giusta e sostenibile e rivitalizzare la demo-
crazia. Possiamo fare riferimento al testo di A.
Coote, J. Lenaghan, Citizens’ Juries. Theory into
practice (Coote, Lenaghan, 1997). Si tratta di una
analisi empirica di una serie di giurie di cittadini
effettuate in Inghilterra (per l’esattezza giurie sui
seguenti temi: sulla razionalizzazione del sistema
sanitario nazionale, sul servizio sanitario psichiatri-
co, sui servizi mensa del servizio sanitario, sul
finanziamento del servizio sanitario). Il saggio
cerca di definire lo strumento delle giurie dei cit-
tadini, indicandone le caratteristiche, all’interno di
una ricerca tesa a sperimentare nuovi modelli di
coinvolgimento pubblico nei processi decisionali.
Tra questi, appunto, il modello della giuria di citta-
dini, ossia nel caso in questione, un gruppo dai 12
ai 16 cittadini ordinari selezionati per sorteggio, in
modo da essere “rappresentativi”, chiamati per
produrre una raccomandazione. Si vede quindi
che il modello originario viene in qualche maniera
modificato. Si tratta di “una unica combinazione di
informazione, tempo, esame accurato, deliberazio-
ne e indipendenza” (Coote, Lenaghan, 1997, p. II).
Dall’esperienza delle giurie dei cittadini gli autori
individuano in sintesi alcune lezioni per la demo-
crazia. La prima lezione è che le giurie di cittadini
comunque mostrano come i cittadini ordinari
all’interno di un disegno istituzionale con quelle
caratteristiche sono in grado di affrontare questio-

ni politiche complesse e quindi di prendere delle
decisioni su queste questioni. Certamente per
questo è cruciale una moderazione che abbia delle
specifiche competenze. Si riconosce quindi la forte
importanza e rilevanza della facilitazione, special-
mente nella fase propriamente deliberativa, ma
anche in termini di progettazione nella fase prepa-
ratoria e di costruzione della giuria.  
Il processo della giuria implica allora: a) un com-
mittente da cui essa sia indipendente; b) la costru-
zione di una base solida in termini di lavoro con i
portatori di interesse per preparare l’agenda della
giuria, per assicurare fair play e una partecipazione
locale e un supporto locale; c) il reclutamento dei
giurati, con quello che comporta anche in termini
economici; d) la preparazione della giuria, sce-
gliendo e tematizzando la questione, sviluppando
l’agenda, documentando i giurati e selezionando e
informando i testimoni; e) garantire il processo
deliberativo - quindi vi è un ruolo importante del
facilitatore -, e avere l’approvazione da parte dei
giurati del loro report finale; f) infine è importante
l’esame pubblico e quindi il rapporto con i media
(Coote, Lenaghan, 1997, pp. IV-V). 
Nelle esperienze analizzate si è potuto comunque
constatare (per una sorta di effetto Hawthorne)
come i giurati hanno adottato effettivamente una
prospettiva comunitaria, pensando al benessere
altrui e non al loro. L’esperienza poi è servita per
incoraggiare gli stessi giurati ad una cittadinanza
attiva. Da questo punto di vista quindi si tratta di
una esperienza che ha un effetto di potenziamen-
to della cittadinanza anche una volta finito il tempo
dedicato alla giuria – tratto caratteristico della
valutazione degli strumenti deliberativi. Inoltre
nell’analisi empirica sono emersi altri dati: il
modello della giuria di cittadini appare come più
appropriato per scegliere tra opzioni definite chia-
ramente o per sviluppare linee guida per i decisio-
ni, più che per produrre piani dettagliati o consi-
derare idee astratte. Usate in modo appropriato
quindi le giurie dei cittadini possono aiutare una
organizzazione a risolvere un dilemma, fare scelte
più sagge ed essere più attenta e aperta nel suo
processo decisionale. Inoltre un’altra lezione è per
gli stessi decisori politici: innanzitutto una autorità
che considera (o utilizza) una giuria dei cittadini

111



n.34 / 2012

112

dovrebbe essere chiara su che tipo di questione o
problema vuole che sia affrontata, su quali interes-
si siano a repentaglio, se è libera di accettare le rac-
comandazione della giuria e quanto tempo e quan-
ti soldi è in grado di investire nel coinvolgimento
pubblico. In ogni caso ogni coinvolgimento pub-
blico/consultazione pubblica dovrebbe includere
esperti, gruppi di interesse, fruitori di servizi e cit-
tadini (Coote, Lenaghan, 1997, p. V). Infine un’ul-
teriore lezione è che la giuria di cittadini pone
degli obiettivi per il futuro: affinare il processo
delle giurie di cittadini, sviluppare e distribuire
appropriate capacità, promuovere e monitorare
ulteriori innovazioni, costruire un network di orga-
nizzazioni interessate a cambiare le idee e le capa-
cità e ad identificare e diffondere le migliori prati-
che. Serve infine identificare un set di regole defi-
nite per la conduzione delle giurie (Coote,
Lenaghan, 1997, p. VI).
La ricerca di strumenti come quello delle giurie dei
cittadini parte dalla constatazioni delle disfunzioni
della democrazia: emergono una serie di problemi
nella relazione tra governanti e governati, cioè la
relazione centrale della democrazia rappresentati-
va. Innanzitutto la distanza, sia orizzontale che ver-
ticale (Coote, Lenaghan, 1997, p. 1), la distorsione
comunicativa e questo perché le strutture della
democrazia rappresentativa precedono le moder-
ne tecnologie di comunicazione, la riduzione del
cittadini a una identità errata di consumatore – qui
gli autori imputano questo passaggio ai governi
conservatori della Thatcher -: il comportamento
politico viene ridotto a consumerismo (ma non nel
senso del consumerismo politico: Pellizzoni, 2009,
pp. 103-104) (Coote, Lenaghan, 1997, p. 2), ora il
rapporto tra fruitori dei servizi pubblici e fornitori
non può essere esclusivamente di tipo atomistico
e reattivo, e commerciale, non può sostituire del
tutto la relazione politica tra cittadino e governo.
Altro aspetto negativo che è emerso nella relazio-
ne tra governanti e governati è il fatto che non vi è
dialogo: c’è un deficit di rendicontazione delle
responsabilità dei governanti. La rendicontazione
non è garantita solo dalle elezioni democratiche.
Vi deve essere un processo di dialogo che da un
lato consente la rendicontazione dell’azione politi-
ca, e dall’altro la ricezione e l’ascolto con l’eletto-

rato. L’elettorato ha bisogno di essere informato,
come l’autorità deve essere aperta all’ascolto, all’e-
same e alla risposta (Coote, Lenaghan, 1997, p. 2).
Un altro problema consiste nel fatto che, se la
democrazia è disabilitata dalla distanza, dalle rap-
presentazioni distorte, dalle identità falsate, dalla
mancanza di dialogo, ciò è sostenuto dall’assun-
zione che la cittadinanza è passiva piuttosto che
una condizione attiva (Coote, Lenaghan, 1997, p.
3). Il cittadino è inteso come senza parola e senza
abilità, quindi non come una risorsa. Sarebbe quin-
di futile e pericoloso, un azzardo coinvolgere la cit-
tadinanza. Ora in realtà una condizione di questo
tipo non può che condurre ad un cattivo governo,
ove non c’è comprensione e quindi non c’è fidu-
cia. E quindi non vi è nemmeno reale consenso.
Così il governo in realtà è anche privato di una
risorsa vitale (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 4). Si
comprende come il discorso qui sia critico rispetto
alla visione schumpeteriana ed elitista della demo-
crazia, e recuperi invece le caratteristiche del dis-
corso teorico della democrazia partecipativa. 
La giuria di cittadini è uno strumento che vuole
affermare che vi è speranza per superare la sfidu-
cia, la frustrazione e l’insicurezza che inquinano lo
sviluppo democratico. Si tratta di uno strumento
finalizzato a rafforzare la mutua fiducia e la cittadi-
nanza attiva: innanzitutto perché abilita uno stile di
cittadinanza attiva. Ciò significa che la giuria di cit-
tadini sviluppa la dimensione della cittadinanza
che non è riducibile a quella del semplice fruitore
di un servizio. Il cittadino non ha l’interesse imme-
diato personale, ma ha un interesse più largo a
medio-lungo termine come membro di una comu-
nità (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 5). La giuria dei
cittadini sviluppa la dimensione del cittadino; da
questo punto di vista non è una semplice forma di
ascolto e di valutazione del fruitore di un servizio
(cfr. Coote, Lenaghan, 1997, pp. 5-6). La dimensio-
ne del cittadino e quella del fruitore possono
entrare infatti in contrasto. 
Coote e Lenaghan dopo aver sottolineato la carat-
teristica della giuria di cittadini, che appunto non è
riducibile ad un sondaggio di semplici fruitori,
operano una comparazione tra le diverse forme
che permettono un coinvolgimento dei cittadini:
considerano i sondaggi d’opinione, i focus group
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(di 8-10 persone), i referendum, le assemblee pubbliche, i forum e i panel di cittadini (si tratta di gruppi
fissi di cittadini che vengono sentiti periodicamente su una questione), e infine i sondaggi deliberativi (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, pp. 6-8).  
Vengono descritti i suddetti strumenti di coinvolgimento e poi si definisce il modello delle giurie di citta-
dini come sperimentate secondo il progetto pilota dell’IPPR. 
In seguito si cerca di comparare utilizzando degli indicatori e quindi raffigurando una matrice di valutazio-
ne delle forme di partecipazione e coinvolgimento. Gli indicatori sono i seguenti (cfr. Coote, Lenaghan,
1997, p. 11):
a) Informazione: ovvero se i partecipanti sono informati circa il retroterra e le premesse della questione;
b) Tempo: ovvero se viene dato del tempo ai partecipanti prima della loro risposta sulla questione;
c) Esame: ovvero se i partecipanti hanno l’opportunità di approfondire, fare domande e ricevere risposte
sulla questione, prima di esprimere il loro punto di vista o la loro raccomandazione;
d) Deliberazione: ovvero se i partecipanti hanno l’opportunità di riflettere sulle informazioni e di discutere
le questioni fra loro prima di dare una risposta;
e) Indipendenza: ovvero se i partecipanti hanno il controllo su come le loro risposte sono interpretate e
comunicate agli altri;
f) L’autorità: ovvero se i partecipanti possono esercitare dell’autorità.

Ove 3 sta per di regola/molto; 2 sta per abbastanza/usualmente; 1 sta per un po’/qualche volta; 0 sta per
nulla; mentre il ? indica la dimensione problematica e in particolare il fatto che di per sé lo strumento non
acquista autorità se non in funzione delle scelte del decisore politico legittimo, in una logica top-down. 
Altri indicatori che vengono individuati sono i seguenti (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, ibid):
a) Trasparenza: quanto è visibile e può essere esaminato il processo dal pubblico generale;
b) Ambito: quanto è largo e significativo il campione;
c) Precisione: come può essere considerata in maniera dettagliata a complessa la questione esaminata;
d) Costo: se il modello è costoso comparato con altri e considerando il numero dei coinvolti;
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Modello informazione tempo esame deliberazione indipendenza autorità

Sondaggio d’opinione 0 0 0 0 0 ?
Focus group 1 2 1 1 0 ?
Referendum 2 2 1 1 3 3
Assemblea pubblica 2 2 1 1 1 ?
Panel o forum di cittadini 2 2 2 2 1 ?
Sondaggio deliberativo 2 2 2 2 1 ?
Giuria di cittadini 3 3 3 3 2 ?

modello trasparenza ambito precisione costo

Sondaggio d’opinione 1 3 0 2
Focus group 0 1 2 2
Referendum 3 3 0 3
Assemblea pubblica 3 1 1 1
Panel/forum dei cittadini 2 2 1 2
Sondaggio deliberativo 2 2 2 3
Giuria dei cittadini 2 1 3 3
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Coote e Lenaghan in base alla matrice che pro-
pongono (che comunque è opinabile) mettono in
evidenza come: 1) le giurie di cittadini sono più
chiuse nella forma di un focus group e più chiuse
sulla proposta e la procedura rispetto ad un son-
daggio deliberativo; 2) le giurie sono più intensa-
mente interattive, procurano maggiori informazio-
ni e danno maggior tempo per esaminare con cura
e per la deliberazione rispetto agli altri modelli; 3)
certamente coinvolgono un piccolo numero di cit-
tadini che solo simbolicamente possono ritenersi
rappresentativi – si potreb    be ovviare solo moltipli-
cando il loro utilizzo in contemporanea sul mede-
simo problema (seguendo così il modello delle
cellule di pianificazione); 4) sono in grado di defi-
nirsi come indipendenti nell’elaborazione delle
raccomandazioni da dare all’esterno sulla questio-
ne affrontata (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 10).
Se consideriamo la prima tabella è evidente che
rispetto alle altre metodologie garantiscono un
percorso maggiormente approfondito e deliberati-
vo (sebbene la valutazione del sondaggio delibera-
tivo sia contestabile, perché non appare un pro-
cesso molto distante da quello della giuria). Il
punto di debolezza è appunto il numero esiguo di
partecipanti e quindi l’ambito ristretto.
Rappresentano un microcosmo un po’ troppo
micro. Certamente la loro costruzione e la loro
moderazione sono comunque decisive. 
I risultati dell’analisi empirica possono essere in
qualche modo riassunti nelle cosiddette lezioni
per la democrazia, sopra sinteticamente richiama-
te, ma che in maniera approfondita chiudono il
volume di ricerca e di rendicontazione sulle espe-
rienze pilota: a) innanzitutto le giurie di cittadini
hanno avuto successo, ovvero la percentuale di
rifiuto è stata bassa, è servita la ricompensa in
denaro, ma in ogni modo il cittadino ordinario ha
manifestato la volontà di partecipare. Gli esperi-
menti poi hanno mostrato come i cittadini ordina-
ri ragionevolmente sono capaci di avere a che fare
anche con questioni complesse e assimilare argo-
menti e dati. Anche se ciò dipende dal setting. È
evidente che una cultura di base più sviluppata
aiuta il compito (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p.
88). b) Il modello sembra più raccomandabile,
sempre in base agli esperimenti, per una scelta tra

due opzioni chiaramente definite o per sviluppare
delle linee guida, piuttosto che per produrre dei
piani dettagliati (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p.
89). c) È chiaro che gli stessi giurati comprendono
di essere un anello di un processo decisionale: una
componente e non l’arbitro finale. d) Le esperien-
ze hanno comunque rafforzato una spinta verso
una interpretazione maggiormente attiva della cit-
tadinanza: da questo punto di vista vi è più abilità
e spirito di comunità di quanto i decisori politici
assumano esserci tra i cittadini ordinari (cfr. Coote,
Lenaghan, 1997, p. 90). e) Ora il grande punto di
forza delle giurie dei cittadini consiste nel fatto che
promuovono una deliberazione informata.
Ovviamente ciò dipende tuttavia dalla qualità della
moderazione o facilitazione. Sarebbe invece un
errore non capire che esse sono rappresentative
solo in senso simbolico. Anzi vi è un oggettivo pro-
blema perché strutturalmente non sono rappre-
sentative. Non è pensabile un metodo di recluta-
mento comunque diverso. Sebbene sia difficile
individuare un metodo di reclutamento che non
abbia problemi o che non sia in qualche maniera
criticabile. f) In ogni caso il fatto che non siano rap-
presentative rafforza l’idea che devono essere con-
siderate come produttrici di raccomandazioni non
necessariamente obbliganti e che comunque siano
da interpretare come una componente di un eser-
cizio di coinvolgimento pubblico più largo (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, p. 91). 
Ci sono delle condizioni però che sconsigliano l’u-
tilizzo delle giurie di cittadini: ad esempio quando
non c’è una lingua comune. Ci sono altri metodi
per affrontare gruppi multi linguistici.  Le giurie
sono relativamente costose sia in termini di tempo
che in termini monetari. Perciò non vanno usate
per decisioni estremamente semplici oppure sem-
plicemente per informare il pubblico.
Da un lato non è solo importante il consenso, ma
anche la presenza di diversi punti di vista nei pro-
cessi partecipativi. Anzi questi diversi punti di vista
devono essere intrecciati e confrontati nei proces-
si partecipativi. Tuttavia quando i cittadini sono già
polarizzati e lo sono in maniera radicale su di una
questione controversa, diventa futile chiedere che
si pronunci una giuria di cittadini su tale questio-
ne. È il caso di questioni fortemente ideologiche
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(cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 92).
Si possono distinguere due tipologie di giurie: le
giurie deliberative e quelle decisionali. La prima
forma produce osservazioni e proposte; la secon-
da una scelta tra due opzioni. Ovviamente la deci-
sione finale attiene al soggetto che commissiona le
giurie. Le giurie di cittadini possono portare un
notevole contributo proprio alle istituzioni che le
commissionano: in termini di aiuto per risolvere
dei dilemmi, o per prendere una decisione miglio-
re, o per portare addirittura nuove idee e espe-
rienze all’interno del processo decisionale. Ciò
incoraggia le autorità a pensare in maniera più
approfondita i compiti di eventuali processi parte-
cipativi e comunque le avverte di quanto i proces-
si partecipativi/deliberativi, ossia nella fattispecie
le giurie di cittadini possano aiutare per avvertire
dei conflitti o per costruire consenso. Possono tut-
tavia essere controproducenti se il modello è usato
in modo inappropriato, è poco preparato, o pen-
sato, oppure troppo esposto ad errori, distorsioni
e manipolazioni. Per questo è fondamentale stabi-
lire chiaramente e in modo trasparente le regole
delle procedure e salvaguardare l’integrità del pro-
cesso (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, pp. 92-93).
Infine rivengono approfondite le lezioni per i deci-
sori politici, per i decision-maker. Qualsiasi orga-
nizzazione che intende coinvolgere il pubblico
dovrebbe avere chiare le sue intenzioni e le sue
capacità (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 93).
Per esempio:
a) L’organizzazione vuole avere un aiuto per risol-
vere un particolare problema oppure sciogliere un
dilemma oppure vuole conoscere come il pubbli-
co potrebbe rispondere ad una determinata e pre-
determinata decisione o persuaderlo del proprio
punto di vista. Ovvero vuole preparare il terreno,
persuadere o avere un aiuto?
b) Quali risultati vuole ottenere? Approvazione, un
particolare consiglio, una valutazione di una deci-
sione o una scelta tra opzioni?
c) Cosa significa coinvolgere il pubblico: si vuole
coinvolgere dei particolari fruitori di servizi, o una
comunità più larga. A chi si deve sottoporre la que-
stione?
d) Chi ha interesse nelle conseguenze di una qual-
siasi decisione, quanto è forte il sostegno locale, a

quale voce si vuole dare maggior spazio?
e) Quanta libertà deve avere o può avere l’organiz-
zazione promotrice o sponsor in rapporto ai punti
di vista esposti dal pubblico? Quali sono le conse-
guenze di un non utilizzo delle raccomandazioni?
f) Quanto tempo e quante risorse economiche si
vuole investire nel processo.
Rispondere a queste domande serve per aiutare
l’organizzazione a decidere sul metodo che inten-
de utilizzare. Sopra abbiamo visto che non c’è solo
il metodo delle giurie, ma ci sono altre forme di
coinvolgimento del pubblico. L’importante è com-
prendere che c’è una forte relazione tra il metodo
e la questione da affrontare. Per ottenere risposte
su scelte pre-determinate è preferibile un sondag-
gio d’opinione che invece il sondaggio deliberati-
vo o la giuria di cittadini. Se ad esempio si vuole
persuadere di una decisione già compiuta è prefe-
ribile utilizzare delle campagne di pubbliche rela-
zioni. Per cambiare un particolare servizio è prefe-
ribile ad esempio consultare i fruitori dello stesso.
Se ciò implica una redistribuzione complessiva dei
servizi allora può essere utile invece utilizzare le
giurie di cittadini (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p.
94). Si comprende tuttavia che il discorso qui pre-
suppone un meccanismo di partecipazione per
coinvolgimento, top-down, in cui è la pubblica
amministrazione o il committente pubblico ha
dare inizio al percorso. 
Proprio seguendo questa logica, la riflessione, ope-
rata a partire dalla sperimentazione delle giurie dei
cittadini, volge a considerare le caratteristiche di
un processo decisionale innescato da una organiz-
zazione pubblica. Una organizzazione dovrebbe
considerare nei processi di coinvolgimento quat-
tro categorie: a) gli esperti; b) i portatori di inte-
resse o i gruppi di interesse; c) i fruitori dei servi-
zi; d) i cittadini. Ciascuna categoria ha un impor-
tante contributo da dare e probabilmente richiede
un metodo di coinvolgimento differente. Per
esempio i portatori di interesse potrebbero rispon-
dere ad un invito per un incontro o potrebbero
essere consultati con forme di indagine qualitativa.
Gli esperti e i gruppi di portatori di interesse pos-
sono aiutare per preparare le basi per un coinvol-
gimento del pubblico generale, al fine di chiarifica-
re le istanze e le questioni e provvedere alle infor-
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mazioni di retroterra necessarie e alla preparazio-
ne delle opzioni (Coote e Lenaghan, 1997, p. 94;
Renn et al., 1993).
In alternativa il punto di vista dei cittadini o dei
portatori d’interesse potrebbe essere sollecitato
per informare una decisione che alla fine è presa
dagli esperti. È l’organizzazione a decidere come
utilizzare queste categorie e in quale ordine. Ma è
bene sapere che una categoria non può sostituire
l’altra e che quindi si può dire che l’importante è
costruire un meccanismo di coinvolgimento e dia-
logo che coinvolga tutte le categorie. La stessa giu-
ria di cittadini deve quindi essere concepita non
come la sola espressione della pubblica opinione.
(cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 94).
Coote e Lenaghan a partire dalle sperimentazioni
messe in atto e dai primi risultati analitici di valu-
tazioni per il futuro propongono di raffinare il pro-
cesso delle giurie di cittadini, moltiplicandole; di
sviluppare e diffondere le competenze appropria-
te per affrontare e sviluppare al meglio le giurie, in
tutti i passaggi, dal reclutamento, alla moderazio-
ne, alla definizione dell’agenda, al reclutamento
dei testimoni ecc.; di promuovere ulteriori innova-
zioni e quindi nuove forme di coinvolgimento del
pubblico, anche verso le e-democracy; di monito-
rare le giurie di cittadini e le innovazioni sulla deli-
berazione e la partecipazione; di identificare e dif-
fondere le migliori pratiche di coinvolgimento (cfr.
Coote, Lenaghan, 1997, pp. 95-96).
È importante che le parti coinvolte lo siano in un
processo corretto, non distorto da procedure
povere, incorruttibile, autentico ed effettivo ovve-
ro che incida effettivamente sul processo decisio-
nale (cfr. Coote, Lenaghan, 1997, p. 96). 

2.2. Analisi di caso nell’esperienza italiana. 
Può essere utile, all’interno di questa discussione,
far riferimento anche alle analisi empiriche che in
Italia sono state fatte in termini sperimentali su
giurie di cittadini. Il caso concreto che andiamo a
vedere è desunto da Amministrare con i cittadini,
e si tratta del caso della giuria di cittadini fatta a
Vercelli sulle politiche antismog. Il caso di Vercelli
consiste in una giuria di cittadini che ha affrontato
il tema dell’inquinamento (in contemporanea con
Alessandria) (Bobbio, 2007a, pp. 25-32). Possiamo

ivi considerare il programma della giuria di
Vercelli: Sabato 3 marzo, ore 8.30 accoglienza giu-
rati e compilazione questionario, ore 9.15 organiz-
zatori giuria presentazione, ore 9.30 amministrato-
ri provinciali e comunali saluti, ore 10.00 il facilita-
tore inizia una discussione preliminare con i giura-
ti, ore 10.30 audizione del dirigente Arpa sulla qua-
lità dell’aria, normativa e situazione di Vercelli, ore
11.15 pausa caffè, ore 11.30 audizione membro
direzione studi e ricerche dell’Aci sulle misure
antismog dal punto di vista dell’automobilista, ore
12.00 audizione epidemiologo dell’Università di
Torino, sul tema inquinamento e salute, ore 12.45
pausa pranzo, ore 13.45 audizione mobility mana-
ger del comune di Vercelli sulla mobilità a Vercelli,
ore 14.15 Vice presidente Ascom le misure anti-
smog dal punto di vista del commerciante, ore
14.45 audizione rappresentante Italia Nostra le
misure antismog dal punto di vista dell’ambientali-
sta, ore 15.15 pausa caffè, ore 15.30 discussione
giurati, ore 16.15 audizione consulente ambiente,
mobilità provincia di Vercelli descrizione generale
delle misure antismog, ore 16.45 il facilitatore con-
duce la discussione conclusiva con i giurati, Sabato
10 marzo, seconda sessione, ore 9.00 ripresa lavo-
ri con facilitatore, ore 9.30 discussione giurati, ore
10.30 domande di chiarimento sulle misure anti-
smog, ore 11.00 pausa, ore 11.15 discussione giu-
rati, ore 12.45 pausa pranzo, ore 14.00 discussione
giurati, ore 15.00 ulteriori approfondimenti, ore
16.00 pausa, ore 16.15–17.30 discussione giurati
comunicazione raccomandazioni per le ammini-
strazioni pubbliche, ore 17.45 fine sessione
(www.dsp.unito.it/giuria_cittadini.asp: si consideri
che sul medesimo tema vi era stata già l’esperien-
za di Torino, si veda Ravazzi, Podestà, Chiari, 2006;
mentre per un confronto tra l’esperienza di
Vercelli e quella di Alessandria cfr. Chiari, 2008).  Si
è trattato come è evidente di un processo molto
strutturato e scandito. 
I promotori sono stati un gruppo di professori e
ricercatori dell’Università di Torino e del Piemonte
orientale che hanno coinvolto gli assessori provin-
ciale e comunale di Vercelli di riferimento, i tecni-
ci dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), le
associazioni di commercianti, di ambientalisti e
l’Automobil club. E così si è costruito lo staff del
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progetto (Bobbio, 2007a, pp. 25-26). Si sono sele-
zionati diciotto cittadini: si è fatto fare la selezione
alla società Abacus e si sono scelti le variabili socio-
grafiche classiche, più il titolo di studio e la profes-
sione. Si è chiesto ai tecnici del comune e della
provincia di elaborare una lista di misure antismog
sia a carico dell’amministrazione, sia a carico dei
cittadini in maniera tale da sottoporla alla discus-
sione della giuria. Queste due liste di  misure sono
state il materiale informativo che viene dato ai giu-
rati. Ad esempio, come misure a carico del cittadi-
no sono state segnalate: pagare quando inquino,
dare un contributo legato al mezzo inquinante uti-
lizzato, circolare con mezzi alternativi, circolare
con mezzo ecologico; e invece come esempi di
misure a carico dell’amministrazione sono state
indicate: incrementare trasporto pubblico: più
autobus, più parcheggi scambiatori ecc., facilitare
nuove forme di trasporto privato: noleggio bici-
clette, bonus per car sharing, piano spostamento
per i pendolari ecc. informare ed educare i cittadi-
ni, finanziare l’acquisto di mezzi ecologici privati
(Bobbio, 2007a, p. 28).
Come si evince dal calendario sopra riportato, la
giuria un sabato si è riunita ed ha ascoltato una
lista di testimoni sul tema: un esperto Arpa, un epi-
demiologo, un fisico degli inquinanti, un dirigente
dell’Automobil club, il vicepresidente dell’associa-
zione dei commercianti, un urbanista di Italia
Nostra, il mobility manager del Comune. Il sabato
successivo vi è stato il momento deliberativo della
giuria, in cui il facilitatore ha avuto il compito di
condurre la giuria ad esprimere delle misure con-
divise (Bobbio, 2007a, pp. 27-31). La giuria quindi
ha espresso delle raccomandazioni (Bobbio,
2007a, p. 30), che vanno ad essere inserite in una
logica di piano complessivo della mobilità. I risul-
tati poi sono stati fatti conoscere al pubblico. È
interessante notare come considerando la lista di
misure vi sia stato dopo le due sessioni con esper-
ti e di discussione un cambiamento del peso e
dalla valutazione circa il loro utilizzo. 
Ora, a partire dalle conclusioni desunte dall’analisi
valutativa dell’esperienza fatta dai ricercatori
impiegati in essa (confronto Vercelli-Alessandria)
(Chiari, 2008) si possono sottolineare degli aspetti
importanti: 1) il primo e vero momento deliberati-

vo è presente nella fase di formazione del comita-
to promotore e nel modo in cui il comitato pone
le caratteristiche di agenda-setting e selezione
della giuria. Risulta importante in questa momento
delicato mettere sullo stesso piano tutti i portatori
di interesse e prestare attenzione al fatto che spes-
so i politici sono più interessati all’effetto vetrina
che non ai risultati effettivi della giuria. 2) Altro ele-
mento importante è il materiale informativo che
viene dato alla giuria. Il testo deve essere semplice
e trasmettere i vari punti di vista sulla problemati-
ca e illustrare eventuali misure risolutive.
Certamente non è semplice la sua redazione,
anche per l’intervento dei membri del comitato
promotore. 3) Il setting della giuria e dei testimo-
ni ed esperti è il successivo momento del proces-
so. In questo caso è da curare il luogo della giuria:
la logistica deve favorire l’informalità e la vicinanza
dei giurati. L’ideale è la scelta di una sala di medie
dimensioni, con arredamento da lavoro. È neces-
sario prevedere un numero congruo di ore per la
discussione. 4) È poi importantissimo reclutare
esperti che si pongano nella maniera più neutrale
possibile nell’esposizione e operare una regia degli
interventi per evitare ridondanze. 5) Altro aspetto
importante è lo stile di conduzione della giuria: ciò
attiene ai facilitatori. Non è semplice dare delle
indicazioni generali, infatti ogni discussione è in
qualche modo un evento a se stante. Tuttavia si
possono indicare alcune modalità di validità gene-
rale: il facilitatore deve conoscere l’argomento, ma
non deve far trapelare il suo punto di vista. Deve
trattare tutte le proposte in campo egualmente,
anche quando fa degli esempi concreti. Il facilita-
tore poi può essere di fronte a due tipi di discus-
sione: una in cui è necessario innescarla e stimola-
re gli interventi, rompendo conformismi (argo-
menti di circostanza) e chiusure; un’altra viceversa
dove è necessario dare ordine agli interventi e
comprimere i tempi di intervento. L’ultima cosa
importante che deve fare il facilitatore è quella di
produrre la convergenza delle preferenze. Può
chiedere che ciascun giurato compili in poco
tempo una lista di misura e poi può accomunarle
in famiglie di misure, per poi mediante discussio-
ne per ogni famiglia vedere se vi è una convergen-
za su di una misura all’unanimità. Si può anche
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non trovare il completo accordo di tutti, importan-
te è allora registrare le differenze.
Si possono pertanto individuare degli indicatori
per comprendere il processo, mettendo in relazio-
ne a ciascun soggetto o elemento del processo
determinate caratteristiche variabili. Gli elementi
del processo sono: il comitato promotore, il mate-
riale informativo,  gli interventi, gli speakers
(esperti-testimoni), la facilitazione e gli interventi
dei giurati. 1) Ora il comitato promotore può esse-
re proattivo o passivo; 2) il materiale informativo
può essere a) completo o superficiale o b) com-
prensibile o complesso,  3) l’intervento degli spea-
kers (esperti e testimoni) può essere a) efficace o
dispersivo, b) essenziale o ridondante; 4) la facili-
tazione può essere fatta con a) padronanza del
tema o con incompetenza, b) con neutralità o par-
tigianeria (o addirittura manipolazione); 5) gli
interventi dei giurati possono assumere a) un
orientamento verso la collettività oppure verso il
sé, b) possono cercare una gratificazione (consen-
so) immediata o differita, c) possono favorire un
clima dialogico oppure non dialogico (Chiari, 2008,
p. 31). In base alla presenza o meno di alcune carat-
teristiche avremo anche gli strumenti valutativi per
comprendere la qualità della deliberazione.
Nell’analisi concreta ed empirica delle esperienze
delle giurie di cittadini emerge il tema di che tipo
di deliberazione si produca. Per la valutazione di
alcune significative esperienze sperimentali italia-
ne si veda il secondo numero della “Rivista Italiana
di Politiche Pubbliche” del 2007. Si tratta di un
intero numero dedicato al tema delle deliberazio-
ne e degli strumenti deliberativi come azione di
policy, in primo luogo in riferimento alla giuria di
cittadini: nel numero possiamo distinguere i saggi
maggiormente volti all’analisi della deliberazione
(Pellizzoni, 2007, pp. 101-125) e quelli incentrati
sull’analisi delle esperienze deliberative delle giu-
rie dei cittadini (Giannetti, Lewanski, 2007, pp. 15-
47; Ravazzi, 2007, pp. 49-73; Chiari, Podestà, 2007,
pp. 75-99; Carson, 2007, pp. 127-142).
Dal punto di vista dell’analisi empirica di un pro-
cesso di giuria dei cittadini si possono individuare
dei criteri quali: l’inclusione, l’efficacia, la qualità e
l’influenza della deliberazione (Giannetti,
Lewanski, 2007, pp. 25-26; si veda anche Carson,

Hartz-Karp, 2005, pp. 120-138). L’inclusione, come
criterio, affronta il prodursi di effetti distorsivi sia
nella selezione della giuria sia nello svolgimento del
processo. Una caratteristica infatti distintiva dei
processi deliberativi quale la giuria di cittadini è la
selezione casuale dei partecipanti. In questo caso
(diverso da quello dei sondaggi deliberativi ove i
giurati sono un campione rappresentativo della
popolazione) l’obiettivo è costruire un microco-
smo che riproduca alcune caratteristiche rilevanti
della popolazione. Il problema è capire se e come
si producono forme di autoselezione, anche nel
processo casuale di sorteggio. Se consideriamo il
processo delle giurie di cittadini standard, non pos-
siamo non comprendere che sebbene vi sia il ten-
tativo di limitare l’autoselezione, l’intensità della
volontà a partecipare di coloro che sono contattati
ha un peso per poi proseguire nell’esperienza.
L’efficacia, la qualità e l’influenza della deliberazio-
ne riguardano invece il tentativo di verificare un
possibile effetto trattamento, se e in quale misura si
producano effettivamente per mezzo dell’esposi-
zione al dialogo e al surplus di informazione quei
cambiamenti nelle preferenze iniziali dei parteci-
panti. Considerando le esperienze in concreto ope-
rate, anche nei sondaggi deliberativi, questi muta-
menti si danno. Ovviamente si deve indagare come
avvengono. Si tenga conto che questo aspetto è
uno dei postulati delle teorie della democrazia deli-
berativa. Per efficacia della deliberazione si intende
appunto l’efficacia trasformativa del processo. La
capacità di indurre modificazione delle preferenze.
Per qualità della deliberazione si intende se c’è un
passaggio ad una “migliore opinione”. Ciò si garan-
tisce a partire da alcune condizioni: completezza
dell’informazione, la strutturazione di una agenda
volta a garantire la possibilità che tutti i punti di
vista rilevanti abbiano voce, la presenza di facilita-
tori professionalizzati in grado di promuovere e
proteggere un dialogo effettivo. Per influenza della
deliberazione si intende, secondo l’aspettativa
degli organizzatori, la capacità di influenza della
giuria sulla effettiva policy, ovvero la capacità di
uscire dalla logica dell’effetto vetrina e quella inve-
ce di incidere sulle politiche concrete, e la capacità
di produrre un effetto indiretto sulla generazione
di capitale sociale o rafforzamento del civismo.
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Emergono in generale nelle arene deliberative due
tendenze: una deliberazione orientata all’opinio-
ne, e una deliberazione orientata all’inchiesta
(Pellizzoni, 2007, pp. 101-125; si veda anche sulla
deliberazione Pellizzoni, 2005a, pp. 7-48;
Pellizzoni, 2005b, pp. 91-114; Lanzara, 2005, pp.
51-73; Pantaleo, 2005, pp. 75-90; Sancassiani, 2005,
pp. 205-227; Bobbio, 2007b). Cosa significa? Da
una parte abbiamo una deliberazione orientata ad
essere una forma procedurale di discorso e di
argomentazione, ove l’opinione, il punto di vista e
le argomentazioni a sostegno sono il prodotto; dal-
l’altra abbiamo una deliberazione come attività
cooperativa congiunta basata sulla reciprocità e sul
dialogo, in cui il gruppo diventa una sorta di comu-
nità epistemica (Pellizzoni, 2007, p. 105; Lanzara,
2005, pp. 51-73). 
Tra le forme deliberative la deliberazione orientata
all’opinione è caratterizzante in quelle che coinvol-
gono su quesiti specifici un gruppo ristretto di atto-
ri (quesiti che possono essere questioni politiche o
culturali, scelte di policy di vasta portata ecc.). È il
caso, quindi, anche delle giurie di cittadini (come
anche dei sondaggi deliberativi, dei bilanci parteci-
pativi, o delle Consensus Conference). Infatti in
questi contesti si lavora sulla formazione di una opi-
nione (Pellizzoni, 2007, p. 106).
Mentre la deliberazione orientata all’inchiesta è
caratterizzante di quelle forme, come possono
essere i laboratori o i workshop in cui sono coin-
volti attori interessati per risolvere delle problema-
tiche specifiche. In questo caso non è data impor-
tanza alla rappresentanza statistica e alla formazio-
ne di una opinione “legittima”, bensì si dà maggior
valore alla qualità dei risultati del lavoro comune.
Pellizzoni sottolinea, tra l’altro, anche la valorizza-
zione degli workshop fatta all’interno dei metodi
proposti dal Danish Board of Technoloy (future
workshop, scenario workshop, perspective works-
hop) (Pellizzoni, 2007, ibid). Da questo punto di
vista si vede come tra le due forme di deliberazio-
ne vi siano delle differenze proprio all’altezza di
ciò che è richiesto ai partecipanti e anche in rela-
zione allo stesso profilo dei partecipanti. Mentre le
forme orientate alla formazione dell’opinione chie-
dono che i partecipanti siano nelle stesse condi-
zioni di partenza, o comunque che vi sia una sorta

di equalizzazione negativa, le forme orientate
all’indagine preferiscono che vi siano partecipanti
che portano con sé delle competenze utili per l’in-
dagine – ecco che ad esempio si insiste sui setting
che prevedono gruppi differenziati nelle compe-
tenze e nella rappresentatività che poi si mescola-
no – e quindi tendono ad una sorta di equalizza-
zione affermativa. Mentre poi nelle prime i parteci-
panti sono da includersi per riprodurre il microco-
smo dei cittadini, contraddittoriamente, visto le
richieste delle statistica (nelle giurie di cittadini i
numeri sono talmente esigui da non poter per
principio riprodurre il microcosmo ricercato),
nelle secondo l’inclusione parte dalla necessità di
incorporare già i punti vi vista e le competenze dif-
ferenziate rilevanti e significative (Pellizzoni, 2007,
pp. 108-110).
Per quanto riguarda la giuria dei cittadini sembra
prevalere una deliberazione orientata all’opinione,
tuttavia nell’analisi empirica, specialmente a parti-
re dalle modalità di costruzione della giuria e di
conduzione da parte del facilitatore, può emerge-
re in parte seppure in forma ridotta una delibera-
zione orientata all’inchiesta, specialmente se fun-
ziona l’interazione con i testimoni in forma delibe-
rativa e i testimoni rappresentano bene i punti di
vista rilevanti. La stessa teorizzazione e della giuria
di cittadini e la modalità di selezione dei parteci-
panti prefigurano una forma di deliberazione mag-
giormente orientata alla sintesi di opinioni indivi-
duali che si trasformano durante il processo. 
Quando abbiamo una procedura più formalizzata,
un ritmo di discussione serrato, un numero relati-
vamente elevato di partecipanti vi sarà una delibera-
zione più orientata all’opinione. Quando, invece, si
ha una procedura più informale, malleabile e rifles-
siva, uno spazio sensibilmente maggiore alla discus-
sione tra posizioni e profili rilevanti e una composi-
zione ristretta di giurati vi è una deliberazione più
orientata all’inchiesta (Pellizzoni, 2007, p. 111). 

3. La Consensus Conference: il modello
danese di strumento deliberativo.

Dopo aver trattato lo strumento delle giurie di cit-
tadini, affrontiamo quello ad esso maggiormente
più simile, ossia le conferenze di consenso. Il
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modello partecipativo offerto della Consensus
Conference (d’ora in poi CC), spesso definito il
modello danese, è una metodologia sviluppata
sulle basi di un modello elaborato dallo statuniten-
se Office of Technology Assessment (OTA) (Nielsen
et al., 2006, p. 5; www.peopleandparticipation.net;
Sintomer, 2009, pp. 167-172).
Lo sviluppo di tale modello si deve al Danish Board
of Technology (DBT) alla metà degli anni ottanta
(www.tekno.dk). Si tratta di un organismo indi-
pendente istituito dal Parlamento danese
(Folketing) nel 1995 ed è il successore del
Consiglio di tecnologia, che è stato istituito come
un organo statutario nel 1986. Ogni anno, dopo
una specifica stipulazione nel “Legge della nazione
finanziaria”, il Danish Board of Technology riceve
una sovvenzione di circa 10 milioni corone danesi.
Il Ministero della ricerca è l'autorità di sorveglianza
per il Consiglio e la Commissione ricerca è il colle-
gamento costante del Consiglio al Parlamento. Il
Consiglio dovrebbe promuovere la discussione in
corso sulle tecnologie, per valutare la tecnologie e
consigliare il Parlamento danese (Folketing) e altri
organismi governativi in questioni attinenti alle
tecnologie. Il DBT finora ha utilizzato 14 metodi
per produrre riflessioni sull’utilizzo della tecnolo-
gia [Inter-disciplinary Work Groups, Interview
Meeting; Cafe Seminar; Citizens’ Summit; Citizens’
Jury; Citizens Hearing; Future Panel; Hearings for
Parliament; The Voting Conference; The
Consensus Conference; Workshop Methods
(Future workshops, Perspective workshops,
Scenario workshops, Future search conferences)]
e ha prodotto ben 83 attività dal 1992 al giugno
2010, e ben 83 pubblicazioni corrispondenti e 23
newsletter (si veda sulla rilevanza e la specificità
del contributo del DBT: Andersen, Jæger, 1999). 
La prima conferenza fu organizzata nel 1987 sul
tema della tecnologia genetica nell’industria e nel-
l’agricoltura. Sono passati diversi anni dal 1987 e
questa metodologia partecipativa in cui temi spe-
cialmente relativi a questioni delicate e inerenti l’u-
tilizzo di tecnologie (specialmente genetiche) si è
diffusa nei vari paesi del mondo (Nielsen et al.,
2006, pp. 7-8).  Il LOKA Institute (cfr. Nielsen et al.,
2006, p. 13), ha conteggiato 48 CC, 19 in
Danimarca e 29 in 15 altri paesi (www.loka.org:

The Loka Institute, Making research, and science &
technology responsive to democratically-decided
social and environmental concerns. Si tratta di una
organizzazione no-profit che promuove ricerche e
difesa di interessi in relazione alle ripercussioni
sociali, politici e di sviluppo della tecnologia, della
scienza e della ricerca. L’istituto ha elaborata una
lista di esperienze legate alle CC fino al 2002). .
Questo metodo è stato utilizzato finora da: Istituti
di valutazione sulle tecnologie, musei delle scien-
ze,  comitati di ricerca, comitati etici, commissioni
parlamentari, agenzie di consulenza, centri o
Think  tanks di politiche, fondazioni indipendenti
o private, organizzazioni non governative (Nielsen
et al., 2006, pp. 7-8)
Va sottolineato che il governo danese ne fa un uso
ormai sistematico, e che questa metodologia sta
avendo uno sviluppo in riferimento alla gestione
dei problemi ecologici mondiali (Nielsen et al.,
2006, ibid). Si veda come questa metodologia sia
promossa anche da altri soggetti danesi come ad
esempio il Copenhagen Consensus Center, un
think-tank danese che divulga e promuove le
migliori vie per i governi e i filantropi per utilizza-
re finanziamenti tesi allo sviluppo o all’aiuto inter-
nazionale (www.copenhagenconsensus.com). 
Si tratta di capire perché la CC è utilizzata e in che
cosa consiste precisamente. Innanzitutto questo
strumento può servire per: 1) approfondire ed
allargare il dibattito pubblico; 2) influenzare la
decisione politica e legislativa; 3) modificare il
bilanciamento dei poteri in relazione ad una speci-
fica questione; 4) introdurre l’uso di procedure
partecipative in nuovi campi o in campi addirittura
transnazionali (Nielsen et al., 2006, ibid). 
Ovviamente si deve tener conto nell’utilizzo di
questo strumento del contesto istituzionale e
socio-politico e addirittura della cultura politica.
Ovvero si tratta di far riferimento al senso comune
politico dominante sulle determinate questioni, al
tipo di ruolo che nel contesto giocano le procedu-
re partecipative, quanto la partecipazione pubblica
o forme deliberative sono legittimate in relazione
al processo di decision-making. E questo compor-
ta un lavoro di promozione culturale degli stru-
menti partecipativi e deliberativi. Inoltre si tratta di
considerare se c’è o meno una tradizione di appli-
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cazione di strumenti del genere, oppure qual è l’at-
tenzione che essi possono suscitare nel dibattito
pubblico (Nielsen et al., 2006, pp. 5-6). 
Ma in che cosa consiste la CC? Innanzitutto si
costruisce a partire da un comitato organizzatore,
supportato da un gruppo di progettazione, da un
panel di persone profane, da un un panel di esper-
ti, da un moderatore (facilitatore) e da un valuta-
tore. Si tenga presente che sia il panel dei cittadini
sia quello degli esperti è costruito, ovvero selezio-
nato (Nielsen et al., 2006, pp. 6-7). 
Per costruire una CC ci vogliono come ovvio delle
risorse economiche che coprano ad esempio le
spese per l’organizzazione, le spese per gli orga-
nizzatori, le spese per rimborsare i cittadini coin-
volti e gli esperti, le spese per i materiali ecc. I
tempi di organizzazione vanno secondo l’esperien-
za della Danish Board of Technology dai sei ai
dodici mesi (Nielsen et al., 2006, pp. 8-10).
Il background teorico delle CC è quello di essere
state concepite come strumento per affrontare
questioni bioetiche (Nielsen et al., 2006, p. 11). Si
deve tuttavia dire che sebbene sia uno strumento
nato per queste finalità, ha allargato il raggio delle
questioni trattate. L’aspetto caratteristico, come
d’altra parte è rinvenibile in tutti gli strumenti
inclusi partecipativi che abbiamo visto, è appunto
il coinvolgimento di cittadini non esperti, profani.
Ciò ha lo svantaggio di coinvolgere persone non
esperte oppure non direttamente coinvolte nella
questione (non essendo nemmeno portatori di
interesse). Si ha allo stesso tempo tuttavia il van-
taggio di coinvolgere delle persone come soggetti
morali che contribuiscono replicando i differenti
punti di vista morali presenti nella società.
Rappresentano perciò i cittadini potenzialmente
coinvolgibili nella questione. Inoltre si ha il vantag-
gio di responsabilizzare in questioni delicate la
persona in quanto cittadino. La CC può essere così
considerata sia come uno strumento che valuta
delle tecnologie, magari controverse, sia come uno
strumento che fa emergere i punti di vista etici, e
quindi le matrici etiche in base a cui si possono
valutare le tecnologie controverse nelle loro appli-
cazioni. Si tenga tuttavia conto del peso degli
esperti per indirizzare il confronto deliberativo tra
i profani (Nielsen et al., 2006, pp. 10-13).

Le varie fasi di costruzione della CC sono: a) la sele-
zione del problema; b) il finanziamento; c) l’orga-
nizzazione; d) il reclutamento del comitato di con-
sulenza; e) la preparazione e la selezione del mate-
riale di introduzione; f) la selezione del panel delle
persone profane e del panel degli esperti; g) la pre-
parazione delle fasi per il panel dei profani; h) la fase
pubblica della conferenza; i) la deliberazione del
panel dei profani; l) la divulgazione; m) il debrie-
fing; n) la valutazione (Nielsen et al., 2006, p. 15).
a) Durante la selezione dell’argomento, tale argo-
mento problematico deve essere considerato
appropriato e autenticamente rilevante. Lo stesso
tema può contribuire alla legittimazione stessa
della CC. Potrebbe essere utile un ascolto prelimi-
nare di più persone, cittadini o portatori di interes-
se per definire l’argomento. In genere tale meto-
dologia si è confrontata con l’utilizzo di tecnologie
controverse (Nielsen et al., 2006, pp. 15-17).
b) La fase successiva è quella della raccolta fondi,
ovvero quella del finanziamento: è importante che
si abbia fiducia nel processo. È quindi fondamen-
tale che gli organizzatori assicurino indipendenza
e trasparenza alle CC. La ricerca del finanziamento
deve essere funzionale a tale obiettivo. Si pensi
all’idea che per finanziare una CC sugli Ogm sia la
Monsanto a finanziare: non sarebbe credibile il
processo (Nielsen et al., 2006, pp. 17-18).  
c) Altro passo importante è l’organizzazione della
logistica. Ad esempio in Danimarca è il Parlamento
ad ospitare le CC (Nielsen et al., 2006, pp. 18-19);
d) poi è fondamentale il reclutamento dei membri
del gruppo di consulenza, dei moderatori e degli
istruttori dei weekend introduttivi. Il gruppo di
consulenza deve supportare il gruppo che proget-
ta la CC, ne fanno parte in genere scienziati, rap-
presentanti delle ONG, politici, giornalisti ecc. le
varie posizioni devono essere equamente rappre-
sentate (Nielsen et al., 2006, pp. 19-22).  
e) Poi c’è la fase di preparazione e di selezione del
materiale introduttivo. Questo materiale deve
essere bilanciato. Il gruppo di consulenza ha un
ruolo importante per la definizione di questo
materiale, che appunto deve essere equilibrato e
rappresentare una vasta gamma di punti di vista,
principalmente quelli contrapposti (Nielsen et al.,
2006, pp. 22-24).
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f) Il passo successivo è la selezione del panel dei
profani e degli esperti. Il primo panel si seleziona
con un lavoro di tre-quattro mesi, e comunque è un
gruppo sorteggiato a caso, con alcune avvertenze
(metodologia simile a quella delle giurie di cittadi-
ni). Dopo di che, il gruppo che progetta la CC sele-
ziona e costruisce il panel degli esperti che può
essere utilizzato in ampia libertà e a scelta dal grup-
po dei cittadini non esperti. Il panel degli esperti
viene chiamato per dare le informazioni richieste
dai non esperti. Sottolineiamo il carattere specifico
della CC: l’assoluta autonomia del panel dei non
esperti (Nielsen et al., 2006, pp. 24-26). C’è qui una
differenza notevole rispetto alla giuria dei cittadini. 
g) Vi è poi la fase preparatoria per il panel dei non
esperti: il panel deve essere esposto a una serie di
informazioni e deve acquisire almeno in via preli-
minare alcune competenze di base relative al tema.
I membri del panel dei non esperti devono avere
comunque delle conoscenze di base sui principi
scientifici e tecnologici in gioco e devono avere
consapevolezza quindi della relazione tra gli svi-
luppi scientifici e tecnologici e gli effetti sociali di
tali sviluppi. Devono inoltre sapere quali sono le
principali questioni da attribuire ai processi politi-
ci e di regolazione che la CC può contribuire a defi-
nire. Devono saper distinguere sulle questioni i
giudizi di fatto da quelli di valore. È responsabilità
degli organizzatori e del comitato di consulenza
garantire a tutti i principali portatori di interesse
accesso al CC. 
Questa fase preparatoria nella CC consiste in un
periodo che va dalle due settimane ad un mese. La
fase preparatoria: nel primo weekend gli organiz-
zatori devono informare molto precisamente i par-
tecipanti non esperti innanzitutto sul processo di
cui saranno protagonisti, sulle sue caratteristiche e
fasi, e sulle istanze principali legate al tema in dis-
cussione. Inoltre nel primo weekend si deve defi-
nire l’agenda per affrontare al meglio il secondo
weekend preparatorio. Nel secondo weekend il
panel dei non esperti cerca di definire il loro suo di
vista sulle problematiche da affrontare. Vi è discus-
sione e confronto anche in piccoli sottogruppi di
lavoro. Nel secondo weekend i non esperti sele-
zionano degli esperti dal panel degli esperti defini-
to dagli organizzatori in maniera tale da poter dare

risposte alla domande che sono sorte all’interno
della discussione. Dopo il secondo weekend pre-
paratorio vi è la vera e propria conferenza, in cui gli
organizzatori devono assicurare la presenza degli
esperti o trovare degli eventuali sostituti (Nielsen
et al., 2006, pp. 26-30).
h) Dopo la fase preparatoria vi è la vera e pubblica
fase della conferenza. In questa fase si palesa la
caratteristica principale, oltre a quella della scelta
da parte dei non esperti degli esperti, della CC
ovvero l’interazione deliberativa tra i due panel
(Nielsen et al., 2006, pp. 30-33).
L’obiezione che può nascere è che gli esperti pos-
sono sovradeterminare la discussione. Tuttavia i
sostenitori dello strumento sostengono che perfi-
no gli esperti possono “imparare” dai non esperti.
Il processo di apprendimento risulta mutuo, anche
perché gli esperti possono comprendere meglio le
idee delle persone ordinarie in relazione ai loro
campi di competenza. È comunque di grande
importanza il ruolo del moderatore che deve favo-
rire questo mutuo apprendimento. Il moderatore
deve appunto finalizzare la sua azione affinché vi
sia una situazione per cui i non esperti non pon-
gano non correttamente le questioni e gli esperti
non guidino il gioco (Nielsen et al., 2006, p. 31). 
L’altra caratteristica fondamentale di questa fase è
il fatto che la CC è pubblica, ovvero assistono altri
soggetti al confronto deliberativo tra i due panel,
ovvero assiste la stampa ad esempio, politici (e
questa presenza è una peculiarità del cosiddetto
metodo danese, ovvero delle CC), portatori di
interesse e cittadini interessati. Vi è quindi la pos-
sibilità di controllare da parte di molti soggetti la
procedura ed il processo di una CC (Nielsen et al.,
2006, ibid).
Non sfugge come sia importante la neutralità e la
professionalità del moderatore. L’esperienza
dimostra che non è necessario che il moderatore
sia un esperto, infatti ciò comporterebbe uno sbi-
lanciamento verso il panel degli esperti. Non è
necessario nemmeno che il moderatore si sia in
qualche modo acclimatato con il gruppo dei non
esperti. Tuttavia è preferibile. Ciò è possibile se
prende parte alla fase preparatoria (Nielsen et al.,
2006, p. 32). 
La CC dura 3 o 4 giorni. Il primo giorno è dedicato
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(almeno per 8 ore) alla presentazione del panel
degli esperti. In genere gli esperti presentano la
questione per 15-30 minuti. È importante che il lin-
guaggio sia comprensibile per le persone ordina-
rie. Sono previste delle pause per non stancare
troppo il panel dei non esperti. I partecipanti
devono avere l’opportunità di fare domande e di
chiedere chiarimenti. Alla fine del primo giorno il
panel dei non esperti si deve ritrovare per fare il
punto della situazione e definire le questioni chia-
rite oppure quelle ancora in campo. Il moderatore
sovraintende il processo e cerca di vigilare sui peri-
coli di manipolazione. Inoltre deve aiutare i non
esperti a preparare i temi del giorno successivo
(Nielsen et al., 2006, ibid). 
Il secondo giorno è dedicato al confronto tra i due
panel. Il panel dei non esperti fa un esame delle
posizioni anche contrastanti degli esperti e discute
con loro. In questo giorno emergono i differenti
punti di vista degli esperti ed il moderatore assicu-
ra che il dibattito avvenga secondo l’impostazione
e le richieste del panel dei profani. Il terzo giorno
è dedicato alla analisi da parte del panel dei profa-
ni delle risposte degli esperti. E il quarto vi è la
deliberazione con relazione finale. Si tratta quindi
di considerare il momento deliberativo del panel
dei profani (Nielsen et al., 2006, pp. 32-33).
i) Il momento della deliberazione del panel dei pro-
fani è il momento più importante: è il momento in
cui, partendo anche da punti di vista molto diffe-
renti, in base al confronto con gli esperti, i profani
giungono ad una proposta per il policy maker. È
importante che il moderatore faccia in modo che si
giunga ad una sintesi e che non ci sia una posizio-
ne dominante che nel momento deliberativo pre-
valga. Il moderatore deve puntare alla sintesi e non
alla negoziazione o al voto. Il moderatore è una
figura essenziale anche nella redazione del docu-
mento finale, che deve rispettare il lessico dei pro-
fani e rappresentare bene una possibile sintesi di
un lavoro fatto da persone anche da punti di vista
differenti. È importante infine che nel momento
deliberativo le regole del processo deliberativo
siano condivise (Nielsen et al., 2006, pp. 33-35).
l) La fase successiva è quella definita come fase
della divulgazione: alla fine dei lavori il risultato è
presentato ai politici interessati, alla stampa, ai

portatori di interesse interessati e ai possibili mem-
bri individuali del pubblico. Se ci sono degli errori
può intervenire il panel degli esperti a correggerli,
ma la maggior parte degli organizzatori di CC ritie-
ne che il documento finale debba essere rispettato
(Nielsen et al., 2006, pp. 35-36).
m) Poi vi è una ulteriore fase, quella del debriefing
(una sorta di seduta postoperativa di valutazione):
gli organizzatori decidono di far re-incontrare i
membri del panel dei profani un mese o due dopo
la conferenza. Si tratta di fare il punto della situa-
zione rispetto all’analisi degli effetti dei risultati
della CC. È una occasione per valutare la CC, in
maniera tale da migliorare per una prossima CC
(Nielsen et al., 2006, pp. 36-37). 
n) L’ultima passo è quello della valutazione. Non
sempre tutte le CC prevedono questo momento.
La valutazione può essere fatta in molte maniere,
può essere anche parziale rispetto alla CC. Può
riguardare la valutazione degli effetti esterni, come
del processo della CC nelle sue dinamiche interne.
Può essere fatta da soggetti interni all’organizza-
zione della CC, come da terzi esterni. È importan-
te in ogni caso che la valutazione consideri i risul-
tati della CC in base alle premesse della CC
(Nielsen et al., 2006, pp. 37-38). 

4. Conclusione. Giurie dei cittadini e confe-
renze di consenso quali strumenti delle
politiche deliberative. 

Avendo considerato lo strumento delle giurie di
cittadini, anche a partire da sperimentazioni ope-
rate non solo nell’ambito del Jefferson Center, e lo
strumento delle conferenze di consenso, possia-
mo sicuramente fare alcune osservazioni.
Innanzitutto: a) entrambi gli strumenti sono acco-
munati dal fatto che sono metodologie che preve-
dono un percorso molto strutturato e preparato,
che coinvolge un piccolo numero di cittadini ordi-
nari tramite un percorso di sorteggio, il cosiddetto
microcosmo deliberativo, i quali si confrontano su
questioni di policy, anche molto specifiche e impe-
gnative eticamente e  cognitivamente, mediante
un processo deliberativo che si avvale del contri-
buto nella definizione delle soluzioni di policy del-
l’intervento di esperti rappresentativi dei diversi
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punti di vista; b) sono strumenti che si profilano
come interni alla teoria della democrazia delibera-
tiva e c) sono utilizzati, per lo più, in una logica di
coinvolgimento e partecipazione top-down, in cui
la pubblica amministrazione o lo sperimentatore
costruisce un  percorso di coinvolgimento; d) nella
loro sperimentazione e utilizzazione hanno una
ricaduta potenziale positiva sull’empowerment
della cittadinanza e sul miglioramento del dibattito
pubblico. Infatti aiutano a considerare i cittadini
come appunto soggetti della politica che decide e
implementa le politiche pubbliche e non come
semplici fruitori di singoli servizi pubblici. Da que-
sto punto di vista si può sottolineare come gli stru-
menti deliberativi siano una variabile non necessa-
riamente funzionale alle logiche del New Public
Management (NPM), sebbene vi sia il rischio che
siano utilizzati in maniera alla fine strumentale e
interna al NPM: cioè possono essere in qualche
modo utilizzati secondo un paradigma diverso che
valorizzi la dimensione democratica, inclusiva e
partecipativa dell’amministrazione (Denhardt,
Denhardt, 2003, pp. 93-101). 
La giuria di cittadini si caratterizza come uno stru-
mento utile per indicare delle linee guida su una
questione oppure per affrontare una alternativa,
che però non veda troppo coinvolti emotivamente
o ideologicamente i membri. La conferenza di con-
senso invece si focalizza su questioni molto delica-
te e dibattute dal punto di vista etico e scientifico:
ha la possibilità di indicare un percorso di media-
zione e confronto tra punti di vista etici e politici
diversi e inoltre appare essere caratterizzata da un
processo deliberativo, proprio per questo, più
approfondito e con maggiore capacità di interven-
to da parte del non esperto.  In ogni caso, in ana-
logia con le cellule di pianificazione, sia le giurie di
cittadini che le conferenze di consenso possono
anche ibridarsi e quindi integrarsi con altri stru-
menti deliberativi (Hendricks, 2005, p. 97; Carson,
Hartz-Karp, 2005, pp. 123-136;  Renn t. al., 1993),
come possono diventare in realtà strumenti che
vedono il coinvolgimento non necessariamente di
microcosmi di cittadini ordinari, ma di esperti. Allo
stesso tempo sia le giurie di cittadini che le confe-
renze di consenso possono essere utilizzate in una
logica non di reale partecipazione, meramente

consultiva, e quindi essere utilizzate in forme di
coinvolgimento pseudo-partecipative, o addirittu-
ra, ove non via nessuna influenza reale ma piutto-
sto sostegno a decisioni già prese, in forme non
partecipative e quindi manipolate, con un’azione
scorretta da parte dei progettisti e dei facilitatori
(Arnstein, 1969). Entrambi infine si differenziano
dal sondaggio deliberativo per i numeri dei coin-
volti e per la minore relazione con le dinamiche
complessive dell’opinione pubblica, mentre sono
molto vicini alle caratteristiche, come sopra ricor-
dato, delle cellule di pianificazione. 
In ogni caso appare come tali strumenti possono
essere utilizzati come momenti del processo deci-
sionale, inseriti cioè nell’architettura istituzionale
o nella logica di rete della governance (Hajer,
Wagener, 2003), e facenti parte del processo poli-
tico-amministrativo e di governo locale (Gelli,
Morlino, 2010), quali caratterizzanti soprattutto
delle cosiddette politiche deliberative (Donolo,
2005) e partecipative (Pellizzoni, 2009, pp. 99-
100), potendo essere, in situazioni di crisi, forme
di una partecipazione che dal coinvolgimento
passa alla contaminazione e quindi alla reale
gestione del conflitto (Gangemi, 2009). 
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