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1. Federalist theory and different types of federal systems

Modern federalism is, rather than determining a concrete form of state-organi-
zation, just a guiding principle in the distribution of sovereignty among two (or
more) levels of government relying on negotiation in a matrix model of (sepa-
rate and shared) powers. It entails constitutionally safeguarded rights to sub-
national entities not only in terms of legislative, administrative, and, at least to a
certain extent, also fiscal autonomy, but also in terms of participation in federal
(i.e. national) decision-making procedures and institutions (e.g. second cham-
bers). Federalism means a system of government based on a bottom-up
approach, in which the partially self-governing political units, e.g. states, cantons,
Länder, regions or provinces, are considered the constituents of the federation
and not vice versa (as is the case in decentralized or regionalized political sys-
tems). Finally, federal states in general provide a clear regulation of controver-
sies in intergovernmental relations. It is a basic assumption of federalism that, in
addition to the social contract among free and equal citizens, there is a pact
among different societies, each of them having its own political, cultural and/or
juridical tradition.
Governing in federalist systems thus involves a process of consultation and nego-
tiation rather than the exercise of sovereign power. It also means finding insti-
tutional arrangements in which difference and variety can thrive, where consid-
erable latitude is afforded to different solutions, while a necessary degree of uni-
formity is maintained.
Even though only 25 nation-states in the world are classified as authentically fed-
eral, the number of people living in federal states amounts to approximately 40%
of the entire world population, and a trend toward federal structures can be
observed. In Europe, federalism is not only found by tradition in Switzerland and
Germany, but also in Austria and Belgium, while Spain and Italy are currently on
the way to become full-fledged federal systems.
In essence, nowadays there are three main motives for federal systems to be
highlighted here: (1) quality of democracy and democratization, (2) accommo-
dation of diversity, and (3) competitive economies.
(1) Federalism implies a wide distribution of powers among many centres, and
thus goes a long way to provide the checks and balances required to effectively
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control power and to guarantee pluralism, liberty and democratic stability. In all
federalist structures the classical model of the separation of powers which oper-
ates on one governmental level, i.e. horizontally, is extended to a vertical dimen-
sion. The point here is not only to divide power by multiplying political and
administrative levels, but also to enhance the democratic processes within polit-
ical parties, interest groups etc. giving enhanced transparency and control, and
strengthening self-determination and individual responsibility. In short, the gap
between the citizen and the state should be diminished by applying the federal
principle to all parts of society and by creating multiple points of access to the
government and decision-making for citizens.
(2) The second main objective of federalism is to accommodate diversity on a
territorial basis in order to safeguard collective identities, to protect minorities,
and to assure societal integration of different religious, ethnic or cultural sub-
units within a country. Therefore, federalism reflects a continuous tension
between individuals and groups, between personal rights and collective rights.
The accommodation of diversity through federalist autonomy helps to create
more of a peaceful coexistence than a majority rule at the central level. Even
where territorial segregation or segmentation do not exist or do not play a sig-
nificant role, a federalist approach addresses regional peculiarities and cultural
diversity. The positive effects of federalism, however, need a series of prerequi-
sites, such as the existence of a ‘fabric of wholeness’ which perpetuate the cohe-
sion between the regions and create unity, a stable democratic framework and a
political culture of negotiation and co-operation. Moreover, if many cleavages
coincide with territorial borders, this proves to hinder rather than help a suc-
cessful accommodation of conflicts, especially when economic controversies
overlap with ethnic, cultural and linguistic cleavages. Thus, having a certain num-
ber of cross-cutting cleavages is always helpful.
(3) The economic tradition of federalism stresses the important role sub-state
territorial entities can play as laboratories for policy innovation, economic
growth and development fostered by systematic competition among these enti-
ties. According to federalist theory, learning from best practices will improve the
economic performance of the federal state as a whole and guarantee efficiency
as well as the best allocation of resources due to financial autonomy and respon-
sibility. In addition, due to its geographic proximity federalism has an improved
steering capacity which facilitates economic modernization.
However, the motives for state-building via federalism vary widely and can differ
from one state to another, because there is only one federalist principle (de
pluribus unum)—its realization depends on each individual case. Whether terri-
torial diversity or homogeneity will prevail must be decided on the basis of polit-
ical and societal preferences and necessities. These preferences can change over
time and, consequently, all federal states are naturally dynamic multi-level sys-
tems with a constantly re-equilibrating balance of power between the states and
the federation on the one hand, and among the states themselves on the other
hand. Federal adjustments are undertaken according to changing conditions in
domestic and foreign policies. They are not only influenced by governments, par-
liaments, supreme courts and parties, but also by actors from both, economy and
society. Political culture and path-dependencies of a state are important factors,
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too, because they determine the limits of reforms in a federal system. Finally, the
public debate on federalist issues in the media is of utmost relevance in creating
the necessary consensus.
Analytically we can distinguish two types of federalism. On the one hand, one
finds federal systems that are organized alongside a more or less clear cut sepa-
ration of powers between the federation and the states while both levels have a
wide range of full policy-making autonomy, i.e. their own political and adminis-
trative structures and exclusive responsibilities, so-called ‘dual’ or ‘competitive
federalism’ (e.g. the U.S., Canada, Brazil or Belgium). On the other hand, one
finds federal systems which are characterized by a higher level of joint decision-
making and a higher number of concurrent competencies of the federation and
its states in the same policies, thus causing a higher degree of entwinement and
interdependence of both political levels: so-called ‘co-operative’ or ‘integrated
federalism’ (e.g. Austria, South-Africa and Germany). In the latter case, a notice-
able amount of state responsibilities often consists of implementing and admin-
istrating federal policies.
Nonetheless, in practice more and more problems can be solved adequately only
in joint action, thus causing a more or less pronounced co-operation in nearly all
federal systems of the world.

2. Historical development of German federalism and its underlying motives

Today (2009), the German Federation consists of 16 Länder with a total popula-
tion of over 80 million. In 1949, when the Federal Republic of Germany (FRG)
was founded, out of the three above mentioned motives for federalism, there
was mainly one decisive point: the aspect of democratization of federalist theo-
ry. After 12 years of hyper-centralization during nazi-fascism, the major intent
was to avoid any re-concentration of power and to re-democratize the country
from the very bottom. Neither did economic reasons in terms of fostering com-
petition among the Länder play a role when the state was founded, nor was the
accommodation of diversity a reason to implement a federal state order. Cultural
cleavages were almost non-existent, and the population of the German
Federation was and still is linguistically homogeneous. Nonetheless, Germany
sees itself as a cultural nation and has a long federal tradition.After the break-
down of the Holy Roman Empire of German Nation, 39 German States united in
1806 under the protectorate of Napoleon I and formed the Confederation of the
Rhine (Rheinbund). Yet, this was clearly a formation of confederal character.
Even though institutions that adhere to common interests were planned, legal
acts which would have affected all states did not come into effect. Nonetheless,
the Confederation of the Rhine is an important root for Germany’s further devel-
opment because the federative principle was adopted by the German unification
movement as an idea for the all-German constitution. Yet, the Deutsche Bund
(German Confederation), which had been created purposely in distinction to
the Rheinbund in 1815, was again a confederation, and not a federal state (even
though it had some elements of a federal state), because the alliance still con-
sisted of 38 still sovereign German speaking states and cities, and its essential
aim was a war defence policy. The antagonism of Prussia and Austria was the
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cause for the German Confederation not to continue its development towards
an authentic federal state. It was only with the bourgeois revolution in 1848/49
that a draft constitution in the sense of a real democratic German federal state
was formed. But together with the so-called ‘Paulskirchen-Constitution’ (in
Frankfurt, seat of the first German parliament) the democratic movement failed.
Nonetheless, this constitution was a defining moment for the federal ideas in
Germany until the foundation of the FRG in 1949. After the war between Prussia
and Austria in 1866, which ended with the defeat of Austria, the German
Confederation was dissolved and the North German Confederation
(Norddeutscher Bund) came into existence under Prussian leadership. Yet,
there was a strong bond between the South German states and the North
German Confederation in terms of military and trade agreements. The North
German Confederation was a federal bicameral system in the true meaning of
the word, but it was also a system with a great imbalance of power due to
Prussia’s hegemonic position in the second legislative chamber, the Bundesrat,
in which all states were represented. This contravened the principle of federal
equality. After the Franco-Prussian War in 1870-71, the South German states
joined the North German Confederation without Austria, and this is how the
German Empire (Deutsches Reich) was founded in 1871 under the German
emperor Wilhelm I as a pact of principalities and free cities. Within the federa-
tion, the states had a very wide autonomy since they could autonomously con-
trol their own government structures, mostly constitutional monarchies. Much
like the North German Confederation, the German Empire also suffered from
the fact that Prussia, having two thirds of the surface area and population of the
complete empire, had a disproportionately powerful position. The structure fea-
tured a parliament with two chambers: the Bundesrat representing govern-
ments of dynastic states played a more important role than the Reichstag, which
was elected in accordance with the majority voting system (eligible to vote: men
over 25 years old).Regardless of the above, the historic development mainly
shows the following: federalism was above all a means to an end, namely the
facilitation of national unity. Democratic theoretical considerations were basical-
ly irrelevant (apart from the failed constitution of 1848/49), economic arguments
were only partly relevant and definitely not in the sense of inter-state competi-
tion, but in the sense of a common market. More importantly it was essential to
implement interests of security and political power while taking the territorial
variety of Germany (Kleinstaaterei) into account.With World War I (1914-1918)
and the centralization associated with it, German federalism experienced a crisis.
Due to concerns of a breakdown of Germany because of separatist tendencies
and disturbances after World War I, centralist tendencies prevailed in Germany.
The Weimar Republic established in 1919, was finally based on a clearly unitary-
decentralized constitution, thereby turning upside down the relationships
between federation and states as they had existed in the German Empire.
According to the parties, democratization and unitarism formed a unity; federal-
ism had the smell of an authoritarian state and was viewed as obstructive in order
to overcome the consequences of the war. The Bundesrat was superseded by
the Reichsrat as a second chamber in which the German Länder were repre-
sented by their respective governments and involved in legislation and adminis-
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tration. However, the Reichsrat had limited power and the Reichstag (as parlia-
ment) was the most important organ of Germany’s political system.
Federalism in Germany was dissolved quickly when the National Socialists came
to power in 1933. It was already completely removed on January 30, 1934
because it was an obstacle to the absolute sovereignty of Adolf Hitler and his
National Socialist Workers’ Party (Nationalsozialistische Arbeiterpartei). All
Länder parliaments as well as the Reichsrat as representation of the Länder
were dissolved by force. The so-called ‘Third Reich’ was characterized by totali-
tarian centralization. 
After Germany’s unconditional surrender in May 1945, the Allied Forces, the
USA, the Soviet Union, Great Britain and France, agreed at first that it was nec-
essary to decentralize Germany and destroy Prussia. However, there were com-
peting state models straight away. Whereas France urged to create a confederal-
ly organized Germany, the British Military Government intended to restore the
unitary-decentralized model of the Weimar Republic. A plea to create a federal
system solely came from the U.S. The Soviet Union advocated for a unitary state
and opposed every kind of federalization. As a consequence of the disagreement
on how the German state should be re-established, the Western powers adopt-
ed, based on an initiative of the USA in 1948, a federal system for the zones they
occupied in Western Germany. The American military government had already
created the Länder Bavaria, Württemberg-Baden and Hesse on its territory in
1946, the British and even more reluctantly the French followed the example of
the U.S. and created Länder in order to promote reconstruction and democrati-
zation from the bottom.
In the Soviet occupation zone the principle of ‘democratic centralism’ promot-
ed by the communist party was applied. The military administration subdivided
its territory at first into five administrative units: the Länder Saxony, Thuringia
and Mecklenburg were re-established, and Brandenburg and Saxony-Anhalt were
newly created as a result of the destruction of Prussia. State elections took place
in 1946 and state constitutions were adopted by 1947. However, federal struc-
tures as balance of powers were diametrically opposed to the concept of
absolute and unified control by the Socialist Unitary Party of Germany
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)). After the foundation of the
German Democratic Republic (1949), the five Länder were replaced by 14 dis-
tricts, Bezirke (plus Berlin) in 1952. The Länder parliaments were dissolved and
their delegates were distributed to the Bezirkstage. Finally in 1958, the
Länderkammer, in which the Länder should have participated in the political
events on the national level, was also dissolved. This is how the federative struc-
tures, which had until then only formally existed anyway, were eliminated, and
the political and administrative centralism became reality. Consequently, Länder
were not mentioned at all in the second constitution of the GDR in 1968.
Despite the huge number of refugees in the aftermath of World War II and a long
tradition of Länder in Germany, post-war Western Germany was socially and cul-
turally quite homogenous. In addition, the majority of the Länder that had been
created in the West were new establishments without any common regional
identity, apart from exceptions like the federal city-states (Stadtstaaten)
Hamburg and Bremen and the state of Bavaria. For the demarcation, cultural,
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historic and economic relations were merely taken into consideration; the bor-
der was drawn up arbitrarily for pragmatic reasons in the occupation zones.
The introduction of federalism in Western Germany was undoubtedly the result
of the efforts of the allies, above all the USA. Nevertheless, federative ideals were
also widespread in Germany in science as well as in politics, particularly since
Germany could look back on firm historical roots in the earlier experiences with
federalism. Thus, the allegation that the federal system of Germany is solely a
product of the occupying powers is incorrect. Especially the Herrenchiemsee
convention held in August 1948 in Bavaria, which was achieved thanks to the ini-
tiative of the Minister-Presidents of the already existing Länder, fundamentally
prepared the ground for the subsequent constitutional assembly in general and
Germany’s federal system in particular.
With regard to the choice of a federalist model, i.e. ‘dual federalism’ vs. ‘inte-
grated federalism’, there were however strong controversies. While there was a
trend towards interlocked and integrated federal structures and as many unitary
solutions as possible within the federal state system on the German side, the
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USA instead favoured a ‘dual federalism’. Finally, in the so-called ‘Frankfurt
Documents’ (Frankfurter Dokumente) which were issued to German political
leaders on July 1, 1948, representing another important basis for the state sys-
tem, the victorious powers USA, Great Britain and France limited themselves to
the regulation that the German state that was to be established in the three West
zones should have “a governmental structure of federal type (…) which will pro-
tect the rights of the participating states, provide adequate central authority, and
contain guarantees of individual rights and freedoms“. This is no concrete state-
ment about the power of the Federation and the rights of the Länder. In reality,
the American model of dual federalism was finally distanced and the constitu-
tional assembly (Parlamentarischer Rat) (1948-1949) made a decision favouring
an integrated, cooperative model of federalism which was far from the American
example. This also particularly applied to the financial order, since the Länder
only received very limited competences in this area.
The fact that, in the end, a decision was made in favour of a model that is much
more oriented towards uniformity and cooperation rather than towards diversi-
ty and competition, shows the powerful impact of historical developments.
Already the 1871 constitution of the German Empire entailed interweaving ele-
ments among the states and the Federation. Not only were the legislative pow-
ers of the empire already greater than in all other federations of its time, but the
German empire also used its concurrent legislative power extensively, which
lead to legal unifications and consequently most administrative issues were
passed over to the Länder. In the first years of the Bismarck-Reich the impor-
tant codifications of civil law, criminal law and the judiciary order as such already
led to a degree of unification that has never been achieved by the USA. This first
era of federal evolution already shows the characteristic trait of German federal-
ism, namely the priority of the Federation in legislation and the responsibility of
the Länder for administrative implementation.
The development of federalism after 1949 can be divided in four phases for
Western Germany:
In the first phase, 1949-1969, federalism could establish and consolidate itself. All
in all, there was a tendency towards a steadily increasing unification, i.e. unita-
rization. This was at first associated with the fact that Germany’s economic
reconstruction could be better accomplished by coordinated actions than by
autonomous actions of the total of 11 Länder1. The central state power was
strengthened to ensure equal conditions in all parts of Germany, especially with
regard to the deterioration of infrastructure in the post-war period. In addition,
the Länder highly depended on the Federation until the financial and constitu-
tional reforms of 1969. Co-operative federalism was declared a virtue by the
reforms of 1969. They introduced so-called ‘joint tasks’
(Gemeinschaftsaufgaben) in which the federal government and the Länder
cooperate explicitly (cf. 3.1.1).
This was followed by the further development of the welfare state in the subse-
quent second phase starting in 1969: expansion of the education sector,
enhanced social security and the dissemination of the principle of equality in
post “1968” led to further unitarization. In order to overcome the economic cri-
sis of the 1970s with an economic policy inspired by Keynesian theory, a power-
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fully entitled to vote until
the reunification).
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ful Federation was then also better suited than independently acting Länder.
Nevertheless, the advancing unification and the rising entwinement of compe-
tencies of Federation and Länder were criticized more and more in the late
1970s. Democratic control became more and more difficult because the voter
could hardly distinguish who was responsible for what.
The German reunification in 1990 led the federalism to the third phase. On the
territory of the former GDR, the Länder that had been created after World War
II were re-established and integrated into the existing federal system of Western
Germany.
1994 marks the beginning of the fourth phase which lasts until today and is
marked by the implementation of constitutional reforms and more reforms on
target to facilitate the ‘restoration of federalism’ in terms of an enlarged autono-
my of both, the Federation und Länder.

3. How federalism in Germany works

Before the division of competencies among the different levels of government
are outlined in detail, it has to be pointed out that German federalism, despite
some significant modifications introduced by the constitutional reform in 2006,
is still highly symmetrical granting all 16 constituent Länder the same constitu-
tional status and rights. Both the federal and Länder institutions are organized
according to the principle of parliamentary democracy with the Chancellor at the
federal level and a Minister President (Ministerpräsident) in each Land as the
head of government accountable to their legislatures (Landtage). The relation-
ship between the executive and the legislature is the same as it is in the federal
Bundestag. On the federal level, however, Land legislatures are unicameral. In
the three historic free cities (Berlin, Bremen, and Hamburg), the Landtag is also
the city council, and the mayor is the head of the government.
Furthermore, some fundamental constitutional principles of the relation of
Federation and Länder (States) in the German ‘Basic Law’ (Grundgesetz) are to
be mentioned:
(1) “The Federal Republic of Germany is a democratic and social federal state”

(art. 20, section 1);
(2) “principle of homogeneity” (art. 28, section 1): “The constitutional order

in the Länder must conform to the principles of a republican, democratic
and social state governed by the rule of law, within the meaning of this
Basic Law”. Government systems and living conditions in the Länder have
to be homogenous enough so that the federal state as a whole is not
endangered;

(3) The so-called “eternity clause” (Ewigkeitsklausel) (art. 79, section 3):
amendments to the Basic Law affecting the division of the Federation into
Länder, their participation on principle in the legislative process, or the
principles laid down in art. 1 (“Human dignity shall be inviolable. To
respect and protect it shall be the duty of all state authority. The German
people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights”)
and art. 20 (“democratic and social federal state”) are inadmissible;

(4) “principle of supremacy of federal law” (art. 31), i.e. federal law shall take
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precedence over Land law;
(5) “principle of coercive power of the federal government” (art. 37) and the

right of federal intervention, if a Land fails to comply with its obligations
under the Basic Law or other federal laws. The federal government, with
the consent of the Bundesrat, may take the necessary steps to compel the
Land to comply with its duties;

(6) “friendly behaviour principle/allegiance to the federal government“
(Bundestreue), as a consequence of several verdicts of the Federal
Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), partly under reference
to art. 20 Basic Law: Federation and Länder shall cooperate and when
exercising legislative powers the Länder have to be considerate of other
Länder as well as of the Federation, if those are affected by the conse-
quences of the law. The Länder shall respect contracts according to the
international law because of the principle of federal comity. 

3.1 The allocation of powers in Germany’s multi-layer system: 
Federation (Bund), States (Länder) and Municipalities (Städte und
Gemeinden)

3.1.1 Legislative and administrative competencies
The residual powers (Residualkompetenz) in the Federal Republic of Germany
solely lie, according to art. 70 Basic Law (BL), with the Länder, i.e., the Länder
have the right to legislate insofar as the Basic Law does not explicitly confer leg-
islative power on the Federation. Nevertheless, in practice the legislative power
of the Federation is significantly greater than the Länder’s power. Several types
of legislation have to be distinguished here: (1) exclusive legislative powers of
the Federation, (2) concurrent legislative powers of the federation and the
Länder, (3) exclusive legislative powers of the Länder.
The areas of exclusive legislative power of the Federation (1) are listed in art. 73
BL. These include foreign affairs and defence policy, citizenship and immigration
laws, postal services and telecommunications as well as nuclear energy. In all of
these sectors only the federal level of government is allowed to enact laws. In
concurrent legislation (2) Länder may enact laws in those areas that have not yet
been regulated by federal law. The areas that come under concurrent legislation
are enumerated in art. 74. However, three subtypes have to be distinguished: In
some areas, the Federation may only enact a law ”if and to the extent that the
establishment of equivalent living conditions throughout the federal territory or
the maintenance of legal or economic unity renders federal regulation necessary
in the national interest.“ (art. 72, section 2). This limitation applies for instance
to public welfare, the law relating to economic matters or the promotion of
research. In other areas, the Federation may enact a law without this condition
of necessity, but the Länder are allowed to deviate from federal law. They may
enact laws at variance with this legislation with respect to the following policies:
protection of nature and landscape management, land distribution, regional
planning, management of water resources and admission to institutions of high-
er education and requirements for graduation in such institutions. In all other
cases of concurrent legislation enumerated in art. 74, the necessity is not
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required and the Länder have no right to derive from federal law. Among oth-
ers, civil law and criminal law, labour law, social security and anti-trust legislation
fall in this category. As already said before, all areas not mentioned in art. 73 or
74 are under the sole responsibility of the Land legislatures.
The preceding explanations show clearly that there are only few areas remaining
for the exclusive legislative power of the Länder (3). Police law (apart from the
Federal Border Police), cultural affairs, schools, universities and press law as well
as some more minor issues like opening hours of shops, the restaurant licensing
act (e.g. smoking ban), the salary of the Land agents and the prison regime
belong to these in particular. Yet, in many of these areas of exclusive legislative
competency of the Länder, voluntary formal and informal cooperative relations
exist among the Länder in various policies. It is their function to provide coor-
dination not only in legislation but also in processes of administration. Thus, for
example, school policy among the 16 Länder is highly coordinated by the
‘Conference of Education Ministers’. Even at the highest level, the Conference of
Minister-Presidents of the Länder, there is a relatively tight cooperation.
In addition, there are also ‘joint tasks’ (art. 91a/b) in the Basic Law since the con-
stitutional reform of 1969. They allow the Federation to contribute to the tasks
of the Länder if this is “important to society as a whole“, and/or “necessary for
the improvement of living conditions“. These joint tasks of Federation and
Länder, however, are limited to certain areas and have been further diminished
by the constitutional reform in 2006 due to a lack of transparency in Federation-
Länder relations and the overall objective to re-enhance federalism in Germany
giving more autonomy to both, Federation and Länder. Joint tasks with a mixed
system of financing still exist with regard to the following policies: improvement
of the agrarian structure and of coastal preservation, improvement of regional
economic structures, and research facilities and projects apart from institutions
of higher education.
A notable feature of the German division of powers relates to the distribution of
legislative and administrative powers creating an extensive constitutional and
political interlocking of the federal and state governments. Unlike Anglo-
American federations, where legislative-administrative coincidence at all levels is
constitutionally mandated, in Germany, legislative power lies generally at the
federal level, while administrative responsibility primarily lies at the Land level.
With regard to administrative responsibilities, it is to be pointed out here that
the Länder, with only a few exceptions, are also responsible for applying, admin-
istering and implementing most of these federal laws, since the Federation itself
only possesses very limited administrative structures. The organization and
supervision of local governments falls within the exclusive legislative powers of
the Länder. The Basic Law requires (besides the democratic organizational struc-
ture of the Municipalities) in art. 28, section 2 that: “Municipalities must be guar-
anteed the right to regulate all local affairs on their own, within the limits pre-
scribed by the laws.” According to the jurisdiction of the Federal Constitutional
Court (cf. 3.3), the Municipalities are a constituent of the Länder, and the
Federation itself has no supervisory rights over Municipalities.
The 12.141 German towns and Municipalities as well as the 301 districts
(Landkreise) as local administrative units execute a greater part of law emanat-
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ed by the Federation and the Länder. Yet, local administration and federal
administration are as a general rule not allowed to perform tasks jointly, as the
Constitutional Court has made clear in various occasions, because this contra-
dicts the autonomous task performance (art. 83 BL). Besides this execution of
law of superior levels of government, the Municipalities must fulfil their own
tasks with their competencies varying from Land to Land. In general it can be
said that areas such as local infrastructure (streets, school buildings etc.), servic-
es of general interest (public transport, water supply, social services etc.), local
economic policy and integration policies pertain to the key competencies of the
Municipalities. The Municipalities’ autonomous actions are however often limit-
ed due to federal and Länder laws as well as EU regulations.

3.1.2 EU affairs and international relations
Basically, foreign policy is a matter of the Federation. Art. 32, section 1 Basic Law
says: “Relations with foreign states shall be conducted by the Federation”.
However, this provision does not assign foreign policy to any particular consti-
tutional body and does not exclude the involvement of the Länder and their rep-
resentative organ the Bundesrat, in particular. Actually, international treaties
“that regulate the political relations of the Federation or relate to subjects of fed-
eral legislation shall require the consent or participation, in the form of a feder-
al law, of the bodies responsible in such a case for the enactment of federal law”
in accordance with art. 59, section 2 of the Basic Law. In other words: The
Bundesrat is to be asked for its consent when the adoption of a domestic law
with similar content would, according to the Basic Law, likewise require its
approval. If the Bundesrat denies approval of such an international agreement
(for example concerning emergency aid, official and legal assistance, tax laws,
pension laws, protection of capital investments and environmental protection),
the agreement cannot come into force. Still, there are further restrictions of fed-
eral power in foreign affairs. Not only does section 2 state: “Before the conclu-
sion of a treaty affecting the special circumstances of a Land, that Land shall be
consulted in timely fashion,” section 3 even explicitly allows the Länder room for
international activities by stating: “Insofar as the Länder have power to legislate,
they may conclude treaties with foreign states with the consent of the Federal
Government.” In fact all German Länder have developed more or less intensive
foreign relations with respective representations in foreign countries. This so-
called para-diplomacy only seldom competes with the national foreign policy of
Germany, however. Normally, the international relations of Federation and
Länder complete each other and the latter, in general, do not question the pre-
dominance of the Federation in foreign policy.
Concerning the relations of Germany and the EU, the relation of Federation and
Länder continues to pose problems, however. As the process of European inte-
gration limited more and more areas of the Länder’s competence and their leg-
islative powers over the years, the Länder secured themselves far reaching rights
of information and participation in EU affairs with the Constitutional Reform Act
of 1994 as a consequence of the reunification of Germany and the ratification of
the Treaty of Maastricht with the foundation of the EU in 1992. As a result of the
claim to sole representation of the Federation in foreign policy, European inte-
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gration had made the Länder lose ground to the federal government, because,
until this reform, simple federal laws could transfer the competencies of the
Länder to the EU without their say. However, the Länder participate in affairs of
the European Union pursuant to the amended art. 23 BL, (through the
Bundesrat) since 1993/94. It is the task of the federal government to provide not
only the Bundestag but also the Bundesrat with comprehensive information on
all EU activities and to ask for its opinion on the drafts of EU regulations and
directives submitted. In addition, if European legislation affects matters which
fall within the internal jurisdiction of the Federation, the Federal Government
must give “due consideration” to the Bundesrat’s opinion in its decisions in
Brussels. If such legislation primarily affects the legislative jurisdiction of the
Länder, their constitutive structures or their administrative procedures, the
Bundesrat’s assessment must be taken into account as ‘the decisive opinion’.
Until the constitutional reform of 2006, the interpretation of the Länder’s rights
of participation and their application in political practice led to substantial prob-
lems, so that these have now been simplified by naming the policies clearly. The
regulation is as follows: If EU legislation mainly affects exclusive legislative pow-
ers of the Länder concerning matters of school education, culture or broadcast-
ing, a Land minister nominated by the Bundesrat is supposed to be head of the
German delegation and cast its votes in the Council of Ministers in Brussels.
Moreover, the Federation may transfer sovereign powers by a law only with the
consent of the Bundesrat and changes in the EU treaties and comparable regu-
lations that amend or supplement the Basic Law, or make such amendments or
supplements possible, require the Bundesrat’s consent by a majority of two
thirds of its votes. Whereas the Länder, to a certain extent, have re-gained power
in some areas, it is also true that the Federation, in other areas such as finance,
has more control over the Länder due to Europeanization. Due to the EU’s so-
called “convergence criteria” and the European ‘Stability and Growth Pact’ the
Federation, for instance, obtained opportunities to control the debt policy of the
Länder and therewith of their expenditures.
Despite all reforms to improve Germany’s position in the EU in the sense of a
faster decision-making process, the relationship between Federation and Länder
with regard to EU affairs is likely to remain full of tensions in the future. Many
problems related to the mingling of policies and politics (Politikverflechtung)
were aggravated further by the Europeanization.
Since the 1990’s, all German Länder have been represented in Brussels by their
own offices to collect information and for lobbying. In addition, 21 out of 24
German members in the EU‘s ‘Committee of the Regions’ are representatives of
the Länder. Another main pillar of the ‘foreign policy’ of the Länder is interre-
gional co-operation. German Länder have partner regions in other (mostly
European) countries with which they cooperate particularly closely, exchange
information and state as well as seek common interests. For quite some time, the
German Länder fight together with regions of other EU member states to obtain
the advantages of federalism and regionalism for a further merging of Europe
and for an official voice of the so-called ‘third level’ which clearly exceeds the
current rights of the ‘Committee of the Regions’. The ‘Treaty of Lisbon’, which
has not yet been ratified by all EU member states, would contribute crucially to
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this if it were to become effective.
In Germany, with the decision of the Federal Constitutional Court on June 20,
2009, the ratification of the Lisbon Treaty required new federal laws ensuring
appropriate rights of participation for both chambers of the German Parliament,
Bundestag and Bundesrat, in European law making procedures and EU treaty
amendment procedures. The four related federal laws, which subsequently were
adopted by the German parliament on September 18, 2009 (so-called
Begleitgesetze, Bundesrat Drucksachen 713-716/2009), not only enhance the
Bundestag’s rights in the legislative process but also improve the Bundesrat’s
influence noticeably. From now on the Federal Government is obligated to
inform the Bundesrat thoroughly and at the earliest moment possible about
every EU initiative and proposed EU legislation that might concern the Länder
and their political and administrative order and competencies
(Zusammenarbeitsgesetz Bundesregierung-Bundesrat, EUZBLG). Moreover,
the Länder’s representatives have a right to a say in all preparatory discussions
held to define the German position on all European issues that concern Länder
competencies and/or entail the Bundesrat’s involvement in implementing them.
The Bundesrat is allowed to take a position and while the Federal government
is not obligated to follow the Bundesrat’s position in Brussels, it must then jus-
tify why it did not. If necessary, representatives of the Länder, nominated by the
Bundesrat, can also directly participate in the negotiations in Brussels. Another
interesting point is the Bundesrat’s new say concerning the composition of the
EU’s Committee of the Regions; Federal government and Bundesrat have to
agree upon a common position prior to any decision taken at the European
level.
Further important innovation has been introduced by means of the
Intergrationsverantwortungsgesetz (IntVG; integration responsibility law). The
application of the so-called “passarelles” or “bridging clauses” (art. 48.7(3) TEU
Lisbon, and art. 81.3(2) TFEU), which are intended to facilitate the transfer from
unanimous voting procedures to majority voting within the EU (after an unani-
mous decision of the European Council), is not anymore possible without the
Bundesrat’s explicit consent according to art. 23.1 of the German Constitution.
Likewise, the transition from the special to the ordinary legislative procedure
must be subject to the positive assent of the German parliament, i.e. Bundestag
and Bundesrat. Also, the use of the flexibility clause under art. 352 TFEU, which
allows the EU to make laws in an area where no legal powers are available under
other articles in order to reach the goals set by the new Treaty, requires ratifica-
tion by the German Bundesrat and Bundestag on the basis of art. 23.1 BL; hith-
erto the Federal Government decided autonomously.
Another interesting point should be mentioned here. The Lisbon Treaty intro-
duces specific clauses to allow a Member State to refer a matter to the European
Council (known as “emergency brake procedure”). With regard to two of these
“emergency brake” areas, namely, free movement of workers/social security and
judicial cooperation in criminal matters, the new German law (IntVG) explicitly
calls for a mandate by the Bundestag and, depending on the national provisions
on legislation, also from the Bundesrat in order for the German government to
use the “emergency brake” procedure. This mandate at least potentially provides
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the German parliament with considerable power over the actions of the German
representatives in Council meetings.
Finally, the Lisbon Treaty in Art. 48.6 entails a “simplified revision procedure”, i.e.
revision by the European Council (not IGC nor Convention) by unanimity on a
proposal from the European Commission, a Member State or the European
Parliament, followed by national ratification. As stated by German law (IntVG) of
September 18, 2009, this presupposes a law amended by both chambers,
Bundestag and Bundesrat. The same goes for any other treaty amendment.
To sum up, with the new German legislation any transfer of additional compe-
tencies from the national to the EU level that impacts Germany’s federal order is
bound to the co-decision power exerted by the Bundesrat.

3.1.3 Fiscal and monetary powers and the intergovernmental transfer system
Germany’s tax system is marked by the fact that each government level
(Federation, Länder and Municipalities) has its own taxes according to the so-
called model of the ‘separation of powers’ or ‘dual federalism’ (Trennmodell).
At the same time, however, a much bigger portion of ‘joint taxes’/’shared taxes’
(Gemeinschaftssteuern) is in existence. This means that either Federation and
Länder or Federation, Länder and Municipalities are together rightfully entitled
to the apportionment of these tax revenues. The distribution coefficient for the
most important joint taxes is regulated in art. 106 Basic Law and can be adjusted
to changing needs by the respective consent of Bundestag and Bundesrat. This
has happened several times in the history of the FRG. Nonetheless, the
Federation is the dominant power with regard to tax laws. Its exclusive legisla-
tive powers in this area are indeed small; according to art. 106, section 1 BL the
exclusive legislative competency includes, apart from yield of fiscal monopolies,
only the following issues: (1) customs duties, (2) taxes on consumption insofar
as they do not accrue to the Länder, or jointly to the Federation and the Länder,
or to Municipalities, (3) the highway freight tax, (4) the taxes on capital transac-
tions, insurance and bills of exchange, (5) non-recurring levies on property and
equalization of burdens levies, (6) income and corporation surtaxes, (7) motor
vehicle tax (since 2009), and (8) levies imposed within the framework of the
European Communities. However, due to a generous interpretation of the
Federation’s concurrent legislative powers in accordance with art. 105, section 2
BL and the available room for interpretation2, the Federation decides the tariffs
and levies for 90% of the tax revenues since the mid 90s, no matter who is right-
fully entitled to receive them. In reality, 40% of the tax revenue flows to the
Länder and Municipalities. This results in a considerable intergovernmental
involvement in fiscal and financial policy. The highly interdependent character-
istics of fiscal federalism in Germany reflect its prevailing political culture which
is focused on co-operation.
The exclusive legislative power of German Länder (art. 106, section 2 BL) only
applies to few taxes and duties of minor importance. For example, revenue from
the following taxes shall accrue to the Länder: (1) the wealth tax (since 1997 it
is no longer collected), (2) the succession tax, (3) the beer tax, (4) the real estate
transfer tax or (5) the tax on gambling establishments.
Municipalities are entitled to the revenues from local taxes on consumption and
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expenditures, they get revenues from real property and the local trade tax (busi-
ness tax) and, in addition, they are authorized to establish the rates at which
taxes on real property and on trades are levied, within the framework of the laws
(art. 106, section 6 BL).
All in all, the taxation autonomy of the three levels of government is small:
Federal taxes account for roughly 17% of all revenues in Germany, exclusive of
Länder taxes for approx. 5% and exclusive of municipal taxes for only 7%.
In this context it is to be noticed that if the Federation requires special facilities
or devolves new tasks to the Länder or Municipalities that directly result in an
increase of expenditure or in reductions of revenue (special burden) to these
Länder or Municipalities (associations of Municipalities), the Federation shall
grant the necessary compensation (‘principle of connexity’) if and in so far as the
Länder cannot reasonably be expected to bear that burden.
Though, because the Länder must bear the costs of implementing federal as well
as state laws, they have considerably less than full control of their outlays.
Furthermore, art. 109 requires that each level of government, while an
autonomous fiscal unit, should take into account impacts of its budgetary poli-
cies on the other levels and broader macroeconomic objectives. This is achieved
by requiring federal legislation to be passed by the Bundesrat which, in effect,
approves the budgets of all three tiers. According to art. 105 section 3 BL, all fed-
eral laws relating to taxes, the revenue of which accrues wholly or in part to the
Länder or to Municipalities, require the Bundesrat’s consent (cf. 3.2). Since the
Federation, as already mentioned, is only entitled with exclusive rights to rev-
enues of few taxes, the vast majority of tax laws, in practice, need the consent of
the Bundesrat. This is of utmost importance with regard to ‘joint taxes’ which
account for the bulk of revenues in Germany (more than 70% of total revenues):
the value-added tax (VAT), the corporation tax and the wages and income tax.
The wages and income tax and the value-added tax are shared between all three
levels of government. In contrast, the corporation tax is only shared equally
between the federal and Länder governments. The precise distribution of the
VAT is determined by federal legislation subject to the consent of the Bundesrat
(art. 106, section 3 BL); for a complete scheme of joint taxes and revenue share
see the following table 1.
The above described system of finance and taxation effective in Germany results
in tax rates being determined at the federal level (with few exceptions), and,
therefore, being identical throughout the complete federal territory. The same
applies to taxes the revenue of which solely the Länder are entitled to receive.
In other words: the Länder lack the right to set their own tax levels, they only
have the power to levy taxes. The overall centralized system of revenue-raising is
counterbalanced, however, by a decentralized system of expenditure.
In the early years of the Federal Republic, the German taxation system was far
more separated than it is today, but the Länder suffered from a chronic financial
deficit. Therefore, a basic reform of the constitutional rules governing public
finances was implemented in several steps by 1969. The reforms aimed at a more
equal distribution of the tax development of Federation and Länder and to pro-
vide a better planning security for the public budgets. This was achieved, but at
the cost of a permanent blur regarding the authority and responsibilities, as well
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ry” to “equivalent living conditions”.
The financial system of intergovernmental transfers in Germany is unique com-
pared to all other federal states in the world insofar as it involves both, transfers
from the Federation to the Länder and transfers among Länder (interstate
equalization). Moreover, there is joint-financing with regard to ‘joint tasks’ with
frequent and fractious bargaining over federal and state shares. Transfers from
the Federation include conditional grants as well as unconditional grants. Mainly
they are focused on states with below average fiscal capacities, especially the
Länder of Eastern Germany which still lag behind economically.
Financial equalization is constitutionally safeguarded in Germany. In art. 107,
section 2 BL it is made clear that federal law “shall ensure a reasonable equal-
ization of the disparate financial capacities of the Länder, with due regard for the
financial capacities and needs of Municipalities (associations of Municipalities)”.
Moreover, the Basic Law provides the possibility for “grants to be made by the
Federation to financially weak Länder from its own funds to assist them in meet-
ing their general financial needs (supplementary grants)”. The concrete struc-
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as continuous debates about the ‘right’ distribution of tax revenues among
Federation, Länder and Municipalities. The following table 2 and figure 2 show
the specific distribution of responsibilities and tax revenues in Germany.
A certain intergovernmental re-distribution by the state is indispensable because
of the different economic power of states that exists in nearly all federal systems
of the world and leads to different tax revenues; and not least in order to avoid
a too significant migration within the national territory. For Germany it can be
said that since the foundation of the FRG in 1949 the principle of ‘uniformity’
had priority over the difference or diversity until 1994. Uniformity of living con-
ditions was considered a leitmotif of all institutions and all kind of intergovern-
mental action. Before the reunification in 1990, the FRG had reached a level of
homogeneity concerning the provision of citizens with public goods, infrastruc-
ture and government services, which has only been produced by few unitary-
centralized states–notwithstanding large differences in economic power, area
and population among the Länder. In the course of the amendments to the con-
stitution in 1994, as a consequence of German reunification, however, adjust-
ments in the federal balance have been made down-sizing the Basic Law’s imper-
ative to ensure “uniformity of living conditions throughout the federal territo-
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 FFederation  LLänder  MMunicipa lit ies  

Wages and income tax 42.5 42.5  15.0 

Non-assessed taxes on earnings  

(from capital) 

50.0 50.0 – 

Value-added tax (VAT) 54.7 43.3 2.0 

Capital yields tax – Withholding tax on 
interest 

44.0 44.0  12.0 

Corporation tax 50.0 50.0 – 

Share of federal and state governments in 
local business (trade) tax revenues  

23.1 76.9 – 

 

Main responsibil i t ies Main revenues from taxation 

Municipalit ies 

Länder 

Federat ion 

Table 1: Share of revenues from joint taxes in 2008 in percent
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Federation Länder Municipa lit ies 

 MMain responsibil i t ies  MMain revenues from taxation  

MMunicipalit ies  � Water and energy supply 

� Sewerage 

� Waste collection 

� Social welfare benefits 

� Construction permits 

� Registry offices 

� Childcare 

� Construction of schools 

� Local public transport 

� Public parks 

� Share of wages and income tax (including capital  

   yields tax – withholding tax on interest) 

� Share of VAT (since 1998) 

� Local business tax (Trade Tax) 

� Tax on real estate 

� Minor taxes of exclusive local discretion (e.g. dog tax,  

   duty on beverages, entertainment tax, hunting and,  

   fishing tax) 

LLänder  � School education 

� Higher education 

� Police 

� Media and broadcasting 

� Healthcare 

� Administration of justice 

� Cultural Affairs 

� Public housing projects 

� Tax administration 

� Share of wages and income tax 

� Share of capital yields tax – withholding tax on interest 

� Share of non-assessed tax of revenue  

� Share of corporation tax 

� Share of VAT 

� Succession tax 

� Tax on land acquisition 

� Fire insurance tax 

� Duty on beer 

� Tax on gambling establishments 

� Wealth tax (no more collected since 1997!) 

FFederat ion  � Social security systems (especially 

   pensions and national unemployment  

   insurance) 

� Defense 

� Foreign Affairs 

� Monetary system/currency 

� National transport systems 

� Promotion of business development 

� Research of national interest 

� Immigration/citizenship 

 

� Share of wages and income tax 

� Share of corporation tax 

� Share of VAT 

� Share of non-assessed tax of revenue 

� Share of capital yields tax – withholding tax on interest 

� Energy tax (mineral oil, gas etc.) 

� Duty on tobacco 

� Duty on spirits 

� Duty on coffee 

� Insurance tax 

� Solidarity surcharge 

� Electricity tax 

� Motor vehicle tax (until 2009 Länder) 

Table 2: Responsibilities and tax revenues − Federation, Länder and Municipalities

Figure 2: Partition of the German tax revenue (2007/billion Euros)
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turing of the guidelines set by the constitution is incumbent to the legislator, i.e.
Bundestag with necessary consent of the Bundesrat.
In practice, this means that financially weak Länder not only receive pursuant
grants from the Federation, but also compensation allocations, which have to be
provided by financially strong Länder (Hesse, Bavaria and Baden-Württemberg
in particular). Vertical financial transfers and the horizontal equalization scheme
together are supposed to equalize the financial power of the Länder per capita.
This is how sufficient financial means of financially weak Länder shall be
ensured; enabling them to fulfil their tasks and to unfold their sovereignty and
in this manner finally also guarantee equivalent living conditions for all German
citizens. The alignment of Länder’s financial power in the early years of the FRG
only amounted to 75% of the average financial power, but by means of the finan-
cial reforms enforced in 1955 and in 1969, equalization was finally achieved for
up to 95% of the national average. Due to the additional funds coming from the
vertical transfer from the Federation to the Länder (supplementary and special
grants) the spending power was aligned up to 99.5% of the nationwide average
per capita tax revenue. Given the tight budgets in the 1990s, this lead to discon-
tent of the financially strong donor Länder and finally to a complaint in the
Federal Constitutional Court in 1999. The major issue was (and still is) the ques-
tion, what exactly the constitutional guideline of a ‘reasonable equalization’ of
the disparate financial capacities of the Länder means. The donor Länder felt
penalised for their relatively effective economic and financial management, while
subsidised Länder have not made the choices necessary to improve their own
positions. The Federal Constitutional Court, even if it reaffirmed the general
approach of intergovernmental equalization, decided that the equalization
scheme had to be revised and objective criteria had to be applied. The compro-
mise being made by Federation and Länder in the follow-up to the
Constitutional Court’s judgment is in force until 2020 and has significantly less-
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Figure 3: Territorial differences in economic power in Germany:
The Länder’s gross domestic product as per capita in 2008 (in Euros)
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ened the effects of the interstate equalization scheme, leveling the alignment at
about 95% of the national average. That is because the Federal Constitutional
Court had declared the situation ‘unconstitutional’ that the Länder ranking in
terms of spending power per capita had been completely reversed. In other
words: economically strong Länder after the application of all elements of finan-
cial equalization must not be in a worse position vis-à-vis economically weaker
ones. As the Court underlined, financial responsibility and statehood of Länder
should not be removed by financial equalization. This is the reason why differ-
ences of revenues between Länder may solely be mitigated but not entirely
cleared. Donor Länder, in the meantime, are allowed to keep a greater amount
of their above-average tax revenues. The maximum-rate of cutting rich Länder’s
relative tax surplus is limited to 72.5%. This is supposed to give a better incen-
tive for successful economic activity. Yet, the German financial transfer system is
still very complex and hardly understandable for the citizens.

The new regulation of interstate equalization was only achieved in 2001 by the
creation of the so-called ‘Solidarity Pact II’, i.e. the continuation of the funding
guarantee for Eastern Germany, which had been vehemently demanded by the
East German Länder. It contains plans for a reduction of the yearly allocations
from 2006 to zero in 2020 though. From this point in time, Eastern Germany is
not supposed to receive special treatment any longer. For the whole period, the
five Eastern Länder are supposed to receive means of 105 billion Euros as
unconditional “supplementary grants for special needs”; 51 billion Euros from
the Federal Government budget are added to this. In view of current economic
development, however, it is unlikely that the declared objective to make East
German Länder totally independent from federal grants by the year 2020 can be
reached, because in order to achieve this economic growth rates in East
Germany would have to constantly exceed growth rates in Western Germany,
and this is not the case.
Besides the vertical financial equalization from Federation to Länder and the
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Figure 4: Interstate equalization in Germany: payers and recipients in 2007 (in million
Euros)
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horizontal equalization scheme among Länder, the German welfare system
works as a “third type of financial equalization”, with which financial resources
are re-distributed from economically well-being Länder to those that are still less
developed. The importance of this “third pillar” becomes immediately evident if
we consider that the financial transfer via the social security systems from West
to East Germany was almost three times higher in the period 1991-1999 than the
East-West-transfer effected by interstate equalization in the same period.

3.2 Legislation in Germany - the crucial role of the second chamber, the Bundesrat

Whereas the legislative powers of the Federation are much more extensive than
in Anglo-Saxon type federations, in Germany, the Länder are more directly
involved in the decision-making at the federal level than the states in any other
federation. This is achieved by the ‘Upper House’ of the federal legislature, the
Bundesrat, which functions as a constitutional link between the Federation and
the federal states. In contrast to federal systems with a Senate composed by rep-
resentatives directly elected by the people of the states (like in the U.S.), the
German Bundesrat is not a ‘real’ second chamber, but one out of five High
Federal Institutions (Bundesorgane: Federal President, Federal Government,
Bundestag, Bundesrat and Federal Constitutional Court). The Bundesrat is
composed of representatives from all Länder governments, i.e. Minister-
Presidents (Ministerpräsident) and ministers or secretaries of state serving as
appointed delegates. The institutional position of the Bundesrat produces what
is commonly referred to as an ‘interlocking’ relationship between the Federal
and the sub-national level of government. The presidency of the Bundesrat
rotates yearly and is exercised by the Minister-President of the incumbent Land.
The Bundesrat and its respective members have to safeguard Länders’ interests
against both, the Federation and the EU, but at the same time the Bundesrat
must respect and satisfy the needs of the Nation state as a whole. The Basic Law
of 1949 follows a German tradition, since the Reichsrat of the Weimar Republic
as well as the Bundesrat of the German Empire and the North German
Confederation (cf. 2) can be regarded as precursors of the Bundesrat. One can
go back even further, namely to the Holy Roman Empire of German Nation,
where the Permanent Diet (Immerwährender Reichstag) was constituted as
assembly of delegates from the Estates of the Empire (Reichsstände) bound to
instructions since 1663. Even the failed German constitution of 1848 which was
inspired by American democracy designated half of the seats in the House of
States (Staatenhaus) to representatives of state governments, and only the other
half was supposed to be covered by representatives elected by Länder legisla-
tures.
The history of German democracy clearly demonstrates a long tradition of secur-
ing counter-power to the constituent entities of the Nation state. Apart from the
fascist epoch, there was a more or less pronounced participation of Länder in
federal law-making at all times. It is a matter of fact that no other German polit-
ical institution can look back on such a long history as the Bundesrat can, so that
we undoubtedly can speak of path dependency.
Despite numerous efforts to introduce a senate system after 1945–the first
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Chancellor Konrad Adenauer (CDU) or the leading Social Democrat (SPD) Carlo
Schmid were among its proponents–the traditional powers were predominant.
Furthermore, the Länder had already been in existence since 1946 (that is three
years prior to the official foundation of the FRG!), and naturally viewed their
autonomy as better secured by a Bundesrat of German tradition than by a sec-
ond chamber directly elected by the people. In addition, an analogue council
was already in place as the ‘Council of States’ (Länderrat) dating back to 1948,
in which there were two representatives of each of the existing eight Länder gov-
ernments.
The Bundesrat plays a key role in the German legislation process:
Firstly, it has the right to introduce bills into the Bundestag if a corresponding
resolution has been adopted by an absolute majority in the Bundesrat (art. 76
BL). However, in the period between September 1949 and August 2008, 73% of
all laws in Germany stem from bills introduced by the Federal Government. The
Bundesrat submitted only 11% of all bills, even if it is true that the number of
draft bills initiated by the Bundesrat has increased over the last few years.
Nevertheless, even if a bill is introduced to the legislation procedure by the
Federal Government, the Bundesrat is entitled to comment on the draft before
the Bundestag does.
Secondly, and this is of far more importance than the right to introduce bills, the
Bundesrat is involved in the legislation procedure of every(!) federal law, regard-
less of the type of legislation: exclusive jurisdiction of the Federation, concurrent
jurisdiction between Federation and Länder or federal jurisdiction at variance of
the Länder (Abweichungsgesetzgebung). Because of the German Länders’ out-
standing rights to participate in both, legislation and administration (art. 50-53
BL), German federalism is also known as ‘participative federalism’
(Beteiligungsföderalismus).
Each Land in the Bundesrat has at least 3 votes, regardless of its territorial exten-
sion or the number of inhabitants. In addition to this, the number of votes varies
as follows: Länder with more than 2 million inhabitants have 4 votes, Länder
with more than 6 million inhabitants have 5 votes and those with more than 7
million inhabitants have 6 votes. Bundesrat members do not have a free man-
date since votes of every delegation must be expressed as a block under direc-
tion of their governments (yes/no), which means that splitting votes is not
admissible. Thus, state governments have to agree on a common position on the
issue at hand prior to the voting procedure 63. This is what the Federal
Constitutional Court has found within the scope of a precedent in 2002 when
Brandenburg had voted inconsistently on a law on citizenship and immigration
because there were differences of opinion within the ruling coalition of the Land
as well as between the government and the opposition on the federal level
regarding the law that was to be passed.
Nevertheless, it is current political practice that the Länder governed by a coali-
tion of two or more parties, determine in their respective coalition treaties to
abstain from voting in case of party political dissent. However, an abstention has
de facto the same effect as a negative vote, because absolute majority is neces-
sary for a successful approval of a law (currently 35 of 69 votes).
As already said before, German Länder are highly influential in federal policy-
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making through the Bundesrat, so that the Federation frequently depends on
the Länder for legislative decisions and hence for the fulfilment of its tasks. Yet,
two categories of laws have to be differentiated here:
(a) Consent bills (zustimmungspflichtige Gesetze): the Bundesrat holds an
absolute veto on all bills affecting the Länder, i.e. none of these bills can become
law unless the Bundesrat gives its express approval. Which bills require the
Bundesrat’s consent is generally defined in the Basic Law; among them are in
particular: bills relating to the taxation system or duties in which Länder or local
authorities are financially involved, bills affecting administrative jurisdiction of

24

Table 3: Bundesrat − distribution of votes and parties at government

CDU (Christian Democratic Union)
CSU (Christian Social Union)
SPD (Social Democratic Party of Germany)
FDP (Free Democratic Party)
Bündnis 90/Die Grünen (Alliance 90/Green Party)
Die Linke (Left Party)
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the Länder, joint tasks, but also procedures of territorial reorganization.
Amendments to the Basic Law itself also require the Bundesrat’s consent, in this
case even a two-thirds majority is necessary (art. 79, section 2). It is worth to be
mentioned here that due to the decisions taken by the Federal Constitutional
Court a bill has to be approved by the Bundesrat, even if it contains only one
provision that affects the administrative jurisdiction of the Länder.
(b) Objection bills (nicht-zustimmungspflichtige Gesetze/Einspruchsgesetze):
these bills do not fundamentally affect the Länder interests. The Bundesrat in
this case only has a suspensory veto. The Bundestag must subject the bill to a
second reading, but if it does not agree with the Bundesrat’s objections, it can
overrule the Bundesrat by adopting the bill once again with an absolute majori-
ty, or, in case of a two-thirds majority objection by the Bundesrat, with a two-
third majority of its own (art. 77, section 4 BL). Consequently, the bill in ques-
tion may be signed and promulgated despite the Bundesrat’s disapproval.
With regard to federal administration, the Bundesrat’s powers are even stronger,
a fact that is often overlooked. Whilst federal statutory instruments
(Rechtsverordnungen), i.e. binding provisions to implement bills—and if these
provisions affect Länder powers also general administrative provisions (allge-
meine Verwaltungsvorschriften)—may be issued by the federal government or
individual federal ministers without any involvement of the Bundestag, the
Bundesrat’s consent (given by absolute majority) is indispensable (art. 80 BL)4.
In case of conflict about responsibilities and competencies between Bundestag
and Bundesrat, the German Constitution provides a Mediation Committee
(Vermittlungsausschuss). It is the task of this unique institution of the German
as well as the international constitutional history to find a compromise5.
The Mediation Committee, however, only takes action when it is appealed to. In
general, the Bundesrat appeals to it because it wants to push through an amend-
ment to a law adopted by the Bundestag; indeed, between 1949 and 2008, 89%
of all appeals to the Mediation Committee came from the Bundesrat. The
Bundesrat may request a meeting of the Mediation Committee for all bills with
an absolute majority. Usually, the approach to the Committee is accompanied by
proposals for amendment. If the Bundesrat has not expressed approval of a con-
sent bill, the Federal Government and the Bundestag can also request the
Mediation Committee to address that bill. Thus, there is a maximum of three
mediation processes that may be held concerning the same bill. The Mediation
Committee strives to reach a consensus between the divergent opinions of both
chambers but it is not allowed to adopt bills itself. If the Mediation Committee
proposes amendments, first the Bundestag takes further votes on the amend-
ments, and then the Bundesrat has to decide on the amended bill.
Bundestag and Bundesrat each send 16 representatives to the Mediation
Committee; consequently the Mediation Committee comprises 32 members.
While one half of the committee is made up of representatives from the
Bundestag, according to the relative size of the various parliamentary groups,
each Land has 1 representative in the Committee (regardless of numbers of
inhabitants) none of them being bound by instructions from their governments.
Decisions are taken on a majority basis according to §8 of the rules of procedure
of the Mediation Committee. Since the bigger Länder, due to the different dis-
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4 The Bundesrat also
has a right to question
any member of the
Federal Government
during plenary and
committee meetings.
Vice versa, members of
the Federal
Government are entit-
led to attend all ses-
sions of the Bundesrat
and its committees
having the right to
speak at any time.
Moreover, it is the
Bundesrat that propo-
ses the candidates for
numerous public offi-
ces. Finally, its indi-
spensable involvement
in determining a
“state of defence” is to
be noticed here.

5 On statutory instru-
ments, conflict-solving
by convening the
Mediation Committee
is excluded.
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tribution of votes, are under-represented in the Committee compared to the
influence they exert in the Bundesrat, majorities can differ. The Mediation
Committee only has a right of proposal, that means Bundestag and Bundesrat
take their votes on the proposal made by the Mediation Committee separately,
in terms of a simple yes/no-decision. The Committee’s meetings are strictly con-
fidential. The two chairs, one a member of the Bundesrat, the other a member of
the Bundestag, take turns in chairing the meetings during a three-month period.
The success of the Mediation Committee is remarkable, despite all critics. In the
period from October 1998 to August 2008 (covering almost three legislative peri-
ods), for example, the Bundesrat had to examine 1.332 draft bills. In 182 cases
(13.7%) the Mediation Committee was appealed. After the mediation procedure,
156 laws (85.7%) have been promulgated, and only 26 bills (14.3%) definitely fell.
Considering a longer period of time, the percentage of definitely failed bills is
even lower.
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3.3 The Federal Constitutional Court

The Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) is established
under the constitution, and one of its main tasks is the adjudication of disputes
on the distribution of powers between the Federation and the Länder. In terms
of balance of powers it is of utmost importance here that the federal principle in
Germany extends to the selection of judges for the Federal Constitutional Court.
Half of the members of the Constitutional Court are appointed by the Bundesrat
on behalf of the Länder and half by the Federal Parliament (Bundestag). In both
cases two-thirds majorities are required. A procedure similar to that for the
Federal Constitutional Court is used to select judges for all other federal courts.
Moreover, the Federal Constitutional Court has comprehensive jurisdiction over all
questions of federal constitutional law, but unlike the Supreme Courts of Canada and
the U.S. it is not a court of general appeals. It rather only determines constitutional
questions. Besides its function to adjudicate controversies of competencies among
institutions of the different political levels, the Constitutional Court is also assigned
the judicial review of legislation, the protection of individual civil rights, as constitu-
tionally guaranteed, and the protection of the constitutional and democratic order.
The Federal Constitutional Court has played a significant role in the evolution of
German federalism. With regard to its decisions on jurisdictional disputes
between federal government and Länder governments, the Federal
Constitutional Court has demonstrated to be highly balanced, but recently with
a tendency to protect the position of the Länder emphasizing federal diversity.

4. Current debates on German Federalism

Although the originally decisive moment for the establishment of the federal
order in Germany, i.e. to avoid a concentration of power at the capital city, has
lost importance over the years, multi-centric government and governance con-
tinue all the same to have positive effects on democracy. Citizens have more
opportunities to exercise their right to vote and to participate in policy-making.
Social resources for problem-solving by mobilizing local know-how can be used
more effectively than in a unitary state, and vice versa, public bodies are closer
to regional problems raising political responsiveness. The population has above
all a positive attitude to federalism in Germany. Even though most Länder were
created artificially, they have developed more or less strong regional identities
during over 60 years of political practice.
However, the evolution of German federalism has reinforced the interlocked fea-
tures of the Federation. While executive federalism has aided governments in
the efficient coordination of their activities, it has hollowed out many Länder
parliaments’ rights. Thus, the German federal system is accused of having total-
ly abandoned the principle of clear accountability and transparency6 demonstrat-
ing an unclear mixture of legislative and administrative powers among Länder
and Federation, which is exacerbated by the fact that negotiations between both
levels can result in a partial blockade in case of differing party majorities in both
chambers of parliament, Bundestag and Bundesrat, and the second chamber
sometimes acting as an alternative opposition. Since Germany constitutionally
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has a highly integrated federal policy with legislative, administrative and financial
interdependence of the two orders of government and a political system that at
both levels, Federation and Länder, leads to governments usually being com-
posed of a coalition of two or more political parties, politics and decision-mak-
ing in Germany is not only complicated and time-consuming, but sometimes
poor in it outcomes concerning policy innovation and reforms. The well-known
slogan to indicate the phenomenon of hyper-entwinement and the indefinite
postponement of highly controversial policy choices, which politicians are final-
ly tackling since the constitutional reform in 2006, is ‘the linkage trap’ or ‘joint-
decision trap’. According to this theory, policy-making and fundamental changes
to the rules via which policy decisions are taken are blocked by an institutional
system and political culture which prescribes unanimous agreement for key deci-
sions. Some critics looking at Germany state a contradiction in trying to combine
elements of two antagonist systems, the majority Westminster model of parlia-
mentarism oriented towards competition on the one hand and participative fed-
eralism oriented towards consensus on the other hand, finally leading to a kind
of con-societal democracy. Therefore, it has been required for years to turn away
from co-operative federalism and to turn more to a competitive federalism.
Even if it is true that both, horizontal and vertical intergovernmental relations are
a prominent feature of German federalism and governance, and even if it is true
that the peculiarities of the distribution of powers in the German system neces-
sitate extensive intergovernmental coordination, it also must be taken into
account that the balance between diversity and unity in Germany is to be
achieved exactly by this specific entwinement rather than by utilizing a dual fed-
eral structure of Anglo-Saxon type. Moreover, German federalism has ensured a
high level of continuity in German policy-making bringing about societal, eco-
nomic and democratic stability for the last 60 years. The process of intergovern-
mental relations and fiscal arrangements has been both, a stabilizing influence in
Germany and, despite many critics, it is a matter of fact that the Federal Republic
of Germany has proven itself remarkably adaptable over time to all sorts of chal-
lenges. Finally, mutual control and the need to seek compromises have pre-
vented extreme positions or a political zigzag course with high transaction costs
caused by the change of party majorities at the national level.
Furthermore, the dominance of party interests in the Bundesrat is, at least to a
certain extent, a myth. Not only that numbers say something different, because
actually only a relatively small number of legislative projects finally fail because of
a veto of the Bundesrat, which is only motivated by party political interests. On
top of this there is a number of factors which lately have lead Länder interests to
prevail much more strongly over party antagonism in the Bundesrat than in for-
mer times, i.e. Social Democrats and The Green Party vs. Conservatives and
Liberals. The diversification of Germany’s party system nowadays not only entail-
ing three or four parties as in the FRG prior to unification, but five or six parties,
has fundamentally changed politics alongside with an ongoing diversification of
interests and new options for alliances. Thus, cross-cutting cleavages are also
more frequent in the Bundesrat than they used to be in the past. The influence
exercised by federal parties on Länder governments is diminished. In the face of
a hard international competition among regional systems, Länder often have to
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give ever more importance to their own interests rather than to national politics.
Additionally, the Bundesrat often deals with financial issues. Differences of inter-
est between Federation and Länder are much more predominant here than
party political antagonisms which is exactly in the spirit of federalism.
Furthermore, in 2006 an important constitutional reform has been realized by
amending 25 articles of the Basic Law. The reform has provided both levels of
government, Federation and Länder, with some more legislative autonomy by
slightly recasting the distribution of powers between Federation and Länder.
Moreover, the Länder got rights to derive from federal jurisdiction in certain
areas. In turn, the number of consent bills would have been reduced thereby
decreasing intergovernmental entwinement. Considerations to improve the
quality of German democracy and arguments for more efficiency played an
important role. The idea was that Länder parliaments should regain political
space for manoeuvring. Although right from the beginning expectations were
much too high, some success cannot be ignored.
It is to be stressed, however, that another main reason to reform Germany’s co-
operative federalism—until the early 1990s undoubtedly a successful model—was
that one of the necessary conditions had been lost, i.e. significant and continu-
ous economic growth. Distributive politics have become re-distributive politics
causing an increase of conflict between Federation and Länder and some ten-
dency towards less solidarity among Länder. Therefore, it is to be made clear
that the whole process of so-called ‘re-federalisation’ is much influenced by a
revitalization of the economic federal theory and a neo-liberal, supply-side ori-
ented macroeconomic doctrine. Thus, calls for more federal diversity are ever-
present. This is also reflected by the criticism of Germany’s financial order and
the limited taxation autonomy Länder have at command.
Nevertheless, the emphasis upon equivalent living standards is still much higher
than in Canada or the U.S. Against this background and the fact that differences
in size, population, and economic development do not allow enhanced hori-
zontal competition, different tax regimes among German Länder are unlikely
and would actually be inadequate. Indeed, the constitutional reform on financial
issues, that has been approved in June 2009 (Föderalismusreform II), does not
really follow the competition impetus, although it entails some noticeable (and
criticisable) readjustments concerning tax administration and the consolidation
of Länder budgets: as from 2020 the Länder, in normal years of economic devel-
opment, are no longer allowed to contract new public debts, and also the
Federation as of 2016 is limited to maximum debts of 0.35% of the GDP.
Whether the 2006 and 2009 reforms of German federalism will provide for nec-
essary improvement of Germany’s political system is still an open question.
There is still a highly controversial debate whether the devolution of powers in
education and higher education to the exclusive responsibility of the Länder,
realized by the 2006 constitutional reform, has been an adequate measure, since
16 different school and university systems without national minimum standards
might cause obstacles for citizens in terms of limited territorial mobility and
might have negative effects by increasing social disparities from one Land to
another. The new emphasis put on diversity not only gives opportunities but
also holds many dangers. Indeed, according to federalist theory (cf. 1), strong
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social disparities among states can only be justified in cases of serious cultural
differences, and Germany does not have exactly those cultural differences, even
if living conditions between German Länder differ much more than in the past.
Germany is not comparable to the far more heterogeneous societies of Belgium,
Spain or Italy.

----------
Prof. Dr. Alexander Grasse, Full Professor in Political Science, University of
Giessen (Germany).

30



Premessa

Stato, mercato, famiglia/individuo sono classicamente i tre attori-chiave della
politica sociale. Lungo le linee di questo triangolo si sviluppano i dibattiti sulla
politica sociale, articolandosi intorno ad alcune domande essenziali. 
Come può contribuire il mercato alla produzione di welfare, quali sono i proble-
mi che crea e quale ruolo dovrebbe rivestire? Quali sono i compiti degli indivi-
dui e delle famiglie nello stato sociale moderno? In che misura possono accol-
larsi delle responsabilità dirette e in quali casi si rende invece necessaria l’azione
congiunta di stato e società? Quali sono i compiti che lo stato deve assumere e
quali dovrebbero essere i limiti alla sua sfera di azione?
Nei sistemi federali questo complesso di problemi si presenta persino in modo
più esteso, perché non si tratta di sistemi in cui vi è uno stato unico. Lo stato
federale è un insieme di singoli stati. Pertanto la domanda non è soltanto quale
dovrebbe essere il ruolo dello stato nella politica sociale, ma anche come dovreb-
be essere organizzata la distribuzione di competenze fra i diversi livelli statali. 
“La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e socia-
le”, recita l’articolo 20 della Grundgesetz (Legge Fondamentale, LF). I principi di
“federalismo” e “stato sociale” si trovano affiancati. Ma, qual è la relazione tra di
essi, e come si è sviluppata? 
Si deve considerare che la Grundgesetz definisce il federalismo un principio sta-
tale non modificabile; tuttavia, la stessa introduce misure per la tutela dell’uni-
formità delle condizioni di vita nel territorio federale1. 
A questo punto si pone una domanda riguardo alla politica sociale, la quale
influisce in modo decisivo sulle condizioni di vita nel territorio federale: come si
configura in Germania il rapporto, spesso conflittuale, fra varietà federale e uni-
formità socio-politica. 
Le pagine seguenti si addentreranno nelle questioni appena delineate. 
Il saggio è diviso in tre sezioni. Nella prima viene illustrato a grandi linee lo svi-
luppo dello stato sociale tedesco, sotto il profilo della distribuzione delle com-
petenze. La seconda è dedicata allo sviluppo del rapporto fra Federazione e
Länder nella politica sociale, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Nella terza
vengono discusse alcune riforme e proposte di riforma attuali, inerenti il federa-
lismo in Germania. Nelle conclusioni, si cerca di offrire una prospettiva d’assie-
me ai problemi.
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1 È vero che tale “uni-
formità” venne sosti-
tuita nell’articolo 72
LF (nella “clausola di
necessità” per la giu-
stificazione dell’eserci-
zio della competenza
di legislazione concor-
rente tramite la
Federazione) nel 1994
con la parola “equiva-
lenza”. Tuttavia l’o-
biettivo dell’uniformi-
tà venne mantenuto
in un altro luogo
della Grundgesetz,
cioè rispetto alla
ripartizione dei tributi
per il finanziamento
delle funzioni statali.
L’articolo 106, para-
grafo 3 dice: “I fabbi-
sogni della
Federazione e dei
Länder devono essere
contemperati recipro-
camente in modo da
ottenerne un giusto
conguaglio […] e
mantenere l'uniformi-
tà delle condizioni di
vita nel territorio fede-
rale.” 
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Giacché sia la politica sociale che il federalismo tedesco sono due temi ampi e
complessi, non cercherò di fornire una rappresentazione esaustiva. Ricorrerò
piuttosto ad esempi per illustrare gli argomenti. Inoltre, per ragioni di brevità
non tratterò l’ambito europeo, benché l’Unione europea abbia aggiunto una
nuova dimensione al rapporto fra federalismo e statalità sociale. 

2. Lo sviluppo storico della politica sociale in Germania dal punto di
vista territoriale

2.1. Le origini 
Nel Medioevo il sostegno per persone bisognose veniva fornito soprattutto dai
familiari e i dalla chiesa, dai monasteri, dalle gilde e corporazioni artigianali.
Anche i feudatari avevano alcuni obblighi da adempiere. Tuttavia, nel basso
Medioevo in particolare con l’inizio dell’abbandono delle campagne tali sistemi
tradizionali di sicurezza sociale non risultarono più adeguati e sufficienti. Nelle
città crebbe il numero dei lavoratori a giornata che dovevano ricorrere alla cari-
tà e all’elemosina qualora finissero con l’essere disoccupati o invalidi. Questa
grande quantità di mendicanti rappresentava anche un pericolo per l’ordine e la
sicurezza pubblica (Ritter 1991, 30). 
La reazione delle città consistette nell’introduzione graduale di sistemi di assi-
stenza per i bisognosi, talvolta accompagnati dal divieto di accattonaggio. Questi
sistemi comunali non distinguevano soltanto fra poveri “degni” (quelli non abili
al lavoro) e poveri “indegni” (quelli abili al lavoro) ma anche fra poveri, residen-
ti nel luogo, e poveri forestieri, che si cercava di tenere lontani (Ritter 1991, 33).
Si arrivò così ad una territorializzazione della politica sociale che, a sua volta, creò
nuovi problemi: dal momento che le città limitavano il loro sostegno ai bisogno-
si nativi del luogo, quelli apolidi venivano espulsi e costretti a recarsi in altre città,
dove li attendeva un destino simile. In questo modo, un ingente numero di per-
sone bisognose restava priva di tutela sociale. Ovviamente, un sistema di assi-
stenza sociale organizzato in forma decentrata e nelle mani dei comuni non era
del tutto in grado di risolvere i problemi della povertà o altri ad essa collegati,
come la sicurezza urbana. Risultò quindi necessario affiancare agli sforzi comu-
nali regolamenti a livello centrale, la qual cosa fu agevolata da un’amministrazio-
ne efficiente, sviluppatasi durante il periodo dell’assolutismo (Münch 1997, 48). 
L’emergere dell’industrializzazione e la crescente povertà determinarono l’au-
mento della pressione dei problemi sociali e l’organizzazione frammentata del-
l’assistenza sociale sembrò sempre più inadeguata: “The regionally scattered
system of social assistence had proved inadequate when confronted with steeply
increasing worker mobility in the wake of Germany’s feverish industrialization in
the last quarter of the 19th century” (Manow 2004, 8). È questo il motivo per cui
già alla fine del Settecento e all’inizio dell’Ottocento ci furono dei tentativi di
regolare l’assistenza ai poveri ad una scala sovraregionale2.  

2.2. L’impero tedesco, tra il 1871 e il 1918
Dopo la fondazione dell’impero tedesco, la politica sociale in Germania cambiò
profondamente, per diversi motivi. 
Da un lato, Bismarck cercò di arginare il movimento dei lavoratori combinando
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2 Si considerino, ad
esempio, il Preußische
Allgemeine Landrecht
del 1794 in Prussia, la
restrizione del princi-
pio di origine nell’as-

sistenza sociale nel
1842/43 nella maggior

parte degli stati del
Deutschen Bundes e le
discussioni sul rappor-
to fra assistenza socia-

le e libera circolazio-
ne durante la

Frankfurter
Nationalversammlung

nel 1848/49 (vedi, più
in dettaglio: Münch

1997, paragrafo 2.2.).
Tuttavia, anche la

sostituzione del princi-
pio di nascita con

quello di residenza
creò nuovi problemi,

come ad esempio
quando nei centri

industriali l’industria
locale attraversava

una crisi (Manow
2004, 8).  
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3 “This would have
granted to the new
central state a right of
taxation that only exi-
sted previously in
vestigial form. [...]
Bismarck hoped that
the central state’s new
responsibility for the
social security of
German citizens
would legitimise tap-
ping new sources of
direct tax revenue for
the Reich” (Manow
2004, 8).

4 Ancora oggi ci sono
circa 200 diversi assi-
curazioni contro le
malattie di diritto
pubblico (al Marzo
2009 esattamente 201;
BMG 2009,15) che
costituiscono il fonda-
mento del servizio
sanitario tedesco. 

i divieti del partito socialdemocratico con l’introduzione di sistemi di sicurezza
sociale (la cosiddetta “politica del pandolce e della frusta”). La questione sociale
richiedeva una soluzione. 
Per Bismarck c’era un chiaro nesso tra il sovraccarico della previdenza comunale e
la mancanza di un sistema centrale di sicurezza sociale, che avrebbe dovuto risol-
vere i problemi creati dalla libera circolazione delle persone (Münch 1997, 57). 
Inoltre, Bismarck intendeva cogliere l’occasione sia per promuovere il consoli-
damento dell’impero sia per individuare nuovi ambiti di competenza per il
governo federale: “In nation-building terms the welfare state was designed to
provide momentum for the internal foundation of the Reich after the
German/French war of 1870/71 had brought external ‚territorial consolida-
tion.[...] [Social reform offered the central government a new arena of political
activity and a genuine legislative responsibility [...] [and] it established the need
for a new bureaucratic apparatus [...]” (Manow 2004, 7).
I concetti fortemente anti-federalistici di Bismarck rispetto alla politica sociale
(Manow 2004, 8) incontrarono tuttavia resistenze, inducendo Bismarck a scen-
dere a compromessi e ad allontanarsi dal suo progetto di trasferire l’assistenza
sociale per i poveri nelle competenze del Reich. In tal modo egli si dedicò all’in-
troduzione di schemi innovativi della previdenza sociale per i lavoratori (Münch
1997, 58). Anche l’intenzione, da parte sua, di finanziare la previdenza sociale tra-
mite il gettito fiscale fallì per il veto dei Länder3 (Manow 2004, 8).
Fu quindi un compromesso fra il Reich e i Länder a determinare l’organizzazio-
ne della previdenza sociale (finanziamento con contributi invece che con tasse;
separazione fra il sistema di previdenza sociale per i lavoratori, posto nelle mani
del Reich, e assistenza sociale per gli altri bisognosi sotto la responsabilità dei
livelli statali decentrali) che ha continuato a esistere in alcuni contesti fino al
2005 e in qualche caso fino ai giorni nostri; è vero, infatti, che la regolazione della
previdenza sociale spettava al Reich, ma vigevano rigide restrizioni riguardo
all’organizzazione e al finanziamento. L’assicurazione contro le malattie fu orga-
nizzata stabilendo diversi enti decentralizzati di diritto pubblico, differenziati
spesso secondo categorie professionali4 (Münch 1997, 60; Manow 2004, 8).   
L’assicurazione contro gli infortuni era orientata ai settori industriali; l’ammini-
strazione per le pensioni era suddivisa in un ente nazionale per gli impiegati e
trentuno enti regionali per gli operai. Vi erano inoltre enti speciali per marinai,
minatori e ferrovieri (Manow 2004, 8). In poche parole:
“The organisational principles according to wich the new social insurance was
designed differed from branch to branch, but nowhere did they exactly mirrow
the federalist structure of the German Reich“ (Manow 2004, 8). 
Il finanziamento avrebbe dovuto basarsi prevalentemente su contributi dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro e garantire in tale modo l’autonomia degli enti della
previdenza sociale attraverso uno status para-fiscale.
La separazione fra politica sociale per i lavoratori con forme di assicurazione
sociale e politica sociale per i bisognosi non tutelati dagli schemi per i lavoratori
(competenza dei Länder e dei comuni) comportava anche differenze qualitative
fra queste condizioni di trattamento; soprattutto aiutava  “[…] to free the new
social insurance from Poor Law-traditions” (Manow 2004, 11). 
Dunque i comuni furono alleggeriti in parte dei loro doveri d’assistenza sociale,
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5 Tutte le citazioni da
opere in lingua tede-
sca sono state da me

tradotte.

6 “The administrative
structure thus became
a prominent example
of a deliberate break

with the old federal
compromise by which

legislative responsibili-
ties had been centrali-
zed and nationalized,
while the Länder retai-

ned the prerogative
for administrative exe-

cution and program-
me implementation”

(Manow 2004, 18). 

conservando un ruolo comunque importante a riguardo perché sia la dimensio-
ne che la capacità di prestazione dei settori di assicurazione sociale erano trop-
po limitati (Münch 1997, 60). 
La Prima Guerra Mondiale è stata uno dei fattori per un’ulteriore spinta all’uni-
tarizzazione del sistema. L’assistenza alle famiglie dei soldati venne considerato
un compito nazionale che cambiò la distribuzione di competenze all’interno del
Reich. Il Reich dava spesso soltanto le direttive per misure nell’ambito della poli-
tica sociale, mentre l’esecuzione di esse spettava ai comuni. Così, la frammenta-
zione dell’assistenza sociale decentralizzata venne gradualmente ridotta e la poli-
tica sociale sempre più standardizzata (Münch 1997, 60).

2.3. La repubblica di Weimar
La costituzione di Weimar fu la prima in Germania a garantire dei diritti sociali
(Manow 2004, 11). Peraltro estese le competenze legislative del Reich, ponendo
le premesse per una potente amministrazione e vigilanza nazionale (anche
riguardo all’amministrazione fiscale) e limitando l’influenza del Reichsrat (la
seconda camera composta di rappresentanti dei Länder), la qual cosa condizio-
nò lo stampo unitario della repubblica di Weimar (Laufer/Münch 1997, 48).
Stesso discorso per la politica sociale. Erano in particolare due le forze motrici
dell’unificazione: la sfida comune di risolvere i problemi risultanti dalla guerra e
dalla penuria economica (Laufer/Münch 1997, 48) e la convergenza politica
(riguardo alla politica sociale) fra i due partiti forti della repubblica di Weimar, il
cattolico Zentrum ed i socialdemocratici: 
“Social policy was a natural point of agreement especially between the two big
mass-member parties, the Social Democrats and the Zentrum, since both parties
had to please their substantial worker electorate [...]” (Manow 2004, 11).
Anche il concetto di statalità della maggioranza politica richiedeva uno stato
sociale forte e unitarizzato: “Le differenze a volta estreme nella solidità finanzia-
ria […] delle città […] vennero considerate non più compatibili con gli obietti-
vi socio-statali della repubblica di Weimar. Il passaggio al moderno stato inter-
venzionista e sociale […] fece apparire necessario spostare la responsabilità in
questi settori su un livello centralistico o, in alternativa, di subordinarli almeno a
una legislatura unitaria. Con questo concetto di attività statale non era più com-
patibile un diritto delle città e dei comuni di riscuotere indipendentemente e
autonomamente delle tasse decidendone l’uso”5 (Münch 1997, 67).
Non sorprende pertanto che nel passaggio alla nuova assicurazione contro la dis-
occupazione tutti gli uffici di collocamento venissero inseriti nell’ente nazionale
per il lavoro, che a sua volta venne organizzato in modo rigorosamente centrali-
sta6 (Mannow 2004, 9).  
Già la riforma tributaria del 1919/20 seguiva coerentemente questa logica: tutte
le tasse redditizie (dall’imposta sul reddito all’imposta sugli acquisti di beni
immobili) furono conferite al Reich, mentre i Länder e i comuni furono resi
dipendenti dai trasferimenti fiscali del livello nazionale (Laufer/Münch 1997, 50).
Questo aspetto agevolò l’influenza del Reich sulla politica (sociale) dei comuni e
velocizzò la standardizzazione delle prestazioni sociali (Manow 2004, 15).
L’amministrazione autonoma dei comuni nell’ambito dell’assistenza sociale sparì
quasi completamente; la funzione dei comuni venne sempre più limitata all’ese-
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cuzione di leggi emanate da altri livelli. Soltanto le forme consuete di povertà
locale rimasero nella loro competenze autonome (Münch 1997, 69). 
Questi sviluppi suscitarono tuttavia diversi conflitti: “Weimar’s politics of welfare
were driven by (mainly financial) conflicts between center and periphery and
these conflicts were nurtured by the mismatch between fiscal, legislative, admi-
nistrative and political responsibilities within the German ‚cooperative’ federal
system.” (Manow 2004, 18).
Le debolezze e i mismatches del sistema si rivelarono soprattutto nei periodi di
crisi economica e finanziaria. La necessità di risparmiare rovesciò la tendenza che
portava ad una standardizzazione e giuridicizzazione dell’assistenza sociale
(Ritter 1991, 107). Alla fine, la crisi economica mondiale del 1929 portò il siste-
ma sociale di Weimar ai suoi limiti. L’assicurazione nazionale contro la disoccu-
pazione crollò quasi del tutto (Ritter 1991, 112). 
La riduzione della durata di prestazione dell’indennità di disoccupazione fece
riversare i disoccupati sull’assistenza dei comuni attraverso la cosiddetta inden-
nità di crisi, di minore entità; il che comportava il crollo dei budget comunali
(Ritter 1991, 113; Münch 1997, 73).
Anche quando nel 1932 i comuni furono esonerati da parte del Reich della
responsabilità nei confronti si coloro che persistevano nello stato di disoccupa-
zione, il problema non si potette di fatto risolvere: “La dotazione finanziaria dei
comuni e con ciò anche la loro autonomia amministrativa risultavano talmente
intaccate da non riuscire più ad opporsi allo svuotamento da parte del nazional-
socialismo della loro autonomia residua” (Münch 1997, 74).

2.4. Il Nazismo 
Sotto il regime nazista, nel corso dell’allineamento, spariva l’autonomia ammini-
strativa degli enti di previdenza sociale, e lo stato sociale fu centralizzato, come
tutto il Reich. Con lo scioglimento dei Länder la Germania federale smise di esi-
stere definitivamente (Manow 2004, 20). Organizzazioni naziste come la
“Volkswohlfahrt” (l’assistenza popolare), il “Winterhilfswerk” (l’ente assistenzia-
le per l’inverno) e la “Deutsche Arbeitsfront” (il fronte tedesco del lavoro) si
assunsero sempre più compiti di sicurezza sociale (Sachße/Tennstedt 1992, 97).
Oltre a questa centralizzazione la politica sociale del Terzo Reich fu caratterizza-
ta da un processo di privazione di diritti e da un mutamento dei principi fonda-
mentali. I diritti (per esempio, di fronte agli enti della previdenza sociale) furo-
no sostituiti da prestazioni di assistenza sociale meno giuridicizzate. Nel con-
tempo la politica dell’assistenza sociale non fu orientata ai bisogni individuali,
bensì al bene del collettivo “corpo popolare” (Sachße/Tennstedt 1992, 50).
Le prestazioni sociali seguirono il “valore” dell’individuo assegnato dall’ideologia
nazista. 
Cittadini ebrei, “devianti”, portatori di handicap e zingari furono esclusi dal
sostegno sociale, minacciati di deportazione e condanna a morte. Le prestazioni
sociali per altri gruppi di persone che all’ideologia razzista dei nazisti sembrava-
no degni di sostegno (le famiglie “ariane”, per esempio), furono invece estese
(Sachße/Tennstedt 1992, 222). 
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3. Lo sviluppo della distribuzione delle competenze nella politica socia-
le della Repubblica Federale Tedesca 

Dopo la seconda guerra mondiale la giovane Repubblica Federale si trovò a fron-
teggiare la realtà degli ingenti danni bellici e delle loro conseguenze, che costi-
tuivano grandi sfide economiche e sociopolitiche. Giacché i Länder erano stati
interessati in modo diverso dai bombardamenti così come dai flussi dei rifugiati,
un federalismo sociopolitico non era un’opzione praticabile considerando le dif-
ferenti condizioni di partenza (Scharpf 1989, 136). Lo stesso valeva per la politi-
ca finanziaria. È vero che c’erano opinioni diverse fra i partiti tedeschi per quan-
do riguarda la configurazione del federalismo tedesco (Manow 2004, 22).
“Resistance to a decentralized solution also cut across party-lines. Large diffe-
rences between city-states like Hamburg or Bremen on the one side and states
like Bavaria on the other, different economic starting conditions as well the var-
ying extent to which states were affected by the war [...] rendered strict fiscal
devolution almost impossible” (Manow 2004, 22).
Inoltre, i Länder non consideravano la politica sociale un loro campo d’azione
tradizionale e fra Federazione, Länder, e anche fra partiti, c’era consenso sul fatto
che lo stato federale avesse il compito di promuovere l’unità e l’uguaglianza nel
paese (Manow 2004, 21). Tale consenso già durante l’elaborazione della Legge
Fondamentale portò a emanare l’articolo 72, che introduceva l’obiettivo statale
dell’uniformità delle condizioni di vita. 
Lo stato centrale manteneva dunque anche nella Repubblica Federale un ruolo
dominante nell’ambito della politica sociale. 
L’assemblea costituente disputò in modo controverso sulla questione della dele-
ga delle competenze per l’assistenza sociale, pur concordando sul conferimento
di altre competenze in materia di politica sociale (Münch 1997, 87). Rispetto al
collocamento, “la competenza della Federazione non fu messa nemmeno in dub-
bio. […] Anche riguardo l’assicurazione sociale e quella contro la disoccupazio-
ne i costituzionalisti concordavano su una regolazione centrale come unico
mezzo per salvaguardare la necessaria perequazione dei rischi” (Münch 1997,
87). Per quanto riguarda la competenza legislativa, nell’ambito dell’assistenza
sociale la preferenza fu data alla Federazione. Seppure tale decisione riducesse
le competenze legislative dei Länder, tuttavia questa limitazione sembrò accetta-
bile alla maggioranza dell’assemblea costituente, in cambio di una forte parteci-
pazione dei Länder alla legislatura federale (Münch 1997, 87).
Conseguentemente Adenauer riuscì (soprattutto per quanto riguarda le assicu-
razioni sociali) a reclamare di nuovo varie competenze che il Reich possedeva
prima del 1945 (Manow 2004, 23). 
La tendenza al rialzo con cui le competenze legislative della Federazione creb-
bero (non solo) nella politica sociale trova riferimenti anche nella Legge
Fondamentale: diversi ambiti sociali e politici, e anche la legislazione in ambito
economico, rientrano nella legislazione concorrente. Qui “lo Stato federale ha il
potere di legiferare se e in quanto sia necessaria una disciplina legislativa fede-
rale al fine di creare nel territorio federale condizioni di vita analoghe o di pre-
servare l’unità giuridica od economica nell’interesse dello Stato nel suo com-
plesso” (art. 72, 2 LF). 
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Fino al 1994 l’articolo citava anche l’uniformità delle condizioni di vita. Questa
cosiddetta “clausola di necessità”, originariamente introdotta per limitare l’ac-
cesso della Federazione alle materie della legislazione concorrente (in cui “i
Länder hanno la facoltà di legiferare fintantoché […] lo Stato federale non abbia
esercitato con legge la propria competenza legislativa”: art. 73, 1 LF), diventò
invece supporto dell’unificazione, anche a causa della giurisdizione del
Bundesverfassungsgericht (la corte costituzionale federale) (Scheuner
1962/1978, 425, cit. in Münch 1997, 90). 
Il livello federale dispone dunque di una vasta gamma di competenze in materia
di sicurezza sociale. Già il primo libro del Sozialgesetzbuch (SGB, il testo unico
federale della legislazione in materia socio-sanitaria e del welfare), per esempio,
enumera quindici distinte prestazioni sociali (dal sostegno all’istruzione, ai rami
della previdenza sociale, alle prestazioni collegate all’aborto) che sono regolate
a livello federale. A quelle si aggiungono le leggi per la tutela del lavoro, il dirit-
to di cogestione, le leggi fiscali importanti sul piano politico e sociale, e altre. 
Due ulteriori fattori, essenziali ai fini della nostra analisi, riguardano: 1) le com-
petenze diverse del Bundestag, del Bundesrat e del governo federale, che varia-
no a seconda del settore sociale; 2) l’incongruenza fra la Federazione come legis-
latore sociale e i fornitori di prestazioni. 
Rispetto al primo punto, si può identificare una tendenza in alcuni settori, ad
esempio: “In respect of most laws in the health care sector, the states have an
absolute veto, since here legal measures usually affect regional administrative
responsibilities in one way or another. This is typically not the case in the pen-
sion insurance scheme” (Manow 2004: 32). Tuttavia, già nel caso di cui sopra,
nell’assicurazione pensionistica il Bundesrat ha diritti di co-decisione, per esem-
pio quando il governo federale rivaluta le pensioni (SGB VI, § 69). 
Rispetto al secondo punto, “[l]o stato ha istituito alcuni fornitori per il loro
scopo sociale (è il caso delle assicurazioni sociali) o ne ha incaricati altri (è il caso
delle imprese per il pagamento dell’indennità di malattia). Ad altri è stata data la
precedenza sulle istanze pubbliche – per esempio come fornitori liberi per la
prestazione di servizi sociali. Altri svolgono una funzione di pura istanza di esple-
tamento per programmi statali ampiamente regolati, come ad esempio i comuni
nel settore dell’assistenza sociale” (Mäding 1992, 30).
Da quanto detto risulta che la Federazione regola molti settori sociali in manie-
ra uniforme, delegando invece in gran parte il compito di fornire delle presta-
zioni o ai Länder o ai comuni (il che rende spesso dipendente la legislazione
sociale dal voto del Bundesrat) o a enti di diritto pubblico o ad altri fornitori.
Un buon esempio di questa divisione di compiti è il sistema sanitario tedesco:
mentre i datori di lavoro devono pagare l’indennità di malattia (fino a sei setti-
mane), i Länder e comuni devono finanziare gli investimenti negli ospedali. Le
casse malattia da parte loro pagano per le cure dei pazienti. 
Le casse malattia sono enti di diritto pubblico con autonomia amministrativa
(SGB V, §4,1), i cui consigli d’amministrazione sono eletti durante le cosiddette
elezioni sociali tramite gli assicurati. Ciononostante sono fortemente regolate dal
testo unico. Possono definire in autonomia gli aspetti di organizzazione, mentre
aspetti come la base imponibile per i contributi, il catalogo delle prestazioni
coperte (la maggior parte), le categorie da assicurare obbligatoriamente e, dal
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7 Così denominata da
una commissione per

le riforme del mercato
del lavoro, istituita

dal governo Schröder
sotto la presidenza di
Peter Hartz, l’ex-capo

del personale della
Volkswagen. 

8 I disoccupati più
anziani possono rice-

vere un’indennità fino
ad un massimo di 24

mesi.

9 In 69 province e
città esiste un’eccezio-
ne: sono i comuni ad

essere totalmente
responsabili dei disoc-
cupati a lungo termi-

ne. 

2009, anche l’aliquota contributiva vengono fissate tramite leggi federali. Le
entrate costituite dai contributi confluiscono nel cosiddetto fondo sanitario
nazionale, che ridistribuisce i soldi alle casse malattia. 
Tali regolamenti federali, oltre che restringere l’autonomia amministrativa delle
casse, limitano il campo d’azione dei Länder a funzioni di sorveglianza, anche per
le casse malattia organizzate a scala regionale. Rispetto alle casse che agiscono
sull’intero territorio federale, non dispongono neanche di queste limitate com-
petenze (Münch 1997, 202).
Un altro esempio è la previdenza per i disoccupati. In Germania la politica per il
mercato del lavoro (così come l’assistenza sociale) è stata riformata nella sostan-
za dopo le elezioni federali del 2002, quando la cosiddetta riforma Hartz IV7 ha
limitato il pagamento dell’indennità di disoccupazione a un anno8.  
L’assistenza ai disoccupati, che veniva pagata quando scadeva il diritto all’inden-
nità di disoccupazione, è confluita nell’assistenza sociale. La misura risultante
denominata Arbeitslosengeld II (indennità ai disoccupati II) garantisce presta-
zioni a livello della ex-assistenza sociale e viene pagata a coloro che sono abili al
lavoro. I bisognosi non abili al lavoro ricevono il cosiddetto Sozialgeld (indenni-
tà sociale), che viene finanziato dai comuni, mentre il Arbeitslosengeld II (comu-
nemente chiamato soltanto Hartz IV) viene pagato dalla Federazione. I comuni
però sono tenuti a finanziare, anche per coloro che ricevono Hartz IV, i costi d’al-
loggio e riscaldamento (per i quali ricevono un contributo della Federazione).
Inoltre i comuni devono finanziare quei servizi sociali che sono importanti per la
reintegrazione di disoccupati nel mercato del lavoro, come gli asili nido, i con-
sultori per dipendenti, etc.  
I disoccupati che ricevono (normalmente durante i primi dodici mesi della dis-
occupazione) l’Arbeitslosengeld I, finanziato con i contributi sociali, sono assi-
stiti (tramite pagamento di indennità, collocamento, corsi di (ri-)qualificazione
ecc.) dalla Bundesagentur für Arbeit (l’ufficio federale per il lavoro). I disoccu-
pati a lungo termine che ricevono Hartz IV, finanziato con le tasse, sono assistiti
invece dai Jobcenter, un’amministrazione mista fra la Bundesagentur für Arbeit
e i comuni9.  
In questo ambito non potranno essere delineati tutti i rami della sicurezza socia-
le. Tuttavia va detto ciò che essi hanno in comune: le loro strutture di autono-
mia amministrativa infrangono il Verwaltungsföderalismus, il federalismo ammi-
nistrativo tedesco secondo cui i Länder eseguono le leggi federali che sono state
approvate con la loro partecipazione (Laufer e Münch 1997, 107).
Riassumendo si può constatare che “il quadro d’insieme delle competenze della
Federazione indica che ai Länder rimangono non solo preclusi tutti gli ambiti
legislativi rilevanti a livello della politica sociale ma anche gli aspetti rilevanti del-
l’esecuzione delle leggi” (Münch 1997, 108).
Nondimeno, sarebbe sbagliato affermare che i Länder non abbiano nessuna
importanza sul piano socio-politico. Spetta ai Länder dare sostegno finanziario
alle organizzazioni sociali dei comuni o delle associazioni sociali, anche se il loro
raggio di azione è limitato (Münch 1997, 122). Inoltre, l’ambito dell’istruzione, di
gran rilievo sociale e politico, è di esclusiva competenza dei Länder. Si aggiunga
che i Länder possono approvare delle leggi aggiuntive anche nei settori in cui
sussiste una legislazione federale, a condizione che non vi sia incompatibilità con
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le norme federali (Münch 1997, 118); possono anche riempire gli spazi che il
legislatore federale ha lasciato liberi (per esempio per dare efficacia ad una legge
federale). 
I comuni (in parte assieme alle associazioni sociali) all’interno dei Länder assu-
mono altre funzioni importanti in materia di politica sociale, stanziando fondi per
servizi e infrastrutture sociali (per esempio, gli asili d’infanzia). Anche l’assistenza
ai disoccupati a lungo termine, come già spiegato, rientra tra i loro compiti. 
D’altra parte, queste misure rappresentano un aggravio finanziario per i comuni,
soprattutto quando sono decretate dall’alto senza rispettare il principio di con-
nessività (Münch 1997, 230); principio secondo cui i compiti devono essere tra-
sferiti ad un altro livello statale soltanto insieme con le risorse finanziarie corri-
spettive. Per darne un esempio: il legislatore federale ha approvato il diritto ad
ottenere un posto all’asilo nido per tutti i bambini al di sopra dei tre anni. È toc-
cato però ai comuni istituire e finanziare questi posti aggiuntivi. Un problema
simile esiste riguardo alle prestazioni per i disoccupati a lungo termine, che sono
prestabilite a livello federale ma devono essere finanziate dai comuni. La combi-
nazione fra leggi federali che garantiscono livelli di prestazione sociali unitari e
un finanziamento decentrato di queste prestazioni può approdare a una spacca-
tura nelle capacità economiche e finanziarie dei comuni (Münch 1997, 229).
Perciò la divisione dei costi per le riforme Hartz IV è stato uno dei punti più con-
troversi fra la Federazione e le associazioni di rappresentanza dei comuni. 
Cionondimen si deve constatare che emanare norme per l’esecuzione di leggi
federali, leggi aggiuntive come prestazioni per non-vedenti ecc. rappresenta di
fatto per i Länder un margine d’azione ristretto, in confronto alla vasta gamma di
competenze del legislatore federale nell’ambito della politica sociale. Quindi non
stupisce “[…] che i governi dei Länder cominciarono a interpretare la loro
influenza sulla politica federale come una parte essenziale e originaria della poli-
tica sociale regionale. […] Questa prospettiva è l’espressione dello sviluppo
verso un federalismo di partecipazione e di attuazione. I governi dei Länder valu-
tano la partecipazione alla legislazione sociale della Federazione come compen-
sazione alla mancanza di proprie competenze legislative in materia sociale e poli-
tica” (Münch 1997, 123). 
Tuttavia, resta da chiarire perché i Länder non chiedano maggiore autonomia
nella politica sociale o, nei casi in cui i Länder avanzino una simile proposta, que-
ste pretese non vengano realizzate. Le spiegazioni sono varie:
Tutti i Länder traggono profitto dal sistema di welfare: “One reason is the parti-
cipation of the states in the political goods produced by the welfare state, such
as electoral benefits, policy satisfaction, industrial peace, sheltering the political
from economic and social repercussions, and widening of coalition formation
possibilities. Furthermore, the welcome of the states to ambitious social policy
goals is perfectly rational in view of the financial sources of Germany’s social bud-
get” (Schmidt 2002, 9).
In primo luogo, le diverse dimensioni dei Länder rendono difficile il passaggio di
competenze. Se ci fossero soltanto i Länder grandi, come la Baviera o la Renania
settentrionale-Vesfalia, il passaggio sarebbe più facile (Scharpf 2004a, 1). Ci sono,
per esempio, anche tre città (Berlino, Brema, Amburgo) che hanno lo status di
un Land, il che aggrava praticamente il trasferimento di politiche sociali. 
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In secondo luogo, i Länder sono diversi anche dal profilo economico e la mag-
gior parte di essi approfitta di questo secondo tipo di meccanismo perequativo
fra i Länder: “A majority of the states, above all the economically weaker states,
capitalizes on regional redistributive effects of the welfare state” (Schmidt 2002,
10). Questi Länder (soprattutto dell’est e del nord) risulterebbero i perdenti in
un processo di devoluzione (Manow 2004, 34). 
Le assicurazioni sociali a livello federale offrono la possibilità di esternalizzare
alcuni problemi finanziari. Senza l’effetto redistributivo delle assicurazioni socia-
li, il finanziamento della riunificazione tedesca avrebbe richiesto un aumento
delle tasse molto più impattante o la decisione di “lievitare” il primo meccanismo
perequativo, il che sarebbe stato contro gli interessi dei Länder occidentali
(Manow 2004, 26).
L’uniformità delle condizioni di vita è tenuta in considerazione (indipendente-
mente dalla modifica della Legge Fondamentale) tra la popolazione tedesca e tra
le élite politiche. Come afferma Münch (1997, 214) questa importanza non può
tuttavia essere sopravvalutata. La devoluzione della sicurezza sociale avrebbe
infatti come conseguenza dei livelli di tassazione, contribuzione e prestazione
regionalmente diversi.
Seguendo il ragionamento della Münch (1997, 116), i Länder si sentono già obe-
rati dalle competenze che hanno in ambito politico e sociale, come ad esempio
nei casi in cui dovrebbero emanare delle norme amministrative per l’implemen-
tazione delle leggi federali o dovrebbero inserirsi negli spazi lasciati liberi per la
legislazione regionale: “Soltanto una parte dei Länder si serve della possibilità di
ampliare le leggi federali, ossia,  di entrare in azione tramite l’amministrazione
regionale. Questa reticenza non viene spiegata soltanto con le limitate risorse
finanziarie, ma anche con il richiamo esplicito al fatto che tali misure rientrano
tra i compiti della Federazione. Pertanto si impone l’evidenza che per i Länder
non sia più conveniente, ma anche in generale più comodo limitare il proprio
intervento in campo politico e sociale ad una presa di posizione rispetto alla
legislazione in materia, della Federazione” (Münch 1997, 141). Tutto questo
basta comunque a garantire ai primi ministri dei Länder l’attenzione dei media. 
La distribuzione delle competenze in materia politica e sociale fra la Federazione
e i Länder richiederebbe una rettifica della Legge Fondamentale, e si dovrebbe-
ro superare dei grossi ostacoli (ottenere una maggioranza a due terzi sia nel
Bundestag che nel Bundesrat). In altri termini, richiederebbe un consenso fra gli
schieramenti politici, fra la maggior parte dei Länder e fra questi e la
Federazione. In considerazione di ciò, non apparirà più che tanto strano che una
devoluzione della politica sociale in Germania non sia stata ancora realizzata. 
Negli ultimi anni il federalismo tedesco è stato oggetto di pesanti critiche che
hanno dato luogo a due grandi riforme del sistema federalista tedesco. Il prossi-
mo capitolo interroga se, e come, le critiche e le riforme abbiano cambiato la dis-
tribuzione delle competenze nell’ambito della politica sociale.

4. Gli approcci alla riforma dello Stato federale e sociale

La critica al federalismo tedesco si incentra sostanzialmente su due punti, a cui
sono collegati numerosi problemi: 1) la scarsa autonomia dei Länder; 2) l’intrec-
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cio politico fra la Federazione e i Länder. 
Al primo punto i critici attribuiscono il problema che i potenziali di sperimenta-
zione e innovazione del federalismo rimangano inutilizzati (Schmidt 2000, 8) e
che il federalismo tedesco sia più un federalismo di partecipazione ed esecuzio-
ne, che un federalismo costituente (Münch 1997, 123); o persino, si tratterebbe
di un federalismo finto (Hahn 2004, 1). 
Secondo i critici, questo stato di cose indebolirebbe in particolare i Landtage (le
assemblee regionali). Dal punto di vista dell’economia neoclassica un sistema
decisamente perequativo (come quello tedesco) darebbe degli incentivi sbaglia-
ti impedendo l’accrescimento del benessere. 
In secondo luogo, il fatto che i Länder abbiano ceduto parte della loro autono-
mia legislativa in cambio di una partecipazione all’attività legislativa della
Federazione tramite il Bundesrat, crea degli intrecci e, di conseguenza, delle
situazioni di blocco e mancanza di trasparenza nel sistema federale, diminuendo
l’autonomia dello stesso governo federale e complicando la formazione della
volontà politica (Schmidt 2000, 8).
D’altra parte, il federalismo cooperativo di stampo tedesco vanta anche dei fon-
damentali vantaggi: accanto alla divisione di poteri e alla garanzia di partecipa-
zione dei partiti dell’opposizione (Schmidt 2000, 8) ha anche assicurato effetti-
vamente (diversamente dal federalismo “duale” degli Stati Uniti) il coordinamento
delle politiche fra Federazione e Länder, e ha impedito che si generasse un intor-
pidimento, come è stato in Canada, a causa del protezionismo (Schmidt 2000, 16). 
“Anche per quando riguarda il mantenimento del precetto costituzionale dell’u-
niformità o almeno dell’equivalenza delle condizioni di vita e la realizzazione e
preservazione dell’unità giuridica e economica il federalismo tedesco è stato lar-
gamente vincente. Tutto questo è stato ampiamente garantito. Il federalismo
tedesco, inoltre, ha sopportato anche il sopraggiungere dei ‘cugini poveri’ nei
panni dei nuovi Bundesländer - certamente gemendo e lamentandosi, però
almeno l’ha sopportato” (Schmidt 2000, 9). 
Si pone pertanto la domanda, se sia possibile riformare il federalismo tedesco
senza danneggiarne quelle caratteristiche che sono degne di essere preservate
(Schmidt 2000, 15).
È già stato menzionato come negli ultimi anni si sia arrivati a due grandi riforme
del federalismo tedesco. Laddove la prima Riforma federale, nel 2006, ha riorga-
nizzato la distribuzione delle competenze fra la Federazione e i Länder, la secon-
da Riforma federale, del 2009, ha riformato le loro relazioni finanziare. 
Il dibattito politico su queste riforme risale ad anni prima. Nell’ottobre del 2003,
Bundestag e Bundesrat avevano istituito una “Commissione per la modernizza-
zione dell’ordine federale”, che doveva elaborare delle proposte per le riforme
da perseguire. Nel corso dei dibattiti interni ed esterni alla Commissione sono
state avanzate varie una proposta per la riorganizzazione della distribuzione delle
competenze statali. Di seguito, presento quelle proposte che sono risultate inte-
ressanti su di un piano socio-politico. 
La politica finanziaria e la distribuzione delle imposte influisce direttamente sulla
politica sociale tramite le prestazioni sociali finanziate con imposte (come ad
esempio l’assistenza sociale, l’Arbeitslosengeld II), il finanziamento delle infra-
strutture sociali, i sussidi per le assicurazioni sociali, etc. La politica finanziaria ha
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inoltre degli effetti redistributivi, sia fra individui che fra le regioni. Per quanto
riguarda la politica finanziaria c’è stato un consenso su argomenti di minore rile-
vanza (come la riduzione di finanziamenti misti, cioè progetti finanziati insieme
dalla Federazione e dai Länder; vedi: Müntefering e Stoiber 2004, 9), ma non si
è giunti ad un accordo su una riorganizzazione delle competenze finanziarie,
anche se non ne mancavano le richieste.
La FDP, il partito liberale, ha richiesto l’autonomia finanziaria dei Länder (Hahn
2004, 12), ovvero il diritto di riscuotere autonomamente alcune delle imposte.
Già allora era chiaro che la maggior parte dei Länder rifiutavano questo tipo di
autonomia finanziaria. 
Anche la proposta del governo federale di trasferire il diritto di legiferare per
quelle imposte i cui gettiti fiscali affluiscono al budget dei singoli Länder (le
cosiddette imposte regionali esclusive) è stata respinta dai Länder. Essi “non
intravedono momentaneamente, in considerazione delle situazioni di partenza
diverse, nessuna possibilità di realizzarla” (Müntefering e Stoiber 2004, 11).
Per quando riguardo la perequazione finanziaria fra i Länder, il governo federale
dei Socialdemocratici e Verdi di allora sosteneva l’opinione secondo cui soprat-
tutto i Länder orientali sarebbero dipesi anche in un futuro prossimo dalla soli-
darietà dei Länder economicamente più forti (Sager 2004, 8). La CDU avrebbe
voluto organizzare la perequazione in modo solidale e adattarla alla nuova dis-
tribuzione di competenze (CDU 2000, 29), ma non metteva a disposizione la
perequazione stessa, come invece avrebbe voluto fare la FDP trasformando la
perequazione finanziaria in un “fondo d’emergenza” che doveva sussidiare i
Länder soltanto in situazioni d’emergenza non condizionabili dalla politica regio-
nale (Hahn 2004, 13).
I due partiti di opposizione di allora, CDU e FDP, avevano pubblicato entrambi
dei cataloghi di competenze, secondo cui anche alcuni compiti sociali e politici
avrebbero dovuto essere ridistribuiti in modo chiaro sui singoli livelli statali. La
CDU aveva proposto di trasferire le competenze per l’assistenza sociale, le infra-
strutture sociali e per gli ospedali ai Länder (CDU 2000, 46) così come la regola-
zione delle politiche comunali nel settore del mercato del lavoro (CDU 2000,
21). La Federazione avrebbe dovuto essere autonomamente competente per la
legislazione in ambito economico, del lavoro (eccetto le politiche per il mercato
del lavoro), le assicurazioni sociali e per i sussidi all’istruzione (CDU 2000, 44).
La FDP voleva affidare ai Länder l’assistenza sociale, il collocamento, i sussidi all’i-
struzione e il finanziamento degli ospedali. La Federazione avrebbe dovuto rego-
lare autonomamente le assicurazioni sociali, il diritto per la tutela al lavoro e il
diritto dell’ordinamento aziendale (Hahn 2004, 6).
I Länder hanno cercato di ricevere più competenze nell’ambito dell’assistenza
sociale, dell’assistenza ai minorenni, dell’Arbeitslosengeld II e del sostegno per i
rifugiati (Scharpf 2004, 2), il che è stato criticato in particolare da Scharpf duran-
te le trattative della Commissione per la modernizzazione dell’ordine federale.
Scharpf ha manifestato perplessità rispetto al fatto che anche i Länder con scar-
sa disponibilità finanziaria fossero favorevoli a un simile trasferimento di compe-
tenze. A suo parere, c’era in gioco un’intenzione nascosta, per cui i Länder più
poveri cercavano di sgravarsi di costi tagliando delle prestazioni sociali fino a
quel momento regolate a livello nazionale.
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“Il risultato prevedibile di un trasferimento di competenze ai Länder sarebbe
[…] un race to the bottom nell’ambito delle prestazioni sociali da finanziare
attraverso i Länder. […] [Inoltre] la riduzione del livello di prestazione qui viene
ancora favorita dalla paura di migrazione di povertà o turismo sociale. Alla fine la
Federazione sarebbe fuori gioco, i Länder sotto pressione e la statalità sociale
dipenderebbe totalmente dalla giurisdizione della corte costituzionale federale”
(Scharpf 2004, 2). 
Scharpf (2004, 2) ha fatto notare inoltre come la richiesta di maggiori compe-
tenze in ambito sociale e politico sia in contraddizione con il rifiuto, da parte dei
Länder, di un’autonomia finanziaria più vasta (vedi sopra).
Sotto la pressione del governo Schröder che aveva messo in guardia (a causa di
queste e altre richieste soprattutto da parte dei Länder più grandi) da una tra-
sformazione in una confederazione e per i dubbi dei Länder più piccoli (Bannas
2004), l’assistenza sociale è rimasta alla fine una delle materie rientranti nella
legislazione concorrente (Müntefering e Stoiber, 2004). Tuttavia, la questione
della responsabilità per l’assistenza sociale è stata evitata già nel 2005 a causa
della riforma Hartz IV che aveva riorganizzato (al di fuori della Commissione per
la modernizzazione dell’ordine federale) l’assistenza sociale e l’assistenza ai dis-
occupati (vedi sopra).
Come già menzionato sia la CDU che la FDP volevano affidare le assicurazioni
sociali interamente alla competenza autonoma della Federazione. Nella
Commissione si è venuto delineando il fatto che il diritto alle assicurazioni socia-
li sarebbe dovuto essere separato dalla “clausola di necessità” del articolo 72, 2
LF (vedi nota in calce no. 1). Il dibattito procedeva quindi in direzione di un dis-
tricamento a favore della Federazione. 
Una devoluzione delle competenze legislative autonome in quest’ambito a favo-
re dei Länder non è stata richiesta fermamente, il che è significativo per due
ragioni: Per prima cosa, ancora nel 1997 Edmund Stoiber, allora primo ministro
della Baviera e uno dei due presidenti della Commissione per la modernizzazio-
ne dell’ordine federale, aveva messo in discussione una devoluzione dell’assicu-
razione pensionistica pubblica. Secondo i calcoli del Verband Deutscher
Rentenversicherung (VDR, l’Unione degli enti tedeschi per le pensioni) i contri-
buti per le pensioni nel 1997, nella Germania dell’est, sarebbero dovuti salire dal
20,3% al 27,6% (calcolati sul valore lordo degli stipendi), mentre sarebbero dovu-
ti diminuire al 18,9% nella Germania occidentale. La proposta di Stoiber è stata
fortemente disapprovata dall’opinione pubblica (Leicht 1997). Il VDR (1997)
ammonì allora che tali differenze del carico contributivo avrebbero influenzato il
collocamento di aziende e avrebbero portato a una polarizzazione economica
con una crescita delle regioni già economicamente forti e un peggioramento
della situazione economica nelle regioni deboli. Per Ursula Münch (1997, 218) le
proposte mirate a una devoluzione delle assicurazioni sociali “sono un esempio
del tentativo di alcuni Länder di cedere la loro capacità in ambito sociale e poli-
tico ai propri cittadini per profilarsi nella concorrenza federale a spese dei Länder
più deboli.” 
Secondo, è da evidenziare il programma della FDP che voleva ridurre la pere-
quazione finanziariaa un minimo, ma allo stesso tempo si pronunciava a favore
della competenza autonoma della Federazione per le assicurazioni sociali. In
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base al quadro che ci fornisce Manow (2004, 26), per esempio, si vede che il tra-
sferimento finanziario fra il 1992 e il 1999 dalla Germania occidentale a quella
orientale tramite i sistemi dell’assicurazione sociale si aggirava sui 272 miliardi di
marchi (circa 139 miliardi di Euro) e quindi su quasi il triplo del trasferimento
tramite la perequazione finanziaria fra i Länder nello stesso periodo (circa 47
miliardi di Euro). 
Mentre la perequazione finanziaria fra Länder viene messa continuamente in dis-
cussione, oggi i sistemi dell’assicurazione sociale (o almeno la loro funzione
come sistemi redistributivi fra i Länder) con il loro volume di trasferimento finan-
ziario molto più elevato non vengono messi in dubbio, il che si spiega almeno
per due ragioni:
- Come in tutto il dibattito circa le riforme del federalismo tedesco, anche riguar-
do a una possibile devoluzione dei sistemi delle assicurazioni sociali, l’argomen-
to dell’uniformità delle condizioni di vita è molto importante (Münch 1997, 201).
Il tentativo di Stoiber nel 1997 mostra che progetti di questo genere vengono lar-
gamente respinti dagli elettori. Inoltre le conseguenze prevedibili di una tale
riforma (una forte differenzazione dei contributi o/e delle prestazioni sociali)
non sarebbero giustificabili durante una campagna elettorale federale. 
- Vale la valutazione di Manow (2004, 34): “However, political support for these
calls for welfare state devolution is weak and will remain so in future, given that
the relevant actors are fully aware of the distributional consequences.”
Si potrebbe supporre che, appunto, il volume della ridistribuzione regionale tra-
mite le assicurazioni sociali faccia dissociare dall’idea di una regionalizzazione
delle assicurazioni sociali anche coloro che vogliono ridurre la perequazione
finanziaria fra i Länder.
Ad ogni conto, la Commissione per la modernizzazione dell’ordine federale è
stata dichiarata ufficialmente fallita il 17 dicembre 2004. Tale fallimento è stato
dovuto da un lato a differenze nella politica scolastica e universitaria e dall’altro
a motivi di politica di partito. Il governo Schröder era esposto ad una forte pres-
sione da parte della politica interna, il che ha portato nel 2005 allo scioglimento
del Bundestag e ad elezioni federali anticipate. 
Dopo le elezioni, che hanno dato luogo alla formazione di una grande coalizio-
ne fra democristiani e socialdemocratici, i tentativi di riformare il federalismo
tedesco sono stati ripresi. La prima riforma del federalismo, che è entrata in vigo-
re il 1° settembre 2006, ha cambiato la distribuzione delle competenze in ambi-
to sociale e politico in modo non consistente. Soltanto l’Heimrecht (il diritto per
i ricoveri, cioè standard minimi, sorveglianza ecc.) è stato trasferito alla compe-
tenza autonoma dei Länder (nuovo art. 74, 7 LF). Altri ambiti sociopolitici rien-
tranti nella legislatura concorrente sono stati liberati dalla clausola di necessità
(per esempio, le assicurazioni sociali e il diritto del lavoro). È stato cioè realizza-
to la tanto dibattuta semplificazione a favore della Federazione. Adesso, la
Federazione può legiferare in questi settori senza necessità di una giustificazione. 
Altre materie della legislazione concorrente (p. es. l’assistenza sociale e i soste-
gni all’istruzione) possono essere regolate soltanto dalla Federazione “se e in
quanto sia necessaria una disciplina legislativa federale al fine di creare nel terri-
torio federale condizioni di vita analoghe o di preservare l’unità giuridica od eco-
nomica”, quindi con la clausola di necessità che comunque non ha certo tratte-
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nuto la Federazione dal reclamare per sé il diritto di legiferare. Inoltre, le leggi
preesistenti sono rimaste in vigore.
I diritti di eccezione alla legge nuovamente introdotti (nuovo art. 73, 3 LF), che
permettono ai Länder di deviare (in campi enumerati nella Legge Fondamentale)
con leggi proprie dalla legislazione federale nelle materie della legislatura con-
corrente, non vigono in nessun settore della politica sociale. Poiché l’abolito art.
75 LF (legislazione “cornice” dello stato federale) non riguardava nessuna com-
petenza in ambito sociale e politico, neanche questa riforma ha modificato la dis-
tribuzione delle competenze nella politica sociale. È vero che il nuovo articolo 84
permette ai Länder di deviare dalle regole federali nell’esecuzione di leggi (appli-
cate dagli stessi Länder). Tuttavia, la Federazione può emanare anche delle rego-
le amministrative vincolanti (in questo caso è necessaria l’approvazione della
legge da parte del Bundesrat); inoltre, questo diritto di eccezione è anche relati-
vizzato perché – come già spiegato – nella politica sociale esistono tante strut-
ture di autonomia amministrativa. In questi casi i Länder non eseguono neanche
le leggi in materia di politica sociale. 
Indirettamente rilevante per la politica sociale è la nuova norma dell’articolo 85,
1 LF, che vieta alla Federazione di trasferire dei compiti direttamente ai comuni.
Con ciò è stato abolito un coordinamento diretto fra comuni e Federazione.
Questa restrizione potrebbe incidere soprattutto sulla politica del mercato di
lavoro in cui la Federazione (tramite l’agenzia federale per il lavoro) e i comuni
assicurano nei Jobcenter comuni l’assistenza ai disoccupati a lungo termine, un
risultato della riforma Hartz IV.  
Oltre a ciò, tutte le leggi federali che obbligano i Länder a prestazioni (moneta-
rie, in natura o di servizi) nei confronti di terzi necessitano, dopo il cambiamen-
to dell’articolo 104 LF, dell’approvazione da parte del Bundesrat.
Anche per quanto riguarda la politica fiscale, i cambiamenti sono molto limitati.
Adesso i Länder possono fissare l’aliquota d’imposta sull’acquisto d’immobili.
Neanche la seconda riforma del federalismo, nel 2009, ha cambiato in modo con-
sistente le relazioni finanziarie fra la Federazione e i Länder o fra i Länder.
Rilevanti, dal punto di vista sociopolitico, sono soprattutto i “freni per l’indebi-
tamento dello stato” che sono stati inseriti nella Legge Fondamentale. In base a
questi la Federazione può, dal 2016, indebitarsi annualmente soltanto con lo
0.35% del Pil, mentre i Länder, a partire dal 2020, non possono più indebitarsi.
Per raggiungere questo scopo, i Länder finanziariamente deboli riceveranno dei
sussidi nei prossimi anni. Una riforma fondamentale della perequazione finan-
ziaria fra i Länder però non si è verificata, come pure la devoluzione della politi-
ca fiscale spesso discussa. 

Conclusioni

A sei anni dall’istituzione della Commissione per la modernizzazione dell’ordine
federale, e dopo due riforme del federalismo, in Germania non si è verificata una
devoluzione della politica sociale. 
Questo dipende, da un lato, dagli ostacoli che crea un emendamento della Legge
Fondamentale, che costringono a compromessi fra le forze politiche, rendendo
improbabile la realizzazione di proposte e richieste radicali, come per esempio
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quelle della FDP. Dall’altro, bisogna constatare che manca la volontà politica per
un processo di devoluzione, tanto che persino la FDP si è pronunciata a favore
di una competenza autonoma della Federazione per le assicurazioni sociali. La
devoluzione di queste incontrerebbe resistenza nella popolazione tedesca, come
è si è visto in occasione del tentativo di Stoiber di regionalizzare l’assicurazione
pensionistica. Inoltre, troppo grandi sono le pretese della popolazione riguardo
all’accertamento di condizioni di vita uniformi o analoghe. 
Gli obiettivi costituzionali coincidono con una preferenza della popolazione
tedesca per regolamenti uniformi su tutto il territorio federale, soprattutto nella
politica sociale e interna, ma anche nella politica dell’istruzione (che in
Germania è regionalizzata). La maggioranza del popolo tedesco approva le
cooperazioni fra i Länder che diano luogo ad una uniformazione degli standard.
Tuttavia, nove tedeschi su dieci, rifiutano anche che l’aliquota tributaria venga
fissata tramite i Länder. Due terzi dei tedeschi sono favorevoli alla perequazione
finanziaria fra i Länder, anche se i consensi sono calati, fra il 1995 e il 2004, dal
78% al 67%. Soltanto il 17% non trova giusto la perequazione fra Länder poveri e
ricchi (per una dettagliata indicazione delle fonti, vedi: Grube 2004).
C’è da chiedersi, pertanto, che cosa si possa intendere per condizioni di vita uni-
formi o analoghe. È giusta l’osservazione di Quizau (2004, 6), che le condizioni
di vita dipendono anche da fattori non monetari. Non è poi accettabile l’affer-
mazione secondo cui, nella Repubblica Federale, le condizioni di vita sarebbero
completamente uguali o analoghe fra est e ovest, fra nord e sud, fra città e paesi.
Questa uguaglianza non esiste neanche nell’interno di un Land, né fra i quartie-
ri di una città. La differenza fra le condizioni di vita da questo punto di vista è evi-
dente e spesso per altro è da valutare positivamente, per esempio rispetto alla
varietà culturale. In altri settori le differenze tra condizioni di vita sono di natura
negativa, considerando per esempio l’alta disoccupazione che in qualche regione
porta giovani ben qualificati e disponibili alla mobilità per ragioni di occupazione.
Sarebbe realistico dunque definire le condizioni di vita uniformi o analoghi in un
modo più preciso nel contesto della discussione circa il federalismo tedesco.
L’obiettivo non dovrebbe essere l’abolizione di tutte le differenze.
“Il desidero di condizioni di vita analoghe in tutte le zone della Repubblica
Federale – in breve: l’idea della giustizia territoriale – mira soprattutto alle cosid-
dette funzioni di fabbisogno basilare della vita: lavoro, abitazione, istruzione,
ricreazione, rendimento [dei servizi di interesse comune], mobilità e comunica-
zione. Con la richiesta di condizioni di vita analoghe però non può essere intesa
un’assoluta uguaglianza dei risultati, poiché non è possibile un livellamento di
tutte le differenziazioni territoriali che fornisca ogni luogo di strutture e possibi-
lità uguali” (Burzan e Schöneck 2004, 2).
Da un lato si tratta di un ideale e della definizione di un obiettivo politico: sono
in gioco le opportunità di partecipazione alla vita sociale, indipendentemente dal
luogo di residenza (Burzan e Schöneck 2004, 2). Però è in gioco anche l’ugua-
glianza laddove lo stato (la Federazione e i Länder) possono garantirla, cioè
soprattutto riguardo alle prestazioni e ai servizi statali.
Prima della riunificazione tedesca la popolazione pretendeva la realizzazione dei
diritti individuali alle prestazioni sociali statali, disponibili in modo uniforme in
tutto il territorio della Repubblica Federale (Sturm 2001, 30). Dopo la riunifica-
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zione questa pretesa è continuata ad esistere, anche se prevalentemente in rela-
zione al livellamento fra i Länder orientali e quelli occidentali. 
È sintomatico che l’unione economica e sociale fra la RTD e la Repubblica
Federale sia stata compiuta diversi mesi prima della riunificazione statale. Le dif-
ferenze nelle prestazioni statali sono state e vengono ancora oggi ridotte.
L’esempio più recente è l’equiparazione dell’Arbeitslosengeld II, che fino al
luglio 2006 è stato più basso nell’est della repubblica che nell’ovest. 
Ha ragione Scharpf (1994, 47) quando afferma che il rifiuto di differenze territo-
riali sul piano delle prestazioni statali contrasta con la disponibilità assai maggio-
re dei tedeschi a tollerare disuguaglianze nella distribuzione di reddito e patri-
monio privati.
Si potrebbe però dedurre che esattamente questa sia la ragione per cui i cittadi-
ni tedeschi pretendono un trattamento uguale almeno da parte dello stato, non
volendo essere divisi in cittadini di prima e di seconda classe. Così probabil-
mente si spiegherebbe perché nella Repubblica Federale viene attribuita tanta
importanza alle condizioni di vita uniformi: almeno le prestazioni statali dovreb-
bero essere uguali (o almeno di qualità analoga) per tutti i cittadini, indipen-
dentemente dal fatto che quest’uguaglianza sia garantita da leggi federali o da
regole definite in modo coordinato fra i Länder stessi.
Una ragione di quest’atteggiamento è sicuramente l’alta omogeneità culturale
della popolazione in tutti i Länder, un’altra è la mancanza di partiti regionalisti,
che in altri paesi (come il Belgio o l’Italia) riducono la solidarietà interregionale.
Tuttavia un maggiore federalismo nella politica sociale non comporta automati-
camente un abbassamento delle prestazioni e della solidarietà territoriale. Non si
devono dimenticare i potenziali di sperimentazione e innovazione offerti dal
federalismo (Schmidt 2000, 8). Questo vale però soltanto per quei settori di poli-
tica pubblica che sono autonomamente configurabili dai Länder. 
Come hanno formulato Sager et alii (2004, 2): “Vorremmo una competizione tra-
sparente laddove questa può contribuire al miglioramento della qualità della
politica e dell’efficacia dell’azione pubblica” Ma questa competizione non può
essere sostenuta in modo trasparente in tutti i settori politici, dacché alcuni set-
tori si sottraggono al controllo efficace dei Länder. Ciò vale, per esempio, per la
maggior parte delle assicurazioni sociali. Nell’ambito dell’assicurazione pensio-
nistica, l’aliquota dei contributi dipende: 1) dal numero dei lavoratori che versa-
no dei contributi (un minor numero, in caso di alta disoccupazione); 2) dalla
struttura demografica della popolazione. Regionalizzando l’assicurazione pen-
sionistica, le regioni con alta disoccupazione, una quota elevata di pensionati e/o
scarsa popolazione attiva dovrebbero aumentare i contributi da versare o/e
abbassare le pensioni con le conseguenze negative già illustrate (polarizzazione
economica, migrazione etc.). È molto incerto se i parametri “quota dei lavorato-
ri versanti contributi” e “struttura demografica” siano determinabili in modo suf-
ficiente dai Länder. È vero anche che la politica regionale è importante per la
politica occupazionale, tuttavia non si può attribuire l’alta disoccupazione nei
Länder orientali soltanto a una loro politica regionale inefficace, tralasciando i
fattori storici ed esogeni. Inoltre, è dubbio che la politica regionale possa influi-
re sulla struttura demografica del proprio Land. Anche se misure come una mag-
giore dotazione di asili nido o del doposcuola potrebbero avere degli effetti posi-
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tivi sulla natalità, gli effetti per il mercato del lavoro si farebbero vedere soltanto
nel giro di decenni e sarebbero minati da fattori come, ad esempio, la emigra-
zione di giovani aperti alla mobilità sul lavoro, da zone ad alta disoccupazione, il
che è già osservabile in qualche parte della Germania orientale. Per queste ragio-
ni una devoluzione dell’assicurazione pensionistica implicherebbe il venir meno del
senso di solidarietà dei Länder ricchi verso quelli poveri, cosa che impedirebbe ai
Länder svantaggiati di risolvere problemi di tipo strutturale con le loro proprie
forze. 
Diversa è la situazione quanto al collocamento, nel caso che venisse distinto dal-
l’assicurazione contro la disoccupazione. Anziché affidare il collocamento all’a-
genzia federale per il lavoro, organizzata in modo centralistico, i Länder potreb-
bero impostare altre strutture che sarebbero in grado di reagire in modo più fles-
sibile ai mercati regionali del lavoro. I Länder potrebbero coordinare il colloca-
mento con le proprie politiche per la promozione economica, potrebbero svi-
luppare adeguati programmi per la qualificazione di disoccupati e potrebbero rea-
lizzare connessioni tra iniziative comunali per l’occupazione e le proprie politiche.
È vero che la riforma Hartz IV ha collegato i comuni con l’agenzia federale per il
lavoro, per migliorare l’assistenza ai disoccupati a lungo termine. Tuttavia, que-
sto non vale per i disoccupati “a breve termine” e proprio il Deutsche Städte-
und Gemeindebund (DStGB, l’associazione dei municipi e delle città) mette in
guardia da un trasferimento delle responsabilità per i disoccupati a lungo termi-
ne ai comuni (DStGB 2008, 4). Inoltre l’organizzazione dovrebbe essere cambia-
ta dopo una sentenza della Corte costituzionale federale. 
Dunque in questa situazione si apre un margine d’azione in ambito sociale e poli-
tico unico per i Länder, da cui si potrebbe invertire (almeno parzialmente) la ten-
denza all’unitarizzazione nella politica sociale che cominciò almeno un secolo fa,
senza mettere a rischio l’uniformità delle condizioni di vita, principio tanto
apprezzat dalla popolazione tedesca. 
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Il dibattito sull’abolizione delle Province 

Le Province rappresentano uno dei livelli di governo previsti dalla Costituzione
italiana. Gli enti di livello “intermedio”, denominati di volta in volta province,
dipartimenti, distretti o contee, sono presenti in tutti i grandi Paesi europei (Tab.
1): esistono in Germania, Francia, Spagna, Polonia, ma anche in Paesi più picco-
li come Belgio e Irlanda.
In Italia, ufficialmente le Province sono 110, numero raggiunto recentemente
con la nascita di tre nuovi enti: la Provincia di Barletta–Andria–Trani, la Provincia
di Fermo e la Provincia di Monza e della Brianza.
È uno strano destino quello delle Province: con cadenza più o meno regolare,
infatti, si alzano voci di contestazione che propongono l’abolizione di questo
livello istituzionale intermedio, giudicato inutile e dispendioso. 
La percezione della “inutilità” delle Province è aumenta nell’ultimo decennio:
dalla riforma del titolo V della Costituzione escono rafforzate le Regioni e i
Comuni. Alle prime vengono affidati importanti poteri legislativi (nonché la
gestione della sanità) e ai comuni vengono attribuiti, sulla base del principio di
sussidiarietà, in linea generale la maggior parte delle funzioni amministrative.
Nonostante la “costituzionalizzazione” delle Province, tali enti paiono schiacciati
da un lato dalle Regioni e dall’altro dai comuni, senza considerare l’avvento delle
future Città metropolitane.
Inoltre, è poco comprensibile l’esistenza di Province anche in piccole Regioni
come la Basilicata, il Molise e l’Umbria. Conseguentemente, i cittadini hanno
cominciano a percepire la Provincia come una presenza “superflua”, la cui aboli-
zione rientrerebbe nel più vasto progetto di riforma federalista dello Stato. Del
resto, a fronte di queste più o meno condivisibili osservazioni, vi sono quelle di
carattere più strettamente giuridico: la Costituzione, infatti, le definisce come
parti costitutive della Repubblica. Pertanto, l’eliminazione dal panorama istitu-
zionale di tale ente “inutile” necessiterebbe di un procedimento di revisione
costituzionale, con tutte le difficoltà conseguenti.
Le Province, più volte messe in discussione, hanno passato indenni tutti i tenta-
tivi di eliminazione. Anzi, nelle sedi del potere legislativo molte energie sono
state rivolte in direzione opposta: scorrendo le proposte di legge presentate in
Parlamento, ci si accorge che la classe politica sembra non sia mai posta il pro-
blema “province”, se non nel favorirne una ulteriore proliferazione. 
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Le Province soffrono il loro ruolo politico necessariamente contenuto, costrette
a lavorare in settori dispersi e frammentati, condizionate da una confusa sovrap-
posizione con altri livelli di governo dove troppo spesso vale la regola del “un pò
tutti fanno un pò di tutto”.
Manca un disegno istituzionale coerente e definitivo sui compiti e le responsa-
bilità di ogni livello di governo; anche il ruolo della provincia va ripensato in tale
ottica, poiché è un ente di governo e le sue funzioni non possono non dipende-
re da quelle di tutti gli altri enti pubblici. 

Tab. 1 - Governi subnazionali in alcuni Paesi europei
Fonte: OCSE, Public Employment and Management Working Party (21 novembre 2008)
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Tab. 1 - Govern i subnaz iona l i in a lcun i Paes i euro pe i 

Paese Livello municipale Livello intermedio Stati federati/Regioni  

Austria 2.539  9 Lander 

Belgio 568 10 province 3 Regioni e 3 Comunità 

Germania 13.854 323 distretti 
16 Lander, 
 comprese 3 "città-Stato" 

Svizzera 
2.470 
territori comunali 

  26 Cantoni 

Rep. Ceca 6.258 14 regioni   

Danimarca 98 5 contee   

Finlandia 432 6 province   

Francia 
36.684,  
compresi 114 nei 
dipartimenti d'Oltremare 

100 dipartimenti, 
comprese 1 "città-
dipartimento" e 4 dipartimenti 
d'Oltremare 

26 Regioni, 
comprese 1 autorità a statuto 
speciale e 4 regioni 
d'Oltremare 

Grecia 
1.031,  
compresi 901 città e 130 
comuni rurali 

50 dipartimenti   

Ungheria 3.158 19 dipartimenti   

Islanda 79 23 contee   

Irlanda 85 29 contee 8 Regioni 

Italia 8.100 104 province 
20 Regioni, 
comprese 5 a statuto 
speciale 

Lussemburgo 118     

Paesi Bassi 467 12 province   

Norvegia 434 19 contee   

Polonia 2.489 373 dipartimenti 16 Regioni 

Portogallo 278     

Slovacchia 2.920 8 regioni   

Spagna 8.106 50 province 17 Comunità autonome 

Svezia 289 
21 contee, 
 2 delle quali designate come 
"regioni" 
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Le nuove province

Le Province esistevano già nello stato sabaudo preunitario: l’ordinamento pro-
vinciale era stato definito da un Regio Decreto nel 1859 che, sul modello france-
se, definiva l’organizzazione del territorio in Province, Circondari, Mandamenti e
Comuni. Nel 1861, con l’Unità d’Italia, province erano appena 59, anche perché
il territorio nazionale non comprendeva le attuali regioni del Veneto, del Friuli
Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige ancora in mano agli Asburgo e del Lazio
governato dallo Stato Pontificio. Tra la fine della Grande Guerra e gli anni Trenta,
il numero delle province incrementò, sia a seguito dei territori annessi, sia a
seguito di una riforma della riorganizzazione dello Stato (si veda il grafico 1).
Nel 1992 vennero create ben 8 nuove province: due in Piemonte, Verbano-Cusio-
Ossola e Biella; due in Lombardia, Lecco e Lodi; due in Calabria, Crotone e Vibo
Valentia; una a testa per Toscana ed Emilia Romagna (Prato e Rimini), mentre
Forlì venne rinominata “Forlì-Cesena”. Si tratta di province relativamente di pic-
cole dimensioni demografiche: ad eccezione di Lecco, presentano tutte una
popolazione inferiore ai 300mila abitanti (Tab. 2). Addirittura sono ben 5 le
nuove province con popolazione inferiore ai 200mila abitanti, soglia minima per
la costituzione di nuove province stabilita dalla legge 267/2000 (Ponzano, F. "La
secessione delle province in Italia", SIEP (2005)).
Inoltre, in una sola occasione la provincia di origine viene superata dal nuovo
ente per popolazione residente: è il caso di Vercelli (176mila ab.) dal quale è
stata creata la provincia di Biella (187mila ab.). Singolare il caso di Prato: nata da
una porzione del territorio di Firenze, la nuova provincia toscana ha appena 7
comuni (Tab. 3).
Nel 2001 la Regione autonoma della Sardegna istituì 4 province, raddoppiando
di fatto il numero originario; le nuove province sarde, divenute operative nel
2005, sono: Carbonia-Iglesias, Ogliastra, Medio Campidano e Olbia-Tempio (Tab.
4). Più che di nascita di ulteriori Province, in realtà, si potrebbe parlare di una
riorganizzazione complessiva a livello istituzionale. Infatti, una “vecchia provin-
cia” come Oristano ha acquisito 10 comuni da Nuoro, mentre Cagliari ha ceduto
51 comuni a Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, ricevendone 13 da Nuoro.
Infine, nel 2004 il Parlamento ha votato una legge che istituiva altre tre province:
Monza e Brianza in Lombardia, Fermo nelle Marche e Barletta-Andria-Trani in
Puglia. Con le elezioni amministrative del 2009 anche questi tre nuovi enti hanno
iniziato a funzionare, facendo salire il numero delle province a 110. Perché con-
tinuare a parlare di abolizione se si considera dal 1992 sono state create ben 15
province, quasi una all’anno?
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Tab. 2 - Le nuove prov ince de l 1992: popo laz ione a l 2001 

Nuova prov. a   
Provincia d'origine (al 
netto nuova prov.) 

b a/b 

      

Biella 186.960  Vercelli 176.666 1,06 

Crotone 173.030  Catanzaro 369.134 0,47 

 Como 537.853 0,58 
Lecco 311.637 

 Bergamo 973.559 0,32 

Lodi 198.020  Milano 3.705.323 0,05 

Prato 228.563  Firenze 933.265 0,24 

Rimini 272.422  Forlì 358.525 0,76 

Verbano-Cusio-
Ossola 

158.941  Novara 343.097 0,46 

Vibo Valentia 170.541  Catanzaro 369.134 0,46 

            

Tab. 3 - Le nuove prov ince de l 1992: numero d i comuni  

Tab. 4 - Le nuove prov ince sarde (2005): numero  d i comuni  

Tab. 2 - Le nuove prov ince de l 1992: popo laz ione a l 2001 

Tab. 3 - Le nuove prov ince de l 1992: numero d i comuni  

Nuova prov. a   
Provincia d'origine (al 
netto nuova prov.) 

b a/b 

      

Biella 82  Vercelli 86 0,95 

Crotone 27  Catanzaro 80 0,34 

 Como 163 0,55 
Lecco 90 

 Bergamo 244 0,37 

Lodi 61  Milano 189 0,32 

Prato 7  Firenze 44 0,16 

Rimini 20  Forlì 30 0,67 

Verbano-Cusio-
Ossola 

77  Novara 88 0,88 

Vibo Valentia 50  Catanzaro 80 0,63 

            

Tab. 4 - Le nuove prov ince sarde (2005): numero  d i comuni  

Tab. 2 - Le nuove prov ince de l 1992: popo laz ione a l 2001 

Tab. 3 - Le nuove prov ince de l 1992: numero d i comuni  

Tab. 4 - Le nuove prov ince sarde (2005): numero  d i comuni  

    Provincia di origine 

Nuova Provincia Cagliari Nuoro Oristano Sassari 

    CA NU OR SS 
Totale 

Cagliari CA 58 13     71 

Carbonia-Iglesias CI 23       23 

Nuoro NU   52     52 

Ogliastra OG   23     23 

Oristano OR   10 78   88 

Olbia-Tempio OT   2   24 26 

Sassari SS       66 66 

Medio Campidano VS 28       28 

Totale 109 100 78 90 377 

Elaborazione Uf ficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT

Tab. 2 - Le nuove province del 1992: popolazione al 2001
Fonte: Ponzano, F. "La secessione delle province in Italia"

Tab. 3 - Le nuove province del 1992: numero di comuni
Fonte: Ponzano, F. "La secessione delle province in Italia"

Tab. 4 - Le nuove province sarde (2005): numero di comuni
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT
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Da Roma all’Ogliastra

La questione non è se abolire o no le province bensì definire il loro ruolo nel
futuro assetto istituzionale del Paese e stabilire dei criteri per una razionalizza-
zione dei confini territoriali. Infatti la Costituzione stabilisce la presenza dell’en-
te Provincia nel nostro ordinamento, livello di governo che, come abbiamo visto,
è presente in tutti i grandi Paesi europei. Pertanto si tratterà di agire sulle com-
petenze e sull’assetto dei confini. Per quanto concerne il primo aspetto, è in
corso di elaborazione una proposta di legge concernente il cosiddetto “Codice
delle Autonomie”, ovvero il disegno organico che regolamenterà poteri e fun-
zioni degli Enti locali.
Per quanto riguarda la dimensione demografica e territoriale, l’assetto delle pro-
vince appare quanto mai disomogeneo. Vi sono enti come la Provincia di Roma
che superano i 4 milioni di abitanti, ma anche Milano e Napoli denotano una
dimensione demografica importante. Per essere più chiari, la provincia di Roma
conta gli stessi abitanti della Regione Puglia e addirittura più della Regione
Toscana (Tab. 5). La provincia di Milano è più popolosa della Toscana, mentre la
provincia di Napoli conta un milione di abitanti in più dell’intera Calabria.
Invece, la provincia meno popolata è l’Ogliastra, con appena 58mila abitanti, pari
all’1,4% della popolazione della provincia di Roma; per fare un esempio, la nuova
provincia sarda ha la dimensione di un comune di media grandezza, come pos-
sono essere Cerignola e Manfredonia. Anche Isernia rimane ben al di sotto della
soglia dei 100mila abitanti, mentre un’altra provincia sarda, Medio Campidano, la
supera di poco.
Il territorio italiano non è omogeneo né dal punto di vista fisico, né dal punto di
vista demografico. Tuttavia, l’esiguità dimensionale di alcune province non con-
sente di svolgere con efficacia il proprio ruolo istituzionale, presentando verosi-
milmente dei costi aggiuntivi a carico dei cittadini.
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Da Roma all’Ogliastra 

Tab. 5 - La "var iab i l i tà" demograf ica de l le  p rov ince  

Rank Provincia Pop. Indice   Enti con analoghe dimensioni demografiche 

        

1 ROMA 4.061.543 100,0%   

2 MILANO 3.906.726 96,2%  
Regione Puglia (4.076.546) 

 
Regione Toscana (3.677.048) 

3 NAPOLI 3.083.060 75,9%  Comune di Roma (2.718.768)  Regione Calabria (2.007.707) 

        

105 MEDIO CAMPIDANO 103.436 2,5%  Comune di Terni (110.933)  Comune di Novara (102.862) 

106 ISERNIA 89.127 2,2%  Comune di Pistoia (89.418)  Comune di T. del Greco (88.426) 

107 OGLIASTRA 58.019 1,4%  Comune di Cerignola (58.280)  Comune di Manfredonia (57.140) 

                

Tab. 5 - La "variabilità" demografica delle province
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT
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I comuni in Italia e in Europa

Nel corso della seconda metà nel Novecento, tutti i principali Paesi europei
hanno progressivamente ridotto il numero di comuni. Tutti tranne uno: l’Italia. 
Nel 1971, a seguito della cosiddetta “legge sulla fusione”, il Belgio è passato da
2.669 comuni ad appena 596; la Germania ha ridotto di 2/3 il numero dei muni-
cipi, facendo crollare il numero di enti da 24.386 a 8.501; così hanno fatto anche
Danimarca, Svezia, Gran Bretagna e Norvegia (Tab. 6).
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Tab. 6 - Il processo di razionalizzazione amministrativa: le fusioni di comuni
Fonte: Fraschini-Osculati, "La teoria economica dell'associazionismo tra enti locali", working paper SIEP n. 462 
(novembre 2005)

I comuni in Italia e in Europa 

tutti i principali Paesi europei 

hanno progressivamente ridotto il numero di comuni. Tutti tranne uno: l ’Italia. 

Tab. 6 - I l p rocesso d i raz iona l izzazione ammin istrat iva: le fus ion i d i comuni 

Paese 

Anno 
delle 

principali 
iniziative 

Contenuto 
Numero 
comuni 

prima 

Numero 
comuni 

dopo 

Numero 
comuni 

nel 1992 

      

Belgio 1971 Legge sulla fusione 2.669 596 589 

Danimarca 1958 
Legge sul 
ridimensionamento 
comunale 

1.358 275 275 

Francia 1971 Legge sulla fusione 38.814 36.433 36.763 

Germania 1969 
Ri forma delle 
collettività locali 

24.386 8.501 8.077 

Giappone 1953 
Legge sulla fusione 
di città e villaggi 

9.868 3.373 
2.929 

(2004) 

Gran Bretagna 1972 
Legge sui governi 
locali 

1.383 402 n.d. 

Italia 1971 
Istituzione delle 
regioni ordinarie 

8.032 8.066 8.100 

Norvegia 1956 
Legge sul 
raggruppamento 
comunale 

744 454 439 

Spagna 1978  8.800 8.150 n.d. 

Svezia 1961 
Principi sul 
ridimensionamento 
comunale 

2.281 278 286 

Svizzera    
3.011 

(1990) 
2.940 

(1996) 
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Anche Francia e Spagna hanno provveduto a razionalizzare il numero dei comu-
ni, seppure in maniera meno drastica degli altri Paesi appena citati. Nel 1971 la
Francia ha ridotto di circa 2.400 unità il numero dei comuni, passando da quasi
39.000 enti a poco più di 36.400. Analogamente, la Spagna ha ridotto il numero
di comuni, precisamente di 650 unità, mantenendo attualmente 8.150 comuni
(poco più dell’Italia).
In Italia, invece, si è assistito ad una moltiplicazione del numero di comuni, pas-
sati negli anni Settanta da 8.032 a 8.066, per arrivare a 8.101 ai giorni
nostri. Si tenga conto, inoltre, che nel 1951 i municipi erano 7.810 e che all’al-
ba dell’Unità d’Italia Mazzini propose che i comuni italiani fossero non più di
mille. I vari tentativi di accorpamento e di razionalizzazione effettuati nel corso
della storia d’Italia hanno prodotto risultati più o meno scarsi; durante il perio-
do fascista si riuscì ad eliminare circa 2.000 comuni, al quale seguì una parziale
retromarcia dopo la Liberazione con la ricomparsa dei comuni forzosamente
accorpati (Si veda: Emiliani, V., “Il Paese dei mirco-comuni”, disponibile su lavo-
ce.info, 16 aprile 2008).
Tuttavia, la frammentazione del livello amministrativo municipale in Italia non è
superiore a quella riscontrabile in altri Paesi europei. I comuni con popolazione
inferiore ai mille abitanti in Italia sono il 24,4%, mentre in Spagna sono il 60,7%
e in Francia addirittura il 75,4% del totale (Tab. 7). Nel nostro Paese la maggiore
concentrazione di comuni si registra nella classe demografica compresa tra 1.000
e 5.000 abitanti, a differenza di Spagna e Francia dove l’incidenza di tali comuni
è pari rispettivamente al 24,5% e al 19,3% del totale.
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Tab. 7 - Distr ibuz ione de i comuni per classe demograf ica 

  
Italia  

(2001) 
Francia  

(1999) 
Spagna  

(2003) 

    

fino a 1.000 24,4 75,4 60,7 

da 1.000 a 5.000 47,7 19,3 24,5 

da 5.000 a 10.000 14,2 2,7 6,5 

da 10.000 a 50.000 12,0 2,2 6,7 

da 50.000 a 100.000 1,2 0,2 0,9 

da 100.000 a 500.000 0,4 0,1 0,6 

oltre 500.000 0,1 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

    

Numero comuni 8.101 36.782 8.108 

        

Tab. 7 - Distribuzione dei comuni per classe demografica
Elaborazione su dati Fraschini-Osculati, "La teoria economica
dell'associazionismo tra enti locali", working paper SIEP n. 462
(novembre 2005)
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Dal punto di vista della dimensione demografica, i comuni italiani sono media-
mente più grandi rispetto a quelli dei principali Paesi europei. La dimensione
media dei nostri municipi, calcolata come rapporto tra popolazione residente e
numero complessivo dei municipi, è di 7.100 abitanti, a fronte dei 5.900 della
Germania, dei 5.269 della Spagna e dei 1.600 abitanti della Francia (Tab. 8). È
anche vero, tuttavia, che i comuni inglesi, svedesi, olandesi e portoghesi deno-
tano una popolazione media ben più elevata. 
Una corretta interpretazione dei dati relativi al confronto internazionale non può
tuttavia prescindere dalla dimensione e dalle caratteristiche fisiche del territorio
di ciascun Paese, nonché dalla distribuzione della popolazione all’interno dei
confini nazionali. Il fatto che i comuni italiani non siano tra i più piccoli in Europa
non solleva il nostro Paese dalla necessità di una complessiva riorganizzazione
dell’assetto territoriale delle Amministrazioni pubbliche decentrate.
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dalla necessità di una complessiva riorganizzazione dell’assetto territoriale

Tab. 8 - Dimensione med ia de i comuni in a lcun i Paesi Ocse

Paese 
Numero di 

abitanti 
Anno 

   

Austria 3.421 1998 

Belgio 17.400 2001 

Corea 206.728 2000 

Danimarca 18.760 1990 

Finlandia 10.870 1990 

Francia 1.600 2001 

Germania 5.900 2001 

Giappone 36.500 2000 

Italia 7.100 2001 

Lussemburgo 3.210 1990 

Norvegia 9.000 1990 

Olanda 27.559 1990 

Portogallo 32.300 1990 

Regno Unito 135.700 2001 

Spagna 5.269 2003 

Svezia 30.800 2001 

Svizzera 2.468 2001 

      

Analisi demografica e territoriale 

Il  10,2% dei comuni italiani  ha meno di 500 abitanti

Tab. 8 - Dimensione media dei comuni in alcuni Paesi Ocse
Fonte: Fraschini-Osculati, "La teoria economica dell'associazionismo tra enti locali", 
working paper SIEP n. 462 (novembre 2005)
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Analisi demografica e territoriale

In precedenza si è messa in luce la distribuzione per classe demografica dei
comuni italiani, operando una comparazione con gli assetti spagnolo e francese.
I recenti dati dell’Istat consentono di effettuare valutazioni più aggiornate e su
classi dimensionali più piccole. Il 10,2% dei comuni italiani ha meno di 500 abi-
tanti, che in Valle d’Aosta raggiungono un’incidenza del 36,5%; proseguendo, il
13,8% dei comuni ha una popolazione compresa tra i 500 e i 1.000 abitanti, con
un massimo nel Molise (31,6%). 
La classe demografica più numerosa è quella tra i 1.000 e i 2.000 abitanti: 1 comu-
ne su 5, infatti, appartiene a questo gruppo dimensionale; l’incidenza sul totale
dei comuni diminuisce progressivamente al crescere della classe di ampiezza
demografica (Tab. 9).
Tale distribuzione non è omogenea in tutte le regioni italiane: il Veneto, per esem-
pio, si caratterizza per una forte presenza di municipi che potremmo definire
“medi”: il 24,3% appartiene alla classe 5-10 mila abitanti, il 19,8% al gruppo com-
preso tra i 3 e i 5mila e un rilevante 15,1% alla fascia di popolazione “10-20 mila”.
La distribuzione della popolazione, invece, risponde ad una logica diversa. Nei
“micro-comuni” (fino a 1.000 abitanti) vive appena l’1,8% degli italiani, mentre
nei municipi “medio-grandi” (da 20 a 60.000 abitanti) risiede il 22,1% della popo-
lazione nazionale. Nei 2.279 comuni con popolazione compresa tra i 5 e i 60.000
abitanti (28,1% del totale) vive oltre la metà (52%) degli italiani (Tab. 10).
Analogamente, nelle 6 città con oltre 500mila abitanti (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Genova, Palermo) risiede ben il 12% dell’intera popolazione italiana.
La particolare conformazione del territorio italiano impone di effettuare analisi
che tengano conto anche di questo specifico aspetto. Il suolo nazionale è per il
35% in montagna, per il 42% in collina e per appena il 23% in pianura; tuttavia,
ben il 48% degli italiani vive in comuni collocati in pianura, il 39% nelle aree col-
linari e solo il 13% in montagna (Tab. 11). 
Appare evidente che il fattore legato alla morfologia del territorio incida sensi-
bilmente sulla numerosità, sulla superficie e sulla popolazione media dei comu-
ni italiani in ciascuna regione. Complessivamente, i comuni più “grandi” si tro-
vano in Puglia (dimensione media di un comune pari a 15.801 abitanti) e nel
Lazio (14.172 abitanti), nonché in Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna. Dall’altro
lato, le regioni prevalentemente montuose denotano i comuni con la dimensio-
ne media minore: è il caso della Valle d’Aosta (1.702 abitanti in media per ciascun
municipio), del Trentino-Alto Adige (2.971) e il Molise (2.359). Tuttavia, anche
grandi regioni come il Piemonte e la Campania si caratterizzano per comuni
mediamente “piccoli”, rispettivamente con appena 3.649 e 4.511 abitanti.
Analizzando la dimensione media per tipologia territoriale si nota una situazione
di estrema disomogeneità. I comuni montani del Friuli sono molto più piccoli
rispetto a quelli liguri, con una popolazione media rispettivamente di 1.198 e
7.437 abitanti. Analoghe proporzioni si riscontrano osservando i comuni situati
in territorio collinare, con i comuni piemontesi a presentare la dimensione
demografica più contenuta ed i municipi pugliesi che registrano la popolazione
media più elevata. Per quanto concerne la pianura, invece, il confronto risente
dalla presenza delle grandi città (Tab. 12).
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Tab. 11 - Caratteristiche dei comuni per tipologia territoriale (popolazione al 1 gennaio 2008)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT

Tab. 11 - Caratte r istiche de i comuni per t ipo log ia  te rr ito r ia le  

REGIONE Terr ito r io  
% 

superf ic ie 

%  
popo la- 

zione 

numero 
comuni  

% 
comuni  

superf ic ie 
med ia  
(kmq) 

popo laz ione 
med ia (ab.)  

 Montagna 43 11 347 29 32 1.448 

PIEMONTE Collina 30 31 581 48 13 2.325 

 Pianura 26 58 278 23 24 9.165 

 Totale 100 100 1.206 100 21 3.649 

        

 Montagna 100 100 74 100 44 1.702 

VALLE D'AOSTA Collina - - 0 - - - 

 Pianura - - 0 - - - 

 Totale 100 100 74 100 44 1.702 

        

 Montagna 41 11 474 31 20 2.193 

LOMBARDIA Collina 12 21 321 21 9 6.208 

 Pianura 47 69 751 49 15 8.802 

 Totale 100 100 1.546 100 15 6.237 

        

 Montagna 65 51 110 47 32 7.437 

LIGURIA Collina 35 49 125 53 15 6.334 

 Pianura - - 0 - - - 

 Totale 100 100 235 100 23 6.850 

        

 Montagna 100 100 339 100 40 2.971 

TRENTINO-A.A. Collina 0 0 0 0 - - 

 Pianura 0 0 0 0 - - 

 Totale 100 100 339 100 40 2.971 

        

 Montagna 29 7 117 20 46 2.994 

VENETO Collina 14 17 120 21 22 6.656 

 Pianura 56 76 344 59 30 10.708 

 Totale 100 100 581 100 32 8.317 

        

 Montagna 43 6 58 26 58 1.198 

FRIULI-V.G. Collina 19 36 50 23 30 8.779 

 Pianura 38 58 111 51 27 6.429 

 Totale 100 100 219 100 36 5.580 

        

 Montagna 25 4 67 20 83 2.869 

EMILIA 
ROMAGNA 

Collina 27 27 109 32 55 10.674 

 Pianura 48 68 165 48 64 17.698 

 Totale 100 100 341 100 65 12.539 

        

 Montagna 25 14 81 28 71 6.287 

TOSCANA Collina 67 66 181 63 85 13.438 

 Pianura 8 20 25 9 77 29.420 

 Totale 100 100 287 100 80 12.812 

        

 Montagna 29 16 24 26 103 5.951 

UMBRIA Collina 71 84 68 74 88 10.906 

 Pianura - - 0 - - - 

 Totale 100 100 92 100 92 9.614 
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RREGIONE  TTerr ito r io   
%%  

ssuperf ic ie  

%%  
ppopo la--   

zzione  

nnumero 
ccomuni   

%% 
ccomuni   

ssuperf ic ie 
mmedia   
((kmq)  

ppopo laz ione 
mmedia (ab.)   

 Montagna 31 7 45 18 67 2.545 

MARCHE Collina 69 93 201 82 33 7.157 

 Pianura - - 0 - - - 

  Totale 100 100 246 100 39 6.313 

                

 Montagna 26 6 120 32 37 2.603 

LAZIO Collina 54 34 241 64 39 7.939 

 Pianura 20 60 17 4 203 196.190 

  Totale 100 100 378 100 46 14.712 

          

 Montagna 65 29 166 54 42 2.284 

ABRUZZO Collina 35 71 139 46 27 6.797 

 Pianura - - 0 - - - 

  Totale 100 100 305 100 35 4.341 

                

 Montagna 55 50 84 62 29 1.911 

MOLISE Collina 45 50 52 38 38 3.083 

 Pianura - - 0 - - - 

  Totale 100 100 136 100 33 2.359 

         

 Montagna 35 6 128 23 37 2.932 

CAMPANIA Collina 51 57 315 57 22 10.545 

 Pianura 15 36 108 20 18 19.578 

  Totale 100 100 551 100 25 10.547 

          

 Montagna 1 0 8 3 36 1.470 

PUGLIA Collina 45 27 70 27 125 15.709 

 Pianura 53 73 180 70 57 16.473 

  Totale 100 100 258 100 75 15.801 

          

 Montagna 47 46 78 60 60 3.475 

CAMPANIA Collina 45 42 47 36 96 5.300 

 Pianura 8 12 6 5 134 11.807 

  Totale 100 100 131 100 76 4.511 

          

 Montagna 42 23 153 37 41 3.021 

CALABRIA Collina 49 62 234 57 32 5.362 

 Pianura 9 14 22 5 62 13.221 

 Totale 100 100 409 100 37 4.909 

          

 Montagna 24 13 97 25 65 6.741 

SICILIA Collina 61 48 254 65 62 9.578 

 Pianura 14 39 39 10 93 49.822 

  Totale 100 100 390 100 66 12.897 

          

 Montagna 14 4 34 9 97 1.840 

SARDEGNA Collina 68 47 262 69 62 3.017 

 Pianura 18 49 81 21 55 10.033 

  Totale 100 100 377 100 64 4.418 

 MMontagna  3355  113  22.604  332  441  22.904  

TTOTALE  CCol l ina   442  339  33.370  442  337  66.919  

 PPianura   223  448  22.127  226  333  113.513  

  TTota le  1100  1100  88.101  1100  337  77.359  

Tab. 11 (segue) - Caratteristiche dei comuni per tipologia territoriale (popolazione al 1 gennaio 2008)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT
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Tab. 12 - Popolazione media* dei comuni per regione e tipologia territoriale
(*) rapporto tra popolazione e numero di comuni
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT

Tab. 12 - Popo laz ione med ia* de i comuni per reg io ne e t ipo log ia te rr ito r ia le  

Montagna   Collina   Pianura 

        

Friuli-V.G. 1.198   Piemonte 2.325   Friuli-V.G. 6.429 

Piemonte 1.448  Sardegna 3.017  Lombardia 8.802 

Puglia 1.470  Molise 3.083  Piemonte 9.165 

Valle d'Aosta 1.702  Basilicata 5.300  Sardegna 10.033 

Sardegna 1.840   Calabria 5.362   Veneto 10.708 

Molise 1.911  Lombardia 6.208  Basilicata 11.807 

Lombardia 2.193  Liguria 6.334  Calabria 13.221 

Abruzzo 2.284  Veneto 6.656  Puglia 16.473 

Marche 2.545  Abruzzo 6.797  Emilia Romagna 17.698 

Lazio 2.603   Marche 7.157   Campania 19.578 

Emilia Romagna 2.869  Lazio 7.939  Toscana 29.420 

Campania 2.932  Friuli-V.G. 8.779  Sicilia 49.822 

Trentino-A.A. 2.971  Sicilia 9.578  Lazio 196.190 

Veneto 2.994  Campania 10.545  Abruzzo - 

Calabria 3.021  Emilia Romagna 10.674  Liguria - 

Basilicata 3.475  Umbria 10.906  Molise - 

Umbria 5.951  Toscana 13.438  Marche - 

Toscana 6.287  Puglia 15.709  Trentino-A.A. - 

Sicilia 6.741   Trentino-A.A. -   Umbria - 

Liguria 7.437  Valle d'Aosta -  Valle d'Aosta - 

Media Italia 2.904  Media Italia 6.919  Media Italia  13.513 

                

Gli indicatori di bilancio 

s i  

spende di più nei piccoli comuni e nelle grandi città

il classico andamento a “U”

Gli indicatori di bilancio

Dalla lettura dei dati contenuti nella tabella 13 emerge un elemento molto chia-
ro: si spende di più nei piccoli comuni e nelle grandi città. Ergo, le migliori eco-
nomie di scala sono presenti nelle amministrazioni di medie dimensioni, con
particolare riferimento ai comuni con popolazione compresa tra i 5 e i 20mila
abitanti. Per fare un esempio, la spesa corrente media dei comuni con meno di
500 abitanti è di 1.283 euro procapite e di 1.043 euro procapite nei municipi
appartenenti alla classe demografica immediatamente superiore; su valori analo-
ghi si collocano anche i grandi centri urbani, specialmente quelli con popolazio-
ne tra i 250 e i 500mila abitanti (1.307 euro procapite di spesa corrente), nonché
le città con oltre 500mila residenti (1.329 euro procapite).
Dal punto di vista grafico, la spesa corrente dei comuni per fascia di popolazio-
ne presenta il classico andamento a “U” (Graf. 2). Nei grandi comuni l’elevato
livello di spesa è imputabile al fatto che tali centri rappresentano importanti poli
di attrazione per lavoratori, turisti, imprese; conseguente le amministrazioni
comunali devono sostenere costi aggiuntivi legati a tale condizione, come lo
smaltimento dei rifiuti urbani, la regolamentazione del traffico, l’illuminazione
pubblica e più in generale ad una maggiore domanda di servizi pubblici.
Diversamente, l’elevato livello di spesa nei piccoli comuni trova una verosimile
spiegazione proprio nella ridotta dimensione demografica, che genera costi
maggiori. In sostanza, i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti si
caratterizzano per evidenti diseconomie di scala.
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i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti si caratterizzano 

per evidenti diseconomie di scala.

Tab. 13 - Spese corrent i de i comuni: d inamica 1999-2007 per c lasse demograf ica 

Classe demogra fica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

          

meno di 500 ab. 992 1.117 1.155 1.117 1.135 1.209 1.215 1.254 1.283 

da 500 a 999 ab. 866 958 993 1.109 888 953 1.159 992 1.043 

da 1.000 a 1.999 ab. 743 728 735 755 740 783 879 808 834 

da 2.000 a 2.999 ab. 692 664 677 719 720 723 741 748 774 

da 3.000 a 4.999 ab. 667 704 737 652 672 693 695 715 733 

da 5.000 a 9.999 ab. 632 640 647 722 628 640 643 635 660 

da 10.000 a 19.999 ab. 637 631 681 659 653 663 679 659 684 

da 20.000 a 59.999 ab. 713 712 737 702 703 715 724 714 739 

da 60.000 a 99.999 ab. 740 744 759 797 796 835 832 839 847 

da 100.000 a 249.999 
ab. 

844 862 892 904 908 914 845 901 955 

da 250.000 a 499.999 
ab. 

991 1.034 1.104 1.167 1.208 1.304 914 1.196 1.307 

oltre 500.000 ab. 1.120 1.213 1.233 1.274 1.287 1.224 1.256 1.238 1.329 

                    

Elaborazione Uf ficio Studi CGIA Mestre su dati MEF

Graf. 2 - Spese corrent i de i comuni ne l 2007 

Tab. 13 - Spese correnti dei comuni: dinamica 1999-2007 per classe demografica
Valori in euro procapite
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati MEF

Graf. 2 - Spese correnti dei comuni nel 2007
Valori in euro procapite
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati MEF

In Italia i comuni al di sotto della soglia dei mille abitanti sono 1.944; di questi,
1.094 sono collocati in territorio montuoso, 669 in collina e 211 in pianura (Tab.
14). La ridotta dimensione dei municipi è parzialmente giustificabile nelle aree di
montagna (difficoltà di comunicazione e viabilità dovuta alla morfologia del ter-
ritorio), mentre appare poco opportuna in collina e soprattutto in pianura. In
Lombardia vi sono ben 100 comuni al di sotto dei mille abitanti situati in territo-
rio pianeggiante; in Piemonte i microcomuni di pianura sono 82, ben il 29,5% del
totale regionale. In totale sono 211 enti con costi di molto superiori alla media
degli altri comuni che potrebbero essere agevolmente accorpati, proprio in
ragione dell’assenza di limitazioni dal punto di vista della morfologia territoriale.
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Tab. 14 - Distribuzione dei microcomuni* per caratteristiche territoriali
(*) con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT

In Lombardia vi sono ben 100 

comuni al di sotto dei mille abitanti situati in territorio pianeggiante

Tab. 14 - Distr ibuz ione de i mic rocomuni* per caratte r ist iche te rr ito r ia l i  

  montagna   col l ina    p ianura    tota le 

  n. %   n. %   n. %   n. % 

            

PIEMONTE 223 64,3  294 50,6  82 29,5  599 49,7 

VALLE D'AOSTA 43 58,1  0 -  0 -  43 58,1 

LOMBARDIA 201 42,4  33 10,3  100 13,3  334 21,6 

LIGURIA 61 55,5  36 28,8  0 -  97 41,3 

TRENTINO-ALTO 
ADIGE 

131 38,6  0 -  0 -  131 38,6 

VENETO 31 26,5  2 1,7  6 1,7  39 6,7 

FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 

36 62,1  5 10,0  7 6,3  48 21,9 

EMILIA ROMAGNA 13 19,4  2 1,8  2 1,2  17 5,0 

TOSCANA 12 14,8  5 2,8  0 0,0  17 5,9 

UMBRIA 7 29,2  3 4,4  0 -  10 10,9 

MARCHE 16 35,6  32 15,9  0 -  48 19,5 

LAZIO 59 49,2  29 12,0  0 0,0  88 23,3 

ABRUZZO 83 50,0  19 13,7  0 -  102 33,4 

MOLISE 48 57,1  17 32,7  0 -  65 47,8 

CAMPANIA 27 21,1  35 11,1  0 0,0  62 11,3 

PUGLIA 3 37,5  2 2,9  1 0,6  6 2,3 

BASILICATA 18 23,1  5 10,6  0 0,0  23 17,6 

CALABRIA 27 17,6  41 17,5  2 9,1  70 17,1 

SICILIA 14 14,4  15 5,9  0 0,0  29 7,4 

SARDEGNA 11 32,4  94 35,9  11 13,6  116 30,8 

            

ITALIA 1.064 40,9  669 19,9  211 9,9  1.944 24,0 

                        



Ulteriori conferme si hanno anche osservando gli altri indicatori di bilancio. Le
entrate tributarie procapite sono maggiori nei municipi con popolazione supe-
riore ai 60mila abitanti (566 euro per cittadino) e più contenute nei centri con
meno di 5mila anime (365 euro); i trasferimenti, invece, premiano soprattutto gli
enti collocati “agli estremi”, ovvero i piccoli comuni e le città con popolazione
superiore ai 60mila abitanti, anche se il generale taglio delle risorse assegnate da
enti pubblici (Stato, Regione, Provincia) appare più contenuto proprio nei pic-
coli comuni (-34,38%). Complessivamente, i comuni medio-grandi denunciano
una diminuzione delle entrate correnti, mentre i municipi minori possono bene-
ficiare di una rilevante crescita delle risorse disponibili, pari al +63,53% (Tab. 15).
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Tab. 15 - I b i lanc i de i comuni ita l ian i  per d imensione demograf ica  

  22002 2003 20044 2005  2006 
Differenza 

('06-'02) 

       

Entrate tributarie       

Fino a 5.000 282,79 322,88 329,00 353,85 364,55 81,76 

da 5.001 a 10.000 294,40 342,57 348,00 381,52 377,12 82,72 

da 10.001 a 20.000 346,87 384,08 387,00 401,23 399,44 52,57 

da 20.001 a 60.000 384,53 421,80 435,00 431,02 419,30 34,77 

Oltre 60.000 514,81 551,52 567,00 575,34 566,28 51,47 

Totale 386,67 426,23 436,66 449,77 445,57 58,90 

       

Trasferimenti correnti       

Fino a 5.000 301,06 282,57 273,00 268,54 266,68 -34,38 

da 5.001 a 10.000 203,70 175,14 168,00 153,09 149,54 -54,16 

da 10.001 a 20.000 189,02 169,30 151,00 151,09 153,08 -35,94 

da 20.001 a 60.000 254,49 203,65 186,00 176,67 176,14 -78,35 

Oltre 60.000 388,39 328,50 297,00 297,09 273,33 -115,06 

Totale 286,39 246,60 227,60 222,50 214,44 -71,95 

       

Entrate extra-tributarie       

Fino a 5.000 175,95 179,08 172,00 185,54 192,09 16,14 

da 5.001 a 10.000 133,89 139,87 138,00 150,79 146,81 12,92 

da 10.001 a 20.000 160,65 150,19 152,00 153,49 146,25 -14,40 

da 20.001 a 60.000 157,25 152,41 179,00 152,13 144,71 -12,54 

Oltre 60.000 210,64 224,60 228,00 239,40 269,12 58,48 

Totale 174,12 177,08 182,97 184,73 191,62 17,50 

       

Entrate correnti       

Fino a 5.000 759,80 784,52 774,75 807,92 823,33 63,53 

da 5.001 a 10.000 631,98 657,57 653,99 685,40 673,47 41,49 

da 10.001 a 20.000 696,54 703,56 690,72 705,74 698,77 2,23 

da 20.001 a 60.000 796,27 777,86 799,64 759,82 740,15 -56,12 

Oltre 60.000 1.113,84 1.104,62 1.091,72 1.111,83 1.108,73 -5,11 

Totale 847,18 849,91 847,23 857,00 851,63 4,45 

              

maggiore spesa per il  personale nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila 

abitanti

Tab. 15 - I bilanci dei comuni italiani per dimensione demografica
Entrate (euro procapite)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT
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Per quanto concerne gli indicatori di spesa (Tab. 16), emerge soprattutto la mag-
giore spesa per il personale nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abi-
tanti: in questi municipi, i costi sostenuti per i dipendenti ammontano a 250 euro
procapite, a fronte dei 206 euro nella classe 5-10mila e dei 215 euro nella fascia
10-20mila.
Anche per quel che riguarda le spese per acquisti di beni e servizi, i piccoli comu-
ni fanno registrare valori ben superiore a quelli delle altre classi (fatta eccezione
per i grandi comuni). Inoltre, emerge una robusta tendenza verso una crescita di
tale voce di spesa, concentrata nei piccoli comuni: tra il 2002 e il 2006 la spesa
per acquisto di beni e servizi nei municipi con popolazione fino a 5mila abitanti è
aumentata di circa il 33%, in controtendenza con la dinamica del comparto (-9,9%).
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Tab. 16 - I bilanci dei comuni italiani per dimensione demografica
Spese (euro procapite)
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT

Tab. 16 - I b i lanc i de i comuni ita l ian i  per d imensione demograf ica  

  22002 2003 2004 2005 2006 
Differenza 

('06-'02) 

       

Spese personale       

Fino a 5.000 225,68 236,82 243,55 247,63 250,32 24,64 

da 5.001 a 10.000 194,96 203,28 208,79 204,26 205,87 10,91 

da 10.001 a 20.000 197,63 202,99 201,84 211,81 214,86 17,23 

da 20.001 a 60.000 227,40 226,36 236,30 226,84 228,63 1,23 

Oltre 60.000 338,99 349,71 353,13 365,87 365,73 26,74 

Totale 251,72 258,90 264,19 267,49 269,01 17,29 

       

Acquisti beni e servizi       

Fino a 5.000 319,30 333,61 335,65 347,04 352,24 32,94 

da 5.001 a 10.000 268,79 277,40 278,01 305,14 282,96 14,17 

da 10.001 a 20.000 306,66 310,02 304,54 322,28 298,56 -8,10 

da 20.001 a 60.000 367,17 352,95 364,11 350,36 322,98 -44,19 

Oltre 60.000 478,60 463,00 464,48 478,25 454,70 -23,90 

Totale 368,85 365,55 368,37 378,10 358,95 -9,90 

       

Altre spese correnti       

Fino a 5.000 143,93 146,95 144,66 153,31 159,85 15,92 

da 5.001 a 10.000 112,97 119,50 120,92 129,11 131,16 18,19 

da 10.001 a 20.000 137,36 136,87 133,11 127,72 134,58 -2,78 

da 20.001 a 60.000 145,88 143,20 146,41 145,98 145,93 0,05 

Oltre 60.000 231,91 219,30 215,92 225,53 210,73 -21,18 

Totale 165,63 162,68 161,73 166,37 164,35 -1,28 

       

Spese correnti       

Fino a 5.000 688,91 717,38 723,87 747,98 762,41 73,50 

da 5.001 a 10.000 576,72 600,17 607,72 638,58 619,99 43,27 

da 10.001 a 20.000 641,64 649,88 639,49 661,81 648,00 6,36 

da 20.001 a 60.000 740,45 722,52 746,82 723,11 697,54 -42,91 

Oltre 60.000 1.049,49 1.032,01 1.033,53 1.069,63 1.031,15 -18,34 

Totale 786,21 787,14 794,28 811,96 792,30 6,09 

              

Gli enti di minore dimensione presentano inoltre una minore autonomia 

impositiva

Nei piccoli centri la dipendenza dallo Stato è maggiore che negli enti di  

dimensioni superiori
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Tab. 17 - I b i lanc i de i comuni ita l ian i  per d imensione demograf ica  

  22002 2003 2004  2005 2006 
Differenza 

('06-'02) 

       

Autonomia impositiva       

Fino a 5.000 37,2 41,2 42,5 43,8 44,3 7,10 

da 5.001 a 10.000 46,6 52,1 53,2 55,7 56,0 9,40 

da 10.001 a 20.000 49,8 54,6 56,1 56,8 57,2 7,40 

da 20.001 a 60.000 48,3 54,2 54,4 56,7 56,7 8,40 

Oltre 60.000 46,2 49,9 51,9 51,7 51,1 4,90 

Totale 45,6 50,1 51,5 52,5 52,3 6,70 

       

Autonomia finanziaria       

Fino a 5.000 60,4 64,0 64,7 66,8 67,6 7,20 

da 5.001 a 10.000 67,8 73,4 74,3 77,7 77,8 10,00 

da 10.001 a 20.000 72,9 75,9 78,1 78,6 78,1 5,20 

da 20.001 a 60.000 68,0 73,8 76,8 76,7 76,2 8,20 

Oltre 60.000 65,1 70,3 72,8 73,3 75,3 10,20 

Totale 66,2 71,0 73,1 74,0 74,8 8,60 

       

Dipendenza erariale       

Fino a 5.000 25,9 21,3 20,1 18,3 17,2 -8,70 

da 5.001 a 10.000 21,7 15,7 14,3 11,7 11,1 -10,60 

da 10.001 a 20.000 17,7 14,1 11,9 11,6 11,5 -6,20 

da 20.001 a 60.000 20,5 15,7 13,1 13,0 13,1 -7,40 

Oltre 60.000 23,3 19,2 17,1 17,7 15,8 -7,50 

Totale 22,3 17,8 15,8 15,4 14,4 -7,90 

       

Rigidità s trutturale       

Fino a 5.000 37,6 38,1 44,0 42,4 41,6 4,00 

da 5.001 a 10.000 39,6 39,8 40,3 42,6 41,9 2,30 

da 10.001 a 20.000 40,7 39,2 42,0 45,8 43,3 2,60 

da 20.001 a 60.000 39,9 42,1 44,4 47,6 44,3 4,40 

Oltre 60.000 41,9 48,2 48,7 60,4 49,1 7,20 

Totale 40,4 43,2 45,3 51,0 45,4 5,00 

       

Incidenza spese personale       

Fino a 5.000 29,7 30,2 31,4 30,7 30,4 0,70 

da 5.001 a 10.000 30,8 30,9 31,9 29,8 30,6 -0,20 

da 10.001 a 20.000 28,4 28,9 29,2 30,0 30,8 2,40 

da 20.001 a 60.000 28,6 29,1 29,6 29,9 30,9 2,30 

Oltre 60.000 30,4 31,7 32,3 32,9 33,0 2,60 

Totale 29,7 30,5 31,2 31,2 31,6 1,90 

              

Tab. 17 - I bilanci dei comuni italiani per dimensione demografica

Principali indicatori economico-finanziari (valori %)
Grado di autonomia impositiva = entrate tributarie / entrate correnti
Grado di autonomia finanziaria = (entrate tributarie + entrate extra-tributarie) / entrate correnti
Grado di dipendenza erariale = contributi e trasferimenti statali correnti / entrate correnti
Grado di rigidità strutturale = (spese di personale + rimborso prestiti) / entrate correnti
Incidenza spese di personale = spese di personale / entrate correnti

Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT
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Gli enti di minore dimensione presentano inoltre una minore autono-
mia impositiva (44,3%), specie se comparata con l’indicatore medio di com-
parto (52,3%); ad analoghi risultati si perviene anche dall’analisi dell’autonomia
finanziaria (che comprende anche le entrate e i proventi dei servizi pubblici
comunali): con tali risorse i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti riesco-
no a coprire circa i 2/3 delle entrate correnti, mentre gli enti nella classe 10-
20mila raggiungono il 78,1% (Tab. 17).
Nei piccoli centri la dipendenza dallo Stato è maggiore che negli enti di
dimensioni superiori: i trasferimenti rappresentano circa il 17% delle entrate
correnti, a fronte di una media complessiva del 14,4%.
Unica nota positiva per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti riguarda
la rigidità strutturale del bilancio: le spese per il personale e per rimborso di pre-
stiti incidono per il 41,6% sul totale delle entrate correnti.

I comuni in fuga

Il dibattito sull’attuazione del federalismo è stato ultimamente ravvivato anche
dal fenomeno della “fuga dei comuni”. A partire dal 2005, infatti, numerosi
comuni, soprattutto veneti e marchigiani, si sono mobilitati per un progetto ben
preciso: lasciare la propria Regione ed entrare a far parte di un’altra che, nel caso
del Veneto, sono due enti a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia). La motivazione che sta alla base di tale fenomeno, prima ancora di esse-
re riconducibile ad affinità culturali, storiche o linguistiche, è di natura preva-
lentemente economica (soprattutto per i municipi che hanno chiesto di pas-
sare a Regioni a Statuto speciale), legata alla maggiore capacità di spesa di que-
sti territori. Sulla base dell’articolo 132 della Costituzione, che prevede la possi-
bilità per i comuni di “traslocare” da una Regione all’altra, tra il maggio 2005 e il
dicembre 2008 ben 38 comuni hanno tenuto il referendum ex art. 132 per il pas-
saggio ad un’altra Regione e in molti di questi il responso è stato positivo (anche
se l’esito burocratico non appare affatto scontato).
Dalla tabella 18 si evince che in Veneto i comuni “in fuga” sono 21, mentre nelle
Marche sono 11; le principali “mete” sono il Trentino-Alto Adige (in 16 casi),
l’Emilia Romagna (11) e il Friuli-Venezia Giulia. 
Come cambierebbe il profilo demografico e territoriale delle Regioni
coinvolte se venissero accettate le richieste di tutti i comuni in fuga? Il
Veneto perderebbe, in linea teorica, 64.125 abitanti (-1,33%) e 1.219 kmq di ter-
ritorio (-6,62%); le Marche si vedrebbero sottratti 23.179 abitanti (-1,49%). Di
converso, il Trentino-Alto Adige vedrebbe aumentare la propria popolazione del
+3,53% (+7,38% in termini di superficie), l’Emilia Romagna “guadagnerebbe”
circa lo 0,5% in termini di residenti, mentre gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia
potrebbero incrementare del +2,37%.
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Tab. 18 - La fuga dei comuni: ipotesi di un nuovo assetto territoriale*

(*) riguarda tutti i comuni che hanno tenuto il referendum, compresi quelli nei quali l’esito è stato negativo.
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Ministero dell’Interno e Istat
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Duecento organizzazioni sociali ed economiche
statunitensi hanno rotto il muro di silenzio con cui
per tutto il 2008 organizzazioni internazionali e
governi dei paesi industrializzati avevano coperto
le attività speculative di Wall Street, lasciando che i
prezzi dei prodotti agricoli e del petrolio salissero
alle stelle. Hanno chiesto ad Obama di regolamen-
tare i derivati finanziari in modo da impedire una
nuova ondata di speculazioni. Una petizione ana-
loga - Stop to Gambling on Hunger - è stata sotto-
scritta da 184 organizzazioni di 29 paesi. Anche i
ministri di 13 governi asiatici utilizzatori di petro-
lio, riuniti con i rappresentanti dell’OPEC, hanno
avanzato analoghe richieste, preoccupati dalla
eccessiva volatilità del mercato petrolifero.
Nella primavera 2008 l'indice dei prezzi alimentari
della Fao era arrivato a 216 contro 127 del 2006;
quello dei cereali a 274 contro 123. Mais, grano e
soia erano aumentati del doppio; il riso di tre
volte. Il prezzo del petrolio era passato tra gennaio
e luglio da 84 a 147 dollari al barile. Il mondo inte-
ro aveva subito una ventata inflattiva, e le popola-
zioni più povere erano state colpite da un silent
tsunami (Economist, 17 aprile 2008), che aveva
generato food riots. Molti governi, temendo per la
stabilità interna, avevano limitato o vietato le
esportazioni dei propri prodotti alimentari, esacer-
bando la situazione dei paesi che li importavano. 
Una High-Level Task Force on the Global Food
Security Crisis, che raggruppava tutte le organizza-
zioni delle Nazioni Unite, costituita per coordinare
gli interventi, aveva ribadito che l’aumento dei
prezzi, oltre che al deprezzamento del dollaro, era
dovuto a circostanze contingenti, che avevano inci-
so su tendenziali squilibri di lungo periodo tra
offerta e domanda, aggravati dalla limitazione alle

esportazioni di beni alimentari decise da alcuni
governi. La Banca Mondiale in un rapporto non
ufficiale, aveva però attribuito conseguenze dirom-
penti alla produzione di biocarburanti, osservando
che le superfici coltivate a mais, colza e girasole
erano aumentate a spese di quelle a frumento e a
soia, i cui prezzi erano cresciuti insieme a quelli di
prodotti complementari come il riso.
Ad agosto i prezzi delle materie prime erano rapi-
damente calati. Le organizzazioni internazionali
non avevano però corretto le loro spiegazioni.
“L’impennata del prezzo dei prodotti alimentari ed
energetici - si legge in un documento congiunto
dell’OECD e del FMI di settembre - è stato in larga
misura spinto dall’interazione tra forte crescita glo-
bale, mancanza di capacità di stoccaggio, scarsità
di scorte e debole risposta dell’offerta. Anche le
relazioni reciproche tra i prezzi delle materie
prime ha avuto un peso, poiché l’aumento dei
prezzi dei prodotti energetici si è riflesso su quelli
alimentari. Su questi ultimi hanno agito la produ-
zione di biocarburanti, le restrizioni nel commercio,
la domanda crescente nelle economie emergenti, il
venir meno di importanti raccolti a causa delle
avverse condizioni climatiche” (OECD, 2008). 
Finalmente, nel marzo 2009, l’UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development)
ha attribuito la violenta impennata dei prezzi e la
successiva rapida inversione di tendenza alle attivi-
tà speculative sui mercati dei futures (UNCTAD,
2009) . Se non fosse stato per questo rapporto, l’at-
tività speculativa sarebbe rimasta un oggetto di un
dibattito confinato al mondo degli operatori eco-
nomici e finanziari rimesso alla loro capacità di
imporlo all’attenzione delle autorità politiche. 
In questo mondo mi ero imbattuto nell’estate

Sivini Giordano

“Scommesse sulla fame”.
Finanza, agribusiness e crisi alimentare

Viaggiando tra le costellazioni del sapere
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2008, quando mi ero proposto di capire le origini
della crisi dei prezzi alimentari. Alle difficoltà,
soprattutto per un sociologo, di trattare di derivati
finanziari, si era aggiunta l’incredulità per l’enor-
mità della speculazione, e per il fatto che organiz-
zazioni internazionali, governi e mondo accademi-
co, l’avessero taciuta e continuassero a farlo. 
Riprendo qui l’analisi allora abbozzata (Sivini,
2008b), per mostrare come le ripercussioni mon-
diali dell’attività speculativa svolta alla borsa di
Chicago siano conseguenza delle trasformazioni
dell’agricoltura degli ultimi trent’anni e del domi-
nio ora esercitato dalle multinazionali dell’agribu-
siness sulle produzioni alimentari. Nel primo para-
grafo descrivo come la speculazione è venuta alla
luce; nel secondo  tratto dell’operato delle banche
di Wall Street; nel terzo delle conseguenze sul fun-
zionamento del mercato dei futures; nel quarto
della copertura del governo statunitense alla specu-
lazione; nel quinto allargo lo sguardo ai processi che
hanno portato alla  finanziarizzazione dei prodotti
agricoli. Concludo con l’ipotesi che la copertura
politica di una attività speculativa che ha avuto
ripercussioni ampie e disastrose sul mondo intero
rientri in quell’insieme di processi di dispossession
che, secondo Giovanni Arrighi, caratterizzano ogni
fase di espansione finanziaria del capitalismo.

La speculazione
Il primo a fare breccia nel muro di copertura degli
interessi delle grandi banche statunitensi è stato
un hedge fund manager, Michael W. Masters. Il 20
maggio 2008, quando i prezzi delle materie prime
stavano salendo, aveva spiegato ad una
Commissione del Senato statunitense che l'au-
mento era dovuto ad operazioni speculative sui
mercati dei futures, e aveva sostenuto che quelle
operazioni avrebbero potuto essere bloccate
(Masters, 2008). Era arrivato a questa conclusione
dopo aver analizzato i fattori che stavano determi-
nando l’aumento del prezzo del petrolio, e il lega-
me che c’era tra petrolio e altre materie prime, in
particolare quelle di origine agricola. Se ne era
occupato perché ne stava subendo pesanti perdite
per gli investimenti che aveva fatto nel settore dei
trasporti. Giunto a capo del problema aveva invia-
to una mail alla Commissione senatoriale che se ne

stava occupando; era stato contattato, e invitato,
con altri, ad una audizione. 
La sua tesi venne subito contestata, in particolare
dalle autorità che dovevano vigilare sul comporta-
mento degli speculatori. Il capo economista della
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
sostenne che l’aumento dei prezzi era spinto da
forze economiche strutturali e dalle leggi dell’of-
ferta e della domanda. Master però mostrò, con un
grafico, la stretta correlazione tra l’indice dei prez-
zi delle materie prime e l’incremento degli investi-
menti in futures delle grandi banche. 
Gestendo una parte della liquidità degli investitori
istituzionali (fondi di enti pensionistici, di investi-
mento, di fondazioni, e di compagnie assicurati-
ve), le banche acquistavano futures sull’insieme
delle materie prime comprese in un indice che ne
rilevava i prezzi, puntando sul loro aumento. Si
comportavano, per usare il termine di Masters,
come index speculators. I loro investimenti erano
passati da 13 miliardi nel 2002 a 260 miliardi di dol-
lari nei primi mesi del 2008. 
Masters venne convocato per altre audizioni da
Commissioni della Camera e del Senato, e a fine
luglio presentò una documentata analisi che con-
fermava la responsabilità degli index speculators. Il
titolo del rapporto, “The Accidental Hunt Brother”
(Masters e White, 2008a), richiama la vicenda, nota
in borsa, dei fratelli Nelson e William Hunt che nel
1980, speculando sui futures, fecero aumentare il
prezzo dell’argento di oltre 30 volte. In agosto i
prezzi delle materie prime segnarono una rapida
discesa, e a settembre Masters, con un supple-
mento al Rapporto, ricapitolò le fasi della vicenda,
mostrando che il calo a cui si stava assistendo era
dovuto al repentino ritiro delle banche dal merca-
to dei futures (Masters e White, 2008b). 
La correlazione tra l'attività delle banche che ope-
ravano come index speculators e il prezzo del
petrolio, sia nella fase ascendente che in quella
discendente, era impressionante, anche se, di per
sé, non provava l'esistenza di un nesso di causalità.
Masters però fece presente che i prezzi del petro-
lio erano aumentati nel primo trimestre del 2008,
quando la US Energy Information Administration
prevedeva per i 12 mesi successivi un'offerta supe-
riore alla domanda, mentre da luglio, quando la



nuova stima indicava una domanda superiore
all'offerta, i prezzi erano crollati.
Tra l'1 gennaio e il 27 maggio 2008 le banche ave-
vano fatto affluire sul mercato dei futures 60 miliar-
di di dollari, provocando una enorme richiesta di
contratti WT crude oil, e una forte pressione sui
prezzi, saliti da 100 a 130 dollari. Tra il 27 maggio e
il 15 luglio c'erano stati segnali di riflusso negli
investimenti sui futures, ma i prezzi erano ancora
un po' saliti (grafico 1). 
A partire dal 15 luglio le banche cominciarono ad
uscire dal mercato. Quelle che operavano facendo
riferimento allo Standard&Poor-Goldman Sachs
Commodity Index ritirarono quasi 40 miliardi di
dollari vendendo i futures. Il petrolio scese a 100
dollari (grafico 2).
Molti fattori concorsero all’uscita degli index spe-
culators, in particolare la possibilità di un interven-
to del Congresso, che da molte parti era stato sol-

lecitato in maniera pressante. La Air Transport
Association of America aveva lanciato la campagna
Stop Oil Speculation Now (SOS), e le maggiori
linee aeree che vi aderivano avevano invitato i pro-
pri frequent fliers a sollecitare deputati e senatori
ad intervenire per far cessare la speculazione sul
petrolio: in due giorni era arrivato al Congresso
quasi un milione di messaggi di posta elettronica.
Quando la crisi finanziaria si prospettò più acuta,
molti investitori istituzionali si ritirarono non
appena i contratti vennero a scadenza.
Probabilmente le stesse banche ricevettero pres-
sioni in questo senso dalla Federal Reserve.
Masters ha calcolato - assumendo un costo medio
‘normale’ di 75 dollari al barile - che, solo per il
petrolio, la speculazione è costata agli Stati Uniti
110 miliardi di dollari e al mondo 724 miliardi. 
Il prezzo del petrolio aveva dettato l’andamento
dei prezzi delle altre materie prime, dal momento

75

Sivini Giordano “Scommesse sulla fame”. Finanza, agribusiness e crisi alimentare



n.24 / 2009

76

che gli index speculators investivano simultanea-
mente sui futures di tutte le materie prime com-
prese in un commodity index. Il 63 per cento degli
operatori faceva riferimento allo Standard&Poor -
Goldman Sachs Commodity Index (SP-GS); un
altro 32 per cento al Dow Jones - AIG Commodity
Index (DJ-AIG). Il primo comprendeva 24 materie
prime, e il peso di ciascuna era determinato dalla
produzione mondiale e dai prezzi: nel settembre
2008 il petrolio pesava per il 71 per cento, le mate-
rie agricole per il 12; il secondo era composto da
19 materie prime, e poiché ciascuna non poteva
pesare per più di un terzo, i prodotti agricoli con-
tavano per il 37 per cento. 
La correlazione tra aumento giornaliero del prezzo
del petrolio e quello di alcuni prodotti agricoli è
raffigurata nei grafici 3 e 4.
Un tempo gli indici fungevano da barometri sinte-

tici di mercato, e le materie prime che entravano
nella loro composizione mantenevano andamenti
di prezzo indipendenti. Nel periodo 1984-99 la cor-
relazione tra l’andamento dei prezzi delle diverse
materie prime era di appena del 7 per cento, e
quella dell’insieme dei prezzi di queste materie
con il prezzo del petrolio del 23 per cento.
Quando gli indici sono diventati una base specula-
tiva, la correlazione è salita, tra dicembre 2007 e
novembre 2008, rispettivamente al 64 e al 76 per
cento. Questa variazione è stata presentata come
smoking gun - prova decisiva - della speculazione
(grafico 5) (Probability Analytics Research, 2008).

Wall Street
Gli investitori sono stati spinti dalle banche ad
operare come index speculators quando già si pro-
filava la crisi dei subprime, nella prospettiva di ren-



dimenti più sicuri. Era un’occasione per diversifi-
care rispetto ad azioni e obbligazioni, e anche per
proteggersi dall’inflazione. 
Goldman Sachs aveva pubblicizzato il concetto di
commodity yield, rendimento legato all’andamen-
to dei futures delle materie prime. L’investimento
non avrebbe posto problemi di gestione, dando un
unmanaged return più interessante rispetto ai divi-
dendi delle azioni o agli interessi delle obbligazio-
ni. “Non c’era da stupirsi se le banche avevano
deciso di promuovere un prodotto più lucrativo a
spese di uno più solido”(Korzenik, 2009), era stato
il commento di un analista, che già a marzo 2008
ne aveva previsto il crollo: “il solo vero interrogati-
vo è quando” (Epstein, 2008).
Le banche gestivano la liquidità degli index inve-
stors sulla base di commodity index swaps, con-
tratti di scambio negoziati fuori mercato.
Ricevevano dagli investitori, che non figuravano
come operatori di futures, flussi fissi di interessi, in
genere commisurati ai buoni del tesoro trimestra-
li, e davano loro in cambio i flussi variabili dei ren-
dimenti calcolati sulla base di uno degli indici di
riferimento, al netto di una commissione di gestio-
ne. Con lo swap le banche si impegnavano a ren-
dere attiva sul mercato dei futures tutta la liquidità
ricevuta, acquistando contratti compresi nel com-
modity index, che venivano rivenduti prima della
scadenza e reinvestiti per acquistare altri contratti
con scadenza più lontana. Lo facevano attraverso
propri agenti, appunto gli index speculators. 

Poche grandi banche controllavano il 70 per cento
degli investimenti complessivi. Un contratto future su
quattro era in mano a Goldman Sachs, Morgan
Stanley, I.P. Morgan e Barclays Bank: “tremendous
power over markets and pricing” (Masters and White,
2008). C’erano anche Bank of America, Citigroup,
JPMorgan Chase, HSBC North America Holding,
Wachovia; Deutsche Bank e Société Générale, AIG e,
prima del fallimento, anche Lehman Brothers.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Barclays facevano
affari anche sul mercato delle materie prime, posse-
dendo, tra l’altro, raffinerie e pipelines.
Anche i risparmiatori privati erano stati sollecitati
da alcune banche ad investire, con la prospettiva di
realizzare ingenti utili mediante futures su prodot-
ti agricoli legati a indici appositamente costruiti.
Powershares DB Agriculture ETF (DBA), era un
index proposto da Deutsche Bank che riguardava
mais, grano, soia e zucchero. Money and Markets,
US online investment newsletter lo aveva pubbli-
cizzato in questo modo: “No one wants to get rich
off hunger. But … profit on agriculture could cus-
hion the blow for other sectors you own that might
be getting hurt”. “It’s up 17% year-to-date, pretty
good compared to the 9,5% loss for the S&P 500”. 
Il gruppo bancario e assicurativo belga KBC nel
febbraio 2008 aveva presentato ai suoi 12 milioni di
clienti un prodotto finanziario indicizzato sul corso
di sei materie prime agricole (cacao, caffè, zucche-
ro, grano, mais e soia) con un rendimento stimato
del 14 per cento annuo. “Tirez avantage de la haus-
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se des prix des denrées alimentaires”, era l’invito,
in cui si spiegava che l‘opportunité’ consisteva nel-
l’aumento dei prezzi, in conseguenza della crescita
della popolazione, dei cambiamenti climatici e
della penuria di acqua e di terre coltivabili. 
Secondo Marianne Fischer Boel, commissario euro-
peo all’Agricoltura, erano 140 i fondi offerti dalle
banche europee, parzialmente o completamente
legati al prezzo dei futures dei prodotti agricoli.

Il mercato a termine
In condizioni normali sul mercato a termine, quel-
lo dei futures, operano hedgers e  speculators. Gli
hedgers sono interessati alle merci e ai loro prezzi.
Gli speculators invece puntano agli utili che pos-
sono trarre dalla compravendita di contratti,
seguendo l’andamento del mercato o scommet-
tendo sull’andamento opposto. La loro attività
contribuisce alla liquidità del mercato. Il Chicago
Board of Trade (CBT) è il luogo in cui si formano i
prezzi mondiali dei principali prodotti agricoli, e i
futures sono contratti in cui una posizione di
acquisto (long) di una merce si incontra con una
corrispondente posizione di vendita (short); quali-
tà e quantità, data e luogo di consegna sono stan-
dardizzati, l’elemento variabile del contratto è il
prezzo, determinato, per ogni data di consegna
della merce, dall’incontro tra offerta e domanda. E’
una pratica antica e diffusa negli Stati Uniti tra gli
agricoltori, i commercianti, e coloro che stanno a
valle della filiera produttiva agricola. Se devono
investire in una determinata coltivazione o in un
determinato prodotto da trasformare, guardando
al prezzo dei futures con scadenza al momento del
raccolto sono in grado di prevedere il ricavato, e,
acquistando il contratto future, se lo possono
anche garantire. Price discovery è perciò una fun-
zione che deriva da questo incontro. 
Alla scadenza del contratto la parte che acquista
paga la merce al venditore, il quale di norma la
consegna ai depositi del Chicago Board of Trade.
E’ però possibile, prima della scadenza del con-
tratto, vendere il contratto, e questa è la prassi
seguita dagli speculatori, che scommettono sulle
variazioni di prezzo. 
Gli index speculators non erano interessati né alla
compravendita delle materie prime né alle varia-

zioni di breve periodo dei prezzi dei futures. La
loro strategia era going long. Compravano contrat-
ti futures ad un determinato prezzo e, prima della
scadenza, li vendevano ad un prezzo che nel frat-
tempo era salito; poi reinvestivano tutto, utili com-
presi, in futures con scadenze più lontane. I vendi-
tori erano ben contenti di stare al gioco - incon-
sueto - di acquirenti disposti a pagare sempre di
più. I prezzi lievitavano con l’arrivo di nuovi spe-
culatori, che alimentavano la domanda. Sul merca-
to reale, gli operatori, incentivati ad immagazzina-
re le merci in attesa di guadagnare di più, riduce-
vano l’offerta contribuendo a far aumentare i prez-
zi. Ma erano soprattutto gli analisti delle banche,
con le loro previsioni, a spingerli sempre più in
alto. All’inizio di giugno quelli di Goldman Sachs e
Morgan Stanley avevano previsto che a luglio il
petrolio avrebbe toccato la soglia dei 150 dollari il
barile. “Non c’è un conflitto in questo?” aveva chie-
sto al Congresso il capo economista della Air
Transport Association (Herbst, 2008).
Gli index speculators non erano soggetti a quei
limiti di investimento nel numero e nel valore dei
contratti, che fin dal 1936 la Borsa di Chicago aveva
imposto agli speculatori, per evitare che prevales-
sero sugli hedgers provocando distorsioni nei
prezzi. Erano stati infatti classificati non come spe-
culatori ma come traders, operatori interessati al
mercato delle merci. L’organo di controllo, la
CFTC, pur sollecitata ad intervenire fin dall’aprile
2008, aveva ritenuto di non modificare questa loro
posizione. 
Oltre il 40 per cento della domanda di contratti
futures era in mano agli index speculators, e ad
essi si aggiungeva quasi il 30 per cento di specula-
tori che si comportavano nella stessa loro maniera.
Con meno di un terzo dei contratti in mano ad
operatori interessati alle merci, il meccanismo del
price discovery si era inceppato. Per molti prodot-
ti agricoli era venuta meno la convergenza tra prez-
zi di mercato e prezzi dei futures, che erano più
alti. La differenza era a volte così grande da indur-
re alcuni operatori a non ricorrere più ai futures.
Commercianti e agricoltori attribuivano la colpa di
questa situazione ai nuovi arrivati, hedge funds e
index speculators (Henriques, 2008). I prezzi delle
merci variavano inoltre da mercato a mercato



secondo logiche fuori controllo tali da non con-
sentire di sfruttare le disparità di prezzo, compran-
do le merci dove erano meno care per venderle
dove lo erano di più, contribuendo al riequilibrio.
Le operazioni sul mercato dei futures sono fatte
attraverso un mediatore accreditato. Comportano
costi di transazione, ma l’esborso più consistente
riguarda il 'margine' che si deve versare quando si
acquista un contratto, a garanzia della sua esecu-
zione. Generalmente è inferiore al 10 per cento del
prezzo del contratto, ma, fino alla sua scadenza,
occorre mantenere questo rapporto tra margine e
prezzo del future che varia (margin maintenance).
Se il prezzo aumenta va pagata immediatamente la
differenza, pena la decadenza del contratto. Il con-
tinuo aumento del valore dei futures, indotto dagli
index speculators, creava perciò gravi problemi
agli operatori di mercato per il mantenimento dei
margini; quelli più importanti erano in grado di
farvi fronte, non sempre quelli più piccoli. 
La National Farmers Union aveva protestato. Il
New York Times (22 aprile 2008) aveva riferito, per
esemplificare, il caso di un agricoltore di 49 anni,
Fred Grider, che possedeva 1.500 acri di terra vici-
no a Bloomington nell’Illinois. Al momento di
decidere che cosa coltivare aveva acquistato con-
tratti futures e versato i margini, ma i prezzi erano
saliti obbligandolo a reintegrarli quotidianamente.
"Se hai contratti per 50 mila bushels e il prezzo sale
di 20 centesimi devi firmare un assegno di 10 mila
dollari". Con la stretta creditizia avere un anticipo
dalla banca non è facile. "Ciascuno di noi può rac-
contare la storia di qualcun’altro che ha perso il
contratto per non esser stato in grado di far fronte
all'aumento dei margini". 
In definitiva, gli agricoltori erano avvantaggiati dal-
l’aumento dei prezzi futures, che però non corri-
spondevano a quelli reali; subivano le conseguen-
ze della loro volatilità sul mercato dei futures;
dovevano far fronte all’aumento del costo dei fat-
tori di produzione e si scontravano con le difficol-
tà di credito. Quando, dopo l’estate, i prezzi agri-
coli hanno cominciato a scendere, hanno tirato le
somme, così che nel 2009, secondo il ministero
dell’agricoltura, quasi otto milioni di acri non sono
stati messi a cultura (USDA, 2009).

L’amministrazione Bush
Il presidente Bush e Condoleezza Rice, segretario
di Stato, avevano dichiarato che la crisi alimentare
era in larga parte dovuta alla crescente domanda
delle classi medie indiana e cinese; il segretario al
Tesoro Paulson era sulle stesse posizioni; il vice-
presidente Cheney sosteneva che la crisi dipende-
va da un mercato non efficacemente deregola-
mentato; il segretario all’Energia Bodman ribadiva
che non c’erano prove che fosse in atto una spe-
culazione sul petrolio. Su questa linea si era atte-
stata, durante l’amministrazione Bush, la
Commodity Futures Trading Commission (CFTC),
che per legge ha il compito di sorvegliare il merca-
to dei futures e di impedire le manipolazioni ille-
gali e intenzionali. Aveva consentito che gli index
speculators fossero classificati come operatori
interessati al mercato delle merci, esentandoli dai
limiti imposti agli altri speculatori. Aveva sempre
sostenuto nei rapporti che l'aumento dei prezzi
delle materie prime era conseguenza dello squili-
bro tra offerta e domanda, ed aveva escluso la
responsabilità degli index investors. 
Walter Lukken, capo della Commissione ed impor-
tante membro dell’entourage di Bush, richiaman-
dosi ai risultati di indagini, aveva assicurato che le
banche non manipolavano il mercato. Aveva anche
avvertito il Congresso che eventuali interventi
restrittivi avrebbero indotto Wall Street ad operare
sul mercato londinese o altrove. Agenzie straniere
erano già state autorizzate dalla CFTC a trattare i
futures sulle materie prime energetiche attraverso
terminali collocati negli Stati Uniti, sottraendosi al
suo controllo: l’ICE Futures Europe, una sussidia-
ria londinese dell’Intercontinental Exchange di
Atlanta, era controllata dalla Financial Services
Authority britannica; il Dubai Mercantile Exchange,
dalla Dubai Finance Service Authority.
In un rapporto del settembre 2008, preparato su
sollecitazione del Congresso, la CFTC aveva ribadi-
to queste posizioni, ma, per la prima volta, uno dei
suoi quattro commissari aveva fatto inserire il pro-
prio dissenso, motivandolo col fatto che i dati a
disposizione non consentivano di produrre risulta-
ti attendibili e di escludere la speculazione sui
prezzi (CFTC, 2008). Dopo l’elezione di Obama, il
commissario dissenziente è stato ancora più espli-
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cito: “Avremmo dovuto prestare maggiore atten-
zione al ruolo dei nuovi speculatori (…). La scor-
sa estate, con il petrolio a più di 4 dollari per gal-
lone, la posizione della CFTC, secondo cui i mer-
cati stavano operando in modo appropriato, non
era proprio credibile” (Meyer e Talley, 2008). 
Il Rapporto Masters e White venne considerato dal
Wall Street Journal (11 settembre 2008) “part of a
battle between Washington and Wall Street over
how money is channeled into commodities".
Dimostrava, secondo la senatrice Maria Cantwell
“che quando il Congresso ha cominciato a far pres-
sione sulla CFTC e a predisporre una legislazione
per mettere fine all'oscuro mercato del petrolio,
gli speculatori sono scappati portando via 40
miliardi di dollari dal mercato dei futures, facendo
crollare il prezzo del petrolio di 40 dollari il barile".
Il senatore Byron L. Dogan si era chiesto “perchè
la CFTC stesse dormendo, mentre coloro che spe-
culavano sul petrolio erano capaci di pilotare i
prezzi in alto e in basso" . Nel settembre 2008 la
Camera dei Rappresentanti aveva approvato la pro-
posta di legge di un gruppo di democratici, che
imponeva limiti agli swaps e ai contratti futures
sulle materie prime, e vietava le attività degli ope-
ratori stranieri. Molti repubblicani avevano votato a
favore, e la maggioranza era stata tale da superare
il veto preannunciato dalla Casa Bianca. Però l’ini-
ziativa  legislativa si era arenata al Senato. 
Gary Gensler, il nuovo direttore della CFTC scelto
da Obama, già assistente al Tesoro di Clinton, era
stato tra i sostenitori della deregolamentazione
finanziaria; in precedenza aveva lavorato alla
Goldman Sachs, una delle banche che ha fatto
soldi con le materie prime. Al momento della sua
nomina il Congresso stava discutendo una norma-
tiva per evitare che si ripetesse la speculazione. Il
New York Times in un editoriale (8 gennaio 2009)
aveva scritto: “Il contributo della principale autori-
tà regolatrice della borsa delle materie prime è
importante per la definizione e per l’applicazione
di queste norme. Da che parte sta Mr. Gensler?
Quanto i suoi stretti legami con Wall Street deter-
minano le sue scelte, le sue valutazioni su ciò che
è giusto e ciò che è necessario?”. Erano domande
che riguardavano anche Timothy Geithner, scelto
da Obama come segretario al Tesoro, nonostante

fosse stato responsabile del controllo su Wall
Street “negli anni in cui gran parte degli eccessi
che hanno portato alla crisi si sono moltiplicati in
maniera del tutto visibile”.

L’agribusiness
La speculazione sul petrolio ha trainato quella sulle
materie prime agricole. A differenza del prezzo del
petrolio, che dal primo dopoguerra è mediato dal
legame con il dollaro, il sistema dei prezzi agricoli
si è sviluppato a livello globale come conseguenza
delle trasformazioni dell’agricoltura nell’ultimo
trentennio e l’affermarsi dell’agribusiness. 
Fino agli anni ’70 i governi sostenevano la propria
agricoltura erogando il credito, sussidiando i fatto-
ri di produzione, realizzando infrastrutture, pro-
muovendo la ricerca, incentivando forme di
cooperazione, imponendo dazi per difendere le
produzioni interne, fissando i prezzi alla produzio-
ne, controllando i circuiti di commercializzazione,
mantenendo riserve alimentari. Negli anni ’80 e ’90
questo sistema è stato smantellato dall’aggiusta-
mento strutturale, dall’Agreement on Agriculture
del GATT e del WTO, e da intese bilaterali e multi-
laterali. “L’aggiustamento strutturale ha demolito il
complesso sistema di agenzie pubbliche che garan-
tivano ai contadini l’accesso alla terra, il credito, i fat-
tori di produzione e l’organizzazione cooperativisti-
ca. L’eliminazione dell’intervento dello stato doveva
lasciare che queste funzioni fossero svolte da sog-
getti privati sul libero mercato” (World Bank 2007,
p. 138). 
I paesi in via di sviluppo sono stati costretti a pro-
muovere monocolture di esportazione e ad impor-
tare dai paesi industrializzati prodotti alimentari di
base a prezzi bassi, che hanno modificato i model-
li di consumo, espulsi i prodotti locali dai mercati
nazionali e regionali, emarginato gran parte dei
contadini. Il settanta per cento di questi paesi sono
ora importatori netti di alimenti, anche se in gran
parte ne esportano, mentre milioni di persone sof-
frono di mancanza di cibo. I paesi industrializzati,
invece, continuando a proteggere i mercati interni
e a sussidiare l’agricoltura, hanno invaso il mondo
con i propri prodotti. Formalmente finalizzati a
sostenere l’agricoltura, i contributi in Europa sono
finiti in gran parte ai grossi agricoltori che lavorano



per l’agribusiness: in Europa, la metà è stata incas-
sata dal cinque per cento delle aziende (Sivini,
2004); negli Stati Uniti, i tre quarti dal dieci per
cento (Economic Intelligence Unit, 2007). 
A livello globale, in una prima fase i prezzi dei pro-
dotti alimentari sono diminuiti, contribuendo a
sostenere i salari, nel loro declino nei paesi indu-
strializzati; in una seconda fase, con il consolida-
mento dell’agribusiness e con la generale dipen-
denza dell’agricoltura dal petrolio (fertilizzanti chi-
mici, pesticidi ed erbicidi, meccanizzazione e tra-
sporti), sono invece aumentati (McMichael, 2008).
L’agribusiness è in mano a poche multinazionali
che controllano i nodi di molteplici catene integra-
te sia orizzontalmente che verticalmente. Sono
radicate in attività agricole territorializzate, si svi-
luppano a valle e a monte, con attività di produ-
zione, stoccaggio e trasformazione organizzate
secondo logiche industriali, e approdano a merca-
ti finali globali, incontrandosi con i colossi che con-
trollano i marchi alimentari più diffusi. Si localizza-
no nei paesi dove si può controllare la produzione,
orientare i governi verso politiche alimentari favo-
revoli, difendere la libertà di movimento transna-
zionale dei capitali e delle merci, che, in particola-
re dopo lo smantellamento delle riserve alimenta-
ri, è condizione del loro sviluppo e della loro con-
tinua crescente concentrazione (Murphy, 2006). 
Rai Patel, analizzando la loro posizione sul merca-
to, fa derivare il loro potere dal controllo del “collo
di bottiglia” di filiere che raffigura come clessidre.
Alla base c’è una miriade di agricoltori, al vertice
una massa di consumatori. I prodotti agricoli flui-
scono attraverso il collo di bottiglia per essere tra-
sformati a posizionati sui mercati finali. “La proce-
dura di spedizione, lavorazione e consegna a lunga
distanza richiede enormi capitali (…). E’ anche un
gioco di economie di scala, ovvero più grande è
un’azienda e più muove trasporti e logistica, meno
costoso le risulterà rimanere sul mercato (…).
Quando il numero di aziende che controllano i pas-
saggi dal produttore al consumatore è ridotto, le
imprese hanno un potere di mercato sia sulle perso-
ne che coltivando e allevando producono il cibo, sia
sulle persone che lo mangiano” (Patel, 2008, p. 16). 
Questa raffigurazione trascura il fatto che anche a
monte della produzione agricola c’è un “collo di

bottiglia” controllato dall’agribusiness, che riguar-
da il flusso dei fattori di produzione, e che tende a
saldarsi con quello che controlla la trasformazione
e la commercializzazione. Cargill, ad esempio, una
delle multinazionali più importanti, presenta se
stessa come compagnia che si occupa della com-
mercializzazione, trasformazione e distribuzione di
granaglie, di oleaginose, di cotone, di zucchero, di
sale, di carni e di altri prodotti alimentari, e che,
inoltre, è impegnata nel commercio del petrolio,
in attività finanziarie, e nella produzione di semen-
ti e fertilizzanti (Datamonitor, 2008). 
Negli Stati Uniti il livello di concentrazione delle
attività connesse all’agricoltura è particolarmente
elevato. Per la carne, le quattro più importanti
compagnie controllano l’84 per cento del mercato
dei Beef Packers; il 66 dei Beef Feedlots, il 59 dei
Pork Packers e dei Broilers, il 55 dei Turkeys, il 46
della Pork Production, il 25 delle Animal Feed
Plants. Per le granaglie, l’80 per cento del Soybean
Crushing, il 61 del Flour Milling, il 60 delle Terminal
Grain Handling Facilities, il 29 delle Commercial
Seeds. Nel settore delle Genetically Modified Seeds
(mais, cotone, soia, colza) Monsanto da sola ha l’80
per cento del mercato. Nel Food Retailing la per-
centuale di concentrazione (C4) è di 43
(Hendrickson e Heffernan, 2002 e 2007).
A livello globale tre multinazionali - Cargill, ADM e
Bunge - controllano gran parte dei movimenti
mondiali di mais, soia e frumento; cinque multina-
zionali il 60 per cento della produzione di fosfati
utilizzati come fertilizzanti; quattro multinazionali
un quarto del mercato delle sementi (Hendrickson,
Wilkinson, Heffernan, Gronski, 2008). 
Il potere di queste multinazionali è messo in dis-
cussione dalle grandi catene distributive che, a
cominciare da Wall-Mart dagli USA, Tesco dalla
Gran Bretagna, Ahold dall’Olanda, Carrefour dalla
Francia, negli anni recenti hanno avviato rapporti
diretti con le imprese agricole e di trasformazione.
Anche in questo settore la concentrazione è rile-
vante e nella sfida va tenuto conto che Wall-Mart è
cinque volte più forte di Cargill in termini di ven-
dite e di profitti. 
L’immagine del “collo di bottiglia” controllato dalle
multinazionali entro cui fluiscono le materie prime
agricole, così come i dati relativi alla concentrazio-
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ne di mercato, non sono adeguati a spiegare come
si esercita il potere dell’agribusiness. Jan Douwe
van der Ploeg lo considera espressione di una mol-
teplicità di food empires, che controllano i punti di
entrata, conversione e uscita delle merci di origine
agricola. All’apice di questi imperi c’è una struttu-
ra finanziaria - “una cupola” - che esercita il con-
trollo sulle condizioni di produzione di processi
spesso materialmente realizzati da agenti da essa
indipendenti, che si tratti sia di agricoltori sia di
imprese di trasformazione. “Gli imperi alimentari
connettono i luoghi di povertà, dove avviene la
produzione, con i luoghi della ricchezza dove c’è il
consumo” (van der Ploeg, 2008). Nella connessio-
ne la cupola si appropria di un’enorme quantità di
valore, che è continuamente crescente perché il
gap tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo
di allarga. Van der Ploeg non lo dice, ma la coesi-
stenza - ovviamente non pacifica - di questi imperi
poggia su un principio unificatore, la borsa di
Chicago che fa da riferimento per i prezzi delle
materie prime a livello mondiale. 
Le grandi imprese agricole possono aver beneficia-
to momentaneamente dell’aumento dei prezzi.
Tuttavia, come si è visto nel caso degli Stati Uniti,
hanno incontrato difficoltà nel mettersi al riparo
dai rischi relativi alla volatilità dei prezzi, hanno
sopportato oneri finanziari ingenti, hanno subìto
lo scarto tra prezzi di borsa e prezzi nel mercato
reale, hanno fatto fronte alle pesanti conseguenze
dell’aumento dei costi di produzione a causa del-
l’impennata del petrolio, e, gli agricoltori, dell’im-
pennata dei prezzi al consumo. 
I contadini dei paesi in via di sviluppo, presi di sor-
presa, hanno avuto dal mercato soprattutto mes-
saggi falsi e potenzialmente rovinosi. Il New York
Times (26 gennaio 2009) ha descritto la situazione
dei produttori di riso dell’Africa occidentale, esem-
plificandola con la storia di un contadino senega-
lese, Ndeye Sarr Diop. Impressionato dall’aumen-
to del prezzo del riso, si era indebitato per esten-
dere la propria attività e realizzare uno straordina-
rio raccolto. Era stato incoraggiato dalle misure di
un governo che, di fronte ai tumulti per la man-
canza del riso importato dai paesi asiatici, sembra-
va aver riscoperto che l’autosufficienza alimentare
era un problema di sicurezza nazionale. Ma poi le

importazioni del riso sono riprese e il prezzo è
sceso quasi al limite del costo interno di produzione. 
Casi come questo esemplificano processi che si
stanno verificando in agricoltura dopo che il boom
dei prezzi agricoli si è sgonfiato, e che inducono la
FAO a rilanciare l’allarme per la crisi alimentare: se
gli agricoltori produrranno di meno, nel 2009-10 ci
potrà essere una nuova impennata, persino più
pronunciata, dei prezzi (MacInnis, 2009). L’OCSE
raccomanda di non considerarla una yesterday’s
crisis:  “L’analisi suggerisce - ha scritto - che i prez-
zi alimentari aumenteranno di nuovo (anche se
non ai picchi del 2008), quando le economie usci-
ranno dalla recessione, dal momento che le deter-
minanti strutturali del rapporto tra offerta e
domanda sono sempre presenti, e la domanda cre-
sce più velocemente dell’offerta”(OECD, 2009). 
Se ne dovrebbe trarre la conclusione che è neces-
sario cambiare strutturalmente il modello che pro-
voca crisi, per sottrarre il cibo alla mera condizione
di merce fonte di profitto. “Il cibo è troppo impor-
tante per essere governato dal mercato globale e
dalle manipolazioni dell’agribusiness”, sostengono
le organizzazioni contadine raggruppate in Via
Campesina, rivendicando il principio della “sovra-
nità alimentare” come dovere dei governi di perse-
guire politiche alimentari che garantiscano il dirit-
to dei contadini a produrre e a vendere, e le con-
dizioni - terra, acqua, altre risorse - per poterlo fare
(La via campesina, 2008). 
Gli esperti vicini a questo movimento hanno pro-
dotto sulla crisi alimentare buone analisi per mostra-
re quanto inconsistente sia il richiamo di organizza-
zioni internazionali e governi a squilibri di mercato,
e come sia invece necessario cambiare le condizioni
generali della produzione di cibo. In particolare,
Jacques Berthelot per Attac France, contestando
puntualmente le loro spiegazioni, ha messo in evi-
denza le responsabilità degli Stati Uniti e dell’Unione
Europea per le politiche che hanno portato alla rovi-
na i contadini dei paesi in via di sviluppo (Berthelot,
2008). Philip McMichael, che si occupa dei ‘regimi
alimentari’ e in particolare di quello neoliberista, ha
invece fatto proprie le interpretazioni delle organiz-
zazioni internazionali (McMichael, 2008). 



La finanziarizzazione
La speculazione finanziaria ha avuto in queste ana-
lisi un ruolo marginale, posta sullo stesso piano
della speculazione commerciale nelle filiere di
importazione ed esportazione, come ha fatto
Berthelot. L’attenzione è rivolta a contestare le
politiche all’origine dei processi che hanno scon-
volto e sconvolgono l’assetto agricolo e alimenta-
re, consentendo all’agribusiness di prendere le
decisioni che un tempo erano di pertinenza dei
governi. Sono assenti dall’analisi i processi che,
nello stesso periodo di trasformazione dell’agricol-
tura, hanno imposto la finanziarizzazione come
principio regolatore della vita quotidiana, delle
famiglie, delle istituzioni pubbliche e delle impre-
se, con l’obiettivo di realizzare rendimenti per gli
investitori che detengono liquidità, e profitti per le
istituzioni bancarie che la gestiscono. 
Negli anni recenti, le istituzioni finanziarie si sono
aggiunte all’agribusiness nell’attività borsistica per
vendere e comperare i diritti di fissare i prezzi futu-
ri dei prodotti agricoli, creando le condizioni per la
creazione della bolla della primavera-estate 2008.
Attraverso gli index speculators, hanno cercato -
come si è visto - di espandere la liquidità loro affi-
data, consentendo all’agribusiness di realizzare
profitti gestendo i prezzi determinati dai futures su
un mercato reale largamente sotto il suo controllo. 
Cargill, la multinazionale che gode più delle altre
dei vantaggi di essere integrata orizzontalmente e
verticalmente a livello globale su una pluralità di
settori produttivi e di mercati, ha aumentato i pro-
fitti del 69 per cento rispetto all’anno precedente e
del 157 per cento rispetto al 2006: “un risultato
finanziario record in un anno di domanda eccezio-
nale di materie prime, di turbolenza di mercato e
di rischi sui prezzi” (Cargill, 2008). Risultati non
dissimili sono stati conseguiti nell’agribusiness da
tutti gli altri “imperi”, con l’accezione di ADM che
aveva fatto investimenti rilevanti nelle bioenergie.
Ci sono state punte “che rasentano l’oscenità”,
come il 430 per cento di aumento dei profitti tra il
2007 e il 2008 di Mosaic, produttore di fertilizzan-
ti, in parte di proprietà di Cargill L’anno della crisi
alimentare è stato foriero di successi anche per le
grandi imprese di trasformazione e commercializ-
zazione: la Nestlè ha aumentato i profitti del 59 per

cento, l’Unilever del 38 (Grain, 2009).
La formazione dell’agribusiness è il risultato di
molteplici processi di dispossession che hanno
investito l’agricoltura mondiale provocando l’e-
spulsione di milioni di contadini, l’emarginazione
di altri milioni, e la subordinazione agli ‘imperi’ di
quelli che ancora svolgono attività agricole. Con la
crisi dei prezzi, l’enfasi sulla “sicurezza alimentare”
posta dalle organizzazioni internazionali è un ten-
tativo di riproporli con forza per sfondare il muro
che si oppone ancora agli OGM, vincere le resi-
stenze alla privatizzazione delle terre e delle risor-
se necessarie alla produzione alimentare, e svilup-
pare ulteriormente l’agribusiness. 
Il termine dispossession è stato introdotto da
Harvey per connotare sia i processi di accumula-
zione originaria sia quelli che, entro il capitalismo,
comportano la svalutazione di capitale fisso e di
lavoro, al fine di attirare nell’attività produttiva
capitale sovra accumulato. L’accumulation by dis-
possession è considerato da Harvey come un pro-
cesso specifico di accumulazione, che consente di
realizzare profitti con risorse produttive "a costo
molto basso (in qualche caso a costo nullo)", gra-
zie all’"infausta alleanza tra poteri pubblici e aspet-
ti predatori del capitale finanziario" (Harvey,
2006). E’ quanto avvenuto anche in agricoltura.
Giovanni Arrighi (2007) sostiene che, nel capitali-
smo, ogni fase di espansione materiale è seguita da
una fase di espansione finanziaria, in cui il capitale
sovra accumulato agisce per dispossession.
Rispetto a Harvey, Arrighi non solo allarga la pro-
spettiva storica, ma ribalta la relazione tra accumu-
lazione e sovra accumulazione. Il sistema finanzia-
rio, nella fase attuale, mira a produrre rendimenti
per gli investitori e profitti per le banche che gesti-
scono la liquidità in cerca di espansione. I titoli
finanziari che emettono devono essere radicati in
garanzie reali; la speculazione, attraverso piramidi
di titoli, può solo allontanare la visibilità di questo
radicamento. I mutui ipotecari nel caso dei subpri-
me (Sivini 2008a), le materie prime nel caso dei
futures, fungono da garanzie reali. Attraverso i tito-
li cartolarizzati i mutui ipotecari alimentano i ren-
dimenti con flussi di redditi presenti e futuri di
mutuatari, che sono oggetto di dispossession
(Sivini, 2010). Nel caso dei futures sulle materie
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prime i flussi che alimentano i rendimenti sono
calcolati sulla base dell’andamento di indici di
prezzi, che, riferiti a beni di prima necessità. spinti
verso l’alto provocano una generale dispossession
delle condizioni di vita. In entrambi i casi processi
reali connessi a quelli finanziari hanno prodotto
anche ingenti profitti, oltre che per le istituzioni
finanziarie, per gli operatori del settore edilizio e
per l’agribusiness, nell’altro.
La crisi alimentare è stata considerata come “il
passo più recente del capitale internazionale nella
lunga marcia per stabilire il controllo sulle più
importanti risorse planetarie, dal momento che la
produzione di cibo è la chiave della regolazione
delle attività economiche, dei livelli salariali, della
riproduzione della forza lavoro in ogni parte del
mondo” (Caffentzis, 2008). Io credo sia un
momento di un lungo percorso di dispossession
che da almeno trent’anni caratterizza la fase di
espansione finanziaria del capitalismo. Non perché
Wall Street con gli index speculators si sia posto
questo obiettivo, ma perché le organizzazioni
internazionali e i governi dei paesi industrializzati
hanno coperto la sua attività speculativa, lasciando
che, attraverso l’aumento dei costi dei beni essen-
ziali di sussistenza, colpisse le condizioni di vita dei
ceti bassi e medi di tutto il mondo. Il ridimensio-
namento dei prezzi, quando le banche si sono riti-
rate dal mercato dei futures, non ha restituito il
potere d’acquisto preesistente. “Grain costs down,
groceries not”, ha scritto il Wall Street Journal (13
marzo 2009).
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Bruno Leoni era principalmente un filosofo del diritto e ha applicato gli strumen-
ti della Scuola Austriaca a questo campo, teorizzando il “diritto come pretesa indi-
viduale”. Sebbene abbia poi esplorato svariati campi delle scienze sociali si è lau-
reato in giurisprudenza con una tesi sulle finzioni del diritto (Leoni, 1935), tene-
va a Pavia la cattedra di filosofia del diritto e la sua più importante opera, Freedom
and the law (Leoni, 1961; trad. it. 1995), riguarda proprio l'origine e l'essenza di
questo fenomeno. Va da sé che il diritto permea e si interseca spesso con molte
altre questioni, quali la libertà del lavoro (Leoni, 2004) o la dottrina dello Stato
(Leoni, 2004.) e quindi ricordando queste tematiche affrontate dal filosofo italia-
no si tocca comunque il campo giuridico. Ci sono però aspetti che difficilmente
sono riconducibili al di fuori della sfera giuridica e che le appartengono in senso
più stretto, ad esempio il dibattito intorno alla relazione tra diritto naturale e dirit-
to positivo, l'origine della legge e la sua essenza prima e più intima, confermando
la prospettiva che T. W. Hutchison chiama “essenzialismo metodologico”1.

Il positivismo
Leoni si è sempre espresso chiaramente riguardo al positivismo e soprattutto su
uno dei suoi massimi teorizzatori: Hans Kelsen. Il primo si occupa principal-
mente della fase descrittiva, il secondo più di quella prescrittiva. Anche nel meri-
to, le due posizioni sono in netto contrasto.
La filosofia del diritto leoniana che rintraccia l'origine della legge nella pretesa
individuale è tutt'altro che positivista. Leoni contrappone un preesistente “dirit-
to vivente”2 al più noto e di stampo positivistico “diritto vigente”. Un diritto che
esiste al di là della sua formalizzazione scritta o ufficializzazione procedurale,
legale e rituale. Un richiamo insomma alle regole non scritte, che sussistono
comunque e traggono valore e legittimità non dall'imposizione di un'Assemblea
che dall'alto verso il basso esercita la tecnica della legislazione e si fa valere in
forza di legge, ma dalla prassi, dalla consuetudine. Una sorta di diritto sponta-
neo, vicino alla catallassi hayekiana3 che si fonda su un consenso volontario e
non su una decisione per maggioranza. 
Il filosofo italiano critica anche gli approcci normativisti che «fanno consistere
tutto lo studio del diritto nello studio delle norme, intendendo come norme le
proposizioni linguistiche in cui si manifesta la cosiddetta volontà del legislatore:
“la teoria di queste scuole [...] ha il suo centro di gravità nella forma scritta”
(Leoni, 2003, p. 169)». 
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1 T. W. Hutchison,
Some Themes, p. 18,
spiega che la fonte di
questo termine è da
rintracciare in Karl
Popper, The Poverty of
Historicism (New
York: Harper & Row,
1961, pp. 28-38).

2 “Per esempio noi
potremmo avere un
diritto vivente in con-
trasto col diritto
“vigente” (ci saranno
delle norme “previste”
e mai “applicate” e
altre mai “previste”
ma che sono “applica-
te”)”. Leoni, Lezioni di
filosofia del diritto, p.
173.

3 È ormai accertato
che Leoni influenzò

Hayek, come testimo-
nia anche la lettera

del 4 aprile 1962, pub-
blicata in appendice a

A. Masala (2003).
Inoltre all’epoca de La

società libera Leoni
aveva espresso forti

riserve sull’apologia
hayekiana dello Stato
di diritto della tradi-
zione tedesca, a cui

aveva opposto la sua
idea di un ordine giu-

ridico che evolve nel
tempo. Nascerà Law,

legislation and liberty:

Adriano Gianturco Gulisano

Bruno Leoni tra positivismo e giusnaturalismo:
il diritto evolutivo
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Un approccio sociologico
Leoni propone invece il recupero di un approccio sociologico nello studio del
diritto che si rifaccia più precisamente alla sociologia comprendente di Max Weber.
La sociologia è per Leoni un metodo utile a ricondurre le norme viventi alla sua
fonte prima, ai suoi creatori: le persone, o meglio gli individui. Poichè con
Friedrich Carl von Savigny ci dice che “il diritto non ha alcuna esistenza autonoma:
la sua essenza è anzi la vita stessa degli uomini, considerata da un lato particolare.
Se quindi si stacca la scienza del diritto da questo suo oggetto, l'attività scientifica
potrà procedere in una via unilaterale, senza essere accompagnata da una corri-
spondente intuizione dei rapporti giuridici stessi; la scienza potrà quindi raggiun-
gere un alto grado di perfezione formale, e tuttavia perderà tutta la sua realtà pro-
pria” (Leoni, 1949, p. 180.). In questo senso, è assolutamente vero che Leoni adot-
ta una prospettiva “sociologica, in particolare nella veste datagli da Weber ed
Ehrlich” (A. Masala, 2003, p. 194), ma cosa altrettanto importante “propone anche,
almeno in parte un recupero del diritto naturale” (A. Masala, 2003, p. 194).

Il diritto naturale
Proprio per quanto attiene al diritto naturale la vicenda si fa più complessa.
Come infatti nota Carlo Lottieri “è questo un tema delicato” (Leoni, a cura di C.
Lottieri, 2003, p. 19). Leoni contesta il giusnaturalismo moderno di Grozio,
Pufendorf, Hobbes e Spinoza, mentre è più in linea con il filone giusnaturalista
degli antichi romani.
Nello studiare la sua posizione sul giusnaturalismo, l'ostacolo principale consiste
nel fatto che non scrive mai nulla sull'esistenza (o sulla non esistenza) del dirit-
to naturale, non entra nel merito della questione, magari con un’opera dedicata.
Il suo pensiero, quindi, è ricavabile solamente dall'insieme di tutti gli scritti sul
diritto ed in modo indiretto. 
In questo compito è utilissimo “Lezioni di filosofia del diritto. Il pensiero antico”
(Leoni, 1949) in cui l'autore compie una storia del diritto e la storia di come que-
sto è stato interpretato da altri storici e filosofi del diritto: una “storia del pro-
blema del diritto” (Leoni, 1949, p. 10). Non è un discorso intorno al diritto natu-
rale, ma il rendiconto del diritto degli antichi greci e romani, un’esplorazione
conoscitiva col fine di scoprire se questi basassero il loro ordinamento su un
assetto positivista o giusnaturalista. 
Ci aiutano poi gli scritti di filosofia del diritto in cui si discute dell'origine della
legge e della sua più intima essenza. Insomma da un lato le opere più storico-
descrittive e dall'altro quelle da cui è più facile desumere anche implicazioni pre-
scrittive costituiscono due fari che gettano luce su un unico punto e costituisco-
no ombre e forme in sovrapposizione che basta semplicemente osservare. Da
tutto ciò non è arduo dedurre il pensiero di Leoni. 
Egli ritiene che i giureconsulti romani si basassero su un sistema sostanzialmen-
te riconducibile a quello della common law, di “scoperta” del diritto e non di
“creazione” delle norme. Incrociando poi questi scritti con altri, come Per una
teoria dell'irrazionale nel diritto, Verso una nuova teoria “pura” del diritto,
L’odierno indirizzo nominalistico nella teoria della politica e del diritto,
Diritto e politica si nota che in numerosissimi passi Leoni loda fortemente l'im-
pianto anglosassone e mostra “un interesse crescente per il giusnaturalismo, sot-
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tolineando l'esigenza di elaborare un diritto naturale «ammodernato»4. D'altra
parte Leoni nutrì un’ammirazione sconfinata nei riguardi di quella antica tradi-
zione legale inglese basata ad un tempo sulla Common Law e sul diritto natura-
le, nella quale non vi era alcuna necessaria contrapposizione tra diritto evolutivo
e giusnaturalismo, dato che l'esistenza di pochi principi giuridici fondamentali
era considerata essenziale alla stessa stabilità di un sistema decentrato, competi-
tivo, giurisprudenziale” (AA.VV., a cura di A. Masala, 2005).
L'autore lega quindi esplicitamente il diritto di tipo anglosassone con quello
romano e la sua preferenza è palese: “D'altra parte, il modo che abbiamo chia-
mato romano, di pensare e di risolvere il problema del diritto, non si può affat-
to dire scomparso dalla mente dell'uomo contemporaneo. Esso è soprattutto dif-
fuso nei paesi di lingua anglosassone” (Leoni, 1949, pp. 196-197.). Elogiando
quindi la common law ed elogiando il sistema dei giureconsulti, l'ovvia conse-
guenza, che viene a galla da sé, è dunque che l'autore tenesse in alta considera-
zione il metodo del finding, piuttosto che quello di making del diritto, che porta
poi necessariamente all'imposizione di questo dall'alto verso il basso.
Un’altra implicita e sottile presa di posizione si nota quando ricorda che, nei
Memorabili di Senofonte, Pericle afferma che “è legge tutto ciò che il popolo
riunito decide e stabilisce per iscritto, ciò che si deve fare, e ciò che non si deve
fare” (Mem. I, 2, 40 e ss.) e “l'esigenza enunciata dal giovane Alcibiade [...] non
era semplicemente definitoria, ma mirava proprio a ricercare, attraverso la defi-
nizione, il fondamento, la giustificazione della legge. 
Di fronte a questa esigenza la teoria meramente formalistica della legge si rivela-
va insufficiente. Ad istanza di Alcibiade, che gli domanda se anche la norma che
non un'assemblea popolare, ma il gruppo esiguo dei detentori del potere in un
regime oligarchico, [...], stabiliscono e fissano in forma scritta, sia da chiamarsi
legge, Pericle risponde che tutto ciò che viene deliberato dal supremo potere
dello stato e posto in forma scritta, è legge. Ma a questo punto Alcibiade fa nota-
re al grande statista ateniese che si intende per violento e contro la legge ciò che
i più forti costringono i più deboli a fare o a non fare, non già mediante la con-
vinzione, ma mediante la forza. Ottenuta questa ammissione di Pericle, riesce ad
Alcibiade di far ritirare a Pericle la percentuale di definizione della legge, per tutti
i casi in cui, nel regime democratico, non meno che in quello oligarchico o in
quello tirannico si imponga all'osservanza una norma non già mediante la per-
suasione, ma mediante la forza” (Leoni, 1949, pp. 46-47). È chiara qui la vicinan-
za al pensiero di Alcibiade e l'invettiva contro il positivismo.
Inoltre Leoni rilegge il Critone ribaltando l'idea di un Socrate che obbedisce alle
leggi della città in quanto obbligatorie ed “espressione di quella volontà che egli
stesso ha contribuito a formare, anche nel caso in cui tale volontà si manifesti in
modo a lui contrario” (Leoni, 1949, p. 51). Secondo Leoni, l'argomento di
Socrate per identificare “ciò che è «giusto», con ciò che è legale non fa alcun rife-
rimento alla deliberata volontà dei cittadini di uno stato, ma al convincimento
spontaneo, generale e immutabile di tutti gli uomini: in altre parole a un modo
«naturale» di atteggiarsi del loro pensiero, e di manifestarsi della loro volontà”
(Leoni, 1949, p. 52). Ancora una volta, insomma, ritorna una visione del diritto
non scritto e basato sulle volontà individuali più che su quelle di corpi legislativi
che mettono nero su bianco il volere di pochi.

4 Nonostante il rifiuto
dell'idea che esistano
leggi assolute nell'am-
bito del diritto, per
Leoni è più che legitti-
mo “che, come si fa
sempre in una scienza
empirica, si possa cer-
care – sulla traccia di
quello che può definir-
si il filone non metafi-
sico ed empirico del
vecchio giusnaturali-
smo – di estendere le
generalizzazioni rela-
tive ai contenuti delle
norme in base allo
studio più ampio pos-
sibile dei diritti stori-
ci”. Leoni, Lezioni di
filosofia del diritto,
Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2003, p.
40.
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“Nell'Etica abbiamo visto introdurre il giusto in sé la cui posizione nei confronti
del giusto naturale non è forse del tutto chiara. Sembra tuttavia possibile ritene-
re che per A. [Aristotele] il giusto naturale e il giusto comune si identifichino, e
tendano ad assumere la forma non scritta, e che il giusto particolare e il giusto
convenzionale si identifichino a loro volta e siano soprattutto consegnati in
forma scritta: a sua volta il giusto in sé, oggetto di indagine razionale, si rispec-
chia nel diritto naturale, o generale, degli uomini, cioè nel complesso delle con-
vinzioni che essi dimostrano di condividere indipendentemente dalla loro appar-
tenenza a società politico-giuridiche determinate, o, dalla loro partecipazione a
convenzioni specifiche” (Leoni, 1949, p. 118). 
Ecco dunque un'idea di un diritto naturale come un qualcosa che riguarda le con-
crete interazioni degli individui. Interazioni di cui è da rintracciare il loro minimo
comune divisore e non un qualche concetto metafisico e trascendente.
Leoni poi accosta il diritto naturale (inteso in questo modo) al diritto naturale
come scoperta, che, come abbiamo visto precedentemente, lui difende. “Schultz
nella sua opera sulla storia della scienza legale romana scrive testualmente: «il dirit-
to naturale ha avuto una parte considerevole nella giurisprudenza classica, ma nel
senso del diritto risultante dalla natura delle cose entro l'impalcatura del sistema
legale romano, per esempio dalla natura del possesso, del contratto e così via». 
[...] Un diritto naturale che ha peraltro una validità meno generale di quella a cui
pretendono le massime della filosofia stoica; un diritto naturale che rimane inqua-
drato nella legislazione romana tenendo fermi certi concetti fondamentali e certe
massime assiomatiche tradizionali; insomma un diritto naturale romano a cui
manca la levità speculativa del diritto naturale greco” (Leoni, 1949, pp. 177-178).
“Schultz [...] conclude affermando che, in ogni caso, lo «jus naturale in questo
senso non ha nulla a che fare colla filosofia giuridica (greca) ma è interamente una
costruzione dei giuristi». [...] osservava: «la maniera di esprimersi dei giuristi fa il
più delle volte un'impressione quasi matematica o meglio l'impressione di un
diritto naturale»” (Leoni, 1949, pp. 177-178). Quello a cui i giuristi romani aspira-
no è di trovare, nel quadro che abbiamo detto, la regola che risulta dalla natura
delle cose, dalla natura dei rapporti che la vita crea” (Leoni, 1949, pp. 177-178). 
Se molte frasi sono riaffermazioni di concetti già noti, è di particolare importan-
za la questione di un diritto naturale romano meno generale di quello stoico, con
nessuna pretesa di universalità. Nei passi successivi infatti il filosofo italiano note-
rà che l'intento era quello di trovare una regola per il singolo caso processuale.
Ancora un impianto davvero molto simile a quello della common law.
In merito ai giureconsulti romani: “è evidente senz'altro che la giurisprudenza
non vuole limitarsi ad esporre il diritto romano positivo, come allora vigeva, ma
che anzi aspira all'elaborazione di un diritto naturale. Da ciò anche quella forma
particolare di esposizione, che non dà una vera motivazione delle sue massime,
ma le ricava immediatamente dall'osservazione dei rapporti della vita, le attinge
alla ratio juris. Da ciò quella sicurezza che è propria del diritto naturale; da ciò
anche, evidentemente, qua e là, la loro ortodossa povertà” (Leoni, 1949, p. 178).

Un approccio empirista
Leoni traccia quindi un solco tra il diritto naturale romano di stampo empirico e
quello greco più speculativo. Richiamandosi ad un diritto che si basi sui fatti
reali, la sua posizione cavalca, in un modo particolare, il crinale dell’empirismo.
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È evidente una forte orma empirica nel richiamo allo storicismo di Savigny e alla
concretezza degli eventi: “Nel XIX secolo il Savigny aveva richiamato in modo
analogo l'attenzione dei contemporanei su quella che era, secondo lui, la vera
gloria dei giuristi romani: cioè la loro perfetta padronanza del metodo. «...Nella
nostra scienza – scriveva il Savigny nella sua classica opera sulla “Vocazione del
nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza” (1814) – il successo è basa-
to sul possesso dei principi direttivi, e appunto questo possesso è ciò che costi-
tuisce la grandezza dei giuristi romani. I concetti e le proposizioni della loro
scienza appaiono ad essi non come ricavati dal loro arbitrio, essi sono entità reali,
la cui esistenza e la cui genesi diventa loro nota attraverso una lunga e abituale
consuetudine»” (Leoni, 1949, p. 179). 
Poi “la precisione del metodo, la consapevolezza che il metodo si applica ad una
realtà precostituita di rapporti, la necessità delle conclusioni che se ne traggono,
erano altrettanti fattori che tendevano, secondo la già ricordata osservazione
dello Schultz, a far evolvere il diritto naturale. Questa tendenza si accentua nella
compilazione giustinianea. L'eliminazione di alcuni elementi tipicamente roma-
ni, la riduzione del numero delle figure giuridiche, il sempre più frequente rife-
rimento ai principii generali confluiscono in questo risultato. Ciò spiega perchè
nel Medio Evo il diritto privato romano, così trasformato in diritto naturale, indi-
pendente dalla storia di un popolo e trasformato in una serie di regole e di prin-
cipii “logici”, venisse diffuso in Francia, in Inghilterra, in Ispagna e in Germania,
non già perchè era stato il diritto di uno dei più grandi popoli dell'antichità, ma
perchè appariva, come afferma lo Schultz, una vera e propria ratio scripta”
(Leoni, 1949, p. 181).
Tra il positivismo e il giusnaturalismo, Leoni opta sempre sicuramente per il
secondo, ma con l'importantissima precisazione di rifarsi al suo filone antico. Lo
studia dunque approfonditamente, giunge ad una conoscenza dettagliata e rile-
va le differenze all'interno della corrente, marcando così le divergenze tra il dirit-
to romano e quello greco, perchè “comunque sia di ciò, il pensiero dei giuristi
romani, per quanto esso è ricavabile dai testi in cui si trova implicito, si presen-
ta con caratteristiche proprie, nettamente definite e diverse da quelle del pen-
siero dei Greci in ordine al problema del diritto”. Ribadisce l'impianto greco
basato sull'utopia di un diritto ideale che non discende dai fatti ma che a questi
vuole sostituirsi. “La filosofia del diritto di tipo greco, quale ci appare attraverso
gli scritti di Cicerone, e in particolare attraverso il De republica e il De legibus,
rimase estranea al pensiero dei giuristi romani. Rifuggendo anche dalle defini-
zioni giuridiche in senso tecnico essi furono poi lontanissimi dal definire la natu-
ra del giusto, e non ebbero alcun interesse per lo stato o per il diritto ideale”. Si
tennero lontani da questioni di metodologia (che pure non mancano presso i
Greci), dalla storia del diritto, dalla comparazione di più diritti, dalla trattazione
del diritto dal punto di vista sociologico, e dall'esame del contenuto economico
delle norme giuridiche. Il caso singolo e pratico è ciò che unicamente sembra
interessarli: e tutta la giurisprudenza romana, fino alla fine dell'età classica, assu-
me l'aspetto di una continua casistica, della quale si ritiene opportuno non inda-
gare le basi” (Leoni, 1949, p. 182). Così “la giurisprudenza dei Romani si potreb-
be paragonare forse assai più giustamente alla fisica empirica dei moderni, anzi-
chè alla matematica: scienza fondata sui fenomeni “naturali” della società umana,
i cui principi e le cui regole di stretta dipendenza dai “fatti” osservati, in quanto
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da essi traggono origine e attendono conferma: le grandi sistemazioni teoriche
si raggiungono soltanto assai tardi e faticosamente attraverso complicati proces-
si di generalizzazione progressiva, compiuti sulla scorta di una moltitudine di
“osservazioni” particolari. L’interpretatio dei giuristi classici è ad un tempo l'osser-
vazione di una realtà posta al di fuori dell'individuo singolo che la studia, e la tra-
dizione di questa realtà stessa in termini razionali (cioè la scoperta della sua ratio).
Il diritto è per i Romani assai più un oggetto da osservare e da conoscere che una
volontà da manifestare o un comando da esprimere” (Leoni, 1949, pp. 185-186). 
In sintesi “ciò che sta a cuore al Romano è invece la scienza del diritto intesa
come conoscenza dei rapporti sociali e storici e come indagine della loro ratio:
la tecnica corrispondente a questa scienza, che è empirica e razionale ad un
tempo, non è che il trovamento della regola per il caso pratico: regola che peral-
tro non viene imposta ma per così dire suggerita, alle parti che la ricercano”
(Leoni, 1949, p. 193). Mentre “L'aspirazione dei Greci era soprattutto quella di
creare una scienza del giusto, dotata della stessa razionalità della geometria” (Ivi).
Oggi però ”tanto il modo di pensare greco che il modo romano sono presenti
nella mente dell'uomo moderno che si propone il problema del diritto” (Leoni,
1949, pp. 183-184). 

Un continuum tra il giusnaturalismo degli antichi greci e quello moderno
Leoni accosta molto chiaramente la filosofia del diritto greca al giusnaturalismo
moderno, che lui stesso, come già anticipato, tocca in molti altri passi; all'idea del
diritto come scienza razionale del giusto; alla sua valenza coattiva; e all'espan-
dersi dei poteri del legislatore, tutte posizioni che ripetutamente dimostra di
non condividere. “La tendenza dei Greci a vedere nella filosofia del diritto una
scienza razionale della giustizia ottenuta mediante l'esercizio del puro raziocinio
e pertanto analoga alle scienze matematiche, ha ispirato tutta la grande corrente
del pensiero moderno che va sotto il nome generico di giusnaturalismo: a tale
tendenza ha fatto riscontro, sempre al modo dei Greci, quella a concepire il dirit-
to come legislazione e la legislazione quale tecnica fondata sulla scienza raziona-
le del giusto. Inoltre come presso i Greci, si è considerata come un ovvio corol-
lario a tale concezione, la necessità che al legislatore venisse conferito un pote-
re assoluto per tradurre in pratica i principi accertati dalla scienza. I riflessi stori-
ci di una tale concezione sono stati imponenti: come già presso i Greci, si è col-
tivato nell'età moderna l'ideale dello stato e della legislazione modello, e si è ten-
tato infine di introdurre coattivamente questo ideale nella storia”. “Come dice
assai bene lo Schultz: [...] «le vecchie norme vengono trasportate consapevol-
mente o inconsapevolmente a nuovi significati, legate con la modernità e adat-
tate ad essa. [...]. Le considerazioni storico-giuridiche evoluzionistiche, si ridu-
cono a qualche povero accenno». In luogo della riflessione storica domina dun-
que il sentimento dell'unità spirituale del diritto, in luogo della sistemazione teo-
rica, la considerazione del caso singolo; in luogo della critica razionale degli isti-
tuti, l'ossequio alla tradizione e l'esigenza della certezza. [...] Sarebbe un errore
credere che questo modo razionalistico di concepire il diritto sia scomparso col
decadere della scuola del diritto naturale: esso è tuttora molto diffuso, ed appar-
tiene in molti paesi alla mentalità dell'uomo comune. Il diffondersi delle codifi-
cazioni e delle costituzioni scritte nel continente europeo; il mutare di esso in
connessione col mutare dei regimi politici, l'invasione sempre maggiore della
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legislazione nella sfera dei rapporti privati, sono altrettanti fenomeni in cui si
riflette il modo di pensare che abbiamo chiamato greco” (Ivi).

Conclusioni
Leoni critica il giusnaturalismo moderno per l'illusorio e deviante intento di giun-
gere a conclusioni valide in ogni tempo. “Fino a un secolo fa si nutriva ancora la
speranza di applicare, nel campo del diritto, un tipo di dimostrazione analogo a
quello delle scienze fisico-matematiche secondo un procedimento che aveva
avuto sostenitori illustri sin dal secolo XVII (Grozio, Spinoza, Hobbes, Leibniz,
Locke e più tardi altri). Si riteneva cioè di poter arrivare con ragionamenti inop-
pugnabili a determinate conclusioni valide”. Mentre “da un secolo a questa parte,
la nostra fiducia in quella possibilità è diminuita. L'avvento dello storicismo
(Savigny) ha convinto dell'impossibilità di congelare il diritto in un sistema di pro-
posizioni valido per ogni tempo” (Leoni, 2003, p. 51). Da qui muove verso una
certa visione di un “diritto contingente”, legato al qui ed ora, che varia al variare
dei soggetti che lo pensano e lo applicano nei differenti momenti storici, nelle
diverse zone del pianeta. Il diritto deriva quindi dalla realtà delle cose che “nes-
suno può fissare in formule definitive ed universalmente valide” e la “natura è un
dato oggettivo – che può essere preso come base di un calcolo, e sul quale può
quindi erigersi una teoria razionale analoga a quelle dei matematici – essa è anche
un dato impercettibilmente e continuamente mutevole così che tutti gli studiosi
concorrono a determinarlo attraverso il tempo, e nessuno può arrogarsi la facol-
tà di uscire dal suo tempo, misconoscendo l'opera di coloro che lo hanno prece-
duto, o cercando di fissare dei limiti a coloro che lo seguiranno” (Leoni, 1949, p.
183). Un diritto quindi che se non può essere ricondotto alla norma scritta (per
le ragioni sopra riportate) non può neanche cedere a un filone del giusnaturali-
smo che si basa sui concetti atemporali assolutistici di universalità e oggettività.
Infatti “se per giusnaturalismo intendiamo una teoria che afferma l'esistenza di
leggi assolute [...] evidentemente una teoria empirica del diritto dovrà sottrarsi
all'adozione del concetto di assoluto” (Leoni, 2003, p. 236). E si ricordi che l’ap-
proccio di Leoni tenta di essere proprio tutto empirico.
Leoni sembra ritornare all'antico anche per allontanarsi da quei filosofi del dirit-
to, moderni e contemporanei, che si attorcigliano sul professionismo di manie-
ra che si compie tutto nella tecnica della legislazione e dimenticano di risalire al
significato più intimo e all'origine prima della legge. In realtà però l'intento del
filosofo torinese sembra più quello di tracciare un percorso realistico (si veda S.
Menocci, 2003) che non può non partire dai creatori del diritto: gli individui.
Una posizione dunque che va contro il formalismo del normativismo, contro la
sociologia olista, contro l'astrazione irrealistica e trascendentale dell'universali-
smo di certe visioni giusnaturalistiche e contro il razionalismo e l'ingegneria
sociale di altre. Il filosofo italiano giunge così ad un'idea di diritto mutevole e non
universale, basandosi fortemente su un approccio di individualismo metodolo-
gico che lo porta a ricondurre questo fenomeno al singolo soggetto agente.
Se l'individualismo metodologico è lo spunto che lo fa propendere per un “dirit-
to evoluzionistico”, è anche lo stesso strumento con il quale costruisce la sua
teoria del diritto come pretesa individuale. Allo stesso tempo, questa teoria, cer-
cando di definire cosa sia il diritto e rintracciando la sua originaria essenza nella
volontà dei degli individui, va oltre l'obbligo imposto dal positivismo. E non può
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non rilevare che, in alcuni casi, queste volontà coincidono per il loro “minimo
significato comune” (Masala, 2003, p. 201) e sovrapponendosi danno vita ad una
sorta di ordinamento giuridico comune e spontaneo, che in quanto tale è natu-
rale. Con un'idea di naturale però, che proprio perchè nasce unicamente dalle
menti degli uomini è perennemente mutevole nel tempo e nello spazio. 
L'apporto di queste posizioni di Leoni va sicuramente letto in relazione alla
Scuola Austriaca e in modo più specifico in rapporto alla catallassi hayekiana, con
cui ci sono non poche somiglianze. Solitamente Hayek è considerato restio all’i-
dea di diritto naturale, ed infatti è così. Questa affermazione però necessita di
qualche precisazione: il filosofo è contrario a quella concezione del diritto natu-
rale come costruzione razionale, sia su base aprioristica-deduttiva e morale (alla
Rothbard), sia su base etico-visrtuosa (alla Leo Strauss), che su base costruttivi-
stica e razionalistica (alla Grozio). L’austriaco però afferma: «The original mea-
ning of the Latin root of “natural”, as well as the Greek root of its equivalent
“physical”, derive from verbs describing kinds of growth […], so that it would
be legitimate to describe as “natural” anything that has grown spontaneously and
not been deliberately designed by a mind. In this sense our traditional, sponta-
neously evolved morals are perfectly natural rather than artificial, and it would
seem fitting to call such traditional rules “natural law”» (Hayek, The Fatal
Conceit, p. 143). Si mostra quindi favorevole al diritto evolutivo. Se questo poi lo
si vuole chiamare “naturale” diventa essenziale farlo nell’accezione di naturale-
spontaneo privo di costrizioni e disegni razionalisti. Solo in questo molto diver-
so senso si può parlare di diritto naturale hayekiano. In questa prospettiva, i due
autori sono abbastanza vicini, ma è l’italiano a dedicarsi maggiormente alla filoso-
fia del diritto, alla sua fase descrittiva, e a stabilire che quella radice naturale-spon-
taneistica ed evolutiva del diritto sia proprio ciò che ne costituisce la sua essenza.
Quella di Leoni, quindi, è una posizione sicuramente più vicina al giusnaturali-
smo che al positivismo, ma di un giusnaturalismo nella sua versione degli antichi
romani, in parte influenzata dalla Scuola Storica di Savigny, con forti accenti
empirici e con la metodologia della Scuola Austriaca, che lo portano così più sul
piano del diritto evolutivo.  Si può poi anche affermare: “Non c'è dubbio, in effet-
ti, che la sua [di Leoni] riflessione sul diritto evolutivo è stata fondamentale per
lo sviluppo di ogni successiva riflessione su un diritto policentrico e liberato dal
monopolio statale” (AA.VV., a cura di A. Masala, 2005, p. 134). E “sta già qui uno
dei problemi di collocazione di Leoni nel contesto filosofico-giuridico: in un
ambito disciplinare allora nettamente diviso tra filosofi del diritto “speculativi”,
di solito giusnaturalisti e interessati soprattutto al problema della giustizia, e teo-
rici generali “analitici”, di solito giuspositivisti e interessati soprattutto ai proble-
mi ai problemi della norma e del sistema giuridico. Leoni compie una scelta di
campo originale. Da un lato, non foss'altro per i suoi interessi metodologici, egli
si colloca decisamente fra gli analisti, scegliendo di discutere soprattutto con i
teorici generali; dall'altro lato, la discussione con costoro rischia di diventare
subito un dialogo fra sordi, tanto sono lontani i punti di vista” (AA.VV., a cura di
A. Masala, 2005, p. 18). Questo ovviamente potrebbe essere materia di altri
approfondimenti, mentre premeva qui sottolineare la particolare posizione di
Leoni sul suo diritto evolutivo che non aveva ricevuto finora una trattazione a sé. 
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Queste riflessioni prendono le mosse da una prima ricerca sulle testimonianze
raccolte durante le prime due edizioni del concorso ‘Luoghi di valore’ indetto
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso che da anni si occupa di
paesaggio con particolare attenzione all’area veneta. Il concorso intendeva far
parlare il territorio attraverso il punto di vista e le storie di chi vive o, in diverso
modo, conosce i luoghi della provincia di Treviso. Oltre trecento sono i luoghi
segnalati nelle edizioni 2007-2008 e oltre duecento le persone coinvolte. 
Il regolamento del concorso parla di ‘luogo di valore’ riprendendo la convenzio-
ne europea sul paesaggio, ma allo stesso tempo lascia margini interpretativi
cosicché le persone che hanno partecipato al concorso, segnalando dei luoghi
per loro significativi, hanno implicitamente contribuito a ridefinire anche il con-
cetto stesso di valore. I materiali (documentazioni e video-interviste) prodotti
nell’arco di queste due rassegne offrono dunque l’opportunità di mettere in dis-
cussione questa definizione e di addentrarsi nei luoghi guidati da uno sguardo
situato anziché attrezzati di preconcetti e categorie analitiche proprie di ciascu-
na disciplina. 
Non è stato facile organizzare questi materiali perché le questioni poste erano tra
loro strettamente connesse e i luoghi stessi non sono delle realtà neutre ma
intrecciano aspetti culturali e naturali. E anzi vedremo come nel paesaggio que-
sta dicotomia tra cultura e natura sia superata. 

1. Narrare il paesaggio. Ovvero come si costruisce il valore dei luoghi

Guardare il paesaggio attraverso narrazioni e testimonianze di vita quotidiana
significa fare esperienza del territorio, attraversarlo mettendo in gioco la dimen-
sione corporea, intellettiva ed emotiva. Se il paesaggio non rimane più confina-
to nella sfera visiva, la questione allora “è riuscire a cogliere il rapporto tra la
dimensione visibile del paesaggio e quella che non lo è. Leggere il paesaggio
significa liberare forme d’organizzazione dello spazio, portare alla luce strutture,
forme, flussi, tensioni, direzioni e limiti, centralità e periferie” (Besse, 2008, 79).
Come aveva già evidenziato Gambi (1973) la vista del paesaggio non coglie le
trame e i processi che hanno dato forma ai luoghi. Oggi questa osservazione è
particolarmente significativa considerato che il rapporto tra i meccanismi che
danno forma al paesaggio e ciò che è visibile è sempre meno comprensibile
attraverso l’osservazione. “Ne risulta un mondo in cui, per la prima volta, il domi-
nio della visione non restituisce quasi più nulla di significativo circa i meccanismi
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che regolano la riproduzione dell’attività del mondo stesso”1 (Farinelli, 2003, 53). 
A maggior ragione, per capire il senso dei luoghi segnalati, che esprimono signi-
ficati, qualità e valori, è stato utile disporre di racconti e testimonianze. Ci sono
segnalazioni in cui emerge chiaramente che il valore del luogo sta nell’esperien-
za che quel luogo rende possibile. E’ il caso della casa sul Piave di Goffredo Parise2

il cui valore, secondo il segnalatore, sta proprio nella connessione tra il luogo e il
suo abitante, relazione che ha dato forma anche ad un’opera letteraria, I Sillabari.
Durante l’intervista viene ribadito che l’aspetto interessante è l’atmosfera che il
luogo evoca. “Infatti Parise dice che questo luogo ha un sonoro particolare, che è
quello che gli consente di tirar fuori la poesia. I Sillabari li fa qua infatti”.
Una “visione sonora” coglie aspetti di un luogo che non sono percepibili con la
vista. “E ci ricorda una cosa importante, cioè che ogni immagine è sempre
accompagnata da una sua atmosfera sonora che per quanto silente produce
comunque degli effetti sul nostro corpo come sul nostro immaginario, influen-
zando la relazione che stabiliamo con un luogo” (Rinaldi, Zanini, 2007, 17). 
Un’altra testimonianza particolarmente significativa è quella del colle di San
Barnaba a Segusino. 
“Siamo a S. Barnaba. Qui ogni colle ha la sua chiesetta. Il colle prende il nome
dalla chiesetta S. Barnaba, Santo Stefano, S. Gervasio, S. Giacomo…. Qui in que-
sto paese ci sono niente meno che 235 capitelli, 5 chiese oltre alla parrocchia-
le[…] Questa chiesetta non si sa di preciso quanti anni abbia si sa solo che è
stata molto sfruttata durante la guerra ‘15-‘18 perché si può vedere che hanno
fatto come una galleria. Attraverso questi fori controllavano il Piave e il Grappa,
qui il paese è andato profugo: seicento sono morti profughi da fame verso
Vittorio Veneto e seicento sono morti in guerra sul grappa. Allora questa chie-
setta è storica e ricordata tanto anche per quello. Qui è caratteristica per il dia-
volino che c’è vicino a S. Barnaba  perché sembra che abbiano incontrato molte
difficoltà a costruirla”.
La segnalazione del luogo non si fonda esclusivamente sulla contemplazione
estetica della natura, ma chiama in causa la dimensione emotiva e sensoriale.
Attraverso il racconto si capisce che il valore attribuito al luogo rinvia a pratiche
di vita quotidiana, all’esperienza intesa come conoscenza degli espedienti con
cui far fronte alle difficoltà dell’ambiente: “nessuno è morto di tifo” ci viene ricor-
dato, perché la gente sapeva dove prendere l’acqua. L’esperienza inoltre è fatta
di aneddoti, storie sugli animali di fantasia, leggende locali come quella del ‘diao-
let’ –  nome con cui è conosciuta la chiesetta di San Barnaba.
“Allora io l’ho segnalato anche per la dolcezza del posto, se si viene qui la matti-
na prima che nasca il sole tutto sembra che si fermi, tutto tace quando il sole
comincia a brillare sulla rugiada, a venire tutto lucido, gli uccellini cantano, tutto
si trasforma, una cosa dolcissima. Venire su a quelle ore là presto del mattino è
una cosa proprio favolosa. Allora io l’ho segnalato per la dolcezza del posto non
perché abbia qualcosa di diverso dagli altri. A me sembra un posto dolcissimo, la
gente avverte questa tranquillità. E’ così, non lo so”.
Il fatto che la signora fatichi a spiegarsi perché quel posto possa essere conside-
rato di valore, e stenti a riconoscere qualcosa di particolare che lo differenzi da
altri luoghi ci dà la misura del suo rapporto di familiarità col luogo. Proprio que-
sta incapacità a riconoscerne il carattere speciale è indicativa del senso di appar-
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tenenza al luogo che rende difficile guardare un ambiente familiare con occhi
estranei. In questa segnalazione il legame tra persona e luogo nasce nella vita di
tutti i giorni: l’esperienza che viene raccontata è il distillato “di quello che quoti-
dianamente si è imparato a fare, ad amare, a vedere” (Jedlowski, 1989, 50) ed è
quindi parte integrante del suo stesso valore. La spontaneità di questa testimo-
nianza deriva proprio dal fatto che l’esperienza si è formata inconsapevolmente
e i suoi contenuti non riguardano accadimenti eccezionali, ma la quotidianità. 

2. La prospettiva dell’abitare

Nel tentativo di descrivere i tratti salienti dei paesaggi agrari Gambi (1973, 153-
159) fa riferimento alle pratiche dell’abitare, spesso illeggibili allo sguardo del-
l’osservatore, ma fondamentali per capire le forme del paesaggio. Anche nelle
interviste ci sono interessanti esempi di rapporto simbiotico tra l’uomo e l’am-
biente che fanno emergere i nessi tra le forme dei luoghi e le forme dell’abitare.
Un luogo significativo in questo senso è la Fornace da calce3; esempio di archeo-
logia industriale che testimonia del rapporto tra questa costruzione e il suo
ambiente naturale e sociale. Da un lato, infatti, l’attività era estremamente legata
alle caratteristiche naturali della zona, alle materie prime locali (i ciottoli del
Piave, legna e scarti delle segherie); dall’altro la fornace aveva creato un partico-
lare ambiente sociale, un’economia locale e dei rituali di socialità che fanno
ancora  parte della memoria collettiva degli abitanti di questa zona. Non si tratta
di un sapere acquisito sui testi, ma di una conoscenza densa di ricordi e aned-
doti in cui storie di vita quotidiana si intrecciano con eventi storici: fanno storia
e fanno memoria.  
Secondo la prospettiva dell’abitare le forme che le persone costruiscono “emer-
gono nel flusso delle loro attività, nei contesti specifici di relazione del loro coin-
volgimento pratico con ciò che li circonda” (Ingold, 2001, 135).  Generalmente
si pensa l’abitare come una forma di occupazione di un ambiente costruito, men-
tre Ingold, riprendendo Heiddeger, ritiene che l’ambiente è costruito per il fatto
stesso di essere abitato. Costruire e abitare dunque non sono attività slegate, né
una è antecedente all’altra. L’intreccio tra abitare e costruire è ben espresso nella
testimonianza di Villa Passi4 che risulta particolarmente interessante per esplora-
re questa relazione: “e’ una situazione sulla quale  si innesta questa storia vene-
ziana bellissima che nessuno racconta nei libri di scuola, che nessuno sa. Tutti
parlano dei Medici a Firenze, ma nessuno parla del Veneto che dal 400 al 700 era
stupefacente”.
“Almoro Tiepolo era un personaggio importante. La  famiglia Tiepolo ha avuto
dei dogi e poi ha avuto anche un tiranno: Baiamonte Tiepolo è quello che ha
indotto la Repubblica a creare il consiglio perché lui ha complottato. […] c’è
una storia buffa che si vede nello stemma: dopo il complotto lui riesce a scap-
pare però il doge ordina che tutti i palazzi vengano bruciati dal popolo e dallo
stemma tolgono un castello e tolgono il cappello dogale e gli mettono per sfre-
gio un corno di vacca, un corno di muflone e lo si vede negli affreschi, è abba-
stanza divertente”. 
La funzione dell’edificio cambia nel tempo, in relazione al ruolo ricoperto dai
membri della famiglia Passi nel governo locale. Conseguentemente i diversi usi
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della villa trasformano anche la sua struttura. Ciò che rimane, anche se sempre
rinnovata, è la relazione di senso tra la forma del luogo e la sua funzione, tra l’e-
dificio e il suo intorno. Seguendo le trasformazioni della villa si può raccontare
una storia familiare che a sua volta si lega alla storia locale: le vicende personali
si intrecciano con le vicende del territorio e suggeriscono di indagare il rappor-
to tra la storia ‘ufficiale’ e la memoria collettiva. In questo caso sono le testimo-
nianze locali che rinviano a vicende storiche documentate, non il contrario: è il
territorio che stimola la ricerca, non la storia che cerca conferme nel territorio. 
“Se noi andiamo su adesso vedrai come la pianta veneta è ben interpretata in
questo luogo perché addirittura parlando così con i vecchi ecc. qualcuno ricor-
dava che all’inizio del secolo il fattore si metteva nel salone centrale che ha lo
stesso, io lo chiamo selciato, non è neanche un pavimento, lo stesso selciato dei
portici. Per cui era un luogo di transito, non era un luogo di lusso […] 
“Qui dentro tu vedi benissimo la pianta veneta. Di fatto qui si sedeva il fattore e
la mattina dava ordini ai lavoratori e qui era come  l’ufficio del proprietario,veni-
vano qua e parlavano e ‘i ciapava ordini’ e però  transitavano in questo spazio;
poi lo hanno arricchito, abbellito”.
Di nuovo la struttura del luogo si lega alla dimensione sociale, alla vita lavorativa, ai
rapporti economici; alla “materialità delle relazioni sociali” con cui Bender (2002, 104)
sintetizza questo processo di traduzione materiale dei rapporti sociali in artefatti. 
La prospettiva dell’abitare è particolarmente interessante nello studio del pae-
saggio perché mette in relazione le forme dei luoghi con le pratiche e dimostra
come l’organizzazione territoriale non necessariamente si traduce in una forma
stabile. Questa prospettiva introduce una dimensione temporale nell’analisi del
paesaggio che mette in discussione l’idea che i luoghi abbiano un’identità e un
aspetto immutabile. Sottolineando il carattere dinamico del territorio Corboz,
come Ingold, osserva che il territorio è oggetto di costruzione, e in questo senso
oltre ad essere processo è anche ‘prodotto’ e ‘progetto’ perché “non vi è terri-
torio senza l’immaginario del territorio” (Corzboz, 1998, 180). Questi tre aspetti,
processo, prodotto e progetto sono tenuti assieme nella metafora del ‘palinse-
sto’ che dà appunto il senso di questa continua riscrittura che non elimina del
tutto i tratti esistenti, ma si sovrappone a essi. La testimonianza di villa Passi è
particolarmente interessante perché offre un esempio straordinario del proces-
so di stratificazione di cui un edificio può render conto: “guarda la non simme-
tria di questo luogo che non dà nessun fastidio, porta piccola, porta ancora più
piccola, grande più  grande, le finestre con distanze diverse, io ho provato a
immaginare, non ho studiato, non sono architetto, ma un po’ alla volta entri
nel… questi quando gli serviva una cosa la facevano [...] E’ stata abbastanza
rimaneggiata con una disinvoltura straordinaria. Per cui io ho trovato nella bar-
chessa restaurata in cui vivo adesso, prima le pitture liberty, e sotto le pitture
liberty, le pitture del Cerva. Ma loro non avevano complessi, coprivano tutto, tra-
mezzavano tutto perché le famiglie erano numerose, le famiglie cattoliche ave-
vano numerosissimi figli, quindi stanze, stanzette e stanzine”.
Questo passaggio lascia intendere che le trasformazioni sono semplicemente la
risposta a delle necessità. I cambiamenti descritti esprimono una relazione spe-
cifica tra l’abitante e il luogo, una capacità di ‘reinventare’ l’edificio, di attribuir-
gli funzioni nuove attraverso forme nuove. La dimensione religiosa allora può
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concorrere a spiegare una certa configurazione: la necessità di ricavare delle
stanze modifica la struttura precedente, che era già stata a sua volta modificata
rispetto ad usi ancora antecedenti. In questo modo la trasformazione risulta
essere un processo naturale, ‘disinvolto’, come dice il proprietario, perché non
è orientato alla conservazione del passato. Il valore qui non è l’originalità della
forma, ma la sua fruibilità, il suo essere espressione di un modo di abitare speci-
fico e situato storicamente.

3. Conservare forme, guidare processi 

La metafora del palinsesto ci riporta ad una dimensione intrinseca del paesaggio:
di essere esso stesso un testo (Ingold, 1993; Besse, 2008 tra gli altri). La narra-
zione diventa allora strumento di indagine, e parte integrante del valore del
luogo perché ci permette di decifrarne le tracce e di seguire la sua evoluzione. 
In questo senso anche la ricerca filologica contribuisce a rendere intelligibile un
luogo e a dargli valore. La testimonianza del restauro di un vecchio mulino5

rende conto di un lavoro di documentazione archivistica e di recupero che risco-
pre una storia altrimenti ignota. Questo lavoro, come viene spiegato durante l’in-
tervista, mette in campo saperi e pratiche artigiane e, nelle parole del proprieta-
rio, intende recuperare un patrimonio che rimane alla collettività pur essendo
una proprietà privata. E’ da sottolineare questa diversa accezione di valore che
non chiama in causa il legame tra persona e luogo, ma che si fa carico di con-
servare la memoria a beneficio di un’intera comunità. 
La segnalazione tuttavia è controversa e apre una riflessione interessante sulle
contraddizioni che la conservazione può generare quando il recupero della
forma prevale sul naturale processo di evoluzione dei luoghi e delle loro funzio-
ni. Alcuni scambi di battute tra il segnalatore e il proprietario contribuiscono a
chiarire questo punto.
Segnalatore:  “Non c’è una conifera, non c’è un elemento estraneo da quello che
era diciamo il paesaggio domestico. […] E’ venuto fuori un angolo che a mio
avviso merita di essere visto e analizzato”.
Proprietario:  “qui sono stati messi 100 mila mattoni antichi, sono state messe 35
mila tavelle antiche, 30 mila coppi vecchi recuperati in tutto il Veneto. Tutte le
stanze sono state fatte con legni di recupero dalle stalle... Abbiamo cominciato
dal vigneto, la stalla …era un rudere […]. Dai fiori alle piante tutto è stato fatto
come nel 1800. Abbiamo recuperato a Venezia in archivio documentazione che,
ancora al tempo della Serenissima, c’era una contessa che macinava il grano e lo
portava attraverso il fiume”.
Proprietario : “Comunque è un’oasi qua perché è tutto riserva, tutto che non si
può toccare. Il comune è stato contento. E’ stata inserita dalla comunità europea
una targa. Il comune si è promesso di coprire quelle fabbriche con una barriera
vegetale”. 
Segnalatore: “eh in effetti c’è un orizzonte un po’ compromesso”.
In questo atteggiamento prevalgono la nozione estetizzante di paesaggio e il pri-
mato della vista, così “l’investigazione si limita a portare a stabilità il mutevole,
senza però lasciare che il movimento sia movimento” (Farinelli, 1991, 10). Ecco
perché la ricerca del pezzo d’epoca, il restauro volto a restituire l’immagine sto-
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rica, anche se supportati da un lavoro di documentazione attento, possono dar
vita ad un processo antistorico che nega il presente e le sue contraddizioni. Si
finisce per rifugiarsi in piccoli borghi antichi che però fanno parte di un territo-
rio comunque ibrido e ‘compromesso’ da realtà produttive, infrastrutture viarie,
attraversamenti quotidiani. Si creano oasi di storicità che tengono fuori dalla
vista fabbriche e infrastrutture che pure servono all’uomo e che, sempre in que-
sto processo di recupero del ‘bel mondo antico’, vengono prese in considera-
zione solo nell’ambito dell’archeologia industriale, come nel caso già illustrato
della fornace. 
Quando il recupero del passato diventa anche affermazione di tradizioni e valo-
ri di altri tempi si avverte uno smarrimento, come se nella contemporaneità man-
cassero i valori capaci di informare la relazione coi luoghi; come se non ci fosse
quell’immaginazione, quella creatività e quel senso di responsabilità che vengo-
no invece cercati nelle cose del passato. Eppure quelle forme nascevano da un
rapporto sensato tra l’uomo e l’ambiente, dalla capacità di riconoscere i  vincoli
e le opportunità del territorio e di trasformarlo abitandolo. 
In queste operazioni conservative invece, spesso non si capisce la relazione tra
l’uomo e l’ambiente; ad esempio quando un artefatto viene ripristinato con la
sua funzione originaria, ma non viene più usato per quello scopo. La sua funzio-
ne dunque è solo resa visibile, ma non viene interpretata e attualizzata. Il pro-
cesso che aveva portato a quell’artefatto e che gli aveva dato un senso si blocca,
si cristallizza in una forma desueta, mentre quell’artefatto, come noi ora lo cono-
sciamo, era stato a sua volta una forma transeunte, espressione di immaginazio-
ne e di ingegno.
Questa testimonianza offre anche un interessante spunto per interrogarsi sulla
questione del valore in termini di identità. La ricerca di pezzi e materiali origina-
li e di piante autoctone esprime infatti una volontà di riscoperta dell’identità
locale. Chiaramente di una identità che probabilmente non è quella attuale. 
Proprietario: “Questi serramenti sono fatti in Tunisia perché lavorano ancora a
mano in Tunisia. Tutto fatto a mano l’interno e anche l’esterno perché qui c’era
difficoltà a trovare chi faceva queste cose qua, loro lavorano ancora a mano”.
Se da un lato è interessante notare come un restauro porti a guardare al di fuori
del proprio territorio, dall’altro è curioso che il recupero della tradizione locale
si espliciti solo nel prodotto finale e non nel processo. Il risultato infatti è con-
forme ad una certa tradizione, ma nel percorso sembra sia venuta meno quella
relazione di senso che era incorporata negli oggetti e nel paesaggio che si tenta
di riprodurre. Che cosa ci dice allora questa esperienza? Che cosa attiva questo
percorso di restauro? Che senso ha far fare dei lavori in Tunisia per recuperare
un modello di architettura veneziana se il recupero di materiali e forme architetto-
niche non va di pari passo con un recupero di conoscenze e di pratiche artigiane? 
Il rischio di queste operazioni è quello di non riuscire a legare il percorso stori-
co con il contesto contemporaneo e di  risolversi in una casa, un mobile, un giar-
dino ‘alla maniera di’:
Il proprietario: ”Abbiamo cercato di fare tutto all’antica”  […] “tutto quello che
vedete anche le porte interne sono tutte vecchie, infatti stiamo recuperando
roba vecchia per allestire il tutto.  […]  Stiamo mettendo giù cose originali come
una volta” […] “Adesso stiamo facendo antico anche il camino. Anche qui hanno
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fatto delle ricerche per i marmi vecchi”
“Questa ristrutturazione è conservativa al massimo. Si cerca di curare nei mini-

mi dettagli. Diciamo che qui è una piccola parte di Toscana perché in Toscana di
queste ristrutturazioni ce ne sono tantissime”.
Anche in ambito agricolo ci sono esperienze controverse che hanno origine pro-
prio da una equivoca interpretazione del passato. I vigneti di Rolle da questo
punto di vista sono un caso interessante.
“Si leggono benissimo gli impianti nuovi, quelli estranei. Quello è anomalo
anche perché è molto rado. E’ più un vezzo estetico. Si vede la totale estraneità
dell’impianto a ritocchino rispetto al giropoggio. Lo si vede benissimo che sono
elementi  estranei”
In questa testimonianza si evidenziano le contraddizioni della modernità: la
riproduzione di forme antiche slegate dalla loro funzione originaria perde signi-
ficato e rende il paesaggio poco leggibile. La perdita di senso sta nel fatto che
mentre la forma dei vigneti tradizionali esprimeva delle scelte legate alla produt-
tività, alla maneggevolezza del lavoro,  ad un certo sistema fondiario, alla messa
in sicurezza della collina; gli impianti nuovi di questo rapporto recuperano solo
l’elemento finale: la forma. Ma la forma privata del suo significato diventa incom-
prensibile e contraddittoria: contraddice proprio il principio organizzativo che
ha originato quel paesaggio, cioè un certo modo di fare viticoltura. Le nuove col-
tivazioni, infatti, anziché reinterpretare questa relazione di senso hanno ripro-
dotto una determinata forma, connotandosi quindi come operazione estetica
decontestualizzata. Il problema sta nel pensare che il paesaggio possa rimanere
uguale a se stesso e sia un quadro da ammirare, e se necessario da ritoccare o
restaurare e non, invece, un territorio da abitare. 
Queste testimonianze offrono spunti interessanti per riflettere sulle operazioni
di conservazione e sulla difesa dell’identità (Decandia, 2000). Se anche un palaz-
zo antico come quello di Villa Passi ci suggerisce che i luoghi sono in divenire sta
a noi collocarci all’interno di questo percorso senza perdere di vista ciò che un
luogo è stato e cosa può ancora essere.  La conoscenza e la ricerca allora sono
importanti se concorrono ad arricchire la nostra consapevolezza e il nostro rap-
porto con il luogo, in altre parole, se sappiamo incorporare il sapere nella nostra
esperienza. Se invece non facciamo interagire la storia del luogo col nostro
modo di abitarlo; se non si cerca una relazione attuale anziché mediata solo dalla
storia, queste operazioni si connotano principalmente come operazioni di carat-
tere estetico rivolte al passato e incapaci di affermare una tensione nel presente.
Vale la pena riportare interamente un passo di Corboz (1998, 190): “una così
attenta considerazione delle tracce e delle mutazioni non comporta un atteggia-
mento feticistico nei loro confronti. Non si tratta di circondarli di un muro per
conferir loro una dignità fuori luogo, ma solo di utilizzarli come elementi, come
punti di appoggio, accenti, stimoli, per la nostra pianificazione. Un “luogo” non
è un dato, ma il risultato di una condensazione. Nelle regioni in cui l’uomo si è
installato da generazioni e a fortiori da millenni, tutte le accidentalità del territo-
rio cominciano a significare. Comprenderle, significa darsi l’opportunità di un
intervento più intelligente”.
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4. Idee e progetti

A prima vista si potrebbe pensare che la ricerca d’archivio e il restauro filologico
esprimano un atteggiamento responsabile e rispettoso del luogo, ma abbiamo
visto che questo da solo non basta se non si ha anche consapevolezza della tem-
poralità dei luoghi. 
Le esperienze che meglio hanno coniugato questa tensione tra passato e pre-
sente sono quelle che hanno saputo tener conto delle molteplici relazioni di
senso che un  luogo incorpora. Un’autentica espressione di responsabilità sta
allora nell’avere capacità di re-immaginare un luogo e di ripensarlo senza chiu-
dere fuori dalla porta la complessità della modernità e le ferite del territorio per
rifugiarsi in un’oasi fortificata. Questa attitudine si è manifestata in alcune segna-
lazioni che riguardano il ripristino di ambienti naturali compromessi. 
Un esempio di questo tipo è la segnalazione di un giardino sperimentale a Riese
Pio X che consiste in un processo di naturalizzazione. Come abbiamo già visto
nel caso dei vigneti, la coerenza di una ristrutturazione vegetale non sta nell’a-
derenza alla forma, ma nella capacità di interpretare il senso che quella forma
esprime. L’intento del curatore era quello di organizzare nel tempo dei micro
habitat densi di biodiversità. Questo giardino nasce come laboratorio di ecologia
a cielo aperto non come museo e offre quindi la possibilità di studiare le modi-
ficazioni e gli adattamenti a cui il sistema va incontro. Il progetto non segue una
logica di conservazione delle specie, tenta piuttosto di ripristinare un ambiente
tradizionalmente arido, che è stato profondamente trasformato dal sistema di
irrigazione: “portando l’irrigazione è stato completamente alterato quello che è
l’aspetto originale della vegetazione […] il mio tentativo su questa superficie è
di ritornare ad un paesaggio vegetale che dal 500 non c’è più. Cercare di reim-
maginare come nel 500 poteva essere un prato, una siepe, un pascolo. Cosa che
in tutta l’alta pianura non è più possibile osservare perché è coltivata fazzoletto
per fazzoletto come un orto”. 
E’ il modo in cui è inteso e gestito questo giardino che lo rende, agli occhi della
segnalatrice, un luogo di valore. Questo progetto infatti esprime un equilibrio tra
conoscenza del territorio, studio delle specie e dimensione temporale quale ele-
mento intrinseco del paesaggio. Per questo si tratta di un esperimento destinato
ad auto-sostenersi: pur essendo un ambiente ‘costruito’, l’autore intende limita-
re il più possibile il suo intervento e lasciare che la natura si auto-regoli e ritrovi
il proprio equilibrio.
Un altro esempio di progetti di ripristino che esprimono un’affermazione di valo-
ri contemporanei è la segnalazione dei Palù6. Nella documentazione inviata al
concorso si legge “L’area conserva l’aspetto agrario a campi chiusi derivante dalle
bonifiche benedettine del 1300 in poi. E’ un raro esempio di ‘prati umidi’ quasi
unico in Italia. Uno dei comuni interessati ha posto dei vincoli di tutela, ma non
è così per gli altri comuni. L’urbanizzazione e le trasformazioni agrarie hanno
spesso snaturato questo luogo”. 
La segnalazione si caratterizza per essere allo stesso tempo indicazione di un
luogo di valore e denuncia di cattiva gestione di un territorio considerato patri-
monio collettivo. L’intento di ripristinare la condizione originaria dei Palù si con-
nota infatti come impegno per affermare e difendere una risorsa collettiva come
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l’acqua. In questo caso il valore del luogo sta nel suo carattere pubblico. Ed è
proprio su questo aspetto che il segnalatore insiste anche nell’esposizione di
possibili idee progettuali per ripristinare la conformazione dell’ambiente.
“E’ indispensabile programmare una ricostruzione del sistema drenante e ripren-
dersi il diritto d’acqua che hanno questi luoghi, […] è un bene comune  sotter-
raneo è una falda d’acqua non è un rivolo che viene giù a caso”.
“Ci vuole un intervento pubblico, ma oculato controllato disciplinato e gestito
intelligentemente.”
Ripristinare il sistema idraulico originario e rinunciare a coltivare il mais e le viti
per mantenere i prati freschi ha certamente dei caratteri conservativi, ma pre-
senta anche un aspetto interessante e nuovo. Il significato dell’iniziativa non va
cercato nel passato. Essa esprime piuttosto una tensione tra tradizione e moder-
nità e presenta elementi innovativi proprio perché sa riconoscere i vincoli e la
fragilità del territorio come stimoli per ripensare il modello di agricoltura tradi-
zionale. In questo senso anche la scelta di togliere la vite, che a prima vista può
sembrare un paradosso, si spiega invece con la ricerca di quelle coltivazioni che,
necessitando di minor apporto di acqua, possono inserirsi in maniera simbiotica
nell’ambiente. 
Questa testimonianza ha reso possibile l’immaginazione di un luogo di cui non
sono più visibili le caratteristiche tipiche e ha posto le basi per progetti innova-
tivi di recupero ambientale.

5. Sensemaking e implicazioni politiche dell’analisi delle narrative

Il dato più significativo di questa ricerca è legato al ruolo delle narrative come
strumento di analisi territoriale. L’approccio etnografico ha permesso di adden-
trarsi nei territori (Ronzon, 2008, 122) e di seguirli nel loro divenire.
Queste testimonianze di pratiche e saperi diffusi infatti hanno posto delle que-
stioni, non si sono limitate a fornire delle informazioni su alcuni luoghi della pro-
vincia di Treviso. 
Come si è visto, il territorio si costruisce nelle pratiche di vita quotidiana, in
maniera così spontanea da diventare invisibile. Nel racconto invece il soggetto si
riappropria del dato per scontato e acquisisce consapevolezza del proprio agire.
Per questo le storie di vita non sono solo occasioni per conoscere in profondità
il territorio, ma sono anche modalità con cui attivare un senso di partecipazione
“alla produzione di località” (Attili, 2008, 193) e ribadire che il territorio si
costruisce nell’abitare non esclusivamente con la pianificazione, o attraverso l’in-
tervento delle amministrazioni. 
Il valore delle narrative allora è anche quello di rendere possibile un processo di
costruzione di significati7, e di messa in discussione delle cornici di riferimento,
ad esempio l’idea che i luoghi abbiano un’identità univoca. Come emerge dalle
interviste, i luoghi sono plurali perché plurali sono i significati e gli usi che li con-
notano come luoghi di valore. 
Infine, sostenere che la conoscenza del territorio è incorporata e soggettiva non
significa cadere nel relativismo culturale, ma “significa rinunciare alla finzione di
un paradigma geografico stabile e perenne” (Quaini, 2007, 176) e affermare che
siamo noi, attraverso la nostra esperienza del mondo che creiamo le categorie
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con cui interpretarlo. Ciò significa anche che il rapporto col territorio è “storica-
mente particolare, imbricato in relazioni sociali e profondamente politico”
(Bender, 2002, 104). In questo senso l’analisi delle narrative può essere sia un
metodo di indagine che produce una mappa inedita del territorio, sia uno stru-
mento di governance territoriale. 
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Alcuni dati biografici

Il 9 giugno 1937, a Bagnoles-sur-l’Orme, Carlo
Rosselli, il capo indiscusso di “Giustizia e libertà”,
fu assassinato assieme al fratello Nello dai cagou-
lards francesi, (una organizzazione di estrema
destra), su commissione del regime fascista italia-
no.
È un po’ difficile immaginare che Mussolini e
Galeazzo Ciano non siano stati i mandanti.
Qualche mese prima, dal 19 marzo al 14 maggio,
Rosselli aveva pubblicato sul settimanale “Giustizia
e libertà” il saggio in cinque puntate Per l’unifica-
zione politica del proletariato italiano (Rosselli,
1992, pp. 480-537)
Va notato che il secondo capitolo del saggio dal
titolo “Un ostacolo da superare” (Giustizia e liber-
tà, 26 marzo 1937) non è presente nella raccolta di
Scritti dell’esilio di C. Rosselli (Torino 1992).
Sette anni prima, nell’agosto 1929, Rosselli, appe-
na arrivato a Parigi dopo essere evaso dall’isola di
Lipari, dove era stato confinato nel novembre
1927, aveva pubblicato Socialismo liberale, dopo
averlo fatto leggere a Gaetano Salvemini. (Rosselli,
1973).
Socialismo liberale è l’unico libro organico scritto
da Rosselli e questo spiega, ma soltanto molto par-
zialmente, la notevole attenzione che gli è stata
dedicata sia dagli storici che dagli uomini politici.
Spesso esso è stato presentato come la parte prin-
cipale del pensiero politico di Rosselli. Ma non è
così. Il pensiero politico di Rosselli, nei sette anni
successivi alla pubblicazione della sua unica opera
organica, ha subito una notevole evoluzione, un
radicale cambiamento. Nel 1937, dopo aver pub-
blicato i “Quaderni di Giustizia e libertà”, dopo

aver provocato lo scioglimento della Concentra-
zione antifascista italiana nel maggio 1932, dopo la
trasformazione di “Giustizia e libertà” in un movi-
mento politico, dopo la formazione del governo di
fronte popolare in Francia, sopratutto dopo la par-
tecipazione nella regione autonoma della
Catalogna  alla guerra di Spagna, il problema poli-
tico ma anche ideologico che Rosselli affronta nel
suo ultimo saggio dal titolo Per l’unificazione
politica del proletariato italiano è quello della
unificazione politica dei partiti del proletariato e
cioè quelli socialisti, “Giustizia e libertà” e il comu-
nista.
Il saggio è la conclusione di almeno tre anni di ana-
lisi politiche, di elaborazioni programmatiche, di
sostegno della cospirazione in Italia, dell’esperien-
za politico-militare in Catalogna. Garosci molto
giustamente lo ha definito “il coronamento della
visione politica di Rosselli” (Garosci, 1945, 253).
Ma è anche il suo vero testamento politico che
purtroppo non è stato compreso dalle sinistre ita-
liane nelle sue straordinarie intuizioni precorritrici
neanche quando esso sarebbe stato realizzabile,
nel momento del crollo del comunismo russo,
quando si è posto concretamente il problema della
riconversione del PCI e della fusione dei due parti-
ti della sinistra italiana. La Guerra fredda, finita nel
1989, ha diffuso e imposto, negli ambienti abba-
stanza ristretti nei quali il pensiero politico Rosselli
era conosciuto, una preclusione nei confronti del
PCI che era completamente estranea al fondatore
di G. e L. e che escludeva la possibilità di una evo-
luzione democratica del maggiore dei partiti della
sinistra.
Finora Rosselli è stato letto soltanto come combat-
tente antifascista e come teorico del liberalsociali-
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smo. Non si sono visti gli aspetti più attuali del suo
pensiero, il socialismo federalista liberale, la pro-
posta di unificazione di tutti i partiti della sinistra.
Unica eccezione è stata quella rappresentata dalla
lettura accurata e scrupolosa di Malandrino
(Malandrino, 1990).
È esatta la collocazione operata  da Malandrino del
movimento di G. e L. tra autonomia e federalismo,
ma si deve aggiungere che il punto di approdo di
Roselli è il socialismo federalista liberale inteso
come “federalismo integrale” (Malandrino, 1999,
105-135).
Nell’analisi accurata del pensiero di Rosselli com-
piuta da Casucci, ritorna più volte l’affermazione
dello spostamento a sinistra di Carlo Rosselli negli
ultimi anni della sua vita. Non pare questo l’ele-
mento centrale della evoluzione politica ma il fede-
ralismo come fondamento di tale spostamento a
sinistra reso necessario dalla lotta antifascista
(Casucci, 1992).
Nel 1937 i problemi teorici e politici che Rosselli
affronta sono ben diversi  da  quello della concilia-
zione del socialismo con il liberalismo. Carlo
Rosselli è passato dal liberalismo al libertarismo,
dal generico autonomismo al federalismo integra-
le. Il suo passaggio, la conversione al federalismo,
avviene con  l’articolo Contro lo Stato del 21 set-
tembre 1934 e sarà confermato almeno da altri due
articoli (Rosselli, 1992, 43-45).

Questioni preliminari all’unità politica  del pro-
letariato: il pensiero di Marx, la Rivoluzione
d’Ottobre e la dittatura di Stalin, i caratteri e la
linea politica del PCI.

Per arrivare a proporre una soluzione del problema
dell’unificazione politica del proletariato, Carlo
Rosselli sul settimanale “Giustizia e libertà” aveva ten-
tato di sciogliere i nodi, di affrontare i problemi rap-
presentati dalle interpretazioni del pensiero di Marx
e di Lenin, dalla valutazione della Rivoluzione russa e
del regime staliniano, dal giudizio sui caratteri e sulla
linea politica del partito comunista italiano.
Sguardo di insieme (19 marzo 1937), il primo dei
cinque capitoli che compongono l’ultimo saggio di
Rosselli, conclude con l’affermazione che la classe
lavoratrice deve ispirarsi “alla visione di Marx che

nella emancipazione della classe lavoratrice vedeva
l’emancipazione di tutto il genere umano”.
Questo riferimento a Marx, secondo Aldo Garosci,
sarebbe una novità nel pensiero di Rosselli. La
valutazione da parte di Rosselli del pensiero di
Marx ha subito una notevole evoluzione nel corso
della sua drammatica militanza politica.
Nel capitolo quinto di Socialismo liberale Rosselli
aveva affrontato il rapporto fra il pensiero di Marx
e i socialisti invitandoli ad emanciparsi dal suo pen-
siero e a respingere quanto vi era nel marxismo di
erroneo, utopistico e contingente. Richiamarsi a
Marx avrebbe comportato “avvolgersi in un cer-
chio chiuso”. Il capitolo è un attacco frontale al
pensiero di Marx al quale Rosselli contrappone,
molto infelicemente, Lassalle e De Man.
L’evoluzione successiva della valutazione di Marx
da parte di Carlo Rosselli si coglie agevolmente
sulle pagine del settimanale “Giustizia e libertà”, di
cui egli fu il principale animatore, la cui pubblica-
zione iniziò il 18 maggio 1934 un paio di mesi
prima della firma dei patti di unità di azione fra i
partiti socialisti e comunisti francese ed italiano.
Il 15 giugno del 1934 egli conclude l’articolo
Pericolose illusioni affermando che Marx e non
Lassalle era stato il vero rivoluzionario.
Il 21 settembre dello stesso anno egli pubblica l’ar-
ticolo Contro lo Stato che segna una svolta radica-
le nel suo pensiero, la conversione al federalismo
integrale. Rosselli, sul terreno del federalismo,
afferma di rifarsi alla tradizione rivoluzionaria euro-
pea di Proudhon, di Bakunin e di Marx fra i quali
sarebbero esistite solo delle divergenze tattiche.
I tre pensatori rivoluzionari sono posti apparente-
mente sullo stesso piano ma i testi teorici citati
sono esclusivamente quelli di Marx, la Critica al
programma di Gotha e La guerra civile in
Francia. Secondo Carlo Rosselli, per Marx la rivo-
luzione era “sinonimo di emancipazione della per-
sona umana e di federalismo integrale”. Per fede-
ralismo integrale si intende un federalismo sia ter-
ritoriale-istituzionale che economico-sociale. Si
tratta di una lettura molto originale del pensiero di
Marx, piuttosto lontana da quelle più diffuse.
Nel febbraio 1935 Carlo Rosselli  ricorda lo storici-
smo di Marx a proposito del futuro delle forme di
proprietà collettiva.
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Il 6 aprile 1935 esprime la sua adesione all’affer-
mazione di Marx  che non è possibile rigenerazio-
ne e rivoluzione sociale sotto un dominio stranie-
ro o nelle colonie.
Il 13 settembre ricorda l’affermazione di Marx sulla
eredità rappresentata dalla filosofia classica tedesca.
Il 3 gennaio 1936 afferma che Marx è stato un gran-
de storico e un gigante dell’analisi sociologica
anche se ha sbagliato tutte le previsioni.
Il 20 marzo 1936 pubblica il testo di una conferen-
za in cui aveva ricordato le posizioni di Marx nei
confronti di varie guerre distinguendo fra quelle
progressiste e quelle regressive.
Il 5 giugno 1936  afferma di riconoscere in Marx il
maggior umanista dei tempi moderni, uno dei suoi
maestri e di aver rivendicato il pensiero autentico
di Marx, antistatale e anti-totalitario.
È evidente l’allusione al totalitarismo staliniano.
E aggiunge: “Sarà uno dei compiti di G.L. di riven-
dicare il Marx  vero con la stessa spregiudicatezza
che egli usò verso i suoi maestri socialisti inglesi e
francesi”.
Carlo Rosselli è passato da un giudizio limitativo
del pensiero di Marx alla rivendicazione di una sua
interpretazione  diversa e contrapposta a quella
dei suoi seguaci ortodossi cioè i comunisti della III
Internazionale staliniana.
Nei confronti di Lenin, Carlo Rosselli ha espresso
sia la sua ammirazione sia la sua adesione a deter-
minate tesi politiche come quella del compito
essenziale nel periodo rivoluzionario della mino-
ranza rivoluzionaria forgiatasi nel periodo della
lotta illegale. Davanti alla guerra in Africa, mette i
giovani davanti alla scelta tra Mussolini e Lenin.
Nel marzo 1936 nel corso di una conferenza egli
afferma che il leninismo apportò un correttivo
decisivo in occasione dell’ultima guerra europea.
Negò ogni possibilità di distinguere fra gli imperia-
lismi lanciando la parola d’ordine della trasforma-
zione della guerra imperialista in guerra civile.
Carlo Rosselli afferma l’esistenza di una revisione
staliniana della tesi di Lenin. E ribadisce che G.L.
combatte il fascismo allo stesso modo che Lenin
combatteva tutto lo zarismo. Nel caso di un con-
flitto che trovasse uniti i due stati fascisti tedesco e
italiano, G.L. applicherebbe la tesi leninista della
trasformazione della guerra in guerra civile ma

limitatamente ai paesi fascisti. Egli nega la possibi-
lità di attenuare la linea leninista pura.
Nella seconda metà degli anni Trenta, Carlo
Rosselli valuta positivamente sia il pensiero di
Marx che quello di Lenin che interpreta in modo
originale.

La Rivoluzione d’Ottobre e la dittatura di Stalin

Con l’articolo del 9 novembre 1934, Carlo Roselli
ha interpretato in modo originale anche la
Rivoluzione d’Ottobre che egli vede come il
momento finale di una Rivoluzione russa di lunga
durata iniziata con Alessandro Herzen. La
Rivoluzione d’Ottobre non è affatto un evento che
apre un’epoca nuova nella storia dell’umanità.
Essa non si contrappone alla Rivoluzione russa,
che egli caratterizza come una rivoluzione di lunga
durata. Ne fa parte integrante.
Essa ha liberato il popolo russo dalle oppressioni
dello zarismo, del capitalismo, del feudalesimo ma
con le sue socializzazioni totalitarie ha tolto a
milioni di non sfruttatori la loro libertà. 
Soprattutto la Rivoluzione d’Ottobre non è un model-
lo per la rivoluzione antifascista italiana. Può rappre-
sentare il punto di partenza ma non il punto di arrivo.
Carlo Rosselli  elabora un progetto ben diverso di
rivoluzione per l’Italia che prevede l’espropriazio-
ne della grande industria, della grande banca, della
grande agricoltura, il modello  che si realizzerà in
Spagna dove gli operai controllano le fabbriche, i
contadini ricevono le terre, il profitto non è più il
motore della produzione.
Secondo Carlo Rosselli, il sistema dittatoriale di
Stalin ha due volti. Esso ha ottenuto dei notevoli
risultati. Si è costruita una grande industria. Si
sono collettivizzate le campagne. Si sono educati
milioni di giovani. Tuttavia in Russia si è ancora
molto lontani dal socialismo. Lo Stato russo schiac-
cia lo società con le deportazioni, con la meccani-
ca dittatoriale, con l’oppressione burocratica. In
Russia non esistono le libertà “popolari” .
Malgrado ciò la Russia sovietica rappresenta il
grande nemico della borghesia reazionaria.
Il 21 maggio 1937 scrive che senza il suo aiuto la
Spagna repubblicana non esisterebbe.
(Rosselli, 1967, 168).
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La guerra di Spagna per Carlo Rosselli rappresenta
la verifica di un modello di rivoluzione completa-
mente diverso da quello dell’Ottobre, del ruolo
positivo dell’URSS, della possibilità della collabora-
zione e dell’unità fra tutti gli antifascisti italiani
compresi i comunisti. 

I caratteri e la linea politica del PCI

Essenzialmente Carlo Rosselli rivolge la sua atten-
zione nei confronti del PCI soltanto dopo la nuova
situazione politica creatasi con  la firma, nell’estate
del 1934, dei patti di unità di azione da parte dei
partiti socialisti e comunisti francesi e italiani.
La valutazione del PCI da parte di Rosselli ha subi-
to dei cambiamenti tattici ma è sempre stata carat-
terizzata dalla lucida individuazione  della contrad-
dizione principale di tale partito, il suo essere
oppositore coerente della dittatura fascista ma in
nome della dittatura russa di Stalin. Questa consta-
tazione compare subito nell’articolo dal titolo 7
novembre pubblicato il 9 dello stesso mese.
Nell’articolo del 9 Novembre 1934, La libertà non
è un mezzo tattico né un obbiettivo provvisorio,
Carlo Rosselli ribadisce la contraddizione fra la
rivendicazione delle libertà popolari in Italia e l’ob-
biettivo della dittatura del proletariato. Ma con-
temporaneamente Rosselli invita i comunisti ad
affiancarsi alle altre formazioni politiche che hanno
come obbiettivo essenziale la rivendicazione delle
libertà. Nessuna preclusione o discriminazione nei
confronti di un partito antifascista come il PCI ma
nello stesso tempo nessuna subordinazione né
ideologica né politica, né tattica.
Al contrario, Carlo Rosselli rivolge ai comunisti una
grande proposta strategica, quella di liberarsi dal
peso rappresentato dalla apologia senza riserve
della dittatura russa di Stalin.
Nell’articolo del 15 marzo 1936 Dal conflitto italo-
etiopico alla crisi europea prevede che la politica
estera dell’URSS aperta, in caso di pericolo di guer-
ra, alle alleanze con gli Stati democratici potrà limi-
tare pesantemente la politica dei partiti comunisti
costringendoli ad allearsi con le borghesie dei loro
paesi. In realtà i partiti comunisti europei non
sono stati condizionati ma semidistrutti dalla
alleanza dell’URSS con la Germania di Hitler con-

cordata nell’agosto 1939. Molto più discutibili
sono le critiche rivolte da Rosselli alla tattica adot-
tata dal PCI dopo la vittoria di Mussolini in Etiopia
fondata sull’appello alla riconciliazione con i fasci-
sti e sulla adozione della lotta legale, cioè della
lotta dentro i limiti stabiliti dalle leggi del regime e
grazie alla infiltrazione nelle organizzazioni di massa
del regime. Rosselli dimostra di non avere nessuna
percezione che dal 1936 in poi, dalla vittoria in
Africa, in Italia la lotta fondata sulle rivendicazioni
minime e immediate delle masse popolari era l’uni-
ca ipotizzabile anche se di difficile applicazione.
La valutazione espressa da Carlo Rosselli nella  sua
Lettera al gruppo lionese di Giustizia e libertà del
24 gennaio 1937, dopo l’esperienza militare in
Catalogna, contiene l’esplicito riconoscimento che
il PCI è una forza nell’emigrazione, che la sua
nuova politica di unità antifascista sta perdendo il
suo carattere di provvisoria svolta tattica e si dimo-
stra efficace. E soprattutto Carlo Rosselli invita a
rivedere certi giudizi sulla politica comunista o
almeno a tener conto del fatto che nell’“alone”
comunista sta da tempo il grosso dell’emigrazione.
Nell’aprile il terzo capitolo del saggio Per l’unifi-
cazione politica del proletariato italiano è dedi-
cato al PCI. Per Carlo Rosselli il PCI è e resta un
partito rivoluzionario e proletario anche se deve
rivedere alcune posizioni di principio. La sua poli-
tica è giusta. L’articolo contiene anche delle criti-
che al PCI ma conclude con l’invito a entrare nel
nuovo partito unito del proletariato.
Rosselli non si era reso conto della trasformazione
qualitativa subita dal PCI che, negli anni Trenta, era
diventato uno strumento dello Stato russo e di
Stalin ed aveva accolto perfino la tesi della social-
democrazia come socialfascismo diversamente da
uno dei principali fra i suoi fondatori, Antonio
Gramsci.

Il federalismo di Trentin e Rosselli come terza via
alternativa al totalitarismo fascista e a quello
staliniano.

Nell’estate del 1934, in seguito alla vittoria di Hitler
in Germania, l’Internazionale comunista abbando-
na la politica cosiddetta del socialfascismo, dell’at-
tacco forsennato ai partiti socialisti e propone loro
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delle alleanze in funzione antifascista.
Rosselli capisce presto che G. L., per mantenere il
proprio ruolo politico nella lotta contro lo Stato
fascista, deve assumere anche quello di una diffici-
le collaborazione con i comunisti.
Il 21 settembre 1934 pubblica l’articolo Contro lo
Stato. Malandrino ritiene erroneamente che si trat-
ti di un approccio “tanto ardito quanto improvviso
e superficiale” al problema dello Stato
(Malandrino, 1990, 128).
Al contrario, l’attenzione di Rosselli nei confronti
del problema delle autonomie e del federalismo
risale almeno  al 1928, durante il confino a Lipari.
La sua critica motivata a Cattaneo per la carenza di
uno svolgimento e di proposte pratiche della sua
premessa federalista e ai regionalisti per la man-
canza di riferimenti agli interessi veri, reali viventi,
dimostra una ampia informazione sulla questione
e un giudizio acuto sul carattere molto libresco
dell’agitazione autonomista e regionalista
(Rosselli, 1979, 435-36).
Lo stesso Malandrino informa che Rosselli ha
seguito con puntualità le tappe del dibattito fede-
ralista in seno a  G. e L. nel periodo della pubblica-
zione dei “Quaderni”.
La svolta federalista contenuta nell’articolo del 21
settembre non è affatto frutto di improvvisazione.
È il risultato degli studi di Carlo Rosselli, del dibat-
tito verificatosi all’interno di G. e L. e della capaci-
tà di Carlo Rosselli di affrontare una situazione
politica radicalmente nuova nell’ambito delle forze
dell’emigrazione antifascista. Egli analizza lo Stato
dittatoriale moderno, realtà notevolmente più
ampia di quella dello stato fascista. Egli traccia una
rapida storia  dello statalismo che è risultato dal
grande capitalismo industriale e della democrazia
giacobina. Il capitale è diventato monopolistico. La
democrazia è diventata formale. Il capitale ha eli-
minato gli ultimi resti delle libertà democratiche.
La prima guerra mondiale e la crisi hanno accele-
rato il processo statolatra.
Carlo Rosselli attacca i paesi fascisti ma anche colo-
ro che confondono socialismo e statalismo. Si trat-
ta evidentemente dei comunisti, dei seguaci stato-
latri di Marx cioè gli stalinisti. Le due opere di Marx
Critica al programma di Gotha e La guerra civi-
le in Francia sono interpretate come opere di un

pensiero federalista integrale.
Su questa base Rosselli e G. e L. possono andare
tranquillamente al confronto e stabilire anche la
collaborazione con il PCI senza cadere in una posi-
zione subalterna.
La presa di posizione federalista viene sviluppata
nell’articolo del 1 febbraio 1935 Socialismo e fasci-
smo. “Umano”, uno dei due protagonisti del dialo-
go, vuole la riforma federalista. E la conclusione
del dialogo è l’abbandono della categoria del socia-
lismo liberale che ormai è superata.  Nell’articolo
Discussione sul federalismo e l’autonomia del 27
dicembre 1935, discutendo con l’anarchico liberta-
rio Camillo Berberi, Rosselli ricapitola il dibattito
sul federalismo svoltosi sui “Quaderni di Giustizia
e libertà” chiarendo che il federalismo espresso dai
militanti di G.e L. Emilio Lussu, Leone Ginzburg,
Aldo Garosci è sia territoriale che sociale ed è com-
preso nella categoria dell’autonomia. Rosselli offre
una nuova interpretazione dell’autonomia molto
meno generica di quella affermata all’ultimo punto
del Programma rivoluzionario di Giustizia e
libertà contenuto nel primo numero dei
“Quaderni di Giustizia e libertà” e inserita su pres-
sione e richiesta del gruppo torinese di cui faceva
parte anche il torinese Carlo Levi (Sacco, 1996)
Ovviamente la scelta di Berneri come interlocuto-
re non è casuale tenuto conto della contempora-
nea attenzione nei confronti del PCI.
Rosselli elenca anche gli organi dell’autonomia a
partire dal Comune e finendo con “le innumerevo-
li altre forma di libera associazione, organi di vita
civile”. È il socialismo federalista liberale.
Il 5 giugno 1936 Rosselli  ripropone la struttura sta-
tale plasmata in senso autonomistico federativo.

Dal federalismo all’intervento di Rosselli e
Trentin in Catalogna.

La conversione di Carlo Rosselli al federalismo
avviene contemporaneamente a quella di Silvio
Trentin. I due esponenti dell’antifascismo, tutti e
due segnati dal mito del Risorgimento e dalla par-
tecipazione alla Prima guerra mondiale, sono
molto diversi fra di loro. Carlo Rosselli sul piano
teorico non ha la preparazione di Trentin, il quale
non ha la capacità di analisi e di azione politica di
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Rosselli.
Va notato che, recentemente, Gangemi, come
anche Malandrino, ha individuato nel federalismo
di Trentin  una terza via rispetto a quella liberale e
a quello socialista. Ma esso è una terza via soprat-
tutto rispetto ai due totalitarismi fascista e stalinia-
no (Malandrino, 1990, 160; Gangemi, 2004, 37-38).
Sia Rosselli che Trentin alla fine del 1935 hanno
alle loro spalle una solida elaborazione sul terreno
del federalismo integrale.
Nell’agosto del 1936 Rosselli, primo fra gli antifa-
scisti, capisce il senso della guerra rivoluzionaria
che si sta svolgendo in Spagna, nel Paese Basco e
sopratutto in Catalogna. È una rivoluzione com-
pletamente diversa da quella russa. In Catalogna è
all’ordine del giorno sia il federalismo territoriale
che quello sociale. Trentin non si limita a organiz-
zare il transito a Tolosa dei volontari antifascisti.
Trentin, non più giovanissimo essendo nato nel
1885, ai primi di settembre si reca anche nella trin-
cea dove combatte Carlo Rosselli. E’ uno dei tanti
proscritti, sia pure temporaneo, anche se i suoi
impegni familiari e professionali lo richiamano a
Tolosa dove vivono i suoi tre figli.
In una lettera del 18 novembre 1932 Trentin aveva
dichiarato a Roselli di partire dalle sue premesse
ma di arrivare a conclusioni più radicali.
[NOTA: Lettera da Auch, in: Carteggi di Carlo
Rosselli, Archivio di Giustizia e libertà, Istituto sto-
rico della Resistenza in Toscana, Firenze.]
Ma durante la guerra in Catalogna la sintonia fra
Trentin e Rosselli è completa e totale. 
Partecipano in Catalogna a una guerra ed a una
rivoluzione federalista tendenzialmente integrale
sia pure non priva di contraddizioni e di estremi-
smi nella quale essi vedono il modello di quella ita-
liana. “Oggi in Spagna, domani in Italia”, la parola
d’ordine di Rosselli, non è soltanto un invito
perentorio al combattimento ma è anche un pro-
gramma politico per il futuro.
La rivoluzione catalana e spagnola consente di
allearsi anche con i comunisti italiani ma su una
progetto politico e costituzionale radicalmente

diverso da quel che il PCI ha sostenuto sulla base
del potente esempio sovietico.
Rosselli e Trentin nell’estate-autunno del 1936,
combattendo in Catalogna, vedono la realizzazione
del loro programma e del loro progetto politico
nella pratica, nell’azione.
Della concordanza fra Carlo Rosselli e Trentin i
loro compagni di G. e L.  si dimostrarono consa-
pevoli quando nel giugno del 1938 e del 1939
hanno incaricato Trentin di commemorare Carlo
Rosselli. E Trentin lo commemora non citando
Socialismo liberale ma il suo testamento politico
contenuto nel saggio Per l’unificazione politica
del proletariato.
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Un anno è già trascorso dalla sua tragica scompar-
sa e la sua figura non  cessa ancora di ingigantire
sullo sfondo del tempo e della storia.
Mano a mano che si attenuano e sfumano nella
lontananza gli inutili dettagli delle vicende banali
con le quali la sua vita, come quella di ogni altro
uomo, si è trovato spesso,  fatalmente, alle prese,
si accentuano e si animano, con tratti indelebili, i
rilievi dell’attività esemplare ch’ egli profuse a
dovizia lungo la sua strada, per adempiere sino in
fondo, in piena coscienza ed a qualunque costo il
suo fulgido e privilegiato destino.
Da quando egli non è più in mezzo a noi, non vi è
un solo momento della sua esistenza che noi non
abbiamo sentito il bisogno di evocare per l’edifica-
zione del nostro spirito, per la mitigazione della
nostra violenta nostalgia.
Ogni suo pensiero, ogni suo gesto, ogni suo atteg-
giamento ci son pertanto famigliari, nella stessa
misura in cui possono esserlo le nostre più intime,
più assillanti preoccupazioni.
Infiniti sono, così, gli aspetti sotto i quali l’amoro-
so ricordo ce lo fa rivivere, quasi ad ogni istante,
perchè prodigiosamente ricca dei doni più svariati
è stata la sua maschia ed espansiva personalità. Ma
tutti questi aspetti tendono sempre, d’un tratto, a
confondersi assieme, convergono alla fine concor-
di, per esaltare nella sua figura ormai disincarnata -
attraverso le più diverse sue esperienze - l’imma-
nenza e la permanenza di una stessa profonda ine-
sorabile vocazione :la vocazione che fa di lui
–anche fuori tempo, anche innanzi tempo -  l’ere-
de predestinato degli uomini più rappresentativi
del Risorgimento, l’ostinato, l’impenitente conti-
nuatore della loro opera incompiuta.
E’ questo il profilo che costantemente aderisce alla

sua intima natura. E’ sotto questo profilo ch’egli
più direttamente, più immediatamente, comunica
con noi in questi giorni anniversari.
Dalla tradizione del Risorgimento Carlo Rosselli ha
derivato soprattutto la grande passione umanistica
che ne costituì sempre la sorgente essenziale.
Nel Risorgimento l’Italia avea saldato - rinnovando-
le  e, ad un tempo, riaccostandole alle loro ispira-
zioni più genuine, - le correnti maestre del proprio
pensiero e della propria cultura alle sorgenti che,
sotto la spinta della Grande Rivoluzione, avevano
elaborato ed espresso, nella loro forma più tipica
gli aspetti e le tendenze irreduttibili della civiltà
occidentale. Grazie al Risorgimento, l’Italia da
secoli avulsa dai centri motori della civiltà latina, fu
reintegrata nel possesso di tutti i suoi originari
attributi, degli attributi che sono inseparabili dalla
sua inalienabile qualità di elemento costitutivo di
quei centri stessi.
Il Risorgimento fu un ritorno all’umano e, nello
stesso tempo, una trasposizione dei valori da esso
incarnati dall’ordine del particolare a quello dell’u-
niversale.
Carlo Rosselli può perciò, in un certo senso, non
senza ragione, qualificarsi di “quarantottista”, in
quanto, beninteso, con questa qualifica si voglia
soltanto mettere in rilievo lo stato di spirito e di
grazia che fu quello degli uomini del 1848 :quel
loro tormentoso assillo, soprattutto, di restituire in
tutto il suo splendore, la forza di un atto in certa
guisa di cosciente ricreazione, la mutilata dignità
della persona umana. Ma, a differenza degli uomi-
ni del 1848, che molto spesso furon tratti ad isola-
re l’Individuo dal terreno sociale-eoconomico-
politico in cui si svolge la sua vita, e a concepirne
la missione come suscettibile di adempiersi al di
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fuori di ogni contatto necessario col mondo dei
propri simili, per effetto di un felice tentativo di
autonomo superamento di se stesso, Carlo Rosselli
intese appieno la complicata grandiosità di qual-
siasi processo che tenda alla totale emancipazione
del cittadino, e , sensibile all’insegnamento di Marx
e a quello offerto dalle esperienze di tante lotte
politiche (delle lotte, soprattutto, delle quali fu
teatro l’Europa del dopoguerra), non volle mai dis-
sociare la sua azione rivoluzionaria da quella del
proletariato, nel quale egli fu portato sempre a
riconoscere il protagonista insostituibile di ogni
azione veramente emancipatrice, l’antagonista
predestinato di tutte le forze di oppressione per
cui mezzo si fanno valere i privilegi sui quali si
assiede il regime capitalista. E’ per questo che, nel-
l’era più obbrobriosa per la storia del suo paese,
egli, benché uscito dalla grande borghesia, sarà
l’uomo che meglio di ogni altro, riuscirà a dare un
senso concreto ed un accesso immediatamente
intelligibile all’ansia comune di tutte le vittime di
una reazione che egli denunciò subito come anti-
nazionale soprattutto perché anti-proletaria. E’ per
questo che, dopo la scomparsa di Giacomo
Matteotti e di Giovanni Amendola e l’incarcerazio-
ne di Antonio Gramsci, egli sarà l’uomo nel quale
appariranno tipicamente riassunti ed esaltati tutti
coloro che il fascismo si illude di aver distrutto e
disonorato per sempre solo perché è riuscito a cal-
pestarli e coi quali viceversa, esso è costretto a tro-
varsi senza requie alla prova.
Con Gramsci, benchè di qualche anno più giovane,
Carlo Rosselli divide l’onore altissimo di aver
messo a nudo le ragioni profonde e individuato i
termini grandiosi del dramma che vissero le gene-
razioni italiane affiorate alla vita pubblica nell’im-
mediato dopoguerra, di aver per esse tracciato,
con intransigente rigore – quando ancora la facili-
tà e la superficialità erano ovunque di moda -  le
premesse essenziali al cui adempimento si trovano
inesorabilmente subordinato il successo di ogni
loro sforzo di emancipazione, di ogni loro tentati-
vo di rinnovamento radicale delle condizioni stes-
se della loro esistenza, di ogni loro aspirazione
insomma al libero sviluppo delle attitudini proprie
del loro genio costruttivo.
Gramsci e Rosselli son due nomi che bastano da

soli ad illustrare e rendere memorabile tutto un
periodo storico, a testimoniare – per la luce che
essi concentrano e che da essi  si irradia – della
grandezza, della maturità, della dignità civile di
tutto un popolo.
Rosselli ascende le stesse cime scalate da Gramsci,
attinge alle stesse altezze. Ma la strada sulla quale
egli è costretto ad inoltrarsi per compiere le mede-
sime esplorazioni, per giungere alla piena consa-
crazione del proprio destino, è ben più difficile di
quella percorsa da Gramsci, e le prove che gli è
giocoforza subire son ben più dure, e gli ostacoli
dei quali bisogna ch’egli abbia ragione ben più for-
midabili.
Se per Gramsci l’adesione alla causa del proletaria-
to e l’arruolamento al servizio di questi si impose-
ro spontanei, indeclinabili, col carattere di una esi-
genza dettata dal dovere di restar fedele a sé stes-
so, di non tradire le proprie origini, per Rosselli
l’accettazione di questa stessa generale divisa
implica l’irrevocabile condanna del mondo sociale
medesimo dal quale egli era stato plasmato, la stoi-
ca, l’eroica rinunzia di tutti i privilegi di cui, per
l’accidente solo della nascita, egli era stato auto-
maticamente investito.
Carlo Rosselli giunge alla vita politica direttamente
dalla trincea dove egli era accorso appena adole-
scente. E’ in trincea che egli prende per la prima
volta contatto con il popolo italiano. E l’esperienza
è più che sufficiente per decidere della sua voca-
zione. Appena smobilitato, egli si getta a corpo
morto nella mischia civile, pur ripugnando, però,
d’istinto, ad inquadrarsi nelle formazioni politiche
tradizionali. E’ già socialista :irrevocabilmente. Ma
il socialismo egli non sa concepirlo che come
forma necessaria di un umanesimo nuovo. E non si
può tollerare che, col pretesto di restar fedeli,
nella lettera oltre che nello spirito, alla dottrina di
Marx, si persista, nella propaganda socialista uffi-
ciale, a negar ogni valore alle molle ideali dell’atti-
vità umana e a proscrivere ferocemente la volontà
dal novero dei fattori che concorrono alla creazio-
ne della storia. La storia che occorre creare è, si ,
già tutta in germe nella storia di ieri. Ma perché la
storia italiana di ieri, il Risorgimento, non sia stata
troppo a lungo invano, perché dia al più presto
tutti i suoi frutti, bisogna che prima essa si traduca
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in coscienza e in volontà collettiva. 
Assetato di azione, egli è portato naturalmente ad
insorgere subito, con mal repressa vivacità, contro
certi atteggiamenti allora dominanti in alcuni
ambienti di estrema sinistra, preoccupati soprat-
tutto di ostentare ad ogni occasione la più sprez-
zante gratuita condanna di ogni tentativo di inter-
vento critico nel corso degli eventi. Con alcuni gio-
vani, che presto si illustreranno contro l’oppresso-
re fascista (Rossi, Bauer e Nello Rosselli in testa) e
sotto il padrinaggio spirituale di Gaetano
Salvemini, egli suscita ed organizza a Firenze,
prima, a Milano, poi , fra quanti son tormentati
dalle sue stesse inquietudini, dei convegni di infor-
mazione, di documentazione, di investigazione:
convegni che si trasformano in cenacoli ardenti di
passione rivoluzionaria e di cultura politica.
Carlo Rosselli non ha che 23 anni quando il fasci-
smo occupa il potere. Egli è immune di ogni
responsabilità rispetto alla catastrofe nella quale
l’Italia è travolta. Ma è appunto in questo momen-
to, quando la furia della fazione vittoriosa si abbat-
te più selvaggiamente che mai sulla classe operaia
e su tutte le istituzioni che ne incarnano le aspira-
zioni perenni che egli sollecita l’onore di essere
iscritto al Partito socialista.
“Sono un socialista  - scriverà qualche tempo più
tardi – che è venuto al socialismo dopo la disfatta,
con la convinzione che il riscatto dei lavoratori
debba poggiare su incrollabili basi morali e ripren-
dere, integrandola, la tradizione di un
Risorgimento rimasto sinora, disgraziatamente, il
patrimonio di troppo pochi.”
In ogni circostanza della sua vita questa preoccu-
pazione sarà in lui predominante, questo impegno
d’onore, che egli ha ricontratto ormai definitiva-
mente con sé stesso sarà assunto a criterio decisi-
vo per la disciplina della sua condotta :raccogliere
ed adempiere innanzi tutto il messaggio confusa-
mente abbozzato ma eroicamente trasmesso dai
lontani pionieri, attraverso la cui opera, un secolo
fa, gli italiani furono per la prima volta iniziati ad
una esperienza veramente rivoluzionaria. A Savona
– e dal carcere e all’udienza, - mentre rivendica
con fermezza la responsabilità di aver promossa e
resa praticamente possibile l’evasione di Filippo
Turati dalla prigione italiana, non sa resistere al

bisogno di ricollegare il gesto compiuto all’iniziati-
va presa, oltre cinquant’anni innanzi, da un altro
Rosselli, il quale non aveva temuto di ospitare nella
sua casa, in Pisa , Giuseppe Mazzini morente, esule
in patria. A Ustica, appena sbarazzato dei ferri, e
dalle catene, egli si sente subito trasportato da
un’ebbrezza che ricorda le impetuose e trionfali
esplosioni di tanti ospiti delle vecchie fortezze
austriache o borboniche, di Ruffini, di Poerio, di
Settembrini, di Manin, di Tommaseo: “Lasciatemi
intanto godere – egli scriverà ai suoi intimi – Il
nostro destino è di perdere in estensione e di gua-
dagnare in intensità. In un giorno, noi conquistia-
mo quello che una vita banale e volgare non darà
mai…Tutta la nostra vita è tesa in questo sforzo di
arrivare, per un’ora, altissimo. Che importa sapere
che si dovrà poi ridiscendere? Chi si è sollevato, su
per un “camino”, nella montagna rocciosa, mi capi-
sce.”
A Parigi, dove il suo arrivo e quello dei compagni
di deportazione e di evasione hanno presto fatto di
risanare la statica pesante atmosfera dentro cui
l’antifascismo proscritto sembra ormai irrigidirsi in
un simbolico rassegnato atteggiamento di sempli-
ce rappresentanza ad memoriam, egli non riesce a
trovare altra divisa, per meglio esprimere il pro-
gramma del movimento al quale intende immedia-
tamente dar vita, che quello di un grande epigone
del Risorgimento, Giosuè Carducci, aveva lanciato
in un famoso discorso, dal teatro Nuovo di Pisa,
per sintetizzate l’essenza di un perenne ideale ita-
lico “Giustizia e Libertà”.
E’ questa stessa l’ispirazione che aderirà sempre,
intimamente, feconda e inesauribile, a tutte le ini-
ziative da lui adottate e riprese – con tenacia
sovrumana, senza scoraggiarsi mai – per rendere
possibile un allenamento concreto all’azione rivo-
luzionaria.
E’ questa stessa ispirazione che tralucerà sempre,
suggestiva, da tutte le discussioni da lui promosse
infaticabilmente, per approfondire la conoscenza
degli inderogabili doveri che incombono all’antifa-
scismo, per precisare le condizioni il cui soddisfa-
cimento può solo assicurare un non effimero suc-
cesso a qualsiasi tentativo di redenzione del popo-
lo italiano. Le parole d’ordine che l’aereoplano da
lui affidato a Bassanesi e a Dolci lascia cadere su
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Milano nel 1931  ricordano e sviluppano e integra-
no le parole d’ordine che i Carbonari mazziniani
facevano circolare clandestinamente nel
Lombardo-Veneto al tempo di Radesky.
I temi, che questo suo giornale, dal giorno in cui
egli lo crea, agiterà senza tregua in mezzo ai grup-
pi di avanguardia, riprendono ed incontrano spes-
so dei motivi polemici che, ai tempi “eroici”, si
eran già presentati informemente allo spirito di
qualche precursore dimenticato. Si direbbe che in
lui, per non so quale atavico prodigio, la passione
del Risorgimento affiori sempre, incoercibile, nelle
ore decisive, quasi per dare maggior risalto e ren-
dere anche più fascinatrice la sua capacità prodi-
giosa di decifrare il senso storico degli eventi in
corso di gestazione, e di prevederne, in qualche
guisa, le ripercussioni e gli sviluppi. Sembra, anzi,
che egli non viva a che nell’attesa di un’occasione
la quale gli permetta di far la prova, anche a rischio
della vita, che l’avvenire non si conquista se non a
patto di non rinnegare quei valori immanenti per
cui soltanto il passato perdura e si incorpora nel
presente, per cui soltanto una civiltà può identifi-
carsi con una storia.
L’occasione sognata non si fa attendere a lungo.
Nel luglio 1936 la guerra civile scoppia in Ispana.
L’Europa ufficiale è sorpresa dall’ “inaspettato inci-
dente” mentre è tutta intenta ad inventare nuovi
motivi di attendibilità alle sue trasparenti e sfron-
tate menzogne pacifiste.
In un primo momento, essa spera che la ribellione,
così come spesso avvenne di tanti pronunciamen-
ti, possa trionfare e rigettar la Spagna, senza trop-
po chiasso, nel campo delle forze di reazione
sociale.
In seguito, però, quando appare evidente che sta-
volta il conflitto esorbita dal quadro tradizionale
delle feroci ma normali competizioni che mettono
alle prese i gerarchi della stessa classe dirigente e
che le masse operaie e contadine e piccolo-bor-
ghesi non intendono affatto lasciar giocare impu-
nemente sul loro corpo la partita la cui posta è la
conservazione o l’annientamento delle garanzie
che proteggono l’esercizio individuale  e collettivo
dei loro diritti civici, essa non ha altra preoccupa-
zione che quella di proclamare la propria neutrali-
tà, debba pure questa sua attitudine a implicare

pregiudizialmente il cinico rinnegamento di ogni
solidarietà con gli uomini e gli istituti che incarna-
no e presidiano la legittimità democratica e l’ordi-
ne internazionale, quella legittimità e quell’ordine,
appunto, dai quali, pur tuttavia, essa non cessa di
desumere formalmente la forza e l’intangibilità del
proprio statuto.
Riprendendo la parola d’ordine che, nel corso del
conflitto italo-etiopico, il signor Pietro Laval aveva,
con tanta astuzia e con tanta fortuna, messo in cir-
colazione in Francia :”les sanctions, c’est la guer-
re”, i Gabinetti di Parigi e di Londra e il
Segretariato della Società delle Nazioni si affretta-
no a lanciare, unanimi, con compunzione anche
più solenne, di chi si immola melodrammatica-
mente al servizio della pace, la formula altrettanto
ipocrita :”il n’y a de salut pour l’Europe que dans
la non intervention”.
L’equivoco dietro il quale l’Europa ufficiale tenta,
di nascondere il proprio disorientamento e la pro-
pria vigliaccheria, assume un aspetto così insidioso
e perverso che lo stesso proletariato militante, che
la stessa emigrazione politica italiana si trovano da
principio come paralizzati nei loro movimenti. Lo
spettro, evocato con tanta morbosa compiacenza,
di una conflagrazione generale, di una gigantesca
ecatombe in seguito alla quale si troverebbe
distrutto per sempre ogni vestigio di civiltà nel vec-
chio continente, questo spettro è così terrificante
che anche i più animosi si mostrano esitanti.
E’ in questo istante di smarrimento, in cui ogni
coscienza dei valori che sono in gioco pare som-
mersa, e la paura soltanto la paura, sembra ispira-
re e dettare gli atteggiamenti dei popoli e dei loro
governi, è in questo momento che Carlo Rosselli si
leva per proclamare, senza ambagi, in nome di
“Giustizia e libertà”, il dovere categorico per l’anti-
fascismo italiano di intervenire immediatamente
a fianco del proletariato spagnolo, adottando
come programma la divisa irrevocabile :”Oggi in
Spagna, domani in Italia”. L’incanto, il pesante,
l’angoscioso, l’allucinante incanto, sotto la cui
influenza tutte le abdicazioni  minacciano di pro-
spettarsi come inevitabili ed ogni spirito di reazio-
ne dinamica o di iniziativa creatrice isterilirsi e far
posto ad una rassegnazione inerte e desolata, l’in-
canto, il malefico incanto, è rotto.



Silvio Trentin Carlo Rosselli, l’incarnazione trionfante del nuovo Risorgimento

Ancora una volta, Carlo Rosselli, attorno alla cui
persona si raggruppano d’un colpo, quasi per
miracolo - accorrendo dai luoghi più diversi e più
lontani e dai più lontani e più diversi orizzonti poli-
tici – delle schiere compatte di volontari, risuscita
e rende irresistibile la nostalgia  eroica che, un
secolo fa, attirava su tutte le barricate di Europa i
pellegrini italiani della Libertà. Grazie a Carlo
Rosselli, questi pellegrini intervengono oggi in
Ispagna, non più  soltanto per obbedire ad una
inclinazione, perentoria del loro temperamento
romantico, ansioso di affermare e di celebrare nel-
l’offerta disinteressata il proprio affrancamento da
ogni vincolo particolaristico,  ma ancora e soprat-
tutto per assumere in faccia al mondo, nel nome e
nell’interesse del popolo del quale essi non man-
cano di erigersi a rappresentanti ed interpreti, una
responsabilità che impegna ormai definitivamente
l’avvenire del loro paese.
E’ in Spagna che Carlo Rosselli realizza appieno il
proprio destino. E’ sullo sfondo grandioso della
lotta che là ancora si combatte e alle cui vicende è
sospesa la sorte della civiltà europea, che la sua
figura si profila in tutta l’imponenza dei suoi tratti
più autentici. E’ attraverso l’esempio da lui dato in
Catalogna e sul fronte di Aragona che la
Rivoluzione italiana, la rivoluzione che è in corso e
che un giorno già prossimo, come egli ha predet-
to, scoppierà vittoriosa, si salda irrevocabilmente
alla Rivoluzione che promossero un dì non invano,
le élites del Risorgimento. E’ per questo che oggi –
in questi giorni in cui con più insistenza il nostro
pensiero ricorre a lui – io amo sovratutto rievocar-
lo così come mi è stato dato di sorprenderlo nelle

trincee di Montepelato :un uomo al cui solo con-
tatto tutti gli altri si sentono ineffabilmente fieri di
essere suoi simili, un Capo il cui naturale prestigio
basta da solo, all’infuori di qualsiasi consacrazione
gerarchica, trionfare sempre delle situazioni più
tremende.
Carlo Rosselli in Ispana è la giovane Italia, l’Italia
nuova che monta, che irrompe verso l’avvenire.
Son le generazioni del Secondo Risorgimento che,
nell’istante stesso in cui scoprono e intendono,
forse per la prima volta, grazie ad un privilegiato
tirocinio, tutto il prezzo della vita, si sentono
sospinte a compiere gioiosamente l’olocausto
della vita perché questa sorrida un giorno,  nella
pienezza dei suoi doni, nella pienezza cioè, della
libertà, delle generazioni che verranno.
Carlo Rosselli in Ispana è la ricognizione dell’Italia
con la Rivoluzione. Nessun discorso mi sembra
possa aver più efficacia commemorativa, maggiore
capacità di esaltazione che le poche semplici paro-
le con le quali egli stessa fissava nel suo “Diario di
guerra” l’ora sublime di Tarrasa :”Eccola dunque la
Rivoluzione nel suo momento di fraternità immen-
sa! Oh! Spagna, come vale la pena di battersi per
te, oh! Come si può esser disposti, dopo Tarrasa,
per tutte le infinite Tarrase grigie monotone sala-
riate oppresse di Europa, a dare la vita!”.
Vano riuscirà ogni nostro tentativo di onorare
degnamente Carlo Rosselli finché non riusciremo
ad accostarci, sia pur nelle intenzioni soltanto al
suo stesso stato di grazia.

“Giustizia e libertà”, 10 giugno 1938.
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Non è possibile afferrare ed intendere appieno –
attraverso gli sviluppi spesso tormentati e gli appa-
renti ondeggiamenti delle sue forme concrete di
espressione e di realizzazione – l’intima, rigorosa,
direi quasi inesorabile coerenza del pensiero poli-
tico di Carlo Rosselli, se non si tiene conto di que-
sta circostanza capitale: che, dal momento in cui –
dopo aver smascherata, con sorprendente lucidità,
la vera, e allora, dai più, ancora sconosciuta, natu-
ra del fascismo – egli decise di consacrare la sua
vita alla lotta contro il regime da questo instaurato,
ogni sua preoccupazione si trovò, d’un colpo auto-
maticamente subordinata, con la violenza e la
costanza di un vero e proprio assillo, alla esigenza
pregiudiziale  della composizione unitaria, sul ter-
reno rivoluzionario, di tutte le forze antifasciste
degne di concorrere alla costruzione socialista
dell’Italia di domani.
E’ l’esperienza dell’Aventino che offrì per la prima
volta, l’occasione a Carlo Rosselli di rendersi conto
– a dispetto delle fallaci e superficiali cronache del
tempo – dei termini autentici della crisi italiana del
dopoguerra e di prender coscienza di quella
necessità inderogabile di riclassificazione spietata
dei valori nazionali – alla stregua della loro attitu-
dine a ricostituire e a ritrasmettere, attraverso la
loro reincarnazione nei partiti, nei gruppi nelle
correnti che intendevano a qualunque costo far
fronte all’irrompere pauroso della marea totalita-
ria, la nozione  stessa dell’Italia – dalla quale egli,
prima, e “Giustizia e libertà”, poi, al suo seguito,
non hanno mai cessato di desumere i motivi essen-
ziali della loro ostinata battaglia per l’unità.
Questa esperienza mentre da un lato, gli aveva per-
messo di scorgere, subito, nel fascismo “il fatto
centrale, la novità tremenda della nostra epoca”,
contro la quale sarebbe vano reagire se ci si fosse

accontentati di trincerarsi dietro le stereotipe posi-
zioni su di cui tradizionalmente si appoggiava l’or-
todossa strategia anticapitalistica, se ci si fosse
rifiutati, cioè, di attribuire un contenuto storico
attuale alla “volontà di liberazione che si sprigiona-
va dallo stesso mondo fascista e dalla concreta
esperienza della lotta”, d’altro lato gli fece sentire
l’incoercibile bisogno di colmare –  e di superare
senza indugio la breccia che si era aperta fra i
superstiti rappresentanti dei vecchi quadri dell’an-
tifascismo, responsabili della resa ingloriosa del
Parlamento, e la massa dei militanti, dei giovani
soprattutto, di cui non si era voluto e saputo met-
tere a profitto l’ardore combattivo e la capacità di
sacrificio, di offrire un orientamento all’impazienza
e all’insofferenza di tanti uomini per i quali il desi-
derio di battersi si confondeva quasi inconscia-
mente con l’aspirazione indistinta di riscattare “l’u-
miliazione per la battaglia non data e la sconfitta
non meritata”, di tradurre, insomma in program-
mi, in istituti, in azioni feconde “la convinzione,
non precisa forse nei termini. Ma chiarissima nei
motivi, della necessità di un rinnovamento ab imis
della vita sociale e morale del paese”.
E’ per meglio assolvere al dovere che gli è catego-
ricamente assegnato dal privilegio stesso di aver
potuto spingere così a fondo il suo sguardo sulle
cause prossime e lontane e sulle nascoste interfe-
renze della fosca tragedia nella quale è travolto
tutto un popolo – il popolo di cui egli fa parte e dal
cui destino è inseparabile il suo proprio destino
–ch’egli si sente sospinto, subito dopo, ad uscire
dal partito socialista per emanciparsi appunto dalla
tirannia dei vecchi schemi esangui, per sbarazzare
le spalle dal peso di un’eredità della quale egli non
ha colpa ed egli si rifiuta di accettare – così come
il rito crede – quale un titolo di inesauribile presti-
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gio: per denunciare la pericolosa insufficienza
delle antiche buone ricette, ancora, malgrado
tutto, fruenti ovunque del credito di un rimedio
miracoloso.
A Lipari, in “Socialismo liberale”, Carlo Rosselli
abbozza a larghi tratti il disegno delle premesse
teoriche che dovrebbero costituire una specie di
denominatore comune per tutte le spinte rivolu-
zionarie di cui egli vagheggia il raggruppamento.
Quando giunge in Francia, nel 1929, egli è per un
attimo disorientato di fronte allo spettacolo che
offre l’emigrazione politica, di cui una parte sem-
bra rassegnata a vivere placidamente una povera
vita vegetativa all’ombra della Concentrazione, e
l’altra appare preoccupata soltanto a bollar, senza
tregua, d’infamia, gli uomini e i partiti che non si
piegano docilmente alle draconiane direttive del
partito comunista italiano
Ma non per questo si raffredda la sua passione uni-
taria. Grazie a Dio vi è un campo vergine – che alla
Concentrazione manca il tempo e la voglia di
esplorare. Nello spazio di una settimana, con l’aiu-
to di alcuni amici e sotto l’egida della
Concentrazione stessa, egli ha già creato “il fronte
unico di azione demo-social-repubblicano”; fronte
la cui vita è immediatamente contrassegnata da un
grande sforzo collettivo e solidale di propaganda e
di organizzazione illegali, da tentativi arditi, di ini-
ziative senza posa rinnovate. Qualche anno dopo,
illustrando la cagion d’essere del movimento che
trasse origine  in questo periodo, egli scrisse a giu-
sta ragione :”E’ in questa fase che G.L – la quale ha
la sua base pressoché esclusiva in Italia – impone
l’esigenza e la preminenza della lotta in Italia. Il
principio dell’autoliberazione degli Italiani come
secondo Risorgimento, che deve spazzare i com-
promessi del primo e aprire la via alla emancipa-
zione sociale, è caratteristicamente suo, come sua
è la tesi  che nella lotta contro lo Stato totalitario,
dove così difficile è il lavoro sistematico di massa,
si debba ricorrere a metodi nuovi capaci di colpire
la fantasia del popolo e di suscitare energie utiliz-
zando tutti i ritrovati della tecnica moderna.”
Orbene, per l’aggiornamento e la rielaborazione
incessanti della dottrina, che avrebbe dovuto assu-
mersi ad assise ideologica del fronte comune sul
quale, per l’intensificazione dell’offensiva insurre-

zionale in Italia, G.L. aveva invitato l’antifascismo
militante a schierarsi solidale, l’esistenza stessa
della Concentrazione non poteva non apparire
ben presto come un ostacolo singolarmente imba-
razzante e  molesto. Invero, per scrupolo apparen-
te, e in ogni caso insensato, d’imparzialità e di
equilibrio, e per tema soprattutto di compromet-
tere la resistenza dei suoi fragili puntelli, la
Concentrazione era stata a poco a poco condotta
ad aborrire ogni prospettiva di movimento ed a
condannare perciò i partiti, che essa aveva rag-
gruppati nel suo seno, a subire docilmente una
specie di processo di mummificazione progressiva.
Per garantire la sua durata essa si era trovata perciò
costretta ad un dato momento ad assegnare come
solo scopo alla sua attività la neutralizzazione delle
concorrenti influenze grazie ad essa messe a con-
tatto e delle quali essa avrebbe dovuto perseguire
e realizzare l’armonica valorizzazione intensiva. Il
risultato non poteva che essere la paralisi.
Il giorno in cui egli è tratto a far questa constata-
zione, Carlo Rosselli ha già deciso la sua nuova
linea di condotta. E in nome dell’Unità, egli lancia
subito la parola d’ordine della battaglia per lo scio-
glimento della Concentrazione, per il sotterramen-
to di questo corpo morto, la cui sola presenza sem-
bra disanimare l’antifascismo e immobilizzarlo nel-
l’inazione.
La battaglia è presto vinta ed essa non tarda a rive-
larsi particolarmente fruttuosa. E’ solo a qualche
mese di distanza dal giorno in cui, sull’iniziativa di
G.L. è messo a pezzi l’artificiale vincolo che collega
ancora assieme, per associarli nell’impotenza, i
diversi gruppi dell’antifascismo “democratico”,
che il partito comunista ed il partito socialista ita-
liani sono indotti a concludere fra di loro, inopina-
tamente, un patto di unità di azione.
L’intima, la strettissima correlazione fra i due even-
ti non sembra possa essere in alcuna guisa conte-
stata. Comunque, infatti, si voglia giudicare la tatti-
ca adottata in quel tempo adottata da G.L. – con,
alla testa, Carlo Rosselli – per una riclassificazione
unitaria delle forze antifasciste, un fatto è certo:
che, determinando nel maggio 1934 il crollo del-
l’edificio concentrazionista, è essa, proprio essa,
che ha reso in realtà possibile l’avvenimento sen-
sazionale che doveva essere dichiarato nel novem-
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bre successivo. Poiché è davvero ben difficile
puranco immaginare che il Partito comunista
d’Italia avesse potuto essere incoraggiato a com-
piere le sue fortunate démarches se esso si fosse
trovato di fronte un partito riformista destinatesi a
figurare quale uno statico baluardo delle posizioni
“concentrate”.
Dal 1934 in poi, la campagna per l’unità che Carlo
Rosselli conduce indefessamente tende ad appro-
fondire ed a precisare  sempre più le basi di una
intesa, di un collegamento organico dell’antifasci-
smo integrale, a far valere con sempre maggiore
forza, la necessità di una qualificazione proletaria
della rivoluzione antifascista.
Nei giorni che precedettero la sua feroce soppres-
sione, egli è tutto infiammato dalla volontà di sba-
razzare  di ogni equivoco, di ogni malinteso, di
ogni pretesto di manovra, il terreno sul quale –
sotto la spinta irresistibile degli eventi – si trovano
periodicamente a prender contatto i partiti e i
gruppi per i quali l’unificazione dei mezzi e degli
obbiettivi si prospetta ogni giorno più come un’e-
sigenza ineludibile.
Per l’assoluzione di questo compito, in pieno con-
senso con i suoi compagni, egli impegna ancora
una volta a fondo G.L.  E’ in questi giorni – dei
quali io rivivo oggi, con emozione, ogni minimo
dettaglio – che G.L. rivendica per sé la funzione
specifica di “movimento di unificazione socialista”-
E’ in quei giorni – meno di un mese prima della
sua scomparsa che, in nome di G.L., Carlo Rosselli
così enuncia le ragioni che motivano questa sua
presa di posizione : “Affermiamo la necessità di
una nuova sintesi e crediamo che, nei suoi termini
essenziali, G.L.  si avvii a darla. In ogni verso, ci
sembra che nessuno dei vecchi movimenti prole-
tari sia capace, da solo, di assolvere i compiti della
lotta contro il fascismo. Questa lotta, ideale e pra-
tica, chiede oggi di essere condotta contempora-
neamente su due terreni: un terreno elementare
che sia di risveglio, di iniziazione del popolo alla
libertà e alla difesa delle sue condizioni di vita; e un
terreno ideale finalistico che sia di educazione di
una nuova classe dirigente, della nuova élite rivo-
luzionaria, della contrapposizione del mondi dei
valori umanistici del socialismo al mondo inumano
del fascismo.” 

Il momento che stiamo ora traversando si rivela
particolarmente propenso alla valutazione ed alla
misura dell’importanza del contributo apportato
da Carlo Rosselli – e, per suo impulso, da G.L.-
nella posizione e nella discussione, in seno all’anti-
fascismo, del problema dell’Unità.
Se può apparire ancora prematuro il disegno del-
l’inserzione, attorno al proletariato, dentro una
stessa organizzazione di massa di tutte le correnti
ancora disperse nelle quali sopravvive la moltepli-
ce individualità del nostro popolo lavoratore e si
condensa l’inviolabile rappresentanza dei suoi
interessi permanenti, l’aspirazione ad attribuire
alla lotta antifascista, sul piano dell’azione imme-
diata e concreta, una base ed una disciplina salda-
mente unitarie si prospetta ogni giorno più con i
caratteri di una meccanica assoluta ed inderogabi-
le di un imperativo vitale.
La questione dell’unità di azione è oggi, infatti, al
centro di tutte le preoccupazioni che ispirano e
qualificano e legittimano gli atteggiamenti attraver-
so i quali l’emigrazione proscritta tende a definire
la storica portata della sua missione di avanguar-
dia. E non vi è tempo ormai più per le vane scher-
maglie. Finchè il fascismo ha fretta e fa in fretta. E
perché sovratutto non vi sono cinquanta modi dif-
ferenti per tradurre in atto l’unità di cui trattasi.
Di unità di azione – l’insegnamento di Carlo
Rosselli resta sempre, anche a questo riguardo,
infinitamente prezioso – non ve n’è che una sola
di possibile e di efficace :quella che colloca tutti i
suoi partecipanti su di un piede di assoluta ugua-
glianza e che è in grado, ad un tempo, e di asse-
gnare alla battaglia comune degli obbiettivi precisi
e di imporne inflessibilmente il rispetto.
E’ assurdo solo il concepire che su questo terreno
si possano far coesistere, sovrapponendoli l’uno
agli altri, due o più ordini di collegamenti : una
unità di primo grado, per esempio riservata agli
eletti, o agli investiti di non so quale provvidenzia-
le e permanente delegazione, ed una unità di
secondo o terzo grado aperta ai paria : - che a pia-
cimento, all’una si possa attribuire, come fine, l’in-
staurazione della repubblica proletaria ed all’altra
sia sempre lecito, se occorra affidare il compito di
agitar candidamente per la coagulazione di tutte le
occasioni il malcontento, il posticcio miraggio
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della placida resurrezione del più piatto e conci-
liante regime borghese; - che, infine, debbasi
installare nel costume e ritenersi degna di essere
incoraggiata, per il più grande profitto della batta-
glia antifascista, l’abitudine di qualificar, in seno
all’una, come piccolo-borghesi o trotzkisti o tradi-
tori incoscienti del proletariato o nemici del mar-
xismo-leninismo quegli uomini stessi che non ces-
seranno di figurare quali “cari compagni” nel
secondo.
Depositaria e custode dell’apostolato unitario di
Carlo Rosselli G.L. non si stancherà di battersi per
impedire a qualunque costo che, sotto il pretesto

dell’unità, possano essere artificialmente e arbitra-
riamente sconvolte le fondamenta medesime della
più autentica e profonda  solidarietà antifascista, la
solidarietà che si afferma e trionfa nella adesione
senza riserve – non meno meditata che istintiva -
alle stesse concezioni della vita, al primato e al pre-
stigio degli stessi valori morali, nella opposizione
irreduttibile e nella volontà e nella volontà di lotta
senza quartiere in confronto delle stesse forme di
degradazione della civiltà e in confronto degli stes-
si avversari.

(Giustizia e libertà, 9 giugno 1939)
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Il tema del federalismo nell’azione politica e nel pen-
siero di Carlo Rosselli fino ad oggi, sostanzialmente,
è rimasto fuori delle ricostruzioni e delle analisi sia
dei politici che degli storici del pensiero politico
novecentesco. Fanno eccezione soltanto Corrado
Malandrino ed Ettore Rotelli che lo hanno rilevato.
Malandrino ha dedicato tre capitoli magistrali a
“Giustizia e libertà” tra autonomia e federalismo, al
socialismo liberale di Aldo Rosselli, al socialismo
federalista di Silvio Trentin, aggiungendo un
appendice a Gramsci e il federalismo.
Egli ha rilevato: Autonomia, federalismo (inteso
preferibilmente nell’accezione territoriale infrana-
zionale) e consigli di fabbrica costituivano l’eredità
portata in “Giustizia e libertà” da uomini e nuclei
che avevano vissuto in prima persona le esperien-
ze del dopoguerra, assimilandone i fermenti.
Lussu era stato fra i dirigenti del Partito sardo d’a-
zione, interprete dell’autonomismo regionale. Il
collettivo torinese formato da Leone Ginzburg, i
fratelli Carlo e Riccardo Levi, Mario Andreis,
Vittorio Foa, Renzo Giua, avevano dato vita al
foglio “Voci di officina”, riproponeva il filone
gobettiano dell’autonomia e dell’organizzazione
consiliare della società e dello Stato, mettendone
in rilievo il valore morale, prima che politico istitu-
zionale. Salvemini era depositario di una pluride-
cennale esperienza che gli aveva consentito di con-
giungere nella sua persona la tradizione liberalde-
mocratica, repubblicana e socialista del federali-
smo” (Malandrino, 1990, 108).
Malandrino ha sottolineato come l’opera di
Gurvitch L’idea del diritto sociale sia stata oggetto
di attenta riflessione da parte delle figure più
importanti di “Giustizia e libertà”.

Nella sua ricostruzione del pensiero di Rosselli,
Malandrino ha rilevato il carattere di svolta dell’ar-
ticolo Contro lo Stato (“Giustizia e libertà”, 21 set-
tembre 1934) nel quale Rosselli  ha affermato che
le due componenti rivoluzionarie del XIX secolo, il
giacobinismo e l’industrialismo si erano trasforma-
te successivamente da forze liberatrici in supporti
dello statalismo.
Scrive Rosselli, a conclusione dell’articolo: “In que-
sta lotta contro lo Stato la posizione da noi assun-
ta può sembrare nuova a coloro che confondono
socialismo e statalismo, le necessità della rivolu-
zione liberatrice e la dittatura fatta sistema di
governo. Noi ci ricolleghiamo alla tradizione rivo-
luzionaria europea, a Proudhon, a Bakounine, allo
stesso Marx. Divisi sulla tattica, essi tuttavia con-
cordarono nel levarsi contro lo Stato, strumento
dell’oppressione di classe; contro lo Stato, nemico
della Società. La libertà - scriveva Marx nel 1875
Critica del programma di Gotha – consiste nel
trasformare lo Stato, organo superiore della
Società in un organo ad essa interamente subordi-
nato”. E nella Guerra civile in Francia definiva lo
Stato “il parassita che si nutre della sostanza della
società e ne paralizza il libero arbitrio”. Abbiamo
citato Marx perchè a torto lo si ritierne uno stato-
latra. Statolatri sono troppi suoi seguaci attuali. “La
rivoluzione era per Marx, come per tutti i rivolu-
zionari del secolo scorso, sinonimo di emancipa-
zione della persona umana e di federalismo inte-
grale” (Malandrino, 1990, 44-45).  
Rotelli si è soffermato sopratutto sopratutto sul-
l’articolo Discussione sul federalismo e l’autono-
mia (“Giustizia e libertà”, 27 dicembre 1935) rile-
vando come nel suo socialismo federalista liberale
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il federalismo politico territoriale è un aspetto e
una più generale applicazione del più generale
concetto di autonomia  (Rotelli, 2003, 183).
Secondo Rotelli, Rosselli non si inserisce nella linea
federalista Cattaneo-Salvemini che è esclusivamente
territoriale. Rosselli non è ascrivibile a questa linea. 
Durante  la Prima Repubblica è stato ristampato
Socialismo liberale, l’opera prima, l’opera giovani-
le di Rosselli, elaborata fra il 1928 e il 1929 quando
egli stava facendo i conti con il Partito socialista
anche sulla base della sua esperienza inglese. Si
sono svolti numerosi convegni sul tema del socia-
lismo liberale. Ma bisogna distinguere fra la validi-
tà della corrente di pensiero liberal-socialista, che
ha un carattere internazionale, e il peso del liberal-
socialismo nel pensiero e nell’azione di Rosselli.
L’attività politica e pubblicistica di Rosselli più
significativa si è svolta dopo la sua fuga da Lipari
fino all’assassinio avvenuto il 9 giugno 1937.
Quindi non ha molto senso privilegiare la sua
opera prima Socialismo liberale sul piano storio-
grafico e anche su quello politico.
E’ molto probabile che anche l’ultimo saggio di
Rosselli, apparso in cinque puntate su “Giustizia e
libertà”, con il titolo Per l’unificazione politica del
proletariato italiano, abbia messo in imbarazzo la
sinistra noncomunista o anticomunista. Rosselli
progettava nei 1937 un unico partito delle sinistre
in cui fossero compresi anche i comunisti italiani
sganciati dalla politica di grande potenza dell’URSS
e dal dogmatismo pseudomarxista. Nessuna discri-
minazione nei confronti dei comunisti. 
I socialisti di Bettino Craxi e i comunisti di Enrico
Berlinguer negli anni Ottanta del Novecento si
sono rivelati, in modo diverso, molto al di sotto del
problema dell’unificazione dei loro partiti o alme-
no del loro coordinamento. Certamente Craxi
aveva intuito il problema mentre Berlinguer delira-
va sul cambiamento di natura del PSI, sul PSI come
pericolo per la democrazia. Le conseguenze del
loro fallimento si vedono ancora oggi e si pagano.
Già nel novembre 1928, in una lettera dal confino
a Lipari, Carlo Rosselli aveva dichiarato di voler
affrontare il problema delle autonomie e quindi di
voler interessarsi di Carlo Cattaneo.
A proposito dei due o tre grossi problemi concreti
“sempre citati, sempre bistrattati, da tutte le parti,

e conosciuti solo genericamente”, egli indicava
“quello delle autonomie. Ecco perchè Cattaneo mi
interessa, per quanto anche nei suoi scritti, che
ancora non conosco interamente, trovi bensì la
premessa, ma non lo svolgimento e le pratiche
proposte” (Epistolario familiare, 1979, 435).
Evidentemente negli anni successivi il tema fu

accantonato da Rosselli ma non dimenticato. Il
federalismo è il tema principale dei “Quaderni di
Giustizia e libertà” dove emersero due concezioni
del federalismo: quello economico, di ispirazione
consiliare, del gruppo torinese che non aveva
dimenticato l’esperienza dei Consigli di fabbrica, e
quello soltanto territoriale di Emilio Lussu. Silvio
Trentin, che si trovava nel Sud della Francia e dun-
que geograficamente lontano da “Giustizia e liber-
tà” che operava a Parigi, ma ne era intellettual-
mente al centro, stava elaborando i fondamenti
filosofici del suo federalismo integrale espresso in
La crisi dello stato e del diritto e anche nei saggi
politici (Trentin, 2006)
Rosselli analizzando le contraddizioni degli antifa-
scismì e in particolare quelle dei partiti di sinistra,
comunisti compresi,  nella nuova fase aperta dalla
pubblicazione del settimanale “Giustizia e libertà”
nel maggio 1934 e quindi dalla trasformazione di
“G.L” in un movimento autonomo rispetto ai parti-
ti di sinistra (socialista e repubblicano) vide nella
nuova concezione federalista integrale dello stato
l’unico fondamento possibile di una nuova politica
degli antifascismi. Nell’articolo Contro lo stato
Rosselli analizza i caratteri dello stato dittatoriale
moderno che divora la società. Dichiara di volere
una rivoluzione liberatrice e si ricollega alla tradi-
zione rivoluzionaria europea, a Proudhon, a
Bakounin, a Marx.
Tenendo conto della asprezza delle polemiche fra
Marx e gli altri due pensatori, l’affermazione di
Rosselli può sembrare molto paradossale. Ma non
lo è. Il riferimento a Marx non è generico. Si tratta
di due opere particolari di Marx: La critica al pro-
gramma di Gotha e La guerra civile in Francia.
La rivoluzione di Marx, secondo Rosselli, è quella
del federalismo integrale. Rosselli estrae dal pen-
siero politico di Marx la parte più vitale, quella
legata alle esperienze autonomiste della Comune
di Parigi alternative all’accentramento burocratico
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francese fatto proprio anche dai giacobini.
Queste posizioni di Marx erano incompatibili con
le posizioni di Stalin e quelle dell’Internazionale
comunista, sulla necessità dell’accentramento eco-
nomico e politico.
I comunisti italiani già nell’aprile 1931 al IV con-
gresso del loro partito avevano affrontato il pro-
blema del federalismo in Italia affermando:” Allo
scopo di accelerare lo sviluppo economico, politi-
co e culturale del Mezzogiorno, della Sicilia, e della
Sardegna e di soddisfare le aspirazioni delle masse
lavoratrici, la rivoluzione proletaria promuoverà
una particolare organizzazione autonoma politico-
amministrativa di queste regioni, sino alla costitu-
zione di repubbliche socialiste e soviettiste auto-
nome del Mezzogiorno d’Italia, della Sicilia e della
Sardegna nella Federazione della Repubblica
Socialiste e Soviettiste d’Italia” (Il IV congresso del
Partito comunista d’Italia, 1931, 33).
Uno dei dirigenti più acuti del PCI, Ruggero Grieco,
nel luglio 1933 aveva affrontato la questione del cen-
tralismo e federalismo nella rivoluzione italiana sia
pure in polemica con “G.L” (Grieco, 1966, 392-401).
Nell’articolo di Rosselli Socialismo e fascismo del
febbraio 1935, uno dei dialoganti conclude affer-
mando di volere non la riforma protestante ma la
“Riforma federalistica. Autonomie. In luogo di uno
Stato centralizzato e di rapporti di soggezione, una
società federazione di gruppi quanto più sponta-
nei, liberi e ricchi di contenuto. Ogni uomo al cen-
tro di un sistema di rapporti” (Rosselli, 1992,106).
Nel dicembre 1935 Rosselli scrive Discussione sul fede-
ralismo e l’autonomia. La discussione si svolge con
l’anarchico Camillo Berberi poi ucciso a Barcellona nel
maggio 1937, durante la rivoluzione spagnola.
Gli anarchici erano stati messi ai margini della lotta
politica sia dai socialisti che dai comunisti sia pure
con dei metodi molto diversi. Rosselli è perfetta-
mente consapevole che il progetto del federalismo
integrale può comprendere tutte le tendenze del
movimento operaio, perfino gli anarchici, e lo arti-
cola in sei punti di grandissima attualità fondati
sull’autonomia. La soluzione che Rosselli propone
è il socialismo federalista e liberale. Attenzione,
prima federalista e poi liberale. Egli si rende conto
che per abbattere il fascismo ormai diventato regi-
me di massa è necessario unificare gli antifascisti

sulla base di un modello di Stato radicalmente
alternativo a quello fondato sul centralismo prima
sabaudo e poi fascista.
Non si può capire la sicurezza con la quale Rosselli
propone l’unificazione in un partito nuovo dei
comunisti, dei socialisti, e di “Giustizia e libertà”,
se non si considera che egli è perfettamente con-
sapevole che il programma federalista, l’unico
veramente alternativo al regime fascista, da lui pro-
posto, supera le vecchie divisioni partitiche. Il suo
ultimo grande saggio Per l’unificazione politica
del proletariato italiano, pubblicato in cinque
capitoli sul settimanale “Giustizia e libertà” dal 19
marzo al 14 maggio 1937, Rosselli lo conclude
affermando che nel nuovo partito “Giustizia e
libertà” porterà: “la coscienza acuta di alcuni pro-
blemi che possono dirsi quelli della moderni
dell’Italia (formazione di una classe dirigente;
riscatto del sud; alleanza proletariato urbano-con-
tadini-intellettuali; federalismo) e soprattutto una
preoccupazione centrale di libertà non astratta,
non formale, basata su una concezione attiva, posi-
tiva emancipatrice, della libertà e della giustizia
(autonomie e consigli)” (Rosselli, 1992, 537)
È molto significativo che la commemorazione del-
l’assassinio di Rosselli sulle pagine del settimanale
“Giustizia e libertà” fosse affidata nel 1938 e nel
1939 a Silvio Trentin, che con la sua opera La crisi
dello stato e del diritto aveva posto i fondamenti
teorici del federalismo integrale. È Silvio Trentin il
vero erede di Rosselli.
L’assassinio di Carlo Rosselli (9 giugno 1937) e la
morte prematura di Silvio Trentin (11 marzo 1944)
hanno impoverito tragicamente sul piano del pensie-
ro politico la Resistenza italiana e l’Assemblea costi-
tuente e comportato la rimozione del loro pensiero
federalista integrale dalla memoria e dalla storiografia
antifasciste, alle quali si è aggiunto l’energico rifiuto
del federalismo da parte di Palmiro Togliatti  nel suo
Rapporto al V congresso nazionale del PCI (1945).
“Non siamo federalisti; siamo contro il federalismo;
riteniamo che l’Italia deve essere politicamente
organizzata come Stato unitario, con il necessario
grado di centralizzazione”, ha affermato Togliatti al
V congresso (Togliatti, 1945, p. 54).
Gli excomunisti italiani finora non si sono resi conto
che l’antifederalismo di Togliatti è la conseguenza
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dell’involuzione della rivoluzione russa e della sua
sostanziale adesione al modello di stato totalitario
imposto da Stalin contro quello elaborato da Lenin.
Lenin perse la sua ultima battaglia. E il destino della
Rivoluzione russa cambiò radicalmente (Lewin, 1969).
Nella sua rielaborazione radicalmente originale del
pensiero di Marx  e di Lenin, Antonio Gramsci con
la sua lettera per la fondazione de “L’Unità” del 12
settembre 1923 ha motivato le ragioni e gli obbiet-
tivi del suo federalismo, un tema ricorrente dei suoi
“Quaderni dal carcere” (Gramsci, 1992, 129-131;
Franzin, 2007, 57-67).
Diversamente da Gramsci che ha mantenuto tutto
il distacco necessario nei confronti dell’URSS e di
Stalin, Togliatti ha aderito al pensiero di Stalin e al
suo modello di stato totalitario.
Il federalismo è scomparso dal dibattito politico
del movimento operaio italiano egemonizzato dal
PCI. Ma è il federalismo il grande tema del con-
fronto che deve oggi aprirsi fra tutte le compo-
nenti di sinistra sia sul piano storiografico che su
quello politico.
I dirigenti della Lega Nord, con tutti i loro innegabi-
li meriti e limiti, hanno imposto il federalismo sul
piano della propaganda ma la strada verso il federa-
lismo del Nord e del Sud è ancora tutta da percor-
rere. Per farlo il federalismo di Rosselli e di Trentin
è necessario e indispensabile. Siamo tutti in ritardo.
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Nel 1992 Costanzo Casucci ha pubblicato (Einaudi
editore) il secondo volume degli Scritti dell’esilio:
Dallo scioglimento della concentrazione antifa-
scista alla guerra di Spagna (1934-1937). Sono
senza alcun dubbio gli scritti della maturità teorica
e politica di Aldo Rosselli ben lontani da
Socialismo liberale. Rosselli dopo la pubblicazio-
ne di quest’opera ha affrontato le contraddizioni
dell’antifascismo prefascista passato nell’emigra-
zione, ha organizzato l’azione di “Giustizia e liber-
tà” sia in Francia che in Italia, ha partecipato alla
guerra di Spagna.
La sua opera finale è il saggio, pubblicato in cinque
parti sul settimanale “Giustizia e libertà” dal 19
marzo al 14 maggio 1937.
E’ un saggio che per tantissimi motivi non è mai
stato preso in considerazione dagli studiosi di Aldo
Rosselli. Rosselli ha nei confronti dei comunisti ita-
liani un atteggiamento atipico, unico. Progetta un
partito unico di tutte le sinistre compresi i comu-
nisti. Un delirio? Una utopia? No, una previsione di
lunga durata. Dopo la caduta del muro di Berlino
e la disgregazione dell’URSS la questione dei rap-
porti fra le sinistre socialiste e comuniste fu posta
brutalmente all’ordine del giorno ma non trovò
certo la risposta adeguata. Lasciamo da parte la
domanda sulle responsabilità.
C’è anche da osservare che nel pregevole volume di
scritti di Aldo Rosselli, curato da Costanzo Casucci,
certamente soltanto per una distrazione tecnica è
saltato il secondo capitolo del saggio di Rosselli Per
l’unificazione politica del proletariato italiano.
Un segno del destino?
Il saggio mantiene tutta la sua attualità.
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Un  Ostacolo  da  superare

Nell'articolo introduttivo della settimana scorsa
abbiamo ricordato alcuni del motivi che ostacola-
no o rallentano in Occidente il  processo  di unifi-
cazione delle forze proletarie. Pur riconoscendo
che non si può prescindere dai rapporti interna-
zionali, abbiamo insistito sulla necessità di soluzio-
ni più rapide e decisive per i paesi in cui il movi-
mento proletario è stato schiantato dal fascismo,
prospettando alle Internazionali l'opportunità di
misure particolari.
I lavoratori inglesi - che si può dire non abbiano
conosciuto la scissione; i lavoratori francesi - che
sono già uniti nei sindacati e nell'azione parlamen-
tare; i lavoratori di tutti i paesi che godono delle
libertà elementari di associazione, di stampa, di
sciopero ecc. - possono aspettare senza troppi
danni che la composizione del dissidio si faccia su
piano internazionale.
I lavoratori italiani, tedeschi, austriaci, invece non
possono aspettare. Per essi l'unità di azione più
stretta è una necessità urgente, impellente; è pro-
babilmente la premessa indispensabile per la rina-
scita del movimento proletario all' interno dei
rispettivi Stati totalitari.
L' idea di taluni che l'unità, anche se non si realiz-
za ora, in esilio, si realizzerà rapidamente in patria
a fascismo caduto, è il prodotto di un ottimismo
alquanto comodo e superficiale. Perchè appunto si
tratta, questa crisi del fascismo, di determinarla o
di accelerarla ; e perché se non si preparano ora le
soluzioni serie e solide, ci troveremo poi costretti
a improvvisare, con l'acqua alla gola, travolti da
mille necessità, e forse, chi sa, impediti da più
accentuate rivalità ed opposizioni. Il partito della
rivoluzione non si improvvisa, né può essere sosti-

tuito da un'affrettata coalizione.
Uomini e partiti che siano rimasti ostinatamente
divisi per anni, o che  abbiano ridotto al minimo i
rapporti e il lavoro comune, difficilmente si amal-
gameranno ed opereranno utilmente uniti nelle
ore decisive. 
L'esperienza russa è per tutti ammonitrice; sopra-
tutto per i socialisti i quali hanno tutto da perdere
aspettando alquanto passivamente che l'ora propi-
zia per la unificazione  maturi da sola.
Non sappiamo fino a che punto i comunisti italiani
desiderino in questo periodo che l'unità organica
proletaria si faccia. E' certo però che sino ad ora
sono stati essi, piuttosto che i socialisti, piuttosto
che noi, ad  avanzare proposte e a spingere la pro-
paganda per l'unificazione. 
Questa unilateralità è nociva. 
Perchè l'unità si avvicini, perché l' unità  si faccia,
bisogna che essa appaia e sia il risultato di un'ope-
ra attiva, insistente, di tutte le parti.
Altrimenti coloro che meno avranno contribuito
saranno inevitabilmente dominati dalla preoccupa-
zione di essere assorbiti, di scomparire in un orga-
nismo non proprio; e quanto più l'unificazione
entrerà nel  rango delle possibilità concrete, faran-
no macchina indietro.
Sbagliamo, o tocchiamo qui quello che al momen-
to attuale e nel campo italiano uno dei principali
ostacoli alla unificazione? Una certa pigrizia menta-
le, un certo passivismo e conservatorismo ideolo-
gico; un onesto timore, anche, che le basi teoriche
per l'unificazione non essendo ancora sufficiente-
mente  elaborate, si corra all'avventura.
Questi stati d'animo e questo timore, che sarebbe
un errore voler condannare in blocco, sono essen-
zialmente il riflesso del fatto emigratorio.
L'emigrazione porta a sopravalutare le questioni
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dottrinali, favorendo la visione stereotipa di uomi-
ni, cose, partiti e situazioni. Anziché facilitare la
liquidazione delle querele e il riassorbimento delle
scissioni, le eternizza. I partiti, come gli uomini,
sono esseri abitudinari.
Dove manca lo stimolo trasformatore della vita
politica vera, l'abitudine più pesante prevale.
L'unificazione, o anche uno stretto rapporto di
unità di azione, disturba, pone un sacco di proble-
mi, scomoda consuetudini di lavoro e di collabora-
zione inveterate, costringe a molto ripensare e
rivedere. A che pro', ci si domanda, quando l'oriz-
zonte è ancora chiuso? Tiriamo avanti come siamo,
cinque partiti e gruppi, con le rispettive direzioni,
sedi, programmi, giornali. 
Tiriamo avanti finché si può.
Bisogna pur dire che queste resistenze sono dovu-
te anche al modo meccanico e grossolano con cui
spesso si concepisce l'unificazione proletaria.
Anziché come il prodotto di una nuova sintesi,
come la fondazione di un nuovo partito proletario
che utilizza e fonde tutte le energie, ci viene pre-
sentata come una poco attraente somma numerica
di partiti e di tessere tradizionali, da operarsi sotto
il segno di un reciproco compromesso e di una
reciproca constatata debolezza.
Il partito comunista cede un poco di terreno; il
partito socialista avanza un poco; e l'errore del
1921 è riparato. 
Troppo semplice e troppo difficile a un tempo.
Troppo semplice, perchè la scissione, anche se
superata in molte delle sue  cause, non avvenne
per un equivoco o per motivi superficiali.
Troppo difficile, perchè la lunga separazione ha
accentuato le autonomie, gli orgogli e in una  certa
misura, anche le distanze.
Senza contare che altre forze e formazioni anche
se per ora modeste si sono nel frattempo affaccia-
te.  Contano poco ancora come tessere, ma conta-
no abbastanza come fermento critico, come idee, e
anche come impulso e capacità di azione.
Perchè la causa dell'unità proletaria faccia un serio
passo innanzi bisogna. riproporsi con spirito aperto
e con ferma volontà di azione l'intero problema della
rivoluzione proletaria in Italia. Pensare meno  al 1921
e più al 1937. Dimenticare  la vecchia Italia giolittia-
na e avere l'occhio rivolto all'Italia mussoliniana.

E vedere questa rivoluzione non in teoria, ma in
pratica, in movimento, in sviluppo. La lotta con-
dotta gomito a gomito è una grande risolvitrice di
dibattiti teorici!
Prendiamo, ad esempio, un problema, certo
importante, come quello della struttura del parti-
to, che avremo del resto occasione di esaminare in
altro articolo. Le differenze di concezione sono
grandi.
Però tutti sappiamo che il partito che lotta contro
uno stato fascista totalitario non può assolutamen-
te concepirsi come il partito che lottava contro la
monarchia costituzionale. Se anziché eternare la
disputa tra centralismo autoritario e democrazia
interna esaminassimo come concretamente può e
deve operare il partito rivoluzionario in Italia, non
diciamo che saremmo d'accordo - ma certo molto
terreno comune si potrebbe scoprire.
Quel che vale per la struttura del partito, vale per
molte altre questioni di metodo, di tattica. E' d'al-
tronde la stessa concezione della rivoluzione pro-
letaria che si è venuta modificando sensibilmente
in questi anni.
Il nostro ideale si è ad un tempo allargato e con-
cretizzato. La rivoluzione proletaria, sotto la spinta
dell'oppressione totalitaria, la sentiamo non solo
come fatto di classe, come emancipazione econo-
mica, ma come liberazione della società. tutta
quanta, come umanesimo integrale. Siamo oggi
tutti infinitamente più sensibili di quel che non fos-
simo  venti anni or sono ai problemi di libertà,  di
democrazia e anche di moralità e di cultura. La
stessa interpretazione del marxismo, un tempo
meccanica e materialistica, si è fatta dialettica e
umanistica.
Tutti, ripetiamo. Le preoccupazioni di cultura del
partito comunista lo dimostrano.
Ma si è  anche straordinariamente concretizzato il
nostro ideale. Venti anni fa si parlava dell'econo-
mia socialista  in forma generica. Era utopia voler-
ne studiare i contorni e i problemi. Oggi, con la
gigantesca esperienza russa - senza parlare di quel-
la spagnola in corso - disponiamo di un materiale
positivo immenso. Sappiamo tutti che cosa signifi-
chi rivoluzione socialista, organizzazione socialista
della produzione.
La certezza di poter costruire e l'esempio altrui,
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mentre ci danno la forza di osare, ci forniscono il
senso della misura.. Si possono ormai evitare alcu-
ni errori  e resistenze massicce; come si possono
saltare alcuni tempi.
Ecco il terreno grandioso e fertile sul quale può e
deve farsi la nuova unità proletaria; il terreno su
cui può sorgere il nuovo partito unico del proleta-
riato italiano. Come diventano povere e senza
costrutto le vecchie querele e anche le vecchie
ostinazioni di partito! Ci attardiamo sul passato

ormai chiuso, quando il presente e l'avvenire si
aprono dinanzi  a noi.
Animo, partiti proletari e proletari dell'emigrazio-
ne! Senza leggerezze improvvisatrici, ma anche
senza timori e conservatorismi eccessivi, affronta-
te, affrontiamo insieme nei suoi veri termini la que-
stione della unificazione politica del proletariato
italiano.

(“Giustizia e Libertà”, 26 marzo  1937) 


