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Sono passati vent’anni dalla nascita delle regioni. Vent’anni che ab-
biamo vissuto affrontando ogni giorno problemi, situazioni, diffi coltà 
in ciascuna delle quali possiamo tuttora trovare le ragioni degli adat-
tamenti cui ci siamo piegati, dei veri e propri cambiamenti di rotta 
rispetto agli obiettivi che avevamo all’inizio. La cronaca, insomma, dà 
spiegazione di tutto e tutto fi nisce per esserne giustifi cato.
Ma il ventennio è tempo di bilancio complessivo, non di cronaca quo-
tidiana. E un bilancio fatto col necessario distacco ci porta a dire che 
le regioni che abbiamo costruito non sono né quelle che volevano, ne 
quelle che comunque potevano servire agli italiani e all’Italia.
Sono dei corpi asfi ttici, che si muovono con scarso costrutto fra le 
proprie ineffi cienze e le maglie di uno Stato che si è magari decentra-
to dove meno doveva ed è diventato invece ancora più centralistico 
dove più serviva dare respiro alle autonomie e alle responsabilità 
regionali.
Si è così realizzato il peggiore dei mondi possibili e si sono avverate 
le previsioni più pessimistiche che si facevano all’avvio del venten-
nio.
«Il rischio peggiore – scriveva Roberto Ruffi lli nel 1970 – è quello 
di dar vita ad un ordinamento regionale, che non solo non incida 
sul processo di sviluppo economico-sociale della società italiana, ma 
venga anzi ad aggravare gli squilibri e ad accrescere le disfunzioni 
dell’apparato pubblico, nella misura in cui si ponga la regione essen-
zialmente come organo di esecuzione di decisioni nazionali».
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Era, per Ruffi lli, il rischio peggiore. Si è avverato ed è anzi accaduto di 
peggio, perché – e faccio l’esempio più vistoso – decentrando la spe-
sa e non l’entrata, lungi dal fare delle autonomie il terreno di nuove e 
feconde responsabilità, si è al contrario fomentato un clima di nuove 
e nefaste irresponsabilità. E il peggio ha sempre conseguenze, perché 
le malattie indeboliscono i tessuti, generano cellule mostruose che 
infettano il corpo. Sono qui, infatti, le radici del leghismo, dell’intolle-
ranza verso uno Stato centrale che si impiccia di tutto, che pretende 
tutte le responsabilità, che non sa esercitarle e che fi nisce per tirarsi 
addosso tuoni e fulmini, apparendo lontano, ineffi ciente, sprecone e 
fi nendo così per delegittimare se stesso.
Non era questo ciò che doveva accadere e per evitare un cahier che 
non sia apodittico o generico, permettetemi di indicare, brevemente, 
alcuni dei veicoli, del tutto estranei alla Costituzione, su cui hanno 
camminato, e molto, le devianze.
L’interesse nazionale. Era, nella Costituzione, il metro su cui il Par-
lamento, e solo il Parlamento, poteva essere chiamato a valutare, ex 
post, leggi regionali formalmente legittime ma inopportune perché 
contrarie ad indirizzi politici nazionali di particolare importanza. Non 
era perciò un limite che potesse restringere a priori le competenze 
regionali. È diventato invece il presupposto che il Parlamento può 
utilizzare per occupare lui lo spazio delle competenze regionali, per 
restringerlo, per sostituirlo interamente, tutte le volte che gli appare 
necessario un intervento «non frazionabile» in nome di una situazione 
diffi cile, di una calamità, di un valore costituzionale. Le leggi del Par-
lamento, nelle materie di competenza regionale, dovrebbero limitarsi 
ad enunciare i principi. E se sono competenze esclusive delle regioni 
a statuto speciale, neppur questi. Non è più così. Se c’è una calamità 
naturale, se c’è tensione abitativa, se c’è un problema ambientale, se 
c’è la salute di mezzo, la legge statale entra diritta nei dettagli, lo fa 
anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e fi nisce per farlo 
con regole e minuzie che con interessi davvero nazionali non hanno 
nulla a che fare:
– in nome della salute fi ssa il termine per i concorsi delle farmacie;
– sempre in nome della salute, la presenza di un rappresentante del 
tesoro nei collegi sindacali delle usl diventa una norma di grande ri-
forma economica e sociale, che tutti devono osservare;
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– se c’è tensione abitativa, identifi ca i singoli comuni in cui va ricono-
sciuta e attribuisce direttamente ad essi risorse per costruire case;
– se c’è crisi nel settore minerario, si sostituisce interamente alla com-
petenza esclusiva delle province autonome.
L’indirizzo e il coordinamento. È una funzione non prevista dalla Co-
stituzione. La inventò il Parlamento nel 1970 e i suoi padri avevano, 
ahimé, idee diverse. Poteva innestarsi nel disegno costituzionale se 
la si intendeva come indicazione preventiva dei criteri di valutazione 
dell’interesse nazionale. È diventata invece la fonte devastante di in-
terventi e di misure che con l’indirizzo non hanno nulla a che fare:
– di vere e proprie circolari, come è accaduto, in materia di smalti-
mento dei rifi uti;
– di interventi sostitutivi com’è accaduto per le misure di salvaguardia 
nelle aree destinate a parco. E il sottofondo è sempre lo stesso, quello 
dell’interesse nazionale. La Corte costituzionale attribuisce all’indiriz-
zo e coordinamento la funzione di attuare e, addirittura, sviluppare i 
principi costituzionali.
Il principio di leale collaborazione. Credo di esserne stato l’invento-
re, oltre venticinque anni fa, quando scrissi che le competenze dello 
Stato e delle regioni non sono orbite che non si incontrano mai e 
che non ci può essere una assoluta separatezza. Ma ora s’incontrano 
sempre. E ora, in nome della leale collaborazione, si è consentito allo 
Stato di esercitare i poteri sostitutivi bene al di là di quanto la Costitu-
zione consentisse (e la Costituzione li consentiva per il rispetto degli 
obblighi internazionali e all’interno delle sole materie delegate).
Mettete insieme questi tre grimaldelli – l’interesse nazionale che pene-
tra ovunque, l’indirizzo e coordinamento che ha sostituito le circolari 
dei prefetti, i poteri sostitutivi senza più confi ni – e il corpo delle 
regioni vi apparirà, com’è, vanifi cato, ridotto a piccoli brandelli che la 
Corte costituzionale ha cercato di salvare dalla valanga del centrali-
smo, ma che non bastano da soli a dar loro il respiro che ne giustifi ca, 
prima ancora del ruolo, la stessa esistenza. Le regioni sono oggi pezzi 
sconnessi di amministrazione, cui sono assurdamente preposti organi 
di derivazione democratica.
Che cosa è successo? Si è parlato, se ne parlò ai primi sintomi di queste 
devianze, della rimonta delle burocrazie centrali. Ne parlò un giurista 
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di straordinaria intelligenza, studioso fi nissimo dell’amministrazione e 
appassionato riformista, un nostro compagno che fu amico fraterno di 
molti di noi, morto anzitempo anni addietro, e che oggi, qui, è giusto 
ricordare: Donatello Serrani. «La vicenda dimostra – scrisse Donatello 
già nel 1972 – la permanenza di una regola ferrea: quella dell’accu-
mulazione storica delle istituzioni. In ultima analisi, la centralità del-
l’amministrazione, che tutto assorbe in un pesante, lento, ma costante 
e ininterrotto processo di adeguamento di sé medesima».
Io stesso esposi questa tesi e ricordai che quanto stava accadendo con 
le regioni a statuto ordinario era in realtà già accaduto:
– con il primo decentramento a favore dei comuni, quello del 1953-
55 che porta il nome del ministro della riforma dell’amministrazione 
di allora, Lucifredi, e nel quale le funzioni trasferite non vennero de-
fi nite «proprie» dei comuni, ma rimasero, appunto «trasferite», all’unico 
scopo di mantenerle inquadrate in fasci più ampi di attribuzioni, la-
sciate ai ministeri e ai loro poteri d’indirizzo;
– ed era accaduto altresì con le norme di attuazione degli statuti spe-
ciali, in cui vennero inventati i «ritagli» delle materie regionali in nome 
dell’interesse nazionale.
Al di là di questa radicatissima forza delle burocrazie centrali, ha sicu-
ramente pesato – e anche questa è una spiegazione che è stata data 
– la crisi in cui è entrata la fi nanza pubblica proprio in coincidenza 
con il decollo delle esperienze regionali. La difesa fu il centralismo: lo 
fu verso i comuni, lo fu nell’intendere l’autonomia (di spesa vincolata) 
delle regioni.
Una grande illusione, un potere così abissale da diventare un abisso 
in cui lo Stato è precipitato, trasformandosi in grande dispensatore di 
risorse, di cui però non è in grado di controllare né le ragioni, né i 
ritmi e l’entità delle erogazioni.
E per controllare è costretto a inventare regole sempre più complicate 
che, proprio perché complicate, non funzionano mai.
Tutto vero, così come è vero che l’identifi cazione fra sede centrale 
di decisione e carattere nazionale e unitario degli indirizzi perseguiti 
è spesso una pia illusione, anche perché le nostre burocrazie, che 
diventano in questo modo protagoniste, non sono l’amministrazione 
francese, non ne hanno né l’autorità, né la legittimazione. E i loro 
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indirizzi incorporano interessi, visioni talora ancor meno unitarie di 
quelle che scaturirebbero dal sistema il più decentrato; indirizzi che 
alimentano ineffi cienze, distacco, ribellismo.
Ma parlare male della burocrazia è sin troppo facile.
Siamo sicuri che la spiegazione sia tutta lì, che noi non c’entriamo per 
niente, che non c’entri niente la cultura politica di cui tutti noi siamo 
stati partecipi in questi anni, che non c’entrino le nostre stesse idee 
su questioni essenzialissime quali sono quelle relative al rapporto fra 
eguaglianza, diritti, modi di tutela dell’una e degli altri?
Quando la Corte costituzionale dice che laddove ci sono di mezzo 
ambiente, salute, casa, lì la regola deve essere eguale per tutti e quin-
di, checché dica la Costituzione, deve essere nazionale, non fa vibrare 
una corda che sta anche dentro di noi?
Per spiegare cosa intendo, pongo davanti a voi un quesito che va al 
cuore della questione e che fa capire il crinale su cui ci troviamo: 
quand’è che due persone, o due comunità sono eguali rispetto alla 
scuola, alla sanità, alla casa? Quando hanno eguale libertà di organiz-
zarsi come credono, anche se ciò dà luogo a trattamenti diversi? O 
quando hanno lo stesso trattamento, stabilito ovviamente dall’alto?
Lo so, lo so che ci sono tante variabili in gioco: sono eguali o diversi i 
mezzi di cui dispongono, sono pari o meno le rispettive opportunità, 
sono assimilabili o meno gli ambienti in cui si trovano? So anche che 
non ha senso essere manichei e che la risposta può non essere sem-
pre la prima o sempre la seconda.
Un fatto è certo però: nei paesi a più radicata cultura liberaldemocra-
tica è storicamente emersa, come risposta tendenziale, la prima. Nei 
paesi nei quali gli ordinamenti democratici sono cresciuti sul ceppo 
degli Stati assoluti e del centralismo monarchico la risposta tendenzia-
le è stata la seconda ed è stata, o è stata ritenuta, la risposta progres-
sista. Ma è una risposta, in linea di principio, nemica delle autonomie, 
nemica delle diversità che queste portano naturalmente con sé.
È Tocqueville a spiegarcelo magistralmente, quando fa risalire questa 
risposta, prima ancora che ai giacobini, ai fi siocrati del ’700: «Essi non 
hanno in odio soltanto certi privilegi, la stessa diversità è loro odiosa; 
amerebbero l’eguaglianza perfi no nelle servitù. Per le loro riforme 
adocchiano l’amministrazione regia, un nuovo potere che, come loro, 
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ha una naturale propensione per l’eguaglianza delle condizioni e per 
l’uniformità delle regole».
Certo, qualcuno potrà rispondere che il centralismo livellatore fu di 
per sé progressista, in quanto spezzò i conservatorismi, i privilegi, le 
diseguaglianze della società feudale.
Non entro in questa disputa (anche se c’è chi pensa che le radici del 
leninismo, e di tutto ciò che ne è seguito, stanno proprio in quel cep-
po culturale). Ma mi domando, insieme ancora a Roberto Ruffi lli, se 
non facciamo i conti qui con un tragico ritardo delle ideologie, e se, 
portandoci ancora dentro la cultura dei fi siocrati e poi dei giacobini, 
non ignoriamo da un lato, nella sua non esaltante nudità, la realtà 
dello Stato burocratico di cui disponiamo, dall’altro il secolo che è 
sopravvenuto e che ha messo alle nostre spalle una lunga tradizione 
autonomista di marca socialista e cattolico-popolare.
C’è insomma – come ha scritto Bobbio – un pluralismo degli antichi, 
fatto di ordini, di ceti, di caste chiuse, e c’è un pluralismo dei moder-
ni, fatto di municipalità e di associazionismo socialista, fatto di istituti 
decentrati di derivazione liberaldemocratica.
Che cosa dovrebbe dirci questa fondamentale distinzione? Che il no-
stro socialismo liberale non ha ancora imposto tutte le sue ragioni ed 
ha lasciato così uno spazio che non merita alIa cultura del centrali-
smo, la quale, dopo i giacobini, è transitata nello stesso movimento 
socialista, diventando parossistica con la nascita del comunismo e se-
gnando, non a caso, l’atteggiamento contrario alle regioni dei comu-
nisti alla Costituente, che noi socialisti, tradendo le nostre tradizioni, 
fi nimmo ahimè per seguire in quella fase di unità di azione.
Ma in linea di principio è proprio il nostro socialismo liberale ad 
esaltare, come veicolo e nutrimento dell’eguaglianza, la cultura delle 
diversità che siano frutto di scelte autonome e democratiche; a vedere 
in ciò l’humus delle responsabilità, non verso lo Stato, ma verso i cit-
tadini; a consentire in tal modo una governabilità che, sovraccarican-
do invece lo Stato, non è ormai in nessun modo conseguibile.
Limitare lo Stato dunque, abbandonare l’idea che ovunque sia in gio-
co qualcosa d’importante, lì la risposta possa essere solo quella, unica 
e dettagliata, dettata dal centro. Spogliata del resto delle sue lontane 
radici fi siocratriche e giacobine, l’aspettativa che De Lorenzo e i suoi 
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funzionari, che Prandini e i suoi funzionari, che Ruffolo e i suoi fun-
zionari abbiano sempre e necessariamente una risposta migliore di 
quella che può venire dal responsabile impegno di venti regioni, è, 
permettetemelo, un’idea semplicemente bizzarra.
Ripeto che non si può essere manichei. Che ci sono ambiti nei quali 
l’uniformità di trattamento va assicurata, nei quali è e rimane essen-
ziale la disciplina dello Stato. Ma isoliamoli, identifi chiamoli e ciò 
che invece diamo alle regioni, sia rimesso alle loro diversità, non sia 
regolato in modo da tornare per vie tortuose all’uniformità. Altrimenti 
è tutto inutile.
Ci possono essere anche qui esigenze di compromesso, ad esempio 
nella sanità. Ma appunto qui lo Stato, anziché vessare i gestori del 
servizio con valanghe successive di cangianti circolari, fi ssi una buona 
volta gli standards minimi delle prestazioni – in oltre dieci anni non 
ne ha ancora trovato il tempo (o forse il coraggio) – e lasci perdere 
il resto.
C’è poi il Mezzogiorno, nel quale ha ancora una sua legittimazione 
l’intervento straordinario. Ma non dilatato nei mille canali di oggi, non 
sostitutivo, come ancora è, di autonome responsabilità locali – su ciò 
che è in effetti ordinario e su cui non cresce – e non può crescere 
– un ceto di dirigenti locali messo alla frusta davanti ai suoi elettori.
È questa la cornice in cui si collocano le proposte che ora verranno 
illustrate, proposte che – lo vedrete – sono distruttive e costruttive ad 
un tempo.
Occorrono norme chiare – di rango costituzionale – per ricondurre 
l’interesse nazionale agli originari confi ni costituzionali e per impedir-
ne l’uso a mo’ di grimaldello che può scardinare qualunque compe-
tenza locale. Occorrono norme chiare – sempre di rango costituzio-
nale – per eliminare la funzione d’indirizzo e coordinamento, o per 
evitare che la si usi per circolari e atti sostitutivi.
Occorre limitare i poteri sostitutivi (ben più drasticamente di quanto 
faccia il disegno di legge del Governo sull’ordinamento regionale), 
altrimenti si annulla in partenza la responsabilità regionale. 
Occorre, insomma, costruire punto per punto attivando conseguen-
temente i necessari processi di revisione costituzionale, di modifi ca 
degli statuti, di nuova legislazione ordinaria – tutto ciò che indicò già 
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Craxi a Pontida e su cui ci intratterranno i successivi relatori:
– la riscrittura dell’art. 117 della Costituzione, dando alle regioni, 
nuove e più aggiornate competenze nelle materie, dai servizi per l’in-
dustria, all’ambiente, al commercio, ai servizi culturali e sociali, che 
evocano ormai responsabilità regionali;
–  l’effettiva autonomia fi nanziaria, che sia tale sul lato della spesa, 
con il superamento dei fondi vincolati, e cresca fi nalmente anche sul 
lato dell’entrata, con tributi propri che le regioni siano libere di istitui-
re, fi ssare nell’aliquota, accertare e riscuotere;
– la riscrittura delle funzioni amministrative, in modo da attribuire 
alle regioni e agli enti locali l’integrale responsabilità dei procedimen-
ti e delle decisioni di portata regionale e locale, riducendo i lunghi 
e complessi procedimenti misti a compresenza statale ai soli casi di 
reale rilievo generale delle decisioni;
– la riduzione dei controlli amministrativi e la riconduzione dei poteri 
sostitutivi dello Stato – come ho già detto – ai limiti della Costituzione, 
abolendoli in tutte le aree a cui si sono estesi in nome del principio, 
ipocritamente applicato, della «leale collaborazione» dello Stato con 
le regioni; 
– la concentrazione dei poteri decisionali statali interferenti con com-
petenze regionali e locali o con esse intrecciati, in un unico centro 
istituzionale, collegato alla presidenza del consiglio e alla conferenza 
Stato-regioni;
– la modifi ca degli statuti regionali, in modo da dare più poteri ai 
cittadini, e più nitide e distinte responsabilità alle giunte e ai consigli, 
superando i fattori di consociativismo che solo nelle regioni sono 
rimasti;
– l’irrobustimento della «base regionale» del Senato, in modo da dare 
alle regioni una voce adeguata nell’elaborazione della legislazione 
nazionale;
– la ridefi nizione, su basi che rispondano realmente alle ragioni della 
specialità, delle competenze e del ruolo specifi co delle regioni a sta-
tuto speciale.
In un Quaderno di «Giustizia e Libertà» del lontano 1932 veniva spie-
gato il programma che «Giustizia e Libertà» aveva da poco messo a 
punto. In esso, dopo aver respinto la proposta di spaccare l’Italia in 
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quattro repubbliche federate, inopinatamente avanzata dai comunisti, 
si proponeva un’autonomia imperniata sulle tradizionali regioni.
«È frequente oggi – si legge in quel Quaderno – il vagheggiamento 
della divisione dello Stato, reazione spontanea alla negazione dei ca-
ratteri particolari. Ma la rivoluzione in questo campo avverrà soltanto 
col sorgere di liberi istituti locali. La tradizione italiana ci mostra l’im-
portanza storica del comune. L’autonomia regionale dovrà trovare la 
sua espressione giuridica e la sostituzione delle prefetture con parla-
menti locali sarà l’espressione di una unità non artifi ciale».
«Si potrà realmente parlare di unità soltanto quando saranno sorti e 
fi oriti organismi locali indipendenti. La centralizzazione corrisponde 
al totalitarismo: e come questo è nemico della libertà, essa lo è del-
l’unità nazionale».
Più forti autonomie per una più forte unità nazionale. Contro il cen-
tralismo e contro i vagheggiatori della divisione dello Stato è e rimane 
questo l’impegno del socialismo liberale.
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