
Presentazione

Nel medesimo anno in cui le Regioni celebrano il quarantennale della 
loro istituzione, ed in cui si svolgono le celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, anche questa Rivista – fondata dalla Regione Emi-
lia-Romagna nel 1980 con la testata Regione e governo locale, poi 
divenuta, a partire dal 1997, Le istituzioni del federalismo – raggiunge 
il signifi cativo traguardo di trent’anni di attività. Giunta al suo tren-
tesimo compleanno, la Rivista rinnova la veste editoriale e l’assetto 
organizzativo, senza per questo perdere consapevolezza del percorso 
sin qui compiuto e cercando di garantire coerenza rispetto agli obiet-
tivi che si erano posti i fondatori.
Allora, come oggi, l’intento è quello di mantenere vivo il dibattito 
scientifi co sull’assetto delle autonomie territoriali, seguendone le di-
namiche evolutive da una prospettiva multidisciplinare e comparata; 
con l’auspicio di fare della Rivista – per riprendere le parole dell’allo-
ra Presidente della Regione Emilia-Romagna, in occasione della pre-
sentazione del primo numero – non solo e non tanto uno strumento 
tecnico, ma un momento di dibattito, di mobilitazione e di partecipata 
crescita culturale1.
Da queste considerazioni è nata l’idea di ripercorrere i primi trent’an-
ni della Rivista attraverso i saggi più rilevanti che hanno segnato – e 
talvolta anticipato – lo sviluppo delle nostre Regioni. Si è così realiz-
zata una sorta di “antologia” degli articoli degli studiosi più autorevoli 
che hanno trovato ospitalità nelle pagine della Rivista, un fl orilegio 
di contributi e di opinioni che continuano a offrire indicazioni molto 
interessanti ed attuali sulla traiettoria del regionalismo italiano.

(1) L. TURCI, Presentazione, in Regione e governo locale, 1, 1980, p. 16.
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Nella selezione sono stati coinvolti i precedenti direttori della Rivista, 
e, in particolar modo, i colleghi Luciano Vandelli (che ha guidato la 
Rivista dal 1980 al 1996, insieme a Renzo Santini e Augusto Barbera) 
e Roberto Bin (direttore dal 1998 sino al 2009), che con entusiasmo 
hanno accettato il compito di indicare, rispettivamente con riferimento 
al periodo della propria direzione, i saggi e articoli che, per ampiezza 
di respiro e capacità prospettica, meglio consentono di rimarcare i 
temi ed i momenti più rilevanti del percorso regionalista.
La selezione non è stata affatto agevole, essendo moltissimi i contributi 
apparsi nel corso degli anni che avrebbero meritato di essere ripubbli-
cati. Il limitato spazio a disposizione ha reso necessario circoscrivere 
l’angolo visuale agli articoli di taglio generale, cercando al contempo 
di rappresentare tutti i temi su cui si è maggiormente concentrato il 
dibattito scientifi co e politico: a partire dal consolidamento della re-
gionalizzazione, passando per le trasformazioni del governo locale; 
ripercorrendo le prime ipotesi di riforma costituzionale e l’attuazione 
delle riforme amministrative degli anni Novanta; per poi concentrarsi, 
infi ne, sui nodi derivanti dalla riforma del Titolo V e, nell’ambito di 
essa, sull’attuazione del principio di leale collaborazione.
L’impressione complessiva che emerge da questa raccolta di articoli 
– che sono stati riproposti nella loro veste originale, anche dal punto 
di vista editoriale, per motivi fi lologici e per non tradire il carattere 
antologico del fascicolo – è, come si potrà facilmente cogliere, quella 
di una straordinaria attualità dei temi e delle questioni poste, in mo-
menti diversi, dai vari Autori. 
Mi auguro quindi che dalla lettura di questo Quaderno tutti gli stu-
diosi e gli interessati alle questioni del federalismo e dell’autonomia 
possano trarre utili spunti per proporre nuove soluzioni, che aiutino a 
trovare un giusto punto di equilibrio tra unità ed autonomia. Guardare 
indietro, a distanza di 150 anni dall’Unità nazionale e a quarant’anni 
dall’istituzione dei primi Consigli regionali, è necessario perché con-
tinui ad alimentarsi la cultura regionalista e non si ripeta – prendendo 
a prestito, anche in questo caso, le parole dei miei predecessori2 – 

(2) M. CAMMELLI, Editoriale, in Le istituzioni del federalismo, 1, 1997, p. 6; R. BIN, Edito-
riale, ivi, 1, 1998, p. 5. 
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quanto è già avvenuto in passato, quando c’erano le Regioni ma quel-
lo che mancava di più era proprio il regionalismo; e, fi nalmente, possa 
realizzarsi il passaggio del nostro sistema ad un più coerente e maturo 
federalismo.

Gianluca Gardini
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