
1 
 

Luca Meldolesi 
Federalismo attuale e potenziale: una prospettiva da costruire valorizzando l’esperienza degli 
enti locali.1 
 
1- Ringrazio, innanzitutto, per l’invito. E’ un onore (e un vero piacere) aprire questa Tavola rotonda 
della Summer School “Andrea Geremicca” della Fondazione Mezzogiorno Europa, dal titolo, assai 
impegnativo, “Unità d’Italia e Federalismo: dall’unione alla coesione nazionale”. 
Due parole per presentarmi. Sono arrivato negli Stati Uniti da adulto, a più di quarant’anni. Ho 
lavorato up-State New York, poi, a lungo, a Princeton N.J. presso l’Institute for Advanced Study, e 
infine a Cambridge Mass. Contemporaneamente, per trent’anni, mi sono battuto (e sbattuto – è 
proprio il caso di dirlo) nel (e per il) Mezzogiorno d’Italia, come professore di politica economica. 
E per dieci ho servito il Paese al governo (come consigliere economico del ministro della Difesa, 
come docente della Scuola superiore della PA, e come presidente del Comitato per l’emersione alla 
Presidenza del Consiglio e al ministero del Lavoro). L’angolo di visuale tramite cui osservo la realtà 
italiana riflette, inevitabilmente, queste esperienze basilari della mia vita. 
Procedo per punti, cercando di padroneggiare gradualmente un campo assai vasto. 
Primo. Non sono un catastrofista. Il nostro sistema industriale ha reagito alla crisi con intelligenza e 
determinazione, ricollocandosi (spesso e volentieri) su segmenti produttivi a più elevato valore 
aggiunto. E’ così che, sorprendentemente, la percentuale italiana (in valore) del commercio 
manifatturiero totale durante la crisi è rimasta quasi costante (mentre paesi sviluppati di grande 
tradizione industriale subivano un crollo); e che l’Italia, a tutt’oggi, è il secondo paese per 
produzione manifatturiera pero capite a livello mondiale, dopo la Germania – segno certo che 
l’imprenditorialità di casa nostra, ed il “giacimento”, su cui essa si basa, di capacità e risorse 
tecnico-industriali (importanti basi culturali ed origini artigiane e contadine incluse) continuano ad 
avere un ruolo di primo piano. Le ricerche condotte da più parti sulle 4-5mila imprese medie, che 
annoverano numerose “multinazionali tascabili” che potrebbero trasformarsi nel tempo in 
“campioni nazionali”, sono confortanti al riguardo. 
Certo, la distribuzione di tali imprese tra le diverse regioni, mostra l’ampio sottoutilizzo del 
potenziale nazionale che ancora esiste, soprattutto a Mezzogiorno. Ma sappiamo, da altre fonti, che 
anche a Sud esiste un piccolo tessuto di esperienze imprenditoriali valide che potrebbe affermarsi. 
Prima conclusione: sono d’accordo con Dominik Salvatore, il nostro Paese ha bisogno,  di difendere 
e di rafforzare le proprie imprese (anche dalle brame illegittime altrui); e di diffonderle in tutto il 
territorio nazionale, privilegiando quelle meridionali. Esso deve fare pieno affidamento sulla 
vocazione imprenditoriale italiana; anzi, deve far leva su quest’ultima per affermarla come punto di 
riferimento e come chiave di volta per la riforma di ogni aspetto della propria quotidianità. 
D’altra parte, è noto che l’Italia soffre da tempo di una dinamica della produttività del lavoro 
insoddisfacente e di una conseguente tendenza alla crescita troppo bassa del reddito e 
dell’occupazione. Lo sviluppo, ha insegnato già Carlo Cattaneo (assai prima di David Landes), è 
prodotto innanzitutto dalla conoscenza (soprattutto dal “saper fare come”: il famoso know how) e 
dalla volontà. La produttività del lavoro dipende da un complesso di fattori: dall’innovazione, dalla 
ricerca e sviluppo, dagli investimenti, dalla formazione, dalla motivazione dei lavoratori, dagli 
aspetti di contesto (produttivo, sociale, infrastrutturale, amministrativo) in cui si opera ecc.  
In questo memento si discute, tra gli addetti ai lavori, su come abbia fatto la Germania ad accrescere 
la sua produttività più dell’Italia a cavallo della crisi; e soprattutto sull’ “ascensore interno” della 
riqualificazione del lavoro delle grandi imprese tedesche che, a quanto pare, ne ha rappresentato un 
aspetto cardine. Si pensa, generalmente, che, per ragioni strutturali (a partire dalle minori 
                                                
1 Relazione d’apertura alla Tavola rotonda conclusiva della  Summer School “Andrea Geremicca”. Discussant: Carlo 
Borgomeo (Presidente Fondazione per il Sud), Giovanni Chiodi (Presidente Regione Abruzzo), Vito De Filippo 
(Presidente Regione Basilicata), Raffaele Fitto (Ministro per gli Affari regionali), Michele Iorio (Presidente Regione 
Molise). “Unità d’Italia e Federalismo: dall’unione alla coesione nazionale”, Fondazione Mezzogiorno Europa,  
Pescasseroli, 18 giugno 2011.(Testo ricorretto). 
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dimensioni aziendali), l’Italia potrà seguire la Germania su quella strada solo in parte. Ma è chiaro 
che, se si vuole venire incontro alla grande richiesta di “posti di lavoro buoni” (e non assistenziali), 
che è così presente tra i giovani (anche in questa sala), tale “ascensore produttivo e sociale” 
(magari, nel nostro caso, più esterno che interno) sarà possibile solo con una forte ripresa della 
crescita. Logica vorrebbe allora che ci rivolgessimo ad altri aspetti della nostra realtà che 
concorrono a determinare la produttività del lavoro – nel sistema privato come in quello pubblico; 
tenendo presente, inoltre, che,  generalmente (insegna la politica economica), laddove ci si trova più 
indietro, è spesso più agevole progredire. 
Ora, è esperienza reiterata (e comune) che qualsiasi esperto straniero, dopo appena pochi giorni di 
permanenza in Italia, ci indichi immancabilmente quale è il nostro principale tallone d’Achille: la 
produttività del settore pubblico; e dunque il concorso diretto ed indiretto che essa esercita sulla 
insufficiente competitività del Paese nei mercati internazionali. Non dobbiamo forse ascoltare, una 
buona volta, questo giudizio tante volte ripetuto?  
Invece, da noi tutti fanno orecchie da mercante; e nessuno si azzarda a “prendere il toro per le 
corna” - forse perché ha paura… di rimanerne infilzato. Si tratta, effettivamente, di una specie di 
tabù collettivo che, invece (se mi è sommessamente concesso), questa relazione intenderebbe 
mettere in discussione: sub speciae federalismi. 
Infatti, per anticipare (in un guscio di noce) una conclusione del  ragionamento, personalmente non 
sono affatto d’accordo con chi sostiene che è necessario procrastinare ogni decisioni in proposito – 
opinione che sembrerebbe prevalente, se non vado errato, persino in alcuni partecipanti alle 
precedenti sessioni di questa Scuola.  
Non sono d’accordo perché i problemi italiani tendono a aggravarsi nel tempo; ed il tempo stringe.2 
Perché l’indecisione favorisce di fatto le forze secessioniste serpeggianti (che pur esistono: sia nel 
nord, sia nel sud). E perché, così facendo, mettiamo in discussione lo spirito, la lettera ed il titolo 
stesso di questa Summer School che, per l’appunto, come ho già ricordato, recita: “Unità d’Italia e 
Federalismo: dall’unione alla coesione nazionale”.  
E’ una coesione, - sia chiaro - quella che intendiamo perseguire, che rafforza l’unità, invece di 
indebolirla; e che, fondamentalmente, può rappresentare il risultato sociale e civile più ambito della 
soluzione dei problemi che abbiamo di fronte. A tal fine, invece di voltarle di fatto le spalle (come 
spesso accade), penso che la si debba esplicitamente promuovere questa benedetta coesione 
nazionale: tramite il federalismo democratico. E che tale federalismo, perseguito con intelligente (e 
paziente) determinazione possa diventare una bandiera di tutti coloro, di diversa affiliazione 
politica, che si riconoscono nell’esigenza chiave della democratizzazione e del rilancio economico, 
morale e civile del Paese. 
Secondo le parole del Capo dello Stato, l’Italia ha le sue difficoltà (indubbiamente le ha), ma 
“merita fiducia”. La presente relazione intende interrogarsi su cosa bisogna fare in materia di 
riforma del sistema pubblico: non solo per dar fiducia al nostro Paese (che se la merita davvero); ma 
soprattutto per fargliela acquisire (e/o tornare), all’Italia, la  piena fiducia nelle sue capacità e 
risorse straordinarie. 
 
2- Procediamo per gradi. Assumiamo, innanzitutto, che questo punto di vista sia una semplice 
ipotesi, che dev’esser verificata. Molti oggi pensano che la situazione italiana sia (quasi) fuori 
controllo, che siamo diventati “matti”, che viviamo in una realtà compromessa, disperante, forse 
disperata; e così via.  
Nonostante ciò (e pur tenendo conto della serietà della situazione), per argomentare il mio 
ragionamento, cercherò di isolare un possibile aspetto positivo della vita collettiva del nostro Paese. 
Intendo sostenere che una parte del nostro labirinto (e tormentone) quotidiano potrebb’esser 
generato dalla riluttanza a capire come stanno effettivamente le cose; e che, al di sotto della 

                                                
2 Mi fa piacere ricordare che, nel dibattito che ha seguito la relazione,, Michele Iorio abbia condiviso e rilanciato con 
energia questa  preoccupazione. 
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confusione e del degrado morale, sociale e civile in cui siamo effettivamente immersi, potrebbe 
esistere una “stradetta” che val la pena di identificare e di percorrere. E’ una via appena accennata, 
impervia e tortuosa, che talvolta si perde nel nulla, ma che (fortunatamente) si ritrova, più oltre: 
(retrospettivamente) senza soluzione di continuità. Se siamo sufficientemente abili e tenaci, passo 
dopo passo potrebbe effettivamente condurci a risalire la china.  
Per chi ha l’intenzione di  identificarla, quella stradetta, può esser utile una breve digressione sulla 
sua nascita (o, piuttosto, su una delle sue possibili genesi: quella di un affluente che vorrebbe 
inserirsi in un fiume più vigoroso, per correre più rapidamente verso il mare). 
Come prodotto congiunto del lavoro di alcuni tecnici del governo della Repubblica, la “via 
d’uscita” di cui intendo riferire è sbocciata al centro del sistema pubblico italiano negli anni 
Novanta del secolo scorso. Ha vissuto un decorso tecnico parallelo, ma indipendente, rispetto alla 
narrazione istituzionale dei giuristi (ed alla sequenza legislativa ben nota caratterizzata dal nuovo 
Titolo V della Costituzione, dalla cosiddetta “devolution”, e dal federalismo fiscale). Non solo: per 
quanto posso vedere, ha avuto, inizialmente, come brodo di coltura intellettuale, il cosiddetto 
“distrettualismo” italiano3.  
Infatti, è stato (penso) negli incontri di Artimino, suggeriti ed ispirati da Giacomo Becattini, che 
gruppi di ricercatori (e di giovani operatori) provenienti dalle diverse regioni del Paese hanno 
potuto scambiare idee provenienti da differenti esperienze – del nord e del sud; hanno imparato ad 
apprendere direttamente, orizzontalmente,  gli uni dagli altri, in modo federato (ante littram - si 
potrebbe dire), conoscenze molteplici su alcuni aspetti salienti delle realtà produttive regionali 
italiani – senza transitare, né materialmente, né intellettualmente, per la tradizionale mediazione 
verticalista romana.4 
In altre parole, fin dall’inizio la via d’uscita dalle nostre difficoltà si è presentata come un prodotto 
dell’interazione pratica, non della teoria. Non ci rendevamo neppure conto delle conseguenze di ciò 
che stavamo facendo. Seguivamo un certo ordine d’idee semplicemente perché ci appariva 
promettente in quanto tale, senza interrogarci più oltre. Così è potuto accadere che, collegandosi 
implicitamente a quel clima cultuale favorevole ai territori, alcuni esperti centrali, seguirono, come 
cani da tartufi, le loro rispettive “piste” di lavoro, e finirono per aprire tecnicamente 
(indipendentemente, inconsapevolmente) una porticina di una grande questione. 
Precisiamo: come si capirà meglio in seguito, centralismo – lo diceva già Alexis de Tocqueville – fa 
rima con servilismo.5 Accade, così, che i tecnici del governo con capacità professionali effettive ed 
un atteggiamento mentale indipendente siano pochi. Inoltre, il lavoro centrale è in un certo senso 
appartato, rispetto al resto del Paese. Di conseguenza, per rendersi conto di come stanno 
effettivamente le cose partendo dalla pratica del lavoro bisogna entrare in quel “sancta santorum”, e 
riuscire, nello stesso tempo, ad evitare l’assuefazione (e la subordinazione materiale e mentale) che 
generalmente tale appartenenza porta con sé. Non è da tutti. 

                                                
3 Proprio quel modo di pensare aborrito (in seguito) da Nicola Rossi - 2005 (cfr., inoltre, Meldolesi 2009, Cap. 2). 
4 Retrospettivamente, mi  è chiaro oggi che, pubblicando nel 2002 “I nipoti di Cattaneo. Colloqui e schermaglie tra 
economisti italiani”, Becattini ha finito per attribuire all’intera vicenda un significato pregnante inatteso, che, se non 
erro, ha travalicato persino le sue stesse intenzioni. 
5 “I popoli democratici che hanno introdotto la libertà nella sfera politica mentre aumentavano il dispotismo nella sfera 
amministrativa, - scrive, ad esempio, Tocqueville nel  secondo volume di “De la démocratie en Amérique”(1840, ora 
1961, vol. 2, p. 437-8) - sono arrivati a delle situazioni fortemente paradossali. Quando si tratta di questioni di ordinaria 
amministrazione che richiedono solo il ricorso al buon senso, essi ritengono che i cittadini ne siano privi; quando si 
tratta di governare tutto intero il territorio dello Stato, essi attribuiscono a questi ultimi prerogative immense; essi fanno 
alternativamente del corpo sociale lo zimbello e il padrone […].Dopo aver sperimentato tutti i diversi sistemi elettorali,  
senza averne trovato uno che a loro andasse a genio, i popoli democratici si stupiscono e continuano a cercare; come se 
il difetto che essi riscontrano non fosse maggiormente imputabile alla costituzione del paese che a quella del corpo 
elettorale. In effetti è difficile immaginare che uomini che abbiano rinunciato del tutto all’abitudine di decidere per le 
loro cose possano riuscire a scegliere bene quelli che possono governarli. E sarà ancora più difficile dare ad intendere 
che un governo liberale, saggio ed energico possa essere espresso dai suffragi di un popolo di servi.” 
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Le tre storie a cui accennerò sono, a mio avviso, chiarificatrici  perché rispondono a tale, duplice 
requisito; e perché mostrano che è proprio l’aver “sbattuto il muso”, da parte di persone che, al 
centro, hanno combattuto a lungo la loro battaglia al meglio delle loro possibilità, che ha fatto 
scoccare la scintilla di una via d’uscita da costruire. 
Alberto Carzaniga, ingegnere e manager d’impresa, è stato Sottosegretario di Stato al Ministero del 
Bilancio nel governo Dini. Giunto a Roma, domandò di vedere i conti dello Stato – procedura 
corrente per chi ha dimestichezza con qualsiasi attività economica: pubblica o provata che sia. Gli 
venne risposto che non esistevano.  
Ed effettivamente era così. Perché, fino a poco tempo addietro, lo Stato italiano funzionava tramite 
la cosiddetta contabilità “alla francese”6 basata su stime probabilistiche (stocastiche)  relative 
all’andamento aggregato della spesa; mentre le statistiche effettive dei conti pubblici venivano 
costruite per via amministrativa aggregando gradualmente i dati disaggregati: subivano un ritardo di 
pubblicazione esasperante (imbarazzante!). Come diceva allora un adagio ministeriale, “non c’erano 
quando servivano, e arrivavano sulle scrivanie dei decisori quando ormai non servivano più”. 
Risultato: Carzaniga restò a Roma come tecnico centrale (Presidente della Cabina di regia nazionale 
della spesa europea presso il Ministero Bilancio-Tesoro), diventò un grande esperto di contabilità 
pubblica,7 costruì con l’ausilio della Banca d’Italia il sistema Siope-Cup-Mip che permette 
finalmente all’Italia (buon ultima, o quasi) di avere una contabilità pubblica in tempo reale (live): 
quella contabilità standard su cui si basano le decisioni macro di politica economiche del nostro 
Paese (e di tutti i paesi europei). 
Ma la partita si è chiusa, in realtà, con un successo solo parziale, che lascia, in ultima analisi, 
l’amaro in bocca. Infatti, l’innovazione della contabilità in tempo reale è stata strettamente limitata, 
in concreto, al funzionamento centralista dello Stato (che rappresenta una percentuale minima della 
sua potenzialità). In altre parole, per adempiere al “patto di stabilità”, ogni istituzione pubblica è 
oggi dotata di un ufficio che regolarmente trasmette a Roma, per via telematica, e tramite il sistema 
bancario, ogni movimentazione di denaro. Questi dati affluiscono, così, alla Ragioneria Generale 
dello Stato presso il Ministero dell’Economia; ma non vengono pubblicati, e non rifluiscono verso 
chi li ha prodotti. Restano riservati, secretati e spesso segreti – tanto che parlare in questo caso di 
asimmetria informativa assume un significato eufemistico... Si tratta, in sostanza, di un monopolio 
centrale della conoscenza, non dissimile da quello vigente nei regimi semi-autoritari, di cui tanto 
parlano i nostri mass-media. 
E’ un nodo, questo, che, nonostante le sollecitazioni, nessun Ministro dell’Economia, né di centro-
destra, né di centro-sinistra si è peritato di sciogliere. E’ una realtà disdicevole che impedisce, come 
si capirà meglio più avanti, la gestione razionale di tutte le istituzioni pubbliche italiane – 
Parlamento, Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Economia inclusi.  
Può sorprendere a questo punto che Alberto Carzaniga sia giunto alla conclusione che, come 
suggerisce il titolo della nostra tavola rotonda, bisogna costruire una “prospettiva federalista” 
(anche in materia di contabilità pubblica), “valorizzando l’esperienza degli enti locali”, e che, a tal 
fine, bisogna mettere a punto una “casa di vetro” telematica del sistema pubblico, tramite cui tutti 
sanno (o, meglio, possono sapere) tutto di tutti ? 
 

                                                
6 Inoltre, più in generale, l’intero apparato pubblico poggiava su una logica di derivazione napoleonica secondo la quale 
lo scopo principe delle conoscenze statistiche ed attuariali erano le decisioni politico-amministrative centralizzate – full 
stop. Ciò a sua volta faceva riferimento alla Facoltà di scienze statistiche ed attuariali dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, in cui ho insegnato negli anni Settanta del secolo scorso. 
7 Per sostenere il suo tentativo, io stesso nel 2000,  annunciato da  una lettera dell’allora Presidente del Consiglio 
Giuliano Amato, mi recai al Fondo Monetario Internazionale, per cercare di impegnare quest’ultimo a sperimentare la 
contabilità in tempo reale in una piccola Regione italiana meridionale - come la Basilicata o il Molise (che aveva già 
accettato l’idea). Purtroppo, il FMI rifiutò la richiesta. Ma, nello stesso tempo, Alberto Carzaniga aveva iniziato a 
costruire quella partnership con la Banca d’Italia che ha poi consentito il grande passo avanti ricordato nel testo. 
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3- Poche parole per presentare un secondo tecnico dello Stato italiano. Giulio De Petra ha impostato 
con il Ministro dell’innovazione Stanca l’e-government - come sistema di funzionamento del 
servizio al pubblico e come strumento chiave della quotidianità dell’ufficio. Per un primo tratto di 
strada le cose sono andate relativamente bene. Ma poi, anche qui, tramite un cambio di governo, le 
resistenze del sistema politico, dell’amministrazione (e del sindacato) hanno ridotto drasticamente 
l’impatto positivo della riforma. Allora De Petra ha accettato, in modo del tutto inusuale, di lasciare 
il governo per lavorare all’informatizzazione della Sardegna con il Presidente Soru, che come è 
noto di questo settore se ne intende. Purtroppo, le vicende politiche successive hanno fiaccato anche 
questo importante tentativo. 
Infine, un’analoga traiettoria ha avuto la mia stessa vicenda di presidente del Comitato per 
l’emersione, prima a Palazzo Chigi e poi al Ministero del Lavoro. Dopo un inizio al rallentatore, 
una fase assai promettente venne accompagnata (purtroppo) da irragionevoli attese miracolistiche 
da parte del sistema politico8. A ciò seguì allora un improvviso cambio di marcia: una seconda fase 
di delusione, repressione ed emarginazione.9 Ho reagito, finché ho potuto, con una sorta 
d’“immersione” centrale che, indirettamente, faceva affidamento sul lavoro locale, soprattutto in 
Calabria all’epoca della giunta Chiaravalloti (anche per merito di quest’ultimo).  
Così, in tutti e tre questi casi, si è verificata una certa traiettoria di apertura iniziale, di risultati 
parziali lusinghieri ed infine di sostanziale sconfitta delle aspirazioni più giustificate e genuine, 
scaturite dal nostro stesso lavoro. Alcuni politici (sostenuti da una certa preparazione tecnica) hanno 
inizialmente sostenuto lo sforzo del cambiamento; ma poi si sono tirati indietro – ovvero sono stati 
sostituiti da altri, contrari (magari, spalleggiati da forze amministrative e/o sindacali preoccupate del 
loro particulare). Il cambiamento è diventato impossibile; ed ha suggerito di ripensare alla 
questione: sia cercando il dialogo con i livelli locali, sia avanzando per gradi nuove ipotesi 
evolutive. 
Accenno qui, brevemente, alla mia traiettoria. Nella primavera del 2001, per promuovere la 
formazione delle Commissioni regionali e provinciali del lavoro non regolare, cominciai a riunire 
ogni lunedì, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un gruppo di giovani esperti, in 
maggioranza provenienti dal Sud. In quel clima vivace di discussione, (ed anche per rispondere alla 
sollecitazione del Presidente Ciampi che, tramite la Dott.ssa Cinzia Raimondi spesso presente ai 
nostri incontri, ci aveva consigliato di occuparci di “italianità” nella ricorrenza del 140nario 
dell’Unità nazionale), mi venne l’idea, alquanto bislacca, d’intraprendere collateralmente, per puro 
diletto, qualche breve esplorazione sulla genesi in loco della nostra civilizzazione. Cominciai così 
ad interrogare l’epoca di transizione tra la protostoria e la storia della Penisola che, tramite i popoli 
italici, ha lasciato tracce indelebili sull’identità stessa delle nostre regioni.10  
Da qui nacque, più tardi, “Il giuoco degli déi. Un’angolazione di politica economica alle radici della 
storia, dell’identità e del federalismo italiani” (2006) – il primo dei miei testi che accenna, nel titolo, 
al federalismo.11 Solo in seguito ho appreso che Carlo Cattaneo aveva posto l’accento proprio sullo 

                                                
8 Il momento più elevato della campagna per l’emersione si è avuto probabilmente con gli spot televisivi del 2003 che 
hanno fatto pensare, anche nelle più remote province, che lo Stato avesse deciso di “fare sul serio”. Ma la verità è che il 
Piano Tremonti di emersione del lavoro irregolare prevedeva la clausola “impossibile” che gli imprenditori del semi-
sommerso, per mettersi il regola, avrebbero dovuto autodenunciarsi – cosa che evidentemente non è poi avvenuta. Ciò, 
a sua volta, con gran grancassa sindacale, è stato preso al balzo per sostenere che il piano era stato un fallimento; e per 
sospingere l’intera operazione verso la pura repressione – soluzione questa che, per molti versi, è “ rimedio peggiore del 
male”.  
9 Per la cronaca aggiungo che il Ministro Maroni ha sospeso arbitrariamente il servizio dei tutori dell’emersione; e poi il 
Ministro Damiano ha preteso da Prodi l’abolizione stessa del Comitato per l’emersione. 
10 Meldolesi 2006, p. 6. 
11 In altre parole, come è stato in passato per  grandi italiani come Cattaneo, Sturzo o Salvemini, anche in questo caso 
(si parva licet) l’intuizione di una nuova strada da percorrere si è presentata alla mente  nel momento più alto e 
significativo dell’esperienza. Ma poi la riflessione (su come stanno effettivamente le cose) e la tenacia (necessaria per 
non perder di vista il bandolo della matassa) sono scaturite in seguito: dall’impossibilità a procedere più oltre. 
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stesso ordine di problemi ed aveva parlato dell’Italia delle città12 - fondate, quest’ultime, da 
popolazioni venute dal mare, ed a cui, liberando il Paese, avrebbe dovuto corrispondere un nuovo 
sistema istituzionale, di tipo federalista.13 
Nel 2007 ho pubblicato “La quarta libertà” quella amministrativa, che dovrebbe svilupparsi accanto 
alle libertà personali, politiche e sociali; ma che, invece, dice la “vox populi”, gli italiani pensano 
senz’altro di non possedere. Nel 2009, ho riesaminato la mia esperienza in “Il nuovo arriva dal Sud. 
Una politica economica per il federalismo” –  testo che non riuscì a superare, purtroppo, gli alti 
steccati imposti dai principali mass-media nazionali, nonostante l’impegno della casa editrice. 
Infatti, è stato solo con i due ultimi volumi, quelli del 2010 – “Milano-Napoli. Prove di dialogo 
federalista” e “Federalismo democratico. Per un dialogo tra uguali” – che il dibattito ha preso 
improvvisamente aire tramite gli interventi di Marco Vitale, di Alberto Carzaniga, di Santo Versace, 
di Piero Bassetti, di Giancarlo Pagliarini, di Bruno Tabacci, e di altri.14  
Così, con tale vaglio autorevole, l’ipotesi di partenza ha incontrato, infine, un ampio riscontro ed  ha 
raggiunto un’articolazione inattesa. 
 
4- Per spiegarmi, vorrei chiarire, per sommi capi, perché la questione della “federalizzazione” 
progressiva del nostro Paese è così importante per tutti noi. In “La quarta libertà” ho parlato della 
pubblica amministrazione italiana come di un “ippogrifo” di ariostesca memoria, che vorrebbe 
volare, ma che non riesce a farlo15.  
“Ammesso che abbia tale voglia” – ha commentato perplesso Giuliano Amato aprendo la 
presentazione del volume… In realtà, la doppia natura dello Stato italiano – da un lato 
esplicitamente centralista, e dall’altro soggetta e plasmata da spinte territoriali di tipo autonomista – 
è evoluta, per fasi successive, durante tutto l’arco della nostra storia unitaria.  
Ma via via che l’aspetto centralista è diventato  obsoleto rispetto allo spirito dei tempi, e via via che 
le spinte autonomiste si sono trasformate in esigenza (sempre più avvertita) di metamorfosi, il 
funzionamento complessivo del sistema pubblico è andato degradando. Ciò suggerisce allora di 
riproporre il problema ab ovo, fin dalle fondamentali osservazioni di Alexis de Tocqueville, che qui 
posso solo ricordare in estrema sintesi.  
Mi limito a una sola citazione:  
 
“La centralizzazione – egli ha scritto16 - può facilmente, è vero, sottoporre le azioni esteriori degli uomini ad 
una certa uniformità che sarà prediletta per se stessa, indipendentemente dalle cose cui si applica, come 
capita a quei devoti che adorano la statua dimenticando la divinità in questa rappresentata. Essa riesce 
anche, senza troppi sforzi, ad imprimere un ritmo regolare alle faccende di ordinaria amministrazione, a 
regolare sapientemente i dettagli di una politica di ordine pubblico, a reprimere i disordini lievi e le infrazioni 
poco importanti, a mantenere nella società uno status quo che di per sé non è né decadenza, né progresso, 
a conservare la società stessa in una sorta di sonnolenza amministrativa, che gli amministratori hanno 
l’abitudine di chiamare ‘ordine e tranquillità pubblica’. Il potere centralizzato, insomma, eccelle nell’impedire 

                                                
12 Il pensiero corre naturalmente a “La città considerata come principio delle istorie italiane” - saggio pubblicato 
inizialmente nel “Crepuscolo” in quattro puntate (1858)  e riunito in volume solo nel 1931. 
13 Inoltre dal discorso ufficiale del Presidente Napolitano per il 150nario dell’Unità d’Italia (“17 marzo 2011. Ricordo di 
una giornata italiana”, Corriere della Sera, p. 17) ho appreso con gioia che un Capo dello Stato napoletano ha incluso 
per la prima volta il pensatore lombardo nella ristretta cerchia dei grandi del Risorgimento, insieme a Cavour, Garibaldi 
e Mazzini. 
14 Tali contributi sono stati raccolti in un volume in corso di stampa: “Federalismo oltre le contraffazioni”, a cura di 
Luca Meldolesi, Napoli, Guida. 
15“A significare quella duplice natura, autoritaria ed assistenziale [della P. A.], che continua a tormentarci per ognidove, 
penso che l’analogia più appropriata alla nostra pubblica amministrazione, sia quella con un animale mitologico, come 
il centauro; o, forse, l’ippogrifo: un grifone che vorrebbe volare, ma che deve fare i conti con la sua natura cavallina” “Il 
risultato è, quindi, - aggiungevo in nota - che non vola; che non può volare. La pietas umana che possiamo avvertire per 
la vicenda storica della nostra P. A. e per l’infelicità esistenziale dei suoi dipendenti - i Monssù Travet di tutte le 
epoche, fino a noi - non deve farci dimenticare l’imperativo del presente lavoro, che è, per l’appunto, quello d’imparare 
a volare.” (Meldolesi 2007, p. 140). 
16 Tocqueville 1835, ora 1961, vol. 1, p. 154-55. 
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e non nel fare: ma quando occorre scuotere dal profondo la società o imprimerle un ritmo rapido non ha più 
forza. Per poco che le sue misure abbiano bisogno del concorso degli individui, si resta sorpresi della 
debolezza di una macchina così grande, anzi della sua improvvisa impotenza.” 
 
Qualche prima conclusione. E’ chiaro, innanzitutto, che il nostro sistema centralizzato non riesce 
neppure ad espletare decentemente le funzioni elementari sopra elencate da Tocqueville: di alcune 
di esse se ne è quasi perduta memoria. E’ chiaro, inoltre, che il Paese ha oggi bisogno di una grande 
mobilitazione delle proprie energie; e che il funzionamento tradizionale dello Stato italiano 
semplicemente non può, non è in grado di sprigionare di tale processo.  
Ho assistito ieri alla tavola rotonda “Dalla legge delega all’attuazione della riforma”. Penso che 
proprio questo sia il punto; perché il federalismo fiscale si muove in realtà per linee tradizionali. 
(Infatti, la Copaff, nonostante l’importanza che le viene attribuita nel dibattito pubblico, è soltanto 
una Commissione conoscitiva e propositiva: per perseguire i propri fini istituzionali non ha alcun 
compito di gestione degli uffici esecutivi del governo. E’ chiaro, inoltre, che l’intera operazione di 
riassetto della finanza locale innescato dalla legge delega 42/2009 non coinvolge in nessun modo 
quegli uffici centrali - e centralisti - che vengono prudentemente tenuti al riparo da ogni interferenza 
del territorio. Si tratta quindi di un federalismo fiscale che si inserisce, in realtà, nella doppia natura 
del sistema istituzionale di cui si discorreva; e che non chiama alla sbarra il principale responsabile 
del poco encomiabile stato di cose presente: il centro).  
Così, contrariamente a ciò che ha detto l’altra sera il Presidente della Copaff  Luca Antonini,  è 
perfettamente possibile che il risultato finale finisca per scontentare tutti gli italiani: sia quelli del 
nord che quelli del sud. Infatti gli uni e gli altri si aspettano del federalismo fiscale un 
miglioramento della loro condizione, mentre invece (qualunque sia il giudizio generale che si 
intende attribuire all’intera operazione) il “gioco” redistributivo della riforma (in condizioni di 
briglie strette del bilancio pubblico come le attuali), è sostanzialmente “a somma zero”. Non solo: 
un ragionamento analogo dovrebb’esser riproposto; ed un risultato analogo potrebbe verificarsi 
(anzi, è molto probabile che accada, da qui a poco) riguardo alla ventilata riforma fiscale. 
In altre parole, se apriamo il libro dei desideri degli italiani, vi troviamo scritto sempre i soliti 
argomenti: abbattimento del deficit e (soprattutto) del debito pubblico17, riduzione delle imposte, 
nuove infrastrutture, miglioramento del servizio pubblico (nei suoi diversi comparti), sostegno alle 
imprese, sviluppo più rapido, crescita dell’imprenditorialità e dell’occupazione, riequilibrio 
territoriale...  
E come è possibile – si potrebbe chiedere a questo punto, con un pizzico di malizia - perseguire una 
parte soltanto di tutto ciò senza una vera trasformazione del sistema pubblico - sia al centro sia a 
livello territoriale? Non è evidente che il risanamento ed il rilancio del Paese transitano per una 
grande mobilitazione delle capacità e risorse interne ed esterne all’amministrazione pubblica che 
consentirebbe un balzo iniziale di produttività e (contemporaneamente) l’avvio di un percorso di 
crescita sistematica (della produttività, del reddito e dell’occupazione) a livello nazionale? Che 
tante affabulazioni correnti fanno i conti senza l’oste, ovvero appaiono in evidente contrasto con i 
principi elementari della disciplina economica applicati alla realtà italiana? 
Se, per qualsiasi ragione (timidezza, indecisione, incapacità, panpolitica, paura dell’ignoto, miopia, 
menefreghismo, reificazione mentale ecc.) ci poniamo sul binario morto dell’attesa perenne, ci 

                                                
17 Per evitare ogni fraintendimento, aggiungo che condivido (evidentemente), in linea generale, la necessità di una 
politica di rigore del bilancio pubblico. Ma che mi piange il cuore vedere che tante energie vengono dissipate per 
alleviare il problema (spesso più male che bene), mentre nessuno (o quasi) si accorge dell’esistenza di un’altra 
possibilità – quella della via d’uscita (o dell’“uscita di sicurezza” - per dirla con Silone) che stiamo delineando in queste 
pagine. Eppure, se quest’ultima strada fosse percorsa con intelligente fermezza, potrebbe condurre effettivamente a ciò 
che tutti sognano: ad un Paese che esce finalmente dalla strettoia (o dal nodo scorsoio) in cui si trova abbattendo deficit 
e debito e consentendosi perfino il lusso di ridurre le imposte. Ciò è effettivamente possibile - dicono (worldwide) i 
principi elementari di economia: sia mantenendo invariato il livello della spesa per il servizio pubblico, sia riducendolo 
significativamente a parità di servizio, sia diminuendolo, ma con un miglioramento effettivo del servizio (è il “fare 
meglio con meno”).  
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avviamo senza saperlo, cari italiani, per una brutta china… Non se ne ha forse, giorno per giorno, il 
presentimento?  
 
5- Vediamo la questione dall’esterno. Il nostro federalismo “in the making” non appartiene a quello 
classico del “venire insieme” o “incontrarsi” (come together) -  quello dei paesi federalisti più 
conosciuti, come la Svizzera, il Canada, gli Stati Uniti, l’Australia o il Sud Africa. Noi siamo parte 
di quei paesi che provengono dal centralismo e si avviano verso il federalismo per “tenersi insieme” 
(hold together) - ovvero, come suggerisce, per l’appunto, il titolo della nostra Summer School, per 
progredire “dall’unione alla coesione nazionale” (e viceversa). Da qui scaturisce, allora, qualche 
osservazione ulteriore. 
Dobbiamo ispirarci ai paesi federalisti leader del “venire insieme” e, nello stesso tempo, misurarci 
con quelli del“tenersi insieme”; ma, soprattutto, dobbiamo cercare una strada nostra, autoctona 
(“bianco, rossa e verde”), in modo da sprigionare le nostre energie e valorizzare le nostre 
potenzialità. “Il catalogo è questo” – dice la romanza. Il catalogo è questo – possiamo farle eco, con 
un pizzica d’ironia (e d’ovvietà). 
Per tale ragione, mi pare che l’ultimo recensore di “Milano-Napoli”18 (come è accaduto, d’altra 
parte, ai giornalisti qui presenti) abbia gradito una specie di “divertissement” o di “bricolage” 
esemplificativo, che ora tra il serio ed il faceto, intenderei richiamare alla mente - in altra guisa. 
Sogno – è vero - un federalismo autorevole, vicino alla gente, “accountable” (affidabile: come un 
orologio svizzero), capace di un confronto non-stop tra le diverse dramatis personae (come quello 
canadese), fondato sulla cooperazione e l’emulazione (come quello americano), ed intriso di 
socialità e di valorizzazione del lavoro (come quello australiano).  
Facendo parte dei “late comers” (in materia di Federalismo con l’f maiuscola), - è questa la morale 
della storia – è bene che l’Italia si sforzi di stabilire “fili diretti” con il meglio dell’esperienza 
internazionale; che cerchi di acquisire “fior da fiore” (pur seguendo, per quanto è possibile, un 
proprio filo logico); che si proponga di “fondere” l’apprendimento esterno con il suo retaggio 
interno: quello più genuino (come la cultura universalista, la storia plurimillenaria, la straordinaria 
articolazione della natura e degli uomini della Penisola19); e che coltivi l’ambizione di risalire 
rapidamente la china (su questo aspetto, e su tutti gli aspetti). 
Nello stesso tempo, da un diverso punto di vista - quello della potenzialità -  bisogna riconoscere 
che il nostro Paese non fa parte del drappello di coda. In primo luogo perché problemi molto seri 
del “tenersi insieme” esistono, ad esempio, in Belgio, in Spagna,  in Gran Bretagna, senza che tali 
paesi siano riusciti finora a sviluppare effettivamente – per quanto si riesce a capire - un sistematico  
scatenamento delle loro energie.  
Inoltre perché paesi come la Francia e la Germania con cui, spesso, ci confrontiamo, pur avviandosi 
sulla strada del decentramento (la Francia) e della riforma del federalismo d’origine aristocratica (la 
Germania) rimangono impaniati nelle rispettive storie nazionali e non riescono a porsi obiettivi più 
ambiziosi – con evidenti ricadute negative su Bruxelles, e più in generale sulla vita dell’Unione 
europea. 
In altre parole, al di là del confronto utile su singoli aspetti e politiche pubbliche, l’atteggiamento 
mentale tante volte ripetuto del “fare come” la Francia o la Germania è, a mio avviso, disdicevole. 
Perché non possiamo certo tornare indietro verso il centralismo (più o meno ben temperato dal 
decentramento o dal federalismo sottomesso al centro) - la realtà che ci circonda semplicemente non 
ce lo consente. E perché, proprio per la sua natura futile ed implicitamente soggiogata, tale angolo 
di visuale è fonte continua di arcana prostrazione – quasi che la nostra “minorità” rispetto ai nostri 
potenti vicini non ci consentisse scampo… 
                                                
18Monica Mattioli, “Mi-Na. Prove di dialogo federalista”, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, 13 giugno 
2011. 
19 “Fattori determinanti di questa nostra identità italiana – ha affermato il Presidente Napolitano aprendo le celebrazioni 
del 150nario dell’Unità d’Italia – sono la lingua e la cultura, il patrimonio storico-artistico e storico-naturale: 
bisognerebbe non dimenticarsene mai.” 
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No, non è questo il pentagramma utile per l’Italia di oggi. Infatti, per quanto paradossale appaia (a 
prima vista), è vero che, se il nostro Paese riuscisse ad attraversare il proprio Rubicone federalista-
democratico, potrebbe trovare nuova linfa e persino far leva sulla sua tradizione (meno altezzosa, 
meno nazionalista, più ecumenica, più cooperativa rispetto ad altri) per indicare all’Europa nuovi 
orizzonti ed agire operosamente per raggiungerli. In altri termini: il rilancio dell’Italia potrebbe 
accompagnarsi a quello dell’Europa, secondo una tradizione nobile che fa parte della nostra 
migliore cultura di tutti i tempi (antichi, rinascimentali, e contemporanei).  
Andiamo a vedere come funziona il federalismo democratico nei paesi leader: rendiamoci conto del 
grande divario che ci separa da loro. Interroghiamo i numerosi parenti (soprattutto meridionali) che 
vivono al di là dell’Oceano. Perché dobbiamo accettare vita natural durante che l’Italia, nel suo 
sforzo di affermazione, venga gravemente penalizzata da questo handicap ben noto, relativo al 
funzionamento del sistema pubblico? 
Ascoltiamo, senza retorica, la voce dei grandi federalisti italiani del passato di diversa affiliazione 
liberale: moderata come Gioberti, Cavour, Minghetti, Einaudi o progressista come Garibaldi, 
Cattaneo, Sturzo, Salvemini, il trio di Ventotene (Colorni, Spinelli e Rossi).20  
Possiamo ancora esitare di fronte ad esigenze così evidenti e pressanti d’un vero cambiamento 
federalista? 
 
6- Torniamo al confronto accennato, più sopra (nella citazione di Tocqueville). Il sistema centralista 
ha natura ordinativa, quello federalista mobilitativa; il primo è gerarchico, verticalista, il secondo 
cooperativo (ed emulativo), orizzontalista; il primo ha genesi monarchica, il secondo repubblicana; 
il primo si basa su una stretta divisione del lavoro (e conseguente competenza), il secondo sulla 
responsabilità (e corresponsabilità) e sull’attribuzioni di compiti prevalenti, ma non esclusivi – e 
così via.  
Nonostante le numerose varianti federaliste esistenti tra i paesi leader, è importante rendersi conto 
dei loro aspetti comuni; e del perché questi ultimi garantiscono una maggiore democraticità del 
sistema ed un più alto livello di mobilitazione delle forze produttive, ponendo così le basi per una 
più elevata coesione territoriale e sociale. 
Come si vedrà subito, i criteri fondanti del federalismo democratico realmente esistente non 
includono alcuni di quelli che vanno per la maggiore nella discussione politica italiana – come il 
gettonatissimo “voto, vedo, pago”. Certo, scopo chiave dell’esercizio è indubbiamente quello di 
avvicinare l’amministrazione al cittadino. Ma le forme di tale accostamento, a cui generalmente ci 
si riferisce,  sono solo una parte di quelle esistenti nel mondo federalista. Inoltre, se è vero che qui si 
tocca con mano la difficoltà espressiva di rappresentare in modo diretto e popolare una realtà 
complessa come quella del federalismo democratico; è anche vero che, spesso, nelle discussioni 
correnti (per superficialità, ignoranza, riluttanza, resistenza nei riguardi di un nuovo ordine d’idee 
ecc.) si perde di vista il nucleo centrale della questione. Vale a dire il fatto che il federalismo 
democratico si raccomanda, rispetto ad altre forme di funzionamento del sistema pubblico (come 
quelle centraliste, federaliste-subordinate, o miste), perché il processo di democratizzazione 
progressiva che esso postula si accoppia vigorosamente a performance economiche stabilmente più 
elevate, in modo da contribuire a creare le basi politiche, economiche, morali e civili di una 
superiore democrazia (e civilizzazione). 
A questo punto, non posso certo riassumere in poche parole l’argomentazione di un libro intero 
(“Federalismo democratico. Per un dialogo tra uguali” – 2010). Ma posso accennare ad una parte 
delle sue conclusioni (pregando, inoltre, il lettore operoso di proseguire eventualmente il lavoro per 
suo conto). A me risulta, dunque, che la superiorità del sistema federale si fonda innanzitutto sulla 

                                                
20 Certo, è vero, per richiamare la metafora di Benedetto Croce ricordata nel dibattito da Vito De Filippo, che “chi si è 
scottato con la minestra calda soffia anche su quella fredda”. Ma ciò accade soltanto finché non si accorge che la 
minestra è fredda. Fuor di metafora, sarebbe ora che gli italiani, sulla scorta dell’insegnamento dei grandi, si rendessero 
conto che il federalismo democratico è una trasformazione istituzionale concreta largamente alla loro portata. 
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sua piena responsabilità rispetto al territorio (e non all’onore e alla gloria del Sovrano). Si fonda 
sulla democratizzazione graduale del sistema che parte dall’affermazione di una condizione di 
uguaglianza tra le istituzioni (che – si badi – è già sostanzialmente acquisita dal nostro dettato 
costituzionale allorquando l’art. 114 pone sullo stesso piano Comuni, Province, Regioni e Stato). 
Sul rispetto reciproco tra le diverse istanze, che si accompagna alla prevalenza (non all’esclusività) 
delle competenze, a regole certe e alla trasparenza più assoluta riguardo ai funzionamenti e alla 
contabilità pubblica. Sul fatto che, contrariamente a quanto generalmente si pensi, i politici hanno 
effettivamente cognizioni tecnico-amministrative e gli amministrativi politiche; e che i cittadini 
possono intervenire ad ogni stadio delle decisioni legislative ed amministrative - cosicché la via 
della loro partecipazione è aperta (e non deve salire le scale dei partiti, dei sindacati o, peggio, dei 
faccendieri di turno).  
Si fonda, quella superiorità, sull’esistenza, in ogni istanza pubblica, di uno stantuffo chiave: un 
“meccanismo di recupero” cooperativo ed emulativo (della voce e dell’uscita) che viene azionato 
di continuo, e che cerca senza sosta, con straordinaria flessibilità, di raggiungere 
l’efficacia/efficienza dell’azione amministrativa più elevata possibile – collegata alla valorizzazione 
del merito e della democratizzazione dei rapporti tra tutti i dipendenti. Si fonda 
sull’interpenetrazione tra istituzioni (marble-cake) che ne consegue e che consente di compensare 
l’un l’altra (e di ridurre) i limiti di ciascuna di esse, creando così, alla bisogna, le condizioni per una 
mobilitazione generale delle loro capacità e risorse, base indispensabile per mettere in moto (in ogni 
settore o territorio prestabilito) una mobilitazione ancora più vasta che può coinvolgere a fondo 
vaste aree della cittadinanza. Si basa, infine, quella superiorità, sulla pratica corrente di concentrare 
gli sforzi su problemi specifici condivisi21 per risolverli: presto e bene. 
Sia chiaro: non è che tutto questo ci sia del tutto estraneo, esterno al nostro raggio d’azione. Non è 
così. Anzi, come aveva già notato Luigi Einaudi in una pagina famosa,22 il federalismo 
concretamente vissuto compare in modo intermittente nelle nostre migliori esperienze: sia nella loro 
fase di affermazione (up-swing), sia nella maturazione e nel declino (cfr., più sopra, la n.11). Ma il 
punto è che tali tendenze altalenanti, così evidenti in tanti aspetti della vita italiana, soprattutto a 
livello locale, invece di essere ostacolate nel loro sviluppo e poi respinte (come è avvenuto fin qui), 
potrebbero (anzi, dovrebbero)  riuscire ad affermarsi, e prevalere. 
Esercizio assai utile per facilitare tale maturazione è, allora, quello di impossessarsi 
sistematicamente dell’alternativa tra le due soluzioni (centralista e federalista); di limitare (pro 
tempore) i pur necessari compromessi tra le due; di trovare senza sosta soluzioni, anche modeste, 
che permettano di far progredire la soluzione federalista – in termini assoluti e relativi; di collegarsi, 
inoltre, a partner di altre zone del Paese che consentano l’apprendimento reciproco di natura 
orizzontale - come ho appunto sostenuto in “Milano-Napoli. Prove di dialogo federalista” e come 
ho cercato di perseguire concretamente nel lavoro – ecc.. 
Cento stratagemmi – da quelli più semplici a quelli più complessi, da quelli più modesti a quelli più 
ambiziosi – possono effettivamente aiutarci, nel nostro tentativo di socchiudere questa porticina che 
potrebbe aprirsi effettivamente sul futuro del Paese. 
 
7- Veniamo, allora, alla pratica federalista corrente. 
Dobbiamo, innanzitutto, valorizzare quanto siamo riuscita a fare in corpore vili: non solo come 
risultati ottenuti e come riflessione sull’esperienza trascorsa; ma anche (e soprattutto) nello 
svolgersi del lavoro in corso. Perché l’esempio vivente è più istruttivo di tante analisi.  
E’ importante raggiungere primi obiettivi illuminanti, che mostrino la possibilità e l’utilità 
dell’iniziativa federalista (superandone d’un balzo il costo relativo, l’ipocondria, le inerzie, le pur 
ragionevoli perplessità). E’ importante incoraggiare tutti coloro che si mostrano sensibili al riguardo 

                                                
21 Naturalmente, solo se sono condivisi – secondo il principio dell’agire insieme quando si è d’accordo e separati 
quando non lo si è. 
22 Einaudi “Lezioni di politica sociale”, 1949, p. 246. 
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– di cultura moderata o progressista; semplici cittadini, funzionari, imprenditori o professionisti che 
siano; giuristi, economisti, storici, sociologi, scienziati politici, e così via. E’ importante perseguire 
senza sosta lo scopo di muoversi collettivamente in una determinata direzione, per gettare le basi di 
una costruzione vera e propria, federalista-democratica: quella dell’Italia del futuro. 
Con questo, non intendo certo sottovalutare ciò che è già stato fatto a livello ufficiale (penso 
soprattutto al nuovo Titolo V della Costituzione) o ciò che si sta facendo al governo ed in 
Parlamento. Ad esempio, rispetto al federalismo fiscale, penso che sia necessario capir bene come 
sta evolvendo il cammino della riforma. Tener fermi i suoi aspetti positivi del riassetto della 
fiscalità locale - come l’omogeneizzazione delle contabilità di bilancio degli Enti locali, la 
promozione di comportamenti più responsabili da parte delle autorità competenti a livello 
territoriale, la standardizzazione dei costi ( che tuttavia va qualificata per tener conto delle 
differenze esistenti e che, soprattutto nel sud, deve garantire l’erogazione effettiva dei servizi – 
n’est-ce pas?), l’inserimento, per quanto embrionale, del calcolo economico nell’azione quotidiana 
degli Enti locali, ecc.  
Ma, nello stesso tempo, bisogna interrogarsi su come ovviare alle criticità evidenti della riforma 
(cfr., più sopra, il par. 4) e mettere a nudo i limiti del provvedimento dal punto di vista federalista.23 
Dobbiamo renderci conto che quanto deciso fin qui non rappresenta affatto una soluzione 
condivisibile dei problemi italiani. Bisogna lavorare contemporaneamente su molti altri piani, per 
proporre un’impostazione che rappresenti un’alternativa convincente allo stato di cose presente 
(centralismo incluso). Penso ad un nuovo punto di vista che nasce da sud (e non solo da nord), che 
si propone di accrescere (e non di mettere a repentaglio) l’unità e la coesione, e che riesce ad 
attrarre ed a convertire al federalismo democratico effettivo “tutti quanti”. E’ impensabile, infatti, 
che si riesca a venire a capo della nostra situazione senza una profonda metamorfosi che includa in 
prima persona lo Stato centrale. 
In conclusione, la trasformazione culturale e pratica della realtà istituzionale italiana che qui si 
propone  non è affatto rivoluzionaria (se a questo termine si attribuisce il significato corrente di una 
contrapposizione di una parte della società rispetto a un’altra). Punta invece a coinvolgere quanto 
più forze è possibile, provenienti da ogni ambiente, ed a risolvere i problemi: lanciare movimenti 
utili al cambiamento, risanare e sviluppare il Paese, accrescerne la produttività media (come 
recupero possibile e come pratica corrente, pubblica e privata), rilegittimare le istituzioni, far 
funzionare la democrazia ad un livello più elevato (e dunque anche nei luoghi di lavoro pubblici), 
verificare ed accrescere senza requie la produttività individuale e collettiva, imboccare un circolo 
virtuoso, che pur esiste, e che consente di accrescere la fiducia nelle proprie forze via via che i 
risultati attesi vengono raggiunti. 
Eppure – ne sono convinto – tutto questo, per quanto interessante, non convincerà ancora gran parte 
degli ascoltatori che vedo, infatti, davanti a me, sgranare gli occhi, perplessi. (E quindi, posso 
arguire, non convincerà nemmeno gran parte dei miei potenziali lettori). Troppo inveterata è 
l’abitudine alla subordinazione e alla passività; ad aspettarsi che ogni riforma debba esser decisa in 
alto, in Parlamento; e debba poi scender giù per li rami del sistema gerarchico fino ad arrivare ai 
comuni mortali (i quali, a loro volta, se ne interesseranno effettivamente solo quando giungerà alla 
loro portata).  
Qui risiede probabilmente il tabù dei tabù:24 quello che, per venir combattuto, richiederebbe una 
vera presa di coscienza di come stanno effettivamente le cose, per transitare poi verso un inizio, 

                                                
23 Cfr. “Federalismo oltre” cit. , passim. 
24 Lo stesso Tocqueville (1835, ora 1961, vol. 1, p. 154) riconosceva “che è difficile indicare in maniera certa il mezzo 
per risvegliare un popolo che sonnecchia per dargli passioni e lumi che non ha. Persuadere gli uomini che debbono 
occuparsi dei loro affari è un’impresa ardua – non lo ignoro affatto. Sarebbe spesso meno disagevole interessarli ai 
dettagli d’etichetta di una corte che a riparare una loro casa comune.”  Ma ciò non significa certo, sembra implicare 
Tocqueville (e noi con lui) che non dobbiamo esercitarci a risvegliare quegli interessi e quelle passioni. Inoltre, esiste in 
Italia il problema inverso. Vale a dire, molti sono restii ad affrontare metamorfosi istituzionali significative perché 
temono che ciò “riduca le difese del fortino” assediato dal popolo. Per superare questa preoccupazione bisogna riuscire 
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perlomeno, d’azione pratica. Come abbattere, dunque, questo “idolo” solo in apparenza terrificante, 
che  ci paralizza? 
La mia risposta, per quel poco che può valere, è che chi ha occhi (mente e cuore) non ha oggi 
nessuna scusa (anzi: nessunissima giustificazione), morale o materiale che sia, all’inazione. E che, 
per chiarire questo punto conclusivo approfittando della tornata elettorale appena conclusa, è utile 
interrogarsi in merito a cosa potrebbero (e dovrebbero) fare le amministrazioni locali appena 
insediate.25    
 
8-  Marco Vitale ha scritto recentemente26: 
 
“Un pensiero municipalista dei nostri tempi che […]  vale la pena di ricuperare adattandolo è il filone del 
“Reinventing Government” che è stato un po’ il pensiero guida nel risanamento e rilancio delle città 
americane negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Numerose sono le impostazioni di questo filone di pensiero 
sulle quali vale la pena di riflettere con attenzione. Mi limiterò a ricordare tre punti […].  
Il primo punto è la necessità di uscire dal dilemma: o più tasse o meno servizi. Per anni ci hanno inchiodato 
a questo dilemma, dicono i teorici di “Reinventing Government”. Noi vogliamo liberarci da questo ricatto; noi 
vogliamo meno tasse e più servizi. Questo obiettivo non è né velleitario né miracoloso. Per perseguirlo è 
necessario, però, inserire nell’equazione il fattore produttività. Produttività vuol dire lavorare meglio, 
impiegare meno risorse (input) per lo stesso risultato (output). In tutte le attività che non si misurano con il 
mercato, come è di norma la PA, e che hanno al centro più che il risultato il principio della formale aderenza 
alle regole, ciò è difficile, ma non impossibile. Gli studi di “Reinventing Government” raccolgono molti casi ed 
esempi dove ciò è avvenuto e dove si è riusciti ad ottenere sensibili miglioramenti di produttività, senza 
sacrificare il principio di legalità, cioè maggiore o migliore “output” a parità di “input”. 
Il secondo punto è quello che bisogna mirare ad un governo che governi, cioè che guidi, che comandi, che 
controlli, piuttosto che ad un governo che faccia le cose direttamente, che remi[…]. 
 Il terzo è sintetizzato in una frase del sindaco di una città americana. A chi gli chiedeva come aveva fatto a 
guidare la rinascita di una città, che era molto depressa e disastrata, con risorse limitate, rispose: “Ho fatto 
leva sulla città”. È nella città, nella popolazione, nelle associazioni professionali, nelle università, nelle 
associazioni civili e del volontariato, il grande deposito di competenze e di energie; è nella città che esistono 
le risorse finanziarie. Essere capaci di individuarle, farle entrare in gioco, indirizzarle, utilizzarle, è il segreto 
più profondo di un buon governo cittadino.”  
 
Sì, d’accordo, potrebbe interloquire a questo punto il lettore, ma quali sono i primi passi di una 
nuova amministrazione che intende avviarsi sulla strada federalista? 
Personalmente, risponderei con una serie di precisazioni,27 che richiamo brevemente in veste 
esemplificativa; ma che, l’esperienza insegna,… si perdon spesso per strada (mentre invece 
potrebbero rappresentare la base di una piccola “road map” amica del federalismo). 
 
a)Primo: rafforzare la direzione.28 Con l’aiuto del city manager, il Sindaco deve accollarsi la piena 
responsabilità della gestione e soprattutto della trasformazione della PA comunale.  A tal proposito, lo 

                                                                                                                                                            
a procedere in controtendenza. Mostrare, cioè, che mettendo in pratica per gradi il federalismo democratico non solo la 
situazione (economica, politica e sociale) migliora, ma che tale evento accresce la coesione collettiva e la legittimità 
istituzionale.  
25 Non si tratta soltanto di una contingenza favorevole da cogliere al volo. Gli è che “chi ben comincia…” dice il 
proverbio. Ed è vero, infine, che i grandi intellettuali federalisti (come Tocqueville, Cattaneo, Sturzo, Salvemini ecc.) 
pensavano innanzitutto al Comune come  luogo principe della sperimentazione federalista. (Per il lettore più giovane, 
aggiungo il consiglio di leggere, se ancora non la conosce, il quinto capitolo della prima parte del primo libro di “De la 
démocratie en Amérique”). 
26 Vitale, “Lunedì 30 maggio 2011. Il risveglio dal lungo sonno”, in  Allarme Milano – Speranza Milano n. 14, vol. 2, 
14 giugno 2011. 
27 Da una lettera privata a Marco Vitale del giugno 2011, integrata (nei punti 6 e 7) da alcune osservazioni di Alberto 
Carzaniga. 
28 E’ noto che storicamente  l’accusa tradizionale dei centralisti, rivolta ai federalisti, è stata quella di voler indebolire lo 
Stato (i mazziniani, nel Risorgimento, dicevano, ad esempio, che non volevano un’Italia” in pillole”). Mi pare, invece, 
che la prima preoccupazione dei federalisti debba riguardare il rafforzamento del la direzione pubblica, evitando la 
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stratagemma, che ho sempre cercato di mettere in pratica nelle situazioni in cui mi sono trovato ad 

operare, è quello di un gruppetto di giovani ricercatori capaci e tecnicamente agguerriti (laureandi e/o neo‐
laureati, ma con una guida esperta) che incessantemente raccolgano informazioni e comparazioni desk e 
field (quantitative e qualitative, interne ed esterne alla PA comunale) in modo da offrire una base 

conoscitiva adeguata, disaggregata ed aggiornata (ad esempio sulla distribuzione dei dipendenti rispetto ai 
compiti, alla produttività degli uffici ecc.) al policy making. 
b)Secondo: creare una “casa di vetro” . Oltre che per  migliorare il servizio, l’informatizzazione è strumento 

chiave  per la trasformazione della P A.  Messi in opera con successo certi standard, gruppi di uffici e di 
amministrazioni possono funzionare in maniera ultra‐trasparente; ovvero in modo tale che tutti sappiano (o 
meglio possano sapere) tutto di tutti29. Come accade nelle imprese, ciò può rappresentare la base per 

un’autoregolazione contabile di ciascuna unità lavorativa. Da qui può affermarsi per gradi l’autonomia e la 
sperimentazione efficace/efficiente del lavoro. Più in generale, questa è la strada per traslare in termini 
amministrativi una serie di funzionamenti tipo vigenti nel sistema imprenditoriale privato (si pensi  al team 

work, alla leadership rispetto alle funzioni ecc.). 
c)Una volta costruiti questi strumenti base, allora comincia ad avere un senso effettivo (e non retorico) 
lanciare campagne di formazione permanente, di crescita della professionalità interna, di valorizzazione del 

merito, di premio allo spirito d’iniziativa, di ricerca dell’innovazione per un miglioramento continuo dei 
risultati (specifici e generali). Comincia ad avere un senso effettivo (e non retorico) puntare all’unisono  
sulla cooperazione e sull’emulazione, sulla mobilitazione delle energie e sulla messa in valore (lo 

sprigionamento) delle potenzialità inespresse (che sono spesso ignorate). Ridurre per gradi le relazioni 
gerarchiche, senza abolirle. Entrare  gradualmente in una logica federativa democratica ecc. 
d)Non solo: è necessario combattere la cultura della delega e della subordinazione servile. E’ necessario 

promuovere la pratica dell’ autovalutazione del proprio lavoro, del monitoraggio e della valutazione 
dell’andamento dell’ufficio, e di tutti gli uffici. Creare momenti collettivi per fare il punto, stabilire obiettivi, 
benchmarking ecc. Innestare il lavoro generale del calcolo economico  e dell’up‐grading della produttività 

nella vita quotidiana dell’amministrazione, con pari dignità riguardo al rispetto della legge. Combattere i 
casi (spesso frequenti) di litigiosità endemica e di “abuso del diritto”. 
e)E’  necessario ricercare all’interno ed all’esterno, senza sosta, occasioni di scambio di esperienze che 

consentano di combattere l’isolamento e favoriscano l’ apprendimento reciproco (per vie orizzontali, e non 
solo verticali). 
f)Sul piano strategico, per Milano come per Napoli, manca ancora l’istituto dell’ "area metropolitana"al 
posto della Provincia. La soluzione pragmatica temporanea risiede forse nell’affiancare ai consiglieri 
provinciali i sindaci dei comuni che fanno parte della provincia. Con qualche sforzo di immaginazione, e 
senza modificare la carta costituzionale, anzi attuandola, ciò trasformerebbe gradualmente la provincia in 
un consorzio sui generis di comuni, retto dall’idea federalista che si procede insieme per la parte in cui si è 
d’accordo, e separatamente laddove l’accordo non esiste. 
g) Lo stesso ragionamento può essere suggerito per i "consigli di zona" dei comuni più grandi: dovrebbe 
esistere un qualche meccanismo istituzionale per "sentire" periodicamente i cittadini. Ad esempio un’ 
assemblea aperta in ogni zona, convocata ad intervalli regolari. Lì dovrebbe avvenire l'"ascolto" dei 
cittadini, periodicamente, regolarmente, tranquillamente. A ciò potrebbe essere collegato  un contestuale 
meccanismo di trasferimento dei problemi  sollevati al Consiglio comunale: ad esempio con un consiglio 
comunale a ciò dedicato, aperto ai consiglieri di zona una volta al mese. 

 

                                                                                                                                                            
deresponsabilizzazione (ed anche il democraticismo assemblearista). D’altra parte, non è forse vero che (nel bene e nel 
male) il paese leader dell’Occidente (e del mondo intero) ha un sistema pubblico federalista democratico?  
29 Una logica, che, per analogia con quella dello schema Siope-Cup-Mip, va estesa alle imprese pubbliche, agli 
investimenti, al patrimonio ecc.  
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9‐ Un’ultima parola riguarda, infine, i giovani, soprattutto quelli (in prevalenza meridionali) che 
vedo più intenti a collezionare “pezzi di carta” che ad affrontare le asperità della vita professionale 
ed a coltivare la passione del cambiamento – in modo da accrescere così, sull’uno e sull’altro 
versante, le loro capacità effettive. 
Mi pare che la differenza rispetto al passato risieda nel numero: un tempo si parlava del “prendersi 
il pezzo di carta” (la laurea), ora invece i “pezzi di carta” (diploma, laurea breve e lunga, master, 
dottorato, stage, collaborazioni, partecipazioni ecc.) sono numerosi, e “fanno curriculum”. Ma nel 
primo caso, come nel secondo, gran parte dell’esercizio corrente poggiava (e poggia) sulla speranza 
di “poter vivere” (di rendita) su quanto si è appreso in un campo specialistico determinato, una volta 
per tutte - in un certo momento della propria formazione ufficiale.  
E’ un atteggiamento mentale disdicevole che riflette un’origine storica di lunghissimo periodo (il 
desiderio delle classi subordinate di condurre  una  vita comoda, oziosa, come quella “del signore”) 
e che è in rotta di collisione con le esigenze cognitive della modernità. Quest’ultima, infatti, 
richiede l’apprendimento continuo e una specializzazione di partenza; ma anche consiglia una 
grande curiosità, un’ingordigia di conoscenza, in campi limitrofi, fino a suggerire urbi et orbi di 
esercitarsi nell’imparare ad imparare... Il mio consiglio ai giovani è dunque di lacerare l’involucro 
entro cui essi stessi (insieme alle rispettive famiglie) tendono a collocarsi – un quotidianità pigra 
che sfocia immancabilmente nella delusione e persino nella perdita di fiducia nelle proprie forze – 
per affrontare, invece, la vita a viso aperto, mettendo in moto le straordinarie energie che 
possiedono; e ricercando esplicitamente, e senza remora alcuna,  i punti d’incontro tra l’interesse 
personale e l’interesse collettivo. 
Infatti,  è di voi, cari allievi della Summer School che (in ultima analisi) questa “fabula narratur”. 
 Marco Vitale, io ed altri esperti siamo d’accordo sul fatto che le residue speranze per lo sviluppo 
del sud sono appese ad un filo sottile che possiamo riassumere in una formula (di Marco): rivolta 
morale, imprenditorialità, e trasformazione profonda democratica, efficace/efficiente delle 
istituzioni pubbliche locali. 
 E’ un compito straordinariamente impegnativo, che non può essere impostato (e men che meno 
affrontato ed avviato a soluzione) senza il sostegno competente ed entusiasta dei giovani 
meridionali. Senza il loro contributo, non potrà esistere nessuna trasformazione, nessun 
risanamento, nessuno sviluppo. Spero che i giovani avvertano  tale responsabilità e che, invece di 
“far spallucce”30 e di cercare di spostare su altri (che non esistono) il peso di tale impegno, con 
l’intonazione esuberante e creativa della loro età, riscoprano il piacere della grande sfida che tale 
obiettivo rappresenta.  
Alludo – l’avrete già capito - a quello “spirito garibaldino”, che è sempre stato sinonimo di unità e 
di coesione nazionale, e che, contrariamente a quanto oggi si vocifera (anche nel sud), ha salvato in 
passato il Paese, in numerosi frangenti.  
 

                                                
30 “Esistono tali nazioni in Europa - sostiene Tocqueville (1835, ora 1961, p. 157-8) – in cui l’abitante si considera una 
specie di colono indifferente al destino del luogo in cui abita. I più grandi cambiamenti avvengono nel suo paese senza 
il suo concorso; non sa neppure precisamente cosa è avvenuto; ne dubita; ha sentito per caso raccontare l’avvenimento. 
Ben di più, la fortuna del suo villaggio, la polizia della sua strada, la sorte della sua chiesa e della sua canonica non lo 
toccano affatto; pensa che tutte queste cose non lo riguardano in nessuna maniera, e che esse appartengono a uno 
straniero potente che si chiama governo. Personalmente, gode di quei beni come fosse un usufruttuario, senza spirito di 
proprietà e senza una qualsiasi idea di miglioramento. Questo disinteresse in sé medesimo giunge così lontano che se la 
sicurezza sua o dei suoi figli è infine compromessa, invece di impegnarsi ad allontanare il pericolo, incrocia le braccia 
per attendere che l’intera nazione gli venga in aiuto. Del resto, quest’uomo, anche se ha fatto un sacrificio così completo 
del suo libero arbitrio, non ama più di un altro l’obbedienza. […] Così lo si vede oscillare continuamente tra la servitù e 
la licenza.”  Già visto? Già sentito? Non è così? (Cfr. Meldolesi 2010a, Cap. 3). 
 


