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Una riserva di libertà

D

opo la sua morte, le idee e la figura stessa
di Gianfranco Miglio hanno subito una sorta di oscuramento che ha cercato di farne
dimenticare anche la memoria. I suoi libri sono
stati tolti dai cataloghi e del suo lavoro straordinario non si parla più nei luoghi “che contano”.
Ma le idee di Miglio sono come un fiume carsico
che scava in profondità e in silenzio, e che sta
erodendo le fondamenta dell’ipocrisia del finto
dibattito politico italiano. Ci sono migliaia di
persone che si passano i suoi libri, che fanno fotocopie, che rileggono e commentano i suoi
scritti. Fra cinquanta anni più nessuno si ricorderà di tutti gli improvvisati costituzionalisti
delle baite di montagna o dei dilettanti allo sbaraglio del federalismo “solidale”, “nazionale” o
qualcos’altro ma – se ne può essere certi – il pensiero di Gianfranco Miglio sarà abbondantemente conosciuto e stimato.
La nostra Associazione ha in questi anni molto orgogliosamente contribuito a portare acqua
a questo sotterraneo fiume di libertà pubblicando un intero speciale sul Professore e riproponendo con una certa sistematicità suoi scritti.
Ora pubblichiamo una raccolta di articoli, che
sarà seguita nei prossimi mesi da una antologia
di interviste rilasciate da Miglio.
Gli articoli riproposti coprono un periodo di attività lunghissimo, dal 1945 al 1998, e riguardano
molte delle tematiche preferite dal Professore.
L’arco temporale permette di cogliere l’evoluzione delle sue idee ma anche la straordinaria coerenza di fondo del suo pensiero: le apparenti contraddizioni che in pochi casi possono essere colte
sono il frutto di elaborazioni e di ripensamenti
cui il Professore – con molta umiltà e intelligenza – non si è mai sottratto Essi sono stati scelti
per gli argomenti (tralasciando interventi troppo
strettamente legati ad avvenimenti specifici e a
contingenze) e per la straordinaria freschezza
delle idee espresse: taluni testi sembrano infatti
scritti oggi e riportano ragionamenti che sono
perfettamente attualizzabili. In alcuni casi vi si
trovano previsioni che si sono o che si stanno
puntualmente avverando, a dimostrazione della
straordinaria lucidità di Miglio nell’analizzare fatti e avvenimenti e nel prevederne gli sviluppi.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

La prosa è sempre straordinariamente fresca e
i concetti sono espressi con chiarezza e sinteticità. Ogni intervento può essere oggetto di riflessione e diventare uno straordinario strumento di analisi e approfondimento.
É una preziosa riserva di idee che viene messa a
disposizione di tutti quelli che amano la libertà.
Gilberto Oneto
La compilazione di questo numero dei Quaderni è stata resa
possibile grazie alla grande cortesia e disponibilità della famiglia del Professore e, in particolare, della signora Miriam,
di cui si riporta una lettera piena di affetto ma anche di entusiasmo per gli esiti del grande lavoro svolto dal marito.
Nella raccolta dei testi ci si è avvalsi dell’aiuto di parecchi
amici. SI ringraziano per la collaborazione Marco Bassani,
Fernando Benini, Lorenzo Busi, Carlo Lottieri, Carlo Stagnaro, Roberto Stefanazzi, Alessandro Vitale e, soprattutto,
Gabriele Coltorti.
Quaderni Padani - 1
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Ciò che attendiamo dagli Alleati
e ciò che loro daremo
Il Cisalpino, n. 1, 27 aprile 1945

L’

insidia più pericolosa per l’idea federalista è
il cosiddetto decentramento amministrativo regionale; più o meno esplicitamente
promesso da alcuni partiti.
Contro tale insidia mettiamo in guardia soprattutto gli amici del nostro movimento - e sono legione - militanti nella Democrazia Cristiana.
Il decentramento amministrativo regionale è
un cavallo di battaglia piuttosto anzianotto, proveniente dalle scuderie del vecchio Partito Popolare, dove da puledro fece bella mostra di sé,
senza peraltro riuscire mai a smuovere di una
spanna il carro del regionalismo, affondato fino
ai mozzi nella ghiaia del lealismo monarchico e perciò unitario - che quel partito fu indotto ad
ostentare per cancellare il ricordo del “non expedit”.
La regione è un’unità con sicuro fondamento
nella storia e nelle tradizioni - sottolineano i regionalisti.
Ma siffatta affermazione - almeno per la Valpadana - è un ritrito luogo comune, senz’alcun
fondamento né storico, né geofisico, né economico.
Rileggetevi a tal proposito le storie padane, o,
se vi torna più comodo, rileggetevi le opportune
voci dell’Enciclopedia Treccani: fonte non sospetta di federalismo.
L’unica regione settentrionale che vanti un’unità multisecolare è la Liguria.
Essa sola ci appare configurata all’incirca
com’è ora fin dai tempi danteschi (1300), quando la geografia non conosceva ancora né un Piemonte, né una Lombardia, né un’Emilia, né un
Veneto, né una Venezia Giulia o Tridentina costituite in unità politiche od amministrative.
Cent’anni più tardi il “ducato” di Milano - ossia la Lombardia politica - comprende 25 “città”
e si estende a tutto il Ticino svizzero, a circa un
terzo dell’attuale Piemonte, a gran parte dell’Emilia, ad alcune provincie venete, mentre il Veneto veneziano è ancora limitato ad una striscia
costiera.
2 - Quaderni Padani

Il Piemonte si configura all’incirca come l’attuale regione solo con la pace di Aquisgrana
(1748), la quale gli attribuisce però l’intera Lomellina e l’Oltrepo pavese, mentre dal medesimo trattato la Lombardia politica esce ridotta alle sole provincie di Varese, di Como, di Milano
ed a porzioni delle provincie di Pavia, di Cremona e di Mantova.
La Venezia Tridentina è sempre limitata alla
diocesi di Trento. Il Veneto politico invade largamente la Lombardia, alla quale sottrae Bergamo, Brescia e Crema, il territorio emiliano è ripartito fra tre diversi stati.
Napoleone nel 1799 riduce il Veneto all’incirca
entro i confini moderni, ma fonde la Lombardia,
l’Emilia centrorientale e le Romagne nell’unità
politica della Repubblica Cisalpina, mentre col
successivo Regno Italico (1810) il Piemonte fino
al Sesia, la Liguria, l’Oltrepo pavese, Piacenza e
Parma vengono incorporati all’impero francese.
Dov’è dunque la vantata antichità che valorizzi storicamente le circoscrizioni regionali del
Settentrione?
In realtà la ripartizione dell’Italia nelle attuali
18 regioni venne proposta da Pietro Maestri l’ostaggio delle cinque giornate - e fu accolta per
la prima volta nelle pubblicazioni ufficiali del regno solo nel 1863: conta meno di un secolo:
un’inezia per un popolo che vanta millenni di
storia.
Noi siamo nettamente contrari al regionalismo “storico”.
Esso segnerebbe un regresso nella nostra educazione politica perché riattizzerebbe fatalmente residui motivi campanilistici più di quanto
riuscirebbe ad addestrare le nostre masse alle
responsabilità dell’autogoverno, ossia alla vera
democrazia.
Se noi ci fermassimo ai limitati spazi regionali, noi non potremmo rivendicare che una piccola frazione delle libertà e delle autonomie che ci
occorrono per addestrare i cittadini di ciascun
“Cantone” italiano al consapevole contemperamento delle aspirazioni di classe e, degli interesAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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si locali con le necessità dell’intera Confederazione Italica e con le esigenze di una pacifica
collaborazione internazionale.
Teniamo infatti a ben sottolineare che il nostro federalismo vuol essere tirocinio che prepari gli italiani al progressismo internazionalista.
Il mondo marcia verso l’internazionale politica oltre che economica: se così non fosse anche
la seconda guerra mondiale sarebbe un’inutile
strage.
Urge pertanto di rieducare politicamente gli
italiani con sana pedagogia democratica e con intenso addestramento elettorale, il che può ottenersi,
meglio e più rapidamente che per
ogni altra via, nel circuito di circoscrizioni cantonali che abbiano tanto contenuto politico-amministrativo da richiamare costantemente
l’interesse diretto di larghe masse
di cittadini.
Ma che cos’è dunque il “Cantone”
per il quale si battono i federalisti
cisalpini?
È un razionale spazio geofisico,
economicamente e demograficamente individuato e costituito di
unità capace di fornire materia per
una vita politico-amministrativa
autonoma e fattiva, col minimo
possibile di ciarpame burocratico.
La Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia e le Tre Venezie, ossia tutta l’Italia settentrionale nel suo insieme
costituisce un’armonica unità geografica, economica, etnica e spirituale, ben degna di governare
sé stessa: sarà il “Cantone Cisalpino”, con capitale in Milano, baricentro della Val Padana, sarà il
cantone campione che rimorchierà l’Italia intera
sull’erta del risorgimento nazionale.
E quali dovrebbero essere gli altri “Cantoni”
d’Italia?
Ligi al principio democratico i federalisti cisalpini rispetteranno la piena libertà dei fratelli
peninsulari di ordinare i rispettivi cantoni nel
modo che essi riterranno migliore.
Non è tuttavia chi non veda come la Sicilia e
la Sardegna abbiano dalla natura stessa, oltre
che dalla storia, dall’indole della popolazione,
dal proprio dialetto, dal propri interessi economici il diritto di costituirsi a “Cantone Siculo” e
“Cantone Sardo”, rispettivamente con capitale a
Palermo ed a Cagliari.
Con altrettanta evidenza Napoli - metropoli
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

intellettuale e storica del Mezzogiorno - ha ben
diritto di costituirsi a capitale d’un “Cantone”
che difenda ed armonizzi ed acceleri la rinascita
economica della Calabria, della Lucania, delle
Puglie, della Campania, del Molise e fors’anche
dell’Abruzzo.
Meno evidente è invece l’interesse delle regioni centrali a costituirsi in un unico cantone con
capitale in Roma oppure con capitale in Firenze,
lasciando l’Urbe retta a Territorio federale autonomo, o piuttosto in un “Cantone” Tosco-Um-

bro-Marchigiano - il cantone a schietta economia mezzadrile - gravitante su Firenze, ed in un
“Cantone” Laziale gravitante su Roma.
Ne devono giudicare le popolazioni interessate.
L’Urbe - decongestionata dalla pletorica burocrazia che vi si annida e che vi si anniderebbe in
qualsiasi Italia a struttura centralizzata - sarà
sempre la sede naturale e necessaria dei Governo Federale, la Patria comune delle genti italiche.
Il nostro è un abbozzo.
I cisalpini, che la comune fede democratica
convoglia nel movimento federalista da diversi
partiti politici - non intendono minimamente
forzare i fratelli peninsulari e costituirsi in quattro piuttosto che in otto cantoni.
La razionalità dei cantoni peninsulari emergerà
dalla libera discussione e valutazione degli interessi locali e tale razionalità sarà la migliore garanzia dell’efficienza della futura vita politico-amministrativa dei Cantoni italici.
Quaderni Padani - 3
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La realtà nazionalista
Il Cisalpino, n. 4, 5 agosto 1945

N

ella prima metà del secolo scorso si poteva
pensare - o pretendere – che l’Europa, dominata dalle correnti reazionarie, perseguitasse il nazionalismo; ora però sembra che le
parti si siano invertite: è infatti il nazionalismo
che perseguita l’Europa vietandole l’esperienza
di forme politiche nuove. Tale rovesciamento di
posizioni - per cui un’ideologia, da esigenza rivoluzionaria quale era, diventa poi forza reazionaria - appartiene alla logica stessa della storia,
e non dovrebbe certo destare meraviglia.
Peraltro, la faticosa maturazione di questo
transito incide così profondamente nella coscienza di noi moderni, interessa e condiziona tanto da
vicino ogni attuale problema politico, che non
basta, a pacificare gli spiriti, rammentare la inevitabilità della crisi che li travaglia. Per gli italiani poi (almeno per quelli che si preoccupano del
proprio equilibrio spirituale) la questione si presenta come un delicato caso di coscienza, ed è
diventata negli ultimi tempi assai scabrosa, anche perché non si rivela soltanto sul piano internazionale, ma implica anzitutto una revisione
nel modo tradizionale di concepire la storia del
nostro paese.
Quando infatti si riconosce che il nazionalismo fu il “cavallo di Troia” per mezzo del quale
l’assolutismo dittatoriale superò le mura delle
garanzie costituzionali e distrusse lo Stato democratico, non si può non chiedere poi che relazione esista fra questo modo di intendere la nazione e quello che ispirò le lotte per l’indipendenza del secolo scorso. E se si vuole ammettere, onestamente, che l’uno è la conseguenza inevitabile dell’altro, che non vi è soluzione apprezzabile nello sviluppo logico delle idee dall’uno
all’altro estremo, ci si deve domandare finalmente di che natura sia il rapporto fra questo
culto della nazione e la concezione democratica,
dal momento che oggi (siamo tutti d’accordo?)
dobbiamo constatarne l’irriducibile opposizione.
Il problema - che pone in causa l’intera storiografia del Risorgimento, almeno come base di
una particolare tradizione ideologica - sorge per
l’uomo della strada, ma naturalmente non esiste
per lo storico, o meglio: c’è anche per lui, sol4 - Quaderni Padani

tanto che è già in massima risolto. Perché la lotta per la nazione e la lotta per la democrazia sono bensì motivi fondamentali che attraversano
intimamente intrecciati tutto l’Ottocento ma
fanno capo a due modi interamente diversi di
intendere il mondo e la vita sociale: l’idea e il
culto della nazione sono scaturiti dal romanticismo e sono un prodotto squisitamente aristocratico, mentre la concezione democratica è nata dalla tradizione giusnaturalistica, per se stessa legalitaria, antieroica, antiaristocratica. Le
due esigenze sembrarono coincidere in una comune idea di libertà che però aveva in realtà due
volti, due significati diversi; e furono praticamente unite pel fatto che vennero propugnate
da una medesima minoranza colta: tranne che
l’idea nazionale appartiene, per così dire, alla fase conservatrice del pensiero aristocratico, mentre l’idea democratica contrassegna l’istante in
cui questo supera se stesso e rinnega i propri
privilegi, coincidendo con l’aspirazione elementare dei ceti inferiori.
Stato nazionale e società democratica sono
dunque realtà destinate a divergere sempre più?
La risposta è necessariamente affermativa. E c’è
molta ingenuità nei propositi di coloro che vorrebbero salvare la nazione e condannare il nazionalismo, immaginandosi di trovare il punto
in cui l’una cosa possa ragionevolmente essere
separata dall’altra. Essi non sanno, o non si accorgono, che reale non è la nazione, ma il nazionalismo; che questo genera quella, e non viceversa; per usare un termine elegante, la prima è
l’ipostasi del secondo. La solidarietà nazionale è
un fatto essenzialmente spirituale tant’è vero
che i confini possono spostarsi, e quindi i dati
etnici e geografici mutare, ma il volto della nazione resta sempre lo stesso: basta qualche generazione per fare di un “nemico naturale” un
“fedele suddito”.
Perché - e qui tocchiamo il fondo della questione - la nazione nasce in quanto un ceto dominante, un’“élite” - dunque sempre una aristocrazia potenziale – sia portata a escludere possibili contrapposizioni con le classi soggette, legando a sé queste nel vincolo di una solidarietà
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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spirituale rivolta verso l’esterno; la convivenza si
trasforma cosi in comunità, tanto più stretta
quanto più radicale è l’opposizione verso i terzi
rimasti al di fuori; e il dato puramente materiale, il dato geopolitico - come s’usa oggi chiamarlo - subisce abbastanza docilmente la trasfigurazione che dovrà erigerlo a base ideale della nuova solidarietà (provino un poco i nostri lettori a
considerare sotto la luce di questa verità i vari
nazionalismi, grandi e piccoli, germogliati in casa e fuori, negli ultimi e ultimissimi tempi, e ci
sappiano poi dire se il criterio di interpretazione
ora suggerito non soddisfi quasi sempre).
Queste cose metteva conto rammentarle perché da un lato spiegano l’irriducibile contrasto
fra la logica democratica
e la mitologia nazionalista, ma dall’altro rivelano quanto profondamente anche la seconda - e
non soltanto la prima –
sia radicata nella tradizione storica moderna.
Quando leggiamo, un po’
in tutti i programmi dei
nostri partiti, il commosso anatema pronunciato
contro l’eccesso nazionalista e la promessa di cancellarlo dalla futura storia, dobbiamo riconoscere che questi generosi
propositi non riuscirebbero per se stessi a smuovere d’un passo l’ostacolo contro cui si accaniscono, se il desiderato
mutamento non maturasse e non si preparasse
per altre vie. Perché quella ingenua negativa è,
senza saperlo, sullo stesso piano dell’ideologia
che combatte, è l’immaginosa risposta della democrazia radicale alle mitologiche costruzioni
del nazionalismo integrale; l’una e l’altro personaggi di un drammatico dialogo che dura da
qualche secolo e che finirà solo se e quando i
protagonismi sulla scena cambieranno.
Indubbiamente il graduale affermarsi dei principi democratici dovrebbe segnare il tramonto
del nazionalismo; ma la virtuale eliminazione di
quest’ultimo dipende strettamente - come ognuno può ormai capire - dalla possibilità di una
profonda trasformazione sociale che, spostando
l’equilibrio delle solidarietà, renda inutili, oltre
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

che difficili, le speculazioni ideologiche sui dati
etnici.
Appunto perché tanto complesso è lo svolgimento in atto, bisogna armarsi di pazienza, più
che di entusiasmo; bisogna non scoraggiarsi, ma
neppure indulgere alla comoda convinzione che
la meta, bene o male, verrà raggiunta per la forza
invincibile di uno sviluppo storico necessario. Invece, per andare innanzi anche in questo campo,
bisogna che ognuno compia lo sforzo di cui è capace, ben cosciente che un errore o una debolezza (come disgraziatamente è accaduto già) possono ricondurre tutti al punto di partenza e render
vano il cammino faticosamente compiuto.
Guardiamoci in giro: i nazionalismi che un

po’ dappertutto fioriscono, talora minacciosi intorno a noi, non sono forse l’inevitabile contraccolpo degli analoghi eccessi cui purtroppo abbiamo dato tanta mano per il passato? Non sono
frutto di una semente sparsa stoltamente ai
quattro venti anche da noi italiani, che con la
nazione abbiamo fatto e facciamo all’amore tanto sovente e volentieri? E allora, riconoscendo
francamente il nostro debito morale, badiamo
almeno di non commettere né l’uno né l’altro
dei due errori adesso possibili: quello di giustificare con l’altrui un nostro nuovo nazionalismo,
e quello di disperarci misurando la grama realtà
d’oggi sul metro di aspirazioni nettamente utopistiche.
Quaderni Padani - 5
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Diritto di resistenza
Il Popolo, 3 luglio 1947

C

ome è noto, la discussione sull’articolo che,
nella nuova Costituzione, avrebbe dovuto
sancire il diritto dei cittadini alla resistenza
contro l’oppressione è stata rimandata al momento in cui verranno definite le garanzie della
Costituzione stessa (Titolo VI del Progetto). Tuttavia, durante il breve dibattito conclusosi con
tale decisione, si è potuto constatare che in merito a questa prerogativa della resistenza ai pubblici poteri, le opinioni sono alquanto divise, e
che pareri diversi potrebbero manifestarsi anche
nell’unitario campo dei democristiani.
Cominciamo col vedere il testo. Esso (che nel
Progetto costituisce il secondo comma dell’articolo 47) dice: “Quando i poteri pubblici violino
le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla
Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”. L’abbozzo preparato
dalla prima sottocommissione specificava anzi:
“Resistenza individuale e collettiva”.
Si è osservato giustamente che questo articolo
deriva, come forma e come concetto, dall’analogo
disposto della Carta costituzionale francese del
1946, ove appunto è detto che “qualora il governo
violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è il più sacro
dei diritti e il più imperioso dei doveri”. Ma si è
notata tale derivazione per condannarla come intrusione di un inopportuno radicalismo. Ed è
proprio sul merito di questo giudizio negativo
che noi vogliamo qui soffermarci, ricercando la
posizione della dottrina cristiana al riguardo.
Anzitutto, se è vero che soltanto con la nuova
Carta francese, e per riflesso con quella italiana,
il diritto alla resistenza viene introdotto audacemente e in forma categorica in un testo costituzionale, è però altrettanto vero che tale principio è conosciuto e accettato dai giuristi e dagli
scrittori politici almeno da alcuni secoli.
E fra queste autorità antiche e moderne troviamo in prima linea proprio i pensatori cristiani. In fondo è la vecchia questione della tirannide: se per tirannide si intende - come si deve intendere - ogni violazione (compiuta da parte dei
pubblici poteri) delle prerogative spettanti per
natura e per convenzione ai cittadini.
6 - Quaderni Padani

Appunto i teologi e i moralisti della cristianità
medioevale per primi stabilirono che contro l’abuso dello Stato la comunità ha il diritto “naturale” (cioè originario, imprescrivibile) di insorgere e di restaurare la giustizia violata. Il concetto apparve già chiaro in Tommaso d’Aquino;
ed era tanto vivamente sentito, che quando Calvino volle sostenere (in una forma addirittura ripugnante) l’opposto principio della non-resistenza, si ebbero la reazione degli scrittori gesuiti e la drastica teoria del tirannicidio costruita da Mariana.
È dunque evidente che per noi cristiani non
possono sussistere dubbi: contro coloro che illegalmente si impadroniscono del potere, la comunità deve agire (è ancora un concetto dell’Aquinate) come contro nemici esterni, con veri e
propri atti di guerra; contro coloro che avendo
magari raggiunto il Governo con mezzi legittimi, lo esercitano poi in modo ingiusto, la comunità possiede il diritto all’insurrezione.
Essenziale è questo: tali prerogative non esistono in virtù di una disposizione legislativa o di
una clausola costituzionale: appartengono ai cittadini originariamente, da sempre e per sempre.
Al punto che se, per ipotesi assurda, la Carta dovesse espressamente negarle, un simile divieto
sarebbe pienamente nullo, come neppur scritto.
E se la Carta non ne parlasse, ciò nondimeno
queste prerogative sussisterebbero con pieno vigore.
Allora diventa chiaro che quando si dubita se
menzionare o meno nella nostra nuova Costituzione il diritto di resistenza, non si discute sulla
sua legittimità, ma si pone soltanto una questione di opportunità: ci si chiede cioè se l’espresso
richiamo non apra la via a un male esposto, all’abuso di quanti potrebbero sentirsi incitati - in
buona o mala fede - a insorgere contro lo Stato
ogni volta che questo facesse ben comodo. E su
di un problema così squisitamente pratico, ben
s’intende, i pareri possono differire molto.
In fondo però questi dubbi non sono così marginali come sembra: essi si collegano all’aspetto
più delicato del diritto alla resistenza: quando e
come esso può giustamente essere esercitato?
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Quando si ha l’eccesso del pubblico potere? Come abbiamo visto tanto la Carta francese quanto
il Progetto italiano fanno esplicito riferimento
alle libertà e ai diritti garantiti dalla Costituzione medesima. Solo se queste prerogative, e non
altre, vengono violate, i cittadini possono e debbono insorgere. Legare il diritto di resistenza a
questa nuova Carta costituzionale, a questo patto esplicito era indispensabile: i possibili casi di
violazione ne escono specificati e semplificati.
Ma non ci si deve nascondere d’altra parte che
specialmente i nuovi diritti sociali (pur tanto

importanti) con la loro indeterminatezza potrebbero far sorgere casi alquanto spinosi. Si
pensi soltanto, e a titolo d’esempio, quanto facile e insieme difficile sarebbe supporre a ogni
passo violato il diritto del lavoratore a un’equa
retribuzione.
A ogni modo questo margine scoperto, questa
linea fluttuante non deve spaventare: è elemento
comune a ogni organizzazione sociale. Perché
costituisce il distacco irriducibile che separa
nell’eterno inseguimento, il diritto positivo (leggi e sentenze) dalla giustizia pura.

Le regioni oggi
L’Italia, 11 febbraio 1950
Caro direttore,
tre anni fa la Deputazione provinciale di Milano, nell’intento di contribuire all’elaborazione e
all’attuazione della riforma regionale, costituì
una Commissione composta di esperti nei problemi della pubblica amministrazione, appartenenti
a vari partiti politici e rappresentanti diverse province lombarde.
Questo organismo orientò ben presto il suo lavoro in un senso preciso: si preoccupò cioè di
studiare le “modalità concrete” da seguire nel
realizzare il decentramento funzionale amministrativo implicito nella riforma. Il risultato di
questo paziente lavoro è un dignitoso volume che
un editore di Milano ha testé pubblicato per incarico della Commissione stessa. Un volume che
vorrei fosse attentamente letto da certi illustri
pubblicisti, pontificanti oggi sulla stampa del nostro paese in tema di riforma amministrativa.
Per ognuna delle materie che a norma della
Costituzione rientrano nella competenza dell’Ente regione, la Commissione ha fatto, in forma “ragionata”, proposte precise e particolareggiate circa le mutazioni da effettuare e le funzioni – a seconda dei casi - da assegnare alla Regione o da
trasferire con delega alle Province e ai Comuni,
oppure infine da lasciare all’Amministrazione
centrale.
Questo riordinamento di competenze è stato
studiato alla luce di tre fondamentali criteri: 1)
distribuire fin dove possibile le singole funzioni
agli organi già esistenti che, caso per caso, sembrano più adatti a esercitarle (per esperienza già
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

raggiunta, per attrezzatura acquisita, e via dicendo); 2) semplificare e “razionalizzare” l’apparato
amministrativo centrale e locale, che - per le materie considerate - si è sviluppato fin qui in modo
frammentario e non certo sistematico, provocando interferenze e sovrapposizioni assai dannose;
3) realizzare la massima economia di personale,
evitando la creazione di un nuovo apparato burocratico e utilizzando fin dove possibile gli uffici
esistenti.
Se non m’inganno, questo studio costituisce
proprio quella “precisazione dei modi concreti in
cui il decentramento regionale potrà attuarsi” richiesta finora a gran voce dai critici della riforma
stessa.
Senonché si è verificata una coincidenza significativa. Il volume di cui parlo è stato pubblicato
proprio negli stessi giorni in cui in Calabria e in
Abruzzo si svolgeva l’indecorosa gazzarra per la
scelta del capoluogo. E allora - a méno di apparire disonesti - non si può non fare in proposito
qualche dura considerazione.
Evidentemente gli italiani stanno preparandosi
all’autonomia amministrativa in due guise diverse. Qui da noi - in Lombardia o, se Ella vuole, in
alta Italia – si studia il modo migliore per rendere
efficace la riforma e cavarne tutti i vantaggi possibili con la minima spesa, rimediando anche all’interessata lentezza dell’autorità centrale. Il lavoro della Commissione testé ricordata non è infatti il solo segno di un tale orientamento: recentemente, ad esempio, un organo tecnico della Democrazia Cristiana lombarda ha fissato la modaQuaderni Padani - 7
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lità con cui - almeno quassù – si potrà collegare
la riforma a una decisa utilizzazione delle competenze specifiche private (consulte tecniche da affiancare al Consiglio, e potenziamento degli organi di categoria già esistenti).
Nel Sud invece la riforma regionale è vista come una specie di beneficenza, come una occasione insperata di nuovi impieghi e di guadagni locali; il tutto complicato da un campanilismo per
noi oggi inconcepibile.
Non è colpa loro, d’accordo: le arretrate condizioni economiche si riflettono sulla condizione
morale della classe dirigente di laggiù e ne limitano le vedute come ha ben rilevato recentemente
anche un corrispondente del Corriere. Ma sta di
fatto che, dal punto di vista sociale, psicologico, e
quindi istituzionale, esistono chiaramente ormai
- perché sono sempre esistite - due Italie.
Esiste cioè una diversa realtà politica che sarebbe sciocco occultare sotto il manto di un malinteso amor di patria: prima di tutto perché qui
non è affatto in causa l’orgoglio nazionale: e poi
perché in un tempo come il nostro, dominato dal
più franco realismo e dal calcolo obbiettivo dei
fattori economici e sociali, non è lecito confondere il sentimento con la tecnica amministrativa.
L’autonomia sancita nella Costituzione, mira a
due obbiettivi fondamentali: 1) alleggerire in modo radicale i controlli soffocanti e dilatori dell’autorità centrale e 2) far partecipare di conseguenza
quanto più possibile i cittadini all’amministrazione delle materie e degli affari d’interesse locale.
Nessuno può onestamente affermare che queste esigenze qui da noi non siano sentite: su queste colonne Ella stesso ha chiaramente ribadito
tempo fa (Il Regime) la generale richiesta di una
liberazione sollecita da quel dispotismo burocratico contro cui del resto si appunta giornalmente
la stampa di ogni colore anche. umoristica, con
documentazioni di solare evidenza.
Senonché quei controlli - anacronistici per un
ambiente progredito come il nostro - sono assai
meno fuori posto nei confronti delle regioni del
Meridione.
E allora il problema si pone, con estrema chiarezza, così: dobbiamo mantenere, per amor di
simmetria, gli stessi controlli tutori e le medesime bardature burocratiche sulla Lombardia e Basilicata? Oppure dobbiamo applicare all’amministrazione pubblica gli stessi criteri pratici che si
adottano anche nella più umile delle aziende private, ove il collaboratore inesperto viene strettamente controllato e quello capace lasciato invece
libero della propria iniziativa? Dobbiamo conside8 - Quaderni Padani

rarci una specie di convoglio, costretto per l’eternità a camminare alla velocità ridotta della nave
meno efficiente, oppure dobbiamo consentire alle
regioni più progredite di sviluppare le proprie capacità e le proprie risorse di iniziativa, senza inutili impacci, nell’interesse evidente dell’intera comunità nazionale?
Qualche settimana fa un giornalista liberale, fra
i più recisi avversari della riforma, riconosceva
che l’autonomia regionale potrebbe dare buoni
risultati quassù in Alta Italia. Perché la disgrazia
di questa riforma - aggiungo io – è consistita nel
fatto che la si è dovuta applicare subito nelle regioni meno propizie: in Sicilia infatti l’esperimento è ostacolato da una certa megalomania
naturale e dal gusto di quel popolo per le forme
esteriori dell’autorità: in Sardegna pesano le tragiche condizioni di abbandono in cui i governi
unitari hanno lasciato quest’isola: in Val d’Aosta o
in Alto Adige infine le amministrazioni regionali
compiono egregiamente il loro dovere, ma devono fare i conti con un conflitto etnico che – si abbia almeno l’onestà di riconoscerlo! - non ha proprio nessun rapporto con l’autonomia regionale,
e meno ancora con il decentramento amministrativo.
L’opinione pubblica ha ragione di indignarsi per
le lotte fra le “capitali” d’Abruzzo e di Calabria, e
ancor più dovrebbe indignarsi con quella sconsiderata (o troppo furba?) Commissione parlamentare che ha sollevato e aizzato un vespaio del genere, prima ancora di affrontare le leggi organiche
sull’autonomia. Ma si ha torto di concludere sollecitando un integrale rigetto della riforma.
Debbo fare una proposta pratica? Eccola. Tutti
sono d’accordo nel raccomandare una “gradualità” sperimentale nella riforma: e tutti concordano che questa il potrà essere giudicata sopra tutto
quando sarà applicata alle zone più evolute del
paese. Si istituiscano dunque ora le amministrazioni regionali - a norma di Costituzione - in Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, rimandando
la formazione delle altre ad esempio allo scadere
della Camera (1953). In questo frattempo le regioni del Nord fungeranno da esperimento e forniranno gli elementi di giudizio alla cui luce decidere poi definitivamente la sorte della riforma.
Il carattere parziale della consultazione elettorale impedirà che questa trascenda in una mischia politica di carattere nazionale, mentre d’altra parte si potrà così conciliare il rispetto della
Costituzione con i canoni del più ragionevole
empirismo.
Con la più viva cordialità, suo Gianfranco Miglio
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Quad64-65imp

25-02-2008

15:35

Pagina 9

La Padania e le “grandi regioni”
Corriere della Sera, 28 dicembre 1975

I

l presidente della Regione Lombardia, in una
intervista concessa al settimanale Il Mondo,
mi ha recentemente chiamato in causa a proposito dell’idea di una “Padania” politico-amministrativa. È sostanzialmente vero che io pensi a
questa prospettiva, e da molto tempo: dagli anni
della Resistenza e dell’immediato secondo dopoguerra, quando mi interessavo al movimento federalista “interno” che si esprimeva nel foglio Il
Cisalpino.
Ma ciò che già allora mi differenziava da quegli amici - e che mi distingue ora da eventuali
compagni di strada - è un divario fondamentale
di atteggiamento: io non mi preoccupo affatto di
sapere se tale soluzione del “caso italiano” si
debba o non si debba realizzare, se cioè sia giusta, bella, buona, e magari “progressiva”: penso
soltanto che sia inevitabile. Nel senso che, se
qualcuno vorrà governare questo paese, non potrà mai farlo seriamente senza riconoscere che
esso non fu mai, né sarà mai - per una folla di
ragioni - uno “Stato” unitario.
Se in certi momenti l’amministrazione “nazionale” è sembrata funzionare, ciò è accaduto perché alcune parti del paese erano politicamente “in
letargo”, e nelle altre le forze economico-sociali si
autoregolavano, dando luogo - inconsapevolmente - a un equilibrio la cui stabilità sarebbe entrata in crisi non appena fossero diventati necessari interventi eteroregolanti.
Negli anni cinquanta e nella prima
metà dei sessanta, con una parte dei miei
allievi, promossi e condussi una serie di
ricerche nel campo della storia delle
istituzioni, e sopra tutto della
storia amministrativa italiana
(ricerche a cui contribuirono
poi studiosi di ogni scuola:
per esempio anche il Ragionieri) dalle quali, fra le
molte altre, uscirono dimostrate tre cose:
1) che le differenze
“ereditarie” (e quindi
non-riducibili) - geoclimatiche, economico-sociali, istituzionali
ecc. - fra le diverse
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

grandi regioni della penisola, erano molto maggiori di quelle su cui si basava la separazione fra
i principali Stati europei;
2) che la gestione unitaria dello Stato italiano
era sempre consistita in un equivoco: cioè in un
complesso di norme e istituti solo formalmente
“nazionali”, ma in realtà interpretati e applicati,
in ognuna di quelle grandi regioni, in modi e
misure tanto diversi da togliere ogni valore alla
apparente omogeneità;
3) che le “Regioni” del Titolo V della Costituzione erano unità amministrative la cui dimensione corrispondeva tutt’al più alle esigenze dello
Stato ottocentesco: tant’è vero che erano state
inventate dai tecnici di governo liberali, specialmente piemontesi, fra il 1859 e il 1865: nel 1948
erano già largamente anacronistiche.
Queste conclusioni furono generalmente accettate dagli specialisti: ma nessuna forza politica si curò di trarre le conseguenze che ne derivavano sul piano operativo.
Senonché nel frattempo, sempre sulla stessa
linea di considerazioni, sono venute a galla due
altre “verità” con le quali sarà davvero difficile
evitare di fare i conti.
La prima riguarda il livello di “degrado” dell’amministrazione pubblica centrale italiana: per chi si intenda un po’ di
questi problemi, è ormai chiaro
che qui da un pezzo è stato ormai
superato il punto del “non ritorno”.
Nessuno - neppure la frazione più
seriamente autoritaria dell’attuale
classe politica italiana, e cioè i comunisti - riuscirà a restituire
credibilità ed efficienza all’apparato amministrativo
centrale di questo paese.
Tale apparato potrà sopravvivere soltanto se (a
parte la politica estera
e la connessa difesa)
abbandonerà ogni illusione di poter gestire il governo-amministrazione in senso
stretto, e si limiterà
ad assumere (e a svolQuaderni Padani - 9
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gere realmente) funzioni di coordinamento e di
direzione.
L’impossibilità di restaurare l’antico modello di
governo centrale, dipende anche, e in misura essenziale, dalla seconda “verità” emergente: l’aumento accelerato dei servizi e delle prestazioni
pubbliche, il continuo accrescersi dei rapporti fra
i singoli e fra i gruppi, l’incessante differenziarsi
delle esigenze e delle situazioni, rendono sempre
più difficile, anche alle più efficienti compagini
statuali, continuare a gestire “direttamente” il
potere, nelle sue diverse manifestazioni.
Questo mutamento sfocia nella contemporanea ricerca di una “minore” dimensione ottimale su cui reimpiantare i ruoli tradizionali dello
Stato, e di un tipo di funzione coordinatrice (da
attribuire a livelli superiori, compreso quello
dell’ex Stato), rispetto al quale il vecchio modello “federale” appare solo un precedente storico.
Alla luce di tale sviluppo, se lo Stato italiano
appare troppo grande per governare, la Regione
è invece troppo piccola.
Si dirà che i politici hanno ben altro da fare
che ascoltare le diagnosi dei politologhi: ma io
sono fermamente convinto che quando il gran
polverone sollevato sul “caso italiano” si sarà diradato, si dovrà riconoscere che questo paese è
ingovernabile per le ragioni strutturali di cui mi
sono occupato fin qui. Contro questa prospettiva
sono state sollevate, tra le altre, due principali
obiezioni: una esplicita, l’altra meno.
Comincio dalla prima. Si pensa che una aggregazione delle regioni padane (resa ovvia dalla
omogeneità geo-politica ed economico-sociale)
implichi un disinteresse, o addirittura una ostilità per il Meridione e per i suoi tuttora irrisolti
problemi.
Pensieri di questo genere avrebbero una parvenza di legittimità se la politica, fino ad ora sviluppata a livello nazionale nei confronti degli
abitanti del Sud italiano, fosse da questi ultimi
giudicata complessivamente soddisfacente. Il
che non è (come tutti sanno). In tali condizioni
i “meridionalisti” quando insorgono contro il
progetto di aggregazione “padana”, hanno tutta
l’aria di difendere non gli interessi dei loro rappresentati a un autonomo sviluppo, ma soltanto
le abitudini, i privilegi, e le strutture clientelari
in cui si è decomposta fin qui la cosiddetta “politica per il Sud”.
Allora il ragionamento da fare è questo: non è
forse praticamente più produttivo e formalmente più corretto, chiedere alle Regioni in cui il
Meridione attualmente si disarticola, di rag10 - Quaderni Padani

grupparsi stabilmente per definire prima, e poi
gestire, in modo finalmente davvero autonomo,
le scelte relative al tipo di avvenire verso cui
tendere, tutti insieme, classi dirigenti e popolazioni del Sud?
Considerata la pietosa esperienza dello Stato
“nazionale-unitario” - cioè del’“ammucchiata”
che, lungi dal contrastare il tradizionale clientelismo, lo ha addirittura esteso al resto del paese
- l’unica esperienza alternativa da tentare è
quella costituita dalla consapevole integrazione
fra grandi aggregazioni geo-economicamente
omogenee: il Nord, il Centro, il Sud (più le due
isole autonome).
E vengo alla seconda obiezione. Si dice: il presidente Fanti ha lanciato l’idea della “Padania”
perché i comunisti controllano già - di fatto, o in
prospettiva – la maggioranza delle Regioni che
in quel progetto dovrebbero essere implicate.
Può darsi che sia così. Ma non credo affatto
che una attesa di questo genere sia destinata a
risolversi in un facile trionfo del “modello orientale”. Io sono convinto che l’“eurocomunismo”
(cioè la espansione verso Ovest - attraverso sostanziali modificazioni - del tipo di assetto economico-politico in vigore all’Est) costituisca
uno sviluppo inevitabile. Ma credo anche che si
tratterà di una trasformazione faticosa, tormentosa e pericolosa (per tutti a cominciare dai comunisti): una trasformazione che troverà i suoi
momenti decisivi proprio là dove estesi ceti medi, abituati a un livello di vita continuamente
crescente, sembrano pronti a difendere il controllo di una parte dei mezzi di produzione come un diritto originario, e non ad accettarlo come una graziosa concessione del potere politico.
Una situazione sociale di questo genere si ha
proprio nel “poligono padano”: non certo nel
Sud, dove, se non s’aggrega presto una classe
politica locale degna di questo nome e sopra tutto autonoma, l’instaurazione di un regime comunista del tipo bulgaro (tanto per fare un esempio), a un certo punto, potrebbe non essere oggettivamente poi molto difficile.
Certo si tratta di rompere con venerate tradizioni sentimentali: ma io credo davvero che sia
ora di pensar meno all’“Italia” (che è un’astrazione) e piuttosto invece agli “italiani”, che sono una
realtà concreta. Del resto nelle buone famiglie di
una volta, quando le cose andavano male, che cosa si faceva? Il genitore “responsabilizzava” i figli
mandandoli a cercare individualmente quella fortuna che, stando tutti dentro casa, non avevano
saputo o potuto trovare.
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Come risolvere i problemi del sud?
Corriere della Sera, 20 marzo 1976

C

om’era facilmente prevedibile, nell’ultimo
numero di Nord e Sud il parlamentare Francesco Compagna ha scritto un indignato
commento al mio articolo sulla “Padania” apparso sul Corriere del 28 dicembre scorso.
La ben nota propensione nazionale a vedere
dappertutto congiure e complotti, induce infatti
Compagna a sospettare chissà quale disegno dietro la coincidenza fortuita fra la mia presa di posizione, la nota iniziativa del presidente Fanti, e
una ricerca scientifica organizzata dalla Montedison sui fattori geo-economici che aggregano
(o disaggregano) le regioni della Valle del Po.
La coincidenza è reale: soltanto che non nasce
da alcun segreto progetto, ma dal fatto che il
problema ormai esiste, è sotto gli occhi di tutti,
e quando pubblici amministratori, imprese, studiosi, ciascuno dal proprio punto di vista, si impegnano ad affrontarlo, fanno semplicemente il
loro dovere. Semmai è da deplorare che troppa
gente responsabile finga ancora di cercare le radici delle crescenti, drammatiche difficoltà italiane, dappertutto, meno che là dove effettivamente stanno: e cioè nella inesistente, impossibile “unità” nazionale.
Compagna pensa invece che il bersaglio di questo riesame critico sia, ahimè, l’amata Cassa per il
Mezzogiorno. Ma - a parte il fatto che, come dirò
fra poco, ben altre sono le “scelte” in causa - egli
si dà subito la zappa sui piedi, quando protesta
contro la ventilata sostituzione delle Regioni, uti
singulae, alla Cassa, “con la conseguente rinuncia - sono parole sue - alla concezione del Mezzogiorno come base territoriale unitaria, di una politica di interventi straordinari”.
Di grazia: ma non è proprio quello che dico io,
e cioè che le Regioni (e le popolazioni) del Sud, se
vogliono cominciare a soddisfare, veramente e
consapevolmente, le esigenze che le angustiano,
devono anche loro raggrupparsi in una struttura
corrispondente all’estensione territoriale di quelle esigenze medesime?
Perché mai i comuni problemi del Meridione, e
i (diversi) comuni problemi della Padania, dovrebbero essere risolti paternalisticamente da una
(inesistente) confraternita di soloni “nazionali”?
Capisco organi di confronto e di coordinaAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

mento; capisco patti di cooperazione e di scambio delle risorse (anche finanziarie): ma per queste funzioni il livello “nazionale” mi sembra ormai piuttosto angusto e superato (a meno di
tornare all”’autarchia” come ideale economico).
Le Regioni padane intrattengono complessi e
promettenti rapporti con le consorelle francesi,
elvetiche, austro-tedesche e jugoslave; le Regioni del Meridione hanno (e avranno sempre più)
interessanti relazioni preferenziali con un Mediterraneo politico-economico in pieno sviluppo.
Non tener conto di queste poderose forze centrifughe, di queste opposte vocazioni - e, peggio
ancora, combatterle - sarebbe davvero insensato.
Ma lo scritto di Compagna offre la possibilità di
approfondire almeno due punti che nel precedente articolo avevo soltanto sfiorato.
Il dissenso sulla “politica del Mezzogiorno” non
riguarda soltanto il modo con cui quella è stata
praticata, ma investe ormai anche i suoi obbiettivi. Fortunatamente qui le responsabilità diventano addirittura planetarie: fuorviati da un residuo
deteriore illuminismo, gli economisti hanno creduto, e fatto credere, che l’“industrialismo” sia addirittura uno stadio obbligato nello sviluppo della
specie, e che pertanto esso possa, anzi debba,
diffondersi ovunque. Invece (come gli storici dell’economia stanno dimostrando, anche quando
non lo vogliono) l’industria è un fenomeno tipico
dei paesi a clima freddo, o almeno temperato, storicamente legato alla presenza di certe risorse, e
sopra tutto di certe condizioni socio-climatiche.
Quello che si crede di “esportare” o “trapiantare” in altre temperie, è un cocktail di apparenze, il
quale assomiglia soltanto esteriormente all’”industrialismo”, ma di questo non ha alcuni decisivi
tratti strutturali interiori: l’argomento, delicato e
complesso, non può certo essere approfondito nella sede angusta di un articolo di giornale, tuttavia
sono qui le radici profonde delle crescenti delusioni che va suscitando la così detta “industrializzazione del Mezzogiorno”. E può costituire soltanto
una magra consolazione pensare che questo
sconforto sarà in fondo poca cosa rispetto a quello
provocato dall’inevitabile insuccesso degli ambiziosi sogni di “industrializzazione” in non pochi
paesi del Medio Oriente e del Terzo Mondo.
Quaderni Padani - 11
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Quella che (forse) si poteva esportare - invece
degli stabilimenti industriali - era la razionalizzazione dei processi produttivi: di quelli almeno
che riescono ad allignare nelle regioni a elevata
media termica (certi rami dell’agricoltura, le attività estrattive ecc.).
La più recente indagine storica ritiene che lo
spostamento del baricentro della civiltà dal Mediterraneo all’Europa centrale (e la nascita quindi
dell’Occidente moderno, di cui l’“industrialismo”
costituisce un momento) sia collegato alle maggiori possibilità produttive offerte dalle terre
fredde e nebbiose, ma profondamente coltivabili
e ricche di acque, del Nord, rispetto a quelle calde e soleggiate, ma superficiali e aride del Sud.
Non è colpa di nessuno se il confine fra l’Europa di Carlomagno e quella di Maometto passa
proprio sull’ Appennino tosco-emiliano, tagliando in due la penisola italiana.
Naturalmente in queste vicende i fattori etnici-ereditari contano in misura “molto relativa:
un “purosangue” lombardo, trapiantato in Calabria, dopo un paio di generazioni non si distingue più dagli indigeni. E viceversa. Sono il clima e l’ambiente che comandano. Altrettanto ovvio spero sia il fatto che nessuna oggettiva differenza di valore può essere istituita fra lo stile di
vita dei paesi freddi e quello dei paesi caldi; non
esiste la civiltà: esistono soltanto delle civiltà,
tutte, a modo loro, comprensibili e rispettabili.
Ora, è proprio in una di queste inviolabili particolarità che va ricercata la corretta risposta alla seconda questione sollevata da Compagna: e
cioè l’origine del “clientelismo”. Egli dice che
questo fenomeno è “soltanto l’altra faccia della
disoccupazione”. Mi sembra una osservazione
troppo sbrigativa e insufficiente: le strutture
“clientelari” sono il prodotto della moltiplicazione delle “rendite politiche”, le quali, a loro volta,
esistono ovunque vi sia “politica”, ma - nei diversi sistemi, e nei diversi momenti - variano
per dimensione in proporzione inversa (e dunque in correlazione) agli opposti “redditi di mercato” (produttivi).
Le civiltà “mediterranee” - non esclusa, malgrado le apparenze, quella ellenistica - (forse perché
eternamente alle prese con grandi difficoltà alimentari) hanno abitualmente privilegiato le rendite “politiche”, e, dai tempi di Ulisse, l’accumulazione è quasi sempre stata laggiù il frutto della rapina e della fortuna delle armi: nessuna vera “industria” ma soltanto artigianato e mercatura.
Tutte queste cose Compagna le sa meglio di
me, perché, se non erro, è professore di Geogra12 - Quaderni Padani

fia economica. Il concetto geo-economico di
“Padania” (contrapposto a quello di una” Appenninia”) è vecchio di almeno quasi settant’anni:
costituisce infatti la chiave di volta del manuale
di Geografia economica e sociale di Angelo Mariani, pubblicato dall’Hoepli nel 1910.
Ne dedurremo, fatalisticamente, che bisogna
lasciare le cose come stanno?
Nient’affatto. Ognuno deve sviluppare onestamente la propria “particolarità” (una volta si diceva: il proprio “genio”) senza scimmiottare gli
altri, ma cercando di capirli per capire se stessi.
Compagna scrive: “Della Padania non si discute; la si combatte anche nel nome e per conto delle “venerate tradizioni sentimentali”, come il separatismo siciliano a suo tempo”. Questa chiusura mentale mi lascia profondamente perplesso:
come si fa a sognare la “civiltà” europea e a rifiutarne intanto lo spirito più genuino: che sta nella
vocazione per il dubbio critico? Chi impugna la
scimitarra appartiene all’Europa di Maometto,
non a quella di Carlomagno, che alle crociate ha
smesso di credere (speriamo) definitivamente.
Secondo Compagna l’Italia è in pezzi “perché
certi ingegneri della politica e delle istituzioni
vanno delirando, avvelenati di sociologia, politologia, panregionalismo e pansindacalismo”. Ma
non sarà forse vero il contrario: e cioè che tutta
questa gente cerchi disperatamente di far quadrare un’impresa sballata fin dall’origine, come
quella dello Stato “unitario”?
Fra le molte lettere che mi sono arrivate in seguito al primo articolo (tutte inaspettatamente
favorevoli) la più positiva e costruttiva mi è
giunta da Bari. Della Padania e delle altre “grandi regioni” dunque, piaccia o no, si continuerà a
discutere, e il problema diventerà sempre più
concreto e centrale.
Sarà che sono davvero un “freddo analista di
realtà politiche” come dice Compagna: ma non
smetto mai un solo momento di pensare che la
restaurazione dello “Stato unitario” oggi come
oggi, ha una sola possibilità di essere realizzata:
attraverso il “centralismo democratico” di un sistema nazional-comunista di tipo staliniano. Poiché questo modello sembra che neppure i comunisti italiani lo accettino, e siccome non conosco
“pluralismi” meglio garantiti di quelli che si fondano in solide e reali strutture “federative”, così
penso che le “grandi regioni” potrebbero costituire una caratteristica, in Italia, dell’“eurocomunismo”: di quello vero, con il quale, anche senza
danzare per la gioia, potremmo essere costretti,
presto o tardi, a fare i conti.
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L’Italia delle cento leghe
Il Sole 24 Ore, 11 settembre 1987

H

o fondati motivi per credere che, tra gli
elettori della Lega Lombarda, lo scorso giugno, vi siano stati non pochi lettori de Il
Sole 24 Ore. Penso dunque utile chiarire almeno alcuni aspetti, per così dire istituzionali, di
questo fenomeno. Pacatamente e non a botta
calda.
Il luogo comune è, nell’uso corrente dell’espressione, una convinzione così antica e diffusa
da essere ripetuta all’infinito, senza che nessuno
si preoccupi mai di chiarire se è vera o falsa. Un
tipico luogo comune è quello secondo il quale
sarebbe un bene se gli italiani diventassero, nei
loro usi e costumi, sempre più omogenei; sarebbe invece un male se cercassero di raggrupparsi
per difendere i presunti interessi frazionali di
categoria (corporazioni), e soprattutto l’identità
delle convivenze territoriali in cui sono tradizionalmente divisi (libertà “locali”).
Questa specie di dogma ha due radici. La prima è recente: è la convinzione che il grande sviluppo dei mezzi di trasporto (per rapidità e frequenza) intervenuto soprattutto in questo secolo, accorciando le distanze e favorendo gli spostamenti stia trasformando l’Europa occidentale
in una sola e compatta convivenza, rendendo
uniformi gli stili di vita e cancellando ogni particolarismo di stirpe.
Si tratta di una convinzione probabilmente
infondata. Per un breve periodo io pure ho supposto che l’accresciuta mobilità dell’uomo moderno tendesse a eliminare quel vincolo della
territorialità da cui la nostra specie (come ogni
altra specie animale) è sempre stata condizionata. Ma poi ho dovuto constatare che (a parte l’insopprimibile radice politica del nesso fra aggregato umano e territorio) la “quinta” rivoluzione
tecnologica, quella della “comunicazione”, è veramente una rivoluzione, in quanto consente
agli uomini di intessere fra loro rapporti a distanza sempre più complessi, senza che debbano
lasciare la propria abitazione.
Non è un paradosso: lo straordinario sviluppo
dei mezzi di comunicazione rafforza la stanzialità e dà nuovo significato alla localizzazione e
specificazione degli usi e dei costumi. Si sono
formate così due “tavole di valori” nel campo
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delle relazioni interindividuali: l’una di tipo “internazionale” e universale, l’altra orientata, invece, al recupero del locale e del particolare. La
seconda tendenza si esprime, in fondo, anche in
un grande fenomeno tipico soltanto del nostro
tempo; il culto per l’ambiente e per la sua conservazione. Ma ci sono una quantità di comportamenti che provano l’aspirazione degli uomini
moderni a legarsi alla propria nicchia ecologica.
La seconda radice del dogma dell’uniformità è
molto più antica, ed è il mito della nazione:
cioè la convinzione che, nel gran tessuto multicolore delle affinità etnico-culturali, ve ne sia
sempre una, e una soltanto, predestinata a dominare sulle altre e a costituire la base dell’aggregazione e dell’organizzazione politica (Stato
“nazionale”). La nazione è addirittura pensata
come una persona vivente, un essere superiore
che genera lo Stato, e alle cui esigenze tutti i
particolarismi devono essere sacrificati.
La storia insegna invece che, almeno in Europa, non sono state le nazionalità a produrre lo
Stato, ma che, al contrario, fu proprio il prolungato (e autoritario) esercizio del potere politico a rendere “omogenei” i governati, e a costituirli in “nazione”. Il famoso detto di Massimo
D’Azeglio “L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli
italiani” nasce dalla coscienza di questa determinante realtà: la nazione - al di là delle rilevazioni geografiche, statistiche ed etnologiche - è
un mito politico, una grande e decisiva “finzione”, esattamente come “classe” economico-sociale.
Si può supporre che a privilegiare il livello nazionale nella fondazione di un aggregato politico concorra la dimensione ottimale di quest’ultimo dal punto di vista economico. Ma anche
qui l’esperienza ha dimostrato che le esigenze
della produzione e degli scambi cercano e trovano soddisfazione in aree di volta in volta minori
o maggiori di quella nazionale.
La nazione è così la maschera che le classi politiche del mondo moderno sogliono indossare
per recitare il loro ruolo nella lotta per il potere.
Fu la bandiera dei liberali, impegnati a scalzare i
governanti degli Stati preunitari e fu il vessillo
della dittatura, protesa a intrecciare come non
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mai la sua esaltazione orgiastica dello Stato con
il culto appunto della nazione.
È comprensibile perciò che, chiusa l’esperienza fascista, i costituenti abbiano battuto tutt’altra strada, ripudiando ogni mistica nazionalista.
La Carta, infatti, al posto del termine nazione,
preferisce usare abitualmente quello molto più
distaccato e oggettivo (anche se, purtroppo,
sempre irrazionalmente “personalizzato”) di Repubblica: all’articolo 54 proclama infatti che
“tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica”.
Il vocabolo “Nazione” - al singolare e con la
iniziale maiuscola - compare due volte: in primo
luogo là dove (articolo 67) si vuole negare il vincolo di mandato fra elettori ed eletti, e si dice
che “ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione”. È noto che questa idea costituisce
la maggiore contraddizione interna di ogni sistema “parlamentare” e che essa presuppone un
ulteriore mito situato più a monte: l’esistenza
del cosiddetto “bene comune”.
La seconda volta in cui si fa riferimento alla
“Nazione” è all’articolo 9, secondo capoverso,
dove si proclama che “la Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”. Qui è evidente che il vocabolo serve
per raccogliere sotto un’unica espressione tutte
le testimonianze relative al passato delle popolazioni viventi nella Repubblica. Tuttavia, forzando il senso della lettera, si potrebbe sostenere
che la mano pubblica deve tutelare “soltanto” il
patrimonio culturale legato alla idea di “nazione”. Ma per far ciò bisognerebbe dimenticare altre parti essenziali della Carta, di cui mi occuperò fra poco.
Come aggettivo, l’espressione “nazionale” (articolo 11: “internazionale”, articolo 49: “politica
nazionale”, articolo 16: “territorio nazionale”
ecc.) viene usata, in senso corrente e comune,
per indicare l’aggregato politico, e nulla che lo
trascenda. Sostanzialmente analogo è il senso
in cui l’aggettivo viene adoperato nel Titolo V:
là cioè dove (articolo 127/3) si prospetta un
conflitto fra l’interesse di una Regione e quello
della intera Repubblica, e dove (articolo 126/3)
si dispone l’eventualità di sciogliere un Consiglio regionale “per ragioni di sicurezza nazionale”.
A questo punto occorre però dire che la vigente Costituzione italiana ha segnato il suo più
netto distacco dal modello “nazionalista”, quando ha proclamato che la repubblica non solo (articolo 5) “riconosce e promuove le autonomie
14 - Quaderni Padani

locali”, ma (articolo 6) “tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” (questa norma è
importante perché presuppone un principio generale da cui discendono anche il rispetto e la
protezione dei dialetti). Ma soprattutto, con gli
articoli 114-133, la Carta ha voltato le spalle al
tipo nazional-unitario, adottando per l’Italia la
struttura di uno Stato “regionale”.
Lo Stato regionale nell’intenzione dei costituenti avrebbe dovuto essere il surrogato moderno dello Stato “federale”, perché nasceva da
un’elementare constatazione: sulla penisola esistono popolazioni cosi diverse, per cause climatiche, antropologiche e storiche, da aver dato vita per secoli a ordinamenti tanto differenti,
quanto forse non sono mai state fra loro le costituzioni delle principali nazioni europee.
Il pluralismo degli Stati preunitari, in altre
parole, non era uno scherzo del destino, ma sorgeva da una realtà che, al momento dell’unificazione, poteva essere o francamente accettata con
una Costituzione di tipo federale, o contrastata
con un regime monocratico livellatore. La prima soluzione venne sostenuta (durante il cosiddetto Risorgimento) da una parte dei repubblicani (quelli lombardi di Carlo Cattaneo) e da
una parte dei cattolici (Vincenzo Gioberti, e coloro i quali si preoccupavano di trovare un ruolo
per il potere temporale del pontefice, facendo
appunto di questi il presidente di una lega degli
Stati italiani).
Siccome le “unificazioni” si fanno soltanto se
si cancellano le aspirazioni particolari di coloro
che si vogliono unificare, la formula federale fu
senz’altro messa da parte, e prevalse la soluzione
“forte” (militare) della dinastia conquistatrice.
L’azione di livellamento - svolta prima dalla
monarchia parlamentare e poi dalla dittatura eliminò tuttavia soltanto i tratti più appariscenti
dei particolarismi regionali. Le diversità sostanziali rimasero e vennero soltanto occultate. Le
ricerche sistematiche, svolte anni fa da me personalmente e dai miei allievi nel campo della storia amministrativa hanno chiarito, fuori di ogni
dubbio, fino a che punto l”’unificazione” sia stata
e sia rimasta più formale che sostanziale.
Questo insuccesso non determinò però - come
sarebbe stato logico, e quando la caduta della
monarchia lo rese possibile - un cambiamento
di rotta nella politica costituzionale del paese: il
profondo, rozzo disinteresse dell’opinione pubblica italiana per le questioni istituzionali fece si
che l’impianto dello Stato rimanesse pressappoco quello di prima.
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Ben pochi furono del resto coloro i quali, durante la Resistenza e l’epoca della Costituente, si
ricordarono dell’alternativa federale: in pratica
(a parte qualche frangia azionista e repubblicana) soltanto un esiguo gruppo di cattolici lombardi, raccolti attorno a Il Cisalpino, seppe proporre un modello organico di confederazione
nazionale, approfondito specialmente sotto l’aspetto economico e in relazione ai problemi della ricostruzione.
Ma anche questa iniziativa dovette essere quasi subito abbandonata. I cattolici italiani, contro
ogni previsione, venivano chiamati dalla sorte a
creditare proprio il Governo di quello Stato
“unitario” della cui opportunità avevano per ge-

nerazioni dubitato. De Gasperi raccolse quel retaggio liberale con un entusiasmo forse perfino
eccessivo, e i cattolici gettarono alle ortiche, con
la formula giobertiana, l’unica idea originale che
li aveva distinti nella mischia risorgimentale. Il
gruppo de Il Cisalpino perciò si sciolse accettando, come male minore, la formula dello “Stato
regionale”.
Tale formula fu consacrata nel Titolo V della
nuova Costituzione; tuttavia parecchi anni trascorsero prima che anche questa parte della
Carta venisse attuata. E il ritardo (come vedremo) fece si che il carattere regionale dello Stato
venisse snaturato, e perdesse la sua portata innovatrice.

In dialetto contro lo Stato
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 1987

L

a repubblica rappresentativa, nata dalle ceneri della dittatura, prese dal modello prefascista non solo l’ispirazione di fondo (parlamentare integrale), ma anche altri difetti storici: tra questi una vocazione all’accentramento,
che senza dubbio le turbolenze dell’immediato
dopoguerra (con le minacciate secessioni della
Sicilia, della VaI d’Aosta e del Tirolo meridionale) sembravano giustificare (almeno agli occhi
dei nazionalisti) ma che in realtà costituiva il
frutto di una oggettiva convergenza di interessi
fra l’alta burocrazia romana e la nuova classe
parlamentare, insofferenti entrambe di autonomie locali capaci di ridurre le rispettive riserve
di potere.
Fu quella alleanza che differì nel tempo la
creazione delle Regioni e rese di conseguenza
possibile confezionare un meccanismo alternativo di fatto (ed extra-costituzionale) con cui togliere elegantemente la voce alle “piccole patrie”.
Elemento essenziale di quel meccanismo fu la
consuetudine di formare le compagini ministeriali scegliendo parlamentari quanto più possibile appartenenti a Regioni diverse: la situazione ottimale essendo quella in cui tutte le Regioni vantano un ministro o almeno un paio di sottosegretari in carica. Questa prassi era già conosciuta dalla monarchia costituzionale: ma la
Repubblica la applicò in modo sistematico.
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Va detto subito, e con la massima chiarezza,
che questo espediente (cui una volta affibbiai il
nome di “quasi-federalismo di fatto”) costituisce la peggiore di tutte le soluzioni possibili.
Perché legittima l’attesa che ogni membro del
Governo sia il “protettore” naturale della frazione di popolazione da cui è stato eletto, e configura la Repubblica (contro lo spirito dell’articolo 67 della Costituzione) come uno “Stato clientelare”. Gli uomini politici veneti che sono insorti perché nessuno di loro è stato incluso nel
nuovo ministero hanno consentito di constatare fino a che punto tale prassi sia comunemente
considerata surrogato di un vero autogoverno.
Ed è proprio questa precoce (ma poi inarrestabile) deformazione dell’attribuzione delle funzioni e dei ruoli prevista dalla Carta che ha distorto e svuotato la successiva attuazione dello
“Stato regionale”.
Secondo il disegno originario le Regioni
avrebbero dovuto custodire e perpetuare le particolarità storico-culturali delle rispettive frazioni di popolazione ed essere tutto tranne che
“lunghe mani” del potere politico “nazionale”
(partiti), e organi “periferici” del Governo. Invece (come tutti sanno), anziché generare una
classe amministrativa orgogliosa dei suoi compiti e del suo status locale, le Regioni sono diventate lo squallido sgabello per uomini politici
impegnati nella carriera parlamentare, ormai
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diventata la sola appetibile: un gradino del cursus honorum verso la capitale, né più né meno
di ciò che erano state le vecchie “Province” dello Stato accentrato monarchico.
Se classe parlamentare e classe politica regionale fossero nate insieme, con le distinte prerogative che la Costituzione loro assegna, non si
sarebbe avuto l’asservimento della seconda alla
prima, e lo svuotamento di ruolo delle Regioni.
Automodellatisi invece sul figurino “statalnazionale”, i reggi tori di questi falsi enti autonomi si sono generalmente vergognati di apparire come partecipi e difensori delle tradizioni
della loro terra, e soprattutto come amministratori impegnati a perpetuare nel tempo l’identità
della “piccola patria”.
La Regione Lombardia - per esempio, nel settore culturale - anziché impiegare le risorse disponibili nella preparazione di robusti dizionari
dei dialetti e delle consuetudini che sopravvivono nelle varie parti del suo territorio (come
hanno fatto i vicini Cantoni elvetici) ha sperperato soldi per ricercare le tracce di una (inesistente) “cultura operaia”, di cui questa Regione
sarebbe stata la culla: col risultato di trovarsi in
mano modestissimi e visibili stravolgimenti dell’unica, vera cultura locale: quella contadina. Se
l’Alto-Adige è riuscito a conservare la sua identità, esso deve questo risultato all’impegno con
cui le istituzioni culturali locali hanno saputo
censire e studiare ogni particolare della loro
tradizione, ogni reperto della loro archeologia e
della loro storia: nelle vallate del Tirolo meridionale non c’è praticamente sasso che non sia
stato inventariato. E lassù non hanno avuto bisogno che arrivassero i verdi per scoprire la tutela dell’ambiente.
Il sistema regionale è fallito però - come tutore delle “piccole patrie” e canale di sfogo dei legittimi particolarismi - anche in seguito a una
silenziosa trasformazione etnica, cominciata
con la dittatura e continuata vigorosamente nel
secondo dopoguerra: alludo al dilagare, nei quadri medi e inferiori della pubblica amministrazione, di personale proveniente da una sola parte geografica del paese. Questo fenomeno, unito
alla dilatazione progressiva della mano pubblica, ha dato a molti cittadini l’impressione di essere stati conquistati e di essere amministrati
da un popolo diverso.
Ho scritto “quadri medi e inferiori” perché
proprio qui sta la novità del cambiamento. Fino
a ridosso del fascismo gli italiani furono governati da un’alta burocrazia, prima piemontese,
16 - Quaderni Padani

poi sempre più di origini meridionali: professionisti di tutto rispetto, i quali - operando dal
Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, dalle
direzioni generali dei ministeri, dalle prefetture
e dalle questure, dalla Cassazione e dai vari gradi della giudicatura - realizzarono il miracolo
dell’(apparente) unità statale, perché la loro autorità si radicava, oltre che nella vocazione per
il diritto, nella “diversità” etnico-linguistica.
Si obbedisce più facilmente a chi “viene da
lontano” che non a coloro con i quali si è giocato alle biglie. Non è una novità: se gli inglesi ebbero un solido “Stato moderno” assai prima dei
popoli del continente, ciò dipese anche dal fatto
che, alla fine dell’alto medioevo, la conquista
normanna insediò lassù una classe politica “diversa” - per stirpe, lingua e costumi - dai sassoni governati.
Comunque nessuno ha mai contestato, in
questo paese, i grandi burocrati che, provenendo dalla Sicilia, dalla Basilicata o dalla Campania, passavano dall’una all’altra delle città del
Centro e del Nord, senza confondersi con la popolazione locale, ma da questa accettati in virtù
del loro ruolo. La crisi di rigetto si verifica oggi,
invece, nei confronti della legione di impiegati
piccoli e piccolissimi (dai poliziotti ai bidelli e
ai postini) che non solo tolgono il posto ai locali e impersonano la pubblica amministrazione
nel suo aspetto più meschino e irritante, ma
non hanno né la cultura né la voglia necessarie
per integrarsi nel nuovo ambiente.
La maggior parte di loro stanno quassù da
“meteci”, con un piede alzato in attesa di poter
tornare al luogo natio. E così (magari senza volerlo) impersonano (ed esasperano) uno stile di
vita “mediterraneo” contrapposto a quello “europeo” delle popolazioni in mezzo a cui vivono:
rapporti basati sulla dipendenza personale e
sulle consorterie, contro una società tendente
invece all’impersonalità del comando e ai diritti
individuali. Non per caso l’area in cui la crisi di
rigetto si è prodotta con più evidenza è quella a
ridosso delle Alpi e dell’Europa continentale: il
Lombardo-Veneto. Per la verità, non è che in
queste Regioni, i cittadini siano tutti campioni
dello Stato di diritto: fenomeni mafiosi e comportamenti di tipo “mediterraneo” esistono anche nel Nord. Ma in politica ciò che conta non è
essere, ma sentirsi diversi.
Nella mappa di questa latente ribellione a Roma emerge (e in fondo funziona da un punto di
riferimento) l’inasprirsi dell’annosa questione
tirolese: una questione che vede lo Stato italiaAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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no situato, fin dal principio, in contraddizione
con se stesso.
Una repubblica fondata sull’ideologia “democratica” (e cioè sul consenso) non potrà troppo
a lungo (questa è un’opinione strettamente personale) negare agli altoatesini il diritto dell’autodeterminazione. Perché la tavola di valori su
cui si fonda il principio della sovranità popolare
è l’antica dottrina cristiana dei “diritti naturali”: e fra i diritti naturali indisponibili primeggia quello di stare con chi si vuole. Chi contesta
questa prerogativa è costretto a invocare principi opposti a quelli “democratici”: il diritto di
conquista (cioè il diritto della forza) o la indissolubilità del patto originario di incorporazione
nello Stato nazionale: un patto che nessuno ha
mai sottoscritto, ed è perciò una pura finzione,
finalizzata a mascherare ancora una volta il diritto della forza.
Se si vuoI tener fermo il fondamento ideologico dell’attuale ordinamento istituzionale, non
c’è che riferirsi al principio di maggioranza: se
la maggioranza degli altoatesini di lingua tedesca troverà conveniente restare nei confini dello
Stato italiano, la questione sarà risolta finalmente e nel solo modo corretto. In caso contrario, dovremo rassegnarci a mostrare il passaporto quando varcheremo la stretta di Salorno.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Comunque tacciare di “razzismo” il comportamento dei sudtirolesi (e dei promotori delle “leghe regionali”) è un’autentica sciocchezza.
L’agitarsi dei sudtirolesi allo scopo di ottenere
ancora più sostanziale autonomia dall’Italia fa
però da spia alla ragione per la quale proprio
adesso si manifestano, in diverse parti del paese, le spinte ad allentare i vincoli con Roma:
questa ragione è la debolezza del sistema politico. Se la coesione “nazionale” (come ho ricordato l’altra volta) è il prodotto storico di uno
Stato forte, non c’è da meravigliarsi se il modello del “Governo debole” (anzi: il prevalere del
pensiero politico “debole”) produce l’allentarsi
di quella coesione.
La latitanza della capacità di decidere, e quindi l’appannarsi dell’autorità, non soltanto incoraggiano l’inclinazione a contestare il potere
ma, traducendosi in pubbliche prestazioni inefficienti e in dissesto amministrativo (che nessuno potrebbe decentemente negare) provocano e
giustificano la secessione. In politica tutti i nodi, presto o tardi, vengono al pettine.
Se io fossi al posto di chi dirige i principali
partiti italiani, mi preoccuperei di fare i rilievi
seguenti. In primo luogo bisogna constatare la
spontaneità con cui il suffragio si è aggregato
attorno alle “leghe regionali”: la gente le ha voQuaderni Padani - 17
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tate senza che a spingerla vi fosse la solita pressione dei propagandisti, della stampa e della televisione. Molti elettori perciò non erano nemmeno a conoscenza della possibilità di questa
opzione: è difficile che la prossima volta se ne
dimentichino. E siccome la prossima volta dovrebbe essere quella delle elezioni amministrative (in i cui è più agevole la presentazione di
candidati locali, e in cui i cittadini sono portati
a identificare concreti interessi diretti con una
scelta politica di fondo) le “leghe regionali” potrebbero ottenere ancora maggior successo.
Questo introduce a una seconda considerazione. Là dove erano presenti le “leghe regionali”
il voto a loro favore ha drenato la grande sacca
dei voti “in bianco” e delle astensioni. Parecchi
di coloro che, fino a quest’anno, avevano semplicemente ignorato il sistema politico vigente,
questa volta gli hanno votato contro, avendo a
disposizione una scelta che al sistema, sia pure
in modo rozzo e artigianale, si opponeva in
blocco. Perché qui l’elettore non ha visto soltanto l’inefficienza e il degrado della pubblica
amministrazione, ma anche ha creduto di poter
finalmente collegare questa realtà inaccettabile
con le radici “romane” del sistema che la produce.
Io ho sempre avvertito che la somma dei “voti
in bianco” non è il residuato inutilizzabile di
una sterile protesta, ma costituisce la riservabase disponibile per una frazione della classe
politica eventualmente decisa a porsi come alternativa all’intero sistema. Se le prossime “amministrative” registreranno una crescita dei voti
alle “leghe”, sarà interessante vedere chi cavalcherà questa protesta alle successive “politiche”. Chi si è consolato notando che gli eletti
delle “leghe regionali” sono state finora personalità modeste, si sbaglia: i cavalli che corrono
trovano sempre il cavaliere giusto.
La terza considerazione riguarda il contraccolpo che l’apparire delle “leghe regionali” produce proprio sui partiti. Qui gli effetti principali
potrebbero essere due. In primo luogo si avrebbe una “regionalizzazione” dei partiti, per cui
alcuni di questi, anziché rappresentare in prevalenza singole categorie sociali o professionali
(come fanno ora), darebbero voce a una determinata parte del territorio (cioè si “localizzerebbero”): la Dc per esempio tende già ad avere
il suo baricentro più nel Centro-Sud che nel
Nord.
In secondo luogo, qualche partito di grandi
dimensioni potrebbe “articolarsi” in una federa18 - Quaderni Padani

zione di partiti ideologicamente quasi omogenei, ma regionalmente diversi (modello di questo assetto è l’alleanza che unisce in Germania
il partito di Kohl con quello di Strauss): i democristiani veneti sembra ci abbiano già pensato.
Anche perché in questo partito qualche “corrente” è già (o è già stata) una federazione di
sottopartiti regionalmente diversi: per esempio
la corrente “di base” ai tempi di Marcora.
Se è vero che la “partitocrazia” è giunta a un
punto di stallo, oltre il quale non può più
espandersi senza distruggere definitivamente lo
“Stato di diritto”, allora il fenomeno della “regionalizzazione” potrebbe rappresentare una
via d’uscita rispettabile: soprattutto perché in
tal modo, ancora una volta, si darebbe sfogo, di
fatto, alla struttura naturalmente “federativa”
del paese.
Da molto tempo sono convinto che qualunque modello costituzionale il quale non si ispiri
al tipo “confederale”, applicato all’Italia, risulterà “zoppo”: saremo sempre alle prese con problemi insolubili. Purtroppo però non esiste nessuna possibilità ragionevole di vedere realizzato
un simile cambiamento: soltanto un inauspicabile sconvolgimento degli equilibri internazionali e dell’assetto europeo potrebbero rendere
agevole rifondare la struttura politica di questo
paese.
Fatta questa premessa, e accettato il fatto che
le nostre istituzioni (più ancora che altrove) saranno sempre claudicanti, ci si può domandare
se la tendenza alla “secessione regionale” non
potrebbe essere semplicemente fatta rientrare.
A misure volontaristiche ed efficaci è difficile
credere. Tuttavia da quanto si è visto circa le
cause del fenomeno discende che questo potrebbe ridursi a due condizioni: se opportune riforme rafforzassero l’autorità del Governo (come
potere direttivo e non come gestore e distributore di rendite politiche), accrescendo l’efficienza
e soprattutto l’imparzialità dell’amministrazione
e se venisse contestualmente e progressivamente ridotto il peso della mano pubblica sulla vita
del paese. Meno uomini politici e meno funzionari in giro (e quindi meno consorterie occulte
o palesi), e più servizi affidati alla responsabilità
dei privati locali renderebbero meno antipatica
la presenza dello Stato.
Più che di due rimedi si tratta di due cambiamenti destinati a prodursi necessariamente: anche per altre cause indipendenti, e anche se sono avversati da non poche cosiddette forze politiche.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Per un’Italia quasi federale
Il Sole 24 Ore, 21 marzo 1990

D

a diverse parti si è affermato che la socialista “Dichiarazione di Pontida” si ispirerebbe a idee da me sostenute in materia di Regioni. Nel documento si ritrovano effettivamente alcuni concetti che esposi lo scorso autunno
in uno hearing alla Commissione bicamerale
per le questioni regionali: e c’era ad ascoltarmi
il collega e amico Giuliano Amato, esperto socialista per i problemi costituzionali. A scanso di
equivoci, però, ritengo opportuno precisare che
cosa penso in proposito. In linea generale il nostro attuale “ordinamento regionale” è un compromesso mal riuscito fra un’idea sturziana (già
arcaica e superata nel 1948) dell’ autonomia locale, e la nozione, che si affacciava allora, della
“città-regione”: cioè dei (pochi) territori unificati dalla egemonia di una grande metropoli.
Nel complesso fu una risposta del tutto inadeguata alla realtà delle “diverse Italie”; cioè al fatto che questo Paese manca del presupposto necessario per diventare uno Stato “unitario”: l’omogeneità etnica e storico-culturale. Infatti non
esiste una “Regione-tipo” bensì ci sono almeno
tre tipi profondamente diversi di “Regioni”. Che
cosa hanno in comune, dal punto di vista geopolitico, sociale e strutturale, la Lombardia e il
Molise? La Basilicata e il Piemonte? Esistono
Regioni che sono piccoli Stati e Regioni che sono soltanto grosse province. Così ho sempre sostenuto che il Titolo V della nostra Carta non è
coerente con il resto dell’ordinamento: è una
specie di “Costituzione di riserva”, una “uscita
di sicurezza” predisposta per l’eventuale passaggio a un assetto “federale” o “quasi-federale,
quando l’evolversi della situazione rendesse opportuna una tale trasformazione.
Non è improbabile che questa congiuntura si
stia verificando adesso, e per due ordini di ragioni: in primo luogo per un importante cambiamento del quadro internazionale (di cui dirò più
avanti) e poi per il degrado dell’ amministrazione pubblica, specialmente di quella centrale
(Stato) che è ormai diventato irreversibile, e postula una redistribuzione delle funzioni e delle
strutture, tale da imporre (qui sta il punto) un
risanamento delle procedure e dei modi di governare: la “questione morale” si affronta così. Il
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

dilagare delle “leghe” non consacra soltanto il
rifiuto di questo attuale Stato, ma indica anche
da dove bisogna cominciare per rifondarlo: probabilmente proprio dalle Regioni. Punto di partenza è la proposta, quasi ovvia, di “riscrivere”
l’articolo 117 della Costituzione. Quell’elenco di
competenze (legislative e amministrative) era
già casuale e irragionevole quando venne stilato;
dopo quaranta e passa anni è diventato assurdo:
contiene materie di evidente rilievo “nazionale”,
e altre ne esclude che sono manifestamente di
interesse “locale”. Ma rifare l’articolo 117 significa riproporre (e in qualche modo risolvere) il
problema del grado di esclusività di alcune di
quelle competenze: devono tutte e sempre sottostare ai “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato” (come dice oggi la Costituzione)
oppure talune di esse si radicano nei diritti naturali della porzione di umanità incorporata nella Regione, e quindi sorgono prima del contratto da cui è nato lo Stato italiano?
Il nodo può essere sciolto soltanto se si affronta contemporaneamente l’ altra questione (già
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sollevata) della dimensione delle Regioni. È evidente infatti che certe funzioni pubbliche possono essere organizzate ed esercitate unicamente
su di un’area proporzionata. Perciò, invece di
vietare alle Regioni di accordarsi fra loro (come
si fa ora) sarà opportuno - ecco la seconda proposta - sollecitarle a consorziarsi e a soddisfare
la tendenza spontanea, là dove esiste, ad accorparsi in unità maggiori. Le “grandi Regioni” non
sarebbero soltanto più adatte a gestire vere attività di governo: corrispondendo, e dando eguale
dignità, alle “diverse Italie”, attenuerebbero le
diseguaglianze di fatto esistenti oggi fra le venti
difformi unità territoriali sancite dalla Carta, e
renderebbero razionali, alla luce del sole, eventuali politiche di sostegno e di solidarietà. Infine, per questa via, cesserebbe l’anomalia delle
attuali cinque Regioni “a statuto speciale”. È
passato il tempo in cui il solo parlare di strutture “federali” provocava le convulsioni in certi
ascoltatori iper-nazionalisti.
Perchè la stessa contrapposizione fra Stati
unitari e Stati federali ha perso gran parte del
suo rilievo. Ci sono forse comunità statuali più
“unitarie” degli Usa e della Germania occidentale, che pure appartengono al novero delle “federazioni”?
La spinta a non confondere l’efficienza di un
sistema di governo con la sua omogeneità istituzionale sul territorio, viene del resto dai profondi mutamenti in corso nei rapporti internazionali. A questo livello, infatti, crescono continuamente le relazioni intessute fra Regioni (Cantoni, Lander eccetera) periferiche, appartenenti a
Stati diversi. Non alludo soltanto a iniziative come la “Argealp” e la “Alpeadria”, nè all’abitudine
delle popolazioni che vivono in prossimità dei
confini di considerare questi ultimi sempre meno come una barriera: penso piuttosto allo slancio odierno delle relazioni economiche per
esempio fra il Lombardo-Veneto da un lato e il
Nord e l’area danubiana dall’altro.
Alla luce di questo fenomeno non è difficile
prevedere che, necessariamente, le Regioni dell’
Italia settentrionale graviteranno sempre più
verso la Mitteleuropa; mentre quelle centro-meridionali saranno attratte e sollecitate dall’area
mediterranea. Una struttura “macro-regionale”
e quasi-federale - in altre parole - potrebbe consentire all’ Italia un ottimale ruolo articolato sul
piano internazionale. Da qui una terza proposta:
favorire, anzichè impedire (anche perchè sarebbe impossibile) le iniziative e le relazioni transnazionali delle Regioni.
20 - Quaderni Padani

Una quarta riforma si impone poi per quanto
concerne l’ ordinamento del “governo” regionale. La Costituzione, agli articoli 121 e 122, prescrive al riguardo un modello piattamente “parlamentare”; la legge del 1953, e la maggior parte
degli Statuti hanno completato l’opera dando vita (come per esempio in Lombardia) a regimi
pseudo-assembleari, ridicoli tanto quanto inefficienti.
Già il “Gruppo di Milano” aveva proposto - con
la elezione diretta del presidente della Regione e
una larga discrezionalità di quest’ultimo nella
formazione della Giunta - la creazione di un governo “forte”. Specialmente se e quando si formeranno delle “macro-regioni” sarà possibile
sperimentare a tale livello modelli gestionali
moderni, che assicurino da una lato il massimo
di consultazione dell’opinione pubblica (meno
elezioni e più referendum) e dall’altro la rapidità
e l’efficacia delle decisioni.
Va da sé che - a valle di queste riforme maggiori, e come conseguenza delle stesse - dovrebbero essere rese più operative le norme della
Carta relative all’ autonomia finanziaria delle
Regioni (119) e alla organizzazione dei controlli
(125). Ma è chiaro che, se si dà finalmente vita
al mitico “Stato regionale” - o, meglio ancora, a
un sistema “quasi-federale” – si impongono poi,
a livello “nazionale”, due altre e grosse riforme.
La prima concerne la necessità di avere un ramo
del Parlamento veramente “rappresentativo”
delle corporazioni territoriali (il “Senato delle
Regioni”); la seconda consiste nella creazione di
una forte autorità centrale, capace di “tenere in
briglia” i vari governi regionali (o macro-regionali) assicurando la coerenza della politica estera, l’efficienza delle strutture e dei servizi pubblici, la gestione delle risorse finanziarie nazionali, e soprattutto stimolando e regolando la
funzione normativa del corpo legislativo.
Difficilmente questo tipo di “autorità” potrebbe essere diverso da quello esercitato dal presidente degli Usa o dal presidente della Repubblica
francese. Voglio dire che, in un modello “quasifederale”, i supremi poteri decisionali difficilmente possono spettare a un primo ministro
eletto, ma richiedono piuttosto un presidente
eletto.
Il tipo di ordinamento che ne risulta è quindi
differente da quello disegnato dal “Gruppo di
Milano”: è un’ altra cosa. E qui devo un chiarimento all’ onorevole Cariglia. Quando cominciarono i lavori del “Gruppo”, posi la questione
preliminare di un’eventuale costituzione federaAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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le. Rimasi solo, perchè, sette anni orsono, gli altri colleghi, nessuno escluso, erano legati al modello dello Stato unitario. Mi limitai perciò a dichiarare che tutti gli altri tipi possibili di ordinamento - compresi quello in vigore e quello alla cui stesura avrei collaborato - sarebbero stati
inadeguati, perchè (a mio parere) gli italiani potrebbero essere governati bene soltanto nel quadro di una costituzione federale.
Una Repubblica presidenziale “pura” si attaglia dunque a uno Stato “fortemente regionale”
o “quasi-federale”. Ma lascia irrisolto un problema peculiarmente “italiano”: alludo alla necessità di una autorità che, accanto a quella “governante”, garantisca la legalità degli atti di quanti
esercitano pubblici uffici. Sono due funzioni
che, evidentemente, non possono coesistere nella stessa persona.
Con il passare del tempo mi sono convinto
che la proposta del “Gruppo di Milano” di mantenere, accanto a un primo ministro eletto (e
“governante”), un presidente della Repubblica

garante della Costituzione, corrispondeva a
un’esigenza molto più profonda di quanto forse
noi non fossimo consapevoli. Considerata la
condizione pietosa in cui versa ormai il nostro
Stato “di diritto” - l’inefficienza, l’ inquinamento
e l’ anarchia degli organi giudicanti e di controllo - oggi io spoglierei di ogni residua funzione
politica il presidente della Repubblica, ma lo
metterei alla testa della Corte costituzionale, ne
farei, con larghissimi poteri, il capo monocratico della magistratura e il coordinatore della giustizia amministrativa e contabile.
Negli Stati Uniti e in Francia si può evocare
con orgoglio la famosa immagine baconiana dei
giudici “leoni sotto il trono”, perchè in quei Paesi la magistratura è una corporazione di tutto rispetto.
Qui in Italia, se si dovrà passare a una Repubblica presidenziale vera e propria, bisognerà trovare almeno un “leone” solitario da collocare
sotto il trono di chi governa, procurando che abbia zanne affilate e attitudini mordaci.

L’Italia unita dalla retorica
Il Sole 24 Ore, 9 giugno 1990
Perchè l’idea di un grande Stato nazionale
accentrato fu uno dei tanti sogni anacronistici
Se non ci fossero stati i Savoia il Paese avrebbe trovato un assetto politico meno innaturale Il Meridione tradito dalla sua classe dirigente: è
un errore continuare a pensare al contrasto
Nord-Sud, il conflitto è con la capitale

M

i aspettavo che qualche “patriota” reagisse
ad una mia recente intervista in cui, fra
l’altro, avevo messo in dubbio i meriti della dinastia sabauda verso gli italiani. Si sono
fatti avanti, così, Giuseppe Galasso su Il Mattino del 27 maggio, e Venerio Cattani su Il Giorno del 28. Sono grato ad entrambi perchè il loro intervento mi consente di raffinare le tesi necessariamente approssimative di una intervista,
e di approfondire la questione: quando uso una
cartuccia, infatti, sono abituato a tenerne almeno due o tre altre di riserva.
Sgombriamo subito il campo da un equivoco
provocato, certo involontariamente, da Cattani:
la mia disistima per i Savoia non ha nulla da
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

spartire con quella coltivata dalla nobiltà papalina: appartengo ad una vecchia famiglia lombarda di tradizione repubblicana (mio nonno
paterno fu tra i fondatori del partito repubblicano sul Lario, e non sarebbe certo molto soddisfatto della mia ammirazione per Machiavelli e
delle mie ricerche sul ruolo del principato nella
formazione dello “Stato moderno”!).
Secondo Cattani io sosterrei “idee piuttosto
strane sul piano storico”, perchè affermo di non
credere all’unità d’Italia. Casco dalle nuvole: da
quando sono finite dittatura e monarchia, nessuno storico serio nega la mancata realizzazione dell’unificazione nazionale. È una verità approdata ormai anche a livello dei manuali scolastici, e che i cittadini, peraltro, possono constatare ad ogni passo, in infinite esperienze quotidiane.
Cattani afferma che senza la dinastia sabauda
lo Stato unitario non sarebbe mai stato realizzato. È esattamente quello che sostengo anch’io: se non ci fossero stati i Savoia (con il loro
esercito) gli italiani avrebbero trovato un assetQuaderni Padani - 21
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to politico meno innaturale di quello che procurarono loro la conquista militare, le annessioni forzate e fasulle e la finale reclusione in
uno Stato nazionale inesistente. Alcuni Savoia
furono senza dubbio dei soldati coraggiosi (anche di ventura) ma, come tutti i professionisti
della guerra, facevano di quest’ultima uno strumento di rapina. Per loro una annessione era
un “bottino”. In uno scritto recente ho ricordato (documenti alla mano) come nel 1859 venne
brutalmente “conquistata” la Lombardia. Ma a
proposito di questo stile, racconterò due episodi
di cui ebbi prove dirette.
Primo episodio. All’ inizio degli anni Sessanta, dovendo arredare un istituto scientifico,
creato dalla Cariplo e di cui ero direttore, la Sovrintendenza ai Monumenti mi propose di utilizzare arredi che si deterioravano nel sotto-tetto del Palazzo Reale di Milano. Scoprii così che,
in quell’ enorme ambiente, era ammassata una
moltitudine di quadri e di altri oggetti di proprietà dei Savoia, in buona parte “razziati” durante la formazione del Regno.
Scelsi una serie di bellissimi ritratti sette-ottocenteschi dei Borbone-Parma che, evidentemente, appena messe le unghie sui principati
padani, Vittorio Emanuele II, e i suoi accoliti, si
erano affrettati a incamerare come bottino di
guerra. Infatti non c’era neanche la scusa che
fossero ritratti di parenti, perchè i Savoia non
avevano nessun rapporto familiare con i Borbone. Mi feci assegnare quei quadri e successivamente, senza avvertire le autorità lombarde, li
restituii alla Direttrice delle gallerie di Parma:
perchè, secondo me, gli oggetti rubati, quando
si ritrovano, devono essere riconsegnati ai legittimi proprietari.
Secondo episodio. Nel 1965 il milanese Istituto per la Scienza dell’amministrazione pubblica
(di cui facevo parte) organizzò un grande congresso per celebrare il Centenario della (nominale) unificazione amministrativa del Paese. Il
congresso si tenne, naturalmente, a Firenze,
che nel 1865 era capitale, e venne accompagnato da una ricca mostra di documenti amministrativi del tempo: soprattutto dei faraonici e
folli progetti preparati per trasformare la città
(sventrandola) in una metropoli alla moda di
Hausmann (il famoso prefetto-urbanista di Napoleone).
Fra quelle carte saltarono fuori anche le prove della partecipazione privata dei Savoia alle
speculazioni immobiliari innescate dal grande
progetto. Fortunatamente per Firenze, que22 - Quaderni Padani

st’ultimo tramontò insieme con la qualità di
città-capitale, e la dinastia spostò i suoi interessi immobiliari sulla “ristrutturazione” edilizia
di Roma. Per “carità di patria” decidemmo di lasciar dormire quei documenti ancora negli archivi. Più tardi, ripensandoci, mi resi conto che
la “carità di patria” non è una virtù. Se avessi
saputo che Dennis McSmith preparava la seconda edizione del suo libro su Vittorio Emanuele
II, gli avrei indicato le piste di cui ho parlato
(mi pare di sentire i patriottardi esclamare: “Ci
mancava anche quest!”). In fondo (è stato detto
scherzosamente) anche il penultimo dinasta
amava tanto i soldi, da scegliere come hobby la
numismatica.
Il difetto principale dei Savoia fu l’avidità; che,
sul piano politico, si trasfigurò nel sogno megalomane di un “Re d’Italia” a capo di una “grande
potenza”. Questo sogno fu purtroppo avallato
dalla minoranza più effervescente degli intellettuali del tempo; la quale era abbagliata dalla convinzione errata che il numero (demografico) fosse potenza. Noi siamo ancora oggi tanto schiavi
di tale pregiudizio, da non saper riconoscere le
buone ragioni di quanti dubitavano del “grande
disegno”, e non si intrupparono fra “gli uomini
che (non) fecero l’ Italia” (riprendo, rovesciandolo, il titolo di un libro recente).
Quel sogno - questo è il nodo cruciale, caro
Galasso e caro Spadolini - era anacronistico. Le
grandi “nazioni” europee erano (e sono) il risultato di secoli di dura, spietata egemonia statale;
non sono la premessa (come vorrebbe una ideologia grossolana) sono il prodotto dello Stato;
ma di un apparato statale autoritario ed efficiente come quello che i principi “assoluti” europei poterono usare fra il Cinque e il Settecento. Nell’Ottocento era troppo tardi per fare dei
popoli italiani uno “Stato nazionale”, al pari
della Francia o dell’ Inghilterra; specialmente
nell’arco breve di neanche un secolo e con uno
strumento debole come la Costituzione “parlamentare”. Il modello del grande “Stato unitario” non era perciò un audace “colpo di modernizzazione”: era una scommessa sul passato fatta da provincialotti che persero un prezioso appuntamento con la storia; come oggi provano le
spinte “regionaliste” interne ai grandi Stati unitari: spinte destinate a diventare distruttive proprio con l’avanzare (probabile) dell’ integrazione economica europea.
Certo la sequela delle annessioni a un certo
punto sfuggì di mano: il Sud, più che essere
conquistato, si buttò nelle braccia della nuova
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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dinastia. Ma anche qui, il semplicismo ingordo
del sovrano, e la faciloneria dei devoti del mito
“nazionale”, prevalsero sui ragionevoli dubbi (e
sugli spaventi) che attanagliarono Cavour negli
ultimi mesi della sua vita. Il pitone non riusciva
più a deglutire la preda troppo grossa.
E qui cominciarono i guai per tutti; perchè i
Governi del Re (e poi tutti quelli che vennero
dopo, sino ad oggi) abituarono il Meridione
“conquistato” ad essere trattato come una colonia: con il bastone delle elezioni alla maniera di
Giolitti (e i “mazziatori” prima dei prefetti e poi
della mafia) e la carota delle elargizioni finanziarie a fondo perduto, messe a carico dell’ economia settentrionale. In questi giorni (e Galasso lo dimostra) torna di moda il piagnisteo nittiano sulle pretese estorsioni del Nord a danno
del Sud: i privilegi doganali, le opere pubbliche
e la mano d’ opera a basso costo. Ma la prosperità del Nord non è cominciata con l’unificazione: era già consolidata da secoli per l’iniziativa
diuturna di generazioni di cittadini: una iniziativa perseguita senza, e perfino nonostante, la
presenza dei pubblici poteri.
Il Meridione fu tradito dalla sua classe politica (e dalle sue classi dirigenti) che - invece di
rinnovare ammodernandolo lo Stato del Sud si incistarono a Roma e cercarono, occupando
gli uffici della amministrazione regia, una nuova forma di sopravvivenza parassitaria.
Perciò il conflitto non è fra Nord e Sud, ma
fra le due parti d’Italia da un lato e la capitale
dall’altro, che, con il centralismo istituzionale
(inventato dalla monarchia e poi perfezionato
dalla dittatura) sfrutta tutti e non rende più servizi apprezzabili.
Secondo Cattani lo Stato nazionale sarebbe
entrato in crisi soltanto nel 1971, quando l’attuazione dell’ ordinamento regionale gli avrebbe dato “un duro colpo, forse irreparabile”. Anch’io critico l’istituto della Regione; ma per ragioni opposte: perchè costituisce una soluzione
pusillanime, contraddittoria e inadeguata al
problema delle “diverse Italie”.
Comunque, il mito dello Stato “unitario”
svanì proprio il 2 giugno 1946, con la caduta
della monarchia, che quel mito aveva suscitato
e di quel mito era vissuta (perciò è giusto festeggiare quella data!).
Non ci accorgemmo subito di un tale evento
storico, perchè la minaccia di finire sotto un regime collettivistico, strinse inopinatamente i ceti
medi italiani (e una parte di quelli popolari) intorno al Papato (e al partito che alla Chiesa si
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

ispirava). Paradossalmente così, gli eredi (e i
continuatori dell’opera) della monarchia unitaria, non furono i partiti “risorgimentali” (cioè i
continuatori della minoranza intellettuale laica
che aveva condiviso l’avventura “nazionale”) ma i
cattolici (e i democristiani). I quali cattolici, resi
famelici dalla lunga esclusione dal potere, abbracciarono con tale entusiasmo il loro nuovo
ruolo, da rovesciare completamente quello di oppositori cui si erano attenuti coerentemente per
un secolo, e da gettare alle ortiche (lo sostengo
da anni, caro Galasso) l’unica idea valida che
avessero avuto sul piano politico durante il cosiddetto Risorgimento: il federalismo giobertiano.
Da questo punto di vista non posso che condividere quanto scrive uno studioso serio come
Franco Cardini su Il Sabato dello scorso 2 giugno, là dove esorta il clero italiano, disorientato
e incerto nella congiuntura presente: “Pensino
a quel che fanno, e cerchino di studiare un po’
di storia, prima di far da difensori d’ufficio, non
richiesti, di quello Stato unitario del quale sin
dall’ inizio la Chiesa e la gente avrebbero fatto
volentieri a meno”.
In fondo dalla abiura cattolica, venne un vantaggio al progetto “federalista”: esso diventò,
nella opposta accezione “cattaneana”, la sola alternativa oggi plausibile per i partiti “laici”, costretti a riconoscere (se hanno il coraggio di
farlo!) che il dileguarsi della minaccia collettivista ha posto termine al sogno impossibile dello
Stato “unitario”, anche nella versione proposta
dalla postrema supplenza democristiana. E non
vale invocare la coerenza degli italiani sul Piave
e sul Monte Grappa (come fa Cattani): perchè in
quella congiuntura fu giocoforza battersi, non
per l’Italia, ma per le case ed i villaggi, minacciati dalle conseguenze cui avevano condotto le
irresponsabili imprese militari della monarchia
e dei “nazionalisti”.
Galasso se la prende con me, con Bobbio, con
Gallino, con Galli della Loggia e con Bocca, perchè, “ci diamo sotto ad attaccare sia il fatto storico che il principio ideale e l’ esperienza concreta dello Stato nazionale unitario”. Che cosa
dovremmo fare invece? Negare l’evidenza della
realtà, e tenere il sacco a tutte le spogliazioni ed
i soprusi che si commettono in nome e per conto di uno Stato inesistente? O non cercare piuttosto di capire come concretamente, dimenticando le mitologie, si potrebbe e si dovrebbe dare un assetto meno intollerabile alle nostre istituzioni pubbliche?
Quaderni Padani - 23
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Di questo ovviamente mi occuperò (e non solo della prospettiva “federalista”) nella intervista di Marcello Staglieno, che uscirà a settembre. A tale proposito Cattani, nel titolo del suo
articolo, qualifica “fantasma” l’ipotesi di una
nuova Repubblica. Si inganna: il fantasma è
quella signora con le torri sulla testa che ci
sbircia dalla carta bollata. Il fantasma è l’Italia,
la cui materiale inesistenza non va confusa con
la corposa realtà, invece, degli “italiani”.
Nella età meravigliosa e spietata di tutte le
“secolarizzazioni” che stiamo vivendo, mentre
cadono ad uno ad uno tutti i miti, tutte le finzioni politiche e non politiche, e il gusto aspro
della critica realistica raggiunge finalmente anche le moltitudini, dobbiamo imparare a usare
sempre di meno le figure retoriche come quella
dell’”Italia”, e occuparci invece degli “italiani”: i
quali sono, e hanno il diritto di rimanere, diversi per stirpi e per storia, e aspirano ad avere isti-

tuzioni adatte a far loro mettere in comune soltanto ciò che è strettamente utile e necessario.
Cattani è preoccupato perchè (dice) “le idee
camminano”. Certo: camminano e si fanno
strada. Lo dovrebbe avere imparato anche Galasso: specialmente se si confronta lo stile del
suo dolente scritto di dieci giorni fa con quello
aggressivo e sprezzante dell’articolo che scrisse
su La Stampa del 31 marzo 1976 contro le mie
idee sulla Padania.
Sempre secondo Cattani bisognerebbe tenermi d’occhio. Perchè, secondo lui, io avrei “una
certa influenza nei partiti di governo”.
Si sbaglia. E ad ogni modo si rassicuri guardandosi intorno: gli sembra che finora qualcuna
delle mie proposte sia stata accolta? Sono ormai
abituato a formulare analisi e previsioni generalmente poi confermate dai fatti, ma senza che
nessuno le utilizzi in tempo.
A me però sta bene così .

Ma è nel federalismo
che emerge la modernità
Il Sole 24 Ore, 10 luglio 1990
Replica di Gianfranco Miglio a Giuseppe Galasso sull’unificazione italiana.
La storia ha mostrato che le grandi nazioni
sono il frutto artificiale dell’azione politica e
non vera espressione di coesione sociale - Oggi
la tendenza naturale al pluralismo sembra dare
ragione a quei pensatori che nel Risorgimento
sostennero l’idea di uno Stato non accentrato

L’

esplorazione del passato (cioè la storiografia) ha sempre fornito alle classi politiche
le “parole d’ordine”: cioè quelle nozioni
che, opportunamente manipolate, servono a
mascherare gli obiettivi prosaici di chi lotta per
il potere, e a presentarli come eventi immancabili, voluti dal destino. I più tipici esempi moderni di queste parole d’ordine sono la nazione
e la classe: due astrazioni che sono state addirittura “personificate” e annunciate come protagoniste della storia. Utenti della prima “finzione” furono le classi politiche liberali; della
seconda le classe politiche comuniste.
24 - Quaderni Padani

Nella mia biblioteca privata, i libri scritti da
quanti hanno studiato e teorizzato il fenomeno
“nazionale”, occupano un intero palchetto. Ciò
che se ne trae è che:
A) i gruppi veramente omogenei, per comunione spontanea di lingua, di costumi, di usanze
giuridiche, di modi di vivere e di pensare, eccetera sono sempre numericamente piuttosto piccoli. Le “nazioni” vere sono normalmente micro-nazioni.
B) Le grandi nazioni sono invece, invariabilmente, prodotti artificiali dell’azione politica: di
una azione che – dovendo necessariamente presupporre connotazioni comuni a popolazioni
numerose e diverse - è costretta a ridurre tali
aspetti al minimo indispensabile, o, il più delle
volte, addirittura a inventarli. La coesione delle
grandi nazioni dipende così non da un tessuto
di legami spontanei, ma essenzialmente dalla
efficacia dei vincoli istituzionali, e quindi, in ultima analisi, dalla forza costrittiva dei detentori
del potere. Infatti i grandi Stati “nazionali” riAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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mangono uniti o si dissolvono, in relazione alla
efficienza o meno del Governo che dovrebbe tenerli insieme: raramente possono contare su
momenti di naturale solidarietà collettiva che
non dipendano da una grande paura o dalla speranza di cospicui vantaggi materiali.
Rispondendo l’altra volta a Galasso, ho indicato nel referendum del 2 giugno 1946 il momento in cui cadde formalmente, con il regime
monarchico, il preteso Stato “unitario” italiano;
ma è evidente che la crisi risolutiva della nostra
convivenza “nazionale” (e la rivelazione della
inconsistenza di questa) si ebbe l’8 settembre
del 1943: quando, fuggiasco il re, tutta l’impalcatura istituzionale dei
pubblici poteri (non
solo militari) si dissolse come neve al sole.
I grandi Stati, se e in
quanto nazionali, si sono sempre trovati alle
prese con le contraddizioni implicite in questa loro base ideologica
(e con le debolezze che
ne conseguono): senza
volerlo, Galasso ha dato un elenco eloquente
di tali convivenze “problematiche”.
Due ordini di ragioni
stanno oggi rendendo
sempre meno sostenibile l’impianto “grande-nazionale”. In primo luogo c’è l’effetto
della critica scientifica:
cioè l’impatto della realistica e spietata analisi politologica sui miti pseudo-storici di cui
ho scritto in principio.
È quella tendenza ormai dominante della ricerca - che viene comunemente chiamata “revisionista” (e che Galasso dovrebbe conoscere bene,
data la sua qualificazione professionale) - alla
quale dobbiamo la liquidazione delle leggendarie raffigurazioni prima della rivoluzione “puritana” e poi di quella francese, per arrivare agli
inventori (e fruitori) della “nazione” italiana,
nel cosiddetto Risorgimento.
In virtù di tali indagini, ora noi sappiamo
molto bene (avendo imparato a far loro i conti
in tasca) chi fossero quei “patrioti”, che piaccioAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

no tanto a Galasso: cacciatori di paghe e di rendite politiche, spietati nell’eliminarsi a vicenda,
fino a mandare sulla ghigliottina i “federalisti”
girondini, perchè colpevoli di attentare all’unità
della neo-escogitata e divinizzata “Nation” francese.
Oggi nessuno studioso prudente sarebbe disposto a sostenere che la (grande) nazionalità “è
- come scrive Galasso - un valore troppo alto e
troppo serio, troppo complesso e troppo arduo
nella civiltà politica moderna”, per sottoporlo alla critica dovuta.
La seconda causa del declino della “grande
nazione” è questa: ai giorni nostri, arriva molto

probabilmente a conclusione una intera fase
della storia dello “Stato moderno”: quella per
cui, fra il Seicento e il Novecento, si è immaginato appunto lo “Stato” come una entità imponente che sta, unitaria e immobile, punto di riferimento nei secoli, contrapposto per definizione a ciò che invece muta. Se, dal Canada alla
Jugoslavia, dal Belgio all’Urss, lo Stato unitario
è sempre più in crisi, ciò accade perchè esso (in
conseguenza della staticità e delle dimensioni)
non è ormai in grado di appagare, rendendole
prima uniformi con la sua autorità, le diversifiQuaderni Padani - 25
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cate esigenze di moltitudini di cittadini. Le quali esigenze, invece, si moltiplicano e soprattutto
si specificano, senza posa e in misura prima
sconosciuta, facendo rinascere le convivenze
micro-nazionali, come luogo naturale e proporzionato in cui trovare riconoscimento e soddisfazione.
Il gran discutere che oggi si fa, a tutti i livelli,
a proposito di soluzioni federali, sostituite ai
modelli unitari - insieme con la esaltazione del
pluralismo, contrapposto al monolitismo politico - sono i segni più evidenti della trasformazione istituzionale verso la quale siamo avviati.
Per una vicenda solo apparentemente paradossale, sta ritornando attuale in Europa l’antica e
più genuina concezione federativa dei sistemi
istituzionali: quella althusiana dei corpi politico-amministrativi di ridotta misura, riconosciuti e costruiti a dimensione degli interessi spontanei dei cittadini - territoriali o categoriali - e
poi volontariamente collegati fra loro, o integrati in aggregazioni più ampie: ma non “per
sempre”, bensì per tempo determinato (finchè
conviene a tutti) e non per legge imposta “dall’alto”, ma per libero (e poi ferreamente vincolante) contratto. L’ossequio alla legge altrui viene così sostituito dall’impegno a rispettare i patti
conclusi (pacta sunt servanda).
Questo è l’assetto verso cui stiamo andando,
in una età in cui il privato torna a prevalere sul
pubblico (e sul politico), e negoziati liberamente conclusi la vincono sulle scelte autoritarie e
sulle immaginarie ingiunzioni del “destino”.
Dobbiamo convincerci che lo Stato, il “grande”
Stato nazionale, dalle precise frontiere – come
azienda un tempo ottimale per soddisfare i bisogni degli uomini – è superato: che al suo posto
si affermerà sempre più (si sta già attestando!)
un tessuto, senza confini precostituiti, di convenzioni e di relative autorità - costruite in vista dei concreti bisogni degli uomini - ed esteso
dalla pluralità delle modeste aggregazioni naturali “di base” (Stati-Regione) fino alle intese
condizionali per vaste aree (di carattere soprattutto economico). I momenti “decisionali” verranno preservati, e forse rafforzati, ma sempre
funzionalmente incorporati in quel tessuto.
Non è per caso se il federalismo immaginato
(e praticato) dai calvinisti tedeschi nell’area
hanseatica, come alternativa (e antitesi) alla
idea “romana” dello Stato assoluto (proprio
quando questo cominciò la sua avventura) torna oggi sul filo della rinascita germanica: qui si
confermano ancora una volta la ricchezza e la
26 - Quaderni Padani

vitalità inesauribili della cultura europea.
Mi rendo conto che non è questo forse il luogo
adatto per esporre una tesi inedita come quella
che ho or ora sostenuto; e immagino che qualcuno troverà strano accostare una costruzione
così generale e astratta alle esigenze grezze ed
elementari sottese alle ribellioni dei “micro-nazionalmisti” europei o slavi, ed espresse qui in
Italia dalle “leghe”. Ma le svolte della storia si
producono quasi sempre quando bisogni molto
semplici trovano riscontro in modelli istituzionali tecnicamente abbastanza evoluti.
Certo, rispetto alla vocazione “federalista” di
oggi, Carlo Cattaneo, Giuseppe Montanelli e
Vincenzo Gioberti, possono apparire un po’ primitivi. Però, malgrado l’apparenza, le loro idee
erano orientate verso il futuro, assai più di quelle
dei loro avversari.
“Moderni” erano i “federalisti”: non i fanatici
della “unità”. Se avessimo avuto a suo tempo
una Costituzione rispettosa delle “diverse Italie” (e non il rozzo Statuto albertino) le nostre
attuali difficoltà sarebbero già state in buona
parte risolte. Soprattutto si avrebbe una chiara
idea del “dare e dell’avere” fra Nord e Sud: e
non sarebbero possibili polveroni come quello
che ancora una volta Galasso solleva con foga,
mescolando (e cercando di mettere sullo stesso
piano) le false pensioni per gli invalidi civili e l’
uso distorto dei pubblici finanziamenti (che sono comportamenti criminali nel Meridione) con
la Cassa integrazione guadagni e la fiscalizzazione degli oneri sociali (che sono doverose “restituzioni” dello Stato alle imprese non solo del
Nord). A leggere la sua prosa, gli operatori economici settentrionali, quando scambiano beni e
servizi con le popolazioni del Sud (come fanno
con ogni altro Paese d’Europa e del mondo) diventerebbero sfruttatori di quelle stesse popolazioni, e sarebbero quindi obbligati a risarcirle.
Alle corte: è o non è vero che, da tempo immemorabile, un flusso cospicuo di risorse finanziarie, prodotte nel Settentrione, viene riversato nel Meridione per promuoverne la “modernizzazione” e l’autonomia economica, senza
che questo mitico obiettivo venga mai raggiunto?
Ho suggerito recentemente a un autorevole
economista, già mio allievo, di calcolare l’entità
delle pubbliche erogazioni a favore delle regioni
del Sud, a partire dalla Unificazione, e con particolare riguardo per il periodo della Dittatura e
del secondo Dopoguerra. Se mi darà ascolto,
potremo ragionare (e discutere) su dati precisi.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Caro Cossiga, la Costituzione
ti protegge
Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 1990

C

aro Presidente, ho già illustrato su questo
giornale (8 dicembre 1990) il mio punto di
vista sulle radici politiche della bufera istituzionale in cui ti sei trovato coinvolto. Considero ora qui gli aspetti giuridici della questione,
perchè ho l’ impressione che, a questo proposito, siano stati commessi (da tutti) degli errori
rilevanti. L’articolo 90 della nostra Costituzione
sancisce la irresponsabilità temporanea del Presidente della Repubblica; vale a dire dispone
che, durante l’esercizio delle sue funzioni, egli
possa essere incriminato soltanto “per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”: cioè
per atti compiuti abusando della sua posizione
appunto di Presidente. La Carta prevede questi
reati unicamente riferendoli a un Presidente in
carica.
La ratio di questa irresponsabilità sta nella
necessità di sottrarre il Presidente a persecuzioni giudiziarie che gli impediscano di attendere
ai suoi due compiti fondamentali: garantire che
la lotta politica si svolga secondo le regole dettate dalla Costituzione, e che ogni eventuale
cambiamento di quelle regole avvenga ancora
secondo le procedure previste dalla Carta.
Nello spirito dell’articolo 90 la irresponsabilità del Presidente copre perciò anche tutti i
comportamenti di questi, anteriori alla sua entrata in carica. Io sono convinto che, nell’ esercizio delle funzioni pubbliche a te affidate in
passato, tu non abbia compiuto alcun atto censurabile come illecito; ma anche se così non
fosse, tu dovresti essere eventualmente chiamato a rispondere per tali atti soltanto dopo aver
ultimato il settennato previsto dalla Carta. Il
passaggio dalle cariche vitalizie alle cariche per
tempo determinato è avvenuto molti secoli fa in
Occidente (Grecia arcaica) proprio per rendere
possibile la persecuzione giudiziaria (a carica
ultimata) dei titolari di pubblico ufficio.
A mio parere dunque, la tua attuale partecipazione - a qualunque titolo - a procedimenti di inchiesta (anche parlamentari) su eventi e comportamenti del passato, è indebita e contraria alAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

lo spirito della Costituzione. Mi meraviglio che i
tuoi consiglieri non se ne siano accorti.
Certo - se corrisponde a verità quanto ho
scritto l’8 dicembre – ai tuoi nemici importerà
ben poco che tu sia inquisito al termine del
mandato presidenziale: a loro interessa che tu
sia allontanato dalla carica adesso. Ma, a mio parere, potrebbero raggiungere il loro obiettivo
soltanto se riuscissero a dimostrare che tu hai
“attentato alla Costituzione”, nell’ esercizio del
tuo attuale ufficio. E questo, francamente, mi
sembra impossibile.
Ora lascio le questioni di “forma” e torno a
quelle di “sostanza”. Ho già rilevato che, a un attacco puramente politico, tu hai reagito, in modo inatteso, con un comportamento e con atti
duramente politici. Da qualche parte si è sostenuto che alcune delle tue prese di posizione
hanno rasentato i limiti della correttezza costituzionale: ma questo accade perchè esiste una
evidente antitesi fra lo stile da te praticato nei
primi anni del tuo mandato, e l’atteggiamento
attuale.
A suo tempo tu fosti molto impressionato dal
modo con il quale ti avevano eletto: al primo
scrutinio e con una larghissima maggioranza di
suffragi. Per un magico momento sembrò che
(almeno al vertice) le istituzioni repubblicane
avessero ricominciato a funzionare, facendo dimenticare lo sconcio delle interminabili votazioni attraverso le quali erano stati costretti a passare i tuoi predecessori. Anch’io mi illusi di assistere a un miracolo, tanto da contribuirvi seppure in minima misura.
Pochi sanno che, alla vigilia della tua elezione,
un autorevole deputato del Msi (a nome del suo
segretario, e – diceva - di alcuni parlamentari
del tuo partito che non intendevano votarti) mi
chiese di poter far convergere sul mio nome alcune decine di suffragi: sosteneva che quello voleva essere un omaggio alla tesi delle “grandi
riforme”. Lo dissuasi dal proposito, in modo forse anche un po’ brusco, affermando che ero tuo
amico, e che, soprattutto, non bisognava smiQuaderni Padani - 27

Quad64-65imp

25-02-2008

15:36

Pagina 28

nuire il corale pronunciamento cui si accingeva
(una tantum) il Parlamento. I testimoni di questo episodio fortunatamente ci sono.
Comunque, anche per riconoscenza verso i
tuoi colleghi, tu, almeno fino a quest’anno, ti
sei sentito e comportato come espressione della
“democrazia dei partiti”, come custode impegnato a far funzionare, fino ai limiti del possibile, il regime che ti aveva eletto.
L’abbandono da parte tua di questo stile notarile è avvenuta (almeno a mio parere) per due
ragioni. In primo luogo posso testimoniare la
tua sempre più grave preoccupazione per il degrado inarrestabile di questo sistema politico:
dall’uno all’ altro dei nostri colloqui (proprio
perchè non frequenti) ho constatato il tuo cre-

scente pessimismo circa la possibilità di vedere
auto-correggersi la nostra democrazia parlamentare. E tu non puoi e non vuoi assistere, da
impassibile notaio, a un collasso istituzionale
che potrebbe travolgerci tutti. A liberarti dall’
impegno di difendere fino all’ ultimo il regime
dei partiti (ecco la seconda ragione del tuo cambiamento) è arrivata la rivelazione che fra i tuoi
elettori c’è chi si attende di vederti andare a casa docilmente prima del termine, e che questa
convinzione era diffusa fin dal giorno che ti
mandarono al Quirinale. Sulle ragioni di questa
miserevole manovra mi sono già espresso più
volte, e non le replico qui. Ti hanno accusato di
aver espresso giudizi valutativi su partiti impegnati nella lotta politica, prendendo così parte
(indebitamente) a quest’ultima. Qui, a mio parere, bisogna fare almeno una distinzione.
28 - Quaderni Padani

Durante il tuo viaggio in Inghilterra tu hai affermato che l’ex Pci ti sembrava ormai maturo
per essere associato a maggioranze di governo.
Con questo rilievo tu hai cercato di spianare la
strada a una futura alternanza di sinistra. Ed
evocando questa prospettiva non uscivi dal tuo
ruolo costituzionale. Anzi. Si è sostenuto, fino
alla noia, che i nostri costituenti disegnarono
un modello di Governo parlamentare di taglio
“classico”, basato sull’ideale avvicendarsi di due
opposti schieramenti; il meccanismo per quarant’ anni non ha funzionato perchè l’opposizione di sinistra non solo non ha mai raggiunto
la maggioranza, ma ha sempre iscritto nel suo
programma il rovesciamento del sistema. Ora
che, almeno formalmente, nessuno pensa più di
sostituire un ordinamento collettivista a
quello liberaldemocratico, il buonsenso
vorrebbe che, prima
di condannare definitivamente la nostra
Costituzione, si sperimentasse il suo funzionamento ad “alternativa sbloccata”. Senonchè questa prospettiva appare impraticabile, e non per
ragioni formali ma
sostanziali. Ciò di cui
ha bisogno oggi il
Paese è di vedere raddrizzati, con una politica di severa austerità , i suoi conti e i suoi assetti economici e finanziari, ormai giunti a una svolta fallimentare:
ma è impensabile che questa impresa possa essere affrontata da una maggioranza di sinistra,
legata, per vocazione ideologica, a un modello
di interventi “sociali” in chiave spendereccia. La
politica austera avrebbe dovuto praticarla la
maggioranza “moderata”, durante il quarantennio del suo predominio, gestito invece sotto il
segno della dilapidazione delle risorse.
Tu stesso hai dovuto riconoscere, del resto,
dopo l’intervista resa all’Indipendent, che il
crollo del modello comunista sul piano mondiale, non sembra abbia liberato la politica italiana
dalla ipoteca collettivista.
Io vado oltre: fra ex comunisti, cattolici di sinistra delle diverse estrazioni, frange estremiste
varie, ogni cento dei nostri connazionali ne esiAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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stono almeno una ventina che odiano lo stile di
vita liberal-democratico e l’economia “di mercato”, e sognano una società di stampo leninista
come la repubblica ideale. Se questa gente riuscisse a coalizzare una maggioranza di governo,
anzichè uscire dal brago, andremmo tutti a picco.
Diverso è il discorso da fare sull’ altro tuo giudizio, espresso a proposito del movimento delle
“leghe”, e dei loro progetti di una “Italia federale”. Tu ti sei scagliato, ripetutamente, contro
questa tendenza (usando forse parole troppo
aspre e offensive) perchè - almeno io credo - a
ciò ti sei creduto obbligato dall’ articolo 5 della
Costituzione, il quale afferma che la Repubblica
è “una e indivisibile”, nonchè dal primo paragrafo dell’articolo 87 in cui si dichiara che il
Presidente della Repubblica “rappresenta l’unità
nazionale”.
Ora, il primo precetto è strettamente collegato
(e fa da contrappeso) al resto dell’articolo, in cui
si annuncia solennemente la vocazione dello
Stato italiano per l’autonomia locale e il decentramento; mentre la seconda norma dice soltanto che il Presidente, con la sua persona e la sua
carica, rende visibile (“rappresentazione”, e non
“rappresentanza”) la “nazione Italia”. Tutte queste cautele erano state prese dai costituenti
quando essi avevano già deciso di fare dell’Italia
uno “Stato regionale”: che è cosa molto diversa
da uno “Stato basato sulle autonomie”. I
componenti più avveduti dell’ Assemblea costituente, in verità, erano consapevoli del fatto che
questo Paese non è storicamente unitario, e che
si poteva evitare il pluralismo avanzato di un
assetto coraggiosamente “federale”, soltanto con
un sistema di autonomie “regionali” politicamente forti. La originale vocazione “quasi-federale” della nostra Costituzione era (ed è) ben visibile nel regime che fu necessario accordare almeno a cinque territori, muniti di “statuto speciale”.
Tuttavia l’espediente del Titolo V della Carta
(una volta l’ho chiamato una “Costituzione secondaria, potenziale ma non sviluppata, dentro
la Costituzione principale”) non funzionò: e non
funzionò per tutta una serie di meschine furbizie da parte dei detentori del potere e della burocrazia romana, e di plateali violazioni del dettato
costituzionale: come la sostanziale inosservanza
della VIII e della IX Disposizione transitoria.
Quando nacquero, le Regioni erano già “castrate” e incapaci di funzionare altrimenti che come
sgabello per la classe politica “nazionale”.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Tu forse ricorderai che noi ci siamo conosciuti
proprio quando era in gestazione la legge ordinaria con la quale vennero “attuate” (si fa per
dire) le Regioni. La corrente dc della “Base”
(cui, se non erro, appartenevi) tenne sul tema
un convegno riservato a Firenze e siccome
(probabilmente a torto) mi considerava erede
della tradizione sturziana in materia di libertà
locali, volle che tenessi una relazione. Al di là
del tavolo, proprio davanti a me, c’era un giovane parlamentare sardo, che aveva cominciato la
carriera universitaria come costituzionalista e
sulla collaborazione del quale il gruppo contava
molto: eri tu. Io dissi, fra lo sconcerto dei presenti, tutto il male che pensavo del progetto in
gestazione. Tu mi ascoltavi guardandomi fisso.
Quando ebbi finito, sempre guardandomi negli
occhi, tu raccogliesti le tue carte e dicesti: “Ho
capito tutto!”.
Tu, anche in seguito, hai sempre “capito tutto”. Discorrendo con te ho dovuto constatare a
più riprese che le tue diagnosi sul sistema politico italiano sono freddamente spietate: in qualche caso riesci a superare perfino il mio duro
realismo (che è tutto dire).
Ora che i gruppi di potere hanno rivelato, anche con te, tutta la loro meschinità , è arrivato il
momento di fare appello a quel realismo. Il Paese (quello che lavora, produce e paga le imposte:
non naturalmente la legione dei “mantenuti”) si
è definitivamente staccato dall’attuale classe politica. Dopo decenni di malgoverno, non ne vuole più sapere e condanna in blocco tutto il sistema: uomini e istituzioni.
È un’ondata che ormai nessuno può più arrestare: se i capi “leghisti” non saranno capaci di
cavalcarla, altri (più spregiudicati di loro) verranno a sostituirli; perché questo è uno dei rari
casi in cui l’opinione pubblica precede e crea i
suoi potenziali capi; Bossi e i suoi amici non “tirano”; sono “spinti”.
In un prossimo articolo avanzerò una proposta forse molto rilevante: dimostrerò che, intervenendo su di un solo punto della nostra Costituzione e lasciando intatto tutto il resto (compresa l’Italia con le torri sulla testa) si può incanalare la protesta popolare e trasformarla nel
nucleo duro di un nuovo sistema. Un sistema
che abbia, se non la forma, almeno la sostanza
di un ordinamento “federale”. Perchè ormai, in
questo Paese, soltanto articolandoli si possono
rifondare i rapporti di responsabilità Credimi,
con molta cordialità, tuo
Gianfranco Miglio
Quaderni Padani - 29
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Etica, politica e problema
della democrazia
Orientamenti, n. 9-10, 1990

I

o credo da parecchio tempo che alla radice del
problema dell’autonomia della politica dalla
morale ci sia un grosso equivoco, cominciato
con il grande politologo che l’ha posto: Machiavelli. Nell’età di Machiavelli si rafforza l’interesse
per una conoscenza oggettiva della politica, la
quale acquisisce pertanto una dignità politica che
fino ad allora le era stata negata. Lo studio delle
regolarità politiche prescinde, come tutte le conoscenze scientifiche, dalle tavole di valori eticogiuridiche.
D’altra parte il politologo, scienziato della politica, sa perfettamente che senza invocare e gestire
valori etici non si fa politica. Una politica che prescinda interamente da valori etici non si regge; ne
è un esempio la crisi nell’età di Machiavelli del
cosiddetto Principato patrimoniale, Principato gestito come azienda caratteristico del ’400. Machiavelli non si accorse che stava scoppiando l’immane tempesta delle riforme che oltre a riproporre la
tesi del potere come volere e non più come esercizio di un diritto, ne minava anche la stessa concezione patrimoniale, ponendo di conseguenza le
basi per la nascita di quel complesso di valori che
è il diritto pubblico, che avrebbe progressivamente riavvicinato le moltitudini alle classi politiche.
In tal modo andava sempre
di più restringendosi il divario esistente tra governante e
governati caratteristico del
’400; le masse che erano state sempre relegate ad un
ruolo di spettatore nello scenario politico, divengono ora
parti presenti e attive. Machiavelli queste cose non le
sapeva affatto, in lui non v’era sensibilità etica, la sua
idea che gli uomini sono dei
lupi ai loro simili poteva andar bene per il Principato del
’400, ma trenta, quaranta o
cinquanta anni dopo sarebbe
risultata completamente fuori luogo.
30 - Quaderni Padani

Detto questo, va sottolineato che si può parlare
di autonomia della politica solo quando la si conosce scientificamente, e che certe tavole di valori
non sono altro che la risultanza di un processo
storico. Machiavelli sosteneva (una convinzione
che è presente in filigrana in tutta la sua opera)
che l’assetto dei costumi e delle regole che vengono osservate in un determinato Principato o in
una certa Repubblica dipende dalla classe politica
dominante. Riteneva quindi ci fosse un forte riflesso dei comportamenti del governante sui governati; lui stesso teorizzò due diverse tipologie
etiche: l’etica per il Principe e per chi lotta per il
potere, basata sul successo, e l’etica per i governati e per coloro che si legano al Principe per ragioni di sicurezza, determinata dal Principe stesso.
Credo che sia noto che è proprio a partire da tale principio che Hegel formulò la concezione
“statolatra” del XIX secolo, secondo la quale è lo
stato stesso a costituire e a garantire la morale all’interno di una determinata comunità.
Tale ideologia non può certo essere considerata
“scientifica”, infatti a livello cognitivo sappiamo
per certo che i principi etici sono strettamente
correlati alle credenze religiose, ai costumi, alle
tradizioni, patrimonio unico e inestimabile della
società, della Gesellschaft. È
pura utopia immaginare
che il potere possa di per sé
fondare un’etica: ci ha provato la tradizione marxista,
con la quale sarebbe dovuto
nascere un uomo nuovo peraltro mai nato nella
realtà.
Credo di aver finalmente
chiarito l’equivoco riguardante l’autonomia della politica dall’etica; quando si
cercano e si conoscono le
regolarità della politica occorre liberarsi da qualunque condizionamento eticomorale, quando invece si
agisce sul piano politico
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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non si possono non evocare principi dotati di un
riferimento etico.
Notevole attenzione ha suscitato anche il problema della responsabilità, della quale vorrei sottolineare in particolare il carattere convenzionale. Il costruire un rapporto di responsabilità è
estremamente difficile a causa dell’entrata in gioco di diversi fattori quali ad esempio l’ereditarietà. Occorre però sottolineare che se da una
parte la responsabilità oggettiva è difficilissima a
fissarsi, dall’altra qualunque convivenza non può
esistere se non si appella a questo principio. È
questo il problema della “prevedibilità delle azioni”, secondo il quale un comportamento che non
rispecchia l’impegno che lo ha preceduto ci pone
necessariamente in una condizione di responsabilità.
In definitiva quindi la responsabilità è un principio senza il quale nessuna convivenza umana
può esistere, a meno di immaginare una società
in cui nessuno ha bisogno degli altri, che è una
palese assurdità. Questo è dunque un classico valore permanente, un principio etico (dal quale poi
discende tutta. una serie di regole minori) ineliminabile da qualunque società. Nel periodo di
transito e di disorientamento in cui ci troviamo,
ha trovato larga diffusione il cosiddetto “pensiero
debole”, una corrente di matrice essenzialmente
nichilista che non esito in tutta franchezza a definire patologica. Si tratta tuttavia di una malattia
che a mio parere riusciremo a superare piuttosto
in fretta.

Un’altra questione che è stata sollevata è quella
che riguarda la democrazia. Il termine democrazia è suscettibile di una numerosa serie di interpretazioni; riprendendo la tesi di Popper, si può
considerare democrazia quel sistema in cui alla
maggioranza dei cittadini è data la possibilità di
cambiare coloro che governano. A mio parere
questo concetto è alquanto ridotto, ma comunque si voglia considerarlo ritengo non cambino
molto i rapporti fra etica nella politica e diversi
regimi. Se è vero che l’elemento costitutivo di
ogni ordinamento democratico risiede nella formalizzazione del consenso, è anche vero che nessun regime politico può sussistere senza il consenso stesso.
La democrazia così come la intendiamo noi oggi, risulta essere un regime che non si preoccupa
affatto di pilotare quelle che sono le convinzioni
dell’opinione pubblica, ma che ritiene suo dovere
soltanto di registrarle. Un sistema così inteso finisce di fatto col legittimare una mobilità dei punti
di riferimento etici e di conseguenza giuridici
che rende estremamente labile l’azione di governo; una democrazia in cui i capi politici ritengano di non rivelare nemmeno le loro convinzioni
etiche e poi di improntare a queste l’azione politica, si apre conseguentemente ad ogni possibilità,
può succedere tutto e il contrario di tutto, fino
ad arrivare necessariamente ad una definizione
dei punti di riferimento. Dimostrazione questa
che non si può fare politica senza appellarsi a determinate tavole etiche.

Chi alzò la spada dell’Islam
Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 1991
Errori storici e di politica internazionale nella
pretesa della “nazione araba”.
Lo schieramento filo-musulmano tenta di
mascherare con le ragioni della pace la contestazione dell’egemonia culturale e politica esercitata dall’ Occidente.

I

mpegnato sul fronte delle cosiddette “riforme” costituzionali, qualche volta mi ricordo
di essere (prima di tutto) uno studioso dei
problemi internazionali. In questa veste (e prima di tornare ai problemi interni italiani) credo
di avere il dovere di chiarire almeno un elemenAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

to della complessa e contorta crisi innescata dal
conflitto medio-orientale: elemento il cui ruolo
potrebbe essere rilevante nel futuro assetto dell’
area. Alludo alla convinzione (molto diffusa) che
in fondo a tutte queste difficoltà ci sia la mancata ricostituzione dell’ unità “nazionale” delle
stirpi arabe: un evento che sarebbe stato impedito dall’ostile astuzia degli europei, e in genere
degli “occidentali”.
L’unità politica dell’Islam, anche ai tempi della sua massima espansione, è sempre stata molto relativa (per non dire inesistente); e ciò non
solo per la vastità e la distanza fra loro delle
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aree occupate, e per la complessità delle diversificate forme di convivenza instaurate con i popoli soggiogati. In fondo però sono sempre questi due fattori che spiegano la diaspora delle etnie arabe.
Quella musulmana è una comunità solo in
parte razziale: è invece, soprattutto, una galassia
religiosa. La sua storia è una vicenda intessuta
di successive ondate integraliste, legate all’emergere, di volta in volta, di stirpi quasi sempre
più selvagge delle precedenti, e di capi carismatici molto spregiudicati e in lotta fra loro. Siamo
stati noi europei a offrire agli arabi moderni una
suggestione politica con l’idea di “nazione”: una
parola-concetto che ha dominato il nostro Ottocento, ma che oggi ormai sta uscendo dal novero delle idee-forza (almeno se si pensa ancora alle grandi nazioni). E - come tutti i valori solo
apparentemente esportabili - se trapiantata in
ritardo altrove, produce soltanto confusione. Il

32 - Quaderni Padani

mito di un “riscatto” (e della “unificazione”) dei
popoli arabi è stato sollevato, negli anni 30, dalla dittatura fascista: sia come strumento con il
quale scalzare l’egemonia inglese nel Medio
Oriente, sia come presupposto di un vago disegno imperiale mediterraneo. L’immagine della
“spada dell’ Islam” è stata, ovviamente, rinfoderata dall’Italia democratica: tuttavia i titolari
della Farnesina - democristiani, liberali o socialisti - hanno sempre considerato (e forse con ragione) una politica vagamente filo-araba come
una costante necessaria del loro panorama.
Ma è chiaro che collaborare (e trafficare) con le
comunità musulmane affacciate sulle sponde del
Mediterraneo, è cosa diversa dal cospirare per
l’ipotetica “unificazione” degli Stati arabi.
Anche perchè qui bisogna interrogarsi circa la
compatibilità del fondamentalismo islamico con
la struttura e lo spirito dell’attuale comunità internazionale. Quest’ultima, infatti, si è gradualmente e faticosamente formata sulla
base di alcuni principi fondamentali:
1) la regola per cui tutti i suoi membri
sono eguali, indipendentemente dalla
relativa dimensione (e potenza);
2) la regola per la quale nessun soggetto della comunità può essere soppresso se non per decisione libera e
spontanea delle persone che quel soggetto compongono;
3) la regola per cui nessun soggetto
della comunità ha il diritto di imporre
agli altri le convinzioni e gli ideali praticati dai suoi componenti;
4) la regola per cui tutti i soggetti della comunità devono poter liberamente
scambiare fra di loro beni e servizi (libertà di mercato), e che questo diritto
spetta tanto alle collettività quanto ai
singoli individui.
Queste regole sono state spesso violate: ma sono state anche sempre ristabilite. Nessuna di esse è però compatibile con la visione del mondo affermata dal fondamentalismo islamico. I
musulmani, infatti, ritengono di essere i seguaci (e i prediletti) del solo vero
Dio, e quindi di avere il dovere-diritto
di convertire anche con la forza tutti
gli altri - “infedeli” - alla loro fede o almeno all’accettazione del relativo codice morale. Da qui, nei secoli, una
sbrigativa “civilta’ della scimitarra”
che portò i Turchi - tra gli ultimi conAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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vertiti all’Islam - fin nel cuore dell’Europa sud-orientale.
Se la sera del 12 settembre 1683,
sotto le mura di Vienna, la cavalleria tedesco-polacca di Giovanni Sobieski (incitata dalla venerata figura
di Papa Odescalchi) non avesse letteralmente fatto a pezzi i giannizzeri (e le orde immense di sanguinari
predoni) di Kara Mustafà noi europei (ha detto qualche storico)
avremmo forse oggi il Corano al posto della Bibbia. Invece, a ricordo di
quella terribile avventura (affermano i cronisti dei costumi) sembra ci
sia rimasto soltanto il croissant cioè
la brioche a forma di mezza-luna.
Certo, da un punto di vista
astratto, tutte le civiltà sono egualmente rispettabili. Ma chi volesse
per esempio contrapporre la modesta normativa
giuridica contenuta nel Corano, al superbo corpo del diritto romano, o l’apologetica degli ulema cresciuta attorno al testo sacro musulmano
al gigantesco edificio dottrinario costruito dai
teologi-giuristi cristiani fra Medioevo e prima
Età moderna, rischierebbe di fare la figura di chi
pretende di paragonare Monte Merlo con l’Everest.
Che la “morale della scimitarra” non sia mai
stata rinnegata dalle stirpi arabe, lo si vede ancora ai nostri giorni: il califfo di Baghdad, prima
di “conquistare” il Kuwait e di minacciare il regno saudita, ha aggredito la Persia; e il dittatore
siriano sta ingoiando il Libano, dopo aver distrutto la componente cristiana della sua popolazione. Supposto - e non dimostrato - che le etnie arabe possono essere unificate in un solo organismo politico, quale ruolo assumerebbe (e
quali mutamenti produrrebbe) questa nuova
“aspirante grande potenza” nella comunità internazionale?
Il suo punto di forza (almeno finchè ci saranno idrocarburi da estrarre: poi gli arabi conteranno molto poco) sarebbe costituito dal controllo appunto della produzione del petrolio mediorientale. Un controllo così esteso da rendere
irresistibile la tentazione di usare l’implicito
monopolio per ricattare i Paesi (come gli “infedeli” europei) che non sono indipendenti in materia di risorse energetiche.
Certo, un regime come quello attuale, basato
sulla pluralità dei produttori, sulla relativa libertà di scambio, e sul blando oligopolio dell’OAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

pec, dovremmo scordarcelo. E poi sarebbe altrettanto inevitabile l’uso “politico” del controllo delle comunicazioni attraverso il Canale e in
genere il crocevia mediorientale. Le regole della
convivenza internazionale, che ho prima enumerato, verrebbero sconvolte.
I fautori della “nazione araba” (anche qui in
Occidente) pensano che questa, proprio perchè
munita di strumenti di potere così persuasivi,
dovrebbe essere in grado di promuovere la ribellione e il riscatto del Sud povero contro il Nord
dovizioso: tuttavia le enormi risorse economiche, assicurate dal monopolio energetico, farebbero del nuovo super-Stato islamico un soggetto
poco adatto a rappresentare i popoli diseredati.
Rilancerebbero invece la politica di potenza, costante storica delle stirpi musulmane.
Ma hanno ormai capito tutti che il fronte filoarabo, emerso in Europa e oltre-Atlantico punta
proprio su questo risultato “politico”, in funzione anti-americana e anti-occidentale. Si è ricostituito, in altre parole, lo schieramento ostile al
modello di società, definito sommariamente “capitalistico”, e in realtà basato sui valori liberaldemocratici e sul “mercato”. Non ci sono più, a capitanarlo attivamente, l’Unione Sovietica e i partiti comunisti: al loro posto, tra la meraviglia di
molti, sono venute a galla, in modo talvolta equivoco e confuso, componenti, anche cospicue del
mondo confessionale. A questo punto è indispensabile che si faccia quanta più chiarezza è possibile. Dedicherò a questo compito un secondo articolo.
Primo di due articoli
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San Tommaso senza eredi
Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 1991
I contrasti sulla guerra nati dall’ignoranza
della storia e del diritto internazionale.
Principi e valori alla base della comunità
mondiale sono il risultato della civiltà giuridica
europea e del cristianesimo come anima dell’
Occidente. Ma i primi a dimenticarlo sono proprio i cattolici.

R

ecentemente Lucio Colletti ha sostenuto che
la differenza fra i marxisti tradizionali e i
neo-marxisti sta soprattutto nella scarsa attrezzatura culturale dei secondi. Io estendo il giudizio: tutta l’attuale classe dirigente occidentale
(prima ancora di quella politica) è segnata da una
vistosa ignoranza del proprio passato e dei riferimenti genetici della propria identità. È una rottura che si è prodotta probabilmente negli ultimi
anni 30, quando prevalsero il “secondo” fascismo
populista e il rozzo nazional-socialismo; la guerra,
e il becero dopo-guerra, resero poi il fenomeno irreversibile. Solo così si può spiegare perchè oggi
molta gente crede, a quanto pare, che l’Onu e il sistema del diritto internazionale in cui questa è inserita siano soltanto un marchingegno realizzato
dagli anglosassoni alla fine della Seconda guerra
mondiale per i loro particolari interessi. Pochi
sanno e ricordano che la moderna comunità internazionale – con le regole di cui ho scritto ieri fu il prodotto più alto non solo della civiltà giuridica europea (lo jus publicum europaeum, di cui
Carl Schmitt temette la morte) ma del Cristianesimo come “anima” dell’Occidente. Non fu una
gestazione facile: anche i cristiani conobbero una
fase di “fondamentalismo” intollerante e trovarono necessario perseguitare gli “infedeli”. Ma quando Bonifacio VIII credette di dover coronare la
lunga esperienza delle Crociate, avanzando la pretesa di un papato arbitro delle sorti dell’intera
umanità, andò incontro a una catastrofe politica,
materializzata nella “cattività avignonese”.
La successiva contestazione “conciliare” (anticipatrice delle grandi “conferenze internazionali”)
indicò la strada alternativa che si sarebbe poi battuta. E toccò a Tommaso d’Aquino fondare il moderno jus inter gentes (quelle mirabili “questioni”
della Summa Theologica sulla guerra e sulla rappresaglia) e soprattutto disegnare la nuova comu34 - Quaderni Padani

nità internazionale, come organismo che si autoregola servendosi soltanto delle norme giuridiche
pattuite e accettate, senza attendere le sentenze (e
le sanzioni) di un impossibile giudice supremo.
Sono gli stessi membri della comunità che (sostenuti dalla prevalente opinione pubblica internazionale) diventano interpreti e restauratori dell’ordinamento giuridico violato.
Certo, nella congiuntura storica, alcuni soggetti
della comunità, più degli altri, si fanno carico di
questo compito di “gendarmeria internazionale”:
sono i più forti e, normalmente, oltre all’interesse
di mantenere una tale posizione autorevole, perseguono anche altri vantaggi collaterali. Sono stato fra i primi, in questo Paese, a rilevare che la
prontezza con la quale gli Stati Uniti sono intervenuti nel Golfo, nasceva probabilmente anche dal
loro bisogno di tutelare un certo equilibrio nel
mercato mondiale del petrolio e di consolidare il
loro ruolo di arbitri dell’ordine internazionale.
Ma, in fondo, pure il carabiniere che rischia la
vita per arrestare un delinquente lo fa anche per
senso del dovere, ma primariamente agisce per
guadagnarsi e garantirsi lo stipendio.
L’Onu è senza dubbio una istituzione imperfetta
e viziata da molte ingenuità: però bisogna riconoscere che, quando sorge una grave controversia,
almeno serve a materializzare e a fare emergere in
proposito il giudizio prevalente dei membri della
comunità internazionale. Per lo meno chiarisce
da che parte sta il torto. Coloro i quali non amano
gli Stati Uniti, possono consolarsi: l’egemonia di
quelli presto o tardi tramonterà. Nella freddezza
con la quale i tedeschi e alcuni Paesi europei hanno partecipato all’impresa del Golfo, già si intravede chi prenderà il posto degli americani: una forte
Europa germanizzata (e il recente intervento di
Kohl nella crisi jugoslava, la preannuncia). Ciò
che è da escludere (perchè strutturalmente impossibile) è una comunità internazionale rigidamente “paritaria”: l’assetto “multipolare”, succeduto a quello “bipolare”, implica la rotazione di
egemonie temporanee (come nella vita politica
“interna”).
Quello che non si riesce a capire invece è l’atteggiamento di alcuni cattolici, i quali sembrano
considerare il diritto internazionale come il proAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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dotto ultimo della civiltà materialistica e soprattutto laica. Costoro assomigliano a quei marxisti
che ritenevano la concezione giuridica dei rapporti umani una invenzione del “capitalismo”. E naturalmente si sbagliano. Ho già ricordato San
Tommaso; ma anche quando si produsse la frattura della Riforma, la costruzione - attraverso il diritto “di natura e delle genti” - del diritto internazionale moderno, continuò in entrambi i campi
in cui il Cristianesimo di occidente si era diviso:
da Oldendorp a Ugo Grozio, calvinisti, da Vitoria e
Francisco Suarez, cattolici.
Se mai è da dire che le due scuole contribuirono concordemente a “laicizzare” il nuovo diritto
internazionale, separandolo dal diritto “divino” e
quindi definitivamente mondanizzandolo: proprio
il mite “arminiano” Grozio e il grande gesuita
Suarez furono i campioni di questa “secolarizzazione”, la quale permise a credenti e non-credenti
di identificarsi in un solo e medesimo ordinamento giuridico. Almeno in questo campo bisogna riconoscere che la morale “laica” discende dal Cristianesimo. Gli esperti della Curia papale e i capi
delle Chiese riformate queste cose le sanno certamente: speriamo che se ne ricordino.
È comprensibile che non pochi cristiani - atterriti della caduta verticale della fede nella trascen-

denza presso i popoli ad alto livello di civiltà “materiale”, di Europa e di oltre-Atlantico - siano tentati di immaginare la riscossa di una grande alleanza cristiano-islamica basata sul “fondamentalismo” delle moltitudini del “Terzo mondo”. Attenzione però: il Cristianesimo è diventato universale soltanto quando, con Paolo di Tarso, si avviò a
sostituire lo stoicismo come credo morale della
classe dirigente romana. È dentro le classi e i popoli più evoluti che i credenti devono cercare di
recuperare udienza e ruolo: e solo poi di riflesso
fra i “diseredati”.
La Santa Sede fa benissimo ad ammonire: “Negoziate, non fatevi la guerra!” Ma se il negoziato
giunge a conclusione, l’osservanza dei patti stipulati ha poi bisogno della forza che la garantisca:
non può essere affidata agli eventuali buoni sentimenti. Il tratto più realistico del Cristianesimo sta
nell’aver riconosciuto che l’uomo può essere peccatore, e che chi protegge i giusti “non senza ragione porta la spada” (Paolo, Rom. 13, 4).
Tutto quanto ho scritto fin qui, naturalmente,
non tocca per nulla l’alto magistero che il Pontefice esercita, richiamando senza posa gli uomini all’ideale pacifico del messaggio rivelato.
Secondo di due articoli
(Il precedente è stato pubblicato ieri)

Un’idea orientata verso il futuro
Europeo, 10 maggio 1991

(…)

Rispetto alla vocazione “federalista”
di oggi, Carlo Cattaneo e Vincenzo
Gioberti possono apparire un po’
primitivi. Però, le loro idee erano orientate verso
il futuro. “Moderni” erano i “federalisti”: non i fanatici dell’”unità”. Se avessimo avuto a suo tempo una Costituzione rispettosa delle “diverse Italie” (e non il. Rozzo Statuto albertino) le nostre
attuali difficoltà sarebbero già state in buona parte risolte. Soprattutto si avrebbe una chiara idea
del “dare e dell’avere” fra Nord e Sud: e non sarebbero possibili polveroni come quelli che alcuni autori sollevano con foga, mescolando {e cercando di mettere sullo stesso piano) le false pensioni per gli invalidi civili e l’uso distorto dei pubblici finanziamenti (che sono comportamenti criminali nel Meridione) con la Cassa integrazione
guadagni e la fiscalizzazione degli oneri sociali
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(che sono doverose “restituzioni” dello Stato alle
imprese non solo del Nord). A leggere la prosa di
certi osservatori, gli operatori economici settentrionali, quando scambiano beni e servizi con le
popolazioni del Sud (...), diventerebbero sfruttatori di quelle stesse popolazioni, e sarebbero
quindi obbligati a risarcirle.
Alle corte: è o non è vero che, da tempo immemorabile, un flusso cospicuo di risorse finanziarie, prodotte nel Settentrione, viene riversato nel
Meridione per promuoverne la “modernizzazione” e l’autonomia economica, senza che questo
mitico obiettivo venga mai raggiunto?
Ho suggerito a un autorevole economista di
calcolare l’entità delle pubbliche erogazioni a favore delle regioni del Sud, a partire dall’unificazione (...). Se mi darà ascolto, potremo ragionare
(e discutere) su dati precisi.
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Come sarà la federazione
Il Prof. Miglio semplifica il nostro progetto federale
che vuole il Senato trasformato da doppione della Camera
in Camera delle Macroregioni
Lombardia Autonomista, 5 marzo 1992

S

i ha una federazione quando alcune comunità politico-amministrative si collegano
stabilmente fra di loro, senza perdere la rispettiva. indipendenza.
Noi chiamiamo queste comunità Macroregioni, perché saranno il risultato spontaneo della
aggregazione di più Regioni. Chiamiamo invece
la loro “federazione”: unione italiana.
Come in tutte le organizzazioni federali, ogni
Macroregione dovrà avere un suo governo particolare. L’attuale Governo nazionale – profondamente cambiato - diventerà invece il Governo
federale dell’Unione.
Sia i governi delle
Macroregioni, sia il
Governo dell’Unione
dovranno avere lo
stesso ordinamento:
il loro capo, cioè, dovrà essere eletto direttamente dal popolo. Ogni capo di Governo dovrà inoltre
poter scegliere e dimettere liberamente
i suoi ministri.
Il capo del Governo
dell’Unione, oltre che dal suo Consiglio dei Ministri, sarà assistito e controllato dal Direttorio dei
Governi, cioè dalla riunione dei Capi dei Governi
“macroregionali”.
Entro ogni Macroregione, le Regioni dovranno conservare, ed anzi consolidare, la loro autonomia.
Accanto ad ogni Governo “macroregionale”,
esisterà un consiglio eletto dal popolo: la Dieta,
organo legislativo della Macroregione, munito
del potere di togliere eventualmente la “fiducia”
al rispettivo Capo del Governo. Capo del Governo e Dieta saranno eletti, separatamente ma
contemporaneamente, dal popolo.
Le Diete macroregionali, riunite periodicamente, costituiranno la Assemblea legislativa
36 - Quaderni Padani

dell’Unione, competente a dettare le leggi necessarie per la gestione dell’Unione stessa.
L’Assemblea avrà anche il potere di togliere
eventualmente la fiducia al capo del Governo
dell’Unione.
Questa Assemblea, in quanto riunione temporanea delle Diete, dovrà poter lavorare con un
sistema di Commissioni legislative, le quali si
riuniscano ed operino anche quando l’Assemblea non è riunita.
La Costituzione, nello stabilire quali competenze spettano alle Macroregioni, e quali rimangono invece all’Unione, dovrà indicare le materie per
le quali siano necessarie decisioni
unanimi di tutte le
Macroregioni, e
quindi i casi in cui
i membri delle Diete, dovranno votare
individualmente,
oppure in blocco.
In linea generale,
le Macroregioni
avranno competenza in tutte le materie tolte soltanto quelle riservate all’Unione, e cioè: la difesa esterna e in
parte quella interna (polizia federale); la politica estera generale (perché una certa competenza verrà riservata alle Macroregioni nelle loro
relazioni con le aree straniere di confine); la finanza generale (perché, in materia di risorse da
prelevare - cioè tasse da pagare - e di spese da
fare, dovrà esserci il consenso di tutte le Macroregioni); la giustizia (tolti però “giudici di pace”).
In tutti gli altri campi il governo dell’Unione
dovrà avere solo compiti di coordinamento e di
proposta normativa: al posto degli attuali Ministeri, dovranno esserci dei “Dipartimenti legislativi”, senza potere coercitivo.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Io e la sinistra
Micromega, n. 2, 1992
Il lettore coglierà certamente una sorta di cesura per parti della conversazione con Gianfranco Miglio che pubblichiamo nelle pagine seguenti. In effetti l’idea originaria era di affrontare con uno dei massimi studiosi della politica
italiani temi, per così dire, politici-politici,
strettamente connessi agli esiti possibili delle
elezioni del 5 aprile e anche all’ipotizzabile funzione di un parlamento “polacco” nella evoluzione del dibattito istituzionale e costituzionale
in Italia. Titolo ideale di una conversazione con
il Miglio “politico” sarebbe probabilmente stato:
“Io, Craxi e le Leghe”, a significare la traiettoria
più evidente dei lavori e dell’impegno di Miglio,
dall’esperienza del Gruppo di Milano fino all’odierno impegno diretto nelle file della Lega
lombarda, passando per un rapporto non facile,
ma, almeno in un periodo, piuttosto intenso
con il Psi di Craxi.
Sono i temi della seconda parte della conversazione, nella quale Miglio affronta di petto gli
schieramenti in conflitto sul tema della “nuova
repubblica”, e pure riconoscendo al Psi indubbi
meriti nella primogenitura del tema della
“grande riforma” ne coglie lo stato di acutissima sofferenza dovuto al fatto che parrebbe essere la Lega il contenitore di raccolta della grande protesta “antisistema” che cambia la geografia politica dell’Italia settentrionale. L’incompiutezza della funzione riformistica del Psi e
“l’insopportabile tasso di corruzione che presenta” spiegano, in buona parte, perché i socialisti
oggi non siano più “motore d’innovazione e di
cambiamento politico”.
Ma la conversazione con Miglio è stata soprattutto occasione per affrontare di petto le
posizioni teorico-politiche di uno studioso che il
senso comune di sinistra ha sovente liquidato
come “pensatore reazionario”.
Socialismo e federalismo sono divenuti nel
corso del dialogo i riferimenti peculiari di una
riflessione ad ampio raggio sul destino dello
Stato dopo i socialismi, prendendo atto dell’esaurimento della grandiosa parabola del socialismo dell’Otto-Novecento. L’uscita di scena del
socialismo, come modello e come sistema, ci restituisce un dibattito sul welfare “minimo” (o
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

“rete di protezione”, o insieme di “servizi garantiti secondo la logica dell’economia di mercato”). Niente a che vedere con lo Stato sociale
garantista. Molto a che vedere con l’esaurirsi
dello Stato sociale come “fase estrema dello
Stato moderno”.
Da qui l’interesse fortissimo di Miglio per le
tendenze “federalistiche”. Tendenze che si affermano a partire dal rifiuto del “mito dell’unità”
di origine teologica e sono rafforzate dal prevalere di etiche pluralistiche di concezione liberaldemocratica. È il passaggio dalla “teologia dell’unità” al “valore laico della pluralità” a culminare nel federalismo. In questo quadro teorico
si situa la “riscoperta” del diritto internazionale, “ibernato” dalla superpoliticizzazione delle
relazioni internazionali che ha segnato la coesistenza tra i blocchi. Oggi. finita la guerra fredda, esso compare e si afferma come strumento
di convivenza pluralistica. È questa l’ipotesi
panfederalista: “Ricerca di garanzie per i soggetti sovrani di comunità pluralistiche”. È il tema del passaggio dai temi della emancipazione
sociale e civile a quello delle libertà etnico-culturali. È un gigantesco problema di “mentalità”
quello posto da Miglio, un problema, per tornare all’oggi. che ricorrerà inevitabilmente nella
riscrittura della costituzione, una costituzione
“completamente nuova”, che sancisca, se si vogliono evitare precipitazioni drammatiche, i
vincoli “contrattati” e “a termine” di un nuovo
patto civile.
Sergio Scalpelli
Socialismo e federalismo
Ho accettato volentieri questa conversazione
con Sergio Scalpelli, perché essa mi consente di
precisare la mia posizione nei confronti dell’attuale “sinistra”: europea ed italiana.
Tra socialismo e federalismo mi sembra esista
un’incompatibilità strutturale. Per “socialismo”
intendo tutte le correnti che - dal comunismo
alla socialdemocrazia – hanno mirato a cambiare la struttura della società. In ciò mi ispiro all’analisi condotta da Lorenz von Stein che, con
il suo Der Sozialismus und Communismus des
heutigen Frankreichs (1848) descrive i vari filoQuaderni Padani - 37
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ni del pensiero sociale premarxista come tutti
riconducibili ad un medesimo ceppo.
Io considero infatti il “socialismo”, così come
si è sviluppato tra la metà del secolo scorso e la
fine dell’ attuale, come la inevitabile fase finale
dello “Stato moderno”. Il socialismo è strettamente connesso allo Stato moderno: alla sua
struttura accentrata e alla sua idea esasperata di
“sovranità”.
Tutto ciò che riguarda le libertà locali, le rivendicazioni dei corpi particolari insediati sul
territorio, le articolazioni federali, confligge
con la visione centralistica dello Stato tipica del
socialismo. In questo senso, il comunismo leniniano appartiene alla più genuina storia dello
“Stato moderno” e ne rappresenta anzi la grande fase conclusiva. È per questo motivo che è
così difficile, se non impossibile, immaginare
un socialismo “federalista”.
Per rendere più chiaro il mio pensiero, devo
ora concentrare l’attenzione sul significato storico della fine delle “repubbliche del socialismo
reale”.
Credo che la fine del comunismo sovietico abbia significato l’esaurimento del tentativo di costruire un modello di società i cui capisaldi erano: 1) la certezza di un reddito e di un lavoro
per tutti; 2) la tendenziale eguaglianza dei redditi.
Nei paesi comunisti il primo punto è stato sostanzialmente realizzato, provocando però quegli effetti negativi sul funzionamento dell’economia che hanno determinato il collasso del socialismo reale. Il secondo obiettivo non è stato
raggiunto, perchè le oligarchie dominanti ben
presto si sono procurate un reddito e uno stile
di vita molto diversi da quelli della gente comune. Sicché una certa eguaglianza è stata imposta ai ceti medio-bassi della società, mentre chi
comandava godeva di un tenore di vita assai più
elevato.
Io ho viaggiato nei paesi comunisti, specialmente negli anni Settanta, ma solo recentemente ho colto appieno l’importanza del modo
di vivere del ceto dominante: con i fringe benefits, i mercati riservati, le automobili con le tendine abbassate, i separés al ristorante per sottrarsi alla vista degli altri clienti. Così i dirigenti cercavano di tener nascosti i propri privilegi,
per poter sostenere che i principi egualitari del
socialismo erano rispettati e realizzati.
Proprio la coerenza nel realizzare i due obiettivi fondamentali del sistema ha innescato la fine del comunismo collettivista. Infatti, essendo
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il reddito comunque garantito, è venuta meno
la spinta a lavorare e a produrre; mentre, non
potendo gli individui (dei ceti medio-bassi) arricchirsi né migliorare il proprio livello di vita
in rapporto agli altri, è venuta meno la spinta al
guadagno. Nessuna economia può funzionare
se non ci sono gli stimoli che derivano dalla
possibilità negativa di perdere il proprio reddito, e dalla chance positiva di arricchirsi e di migliorare il tenore di vita proprio e della famiglia. Senza una dose robusta di egoismo, senza
la voglia di essere invidiati dal prossimo, non
può esservi progresso nè sviluppo, ma solo stagnazione economica.
La sorte dei due princìpi del socialismo reale
coinvolge naturalmente anche il destino della
socialdemocrazia. Ed infatti il fallimento del
collettivismo ha messo in crisi i pilastri su cui
si sono sempre retti i regimi socialdemocratici:
la politica del pieno impiego e la politica dei
redditi, che corrispondono ai principi-guida del
comunismo.
Ora, la grandiosa parabola del socialismo dell’Otto-Novecento si è esaurita. Questa fine ci ha
insegnato una verità fondamentale: non è possibile immaginare una società diversa dalla nostra. Storicamente le strutture della società
cambiano; ma soltanto perché le innovazioni
tecnologiche mutano il “modo di produrre” (come del resto Marx aveva intuito): gli utopisti ed
i riformatori incidono pochissimo sulla struttura della società. Tutta la forza del socialismo
stava però nella promessa di una società senza
classi: o quanto meno con un assetto più equilibrato delle classi, che riducesse le differenze
economiche e di stato giuridico fra i diversi ceti. Oggi, dopo due secoli di esperimenti falliti
nessuno crede più al socialismo così concepito
e tutti, invece, puntano sull’economia di mercato. Gli stessi comunisti dell’Est si sono riconvertiti così rapidamente alla concezione occidentale dell’economia da far sospettare che non
abbiano mai veramente creduto nella bontà del
loro sistema.
Il socialismo e lo “Stato sociale” sembrano
così uscire definitivamente di scena. Giacché
l’economia di mercato (non amo il termine
troppo impreciso di “economia capitalistica”
perché il “socialismo reale” era una forma di
“capitalismo di Stato”) ha dimostrato di saper
provvedere, meglio di ogni altro sistema, a
quelle fasi della vita in cui, a un individuo, può
accadere i aver bisogno di un sostegno erogato
dagli altri suoi simili: ad esempio quando è diAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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soccupato, o è malato, o è troppo anziano per
lavorare.
Una tale “rete di protezione” deve però essere
concepita secondo le regole dell’economia di
mercato, se non si vuole condannarla all’inefficienza e alle forme di parassitismo che hanno
messo in ginocchio lo Stato sovietico.
Per fare un esempio negativo basta pensare
alla cassa integrazione. Una ricerca recentemente pubblicata abbiamo appreso che i cassintegrati, a prescindere dall’azienda di appartenenza, sono sempre gli stessi: sono coloro che
hanno una vocazione particolare a non far nulla, e che perciò, con loro grande soddisfazione
(specialmente quando dispongono di un reddito
aggiuntivo), sono i primi a essere messi in cassa
integrazione dagli imprenditori.
Per i nostri paesi sviluppati, lo “Stato sociale”
oggi non può che esprimersi in una organica
disponibilità di servizi, garantiti secondo la logica dell’economia di mercato. Che non è ovviamente quella dell’imprenditore, il quale - come
del resto ogni altro cittadino - tende a sottrarsi
ai suoi obblighi verso la convivenza in cui opera
e guadagna. Una società passabilmente ordinata
stabilisce a questo proposito vincoli, limiti e obblighi precisi. Ma senza immaginare una fuga
verso una “società diversa” che non esiste, e soprattutto senza attribuire un significato palingenetico al nostro modello di società strutturata in classi.
Quella che sta tramontando è l’idea di uno
“Stato sociale” il quale dovrebbe garantire a determinate categorie di cittadini di vivere passabilmente senza impegnarsi nel processo produttivo, creando così forme estese di parassitismo.
Il nuovo “Stato sociale” (se vogliamo ancora
chiamarlo così) dovrà soltanto garantire una
sussistenza minima e per tempo limitato a chi
non è materialmente (e senza sua colpa) in grado di lavorare e produrre: tutti dovranno darsi
da fare per rientrare al più presto nel circuito
produttivo. E queste “prestazioni sociali” non
verranno presto considerate diversamente dagli
altri servizi di cui l’uomo moderno gode oggi:
per esempio nel settore della sanità, dei trasporti, dell’igiene eccetera.
A questo punto, esauritasi la lotta per lo “Stato sociale”, come fase estrema dello “Stato moderno”, dobbiamo chiederci che cosa ne prenderà il posto. Certo bisogna che ci prepariamo a
uno sviluppo il quale abbia a che fare con il superamento dell’idea tradizionale dello “Stato
moderno”: perciò io sono molto interessato alle
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

tendenze “federalistiche”, le quali nascono dal
rifiuto del mito dell’unità. Mi ha colpito, a questo proposito, il libro di uno storico americano,
Patrick Riley, il quale ha ricostruito la storia del
principio della “volontà generale”, e quindi del
primato del principio “unitario”. Questo lavoro
conferma nel modo più clamoroso la tesi di
Carl Schmitt, secondo la quale i principi dello
jus publicum europaeum sono dogmi teologici
secolarizzati. Infatti Riley ha dimostrato che l’idea per cui l’”unità” sarebbe comunque migliore della “pliralità”, che puralismo e molteplicità
siano il Male e l’unità sia il Bene, è stata elaborata da teologhi francesi del Seicento: cioè dall’ambiente in cui si è strutturata ideologicamente la monarchia assoluta. Da lì, attraverso
una ricostruzione ben documentata, Riley ripercorre lo sviluppo dell’idea unitaria nell’epoca moderna, e ci fa capire perchè i francesi siano stati e forse siano ancora) i massimi patroni
della concezione unitaria dello Stato. Poggiando su questo apparato teologico, un credente
può affermare che l’idea di “unità” deriva da
Dio, e come va obbedita onorata e seguita. Ma
un laico, al contrario, può non accettare il principio unitario come atto di fede. Anzi, essere
convinto che la pluralità, la diversità, la possibilità di scelte alternative siano molto preferibili
all’uniformità.
In linea generale la concezione liberal-democratica privilegia proprio il pluralismo, contro il
mito dell’unità, e culmina nel “federalismo”.
Perciò l’evoluzione dalla “teologia dell’unità” al
valore laico della “pluralità” è caratteristica del
mondo contemporaneo. Quando, soprattutto
nello scorso decennio, si è sviluppata un’ideologia “pluralistica”, nessuno si è accorto dì che
cosa fosse messo in causa da un simile approccio: di quali diffuse convinzioni, magari anche
popolari (per esempio la massima per la quale
l’”unione fa la forza”, e banalità consimili), stessero per essere delegittimate. Ma qualcuno può
oggi considerare ancora fondato il motto “torto
o ragione, è pur sempre la mia patria”? È razionale, è eticamente fondata una simile affermazione? Io posso provare l’amore più sviscerato
per i miei connazionali, ma questo non mi esime dal criticarli quando lo penso necessario. Se
non si ammette ciò, in nome dell’unità nazionale o del patriottismo, si cade nella logica mafiosa: “Guai a chi tradisce”. Sono stato duramente attaccato per aver detto che la base morale dello Stato nazionale unitario, patriottardo,
è la stessa su cui poggia una cosca mafiosa: ma
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resto fermamente convinto della verità di tale
affermazione.
L’etica “pluralistica” oggi predomina dappertutto, e la gente non vuole più essere ingabbiata
in una sola struttura. Prendiamo il caso dell’ex
Unione Sovietica. I cittadini delle altre repubbliche diffidano del gruppo dirigente russo. Da
secoli i capi della Russia hanno cercato di imporre il mito dell’unità agli altri popoli dell’impero. I quali oggi non accettano di ricostruire
uno Stato unitario plurinazionale sulle fondamenta di quello vecchio, zarista e comunista. Il
trattato di Minsk si basa sulla cooperazione fra
Stati sovrani e indipendenti, che possono ritirarsi quando vogliono dalla nuova Comunità
post-sovietica. Questo accordo apre una nuova
epoca, della quale si riescono appena a individuare alcuni tratti.
Anche qui però, per capire come vadano realmente le cose, è meglio fare un passo indietro.
Al termine della grande guerra civile europea
del 1914-1945, abbiamo assistito al declino del
“diritto internazionale”. Carl Schmitt, in Der
Nomos der Erde (1974) ha descritto questo
evento come tramonto dello jus publicum europaeum. Egli muove dalla sua fondamentale scoperta delle “categorie della politica” e della necessaria antitesi amicus-hostis (che però in nuce era già in Bodin): io, per aggregarmi ad altri,
devo per forza crearmi dei nemici. Da qui i conflitti e le guerre che agitano eternamente la politica mondiale.
Paradossalmente, la possibilità di regolare
questi conflitti, sottoponendoli alle norme del
diritto, dipende da un certo grado di “depoliticizzazione” dei rapporti fra gli Stati (cioè fra le
“sintesi politiche formalizzate”) e quindi di
“privatizzazione” delle relazioni internazionali.
Alla fine della grande guerra civile europea, si
toccò il vertice invece della “politicizzazione”,
con la creazione del bipolarismo mondiale e la
soggezione di tutte le aggregazioni politiche all’una o all’altra delle due superpotenze, o meglio delle due grandi leghe ideologiche. E il diritto internazionale venne per così dire “ibernato”. L’“accordo delle percentuali” del 9 ottobre
1944 a Mosca, fra Stalin e Churchill, in base al
quale si fissava percentualmente il grado di influenza sovietico o occidentale sui paesi dell’Europa orientale, è una clamorosa testimonianza di questo tramonto. Eravamo passati alla
pura logica di potenza, senza alcun travestimento giuridico. E Jalta non fece che confermare questa concezione spietata.
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Bene: oggi quell’epoca e quella concezione
sono tramontate. Tutti gli accordi fra Stati tendono oggi a essere concepiti in chiave puramente e tradizionalmente “internazionale”, basati cioè sulla “sovranità diffusa”.
Ciò che infatti stanno tentando di stabilire le
repubbliche ex-sovietiche è un accordo “contrattuale” fra Stati sovrani: ed è esattamente
quanto cerchiamo di fare noi europei con la
Cee. È un fenomeno universale. Il diritto internazionale, come costruzione puramente “contrattuale” e dunque non-politica, non solo non
era stato definitivamente sepolto, ma è risorto
al servizio di una convivenza “pluralistica”, prevalentemente economica. E ciò si riflette persino negli ordinamenti costituzionali interni dei
soggetti di tale convivenza. Il “panfederalismo”
è proprio questo: ricerca di garanzie per soggetti “sovrani” di comunità “pluralistiche”. I dirigenti americani sbagliano quando credono
che sia possibile fondare (per gli Usa) una mono-egemonia mondiale.
Caduto il bipolarismo, cade il presupposto di
qualsiasi egemonia, che, per esistere, esige l’antitesi politica e un forte radicamento ideologico: esige l’hostis reciproco.
Ho cercato di riassumere questa tendenza
storica universale, identificando una sorta di
nuovo “diritto naturale”: il diritto di stare con
chi si vuole (e ovviamente con chi ci vuole). Ecco la nuova preoccupazione fondamentale della
gente: una esigenza che ha sostituito la vecchia
“questione sociale” con la “questione federale”.
Per questo sostengo oggi lo Stato non possa più
essere fondato su un patto politico “esterno”,
senza condizioni, ma su un contratto a tempo
determinato. Noi siamo ormai in grado di immaginare aggregazioni territoriali a termine:
come ad esempio un accordo fra comuni, disposti a far parte di una determinata regione per
un periodo definito, in modo poi da rinegoziare
l’intesa quando si avvicini la scadenza del primo
contratto.
Mi rendo conto che questo cambiamento di
prospettiva richiede una creatività di cui forse i
giuristi europei, in questo scorcio di secolo,
non hanno più disponibilità. E certamente l’Italia appare oggi fra i paesi meno attrezzati per
una simile novità. I più retrivi, i più ostili sono i
“nazionalisti”, laici e cattolici, i quali ancora
non si sono resi conto che la tavola dei loro valori è tramontata, e che non si può sperare di
restaurarla contro la storia.
Paradossale è la vicenda dei cattolici italiani:
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essi sono sempre stati fuori dello Stato laico,
che non sentivano come proprio. Ma quando è
capitato loro di doverlo governare, a partire dal
1948, i democristiani sono diventati i più statalisti di tutti. Dove il fatto curioso è che tale atteggiamento confligge con la tradizione del cattolicesimo italiano. Ma di questo i democristiani si preoccupano poco, giacché pensano piuttosto a difendere gli interessi che si sono consolidati intorno alla “appropriazione” dello Stato
laico.
L’evoluzione delle istituzioni politiche, almeno nei prossimi trent’anni, sarà dominata dalla
spinta verso la “pluralità”, e contro il principio
dell’unità fondata e difesa ad ogni costo, in
campo internazionale come all’interno degli
Stati oggi esistenti. Questo, però, nemmeno gli
americani sembrano averlo capito, a giudicare
dal loro atteggiamento nella crisi jugoslava: un
atteggiamento basato sulla speranza assurda
che in qualche modo i serbi riescano con la forza a tenere insieme uno Stato plurinazionale
ormai dissolto.
La politica del secolo XXI sarà appannaggio di
chi saprà liberarsi dai vecchi miti, affermando
una scelta pluralista e federalista, contro l’immobilismo generato dall’idea della prevalenza
dell’unità sulla diversità.
È qui forse che possono rientrare in gioco le
sinistre. Io sono convinto che in tutte le società
esista sempre una sinistra, comprendente le
persone che non hanno (ancora) il potere, e che
lottano per conquistarlo, comunque contestando l’ordine costituito. Quelli che sono “di sinistra”, che cosa dovrebbero fare? Innanzitutto
(mi sembra ovvio) vegliare a che le conquiste di
uno Stato sociale ragionevole ed economicamente equilibrato diventino irreversibili, pacifiche e “naturali”. Esattamente come è accaduto
per i grandi servizi pubblici: dalle comunicazioni alla sanità, all’istruzione. Ma poi io penso che
la sinistra, in generale, dovrebbe afferrare la
bandiera del pluralismo e della “libertà locale”.
Acquisiti (e difesi) i principi dei diritti individuali civili ed economici, si tratta ora di conquistare i diritti individuali sul piano etnicoculturale: quello che ho definito il diritto di
“stare con chi si vuole”, e di sviluppare le peculiarità della propria stirpe, in convivenze libere
da ingiustificate costrizioni culturali omogeneizzanti.
Mi rendo conto del fatto che il federalismo,
per le sue intrinseche caratteristiche, non si
presti ad essere agitato come mito rivoluzionaAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

rio di tipo tradizionale. Occorrerà perciò costruirsi una nuova mentalità, per capirne e utilizzarne le grandi prospettive.
Forse un incoraggiamento può essere trovato
se pensiamo all’ evoluzione che negli ultimi decenni ha subìto il rapporto matrimoniale: passato da vincolo coercitivo stabilito per l’eternità
a contratto perennemente e liberamente rinnovato con il consenso. Ecco: tutti i rapporti umani tendono oggi ad esprimersi contrattualmente. Si dissolve l’ideale dell’impegno atemporale
assunto una volta per tutte. Siamo entrati nell’era dei contratti, dopo quella dei patti politici
eterni. L’avvenire di ogni sinistra dipenderà dalla capacità, per chi la impersona, di collocarsi
in questa nuova prospettiva spirituale.
I miei rapporti con Craxi e la crisi
del sistema politico
Ho conosciuto Bettino Craxi quando era consigliere comunale a Milano. Come tale era stato
nominato presidente dell’Istituto per la scienza
dell’amministrazione pubblica (Isap), del quale
ero co-fondatore e vice-direttore. Attraverso le
lunghe conversazioni che avemmo sui problemi
dell’amministrazione pubblica, cominciai ad apprezzare quel giovane socialista. Pensai che fosse un politico destinato a far carriera. Fui dunque, almeno questa volta, un buon profeta. Per
inciso, debbo ammettere che qualche volta mi
sono sbagliato nel valutare le virtù politiche di
alcuni personaggi. Non faccio nomi perché sono uomini ancora in vita.
Ma torniamo a Craxi. Dopo quei colloqui all’Isap, ci siamo rivisti soltanto quando io stavo
terminando il mio lavoro con il Gruppo di Milano intorno a un nuovo progetto di costituzione,
e desideravo sottoporre le nostre conclusioni al
giudizio di qualche intellettuale politico. Craxi
mi propose allora di far partecipare alla fase finale del nostro lavoro un esperto di sua fiducia,
Federico Mancini. Con Mancini, come del resto
con Augusto Barbera ed altri, discutemmo le
proposte del Gruppo per un nuovo assetto costituzionale. Quando poi Craxi ebbe in mano i risultati del nostro studio, pubblicati nel 1983, li
apprezzò molto. Ci incontrammo, ed egli mostrò di condividere la convinzione che con la
costituzione del 1948 non si potesse più andare
avanti.
La simpatia di Craxi per le nostre proposte
contrastava con l’indifferenza o l’ostilità dei democristiani, a cui pure sottoposi, a cominciare
da Beniamino Andreatta e da Ciriaco De Mita.
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Quando portai le bozze del progetto Verso una
nuova Costituzione a Ciriaco De Mita (allora segretario della Dc), egli mi accolse con diffidenza: “Ma che cosa vuoi che ci faccia con queste
proposte. Riformare la costituzione? Ma per carità, andiamo...”. al fondo, probabilmente, De
Mita era consapevole del fatto che qualsiasi mutamento della costituzione si sarebbe risolto in
un danno per la Democrazia cristiana: soprattutto del sistema clientelare al cui vertice si trovano le correnti (e questo spiega anche l’avversione del corpo del partito al suggerimento,
avanzato da Romano Prodi, di strutturarsi secondo princìpi federali, perché questo significherebbe un colpo mortale per il regime correntizio).
Non credo che la Dc abbia una vocazione al
suicidio e possa accettare che vengano colpite le
basi del suo sistema di potere. Lo stesso discorsa vale forse anche per i comunisti (oggi pidiessini) fondamentalmente avversi a toccare la
struttura di un sistema del quale sono stati uno
dei due assi portanti. E fra i conservatori eminenti potrei annoverare anche Bobbio, per il
quale è stato un tale miracolo che questo paese
sia riuscito a darsi una costituzione, che tentare
di cambiarla potrebbe voler dire correre il rischio di non averne poi più nessuna.
Di tutti i partiti, insomma, i socialisti si sono
rivelati i più attenti alle proposte di riforma costituzionale avanzate dal Gruppo di Milano. Sicché ho sempre mantenuto i contatti con Craxi,
anche se dopo la metà degli anni Ottanta si sono molto diradati. Appena. un po’ più frequenti
sono stati gli incontri con uomini di sua fiducia, come Giuliano Amato, il quale talvolta riprende alcune mie idee, ad esempio la proposta
di una struttura quasi-federale per l’Italia.
Mi riferisco alla proposta di legge Amato-Labriola che rovescia il titolo V della costituzione
per avvicinarci al modello federale. È un’iniziativa coraggiosa. Infatti essa concede una competenza universale alle regioni, mantenendo allo Stato quelle funzioni che nella metafora di
Labriola sono “la spada, la toga e la moneta”.
Amato e Labriola si sono trascinati dietro, più o
meno convinti, tutti i partiti ad eccezione dei
missini (i quali hanno giurato fedeltà eterna allo Stato “nazionale”).
L’importanza di questo progetto sta soprattutto nel fatto che, se fosse adottato, esso costringerebbe le regioni ad accorparsi per seguire una
logica di efficienza. Infatti, non tutte le regioni
saranno in grado, uti singulae, di svolgere le
42 - Quaderni Padani

funzioni loro attribuite. Forse la Lombardia,
l’Emilia-Romagna e il Piemonte sì: ma molte
altre no. E allora queste altre regioni dovranno
accorparsi, se vorranno essere all’altezza dei
compiti nuovi. In tal modo si ridurrebbe il numero dei consiglieri regionali, si razionalizzerebbe il sistema, si costruirebbero delle “macroregioni”: e così nascerebbe un ordinamento
davvero federale. Ecco perché ho considerato in
modo positivo il progetto socialista. Esso sarà
una traccia per il lavoro costituente che attende
il prossimo parlamento. Ma ho una grande paura che - proprio in vista dello sviluppo federale
di cui ho parlato or ora - i socialisti più filo-democristiani faranno macchina indietro.
Certo per Craxi l’avanzata elettorale della Lega
lombarda è stata un trauma. Milano è sempre
stata considerata la roccaforte dei socialisti, e
Craxi stesso tiene molto alla sua immagine
“lombarda”, di amministratore efficiente, europeo (anche se diventa ridicolo quando cerca di
parlare nel nostro dialetto).
Egli riteneva di poter convogliare, sotto le sue
bandiere, la protesta contro il regime democristiano delle regioni del Nord: di fare di questa
insurrezione la forza determinante per crescere
elettoralmente e guadagnare il potere.
Invece la corrente della protesta, del “rifiuto
del sistema” - una fiumana forse più imponente
di quella che egli potesse sperare (o temere) – si
è riversata nel grande alveo della Lega lombarda-Lega Nord, candidata ormai a diventare il
primo partito dell’Italia settentrionale.
Nei capi socialisti sembra emergere, in questi
ultimi tempi, la sindrome del “destino cinico e
baro” (di cui parlava Saragat): il rancore per un
evento storico che, nel momento decisivo, anziché schiudere le porte della vittoria, con ogni
probabilità li avvierà sulla strada del declino.
Va detto, in tutta onestà, che dietro alla figura
carismatica di Umberto Bossi si è raccolto un
movimento di opinione pubblica assai più ampio
e profondo di quanto non fosse (e non sia) la critica al sistema alimentata negli ambienti socialisti. Craxi ed i suoi amici non hanno mai rifiutato integralmente l’attuale sistema politico: e
questa è stata la loro vera debolezza. In politica
le mezze misure non pagano mai.
A questo punto credo si debba fare un discorso
molto chiaro. Se l’opinione pubblica delle genti
padane non ha scelto il Psi - o addirittura lo sta
abbandonando - ciò è accaduto - e continua ad
accadere – perché quel partito presentava (e presenta) un tasso di corruzione davvero insopporAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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tabile. Probabilmente i democristiani riescono a
rubare di più, ma lo fanno con i guanti di velluto: i socialisti invece prevaricano con arroganza. E questo la gente comune non lo sopporta.
Quello che sta accadendo ai socialisti italiani
non è un evento straordinario: è la ripetizione
di una regolarità storica ben nota. Tutte le “sinistre”, quando rinunciano ad un progetto rivoluzionario e la danno vinta al capitalismo, si
“abboffano. e diventano fomite di corruzione. È
accaduto alla fine della “grande ribellione” puritana, e con la restaurazione inglese, che fu corrotta in modo impressionante. È accaduto alla
fine della rivoluzione francese, con il regime del
Direttorio, che fu anch’esso spaventosamente
corrotto. Sta accadendo sotto i nostri occhi nell’ex Urss, dove, caduto il puritanesimo forzato
(e molto relativo) del Pcus, pare stiano addirittura vendendo al nemico di un tempo anche le
corazzate.
Se a questa nemesi storica si aggiunge l’altra
congiuntura avversa di cui ho parlato prima: e
cioè l’impossibilità di costruire un modello di
Stato sociale attendibile sulle rovine del collettivismo, si capisce perché i socialisti (non solo
quelli italiani) siano così malmessi.
Quella però che non era scritta nella storia è
la soluzione empirica prescelta da Craxi e dai
suoi amici. Convinti che l’”onda lunga” sia probabilmente finita, e che se mai si tratterà di misurare l’entità del declino, essi hanno scelto di
legarsi alla Democrazia cristiana, diventandone
il puntello e - soprattutto - condividendone e
replicandone la politica clientelare. Questa linea soddisferà gli appetiti del famelico apparato
del partito, ma ne farà una ennesima brutta copia del “saragattismo”. II vago progetto (mai
precisato) di una riforma costituzionale presidenziale, è stato abbandonato, per la triviale ragione che se fosse applicato vedrebbe, almeno
per il primo quinquennio, la trionfale vittoria di
un candidato “moderato”; ed è stato barattato
con la promessa di una presidenza del Consiglio, che la Dc è ben lieta di lasciare ad altri in
vista delle misure “di lacrime e di sangue” di
cui il nuovo governo dovrà farsi carico.
Chi sperava in un Partito socialista motore di
innovazione e di cambiamento politico, non poteva immaginarsi una prospettiva più deludente. In queste condizioni è comprensibile che gli
ex comunisti “miglioristi” ci pensino sette volte
sette prima di confluire nel Psi.
Eppure, a correggere le scelte sbagliate dei
capi delle sinistre, potrebbe arrivare, inattesa, la
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logica cogente del processo storico. Potrebbero
essere gli stessi sviluppi delle trasformazioni
politiche (quelle che si usa chiamare ”le cose”)
a frantumare le scelte sbagliate o soltanto meschine.
Conclusione
È possibile immaginare il percorso verso una
nuova repubblica? Io delineo per il prossimo futuro il seguente scenario: l) Il parlamento della
undicesima legislatura sarà molto frammentato. Non sarà un male; al contrario, più sarà
frammentato meglio sarà. In quanto tale esso
potrebbe esercitare una funzione disgregante
anche sui partiti residui (democristiani e socialisti compresi), provocare un rimescolamento
generale delle carte e quindi nuove aggregazioni. 2) Le forze autonomiste più radicali, raccolte nella Lega Nord, potrebbero diventare il polo
di aggregazione, e la punta di diamante, di un
robusto schieramento riformista-federalista,
necessario per sgombrare la strada dal moloch
democristiano che frena ogni cambiamento. I
riformisti saranno forse inizialmente una minoranza, ma certamente forte e combatti va, in
grado di trascinare gli altri, di destabilizzare
una maggioranza composita e disorientata.
Se così accadrà, le nuove Camere saranno un
parlamento “costituente”.
Al suo interno potrà essere formata una commissione analoga a quella dei 75 (che vedrei volentieri ridotta a 60 membri). Come quella del
‘46-’47, che elaborò la costituzione attuale, la
nuova commissione dovrà discutere e produrre
una nuova legge fondamentale in assoluta riservatezza. Poi il giudizio sul suo lavoro spetterà al
parlamento e all’opinione pubblica. Sarà comunque un parlamento breve, forse biennale,
perché una volta varata la nuova costituzione
bisognerà chiamare il popolo alle urne per votare secondo le nuove regole.
Una cosa comunque deve essere chiara: non
si tratta di “ritoccare” questa costituzione, ma
di farne una completamente nuova. È l’impianto della Carta che impedisce al sistema di funzionare. Questo impianto va cambiato, prima
che sia troppo tardi per la nostra democrazia.
Perché, se il prossimo parlamento non riesce a
stabilire una tregua politica e a edificare una
nuova struttura istituzionale, corriamo il rischio di un regime autoritario. Tornerà il mito
dell’ “uomo forte”, in grado di risolvere tutti i
problemi: in realtà di aggravarli e di renderli insolubili.
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Che grave errore
negare ai siciliani l’indipendenza
Corriere della Sera, 29 luglio 1992
Caro Direttore,
il 26 luglio scorso Giulio Anselmi mi ha attribuito la “proposta insensata di abbandonare la
Sicilia e i siciliani”. Scelgo, nel coro vociante dei
miei contestatori, la sua obiezione per rispondere anche a tutte le altre.
Conoscendo la storia dei siciliani, ho sempre
pensato che essi siano stati “incorporati” contro
natura, prima nel Regno di Napoli, e poi nel Regno Sabaudo. Sono sempre stato convinto che la
Sicilia costituisca il fulcro spontaneo di un aggregato politico centro-mediterraneo di straordinaria potenzialita’ e vitalita’. Se la geopolitica
non è una frottola fu un gravissimo errore negare ai siciliani la indipendenza che chiedevano nel
1945: gli italiani avrebbero oggi nel Sud un polo
attivo di politica estera quale non sono mai riusciti a procurarsi nei centocinquant’anni di storia unitaria. E naturalmente anche i problemi interni dell’isola avrebbero preso una piega diversa: la nascita di una vera classe politica padrona
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del suo destino (e non mantenuta dalle benevolenze e dalle collusioni della dirigenza romana)
avrebbe consentito di impostare i rapporti con i
diversi strati della società, e quindi anche con la
mafia, in un modo ben diverso da quello disperato in cui li vediamo oggi gestiti. Soprattutto sarebbe scomparso quel dualismo fra Stato continentale dominante e regione colonizzata che dura da quando la monarchia militare conquistò l’isola e vinse nel Sud la sanguinosa guerra civile
dei primi anni Sessanta.
Ma davvero si crede che anche i siciliani estranei alla esperienza mafiosa tollereranno di essere
“civilizzati” e “messi in riga” dai funzionari e dai
militari inviati e comandati da Roma? Non si vede che alla radice di queste pretese “soluzioni”
c’è, come presupposto, una totale svalutazione
del popolo siciliano e della sua dignità?
Le mie idee sulla Sicilia io ho già avuto modo
di esprimerle in un paio di interviste rese alcuni
mesi fa a due quotidiani dell’isola: e ne ho avuto,

Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Quad64-65imp

25-02-2008

15:36

Pagina 45

come eco, soltanto delle telefonate molto favorevoli. Perciò credo di ravvisare, all’origine della
canea che si è scatenata, soltanto gli interessi di
quella classe politica siciliana che prende i voti
sull’isola e li gode nei palazzi romani.
Io non conosco (e non intendo conoscere) il
fratello del compianto giudice Borsellino: a giudicare da come scrive (e da come non riesce a padroneggiare i suoi del resto comprensibili risentimenti) deve fruire di un livello culturale piuttosto basso.
Comunque voglio rassicurarlo: da un mese (per
essere ancora più libero) ho sciolto anche l’ultimo legame che mi univa all’Università Cattolica.
Per quanto concerne invece il titolo che legittima
la mia presenza in Parlamento, esso non dipende
dal benestare di nessun “signor Borsellino” ma
dai quarantatremila comaschi e dai ventimila milanesi che, il 5 aprile, con doppia investitura, mi

hanno inviato in Senato. La cosa buffa però è che,
per le mie idee su quanto si dovrebbe fare in Sicilia, io non ho nemmeno il merito dell’originalità:
perchè esse si trovano, in un articolo (Cosa loro)
scritto da Indro Montanelli sul Giornale il 4 settembre 1991: si vada a fare il confronto.
Io ho sempre avuto simpatia per una parte dei
siciliani, e non credo affatto che, in prospettiva
storica, il vincolo mafioso sia stato sempre e soltanto un fatto criminale. Prima che l’anno si
chiuda verrà pubblicata una preziosa ricerca, con
la quale un mio allievo ha studiato la mafia come
fenomeno politico. Non dunque i rapporti della
mafia con la politica, ma la mafia come struttura
in sè politica.
Se si vuol venire a capo dei problemi più gravi,
bisogna abbandonare le escandescenze e usare la
ragione. E finirla di strumentalizzare anche il
sangue degli assassinati.

Perchè la partitocrazia, capeggiata da Amato, è contro la Lega

Battaglia d’arresto
L’Indipendente, 10 dicembre 1992
Caro direttore,
da un punto di vista tecnico, quella che si sta
combattendo in questi giorni, qui in Italia, è una
“battaglia d’arresto”: è cioè la manovra con cui
un esercito, incalzato da un nemico vittorioso,
tenta di contenerne l’avanzata e di fermare se
stesso su di una linea di resistenza, la meno arretrata possibile.
L’esercito in rotta è la partitocrazia, e quello
che avanza è la Lega Nord.
La manovra è stata probabilmente imbastita
quando il ministro dell’Interno rinunciò improvvisamente a rinviare le elezioni amministrative a
primavera, e - al grido: “O adesso o mai più!” - cominciò la mobilitazione di tutti i partiti, grandi e
piccoli, di tutte le consorterie, di tutti i giornali, i
settimanali e le televisioni, di tutti gli scrittori,
gli elzeviristi e i predicatori (ecclesiastici compresi) comunque interessati alla sopravvivenza del
“sistema”, e quindi solidali nel combattere il castigamatti in arrivo. Più che un esercito è una gigantesca “corte dei miracoli”; ci sono tutti: nani,
giganti, storpi, sciancati, zoppi, orbi, ciechi, in
carrozzella o barella ti. Agli ordini dell’on. Amato
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

hanno smesso di spararsi addosso l’un l’altro per
concentrare il fuoco sugli odiati leghisti: perché
l’eventuale successo finale di questi ultimi significherebbe il crollo della sterminata bottega in cui i
“partitanti” succhiano il sangue dei loro connazionali. A vederli ora riuniti e incolonnati, si ha
un’idea di quanto numerosa sia la legione di parassiti che, un po’ alla volta, sono riusciti a infiltrarsi in ogni angolo del paese. C’è da restare sbigottiti. Come proiettili essi usano tutte le banalità
e i luoghi comuni inventati negli ultimi anni,
compresi quelli più arrugginiti e ormai vuoti di
significato: per fortuna ci hanno almeno risparmiato l’annuncio che i leghisti mangiano i bambini. Ma l’accusa scagliata con più furore - o meglio: strumentalizzata e sfruttata con maggiore
spregiudicatezza - è quella di attentare, mediante
il modello “federalista”, all’unità nazionale. Proprio mentre nella cultura occidentale esplode
l’interesse per l’emergere del”fattore etnico”, e va
in crisi dappertutto il mito dello “Stato unitario”,
qui in Italia si tenta di conservare il privilegio
partitocratico occultandolo sotto la maschera del
salvataggio “della patria e dell’ordine”.
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La “battaglia d’arresto” ha una tattica e un obbiettivo strategico. La tattica consiste nello spaventare gli elettori con la vecchia minaccia: “Dopo di noi il diluvio!”. Vale a dire: se voi scalzate
dal potere i vecchi partiti, dovrete poi affidarvi a
uomini di governo... magari onesti, ma inesperti
e ingenui. E in tempi finanziariamente molto pericolosi come quelli in cui viviamo, è meglio essere guidati dalle volpi.
La risposta è facile e pronta: si consenta ai leghisti di mostrare le loro capacità, lasciandoli gestire le amministrazioni locali in palio (come vogliono gli elettori) e non isolandoli come appestati; altrimenti è legittimo il sospetto che si abbia
invece paura di metterli alla prova. L’obbiettivo
strategico è molto più importante e lo si vede a
occhio nudo: ottenere che il 13 dicembre la Lega
cresca, ma non al ritmo consueto: in modo cioè
da registrare, rispetto ai risultati del 5/6 aprile,
un aumento inferiore, per esempio, a quello registrato a Mantova. In una battuta d’arresto (anche
se molto relativa) del fronte leghista, la partitocrazia confida disperatamente, perché le consentirebbe d’illudersi che il movimento di Umberto
Bossi stia avvicinandosi al suo punto di massimo
sviluppo: al momento cioè in cui potrebbe non
crescere più. Ciò spiega lo straordinario sforzo di
mobilitazione prodotto dal “sistema”: in questi
giorni, e soprattutto indirizzato a terrorizzare gli
elettori. la “battaglia d’arresto” ha però un vistoso
punto debole: non ci sono le forze su cui appoggiare la linea di resistenza: voglio dire che i parti-

ti del sistema - travolti dagli scandali, e ora anche
dal so-spetto di comportamenti delittuosi - non
possono offrire agli elettori una credibile alternativa alla scelta a favore della Lega. Per disperazione, i cittadini potrebbero accrescere le astensioni;
ma è difficile, oggi, per chi non accetta più il “sistema”, preferire la scheda bianca a quella del
partito della rivolta: perché tutti capiscono che se
la “partitocrazia” riesce a tirare il fiato ora, sarà
molto più difficile schiacciarla domani. Se invece
il “sistema” perdesse lo scontro, la “battaglia d’arresto” dovrebbe fatalmente trasformarsi in un
combattimento di “retroguardia”, e preludere alla
disfatta finale. Ecco perché la prova di domenica
prossima è molto importante. Intendiamoci: anche se la Lega dovesse registrare un temporaneo
rallentamento della sua crescita, questo non farebbe che preparare lo slancio di un nuovo attacco; sono gli stessi suoi nemici che, con il loro ormai irreversibile comportamento, preparano e
sollecitano le sue vittorie: la riserva strategica
della Lega, costituita dalla massa dei cittadini
onesti che si risvegliano, è praticamente inesauribile. Ma nemmeno la partitocrazia, anche se
sconfitta sul campo, si darebbe facilmente per
vinta; probabilmente non punterebbe più sul
confronto elettorale, ma cercherebbe di neutralizzare la Lega con altri mezzi: forse con strumenti ricercati ai confini della legalità costituzionale (come le ventilate leggi contro i “razzisti”, o
la “nuova resistenza”). Gli uomini liberi dovranno
stare in guardia. Con molta cordialità.

Panebianco e il federalismo

O centralismo o sfascio totale:
rozza teoria
L’Indipendente, 31 dicembre 1992
Caro direttore,
l’articolo pubblicato da Angelo Panebianco, a
proposito della Lega Nord, sul Corriere della
Sera del 29 dicembre scorso, merita una risposta attenta e chiara.
I conservatori italiani (non importa quale sia
la loro provenienza ideologica: radicali, liberali
o nazionalisti) sono sempre stati alla ricerca di
movimenti di massa disposti, ancorché disprez46 - Quaderni Padani

zati, a far da puntello alla loro consistenza numericamente esigua. Nel primo dopoguerra,
“donatori di sangue” furono i fascisti; nel secondo, ad essere prima contaminati e poi risucchiati nello schieramento “moderato”, fino a
perdere l’identità, furono i cattolici.
Panebianco rileva con ragione l’ispirazione
neoliberista che sembra distinguere in economia i leghisti.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Quad64-65imp

25-02-2008

15:36

Pagina 47

Io però andrei piano ad affermare che questa
sarebbe la bandiera dei ceti produttivi del Nord:
bisognerà probabilmente faticare sette camicie
per imporre (anche a livello di Costituzione), in
questo sciagurato Paese, le regole di una vera
economia “di mercato”, e per costringere gli
operatori, grandi e piccoli, a dimenticare l’oppio dei profitti politici.
Comunque il politologo di Bologna considera
il liberismo come il diploma di benemerenza
che dovrebbe permettere ai seguaci di Bossi di
essere ammessi all’onorifico compito di dissanguarsi salvando e restaurando lo Stato “centrale
e nazionale”. Un ruolo sacrificale che invece i
leghisti sembrano ben decisi a rifiutare in nome
dell’alternativo modello “federalista”.
Il “grave errore” non è il loro, ma è quello che,
come studioso, commette Panebianco quando
non si accorge che lo “Stato centrale forte” sta
ormai uscendo dalla storia, e che nessuna forza
al mondo potrà creare quel mitico (e mai esistito) ceto di “funzionari competenti e capaci” destinati ad impersonare un’asettica ed unitaria
amministrazione “al di sopra delle parti”. Invece
di correre dietro a queste logore utopie liberalconservatrici, legga Panebianco l’ultimo libro di
Gustavo Zagrebelsky sul Diritto mite, e capirà fino a che punto stiano dissolvendosi i secolari
principi dello Stato moderno e della sua Costituzione: se perfino un incallito “decisionista” come
me si è convinto che anche le più moderate soluzioni “autoritarie” sono diventate anacronistiche, ci sarà pure una ragione!
Certo in tutta Europa serpeggia nascosta una
“vera destra”: è quella di quanti (come Panebianco) sognano la restaurazione degli “Stati
nazionali” e si immaginano di veder presto o
tardi Eltsin o Walesa rivestire i panni di Lenin e
di Pilsudsky, per “rimettere ordine” nel continente. Ma se questo accadesse, vedremmo
esplodere subito una terza e terribile “guerra
civile” europea, combattuta questa volta non
solo fra gli Stati, ma anche dentro gli Stati. Altro che “legge ed ordine”!
Sicuramente l’Europa “paritaria” di Bruxelles
e di Maastricht è già morta in conseguenza dei
suoi paurosi squilibri. Ma l’alternativa non è il
ritorno alla convivenza conflittuale dei vecchi
Stati nazionali, perché questo significherebbe
l’asservimento intollerabile degli europei agli
Stati Uniti come potenza “unificatrice” esterna.
L’avvenire dell’Europa è diverso: una convivenza di “grandi regioni” e di “metropoli-Stato”:
costruite sulle macerie dei vecchi Stati nazionaAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

li, e unificate (ma è meglio dire: “moderate”
dalle regole economiche del modello germanico: una egemonia non politico-militare, ma, appunto, economico-culturale, e soprattutto interna al continente. Lasciate che i popoli slavi si
affaccino in Occidente attraverso il “ponte” germanico, e vedrete con quali carte vincenti gli
europei si presenteranno al grande scontro
mondiale con Stati Uniti e Giappone, che renderà corrusco il Ventunesimo secolo.
In tale prospettiva, l’esigenza di un nuovo
modello “federale” diventa questione di vita o di
morte. Certo è una realtà tutta da costruire, e
da costruire “sul tamburo”, passando dal mito
taumaturgico alla concreta struttura istituzionale; stiano tranquilli i conservatori: in un tempo ragionevole - alternativo ai patetici ma sterili conati della Bicamerale - verrà spiegato ad
ogni famiglia italiana quale sia il progetto di
Costituzione che i “federalisti” propongono in
alternativa al logoro modello “unitario”.
É vero quanto afferma Panebianco: dai tempi
di Cavour l’alternativa ideologica è stata: o
“centralismo” o sfascio totale. Ma chi ha stabilito che al centralismo si opponga soltanto il dissosvimento? E non anche altre forme istituzionali meno rozze e primitive? L’intuizione fondamentale di Umberto Bossi è stata questa: che il
mostro della partitocrazia si combatte soltanto
adottando una Costituzione “federale”; rendendo cioè conflittuali e non consociativi il comportamento dei partiti e la gestione del potere.
La partitocrazia è ancora fortissima, ed è stata
appena scalfita dai recenti risultati elettorali e
dalle inchieste della magistratura: presto potrebbe piegare a suo vantaggio le nuove leggi
elettorali e le stesse ipotetiche riforme costituzionali, tornando fortissima. La liberazione degli italiani dallo strapotere dei partiti è ancora
tutta da realizzare.
Bossi è un uomo politico responsabile: egli sa
quale crisi gravissima economica e politica ci
attenda nella prossima primavera, e, pensando
al ruolo che in tale vicenda, lo si voglia o no,
dovrà assumere la Lega, si sente tremare le vene dei polsi Per ciò ha voluto ricordare che i
suoi seguaci considerano la secessione del Nord
soltanto come l’ultima ipotesi prima di un
eventuale dissolvimento totale della comunità
degli italiani (anche Panebianco del resto ha
prospettato questa possibilità). Allo stato attuale delle cose, accingendosi a entrare nella mischia, i leghisti puntano perciò, con tutte le forze, sulla soluzione “federale”; una soluzione
Quaderni Padani - 47

Quad64-65imp

25-02-2008

15:36

Pagina 48

me germoglia dalle loro forti radici etnico-culturali: radici nobilissime, che Panebianco - con
un imperdonabile scivolone - chiama invece
chiacchiere “da osteria”.
E poi Bossi deve fronteggiare una concreta e
gravissima difficoltà: l’intenzione dei vecchi
partiti di impedire alla Lega il governo dei Comuni, anche là dove essa si è avvicinata al 40
per cento dei suffragi. I “duri” della partitocrazia si preparano ad un gioco spericolato, distruttivo della stessa democrazia, ed al quale i
leghisti possono rispondere soltanto con sereno

senso di moderazione e di responsabilità.
Ma una cosa è certa: se - per una ipotesi folle
- Umberto Bossi ascoltasse le sirene dei conservatori e scegliesse di comportarsi come il cireneo del restaurato Stato nazionale, accettasse
cioè di “diventare una componente del nuovo
centro politico, contribuendo a ridisegnarlo”
(come scrive Panebianco), la Lega - privata del
suo generoso progetto “pacificamente rivoluzionario” - si dissolverebbe. E questa volta faremmo tutti veramente un pauroso salto nel
buio.

Miglio: riscoprire Sturzo?
Sì, ma quello federalista
La Stampa, 11 maggio 1993
Caro direttore,
non. mi occupo mai volentieri degli affari altrui. Bisogna però riconoscere che il futuro della democrazia cristiana è un problema che interessa tutti gli italiani, e sul quale per, tanto
ognuno può, e forse deve, intervenire. Molti cattolici affermano che il loro partito dovrebbe tornare ad essere quello originariamente concepito
da Luigi Sturzo. Ma quale Sturzo?
Io ho fatto in tempo a conoscere lo Sturzo degli ultimi anni.
Lo trovai letteralmente ossessionato dalla necessità di combattere il dilagante statalismo economico: di contrastare le iniziative di Enrico
Mattei e le inquietudini neocorporative e neokeynesiane dei “professorini”. Tornato dagli Usa
(ma in realtà dal lungo esilio inglese) non era
entrato nella dc e si era iscritto al “gruppo misto”: insomma viveva da esule in patria e si sentiva estraneo ad un cattolicesimo che era molto
cambiato da quando egli, nel 1924, aveva lasciato l’Italia, e che stava avviandosi a costruire (con
la benedizione della Chiesa) il capolavoro del
“centralismo” democristiano.
Ridotto all’osso, questo “centralismo” consisteva (ed è consistito fino ai giorni nostri) nel
soddisfare le attese consumistiche dei ceti popolari, combinandole con le aspettative di arricchimento dei ceti imprenditoriali, mediante un sistema crescente di commesse pubbliche.
Questa era forse una strada obbligata (io ricor48 - Quaderni Padani

do quanto fosse difficile far andare d’accordo
aclisti, cislini e compagnia bella con certi campioni della borghesia “moderata”).
Ma l’operazione richiedeva risorse finanziarie
ingenti e realmente esistenti: cioè prodotte dal
corretto funzionamento del sistema economico.
Siccome questo non si verificava, cominciò (e
diventò presto travolgente) il ricorso all’indebitamento pubblico: perseguito fino al punto di
un virtuale e generale fallimento dell’intera manovra, e della liquidazione dell’esperienza “centralista”.
Alla luce di quanto è accaduto, la posizione
“antistatalista” del puro “liberista” Luigi Sturzo,
è risultata vincente. Ecco la ragione per la quale
una parte dei cattolici vorrebbe riconoscersi nel
suo rigorismo: ma una parte probabilmente esigua, perché quarant’anni di assistenzialismo
sfrenato (e di consociativismo strisciante) hanno
profondamente cambiato l’elettorato della dc
originaria, secolarizzandolo, variandone le componenti sociali, e sopra tutto differenziandolo
nei suoi rapporti con le diverse aree del Paese.
Il grosso di questi cittadini trova molto difficile rinunciare alla rassicurante protezione della “mano pubblica” (e della prassi clientelare):
anche se tutti capiscono, sotto-sotto, che il carnevale è finito e che la quaresima sarà lunga e
dura.
In queste condizioni bisogna chiedersi: è ancora possibile immaginare quello democristiano
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come un “popolo” omogeneo ed unitario? Vale
la pena di restare ancora agganciati al mito di
un “centralismo” ormai per sempre ridotto in
cocci? Si ha l’impressione (specialmente dopo
quello che ha detto il cardinale Ruini) che anche
la Chiesa possa finalmente rinunciare al mito
dell’unità organizzativa dei suoi seguaci in politica.
Anni fa (quando la dc godeva ancora buona salute) io (e Romano Frodi) suggerimmo ai cattolici di ripetere l’esperienza dei loro colleghi tedeschi, articolandosi in una sorta di struttura
“federale”. Divisi - noi ammonivamo - recupererete quello che uniti rischiate di perdere. Naturalmente non fummo ascoltati; anche perché
pochi riuscivano a vedere ciò che noi invece
scorgevamo, e che oggi è sotto gli occhi di tutti:
la differenziazione dell’elettorato sul territorio,
come effetto della fallita “centralità”. Certo: i
cattolici tedeschi vivevano già in uno Stato federale (e non in un sistema biecamente centralizzato come il nostro): ma anche questa difficoltà
ora sta venendo meno.
C’è in giro gente che si dispera perché, dal

punto di vista elettorale, l’Italia si sta dividendo
in tre aree geografiche ben distinte: invece di
piangere dovrebbero battere le mani, perché i
cittadini-elettori stanno snobbando gli sterili
riformatori della Bicamerale e indicano la via
per la quale veramente usciremo dai nostri guai.
Del resto le nuove leggi elettorali che l’opinione
pubblica ha chiesto vigorosamente qualche giorno fa, sono destinate a seppellire per sempre il
modello della “centralità” e della falsa “unità”.
Sturzo voleva un federalismo “municipale”,
basato sulla separazione fra “amministrazione” e
“politica”, e affidava alle libertà locali la soddisfazione delle legittime aspirazioni economiche
dei cittadini. Se oggi fosse vivo riconoscerebbe
che nella società di questo fine secolo, se si vuole imbrigliare lo statalismo che egli odiava, bisogna fare un altro passo avanti sulla via di un’autentica costituzione “federale”.
Se io fossi un capo democristiano non esiterei
a seguire questa eredità spirituale, e accetterei il
modello federale per calare, nelle sue istituzioni
- differenziandolo e “pluralizzandolo” - quel che
resta del popolo dc.

Miglio: il voto degli emigrati
splendido autogol dei partiti
Lettera al Direttore
Corriere della Sera, 5 Agosto 1993
C:aro direttore,
il proposito di riservare ai cittadini italiani residenti all’estero una autonoma rappresentanza
in Parlamento (venti deputati e dieci senatori) si
è tradotto in un disegno di legge costituzionale,
che ha iniziato già il suo percorso formale, ma
che ha suscitato anche molte perplessità.
Intanto la misura riguarda unicamente coloro
i quali, pur risiedendo all’estero, hanno conservato la cittadinanza italiana, e quindi manifestano lo “animus revertendi”, cioè la intenzione di
ritornare.
Gli “oriundi”, vale a dire quanti invece sono
diventati, a tutti gli effetti, cittadini del Paese in
cui si sono trasferiti. Possono vantare pretese
soltanto verso quest’ultimo: per esempio chiedendo di poter mantenere la propria identità
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culturale. Ma gli “oriundi” non hanno più alcun
ruolo nella vita politica italiana.
Attualmente i residenti all’estero possono
esercitare il diritto di voto tornando ogni volta
in Italia e recandosi alle urne nel Comune di
origine: partecipano così alla elezione degli stessi rappresentanti proposti al resto della popolazione.
Con la nuova procedura, invece, i cittadini residenti all’estero dovrebbero poter votare nei
Paesi in cui si trovano (verosimilmente presso i
Consolati italiani) e per candidati a loro esclusivamente riservati.
L’idea di coinvolgere in modo massiccio i residenti all’estero nel gioco elettorale nazionale si
affacciò soprattutto negli anni Settanta, quando
la prevalenza dello schieramento moderato su
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quello comunista appariva ridotta al minimo e sembrava
che gli italiani stessero per
passare, anche formalmente,
nel campo del “socialismo reale”. Non se ne fece nulla, fortunatamente, anche perchè il
proposito di far decidere il destino politico di un Paese dai
suoi abitanti all’estero costituiva misura disperata ed assurda
dal punto di vista della democrazia rappresentativa.
Anche ora però, il disegno di
mobilitare il voto dei cittadini
non residenti nasce dalle attese
dei singoli partiti politici i quali, a torto o a ragione, ritengono di poter essere i beneficiari
delle scelte di quegli elettori. Si
tratta infatti dei partiti i quali
pongono in cima alloro programma la difesa del
primato e del prestigio “nazionale”.
Del resto, al tempo della dittatura, gli “italiani
all’estero” (i vecchi lo ricordano ancora) vissero
una stagione esaltante: erano rispettati, dalle comunità che li ospitavano, perchè in patria (uso
una espressione “mediterranea”) “avevano fratelli forti”.
Ho l’impressione tuttavia che il governo, nello
stendere il disegno di legge costituzionale numero 1395, da cui ho preso le mosse, non abbia
valutato, come meritano, almeno tre implicazioni della sua iniziativa.
In primo luogo (ed in pratica) si vuole far discendere la riforma dalla pura e semplice applicazione dello arcifamoso articolo 3 della Carta:
quello che scolpisce il diritto di tutti i cittadini
alla eguaglianza. Ma l’attribuzione ai “non residenti” di una rappresentanza autonoma non li
rende eguali agli altri concittadini: esalta piuttosto la loro diversità.
Basta infatti scorrere la Costituzione, a cominciare dai “Rapporti civili, etico sociali, economici, e politici”, per constatare come, ad ogni
passo, il cittadino che risiede all’estero si troverà
in conflitto con gli interessi degli italiani rimasti
in patria e in condizione di disparità o di agnosticismo nei loro
confronti, considerato il diverso contesto istituzionale in cui è costretto a vivere. E non alludo soltanto. come altri ha già fatto alle diverse
posizioni in materia fiscale, e giurisdizionale. La
disponibilità di “rappresentanti” tenuti a rispon50 - Quaderni Padani

dere ai loro elettori accrescerà il divario fra le due categorie di cittadini.
La natura del rapporto “rappresentativo” introduce la seconda osservazione. E difficile
che la proposizione delle candidature concorrenti per la
elezione dei venti deputati e
dei dieci senatori non dia luogo ad una vivace campagna
elettorale: una campagna che
dovrà svolgersi in Paesi stranieri, spesso in contrasto con
gli ordinamenti di questi, e
destinata dunque a diventare
un “corpo estraneo”, fonte di
controversie diplomatiche se
non addirittura internazionali.
Ma di gran lunga più rilevante è la terza considerazione.
I sostenitori di questa riforma sono convinti
che la sua realizzazione produrrà una iniezione
di “patriottismo” nella nostra competizione politica, e che essa rafforzerà la traballante unità
“nazionale”. Si sono clamorosamente sbagliati, e
stanno realizzando un bellissimo autogol.
Nel disegno di legge, infatti, si afferma che i
venti deputati rappresentanti degli italiani residenti all’estero saranno eletti “in unica circoscrizione”, e che per la elezione dei dieci senatori verrà costituita la “circoscrizione per l’estero,
equiparata ad una regione italiana”. Questo significa che, adottata la riforma, nel Parlamento
esisteranno almeno due gruppi di rappresentanti, radicati in ben individuate circoscrizioni, ed
espressioni di elettori non omogenei e non assimilabili agli altri cittadini.
Ma una tale situazione si verifica soltanto in
una Costituzione federale: dove il pluralismo
stabile e riconosciuto dei gruppi di cittadini si
riflette prima di tutto nella composizione del
Parlamento.
Molto probabilmente perciò, se questa riforma
verrà alla fine approvata un giorno gli storici
della Seconda Repubblica scriveranno che quest’ultima, come ordinamento “federale”, cominciò a delinearsi proprio con la attribuzione di
una rappresentanza garantita ai cittadini residenti all’estero.
Il destino delle grandi trasformazioni costituzionali sfugge abitualmente alla volontà di
quanti credono di dominarlo.
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Ex uno plures
Conversazione con Gianfranco Miglio
a cura di Lucio Caracciolo

Limes, 4-93, settembre-dicembre 1993
È finita l’epoca dello Stato nazionale, comincia un nuovo federalismo. Dal confine all’enclave: torniamo a un’Europa germanica. La civiltà
del convivere e il dominio dei fattori economici.
Sullo sfondo, si staglia il “pericolo giallo”.

P

er esprimere la mia idea circa l’avvenire dell’Europa, voglio partire da una premessa: lo
Stato “nazionale” è arrivato ormai alla conclusione della sua parabola storica. L’idea di nazione nasce forse negli atenei medievali, nelle nationes universitarie, cioè nelle corporazioni studentesche, dove si forma la classe politica che
edificherà lo Stato moderno. Lo Stato nazionale
unitario è l’ultima fase dello “Stato moderno”,
fondato sulla potenza. Ed è l’unità il fattore essenziale della sua potenza. La nazione, o meglio
la “Grande Nazione”, non è invece che la maschera, ostentata dallo Stato unitario nella sua estrema rappresentazione, il nobile travestimento che
ne rende accettabili i fini di potenza.
Tutto ciò è finito. Si è esaurita la fase storica in
cui la convivenza conflittuale fra gli Stati europei
determinava i destini del mondo intero. La vera
unità europea è alle nostre spalle. Essa consisteva
nel sistema-Europa, formato dai diversi Stati che
si combattevano l’un l’altro indossando la maschera della nazione, ed esportavano la loro competizione oltre gli oceani, negli imperi coloniali.
Gli Stati nazionali erano funzionali a quell’Europa. Oggi il fulcro della politica mondiale non è
più il nostro continente. Il Giappone e gli Stati
Uniti d’America hanno declassato l’Europa, così
sancendo la decadenza dei suoi fattori di potenza,
gli Stati nazionali unitari.
Vi è stata contestualmente un’erosione dall’interno dei vecchi Stati. Non è più possibile, infatti,
garantire l’unità e l’omogeneità dei cittadini, secondo i canoni della liberaldemocrazia otto-novecentesca. La nostra tavola di valori è già decisamente postindustriale. Lo Stato sociale non c’è
più. Giacché i bisogni che caratterizzavano il welfare e che inducevano a supporre la possibilità di
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cambiare la società – ragion d’essere di tutti i
movimenti socialisti e comunisti - nella nostra
società affluente hanno una risposta ormai a livello amministrativo. Dunque, lo Stato nazionale
recede nel processo storico, ed è sostituito da altri
sistemi, che assomigliano a quelli federali, ma sono una cosa completamente diversa. L’approccio è
rovesciato: il federalismo finora sperimentato deriva da un foedus che produce e pluribus unum,
l’unità dalla pluralità. Noi oggi cerchiamo invece
il foedus che consenta il passaggio dall’unità alla
pluralità, ex uno plures.
Che senso ha, in tale contesto, parlare di Europa unita? L’Unione europea preconizzata a Maastricht è probabilmente già morta e sepolta.
Quanto al federalismo europeista, è in uno stato
pietoso. Continua a discettare di Stati unitari che
dovrebbero abdicare a quote di sovranità, e resta
quindi prigioniero della vecchia logica dell’equilibrio europeo fondato sugli Stati-nazione. Sbagliano dunque gli epigoni del generale de Gaulle, che
propugnano l’Europa degli Stati-nazione, delle
patrie. Ma sbagliano anche i tecnocrati di Bruxelles che puntano su di un grande Stato nazionale
europeo, possibilmente governato da loro stessi.
L’Europa di domani avrà tutt’altro aspetto. Sarà
plasmata dai rapporti economici, l’unica parte vitale della costruzione europea. Sarà costituita da
grandi regioni, o addirittura da grandi metropoli.
Già oggi alcune aggregazioni di grandi città formano delle megalopoli che di fatto sostituiscono
lo Stato, non essendo però più uno Stato di tipo
tradizionale (vedi il Randstad Holland, formato
dalle città olandesi di Rotterdam, Amsterdam,
l’Aia e Utrecht, comunità del Nord della Ruhr, eccetera). E questo in fondo è un grande ritorno:
basti pensare alle città dell’epoca di Althusius,
che erano Stati. Questi saranno i soggetti forti
della futura convivenza europea. Tengo a rimarcare il termine ”convivenza”: non comunità, non
unione, ma convivenza. Noi siamo stati ossessionati dal concetto di unità e lo abbiamo trasferito
anche al continente, malgrado sia evidentemente
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privo di senso. Oggi le società europee non esprimono affatto l’unità, bensì il suo contrario, la
convivenza. Essa prende il posto della vecchia
competizione fra Stati, che di tanto in tanto si
trasformava in guerra, estremo regolatore della
conflittualità interstatuale.
Nella vecchia logica dello Stato moderno, si
cercava ciò che poteva unire le nazioni e si rifiutava ciò che le divideva. Oggi la gente rifiuta questa maniera di ragionare. L’hanno rifiutata in Cecoslovacchia, la stanno rifiutando in Belgio e in
Canada, per non parlare dell’ex impero russo. A
poco a poco questa idea verrà respinta dappertutto, perché prevarrà la forza dell’economia, del
mercato globale.
In un’Europa organizzata dall’economia, già ora
si intravedono quelle che saranno le grandi euroregioni del prossimo futuro. Una, che ci riguarda
direttamente, sarà quella del Tirolo. Penso a una
regione a economia prevalentemente turistica,
dotata però di una sua consistenza. Essa dovrà
comprendere tutto il Tirolo, settentrionale e meridionale, magari esteso anche al Tirolo di lingua
italiana, che è il Trentino. Un’altra euroregione,
ben più importante, sarà la Padania. I tedeschi sono assai consapevoli delle potenzialità padane e temono addirittura che alle porte di casa loro nasca
un nuovo Giappone, in grado di reggere la concorrenza con le loro imprese - anche per questo
forse Kohl sostiene la Dc, per tenere l’Italia unita
e debole. E poi ancora c’è il Sud della Francia, in
tensione con la Catalogna da una parte e la Padania dall’altra: sarà senz’altro un’altra grande regione.
Quanto allo spazio germanico, credo che si svilupperà secondo la logica indicata tempo fa da
Genscher, il quale prospettava tre direttrici: una
verso nord, proiettata verso i paesi fra il Mare del
Nord e il Baltico, avendo come protagonista la
Germania settentrionale; poi una comunità della
Francia orientale e della Germania occidentale, a
cavallo del Reno, nel centro dell’Europa; e una
terza comunità basata sulla connessione stabile
fra la Germania meridionale - Baviera e Baden
Wlirttemberg -la Padania, la Svizzera e parte della Francia meridionale.
Ma è chiaro che il grande asse di penetrazione
tedesca è volto a Est. È in quella direzione che i
tedeschi guardano da sempre, fin da quando Bismarck stava per diventare ministro degli Esteri
dello zar. Quello che unisce tedeschi e russi è infatti l’ostilità per la Polonia, il primo paese a essere toccato dalla penetrazione germanica, che questa volta sarà certamente pacifica e a carattere es52 - Quaderni Padani

senzialmente economico. Il Drang nach Osten
sarà questa volta per l’Europa un fattore, a un
tempo, equilibrante e di espansione. Servirà a
spostare verso Oriente le frontiere della nostra civiltà. I confini orientali dell’Europa saranno molto mobili. Saranno dinamici, determinati di volta
in volta dalla capacità dei tedeschi di organizzare
lo spazio slavo, di colonizzare l’Est. C’è poi il caso
specifico della ex Jugoslavia, della quale credo che
solo Slovenia e Croazia possano aspirare a entrare
stabilmente nel nuovo spazio europeo. Non per
caso la Lega ha subito appoggiato la loro lotta di
liberazione dalla Serbia: abbiamo visto l’analogia
fra gli Stati operosi e produttivi del Nord contro i
parassiti del Sud, in questo caso i serbi.
In un simile quadro non ha più senso parlare di
confini. L’idea di confine è uno degli ammennicoli
dello Stato nazionale. Nasce e muore con lo Stato
moderno. Essa sorge solo nel pieno dell’ età moderna, giacché nel medioevo non esistevano frontiere in senso proprio. Il sistema vassallico-feudale
era costruito come le scatole cinesi. È solo con
l’affermazione del concetto di confine che si impone lo Stato moderno, nella sua accezione di
struttura omogenea e coerente. Prima di Fichte,
con il suo Stato commerciale chiuso, addirittura
economicamente escluso dal resto del mondo, negatore potenziale dei rapporti privati, non c’era
un’idea precisa di Stato unitario e di confine. Oggi la storia sembra dare piuttosto ragione a Constant, per il quale i rapporti economici avrebbero
spezzato le strutture statali. Oggi sui rapporti politici, pubblici, prevalgono quelli economici, “privati”. Liberiamoci una volta per tutte dall’idea di
confine. Recuperiamo invece la nozione di enclave. Io vedo un’Europa futura simile a quella del
Sei-Settecento, senza quella continuità e contiguità territoriale che è la nostra dannazione. Una
stessa comunità etnico-culturale può vivere in
territori diversi, anche lontani, come prima della
Rivoluzione francese. Ciò che era possibile allora
è ancora più facile adesso, dato che possiamo comunicare senza trasferirci. Per esempio, una comunità croata può convivere in un contesto serbo, dipendendo però dalla comunità principale insediata nella madrepatria. Essa avrebbe uno statuto speciale, di enclave. Noi italiani abbiamo solo
un residuo di enclave, quello di Campione. Abbiamo difficoltà ad accettarlo e a gestirlo perché siamo ancora prigionieri della vecchia mentalità statalista, mentre io sono convinto che l’enclave diventerà il regime normale dell’Europa.
La Germania oggi è in crisi. È come il pitone
che ha ingoiato la gazzella e fa una fatica tremenAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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da a digerirla. Nel giro di tre-cinque anni la ex
Repubblica Federale riuscirà ad assimilare la ex
Repubblica democratica. Ciò significa che la nuova Germania sarà di gran lunga la maggiore potenza continentale e deciderà del futuro assetto
europeo. Essa infatti disporrà dei vantaggi di una
infrastruttura moderna nella ex Germania comunista e di un apparato produttivo senza eguali sul
continente.
Subito dopo l’unificazione pensavo che il processo di assorbimento sarebbe stato più rapido,
mentre adesso immagino che si compirà solo allo
scadere del secolo. Credo che Kohl sapesse benissimo che occorrevano più dei due o tre anni di
cui parlava nel 1990, ma da buon democristiano
imbrogliasse le carte: voleva incassare la vittoria
storica del l’unità. Come Lincoln ha vinto la
guerra di secessione perché gli interessava l’unità
degli Stati Uniti, mentre dello schiavismo non
gliene importava un gran che, così Kohl ha voluto anzitutto ingrandirsi. Ora che ha creato questa
grossa Germania, farà pagare ai tedeschi i costi
dell’unificazione, che sono molto più alti di quanto il loro cancelliere non avesse fatto credere.
Questo non significa affatto che torneremo alla
Grande Germania espansionistica, aggressiva, imperialista. Chi lo dice è un ingenuo, oppure è in
malafede, perché è evidente che oggi in Europa i
rapporti di potenza si basano su altri fattori, essenzialmente economici e culturali. È qui che sta
la forza della Germania, non certo nelle sue divisioni corazzate di un tempo. Di nuovo, per capire
la Germania del dopo-Muro, insisto sul cambiamento d’epoca, sul tramonto dello Stato nazionale. È entro tali nuove coordinate che va commisurato il rango dei diversi paesi. Un tempo, la potenza di uno Stato si imperniava fondamentalmente sulle sue forze armate, oltre che sull’apparato produttivo e sulle istituzioni. La convivenza
internazionale si ruppe con l’emergere dello statalismo: l’ordine e la legge all’interno dello Stato,
fuori la legge della giungla, tutt’al più l’accordo
contrattuale frutto di una provvisoria composizione di interessi confliggenti. Questo sistema ha
percorso la sua parabola ascendente fino a che il
processo di politicizzazione dello Stato moderno
ha toccato il suo vertice. E lo ha toccato con il sistema bipolare, con la contrapposizione fra due
ordinamenti planetari. In questo contesto la politica è la misura di tutte le cose.
Ma questo sistema si è spezzato con il crollo del
Muro, nel novembre 1989. La fine del sistema bipolare ha comportato l’indebolimento dello Stato, elemento-base di quel mondo in rovina. In
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questo senso, il “disordine” che caratterizza gli
Stati moderni al loro interno non è un vero disordine, è il ricomporsi dell’unità della convivenza
mondiale. È giungla dentro gli Stati - una giungla che si organizzerà, come si organizzerà la comunità internazionale, basata sul contratto e non
sul patto politico. Questo assetto contrattuale
varrà sia all’interno delle singole convivenze, nello spazio attualmente occupato dagli Stati, che
nella convivenza mondiale.
Ecco la radice del neofederalismo. La sua vittoria è la vittoria del contratto sul patto politico,
sullo ius publicum europaeum dell’Europa statalista. È l’affermazione di una pluralità di sovranità
contro l’idea della sovranità assoluta. È un’idea
molto democratica, perché fondata sulla libera volontà di stare insieme. È un nuovo diritto pubblico, fondato sul contratto, sulla pattualità di tutti i
rapporti, sull’eliminazione dell’eternità del patto:
si sta insieme per trent’anni, cinquant’anni, poi si
ridiscute tutto. Ma per quel periodo l’accordo va
rispettato. È chiaro che il fatto di stare con chi si
vuole, per il tempo che si vuole, non può che favorire la convivenza. Naturalmente, possiamo stare
solo con chi ci accetta. Ad esempio, sarei stato felice se nel 1859 i miei connazionali comaschi fossero riusciti a farsi accogliere nella Confederazione elvetica. Sarei stato felice di essere svizzero.
Solo di recente sono giunto a questa interpretazione. Io ho denunciato per anni le malattie
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dello Stato moderno, la caduta del primato della
legge come atto di imperio, la sostituzione della
contrattazione alla scelta sovrana dell’autorità legittima... Oggi mi accorgo che non capivo il senso di quella malattia: come sempre accade nella
storia, la degenerazione del vecchio è il segno del
nuovo che si annuncia. Il processo di innovazione
prende sempre la forma della marcescenza dell’antico regime. Oggi siamo ancora nella fase di
disgregazione dello Stato, e quindi vediamo gli
aspetti negativi del processo, il contrattualismo
brado, il caos giuridico e istituzionale.
La base di aggregazione di questo assetto neofederale sarà di carattere culturale. Sarà soprattutto una scelta di civiltà a tenere insieme le aggregazioni umane del futuro. Il modo di stare insieme dei lombardi o dei padani è culturale, non
è razziale. La razza è un’eredità del vecchio nazionalismo. Non è il colore della pelle a decidere
dello stare insieme o del dividersi. È la comune
civiltà, il modo di comportarsi, di vivere, di mangiare... E queste maniere sono in continua evoluzione, si dissolvono e si ricostituiscono perennemente, la storia non si ferma mai. Per capirlo bisogna considerare che in realtà le grandi nazioni,
le macronazioni, sono inesistenti, sono “inventate”. Per trovare ciò che unisce stirpi molto diverse si sono privilegiati solo determinati elementi,
soffocando i veri rapporti di identità su cui si fonda la convivenza delle popolazioni in favore di
una fittizia idea di nazione. Esistono solo le piccole identità etniche, culturali, il resto è scelta arbitraria e ormai in crisi.
Spero sia chiaro adesso perché insisto sul carattere pacifico e positivo dell’Europa germanica.
Sarebbe anzi ora di smetterla di servirsi delle
grandi astrazioni che non significano nulla, e
parlare di “tedeschi” di domani piuttosto che di
“Germania”. I tedeschi del futuro non domineranno l’Europa grazie a una politica estera o alla
forza militare, ma per il primato della loro economia, delle loro imprese e della loro moneta. Eccomi costretto a un’altra capriola storica, necessaria
per spiegare appieno questo concetto. Noi abbiamo sempre sostenuto che la Germania del Sacro
romano impero era un monstrum. Quando Pufendorff proponeva il modello dello “Stato nazionale” contro l’impero della nazione germanica,
commetteva un errore grave. L’impero non era
disordine. Era una peculiare forma di ordine.
In realtà, dal Quattrocento all’Ottocento noi
abbiamo avuto in Europa solo due grandi entità
non ordinate a Stato nazionale: il Sacro romano
impero, con la sua pluralità di sovranità, per ab54 - Quaderni Padani

battere il quale ci sono voluti ben tre trattati Westfalia, Utrecht e Vienna - che hanno aperto la
strada alle macronazioni più o meno omogenee; e
la Chiesa, con i suoi episcopati che interferivano
con il potere degli Stati. Ebbene, io sono convinto che la Germania e quindi l’Europa di domani
sarà qualcosa di simile alla Chiesa medievale e rinascimentale, della grande politica estera di Bonifacio VIII e di papa Giulio II. Dunque non basata sullo Stato né sul territorio ma sui rapporti e
sulla concorrenza economica. Avremo entità e
autorità come erano un tempo quelle ecclesiastiche. Certo, c’erano dei notabili, dei principi della
Chiesa, che si erano dotati di un’organizzazione
prima feudale e poi statuale: l’arcivescovo-principe di Trento era un signore territoriale. Però il
suo potere era temperato da una pletora di altre
autorità che alla Chiesa facevano riferimento. Io
immagino l’Europa germanica di domani basata
su questo genere di convivenza.
Sottolineo ancora il termine “convivenza”, e
non “comunità”-. Se dovesse prevalere la comunità, dunque il vecchio statalismo, l’Europa si
autodistruggerebbe. Ma io confido che non sarà
così, che il neofederalismo prevarrà. Nell’assetto
neofederale la diplomazia e la difesa avranno un
valore assai inferiore a quello loro attribuito nell’epoca degli Stati nazionali. Non vedo grandi
minacce di aggressione dall’esterno. E conto sull’assimilazione degli slavi da parte dei tedeschi.
L’Est potrebbe diventare una miniera di mercenari per l’Europa federale. La coscrizione obbligatoria scomparirà. Torneremo a quando i monarchi o i principi trovavano più comodo esigere
delle tasse per pagarsi i soldati di ventura. Poiché
nel mondo civile domineranno i rapporti economici, anche tesi ma non militarizzati, i mercenari dovranno guardare i nostri limiti meridionali,
le eventuali minacce provenienti dal Sud. Questa
Europa non avrà confini fissi. Arriverà dove la
porterà la forza della sua economia, della sua civiltà, della sua cultura. Se i siciliani accetteranno
la mentalità di Francoforte, entreranno in quel
tipo di convivenza. Quello che importa non è la
razza, l’etnia: conta semmai il clima, come scrivevano Montesquieu e Vico. Il mondo civile è
nell’area temperata: se ci spostiamo dove fa molto freddo, ci imbattiamo negli slavi tonti; se puntiamo verso sud, incrociamo popoli straniti dal
calore, un po’ come quei messicani che sonnecchiano sotto il sombrero. Se io mi trasferissi in
Sicilia con la mia famiglia, in capo a due generazioni saremmo sicilianizzati. I Miglio del 2050
sarebbero dei siculi perfetti.
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Questa Europa non potrà che avere rapporti
potenzialmente conflittuali con gli Stati Uniti.
La comunicazione economica globale che immagino, non esclude affatto la concorrenza e
anche le tensioni con l’America e con il Giappone o le regioni emergenti del Pacifico. Il sistema-Europa, il sistema-Stati Uniti e il sistemaGiappone forse faticheranno a dare carta bianca
ai propri soggetti costitutivi e federati per stabilire liberi rapporti con i rispettivi partner. Io
spero che questi sistemi si globalizzino, prima o
poi, ma temo che ci vorrà del tempo. Di uno ho
un certo sospetto: del Giappone. Perché vi prosperano strutture politiche, clientelari, mafiose -

ho già detto, e ripeto, che lo spirito dello Stato
nazionale è identico a quello della cosca mafiosa
- molto forti. Credo che il Giappone potrebbe rapidamente trasformarsi in potenza ostile, riconvertendo la struttura economica e politica in
militare. Quando incontrerà limiti insuperabili
alla sua espansione economica, sarà portato a
investire la sua efficienza e la sua organizzazione nel riarmo, e a reindossare i panni appena
smessi dell’impero militare. Il Giappone è uno
Stato nazionale recente, e farà più fatica a liberarsi delle antiche tentazioni statal-imperialistiche. Il vero pericolo, per l’Occidente, forse sarà
ancora “giallo”.

Le mie “grandi regioni”
Corriere della Sera, 15 ottobre 1993
Caro Direttore,
rispondo all’articolo che domenica scorsa, sul
Suo quotidiano, mi ha dedicato il collega Angelo
Panebianco. Egli mi attribuisce, come obiettivo,
la pura e semplice liberazione delle Regioni del
Nord dal peso delle Regioni del Sud, e quindi la
creazione di una Repubblica padana sovrana e
indipendente.
Devo replicare ancora una volta la mia vera
posizione (ma che noia!): io credo che gli “Stati
nazionali”, grandi o piccoli che siano, abbiano
fatto ormai il loro tempo; ho studiato per cinquant’anni la storia dello “Stato moderno” per
arrivare a queste conclusioni: esse sono disponibili a tutti gli studiosi (anche nei miei ultimi libri) e non basta, caro Panebianco, affermare: è
una tesi sbagliata, non l’accetto: bisogna smontare una per una tutte le mie argomentazioni; se
no si fa la figura di Tecoppa.
In forza di quella convinzione, io credo che
l’Europa del secolo XXI sarà un continente di
“grandi regioni” e di “grandi metropoli”, e sempre meno di Stati territoriali nazionali alla vecchia maniera: l’idea di promuovere la nascita di
un nuovo Stato nazionale nella Valle del Po è
perciò l’ultima che possa albergare nella mia
mente.
Le “grandi regioni” saranno tutto meno che
comunità politiche sovrane: saranno un tessuto
di relazioni “federative”, dominate non dalla politica né dai poteri militari, ma dal mercato e
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

dai soggetti economicamente più forti, in perenne mutazione di equilibrio.
Certo: nel 2030 (come dice Panebianco) in
Francia ci sarà ancora uno Stato: ma non sarà
più quello di prima, sotto pena di vedere la
Francia contare sempre meno in Europa. Ed è
vero che l’Fbi e la bandiera a stelle e strisce prevalgono nella vita dei cittadini e delle comunità
locali degli Stati Uniti: ma perchè laggiù la
struttura federale è ormai scomparsa sotto il peso di uno statalismo puramente centralistico.
E veniamo al mio “federalismo”, che è di gran
lunga anteriore a quello della Lega Nord, e quindi (Panebianco me lo concederà) nasce da una
competenza professionale di tecnico delle istituzioni, e si traduce in un modello di Costituzione
pienamente rispondente agli obiettivi dei miei
amici leghisti.
Ridotto all’osso il nostro ragionamento è il seguente:
1) noi non crediamo assolutamente che il dissesto economico finanziario in cui versiamo possa
essere corretto operando a partire dall’attuale
Governo centrale e utilizzando la burocrazia e la
classe politica che lo impersonano. E nemmeno
pensiamo che sia possibile agire facendo leva
sulle screditate amministrazioni regionali, anche se potenziate. Noi pensiamo che siano indispensabili nuovi centri e nuovi meccanismi di
governo ed amministrazione, in sostituzione di
quelli vecchi, formati utilizzando la parte meno
Quaderni Padani - 55
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compromessa e meno inefficiente dell’attuale
classe dirigente locale.
2) noi siamo fermamente convinti che i rappresentanti delle Regioni le quali producono più
ricchezza, e pagano più tributi, contribuendo in
misura decisiva a mantenere l’intero sistema,
debbano avere un ruolo determinante nel decidere la gestione delle risorse economico finanziarie del sistema stesso. Non si tratta solo di pagare meno imposte (come pensa Panebianco)
ma di sapere dove e come vengono impiegate
quelle pagate. Non chiediamo di essere noi soli a
decidere, ma vogliamo che nulla si decida senza
il nostro consenso. È del tutto normale, in ogni
Paese civile (meno forse che in Paradiso), che

chi paga di più abbia maggiori responsabilità.
Non siamo più disposti a tollerare che la gestione del Paese in cui viviamo sia riservata ai
rappresentanti delle regioni le quali producono
di meno e proporzionalmente consumano di
più: ad una classe d’intellettuali destituiti di cultura economica e di burocrati esperti soltanto
nell’arte del cavillo.
Tutta la struttura della Costituzione federale
sarà funzionale al conseguimento di questi due
obiettivi amministrativi ed economico-finanziari. Non spezzerà l’unità del Paese, ma metterà
tutti alla frusta e costringerà tutti ad un regime
di ferrea responsabilità.
Mi abbia cordialmente suo.

Lo Stato unitario
Da: Giuseppe Caravita, Lega Nord, 1993

L

e grandi “nazioni. europee erano (e sono) il
risultato di secoli di dura, spietata egemonia
statale; non sono la premessa (come vorrebbe un’ideologia grossolana), sono il prodotto
dello Stato; ma di un apparato statale autoritario ed efficiente come quello che i principi “assoluti” europei poterono usare fra il Cinque e il
Settecento. Nell’Ottocento era troppo tardi per
fare dei popoli italiani uno “Stato nazionale”, al
pari della Francia o dell’Inghilterra; specialmente nell’arco breve di neanche un secolo e con
uno strumento debole come la Costituzione
“parlamentare”.
Il modello del grande “Stato unitario” non era
perciò un audace “colpo di modernizzazione”: era
una scommessa sul passato fatta da provincialotti
che persero un prezioso appuntamento con la
storia; come oggi provano le spinte “regionaliste”
interne ai grandi Stati unitari: spinte destinate a
diventare distruttive proprio con l’avanzare (probabile) dell’integrazione economica europea.
Certo la sequela delle annessioni a un certo
punto sfuggì di mano: il Sud, più che essere
conquistato, si buttò nelle braccia della nuova
dinastia. Ma anche qui, il semplicismo ingordo
del sovrano e la faciloneria dei devoti del mito
“nazionale” prevalsero sui ragionevoli dubbi (e
sugli spaventi) che attanagliarono Cavour negli
ultimi mesi della sua vita. n pitone non riusciva
più a deglutire la preda troppo grossa.
56 - Quaderni Padani

E qui cominciarono i guai per tutti; perché i
Governi del re (e poi tutti quelli che vennero dopo, sino a oggi) abituarono il Meridione “conquistato” a essere trattato come una colonia:
con il bastone delle elezioni alla maniera di Giolitti (e i “mazziatori” prima dei prefetti e poi della mafia) e la carota delle elargizioni finanziarie
a fondo perduto, messe a carico dell’economia
settentrionale.
In questi giorni (e Galasso lo dimostra) torna
di moda il piagnisteo nittiano sulle pretese
estorsioni del Nord a danno del Sud: i privilegi
doganali, le opere pubbliche e la mano d’opera a
basso costo.
Ma la prosperità del Nord non è cominciata
con l’unificazione: era già consolidata da secoli
per l’iniziativa diuturna di generazioni di cittadini: un’iniziativa perseguita senza, e perfino
nonostante, la presenza dei pubblici poteri.
Il Meridione fu tradito dalla sua classe politica
(e dalle sue classi dirigenti) che, invece di rinnovare ammodernandolo lo Stato del Sud, si incistarono a Roma e cercarono, occupando gli uffici della amministrazione regia, una nuova forma
di sopravvivenza parassitaria. Perciò il conflitto
non è fra Nord e Sud, ma fra le due parti d’Italia
da un lato e la Capitale dall’altro, che, con il
centralismo istituzionale (inventato dalla monarchia e poi perfezionato dalla dittatura), sfrutta tutti e non rende più servizi apprezzabili.
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Riportiamo integralmente la lettera
del professor Miglio a Bossi

“Sarò il custode del federalismo”
Lega Nord, 26 gennaio 1994
Caro Umberto,
le informazioni riservate che mi hai dato circa
la futura strategia della Lega Nord, hanno sostanzialmente attenuato la mia inquietudine per il
ruolo che il Movimento si appresta a sostenere
nella contesa politica dei prossimi mesi.
Mi rendo conto che il Movimento non intende
rinunciare agli obiettivi per raggiungere i quali è
nato: una Costituzione federale (anziché la restaurazione del vecchio Stato centralizzato) e una società basata sull’economia liberale di mercato.
Questo vuole il popolo leghista: una gran quantità
di persone - soprattutto i giovani - in questi giorni
sono venuti a trovarmi, mi hanno scritto, telefonato e inondato di fax, per scongiurarmi di non abbandonare la mia azione politica, indirizzata a conseguire quei due fondamentali obiettivi. Ed è la
stessa cosa che tu mi hai chiesto affettuosamente
nei nostri recentissimi incontri. Abbiamo insieme
convenuto che non sarà un’impresa facile, né di

breve periodo: ma io penso che sarà la stessa evoluzione delle cose ad aiutarci e a travolgere i nostri
nemici costringendoli ad accettare le nostro proposte. Se me lo consentirete, a Bologna dimostrerò che le critiche al “modello di Assago” non
avevano e non hanno alcun fondamento. Il federalismo non diventerà – come la “dittatura del proletariato” per i comunisti - un patetico fantasma
ideologico proiettato nei secoli futuri. Mi preparo
ad essere il ringhioso custode e il paziente tessitore di quel modello. Perciò - pur tenendo fermi la
mia diagnosi realistica del caso italiano e lo scetticismo circa i probabili effetti della imminente
prova elettorale - mi dichiaro pronto a ricandidarmi, come senatore indipendente per il collegio
di Como, accanto agli altri amici della Lega.
Voi sapete già che, fatta questa scelta, io mi batterò, con tutte le risorse intellettuali di cui dispongo, per la vittoria del Movimento.
Gianfranco Miglio

Cariplo e dintorni

Ai lombardi i risparmi dei lombardi
Il Giornale, 22 febbraio 1994
Caro direttore,
la buccia di banana su cui è scivolata la presidenza del Fondo pensioni della Cariplo, è certo
un fatto molto grave: ma ancora più grave è il
tentativo che il dottor Mazzotta ed i suoi collaboratori stavano (e stanno ancora) facendo, di cambiare la natura ed il ruolo della grande banca
lombarda.
Come tutti sanno, questa pubblica istituzione è
stata creata per favorire lo sviluppo economico
della Lombardia: segni evidenti di tale destinazione sono il fatto che il !consiglio d’amministrazione (Commissione di beneficenza) è formato da i
rappresentanti designati dagli enti locali della reAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

gione, e la regola per cui gli utili realizzati dalla
banca devono essere impiegati a favore di iniziative interessanti gli enti stessi. I risparmi dei lombardi dovrebbero dunque continuamente essere
rimessi in circolo per sostenere la loro efficienza
economica.
In un discorso programma, pronunciato alla
Fondazione Cini lo scorso novembre, il dottor
Mazzotta ha disegnato la “sua” rivoluzione. Egli
muove dalla constatazione che l’unità nazionale
sarebbe in pericolo, e che la Cariplo dovrebbe contrastare questo evento dedicandosi ad aggregare,
per area, le diverse Casse di Risparmio esistenti in
Italia, collegandole in un sistema. Da qui la deciQuaderni Padani - 57
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sione di “entrare” in queste istituzioni minori, acquistando partecipazioni, anche rilevanti (ma in
genere ripianandone i debiti: le Casse di Risparmio minori sono talvolta solo delle scatole vuote).
Il primo traguardo è stato la creazione di una
“Finanziaria di partecipazione” destinata a collegare la Cariplo a otto Casse di Umbria, Marche,
Abruzzo e Alto Lazio. Mi si dice che la Cariplo
avrebbe investito nel progetto finora circa cinquemila miliardi. Mazzotta ha chiesto anche di
“privatizzare” oltre il cinquantuno per cento del
capitale della Cariplo.
Io non credo neppure per un attimo che il dottor Mazzotta sia preoccupato di salvare l’unità d’Italia (che nessuno mette in pericolo): egli persegue semplicemente il duplice disegno di trasformare la Cariplo in una grande struttura bancaria
nazionale (cattolica) potenzialmente concorrente
di Mediobanca, e di diventarne l’inamovibile “dominus”, sottraendo l’istituzione al suo assetto originario: cioè al controllo dei rappresentanti delle
province lombarde. Già oggi, infatti, ancorché
“autosospeso”, egli è presidente della Fondazione,
presidente della Banca S.p.A., presidente del Fondo pensioni, e presidente della Associazione che
raggruppa tutte le Casse di Risparmio: una concentrazione di cariche impressionante.
Ora i problemi istituzionali che si presentano
sono almeno tre. Il primo consiste nella necessità
assoluta di conservare e rafforzare il controllo
delle province lombarde sulla Cariplo, anche nell’ipotesi di un certo ingresso di capitale privato
nell’istituto.
Assorbite solide banche locali
Nella nostra regione è in corso da tempo un
processo molto preoccupante; tutta una serie di
solide banche locali sono state assorbite da più
potenti istituzioni esterne: la Banca d’America e
d’Italia e la Banca Popolare di Lecco dalla Deutsche Bank, il Banco Lariano dal San Paolo (e for58 - Quaderni Padani

se ancora da un gruppo tedesco), il Credito Commerciale e il Credito Lombardo dal Monte dei Paschi di Siena, e via di questo passo.
Il fenomeno in sé non sarebbe per nulla anormale: se i nuovi padroni non tendessero (mi si riferisce) a raccogliete il risparmio lombardo e ad
impiegarlo per iniziative lontane dalle imprese
della nostra regione, penalizzate invece nella decisione dei finanziamenti. I lombardi diventerebbero così dei puri “donatori di sangue”. Io sono
un difensore ad oltranza della economia di mercato, ma tutti sanno che il meccanismo funziona
se l’investitore istituzionale, a parità di condizioni oggettive, si comporta imparzialmente: altrimenti diventa indispensabile imporgli dei vincoli.
La seconda esigenza concerne la separazione
fra i diversi collegi amministrativi: non deve essere consentito a nessuno di fare parte contemporaneamente della “Commissione di beneficenza”
che gestisce la Fondazione, del consiglio d’amministrazione della S.p.A., dell’organo collegiale
preposto al Fondo pensioni, e dell’Acri.
La terza esigenza riguarda la durata dei mandati: nessuno deve far parte dei collegi sopra menzionati, e quindi esserne eletto presidente, per un
termine superiore ai quattro anni; scaduto questo
termine egli deve diventare ineleggibile. I tempi
dei “lunghi regni” di Dell’Amore e dei suoi predecessori non devono tornare più: perché l’essenza
della democrazia, anche economica, sta nell’inesorabile rotazione delle cariche.
No alle oligarchie della burocrazia
Se noi vivessimo già in una Costituzione “federale”, questo problema della Cariplo nemmeno si
porrebbe, perché il rapporto fra istituzioni finanziarie pubbliche e territorio (“cantonale” e “nazionale”) sarebbe regolato dalla legge. E ciò vale
quindi anche per l’eventualità estrema che nel
suo disegno il dottor Mazzotta abbia pensato di
realizzare una specie di egemonia finanziaria
lombarda sul resto del Paese. A parte il fatto che
di banche d’affari “nazionali” ne abbiamo già una
(e basta e ne avanza), nessun monopolio, anche
se “illuminato”, di gruppi di persone o di parti del
Paese, dovrebbe essere consentito in una Repubblica bene ordinata.
Il mercato del denaro non è uguale a quello
delle scarpe o dei prodotti ortofrutticoli, perché
ha un impatto diretto sulla vitalità e sull’equilibrio dei poteri; pérciò esige la presenza di “poche” istituzioni pubbliche, controllate non da
clandestine oligarchie burocratiche, ma dai rappresentanti dei cittadini.
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Una Costituzione federale
per restituire la libertà agli italiani
Lega Nord, 28 febbraio 1994

A

nche un osservatore superficiale non fatica
a constatare che, mentre alla vigilia delle
elezioni del 1992, si parlava e si discuteva a
distesa di una prossima riforma costituzionale;
oggi l’argomento sembra passato in seconda linea. Sono in molti, infatti (non nella Lega
Nord), i quali pensano che, se si riuscirà a cambiare il personale politico, non sarà più necessario modificare le istituzioni della Repubblica:
tutto comincerà a funzionare in modo soddisfacente.
Ed è un errore gravissimo: perché, se non
cambieremo la forma del nostro Stato, in pochissimi anni tutto tornerà ad andar male, come sotto la Prima Repubblica.
Se i disonesti hanno trionfato, ciò è dipeso
anche dal fatto che la costituzione non era abbastanza forte per impedire una tale degenerazione.
La convinzione che i sistemi politici del nostro tempo, per corrispondere ai nuovi bisogni,
debbano incorporare elementi di “federalismo”,
è ormai diffusa fra gli specialisti di diritto pubblico di tutto il mondo.
Ma nell’Italia del secondo dopoguerra soltanto la Lega Nord ha avanzato la richiesta di una
radicale riforma delle istituzioni, ed una proposta concreta di Costituzione Federale.
Lo Stato che abbiamo ereditato, prima dalla
monarchia sabauda e dalla dittatura fascista, e
poi dal quarantennio di egemonia democristiana, è uno dei più “centralizzati” che si siano
mai visti.
Tutto viene deciso nella capitale e dalla capitale: da una pletorica burocrazia e da maggioranze parlamentari, fra loro legate dalla solidarietà regionale e dalla pratica clientelare del
“voto di scambio”.
In tale contesto, le “autonomie regionali” sono una vera farsa.
Per effetto di questo meccanismo, le risorse
economiche prodotte, anzichè destinate a creare nuove fonti di ricchezza, vengono bruciate
da “trasferimenti” che, sotto la maschera di
una falsa solidarietà privilegiano i titolari di paAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

ghe politiche, e penalizzano i ceti produttivi.
Il modello di costituzione federale, approvato
dal Pre-Congresso di Assago, propone che le Regioni esistenti vengano raggruppate, dalla scelta sovrana dei cittadini, in tre grandi “Cantoni”,
e che i vertici amministrativi di queste unità,
insieme con quelli (a turno) delle Regioni a statuto speciale, compongano un Direttorio, presieduto da un Primo ministro eletto direttamente dal popolo, e legittimato a governare la
nuova “Unione italiana”.
In questo Direttorio dovranno essere prese all’unanimità soltanto le decisioni relative alle
questioni economico-finanziarie: se l’unanimità
non verrà raggiunta entro termini prestabiliti, i
membri del Direttorio decadranno e il voto dei
cittadini li sostituirà con altri rappresentanti.
Con questo sistema di governo si otterranno
da un lato decisioni unitarie rapide e garantite,
ma dall’altro si eviterà che le regioni del Nord
vengano spogliate, senza il loro consenso, delle
risorse finanziarie che esse producono e di cui
hanno bisogno per accrescere la ricchezza del
Paese.
Ogni Cantone potrà darsi l’ordinamento interno che preferisce, purché esso abbia il suo
vertice in un Governatore eletto direttamente
dal popolo: questo organo, infatti, è indispensabile per costituire il direttorio.
Il Parlamento sarà costituito da una Assemblea politica formata dalla riunione dei Consigli
eletti dai cittadini dei Cantoni (che controllerà
il Primo Ministro e il Direttorio) e da una Camera legislativa eletta proporzionalmente da
tutti i cittadini dell’Unione.
Tutti i cittadini dell’Unione, a qualunque Cantone o Regione autonoma appartengano, potranno circolare e creare attività economiche su
tutto il territorio della Repubblica, come fanno
ora.
Il governo dell’Unione (e quindi l’Assemblea
politica) saranno competenti per la politica
estera e le relazioni internazionali, per la difesa
dell’Unione, per l’ordinamento della Giustizia;
per la moneta ed il credito, per i programmi
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economici generali, e per le azioni finanziarie di
riequilibrio fra le diverse regioni del Paese.
Tutte le altre competenze spetteranno ai Cantoni, alle Regioni ed ai Municipi che li compongono. Il sistema fiscale (che oggi è tutto gestito
e deciso dal Centro) verrà radicalmente cambiato: le spese dei Comuni verranno finanziate da
imposte locali; il gettito di tutti gli altri tributi
(stabiliti in sede di Direttorio) verrà trattenuto
dai Cantoni in funzione del luogo dove la ricchezza è stata effettivamente prodotta o scambiata
Il Direttorio e l’Assemblea politica stabiliranno la quantità delle risorse finanziarie da riservare al funzionamento dell’Unione, e per la ridistribuzione della ricchezza sul territorio. Centrale sarà soltanto il sistema informativo sul

reddito e la ricchezza dei cittadini, perché nessuno sfugga ai suoi doveri fiscali.
Non si potranno mai esigere tributi che, cumulati, incidano per una quota superiore al 40%
del reddito prodotto dalle persone fisiche o giuridiche dell’Unione italiana. Le spese dell’Unione, dei Cantoni, delle Regioni ordinarie ed autonome e degli enti territoriali minori, non potranno in alcun momento eccedere il 40% del
prodotto interno lordo dell’Unione, calcolato per
l’anno finanziario precedente.
Con una Costituzione fondata su questi principi (e che dovrà essere adottata con referendum
popolare) gli italiani non solo vedranno garantite
le loro libertà fondamentali politiche ed economiche, ma potranno riprendere il cammino interrotto dalla catastrofe della Prima Repubblica.

Miglio risponde a Sartori
sul presidenzialismo
Corriere della Sera, 14 aprile 1994
Caro Sartori,
la forza del nostro primo ministro non starà
soltanto nel fatto che egli sarà stato eletto dal
popolo (e non dal Parlamento), ma anche nella
circostanza che egli sarà titolare, come in Francia, di poteri normativi scorporati dal Parlamento stesso e tali da consentirgli di affrontare
con serenità le esigenze del governo quotidiano.
Il Parlamento, che dovrà occuparsi della “grande” legislazione, potrà rovesciarlo (e costringerlo
a ripresentarsi al giudizio del popolo), ma soltanto con una procedura “aggravata”, come quella
(ancora una volta) adottata in Francia. Inoltre la
“sfiducia” coinvolgerà anche l’assemblea che l’ha
votata e tutti insieme torneranno alle urne (governo di legislatura).
Il nostro modello costituisce un netto miglioramento dei vecchi regimi “presidenziali”:
nei quali (Stati Uniti e Francia) un presidente
“governante” non può essere rovesciato altro
che per attentato alla Costituzione. Mentre chi
governa dovrebbe sempre poter essere colpito
da sfiducia e l’irresponsabilità dovrebbe essere
riconosciuta invece soltanto ai presidenti “garanti”.
60 - Quaderni Padani

Nel nostro sistema (che tu chiami del “premierato”), il presidente della Repubblica perderà tutte le attuali funzioni politiche e diventerà il capo della Corte costituzionale: un alto
magistrato incaricato di vegliare sul rispetto
formale della Carta.
Tutti i poteri, anche quelli “d’immagine”,
spetteranno al primo ministro.
Non tocco qui (perchè non è stata sollevata)
la questione più elegante, quella dei rapporti tra
primo ministro e Direttorio federale: ne parleremo a suo tempo.
Ma, come vedi, l’onorevole Fini può dormire
intanto sonni tranquilli: il garante dell’unità
nazionale ci sarà e sarà robusto.
Io non sono un magliaro che cerca d’imbrogliare il prossimo: la mia lunga militanza nel
campo dei “decisionisti” dovrebbe far capire che
quando cerco una ragionevole fonte d’autorità
so dove andare a trovarla.
Tu dici che il “premierato” è un sistema fin qui
non ancora sperimentato. Se si ragionasse così,
saremmo ancora fermi, in politica, ai “re stregoni” e, nelle imprese produttive, agli scheggiatori di selce.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Il Profesùr contro Speroni:
no al federalismo avventurista
Corriere della Sera, 14 giugno 1994

I

l ministro per le Riforme istituzionali ha annunciato che presenterà al Consiglio dei ministri di questa settimana un disegno di legge di revisione costituzionale inteso a consentire ad ogni Regione di adottare il sistema elettorale e la forma di governo che preferisce. Attualmente, invece, la Costituzione, all’articolo
122, dispone: “Il sistema di elezione, il numero
ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica...
Il Presidente ed i membri della Giunta sono
eletti dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti. E la legge ordinaria 17 febbraio 1968 n.
108 ha regolato, in modo omogeneo, l’intera
materia.
Quella che si propone oggi è una riforma
chiesta già 5 mesi orsono dalla Commissione
Bicamerale per la revisione della
Costituzione: soltanto che là era
inserita nel contesto di un progetto di “Stato Regionale forte”
tutto dominato e regolato da un
tessuto di “Leggi organiche” stabilite dall’alto (Parlamento). Qui
invece si vorrebbe gettare la briglia sul collo delle Regioni, e lasciarle andare dove vogliono.
Il ministro della Funzione Pubblica (che pare abbia - incautamente - concesso “concerto” al
progetto del collega) si scusa osservando che anche le cinque
Regioni a statuto speciale hanno
sistemi elettorali diversi da quelli delle altre consorelle. Ma si dimentica che tali diversità statutarie sono state concesse e regolate da altrettante “leggi costituzionali”. È questo che si vuol fare anche per le Regioni a statuto
ordinario? Sarebbe in tal caso
un passo indietro rispetto alla
proposta della Commissione Bicamerale.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Osservazioni
Il ministro delle Riforme istituzionali sostiene che la sua proposta mira ad aprire la strada a
un assetto “federale” della Repubblica. A questo
proposito vanno fatte due osservazioni fondamentali.
La prima è che qualunque futura Costituzione Federale deve necessariamente cominciare
da un raggruppamento delle Regioni esistenti.
Il modo migliore per impedire questa operazione consiste proprio nello spingere le Regioni
stesse a diventare tante piccole repubbliche autonome. Il ministro avrebbe dovuto invece organizzare una conferenza straordinaria delle
Regioni, e invitarle a discutere uno o più progetti di “accorpamento” delle Regioni stesse.
La seconda osservazione è la seguente. Se
ogni Regione potrà darsi una legge elettorale e
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una forma di governo divèrse da quelle delle altre, le Regioni più grandi e forti ne trarranno
motivo per organizzarsi come classe politica indipendente, e per chiedere maggiore autonomia; le più piccole e deboli correranno a cercare
protezione sotto le ali del potere centrale.
Il risultato finale sarà una Repubblica lacerata
e sconvolta.
Prescrizione
La proposta del ministro per le Riforme non è
una casuale stoltezza: rientra in un disegno folle che ho già criticato il 17 maggio scorso
aprendo in Senato il dibattito sulla fiducia al
Governo Berlusconi. Il segretario della Lega

Nord ha prescritto ai “suoi” ministri di comportarsi come se vivessimo già in un regime federale (mentre il nostro è il più centralizzato degli ordinamenti).
Se questo atteggiamento (come è prevedibile)
provocherà il collasso delle istituzioni, egli spera di imporre, sul disordine generale, una Costituzione Federale (di cui però ignora i lineamenti e i contenuti).
Non si accorge che, attraverso questo insensato “avventurismo” (come lo chiamavano i
vecchi leninisti), provocherà soltanto una forte
restaurazione autoritaria: così che di federalismo in Italia non si parlerà più per un’intera
generazione.

Nel dibattito tra garantisti e rigoristi
evitiamo un’Italia a legalità limitata
Lettera a Berlusconi
Corriere della Sera, 21 agosto 1994
Signor Presidente,
alla ripresa, fra le questioni più gravi che lei
dovrà affrontare, c’è quella della Giustizia. Che
gli italiani fossero corrotti lo sospettavamo, ma
la realtà svelata finalmente dai magistrati di Milano si è palesata di gran lunga più grave di
quanto si temesse: non si tratta infatti soltanto
dei vertici dei partiti e di alcuni grandi imprenditori (Tangentopoli), perchè adesso si scoperchia anche la pentola della Guardia di Finanza, e
domani si aprirà il registro immenso delle amministrazioni locali (e del mercimonio dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici). Da una, forse
due, generazioni, viviamo in un Paese in cui,
fatta salva una minoranza di ignari galantuomini, il grosso dei cittadini campa nella più diffusa
illegalità.
Di fronte a questa situazione catastrofica, si
sono materializzati due comportamenti alternativi. C’è, in primo luogo, chi (armato di una
buona dose di cinismo) ritiene gli abusi venuti
alla luce una componente inevitabile delle società economicamente avanzate: un prezzo da
pagare se si vuole un mercato produttore di prosperità. Perciò chiede una sostanziale attenua62 - Quaderni Padani

zione delle regole dello “Stato di diritto”, e del
principio della eguaglianza dei cittadini davanti
alla legge: un grande imprenditore, che crea ricchezza e benessere, non può essere trattato, penalmente, come l’ultimo dei bricconi. Prima
delle ferie, nell’aula del Senato, alcuni suoi seguaci, signor Presidente, mi hanno ammonito
(suscitando la mia ilarità): se non fermiamo i
giudici, questo autunno, nelle vallate da cui vengono i tuoi elettori dilagherà la miseria.
Legato a questo modo di pensare è l’atteggiamento dei cosiddetti “garantisti”: secondo i quali, mentre le istituzioni dello “Stato di diritto”
sono fatte per indurre i cittadini a rivelare le verità di cui sono responsabili, le persone più “dotate” (cioè più astute) dovrebbero avere la possibilità, al contrario, di celarle, quelle verità. Si
sostiene: è meglio un colpevole in libertà (per
merito dei suoi avvocati) piuttosto che un innocente in galera (per l’efficienza dei magistrati).
Capolavoro dei “garantisti” è stata la campagna contro la “carcerazione preventiva”. Qui in
Italia eravamo arrivati al punto che le pene detentive non erano più considerate un esito probabile per chi malversava il pubblico danaro, e
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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quindi derubava i suoi concittadini. Far sperimentare, invece, qualche mese, o qualche giorno, di carcere agli inquisiti più sicuramente indiziati, ha significato scioglier loro la lingua. Un
capobanda di Tangentopoli ha dichiarato che se
non gli avessero fatto assaggiare la galera, non
avrebbe mai confessato.
Nel campo opposto (definito dei “rigoristi”,
ma che si è visto corrispondere alla grande maggioranza dell’opinione pubblica) si ragiona invece come segue.
Ci sono voluti secoli di lotte per ottenere l’eguaglianza di tutti davanti alla legge: se un potente, o un grande operatore economico, hanno
compiuto un atto illegale contro la pubblica amministrazione, paghino il loro debito verso la
giustizia, come l’ultimo dei popolani, e siano
esclusi per sempre dallo intessere affari con la
mano pubblica. Si vocifera che due terzi degli
imprenditori abbiano colluso con la Guardia di
Finanza? Bene vada avanti il terzo residuo di
onesti: bastano e ne avanzano.
É giusto “depenalizzare” i reati minori, sostituendo la reclusione con ammende pecuniarie
(però: robuste e fulminee). Ma non si può immaginare di ridurre il tasso di illegalità presente
nel Paese, sfollando le carceri: semmai si costruiscano nuove case di pena.
E invece urgente accelerare le procedure giudiziali, così che si arrivi rapidamente alla condanna (o alla assoluzione) dello inquisito. Ma per

far questo bisogna imbavagliare i “garantisti”.
Signor Presidente, chieda al suo ministro della Giustizia, anzi chè di legare le mani alle Procure, di proporre un sostanziale sfoltimento della procedura penale: il giudizio d’appello e l’eventuale accesso alla Cassazione siano rimedi
eccezionali, da concedersi da parte di un’autorevole commissione di magistrati. E poi proponga
che le pene per i reati commessi contro il patrimonio e le risorse finanziarie della collettività
siano vigorosamente aggravate: e si stabilisca
che per tali reati non si fa luogo a patteggiamento, e non hanno effetto le amnistie e gli indulti.
E infine, sul piano delle riforme costituzionali, si elimini la componente politica del Csm: se i
magistrati hanno dormito per decenni e hanno
tinto di non vedere le malefatte dei pubblici amministratori, ciò è accaduto anche perchè le loro
carriere erano decise da un collegio in cui sedevano i rappresentanti dei partiti.
Lei, e i suoi ministri, signor Presidente, affermate di non volere “colpi di spugna”; ma se si
intimidiscono i giudici, e li si delegittima, sollevando contro di loro un’onda di sospetti, si fa
qualcosa di peggio: si costringono gli italiani a
rimanere nella corruzione permanente.
Dopo essere stati per anni (ed essere tuttora)
uno Stato “a sovranità limitata”, rischiamo di
diventare una convivenza “a legalità limitata”:
un Paese ideale per i filibustieri di ogni provenienza.

Il mio federalismo unica soluzione
Il Giornale, 10 gennaio 1995

M

a è stato davvero saggio il proposito di ridurre la lotta politica a confronto, e alternanza al potere, di due grandi schieramenti di segno ideologico opposto (e quindi la decisione di adottare una legge elettorale “maggioritaria”)? Si risponde: queste scelte sono state imposte a grande maggioranza da un referendum
popolare. Già, ma i cittadini hanno votato così
perché gli uomini politici e i partiti li hanno
convinti che il sistema dell’alternanza era il più
“moderno” e facilitava la “governabilità”.
Invece quel sistema ha poco a che vedere con
la logica di governo, ed è in particolare vecchio:
è stato adottato, soprattutto nei Paesi anglosasAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

soni, quando - predominando l’economia di
mercato - la scelta a favore di un maggiore o minore intervento correttivo della mano pubblica
assumeva una portata relativamente modesta.
Solo così è stato possibile legittimare una procedura per la quale il governo del Paese dovrebbe
procedere “a zig-zag”: cambiando cioè ispirazione ad ogni mutamento delle maggioranze elettorali; e con i nuovi venuti che cancellano ogni
volta le innovazioni adottate dai predecessori.
Una vasta convivenza politica è come una
grandissima azienda: ora, si può immaginare
una grossa impresa gestita “a zig-zag”?
Con il management che cambia completaQuaderni Padani - 63
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mente ad ogni scadenza assembleare? Gli inglesi, ancora nel secondo dopoguerra, si sono divertiti al “ping-pong” fra laburisti e conservatori; poi si sono stancati e da una generazione, o
quasi, votano conservatore.
La verità è che il sistema dell’alternanza mostra ormai la corda, perché (dopo il fallimento
dell’esperimento comunista) è sempre più difficile immaginare due programmi di governo, validi ed insieme veramente alternativi. Lo provano le difficoltà che i democratici americani in-

contrano oggi per definire la propria identità nei
confronti dei repubblicani. L’unico vantaggio
(peraltro collaterale) che presenta il sistema dell’alternanza – è il ricambio periodico della frazione della classe politica al potere. Ma, a parte
il fatto che esistono altri e più efficaci strumenti
per stroncare il professionismo politico, da tempo il “trasformismo” ha permesso di vanificare
questo vantaggio del “ricambio”.
Naturalmente io non sto proponendo una rivalutazione del “consociativismo”. Questa prassi, così come è stata applicata qui in Italia durante gli scorsi quarant’anni, non nacque dall’e64 - Quaderni Padani

sigenza di migliorare la tecnica di governo, ma
dal disegno perverso della maggioranza moderata di garantirsi in perpetuo i vantaggi del potere,
associando a quest’ultimo tutto il resto della
classe politica.
Tuttavia il governo “di grande coalizione” ha
una cittadinanza abbastanza naturale nei Paesi
(come il nostro) composti da comunità territoriali ispirate a modelli economici molto divergenti. Anzi, in questi casi, non è solo difficile far
funzionare il metodo dell’alternanza, ma, prima
ancora, il sistema parlamentare tout court. Infatti, supposto che la maggioranza dei cittadini
preferisca l’economia di mercato, non sarà facile
imporla alle minoranze che invece hanno bisogno di un certo tasso di protezione statale. Come, viceversa. una gestione maggioritaria di tipo collettivo faticherà ad imporsi alle parti del
Paese che preferiscono la libertà di mercato.
Nella logica del sistema parlamentare è inevitabile - per esempio - che il governo ora abbattuto, pur essendo stato mandato al potere da una
maggioranza “liberista”, si arrangiasse a trasferire, di nascosto, i soliti aiuti finanziari alle regioni del Sud. Ma questo è proprio il metodo di
governo, confuso e non-trasparente, che sta
conducendo il Paese alla catastrofe finanziaria.
Fortunatamente la scelta però non è soltanto
quella fra “alternanza” e “centrismo consociativo”, perché la risposta moderna al problema si
trova unicamente nell’adozione di un ordinamento federale. Se, per un miracolo, fosse già in
funzione il modello di Costituzione che ho presentato ed illustrato il 17 dicembre scorso a Milano, oggi noi avremmo, nel Direttorio federale
(governo), un governatore del Sud eletto con i
suffragi della destra, un governatore del Centro
designato presumibilmente con i voti delle sinistre. e un governatore del Nord liberal-democratico.
La politica economica della Repubblica verrebbe discussa e decisa - collegialmente e alla
luce del sole! - dai rappresentanti, non solo delle
grandi componenti etniche ma contemporaneamente anche dei maggiori partiti politici del
Paese (come nel Consiglio federale elvetico); e
questi partiti, una volta ancorati alle concrete e
diverse realtà italiane, troverebbero difficile - se
non addirittura impossibile - proporsi ciascuno
come portatore di salvifiche (e inesistenti) formule di governo buone per tutti. In tale contesto, il giudizio dei cittadini (voto), condizionato
dai fatti, produrrebbe l’equilibrio di sempre nuove maggioranze, senza epocali “ribaltoni”.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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L’Assemblea Costituente è un inganno
Il Giornale, 1 marzo 1995

T

orna periodicamente ad affacciarsi la proposta di affidare la riforma delle nostre disastrate istituzioni ad una “Assemblea Costituente”. È un’idea profondamente errata; e spiego per quali ragioni.
In primo luogo perché questo collegio dovrebbe “rappresentare” le principali opinioni presenti nel Paese (e nella classe politica) in materia di
Costituzione. Mentre (come tutti sanno) non solo non emergono in proposito idee comuni abbastanza condivise, ma non esiste nemmeno fra
gli italiani una “cultura” costituzionale. La Carta oggi vigente è stata a suo tempo discussa ed
adottata fra la generale indifferenza, e nella diffusa convinzione che chi lotta per il potere (e ne
ottiene la gestione) non soggiaccia mai a regole
di diritto.
Figuriamoci se la grande maggioranza dei cittadini, scettici come sono, potrebbe avere idee
serie e concrete sulle modifiche da apportare al
nostro sistema politico.
In secondo luogo non si può dimenticare l’esperienza fatta con la commissione Bicamerale
nella passata legislatura. La si compose con sessanta membri, per assicurare (su base proporzionale) anche al più piccolo movimento di opinione almeno un rappresentante. Ne uscì un
“teatrino delle vanità” dove, accanto a meno di
una decina di esperti di diritto costituzionale, si
affiancarono una cinquantina di uomini politici,
impegnati a misurarsi nelle solite logorree da
comizio. E questo fu il male minore: perché se
fossero stati tutti giuristi e costituzionalisti (impegnati ciascuno a contrastare il collega), il disaccordo e il conflitto di opinioni sarebbero stati
infernali.
In terzo luogo le “Costituenti” vengono quasi
sempre convocate per scopi collaterali ed occulti: la Bicamerale venne costituita (e presieduta)
dall’onorevole De Mita per tentare di varare una
legge elettorale che consentisse alla Dc di governare ancora almeno per altri vent’anni. La “Costituente” di cui oggi si favoleggia, nell’intento
di chi la propone, dovrebbe, dopo una sagra di
chiacchiere in libertà, far suggerire miniriforme
marginali atte a consolidare la prima Repubblica, anziché sostituirla radicalmente come tutti
(a parole) reclamano.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

In quarto luogo le Costituzioni che funzionano sono “orologi”: cioè meccanismi delicati i
quali obbediscono ad un disegno organico ed
unitario. Le Costituzioni alle quali molti hanno
messo mano, e specialmente quelle “corali” e
“compromissorie”, non funzionano mai. Come
la nostra attuale, che volendo rispecchiare gli
ideali delle due metà in cui il Paese era diviso, si
basa sul connubio “contronatura” fra un modello liberal-democratico di origine occidentale e
un tipo di ordinamento ispirato alle regole del
“socialismo reale”: e pertanto produsse tutti i
malanni di cui soffriamo, compreso lo spaventoso debito pubblico.
In un buon libro appena pubblicato dal “Mulino” (Introduzione al diritto costituzionale) Mario Dogliani, professore all’Università di Torino,
ha ricordato che Costantino Mortati - padre putativo della il nostra Carta – dopo l’esperienza
dell’Assemblea Costituente (e alla fine della sua
vita) si accostò sconsolato alla tesi di Carl Schmitt, il quale sosteneva che le (“vere”) Costituzioni sono sempre fatte dalla frazione vincente
della classe politica contro quella perdente.
Io aggiungo due cose: sono fatte rapidamente
(“sul tamburo”) e soprattutto contengono un
minimo di regole le quali consentano ai vinti di
prendere un giorno il posto dei vincitori.
All’alba del costituzionalismo moderno, nelle
città e nei principati italiani, la fazione vincente
disperdeva e distruggeva gli avversari, senza lasciare loro alcun ruolo istituzionale. Questo metodo fu applicato per l’ultima volta (speriamo)
con coerente rigore nell’Urss di Stalin, dove le
“purghe” periodiche servivano proprio a stroncare sul nascere ogni opposizione.
La Costituzione della Quinta Repubblica scritta in solo tre mesi dal Comitato ministeriale
guidato da Michel Debré - fu imposta dai gaullisti vincitori, accettata dai francesi (referendum)
e aspramente avversata dai socialisti perdenti,
che sognavano di cambiarla.
Poi questi ultimi si accorsero che andava bene
anche per loro, e Mitterrand regna alla sua ombra da quattordici anni.
La “legge fondamentale” (Costituzione) suggerita (imposta) alla futura Germania Federale
dagli alleati vincitori (Usa e Gran Bretagna) fu
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disegnata in meno di due settimane da pochissimi giuristi riuniti a Herrenchiemsee, e poi discussa ed adottata dal “Consiglio Parlamentare”.
Non venne approvata con referendum perché si
attendeva la riunificazione del Paese.
I nostri costituenti non hanno previsto nessuna ulteriore “Assemblea Costituente”; hanno
stabilito invece (articolo 138) che la metà più
uno dei membri del Parlamento ordinario possono cambiare tutta la Costituzione, eccettuata
la forma repubblicana (articolo 139). Poi le modifiche possono essere sottoposte a referendum
popolare. È noto che (giustamente) essi non
hanno collegato le istituzioni della Repubblica

ad alcuna forma di legge elettorale.
Conclusione: se e quando si formerà in Parlamento una maggioranza della metà più uno, essa potrà cambiare la Costituzione, seguendo
scrupolosamente l’articolo 138. Alla fine farà bene a chiedere essa stessa il giudizio dei cittadini
(referendum) sulle modifiche approvate.
Perciò, in vista delle ormai prossime elezioni
anticipate, i partiti - e meglio ancora i due grandi schieramenti che si stanno formando - dovrebbero precisare con la massima chiarezza le
loro scelte in materia di riforma della Costituzione: “presidenziale-federale”, “parlamentare”,
ecc. I cittadini hanno il diritto di saperlo.

Per salvare il Paese
bisogna cambiare la Costituzione
Il Giornale, 29 marzo 1995

A

desso è chiaro, con la Camera dei deputati
(e il Parlamento) divisi a metà, il governo
(qualunque governo!) non sarà in grado di
proporre alcun serio provvedimento per risanare
la finanza pubblica (a cominciare dalle pensioni). Si avranno soltanto mezze misure timide ed
insufficienti.
La verità è che, ad essere spaccato in due, è il
Paese: metà degli italiani hanno capito che, per
aggiustare le cose, ci vogliono lacrime e sangue,
e (dopo aver goduto i vantaggi di una finanza allegra) rifiutano la prospettiva dolorosa.
L’altra metà dei connazionali, ritenendo di
avere economicamente le spalle più forti, sarebbe disponibile al sacrificio: ma non vuole e non
può sopportarlo da sola.
Una seconda verità - innegabile ormai - è che
(date le condizioni descritte) l’Italia era l’ultimo
Paese al quale conveniva applicare il metodo
dell’“alternanza”. Specialmente se le elezioni
verranno posticipate, io temo che il loro risultato sarà un Parlamento ancora più nettamente
diviso fra due schieramenti opposti ed equivalenti; con in mezzo i partitini a fare da (irresponsabile e fluttuante) ago della bilancia, e a
cercare di sfasciare l’una o l’altra coalizione: un
panorama da prima Repubblica peggiorata.
Siccome non si potrà tornare subito e nuovamente alle urne, la sola via d’uscita disponibile
66 - Quaderni Padani

sarà la “grande coalizione”: cioè una maggioranza ed un governo formati dai due maggiori e antitetici schieramenti.
Senonché le “grandi coalizioni” - come insegnano l’esperienza tedesca, e quella del governo
italiano di “solidarietà nazionale” - non consentono di risolvere nessun problema: perché i
grandi partiti con prospettiva “nazionale” si
contrappongono in posizione di “stallo”, ciascuno tenendo di riserva il suo progetto (se ce l’ha)
di soluzione “totale”.
La “grande coalizione” è, notoriamente, una
sottospecie del governo “consociativo”. Contro il
“consociativismo” all’italiana si è, giustamente,
sparato a zero: esso consisteva nel garantire la
durata in carica dei detentori del potere, ammettendo tutti (maggioranza e opposizione) alla
greppia del pubblico denaro. Nessun problema
veniva risolto (perché rinviato ad un futuro ipotetico), ma intanto il sistema finanziario si sfasciava sotto il peso di un debito pubblico cresciuto a dismisura appunto per “mantenere” i
codazzi parassitari della intera classe politica.
Però il modello “consociativo”, se costruito in
forma aperta e non truffaldina, ha un vantaggio
innegabile: consente alle parti politiche di negoziare un rapporto economicamente corretto fra
coloro che producono ricchezza e quanti, (più o
meno decentemente) la godono: che è il probleAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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ma cruciale di tutti i sistemi istituzionali, Italia
compresa.
Uno dei più distinti giuristi della prima Repubblica, Aldo Sandulli, alla fine della sua vita si
convinse che il tipo di governo più adatto al caso
italiano, era quello “direttoriale”.
Egli guardava all’esempio elvetico, dove i
quattro maggiori partiti (secondo la “formula
magica”: due più due più uno) sono da alcuni
decenni “consociati” nel Consiglio federale (governo). E infatti Sandulli pensava di consorziare
in un “direttorio” i partiti dominanti italiani; ma
lo faceva perché pensava che (in grazia anche
del sistema proporzionale) fosse acquisito a presupposto di tale operazione: e cioè la stabilità
elettorale delle forze politichein campo. Che invece oggi è scomparsa.
Infatti i regimi “direttoriali”, quando sono collegati direttamente ai partiti, presuppongono la
quasi-immobilità di questi ultimi. Lo sanno gli
svizzeri, che guardano con timore alla eventualità di una crescita della Lega Ticinese, perchè
potrebbe imporre l’abbandono (e la rinegoziazione) della “formula magica”.
Tutto invece va a posto se nel “direttorio” - entrano, in prima battuta, non partiti ma gli amministratori delle diverse comunità in cui a Paese è articolato.
E ciò è possibile soltanto con una Costituzione federale. La quale non esclude i partiti, ma li
fa entrare nel governo soltanto in seconda battuta: come portatori degli interessi e delle aspirazioni dei cittadini che - sul territorio - si identificano in ciascuno di loro. Tutti i partiti - almeno fino ad oggi e qui da noi - si vantano di disporre, e di proporre ambiziosi programmi di
portata “nazionale”, cioè tali da risolvere contemporaneamente ogni problema di ogni parte
della popolazione. Mentre non esiste invece nessuna “formula” salvifica di questo genere: gli
italiani hanno esigenze diverse (spesso: molto
diverse) che possono essere affrontate soltanto
con politiche economiche e tecniche amministrative decisamente distinte, e da rappresentanti differenti.
Il governo deve essere il luogo dove tali politiche si negoziano e si conciliano in un programma coerente. Nel governo (direttorio) entrano i
responsabili dei maggiori partiti (in quanto hanno eletto i vertici delle grandi amministrazioni
territoriali): un presidente federale - eletto direttamente da tutti i cittadini - è a capo del governo, e, con la sua azione persuasiva. promuove
l’unità del direttorio.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Gli ultimi sondaggi elettorali confermano
quanto è noto da tempo: e cioè che i tre grandi
cantoni “naturali”, Nord, Centro e Sud, stanno
per confermare la loro diversificata vocazione
ideologica. La consociazione “onesta” è quindi
garantita.
La dinamica della competizione politica potrà
naturalmente cambiare la colorazione di questo
o di quel capo di cantone (membro del direttorio): ma la persistenza degli interessi territoriali
rappresentati prevarrà sul mutato vincolo partitico.
E ovvio che l’attuale legge elettorale maggioritaria va ormai sperimentata fino in fondo; ma
presto sarà chiaro che. con i cambiamenti delle
procedure elettorali. non si risolve nessuno dei
problemi lasciati in eredità dalla prima Repubblica.
Dalle difficoltà crescenti che ci attanagliano si
uscirà soltanto cambiando l’intero impianto della Costituzione.
Quaderni Padani - 67
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Come cambiare la Costituzione
Promemoria di Miglio in 8 punti: “Negoziato sì, ma
niente compromessi”
Il Giornale, 7 maggio 1995

P

iù passa il tempo e più si vede con chiarezza
che gli italiani non usciranno dalla crisi in
cui si dibattono, finché non cambieranno il
modello della loro Repubblica. Ma non sanno
come arrivarci. Il presidente della Repubblica,
nel discorso pronunciato ad Agrigento il 29 aprile scorso (e ribadito nel messaggio alla Fuci) ha
ripetuto una tesi infondata e stravagante già sostenuta in passato: e cioè che la Costituzione potrebbe essere cambiata soltanto con il consenso
dell’ottanta per cento dei parlamentari!
Su questo giornale ho già dimostrato due volte (il primo e il 7 marzo scorso) perché ricorrere
ad una “Assemblea Costituente” vorrebbe dire
ritrovarsi poi una Costituzione simile al vestito
di Arlecchino: priva cioè di un disegno unitario,
compromissoria come quella precedente, e
quindi inefficiente. Ma anche tutte le discussioni
che si sono fatte e si fanno (stancamente) circa i
vincoli imposti dall’articolo 138 alla procedura
di revisione della Costituzione, sono sterili, perché nessuno (compreso il presidente della Repubblica) si preoccupa di ricordare come e perché i costituenti sono arrivati ad adottare quel
testo.
L’onorevole Scalfaro ha probabilmente la memoria corta. Egli è stato membro dell’Assemblea
Costituente, ma per la verità, nel novembre del
1947, si occupò prevalentemente (da ex-magistrato) dell’ordinamento giudiziario (e del trattamento economico dei giudici).
Un mio antico allievo, Alessandro Vitale, pubblicherà nel prossimo numero di Federalismo e
Società, una prima ricerca sulla genesi dell’articolo 138 nella Costituente. Ne utilizzo anticipatamente alcune osservazioni.
Innanzitutto bisogna notare che il lavoro della
Costituente, dal principio alla fine, fu dominato
dall’adozione. e dal progressivo radicalizzarsi,
della concezione inglese: per la quale la “madre
di tutti i Parlamenti moderni” - cioè la Camera
dei Comuni – potrebbe, con una delibera ordinaria, e senza particolari procedure, cambiare
qualsiasi parte (“statutes” e “conventions”) della
68 - Quaderni Padani

Costituzione non-scritta inglese: a cominciare
dalla “Magna Charta”.
Nei verbali dell’Assemblea Costituente non si
trova alcun esplicito accenno alla prassi inglese:
ma l’idea che un Parlamento eletto sia il più alto
titolare della sovranità e possa quindi fare tutto
ciò di cui ha bisogno, ivi comprese le regole della Costituzione in cui opera, è chiarissima. E lo
si vede a cominciare dall’attività della famosa
“Commissione Forti” la quale preparò - fra il novembre 1945 e il giugno del 1946 - il materiale
su cui lavorò poi la stessa Costituente. Questa
autorevole Commissione escluse all’unanimità
che in futuro si dovesse ricorrere ad una nuova
Assemblea Costituente straordinaria, la cui coesistenza con l’assemblea legislativa ordinaria,
avrebbe creato difficoltà e problemi di non facile
soluzione: bisognava perciò attribuire a quest’ultima la funzione di deliberare “con criteri
di Costituente sulle proposte di riforma, e come
Camera ordinaria per tutto il resto della sua attività”. E l Costituenti - come è noto - accettarono pienamente il suggerimento, convinti, come erano, che l’atto della elezione parlamentare
comportasse, da parte dei cittadini, il trasferimento ai rappresentanti anche del “potere costituente” (formula inglese).
Coerentemente con questa scelta, la Commissione Forti propose che si adottasse il solo espediente escogitato dai costituzionalisti europei
per attenuare il carattere troppo sbrigativo del
modello inglese: e cioè la procedura della “doppia legislatura”. In forza di questo metodo adottato, prima che si diffondesse l’uso del referendum, dal Belgio (1921), dalla Spagna (1931),
dai Paesi Bassi (1840-1848), dalla Danimarca
(1915) e dalla Norvegia - il Parlamento che propone una riforma costituzionale, deve essere
sciolto, e la riforma viene perfezionata (o respinta) da un Parlamento nuovamente eletto. Con
questo ripiego si suppone che, senza toccare il
potere assoluto delle Camere, i cittadini possano
indirettamente esprimere il loro consenso o no
alla riforma ventilata.
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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Il sistema della “doppia legislatura” rimase in
discussione fino al 16 gennaio 1947, quando
venne abbandonato: apparentemente perché
(come aveva sostenuto Mortati) avrebbe implicato l’adozione di un “mandato imperativo” agli
eletti; in realtà perché fu chiaro che i parlamentari non avrebbero mai accettato di “autosciogliersi”.
Legato a questa
prospettiva, fu il problema della eventuale distinzione tra
modifiche minori e
vere e proprie “grandi” riforme: nei due
casi infatti si sarebbero potute adottare
procedure diverse. Il
tentativo fu lasciato
cadere perché si constatò (Einaudi) la
difficoltà di tracciare
il confine;. tra riforme maggiori e minori: chi l’avrebbe potuto o dovuto stabilire? E poi si può
sconvolgere un intero sistema costituzionale, cambiando
soltanto due parole
del testo.
Ma la Commissione Forti – sempre
nell’intento di limitare il “potere costituente” del Parlamento - aveva suggerito anche il ricorso
al referendum popolare (il quale era stato già usato in Francia, e il 6
maggio 1946 - proprio quando la Commissione
italiana stava ultimando i suoi lavori - e aveva
prodotto la bocciatura della Costituzione della
IV Repubblica, in prima stesura).
Sull’idea dell’iniziativa popolare in materia di
revisione costituzionale, i costituenti rimasero a
lungo incerti: favorevole Mortati, mentre Rossi e
Piccioni temevano che una minoranza faziosa di
cinquecentomila elettori potesse proporre riforme tali da “mettere in agitazione il Paese” (l’Assemblea non era amata dall’opinione pubblica, e
temette fino all’ultimo di perdere il consenso
popolare).
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

La discussione si concluse con la riduzione
del referendum popolare ad atto conclusivo del
processo di revisione: nel senso che ai cittadini
si sarebbe potuto chiedere – da cinquecentomila
elettori - se accettavano o respingevano la riforma adottata dalla metà più uno dei parlamentari; se l’adozione fosse avvenuta con l’assenso dei
due terzi dei rappresentanti, il referendum diventava improponibile.
La seduta del 3 dicembre 1947 - terminale per questo argomento - è importante, perché, in quella
sede, non solo si
adottò il testo definitivo (attuale) dell’articolo 138, ma si
sancì, fuori da ogni
dubbio, la competenza esclusiva del Parlamento in materia
di riforme costituzionali. Tant’è vero che
in quel momento Perassi propose (ed ottenne) la cancellazione del primo comma
del testo proposto
dalla Commissione
dei Settantacinque, il
quale affidava l’iniziativa della revisione
costituzionale “al governo e alle Camere”.
I costituenti erano
stati a lungo incerti
sull’opportunità di
attribuire anche al governo l’iniziativa delle revisioni costituzionali: la loro decisione finale di
escludere questa possibilità è un tassello necessario del disegno complessivo configurato con
l’articolo 138.
E in questo disegno - basato sul “potere costituente” sovrano (esclusivo) del Parlamento rientra perfettamente la regola per cui basta la
“metà più uno” dei parlamentari (più il consenso del popolo) - o i due terzi degli stessi (senza il
popolo) – per cambiare la Costituzione.
Come tutti sanno, la nostra Carta non prescrive nulla a proposito delle leggi elettorali.
Paradossalmente (ma non tanto) la legge elettoQuaderni Padani - 69
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rale maggioritaria recentemente adottata mette d’accordo l’obiettivo di una maggioranza della “metà più uno” in Parlamento, con la possibilità di vedere cambiata la Costituzione con il
voto della “metà più uno” dei membri delle Camere.
A questo punto - e alla luce dei verbali dell’
Assemblea Costituente - siamo in grado di scorgere quale sia la rigorosa procedura “legale”
con cui, secondo l’attuale Costituzione. si può
arrivare a cambiare la medesima:
l. In primo luogo i costituenti esclusero il ricorso a una nuova Assemblea Costituente: le revisioni costituzionali sono affidate al Parlamento
ordinario, con il solo vincolo della procedura
“aggravata”, prevista dall’articolo 138, primo
comma.
2. In secondo luogo non è praticabile alcuna distinzione fra “minori” e “maggiori” riforme:
tutta la Costituzione può essere cambiata con la
procedura di cui sopra; c’è solo il divieto di mutare la forma repubblicana (articolo 139): eliminare quel precetto vorrebbe dire uscire dalla legalità costituzionale, cioè compiere un atto rivoluzionario.
3. In terzo luogo solo il Parlamento può prendere l’iniziativa delle riforme. Il governo no,
perché questa eventualità è stata esplicitamente
esclusa dall’Assemblea.
4. I costituenti hanno previsto che la maggioranza normale e sufficiente con la quale si approvano le revisioni della Carta sia quella della
metà più uno dei componenti le Camere (e soltanto nella seconda votazione), se si verifica una
maggioranza dei due terzi, questa serve soltanto
ad eliminare il ricorso al referendum finale.
5. Tutto questo significa che le proposte di revisione non possono essere avanzate dalle Commissioni Permanenti in cui si articola l’attività
ordinaria delle Camere, ma dalla maggioranza
assoluta (metà più uno dei componenti) presente in Parlamento. Con la nuova legge elettorale
(provvidenzialmente!) la presenza di questa
maggioranza dovrebbe essere abituale.
6. Dovrà essere questa maggioranza a costituire
l’organo (una ristretta commissione tecnica)
cui spetterà formulare e proporre al Parlamento
il progetto di una nuova Costituzione. E questa
sarà la sede in cui la maggioranza discuterà e
negozierà, con le altre forze dominanti politiche presenti in Parlamento, le soluzioni da
adottare. Come ha fatto in Francia la Commissione Debré, e come hanno fatto informalmente
in Italia, durante la Costituente, i vertici della
70 - Quaderni Padani

Dc, del Pci e del Psi, per sciogliere tutti (dico:
tutti) i nodi maggiori della Costituzione del
1946-1947.
7. C’è chi vorrebbe “aggravare” la maggioranza
prevista dall’articolo 138 primo comma, portandola a due terzi: questo significherebbe uscire
dalla “legalità” della Costituzione vigente, e
aprire la porta a sterili “bracci di ferro”. In alcuni mesi di dibattito parlamentare sul progetto
della maggioranza, tutte le ragioni pro e contro
quest’ultimo verranno analizzate, spostando
magari i confini della maggioranza stessa. E poi
ci sarà il confronto innescato dal referendum finale.
8. Infatti, senza cambiare una sola parola dell’articolo 138, si può prevedere che, comunque,
abbia luogo il referendum popolare sulle leggi
di riforme ivi previsto: perché non sta scritto da
nessuna parte che il “quinto dei membri di una
Camera”, legittimato a chiedere il giudizio dei
cittadini, non debba appartenere alla stessa
maggioranza che ha proposto le riforme.
Il percorso che ho tracciato fin qui ha un merito fondamentale: è tutto dentro la Costituzione vigente. Vale a dire che permette di fare uscire la Seconda Repubblica dal seno della Prima.
con la procedura da questa stabilita, e senza
manomettere, prima ancora di applicarla, la volontà chiaramente espressa dai Costituenti.
L’attuale capo dello Stato invita ad applicare
la Costituzione vigente scrupolosamente, “fino
nelle virgole”: lo prendiamo in parola, perché
consideriamo vitale garantire la continuità “legale” fra la Prima e la nuova Repubblica. Altro
che sognare maggioranze “bulgare” per non
cambiare nulla!
Mi sembra ragionevole, in linea di massima, la
recentissima proposta di revisione costituzionale presentata dall’onorevole Bassanini e concernente l’adozione della maggioranza dei due terzi
per l’elezione degli organi di garanzia e per la
modifica dei regolamenti parlamentari: è un miglioramento la cui validità appare indipendente
dal cambio di legge elettorale. Ma non condivido
affatto il proposito di alterare anche la maggioranza assoluta prevista per le revisioni costituzionali: rischieremmo di non vedere realizzata
più alcuna riforma seria della nostra Carta.
All’interno di un sistema democratico - specialmente se “federale” - si deve cercare sempre
il negoziato e la transazione. Ma guai alle Costituzioni che si basano su di un compromesso, e
non obbediscono a un disegno razionale e unitario.
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La Repubblica “incaprettata”
Il Giornale, 18 giugno 1995

N

el mondo politico continuano le chiacchiere
sulla eventualità di convocare un ‘Assemblea
costituente. Su questo giornale ho già spiegato in tre riprese perché quella non sarebbe la via
migliore per modificare la nostra Carta. Ma non
ho ancora esposto la ragione pia forte, che rende
impraticabile una tale iniziativa. La illustro oggi.
Considerato che la Costituzione vigente non
prevede procedure straordinarie per la propria
modifica, ma soltanto la procedura ordinaria definita dall’articolo 138, è
evidente che, se si volesse
creare una Assemblea costituente, bisognerebbe
prima eliminare dalla
Carta lo stesso articolo
138. Le sue prescrizioni
sono infatti incompatibili
con la stessa presenza di
un collegio munito di
compiti “costituenti”, diverso dal Parlamento normale.
Ma non possiamo nasconderci che cosa succederebbe se nella Costituente (ed è tutt’altro che
una eventualità impossibile) non riuscisse a formarsi una maggioranza
su di un modello di Costituzione diverso da quello
attuale. In tal caso noi resteremmo vincolati al
vecchio ordinamento,
senza però avere più il
meccanismo “ordinario” per cambiarlo: saremmo
condannati all’immobilismo per l’eternità.
C’è chi immagina di “innestare” la procedura
per la convocazione dell’Assemblea costituente
sul testo dell’articolo 138, in modo da non essere
costretti ad eliminare quest’ultimo. Ma è un compito impossibile; non fosse altro per la difficoltà
di regolare l’alternativa fra i due metodi di lavoro:
quello ordinario e quello eccezionale. Chi determina la scelta ed a quali condizioni?
E poi c’è il problema gravissimo dei rapporti fra
il Parlamento (che dovrebbe continuare a funAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

zionare) e la Costituente. Si può immaginare di
definire, in via preliminare e con molta precisione, i rispettivi campi di azione: ma non si può assolutamente escludere che sorgano motivi di interferenza e addirittura di conflitto. In questi casi
chi risolve il dissidio? Vale a dire: trattandosi di
collegi eletti tutti dal popolo (cioè dal “sovrano”)
quale delle due istanze ha più potere dell’altra?
La verità è che l’Assemblea costituente è uno
strumento accessibile soltanto in una fase rivoluzionaria: quando un intero ordinamento viene a
cadere (come accadde nel
1946) e si apre lo spazio
per una normazione senza limiti.
Ora, l’unica ragione che
milita a favore di quanti
auspicano la creazione di
un’assemblea capace di
esercitare a “pouvoir constituante”, è proprio questa: la convinzione che il
nostro sistema politico
abbia bisogno di un cambiamento radicale. Non di
rattoppi e di aggiustamenti, ma di una Costituzione interamente nuova.
E tale convinzione urta
invece contro l’immagine
di una classe politica
frammentata ed impotente, e di una Repubblica
“incaprettata”: legata cioè
mani e piedi in modo da
non riuscire a spezzare l’incantesimo maligno
che la spinge a perdizione.
E invece la via d’uscita (sebbene impervia) esiste:
e sta, molto banalmente, nel far funzionare l’articolo 138. Con la procedura prevista a suo tempo, dai
Costituenti, si può fare tutto quello che si vuole.
Purché si abbia una accortezza: di procurare
(come si fece nel 1946-1947) un leale e solido accordo fra i partiti maggiori sui punti principali
(cioè sul contenuto) della riforma. Una specie di
“grande coalizione” per cambiare l’impianto della
Repubblica, slegando i lacci che oggi la umiliano.
Quaderni Padani - 71
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La corruzione nei Comuni
è figlia del centralismo
Il Giornale, 20 agosto 1995
Caro direttore,
nel fatuo cicaleccio estivo che imperversa, Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere della Sera
di ieri, ha sollevato un problema reale: la corruzione dilagante nella periferia del Paese.
Da decenni io sostengo (e
scrivo) che la illegalità nella
amministrazione degli enti
locali produce (come afferma Galli) “in un grandissimo numero di casi, per anni e anni, il persistere del
potere nelle mani di gruppi
politici pari, in pratica, a
delle autentiche associazioni a delinquere”. Ho esortato privatamente i magistrati del Pool di Milano a mettere in conto una estensione sistematica delle loro indagini alla gestione di enti
e servizi dispersi sul territorio: perché sono convinto
che la somma delle ruberie
e delle estorsioni perpetrate
a quel livello superi di gran
lunga quanto è stato illecitamente lucrato dai corrotti
di Tangentopoli.
Ma Galli non spiega perché, quando e come è cominciato e si è scatenato
questo processo di decomposizione dell’amministrazione “secondo diritto”. È
iniziato, purtroppo, quando, alla caduta della Dittatura, sono state abolite tutte le strutture di controllo,
e si è affermato che sarebbero stati i cittadini, ad
ogni tornata elettorale, a
sottoporre a giudizio e a
punire gli amministratori
corrotti, cacciandoli dalle
posizioni di potere. Invece
72 - Quaderni Padani

esiste sempre una consistente percentuale degli
amministrati, pronta a colludere con i governanti (o con i funzionari) disonesti, e a consolidare comportamenti illegali, e maggioranze
compiacenti.
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Ci sono tanti cittadini onesti: ma il torto di
una certa democrazia indulgente è nel supporre
che tutti siano angeli.
Prefetti e “Giunte provinciali amministrative”,
negli anni Venti e Trenta riuscivano ancora a tenere in briglia gli amministratori locali: e, circolando molto meno danaro, le occasioni di corruttela erano allora infinitamente minori. Poi le
Giunte vennero soppresse, e i Prefetti privati
delle loro prerogative.
Si accrebbe l’autonomia dei governanti locali,
ma non si crearono organi di controllo rapidi ed
efficienti, e sanzioni certe e temibili. Così che tutti (o quasi) rubano, e nessuno va mai in galera.
Galli sostiene che la classe politica nazionale,
al confronto, è meglio di quella locale: ma è stato proprio il potere centrale (la classe parlamentare) che per cinquant’anni ha tollerato (se non
incoraggiato) e comunque utilizzato il malgoverno degli enti locali.
Egli chiede ai “federalisti” come concilieranno
un aumento di autonomia alle amministrazioni
periferiche, con il funzionamento già tanto claudicante di queste ultime. Ma i “federalisti” (quelli veri, con un preciso e concreto programma di

riforma) non pensano tanto (o soltanto) ad accrescere le responsabilità dei corpi locali: chiedono un cambiamento totale dell’assetto della
Repubblica, con centri di governo organizzati
ex-novo, impegnati in un duro e aperto confronto, anziché allacciati sotto la equivoca coltre
della solidarietà nazionale; chiedono la ricostituzione di un puritano ordinamento “di diritto”,
basato su controlli incrociati e sulla materiale
impossibilità di qualsiasi collusione. Chiedono
insomma un Paese che sia l’esatto opposto di
quello attuale. E sanno che alla fine, a furia di
decadere, ciò diventerà possibile, anzi necessario. Paradossalmente (ma non tanto) a domandare “più autonomia” per gli enti locali (e quindi a volere accrescere il dissesto attuale) sono i
neocentralisti, i nemici del “federalismo”: quelli
che si oppongono ad ogni cambiamento radicale.
Certo la rivoluzione “federale” non farà cessare (“miracolosamente”, come scrive Galli) d’un
colpo tutti i nostri malanni: ci vorranno anni di
dura fatica prima di veder restituito, a questi italiani, un minimo di dignità. Ma non esiste alternativa.

Perchè non è possibile sopprimere
le regioni a statuto speciale
Il Giornale, 27 agosto 1995

F

ra i progetti di Costituzione federale recentemente presentati, ce ne sono due – quello
della Lega Nord, e l’altro della Fondazione
Agnelli - che propongono di sopprimere le Regioni “a statuto speciale”, “assorbendole” in
unità territoriali di maggiori dimensioni.
Per la verità, nella scorsa Legislatura, alla
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, serpeggiava già l’idea che si sarebbe potuto approfittare del cambiamento delle istituzioni repubblicane (accrescimento dell’autonomia delle regioni ordinarie) per “ricomporre”
l’unità nazionale.
Anche perché, allora come oggi, esisteva e
persiste un vago atteggiamento della opinione
pubblica contrario alle Regioni “a statuto speciale”, ed ai loro privilegi soprattutto finanziari:
si invidiano le libertà altrui, anziché chiedere
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

che vengano estese a tutti.
Ma le azzardate proposte dei due progetti sono
purtroppo la ennesima prova della vergognosa
superficialità con la quale si affrontano in questo Paese i problemi di natura costituzionale.
Anticipo qui un capitolo del libro che sto scrivendo sul modello di ordinamento federale, per
chiarire dove e come si radichi, in termini di diritto, la intangibilità delle cinque Regioni privilegiate.
Gli “statuti speciali” sono previsti per i cinque
enti autonomi dall’ articolo 116 della Carta, e
devono essere adottati con leggi costituzionali.
Ma l’articolo l16 è il rammendo con il quale si
compose alla meglio la crisi in cui era caduto lo
Stato “unitario” alla fine della guerra.
Infatti, in tre delle Regioni considerate, la richiesta di autonomia prese quasi subito la forQuaderni Padani - 73
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ma di insurrezione armata. In Sicilia fu, lo Evis
(Esercito volontario per la indipendenza della
Sicilia) che aprì le ostilità, e venne fronteggiato
dalle Forze armate della Repubblica. In Valle
d’Aosta, sotto le prefetture di Alessandro Passerìn d’Entrèves e di Federico Chabod, si sparò
e si ebbero duri episodi di violenza contro le autorità costituite. In Alto Adige (dove le istanze
autonomistiche avevano la garanzia internazionale di una clausola del Trattato di Pace) la resistenza ai poteri dello Stato italiano si sviluppò come è noto - in una lunga vicenda di attentati
e di atti di terrorismo.
Contro questi conati (che avevano in comune
la prospettiva, ancorché confusa, di un distacco
dalla Repubblica) il Governo, a guida democristiana e la burocrazia centrale - ancora fortemente influenzata dal culto “unitario” ereditato
dalla Dittatura - giocarono cinicamente la carta
della esca finanziaria: offrirono cioè ai ribelli
soldi in cambio della rinuncia alla secessione o
alla richiesta di vere e proprie libertà federali. E
poichè una molto maggiore disponibilità di
mezzi finanziari era fra gli obbiettivi principali
degli insorti, l’espediente funzionò: veri e propri armistizi vennero conclusi fra il Governo e i
capi della contestazione, e si concretarono in
“statuti”, incorporati in solenni patti costituzionali (da qui l’articolo 116).
Per tutti fa da spia il primo in ordine di tempo di questi “statuti”, quello riconosciuto alla
Regione Sicilia, che venne posto in essere con il
Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 numero 455, dunque prima che venisse eletta l’Assemblea Costituente e che l’“ente Regione” venisse introdotto nell’ordinamento italiano. E
del resto che si tratti di “patti” (contratti) e non
di sovrane elargizioni da parte della Repubblica,
lo dimostra la procedura seguita per attivare gli
altri “statuti speciali”: infatti la Assemblea Costituente, che aveva terminato il suo compito il
22 dicembre 1947, in forza della XVII Disposizione transitoria, venne riconvocata per “deliberare sugli statuti regionali speciali”. Il 24 febbraio 1948 essa votò tre “leggi costituzionali”
che incorporavano gli Statuti delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino-AltoAdige (e replicò nella nuova forma il Decreto Legislativo
del 1946 per la Sicilia).
Dove è evidente che queste “leggi (atti) costituzionali”: a) non sono state adottate con la
procedura dell’art. 138 (lo sarà invece lo Statuto della Regione Friuli- Venezia . Giulia, perché
varato più tardi, il 31 gennaio 1963); b) si collo74 - Quaderni Padani

cano pertanto in una posizione analoga e “parallela” alla stessa Costituzione.
Non sono incorporate nella Carta, ma sono
sullo stesso suo piano.
A questo punto si pone la domanda: è possibile (come vorrebbero la Lega Nord e la Fondazione Agnelli) sopprimere le Regioni “a statuto
speciale”, e con quale procedura? E poiché negli
Statuti speciali sono incluse le principali norme
che sanciscono i benefici finanziari, l’interrogativo si estende anche alla modificabilità di tali
prerogative.
Si faccia pure l’ipotesi (che presto o tardi dovrà essere affrontata) di una radicale riforma
dell’attuale Costituzione: mettendo in moto
l’art. 138 si potrebbe (in una prospettiva peraltro assurda) arrivare ad eliminare le Regioni a
statuto ordinario; ma non si potrebbero toccare
quelle “a statuto speciale”: e nemmeno facendo
leva su di un eventuale referendum finale che
solleciti il parere di tutti i cittadini su di una
grande riforma costituzionale.
Perché l’originario carattere contrattuale dei
patti costituzionali da cui sono nate le cinque
Regioni speciali (o almeno quattro di loro) impone la consultazione separata delle rispettive
popolazioni. Ma questo istituto nel nostro ordinamento non esiste: se non si riesce ad introdurlo, toccare le Regioni “a statuto speciale”
vuol dire rompere la legalità costituzionale,
compiere un atto rivoluzionario.
E non si può accettare l’idea (che qualcuno
purtroppo tiene in serbo) di far decidre alla
maggioranza dei cittadini il destino delle minoranze: qui ci troviamo sul crinale che separa la
concezione autoritaria dei diritti politici, da
quella liberale: il vecchio “jus publicum europaeum” (legato ad una accezione “totalitaria”
del principio di “maggioranza”) da quello nuovo, consapevole invece della indistruttibilità
delle minoranze.
Questa è una delle ragioni (ma non è la sola!)
per le quali, nel mio modello di Costituzione federale, adottato dall’Unione federalista, ho proposto di conservare tutte e cinque le Regioni “a
statuto speciale”, attribuendo a ciascuna di esse
la dignità costituzionale di un Cantone.
Il fatto che i redattori del progetto “leghista”
di Costituzione non fossero consapevoli delle
difficoltà in cui si andavano ad impigliare non
meraviglia nessuno: è noto che si tratta di dilettanti (talvolta anche simpatici). Ma stupisce che
nell’errore sia caduta una istituzione seria come la Fondazione Agnelli..
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Perché le elezioni non bastano
a cambiare il Paese
Il Giornale, 16 novembre 1995

V

iviamo, qui in Italia, in una situazione di
confusione politica generale e crescente:
confusione di idee, di analisi, di previsioni e
di soluzioni operative.
Temo, con questo mio scritto, di rendere oggi
almeno inizialmente ancora più ampio tale
scompiglio; ma sono convinto che soltanto se si
andrà veramente alla radice dei nostri problemi,
e in modo del tutto spregiudicato, si potranno
forse vedere le vie d’uscita possibili.
La riforma elettorale adottata per entrambi i
rami del Parlamento poggia su due equivoci fondamentali.
In primo luogo. Si è detto ai cittadini: bisogna
formare governi autorevoli e durevoli e ridurre
il carico del professionismo politico, favorendo
la formazione e l’alternanza di due schieramenti nettamente contrapposti: chi ottiene la maggioranza va al potere, e gli altri restano a bocca
asciutta per cinque anni: finché, alla scadenza
elettorale, si aprirà la possibilità di rovesciare le
parti: appunto la “alternanza”
Gli italiani (quando uso questa espressione alludo alla maggior parte dei miei connazionali,
tralasciando le minoranze che, pur rispettabili,
non influiscono sul comportamento generale
dell’opinione pubblica), gli italiani - dicevo hanno accettato l’abolizione della legge elettorale proporzionale, e quindi la cacciata del ceto
politico, con il quale avevano fatto i loro affarucci sino a quel momento. Ma non hanno per nulla “interiorizzato” la prospettiva della “alternanza”: perché ciò che essi desiderano è invece la
stabilità del potere. Vogliono essere certi che chi
comanda continuerà a essere nel tempo un sicuro punto di riferimento.
In un Paese in cui i veri cittadini “privati”, orgogliosi di non avere protettori, sono pochi, e
dove invece la “mano pubblica”, con le sue lusinghe e le sue minacce, è nascosta dappertutto,
“fare politica” e coltivare agganci con i potenti, è
un modo per sopravvivere.
Sotto la dittatura, gli italiani erano quasi tutti
fascisti. Hanno stracciato la tessera del Pnf soltanto quando sono arrivati gli anglo-americani.
Se Mussolini non fosse entrato in guerra, noi
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

probabilmente saremmo oggi governati ancora
dai suoi discendenti. La stessa “colla” ha tenuto
insieme per quarant’anni le maggioranze “moderate” demo-socialiste. (E uno stesso rispetto
per la “autorità costituita” ha reso immutabili
gli schieramenti e le amministrazioni in mano
dell’opposizione). Gli italiani non amano e non
vogliono il cambiamento: l’idea della “alternanza” perciò li disturba. E così rinunciano al solo
mezzo (il cambiamento di chi comanda) che
può ridurre la corruzione e il cattivo governo. Si
autocondannano a Tangentopoli.
Ancora pia equivoca, in secondo luogo, è la
posizione del ceto politico. Nel Quarantennio,
chiunque intraprendeva una carriera pubblica
(ed erano legione) trovava sempre la nicchia e la
rendita politica - grande o piccola - di cui campare e cui annettere profitti e opportunità di
ogni genere. Il capolavoro del sistema fu l’adozione del modello “consociativo”, per cui anche
quanti formalmente ostentavano di attendere il
rovesciamento delle parti - e quindi erano “opposizione” - venivano ammessi ai vantaggi materiali del potere. Il risultato finale fu la soggezione del Paese a una classe di professionisti della politica mirabilmente unitaria e solidale, soprattutto nel difendere i comuni privilegi.
Figuriamoci come, nel loro intimo, tali persone accolsero la prospettiva della “alternanza”:
questa significò per loro la possibilità di essere
tagliati fuori dai vantaggi del potere per cinque
lunghi anni. Certo: c’era l’ipotesi opposta di entrare così a far parte di un vero e proprio durevole “regime”; ma l’eventualità di essere esclusi
dal sistema di governo e dal lucro cessante dei
profitti politici (con la conseguente esigenza di
rifarsi una verginità sotto altre bandiere) costituiva una prospettiva intollerabile.
Soprattutto perché è convinzione ben fondata
che chi ottiene il monopolio del potere per cinque anni, poi non lo perde per venti o trent’anni:
l’esperienza democristiana del Quarantennio sta
a dimostrarlo. Del resto siamo tutti testimoni di
quanto accadde nel 1994: le sinistre erano sicure
di guadagnare la prova; quando si accorsero che
vittorioso era invece il centro-destra (e prima del
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voltafaccia di Bossi, che annullò lo spirito della
nuova legge elettorale) un brivido corse lungo le
schiene dei vinti (e non solo di questi!): quando
mai sarebbe tornata la possibilità di proporre iniziative politiche che non uscissero dallo sterile
terreno delle bagarre parlamentari ?
Chi ha una solida maggioranza nelle Camere
per cinque anni filati, disponendo degli strumenti
che il governo centralizzato gli offre (nomine e
scelte operative di ogni genere} è in grado di costruire una rete di consensi e di collusioni che
l’opposizione ben difficilmente potrà poi smontare. Questa è l’altra faccia del “governo stabile” e
della “durata” di un programma.

L’alternanza quinquennale prepara un “regime”.
Cinque anni sono certamente troppi; forse sono tanti anche quattro. Altrimenti non si spiega
il progressivo accorciarsi delle “legislature”.
Probabilmente si sta affermando un fattore di
accelerazione del sistema politico (o almeno del
suo ricambio). Ed è difficile considerare tutti
questi segnali come fenomeni puramente patologici.
76 - Quaderni Padani

Ad ogni modo, soltanto alla luce delle pia intime e segrete considerazioni dei professionisti
della politica, si possono capire i frenetici tentativi praticati in questi mesi per vanificare il meccanismo della “alternanza” quinquennale: dall’uso spregiudicato delle “desistenze”, ai propositi
di formare coalizioni puramente forti “in negativo”, o comunque disperatamente eterogenee.
Tutti espedienti che dovrebbero garantire maggioranze instabili e governi di modesta durata:
con annesso esasperato pluralismo dei partiti e
(soprattutto) rotazione degli incarichi ministeriali. Alle prossime elezioni perciò avremo un’alternanza “fasulla”: tra coalizioni fragili, e finale
trionfale ritorno del più tristo consociativismo.
Ma, di fronte a un ceto politico affollato come il
nostro, cresciuto a dismisura durante il Quarantennio, io domando: c’è qualcuno disposto a
scommettere che metà di questa falange sia disposta a suicidarsi, o a cambiare mestiere (gettando al
vento un patrimonio di esperienza), perché esclusa dal potere in virtù dell’alternanza quinquennale? Non è più probabile che diventi un pericoloso
fattore d’instabilità e di contestazione della parte
vincente, e quindi dell’autorità legale?
Come dimostra la confusione in cui viviamo,
il problema cruciale di questo Paese sta nel trovare un surrogato del “consociativismo” (ormai
impraticabile, anche se riproposto nella forma
sterile del “governissimo”).
E l’unica soluzione ragionevole (mi spiace!) è
ancora una volta quella di un ordinamento federale. In cui il ceto politico venga distribuito nei
governi cantonali (pluri regionali) e passi dalle
dispute sterili e triviali dei “consigli” e delle assise parlamentari, al concreto impegno dell’amministrazione quotidiana: dalle chiacchiere ai
fatti.
Per la sua struttura articolata, nell’ordinamento “federale” anche la contesa circa i vertici
(Presidenza e Direttorio, Assemblea federale)
viene svuotata dei tradizionali contenuti ideologici: non diventa più una “pretesa” scelta epocale, per la vita o per la morte; ma si fraziona sul
territorio e rende il confine fra vinti e vincitori
una separazione molto relativa nel tempo e nello spazio. Non dico che c’è posto per tutti, ma
senza dubbio l’alternanza (laddove le leggi elettorali cantonali la prevedano) cessa di essere un
“giudizio di Dio”. E ci si avvia a quella gestione
del quotidiano, e a quel progressivo riassorbimento dei professionisti della politica nel ceto
dei “privati”, che rappresentano la sola via d’uscita dell’altrimenti insolubile “caso italiano”.
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Il coraggio di un vero federalismo
Il Giorno, 25 gennaio 1996

I

l “Partito Federalista” non è nato per caso
nella tormentata vicenda che il Paese oggi attraversa: esso è stato costituito per affermare,
con vigore e chiarezza, che soltanto l’adozione
di una moderna Costituzione federale può consentire alla Repubblica di uscire dalla confusione e dalla crisi che la attanagliano. Dico una Costituzione moderna, perché, se è vero che la
maggioranza dell’opinione pubblica si proclama
“federalista”, ben pochi sono i cittadini che
comprendono il significato tecnico di questa soluzione, e sanno di non dover andare a cercare
in un passato - pure glorioso: Cattaneo, Gioberti
eccetera - le soluzioni dell’avvenire.
Quanti credono che, sul vecchio e morente
tronco della Prima Repubblica, si possano innestare “elementi di federalismo”: cioè che sia
consentito rattoppare, con un po’ più di “regionalismo” e un po’ meno di “centralismo”, la Costituzione inaugurata 50 anni fa, preparano,
senza saperlo, la fine drammatica del nostro sistema politico e il declino definitivo del Paese.
I giudici della Corte Costituzionale - esulando
dai loro compiti istituzionali – hanno esortato la
classe politica ad apportare alla Costituzione soltanto correzioni modeste: è il loro un
consiglio suicida, che corrisponde
unicamente agli interessi di quanti si
sono ingrassati sui difetti della vecchia Repubblica e sognano di continuare a godere di quei privilegi,
sfruttando gli italiani.
La nostra pubblica amministrazione ha bisogno di nuovi forti centri di
governo cantonali creati consorziando le Regioni (spesso troppo piccole);
governi che permettano ai cittadini
di controllare le decisioni di chi è
chiamato a comandare, specialmente
in ordine alla destinazione del pubblico danaro.
Fino ad oggi le risorse finanziarie
del Paese sono state redistribuite per
mezzo di maggioranze parlamentari
trasversali, e per occulte decisioni
della burocrazia centrale, finalizzate
per lo più a garantire i voti in cambio
di elargizioni e di doni a fondo perAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

duto. Bisogna invece che i cittadini, i quali lavorano, producono e con i loro tributi mantengono l’intera baracca, controllino, attraverso le
amministrazioni cantonali, l’uso che viene fatto
del loro danaro.
Bisogna strappare al potere centrale i privilegi
che gli hanno permesso di accumulare un debito
pubblico di 2 milioni di miliardi: a Roma - sotto il
controllo del Direttorio federale - si dovranno gestire soltanto la Difesa, la politica estera e i vertici
della politica monetaria e della Giustizia.
Tutto il resto verrà amministrato dai Cantoni.
Il “Partito Federalista” ha presentato e difende
un progetto completo di Costituzione Federale:
un sistema che non divide il Paese fra ricchi e
poveri, ma che consente di vedere alla luce del
sole, e senza sotterfugi, chi aiuta e chi è aiutato,
chi paga e chi incassa, e come s’impiegano le risorse finanziarie degli italiani. Un sistema che attraverso un forte Direttorio Federale, e un
Presidente della Repubblica governante, eletto
da tutti i cittadini - garantisce l’unità e la rapidità delle decisioni, e la forza di un Governo efficiente, quale la vecchia Repubblica non è mai
riuscita a realizzare.
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I nostalgici del debole Stato super-parlamentare, si scandalizzano perché noi proponiamo di
basare la nuova Repubblica su tre grandi Cantoni - Nord, Centro e Sud – e sul recupero delle
Regioni esistenti a Statuto Speciale. Quei nostalgici dimenticano che le tre grandi aree, in
cui si articola l’Italia, esistono da sempre, e vengono pacificamente adottate per esempio da
quanti studiano il modo per risolvere le difficoltà finanziarie del nostro Paese: da ultimo si
veda l’interessante progetto Basagni di suddivisione e riduzione del debito pubblico sul territorio, illustrato dal Corriere della Sera lunedì
scorso.
Il “Partito Federalista” si rifiuta di cincischiare con le “piccole riforme” suggerite, tra vergognosi litigi, dagli altri partiti grandi e piccoli in
questi giorni (cancellierato, doppio turno elettorale, regionalismo eccetera).
Si vada, e se necessario ripetutamente, a ele-

zioni generali, finché, nel Paese e nelle Camere
emergerà una maggioranza di veri riformatori.
Ci auguriamo che il Polo delle libertà riprenda
la bandiera di grande rinnovamento con cui è
nato e si è presentato.
La Costituzione attuale ha nel suo seno - con
l’articolo 138 - una chiara e lineare procedura
per tutte le riforme che si possono immaginare,
affidata alla maggioranza del Parlamento.
Gli italiani sono attualmente alle prese con il
più sgangherato sistema politico che sia mai
stato visto in Europa: con un energico colpo di
schiena possono darsi, e rapidamente, la più
moderna e avanzata Costituzione oggi disponibile. Ma bisogna cambiare radicalmente il modello, e usare una sola virtù: il coraggio.
Chi propone rammendi e furbizie, chi crede
di farla franca con poca spesa e senza sacrifici, è
il vero nemico che gli italiani devono in questo
momento combattere. Ne va del loro avvenire.

Appello ai lombardo-veneti
Il Giornale, 16 maggio 1996

I

n tutte le convivenze umane, appena un po’
consolidate, di tutti i tempi e di tutti i luoghi,
c’è sempre una parte dei cittadini che cerca di
vivere alle spalle degli altri: e riesce spesso a
consolidare e mascherare in forme istituzionali
questo rapporto parassitario.
Le Costituzioni ben fatte sono quelle che riescono a ridurre al minimo tale fenomeno patologico.
I grandi Stati nazionali unitari (come il nostro) con i loro complessi meccanismi finanziari,
sono le strutture ideali in cui prosperano quelle
relazioni parassitarie. Invece i sistemi federali sono quelli che rendono chiaramente percepibili (e
controllabili) i rapporti di dare e avere sul piano
finanziario, fra le diverse parti di un Paese.
Questo spiega perché, nell’attuale fine-secolo,
si moltiplichino i tentativi (anche coronati da
successo) di sostituire i sistemi amministrativi
accentrati con ordinamenti pluralistici. Alla radice di tutti questi sviluppi c’è sempre il fatto che
una componente territoriale dell’ordinamento
tradizionale scopre (o ha il sospetto) di essere
sfruttata: di dare molto più di quanto riceve. Se
poi - come nel nostro caso – a questo disagio si
78 - Quaderni Padani

unisce la constatazione di vivere in un sistema
politico arrivato allo stato di collasso, allora la richiesta di una “rivoluzione federalista” diventa,
per l’opinione pubblica, lo sbocco più naturale.
Il voto dei lombardo-veneti, nello scorso 21
aprile, ha avuto proprio questo significato “rivoluzionario”; la protesta corale, che ha incorporato e largamente superato i movimenti tradizionali, nasce dalla constatazione di essere ormai
una collettività “sfruttata”, e dalla certezza che a
questo destino si sfugge soltanto cambiando radicalmente la forma della Repubblica.
Da queste posizioni ideali indietro non si torna più.
Certo: i nemici legati per cento fili ai vantaggi
e ai lucri del vecchio ordine sono una legione
sterminata. Io temo, per esempio, che, entro breve tempo, si formi un “blocco storico” fra centrosinistra e centrodestra finalizzato a restaurare la
vecchia Repubblica. Diranno che i difetti del sistema si possono correggere con un po’ di buona
volontà; ci proporranno “riformette” da quattro
soldi, a livello di finanza regionale, sperando di
ingannare per l’ultima volta gli italiani.
Ma questo ormai è un regime storicamente
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

Quad64-65imp

25-02-2008

15:36

Pagina 79

morto: sopravvive soltanto per l’ignavia dei cittadini. Ora attendiamo a piè fermo le proposte
del nuovo governo in materia di riforme costituzionali. Ma che non ci vengano a proporre una
Assemblea Costituente, per annegare i voti delle
minoranze sfruttate nella marea dei suffragi degli sfruttatori. É finito il tempo dei minuetti e
delle procedure furbesche, ed è arrivato quello
delle alternative concrete e magari brutali. Siamo in una fase pre-rivoluzionaria (anche se questa constatazione fa venire le convulsioni a molti timorati concittadini).
Quando ho scritto che “indietro non si torna”,
ho voluto dire che noi lombardo-veneti - consa-

pevoli di lottare anche per tutto il resto del Paese - dobbiamo procurarci i mezzi materiali e legali per contestare, ora e subito, il sistema vigente che sta per avvolgerci nuovamente.
Dobbiamo moltiplicare i voti del 21 aprile in
un grande referendum spontaneo, che esalti i
comportamenti contestativi, e metta la classe
politica con le spalle al muro dinanzi alle sue responsabilità.
Dobbiamo mobilitare i municipi e le comunità
locali, perché questa è l’ultima occasione disponibile: se non ce la facciamo, fra vent’anni i nostri nipoti vivranno in un’Italia irrimediabilmente afro-balcanica.

Evitiamo di sacrificare
la diversità europea sull’altare
dell’integrazione!
Federalismo e libertà, 2002, anno IX, numero unico*

T

alune persone, a Bruxelles, ritengono che
l’integrazione europea creerà un vasto Stato
nazionale unitario, che avrà bisogno di una
costituzione scritta e molto ben strutturata. Si
sbagliano.
Un’Europa davvero integrata non potrà svilupparsi che a partire dalla coabitazione equilibrata
di comunità e gruppi diversi. Invece di una costituzione formale, essa sarà più bisogno di un
insieme di principi interconnessi e compatibili
tra loro, che reggano la struttura europea nel
modo più flessibile.
Ma più che ogni altra cosa vi è un aspetto dei
regimi costituzionali che i negoziatori presenti
alla Conferenza intergovernativa (CIG) e i loro
successori dovranno rispettare: è la creazione di
una dichiarazione dei diritti dell’uomo o dei diritti dei cittadini, la quale è servita da modello a
tutte le costituzioni che hanno visto la luce dalla Rivoluzione francese in poi. L’Unione europea
dovrà anche dotarsi di un documento che enunci i grandi principi delle costituzioni e che regolamenti la coesistenza europea.
Essa dovrà garantire alle comunità minoritarie che le loro lingue, i loro dialetti ed i loro costumi non siano cancellati dal processo di inteAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

grazione europea. I vantaggi delle economia di
scala non devono portare fino a soffocare la protezione dei valori culturali e delle tradizioni locali.
La salvaguardia delle differenze e dei particolarismi dei gruppi etnici anche più modesti deve
quindi essere un principio essenziale dell’Unione europea, tanto è vero che per nessuna ragione – fosse anche in vista dei guadagni materiali
più allettanti – bisogna sacrificare l’enorme patrimonio che la nostra civiltà ha accumulato nel
corso della sua storia.
I principi che dovranno servire da base al processo di integrazione europea dovranno riflettere la natura transitoria della situazione attuale
e, più specialmente, illustrare il passaggio da
un’Europa fatta di Stati nazionali sovrani ad una
Europa composta da grandi regioni collegate le
une alle altre da un tessuto di relazioni federali.
Queste entità, che chiamerei “Euroregioni”, non
si definiranno in termini geopolitici, ma piuttosto in termini economici. I principi che reggeranno questa transizione dovranno precisare il
modo in cui i vecchi Stati nazionali allenteranno le loro strutture interne per diversificarsi in
una pluralità di collettività.
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Altro principio fondamentale: le istituzioni
europee (e dunque le leggi che le regoleranno)
dovranno essere il risultato di accordi negoziati
piuttosto che di diktat di organi sovrani. In altri
termini, solo alcune istanze saranno abilitate a
prendere le decisioni e a fissare le regole da rispettare da parte di talune categorie o da tutti i
cittadini dell’Unione. Ad ogni modo, esse dovranno rispettare procedure basate quanto più è
possibile su negoziazioni preliminari.
Bisogna anche evitare d’interpretare in maniera troppo rigida la nozione della regola maggioritaria. Come ogni sistema federale, la Comunità europea sarà composta da minoranze. La
loro protezione implica nei loro riguardi non si
potrà mai invocare l’ipotetico diritto di maggioranza. Le decisioni comuni dovranno essere
poggiare sul consenso risultante dal dialogo e
dalla negoziazione. Il voto maggioritario non
potrà essere utilizzato che nel momento in cui il
conseguimento di un accordo per questa via si
avvererà impossibile. Ma attenzione: non potrà
trattarsi in alcun caso dell’ingiusta soluzione
della maggioranza semplice (50% dei voti più
uno). Le maggioranze dovranno sempre essere
qualificate, cioè dovranno riunire i due terzi e talora perfino i quattro terzi dei suffragi di quanti
hanno diritto al voto.
Tutte le decisioni importanti dovranno inoltre
essere accompagnate da una clausola di non
partecipazione, per preservare il diritto di ogni
comunità a dire “no”.
Da questi principi deriva che il concetto di
frontiera nella sua accezione attuale deve essere
spoliticizzato. Considerate nella loro qualità di
unità territoriali, le comunità ammesse nell’Unione saranno separate unicamente da immaginarie frontiere amministrative. Bisognerà riconoscere ed incoraggiare l’esistenza di enclaves. I
gruppi etnici potranno essere disseminati in numerose comunità ma potranno sempre essere
governati dalle loro proprie istituzioni come se
formassero un’unità globale unica.
L’amministrazione della giustizia dovrà anch’essa conformarsi a questi principi. L’unione
europea dovrà fissare un insieme di regole –
tanto in diritto quanto in diritto penale – la cui
portata dovrà essere molto generale al fine di
non entrare in conflitto con quelle in vigore nella maggior parte degli Stati membri. Così dovremo evitare di uniformare i sistemi giuridici tradizionali dei diversi gruppi etnici, dei differenti
paesi e delle molte comunità che hanno costituito la variopinta trama della civiltà europea da
80 - Quaderni Padani

centinaia di anni. Avremo pertanto bisogno di
un’autorità giudiziaria in condizione di risolvere
i conflitti tra i diversi sistemi giuridici fornendo
interpretazioni e modelli. Non sarà la prima volta che, nella sua lunga storia, la civiltà giuridica
europea sarà chiamata a giocare questo ruolo.
Veniamo ora alle caratteristiche delle istituzioni politiche ed amministrative. Esse dovranno evidentemente rispettare il principio della separazione dei poteri, dal momento che la principale priorità è che siano distinte le funzioni decisionali da quella della rappresentanza e del
controllo. Tutte queste istituzioni dovranno essere legittimate dall’opinione pubblica, ma non
potranno trarre i loro poteri le une dalle altre.
Poiché la taglia dell’Unione europea è quella
che è, una tendenza a favorire elezioni a due o
tre livelli non mancherà di disegnarsi. Nonostante ciò bisognerà sforzarsi di persuadere le
opinioni e gli individui che bisognerà mettere
insieme le unità territoriali più naturali e più
fondamentali, e cioè le municipalità.
Quali che siano le procedure di elezioni e di
consultazione che adotterà, l’Unione europea di
domani dovrà lasciare un ampio margine ai sondaggi d’opinione. La loro organizzazione, ovviamente, potrà rispondere a norme molto severe,
ma essi dovranno poter divenire strumenti ai
quali si farà ricorso naturalmente e automaticamente per determinare le preferenze dei cittadini presi individualmente e collettivamente, in
quanto gruppi sociali.
Precisiamo infine che nel momento in cui elaboreremo tali principi di funzionamento dell’Unione europea dovremo evitare di cadere nella
trappola che consisterebbe nel riprodurre le
strutture istituzionali abituali dei vecchi Stati
nazionali (parlamento, governo, e così via). Dovremo sforzarci di reinventare ed adattare alla
sensibilità contemporanea le istituzioni concepite e rodate in Occidente molto prima della rivoluzione industriale. Non mancano procedure
né soluzioni in grado di farci conseguire risultati più efficaci, se non addirittura rivoluzionari,
rispetto a quelli a cui ci siamo pigramente abituati.

* Il titolo originale è “L’Europe a-t-elle besoin d’une Constitution?” ed il testo è stato realizzato per un’iniziativa, organizzata da “The Philip Morris Institute for Public Policy Research” nel giugno 1996, a cui hanno partecipato anche José
Luis da Cruz Vilaca, Fernand Herman, Geoffrey Howe, René
Steichen, Heidemarie Wieczorek-Zeul e Juergen Meyer
Traduzione dal francese di Carlo Lottieri
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Travolte le garanzie
della Costituzione
Il sole 24 ore, 12 novembre 1996

C’

era da aspettarselo: che il primo Governo
“maggioritario”, dotato di qualche speranza di durare, avrebbe cercato di svuotare i
diritti (e le garanzie) del Parlamento.
Per decenni si è governato violando la Costituzione con l’uso dei decreti-legge reiterati: finchè
la Corte costituzionale si è decisa a eliminare tale gravissimo abuso. Ma, immediatamente, c’è
stato chi ha cercato (e trovato) un altro “buco”,
attraverso il quale castrare le Camere; dando
l’impressione che, in questo Paese, si può governare soltanto violando la Costituzione. Il “buco”
immaginato è l’articolo 76, il quale disciplina
(in modo molto più severo che non i decreti-legge) la delega al Governo della funzione legislativa. Dice infatti la Carta che tale delega può essere usata “soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”: nella mente dei costituenti, dunque, doveva essere uno strumento eccezionale
da usare una tantum. Invece il Governo, nel
“collegato” alla legge finanziaria, ha chiesto ben
34 deleghe legislative, le quali non toccano soltanto (e sarebbe già fatto gravissimo) i problemi
economici, ma si estendono a una quantità di
temi diversi: in pratica vorrebbero coprire l’intero programma legislativo quinquennale del Centro-sinistra. La verità è che il Governo ha paura,
più che dell’opposizione, delle minoranze che
compongono la sua (risicata) maggioranza e, al
coperto della delega legislativa, vuole riservarsi
la possibilità di negoziare il loro appoggio, senza
che tutti vedano e denuncino i termini dello
scambio.
Il Governo ha corredato ciascuna richiesta di
delega legislativa coni “principi e i criteri direttivi” che la Costituzione richiede siano determinati. Ma qui si scorge il punto debole dell’articolo 76: se l’Esecutivo promulga poi una legge
ispirata a criteri diversi da quelli preannunciati,
chi lo costringe a tornare indietro? Risposta:
soltanto la maggioranza parlamentare; già, ma
se la maggioranza parlamentare (anche se risicata) è complice dell’inganno, non esiste più alcuna garanzia contro l’illegalità. Perchè è chiaro
che qui si sta “stravolgendo” - ma è più onesto
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

dire che si sta “travolgendo” - la Costituzione;
altro che riforme e commissione bicamerale: qui
si cerca di cambiare il sistema politico con un
colpo di mano.
Intendiamoci: io ho sempre sostenuto che la
funzione legislativa va riordinata, riconoscendo
al Governo (come in Francia) un sostanzioso
“potere regolamentare” e obbligando il Parlamento a occuparsi soltanto della legislazione “di
principio”. Ma questa operazione è soggetta ad
almeno due condizioni: in primo luogo deve essere frutto di una riforma organica delle istituzioni e non di un triste espediente; in secondo
luogo tutta la materia finanziaria deve restare, e
rigorosamente (come in Francia), nelle mani del
Parlamento. E non solo perchè le Camere rappresentative sono nate con lo scopo di controllare le spese di chi detiene il potere.
Certo l’incauta iniziativa, con la quale il Governo ha tentato di violare platealmente l’articolo 76, e di immaginare una “legislatura senza
Parlamento”, produce una situazione molto
prossima a quella prevista dal secondo comma
dell’articolo 134 (giudizio della Corte costituzionale “sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato”): mi piacerebbe vedere un giudice il
quale non riconoscesse che è stata vulnerata, e
in misura gravissima, la garanzia costituzionale
a tutela della funzione legislativa.
Mi auguro che - magari per iniziativa dei presidenti delle Camere, e se il Governo non torna
indietro - l’accesso alla Corte costituzionale sia
in qualche modo reso possibile. Intanto l’opposizione farà bene a usare tutti i mezzi che la tecnica parlamentare le consente per difendere,
non i suoi particolari diritti, ma le prerogative
della funzione legislativa, che qui è chiamata in
causa nel suo complesso.
Se tutte le opposizioni, per esempio, non esiteranno a lasciare ripetutamente sola la maggioranza “risicata”, che voleva con un colpo di mano espropriare il Parlamento, si vedrà forse, con
chiarezza, che il nostro sistema politico è arrivato veramente al suo stadio finale. Al di là non c’è
che un cambiamento radicale.
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L’“interesse nazionale” non esiste*
Contro lo Stato, l’“altra metà del cielo”
Elites, 4/2004

I

l documento che ci è stato sottoposto è molto
chiaro e mi atterrò ai concetti chiave, o meglio ai problemi che esso pone. Comincerò
con la critica di alcuni fondamentali concetti.
Prima di tutto la nozione di “interesse”.
Tutto il complesso dei ragionamenti che ci
vengono proposti ruota infatti attorno all’idea
degli interessi. Ora, che significato ha questa
espressione verbale?
Noi sappiamo che quello che viene percepito
dal singolo, dall’operatore, dai gruppi, è un vantaggio o uno svantaggio.
L’interesse è la proiezione di un vantaggio che
si calcola come permanente o anche in condizione di potersi sviluppare nel futuro. Lo stesso
vale per l’aspetto negativo: lo svantaggio, la condizione di sofferenza che può essere costruita
come una proiezione nel tempo.
Allora dobbiamo riconoscere che l’esperienza
ci insegna che l’“interesse” è qualcosa di sempre
presunto. Spesso esiste nell’economia il bisogno
che hanno gli economisti di poggiare su qualcosa di sicuro, cioè di presupporre certi interessi
come dati dalla realtà, senonchè gli “interessi”
sono sempre variabili nel tempo e nello spazio.
È un’esperienza che noi facciamo quotidianamente quando cerchiamo di calcolare il nostro
interesse e lo fissiamo a un determinato riferimento temporale.
Casi il vantaggio ci si presenta per esempio
come rapportato a un certo arco di tempo e se
allunghiamo questo arco temporale allora diventa conveniente patire uno svantaggio oggi
per potere avere un vantaggio proiettato nel domani. Questa variabilità senza fine dell’interesse
deriva dal fatto che l’interesse è qualcosa di costruito e quando voi sentite parlare di un “interesse comune”, interesse di categorie, interesse
ad esempio di una certa convivenza una, di un
Paese, voi poi scoprite che si tratta sempre di un
interesse particolare che frazioni della classe politica e di coloro che operano attorno ai mass
media tendono a presentare come un interesse
generale.
L’idea ad esempio del “bene comune”, del
commune bonum, se prescindete dall’unico ve82 - Quaderni Padani

ro bene comune che è il mantenimento dell’ordinamento e della regola pacta sunt servanda,
trovate difficilissimo costruire un “bene comune”.
Già anche la regola pacta sunt servanda non è
detto che interessi a tutti; esiste sempre una
percentuale oggi particolarmente millantata
nella nostra società, di individui alla quale sta
bene una situazione di debolezza, di incertezza,
di crisi delle istituzioni, i quali riescono ad operare per il loro vantaggio molto meglio in una
situazione critica che non in una situazione stabile.
L’“interesse comune” è sempre un interesse
particolare che la classe politica, coloro che detengono i mezzi di informazione e soprattutto i
*Intervento a un convegno dedicato a temi relativi alla riforma costituzionale, al Federalismo e all’”interesse nazionale”,
tenuto a Roma nella primavera del 1997.
Testo non rivisto dall’ Autore.
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mezzi per decidere nel campo della politica e
dell’amministrazione, sono capaci di far apparire come ‘comune’ e ‘generale’. Si potrebbe anche dire che il compito essenziale di ogni classe
politica sia quello di costruire interessi particolari con ‘interessi generali’, di far digerire come
‘interessi generali’ interessi particolari. Questo è
il compito primario di una classe politica: che
poi ci riesca è un altro paio di maniche, ma è
certo che proprio qui si colloca la sua funzione
primaria. Quante polemiche noi registriamo,
connesse a questa situazione di creatività, di invenzione nel senso più stretto della parola,
dell’“interesse comune”.
Naturalmente questo spiega anche la tendenza
a stabilizzare, a ‘staticizzare’ gli interessi, in
quanto costruiti da parte di coloro che li inventano e li costruiscono e che poi tentano di difenderli, di fissarli, almeno fino a che non si presenti un gruppo più forte, portatore di un interesse particolare diverso e che ha quindi la spinta a smobilitare l’interesse fino a quel momento
accettato come punto di riferimento inamovibile
e a sostituirlo. Tutte queste considerazioni vi
sembreranno un po’ teoriche, ma in realtà vi
danno un’idea di come non esista una classificazione, una tabella degli interessi che riguardi
determinate comunità umane e per noi che pensiamo al “Paese Italia”. Non esiste una tabella
fissa degli interessi e se voi andate a fondo nell’analisi) vedete che questo “interesse comune”
è sempre platealmente presunto.
Prendete ad esempio l’”interesse” della popolazione di questa Italia che vediamo appesa bellissima in quest’immagine - per la punta dello stivale, di fronte a un’economia forte di monete manovrate dal sistema bancario che soprattutto fa capo al mondo tedesco. Indubbiamente
un modello come quello dovrebbe corrispondere
agli attuali interessi di una popolazione del
Nord, ma se appena scendete nelle altre regioni,
vedete che l’interesse è opposto: i giovani che
aspirano a un aiuto dalla mano pubblica, a impieghi pubblici, a una dilatazione della mano
pubblica, sono controinteressati al modello che
invece va bene per le regioni del Nord e questa è
una condizione che all’analisi si rivela dominante in tutti i Paesi europei.
Adesso sottoporrò brevemente a critica l’aggettivo “nazionale” usato nell’espressione “interesse nazionale” mediante una critica del concetto di “nazione”. Noi sappiamo che, al di là di
tutta la letteratura costruita per individuare cos’è una nazione, da che cosa è costituita, che coAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

sa si può agganciare al concetto, le dottrine elaborate cadono di fronte alla verità storica. La
“nazione” è stata inventata ed è stata utilizzata
quando, dopo secoli in cui il punto di riferimento della comunità politica era lo status principis,
la condizione degli interessi del Principato dinastico non reggeva più - alla fine del XVIII secolo
- e gli “aiutanti” del Principe si sono mesi “in
proprio”, vale a dire inventano - e nell’evoluzione operata dai rivoluzionari questo processo è
chiarissimo, non ha misteri, è comprensibile
con grandissima facilità - l’idea di “nazione” come corrispondente a qualcosa che “vive” al di
sopra delle istituzioni, che le giustifica e che
mette a riposo il Principato, che viene sostituito
dalla Nation.
Si tratta di un concetto puramente inventato.
Non esiste oggettivamente una nazione se non
attraverso la valorizzazione, l’accentuazione di
alcuni elementi di una popolazione. Si assume
un aspetto linguistico, si prendono alcune abitudini e via dicendo, si riduce tutto ad un minimo
comune denominatore che serve a sorreggere
tutta questa impalcatura inventata.
Questo processo lo si vede oggi paradossalmente in quegli ambiti nei quali le micro-nazioni nascono sotto i nostri occhi. Viene costruita
la tavola di valori di una micro-nazione, di una
regione, di un’area che aspira ad avere istituzioni indipendenti rispetto alla comunità più vasta
nella quale è cresciuta e in cui magari è vissuta
per secoli. Ma questi punti di riferimento sono
essenzialmente inventati dalla cultura, da quelli
che sono gli “aiutanti” del potere politico nelle
sue varie espressioni e ancora una volta l’indagine dovrebbe essere svolta soprattutto sulla composizione delle categorie che gestiscono questi
processi di creazione dell’inesistente e di ciò che
non ha un valore assoluto, perché si può dibattere sugli aspetti ai quali si aggancia il concetto
astratto di “nazione” e il dibattito a questo riguardo è continuo.
Anche l’indagine storica macina continuamente i punti di riferimento, li distrugge e li sostituisce con altri. Noi oggi siamo portati a considerare con grande attenzione il cosiddetto “revisionismo” ma questo - a prescindere dalle questioni molto materiali e molto particolari in cui
si è manifestato ai giorni nostri - è l’essenza della creazione di una cultura. La cultura non fa
che autodistruggersi e creare nuovi punti di riferimento; in questo contesto va collocata anche
l’idea di “nazione” e il suo aggettivo “nazionale”.
Passo invece ora ad alcune considerazioni sulQuaderni Padani - 83
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l’Europa degli Stati “nazionali”. L’Europa è quella porzione del continente asiatico nella quale si
sono addensati con più frequenza e con vicende
conflittuali secolari degli Stati che prima erano
appannaggio di dinastie principesche e poi sono
diventati “Stati nazionali”. Si fa molto affidamento sul concetto di “globalizzazione”, al quale viene riferito il tema della globalizzazione
economica e degli effetti sconvolgenti che ha sul
sistema degli Stati nazionali. Io inviterei a
prendere un po’ con le pinze questo concetto di
“globalizzazione”, perchè anche in passato abbiamo avuto una somma di rapporti molto lontani e molto trascendenti la comunità statuale.
Pensate alla somma dei rapporti economici dell’età di mezzo, che gli storici hanno illustrato
forse non abbastanza: si tratta infatti di un settore in cui la ricerca storica potrebbe riservarci
grandi sorprese. Comunque è certo che la globalizzazione quale “contatto con tutti”, ambito nel
quale tutti entrano in contatto con tutti era già
una tendenza evidente del passato.
Che cosa è cambiato oggi? L’idea che il mercato non abbia limiti dimentica che le politiche
mercantiliste praticate dagli Stati diventati poi
Stati “nazionali” erano volte a limitare la logica
del mercato, a costruire dei confini. Tutta la nostra storia economica è storia di dazi, di protezioni, di interventi del Principe per mobilitare le
città mercantili e offrire loro delle possibilità di
mercati chiusi: tutto il contrario della libertà di
mercato.
Io non sono assolutamente convinto che la libertà di mercato che oggi appare come la regola
delle regole continuerà a stare in piedi e che
non subirà delle ‘eccezioni’. Già qualcuno potrebbe dirmi che esistono dei settori nei quali i
limiti sono stati costruiti e sono operanti, anche
se non evidenti e non palesi. Io credo che, per
quanto riguarda in modo specifico l’Europa, può
darsi che le difficoltà - che io credo tendenzialmente insuperabili - di ridurre le prestazioni sociali, spingerà a un certo punto i responsabili
dell’economia europea a costruirsi dei confini
nei riguardi degli altri due concorrenti – gli Stati Uniti e soprattutto l’Oriente – che avendo minori o diversi livelli di ‘giustizia sociale’ - sono
in condizione di mettere sul mercato prodotti
che costano meno e magari sono anche migliori.
Quindi io farei una riserva di fondo che non
bisognerebbe mai dimenticare.
Certo, noi abbiamo l’impressione che il mercato senza limiti sia determinato dalla natura
84 - Quaderni Padani

dell’informazione. Una volta si poteva ignorare
la presenza di altri prodotti: io non so ad esempio se chi comperava un’automobile in Italia durante la dittatura sapesse del costo e delle qualità delle automobili che erano sui mercati internazionali.
Indubbiamente qui l’informazione svolge un
ruolo essenziale. Attualmente abbiamo l’impressione che ci sia sempre qualcuno interessato a
far sapere che certi prodotti sono disponibili e a
prezzi convenienti in determinate parti del
mondo e che possono essere procurati. Questo è
il punto di forza delle economie di mercato.
Ma anche qui la libertà totale di informazione
starà in piedi fino in fondo? Io credo che a un
certo punto interessi di carattere enorme, cioè
vantaggi – dovrei sempre sostituire la parola ‘interesse’ con “vantaggio” – vantaggi enormi, non
importa per quale unità di tempo proiettati, possano anche arrivare a chiedere un intervento
politico sull’informazione. Voi vedete infatti che
tutto il dibattito sull’informazione proiettata nel
campo politico è all’ordine del giorno: informazioni complete non si hanno mai; si tenderebbe
a disporne e a diffonderle ma le limitazioni sono
facili e sono a portata di mano di coloro che
hanno interesse a usufruirne.
Certo, la globalizzazione intesa come assenza
di limiti al mercato e come aumento dell’informazione circa i prodotti del mercato, produce
una rapida variazione dei cosiddetti “interessi”.
Lo si vede quotidianamente: cambiano i punti di
riferimento. Produco questa merce e poi a un
certo punto mi accorgo me c’è una concorrenza
insuperabile che mi costringe ad abbandonare
quella produzione e a cercarne un’ altra. Quegli
interessi che tendevano a essere stabilizzati lo
erano fittiziamente, perché si trattava di un’operazione di invenzione e di acculturazione dei
cittadini, abituarli a considerare fin dal momento della loro nascita che i presunti “interessi generali” erano interessi in quanto tali. Pensate all’industria degli armamenti bellici: dall’unità in
poi abbiamo acquistato (pensate alla flotta che
va alla sconfitta nella battaglia di Lissa) prodotti
dai cantieri americani, inglesi e francesi; tuttavia l’idea dell’“armamento nazionale” diventa
qualcosa che si inserisce anche nella mentalità
dei giovani, come qualcosa di scontato: occorre
costruire le acciaierie di Terni a distanza sufficientemente lontana dalle coste in modo da sottrarre quegli stabilimenti all’azione di un’artiglieria navale di grande potenza, e via dicendo.
Un presupposto, questo, strategico-industriale
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apparentemente neutro, ma invece un presupposto dato per scontato del fatto che tutti cresceranno con la convinzione dell’esistenza dell’“interesse nazionale”.
Continuate a pensare alla relatività di questi
termini: ad esempio in relazione al fatto di avere
un’industria bellica. Quello che più pesa è la variazione continua.
Noi viviamo in un’età nella quale i presunti
“interessi” cambiano continuamente e questo ci
dà la prova del carattere inventato degli “interessi”. I quali però continuano ad essere fonti di
conflitti. Se dovessero restare in Europa gli Stati
nazionali che attualmente convivono su quest’appendice del continente
asiatico che chiamiamo
Europa, probabilmente
essa sarebbe perduta,
perché emergerebbero
nuovamente contrasti e
conflitti, sia interni che
verso l’“esterno”. Non è
da credere che la potenza
degli interessi che sono
legati a questi Stati e a
quest’area di regolamentazione finanziaria escluderebbe i conflitti. Questi
ultimi sono nella natura
umana: dove ci sono uomini c’è anche la tendenza a confliggere: non ci
sono ricette per eliminare il conflitto.
Certo, noi viviamo in
una fine-secolo in cui almeno tre grandi cambiamenti sono avvenuti, superiori per portata a
quelli che si verificarono
durante la Rivoluzione
francese dell’89. Il primo
di questi è la fine del modello collettivo di economia, cioè di un modello
che miri a raggiungere
in primo luogo il principio del reddito garantito
a tutti i cittadini, tipico
della grande aspirazione
dell’Urss, anche staliniana e in secondo luogo
anche una tendenziale
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

parità dei redditi: la fine di questo modello, perché si è visto che quando si introducono concetti di questo genere nessun sistema economico
rimane in piedi e questo è il primo grande cambiamento che segna la fine del cosiddetto Stato
moderno. Il secondo di questi. fattori è l’impossibilità della guerra distruttiva, cioè della “guerra ultima”, perché l’uso dei mezzi ultimi di distruzione implica anche la distruzione di chi li
adopera: questa è la grande luce che si è accesa
alla fine del secolo Ventesimo. L’impossibilità
della vera guerra. Noi siamo ossessionati dalle
guerriglie sanguinose, come quelle esplose nel-
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l’ex Yugoslavia e poi dalle quaranta e passa guerre che imperversano in tutto il mondo. Sono
sempre guerriglie, non sono mai guerre tali da
conseguire il risultato al quale mirava Ludendorff, il grande tecnico della guerra, molto più
di Clausewitz, della guerra che annienta completamente 1’avversario.
Il terzo elemento è dato da un aspetto cruciale
che non interessa qui, ma che riguarda una cosa
importantissima: la progressiva riduzione dell’apparato burocratico. Un ciclo complessivo,
questo, iniziato con lo scriba egizio conservato
al Louvre, in porfido scolpito, che tiene i primi
conti, proseguito fino ad arrivare alle colossali
burocrazie dei nostri tempi. Tutto questo minaccia, rischia, ma io direi promette, di essere
eliminato dall’automazione dell’informazione,
perché a un certo punto non saranno più necessari quei funzionari che ancora ci sono nei nostri ministeri romani, che vano con la scala a
raggiungere gli immensi scaffali nei quali sono
stipate le pratiche, per portarle sul tavolo del
‘decisore’. Bisognerà inventare - e sarà una cosa
di un interesse folle - un modo nuovo per giustificare le paghe pubbliche: perché questa sì sarà
un’ ondata storica lunghissima. Ci metterà all’inizio trenta-quarant’anni, ma arriverà a distruggere i posti di lavoro nell’impiego pubblico. Se
io fossi un padre di giovani qui nella capitale, mi
guarderei bene dall’orientare i miei figli all’impiego pubblico.
Il destino dello Stato moderno è ormai arrivato al suo termine ed è arrivata alla sua conclusione una cosa di un’importanza enorme, che è
cresciuta insieme proprio con il ‘cosiddetto Stato moderno’. Uso quest’espressione perché sto
scrivendo un libro contro lo Stato moderno,
cercando di spiegare alla luce dell’indagine storica più recente quale sia la realtà del Principato
dinastico e di tutto quello che ha creato e ci ha
lasciato addosso: è il prodotto dei suoi ‘aiutanti’,
cioè lo Jus Publicum Europaeum. Uno dei difensori di quest’ultimo fu il mio amico Carl Schmitt, ma proprio lui insegnò che questo Diritto
pubblico europeo era un’ideologia. Io per tanti
anni, uscito da una facoltà di Giurisprudenza,
ho continuato a credere che il Diritto pubblico
europeo fosse una verità sottratta al meccanismo dell’ideologia: invece oggi noi sappiamo che
era soprattutto un’ideologia e che ormai traballa. Se prendiamo l’idea di ‘sovranità’, proprio
Schmitt ha detto: “Badate che tutti i principi del
Diritto pubblico sono principi teologici secolarizzati: uno di questi è il concetto di ‘sovranità”’.
86 - Quaderni Padani

Io ho raccolto una letteratura enorme sul concetto di ‘sovranità’, su come è venuto costruendosi e crescendo: è qualcosa del tipo dello Spirito Santo. Voi avete la possibilità di dare una definizione della Terza persona della Divinità, cioè
dello Spirito Santo: lo stesso accade con la ‘sovranità’. Così il principio dell”eternità delle istituzioni’: montagne di libri per dimostrare che lo
Stato è sempre esistito.
Invece non è vero. Così l”intangibilità dei confini’: quello che i nostri maestri di Diritto pubblico ci hanno insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza... Ma qual è l’avvenire che ci si apre?
Nel dicembre del 1992 uno dei più intelligenti
uomini politici tedeschi, Hans Dietrich Genscher, fresco di un’ esperienza da ministro degli
Esteri, rese un’intervista a L’Espresso (che andrà
ripubblicata), nella quale ipotizzò la disarticolazione della Germania per entrare in contatto, in
correlazione, una parte con i Paesi del Baltico e
del Mare del Nord, una parte per connettersi all’economia del Reno e dei Paesi che esistono da
quella parte e una terza parte, meridionale, destinata a collegarsi all’area che va dalla Catalogna alla valle del Danubio. Genscher avvertiva
che non si trattava di strutture politiche, ma di
strutture economiche.
E qui si apre una grande prospettiva: se lo Jus
Publicum Europaeum è ormai qualcosa che tramonta con il presunto Stato moderno ereditato
dal Principato dinastico, allora dobbiamo immaginare strutture economiche separate dalle
strutture politico-amministrative. Lo so che è
un salto mortale, ma io indico quelle che sono
le prospettive, poi vi dirò i miei dubbi sulla capacità della cultura europea di misurarsi in questa impresa.
Quello che conta è che voi comprendiate allora che non si tratta di simpatie legate a tradizioni locali - alla riscoperta della Normandia, della
Bretagna, della Corsica, per non citare che un
Paese più centralizzato degli altri come la Francia - non a quello si lega l’idea delle variabili federali, perché le Costituzioni federali sono variabili nel corso del tempo e questo le mette in antitesi profonda con il presunto Stato moderno,
con quello che era lo Stato moderno. Il problema diventa cambiare ogni venti, trent’anni, perché cambiano le collocazioni dei presunti ‘interessi’ e quindi le popolazioni non se la sentono
più di stare in quella gabbia, ma sentono la necessità di uscire dalla gabbia e di stabilire alti
contatti.
Una dissociazione dunque fra relazioni econoAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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miche e politico-amministrative, come supponeva Genscher...
È tutto un sistema da inventare quello che ci
si pone di fronte. Questa fine di secolo è veramente un evento di enorme importanza, che la
sorte ci ha fatto vivere. Ce la farà la cultura europea in questa impresa? Bisogna mettere in
conto che gli interrogativi del documento sul
quale è imperniato questo convegno continueranno a restare interrogativi; perché noi stiamo
attraversando una fase di mobilità e di trasformazione di punti di riferimento istituzionali, di
regole di comportamento, che durerà parecchio
tempo. In questa fase ci sarà una sopravvivenza
del vecchio Stato moderno, dello “Stato nazionale”: una sopravvivenza
conflittuale che entrerà
in lotta con strutture radicalmente diverse.
In questo contesto un
punto di riferimento può
essere costituito dal particolarismo di quella che io
definisco “1’altra metà del
cielo”.
Per cinque, sei secoli
noi siamo stati trascinati
alla ricerca degli elementi
stabili del Principato; anche dall’esempio di Machiavelli - anche se io incomincio a pensare che Il
Principe vada letto in
chiave in buona parte ironica. È certo che tutta la
storiografia è andata alla
ricerca di quegli elementi
stabili, ma il Principato
era un’eccezione in Europa, mentre più della metà
del continente era retto
da borghesie urbane che
si autogovernavano con
istituzioni radicalmente
opposte a quelle del Principato: erano tutte strutture istituzionali collegiali, tutte potenzialmente
federali ed era proprio lì
che si produceva la ricchezza che poi veniva
prestata ai Principi per finanziare le guerre, dato
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

che lo Stato moderno è nato, è cresciuto ed è
vissuto – ecco perché io scrivo un libro contro
lo Stato moderno - per fare le guerre, essenzialmente per fini di conquista: ma per fare tutto
questo era necessaria una pressione fiscale bestiale.
Il gruppo degli storici che sta attorno a Jean
Philippe Genet in Francia, ha dimostrato questo
carattere distruttivo dell’apparato fiscale; per cui
i nostri oppositori nel sistema fiscale italiano
non fanno altro che continuare un pianto che
dura da secoli. Bene: la ricchezza era prodotta
nelle città borghesi, con istituzioni profondamente diverse.
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Pensate che una grande creazione come l’Hansa germanica, che ha aperto i mercati e che ha
lottato contro i Principati senza fare guerre, ma
facendo loro la guerra economica, era un’“istituzione senza istituzioni”, retta da un minimo di
istituzioni; era una confederazione che si riuniva
occasionalmente, decideva le politiche economiche da intraprendere e produceva montagne di
ricchezza.
Ecco, agganciarci a questa realtà, che è “l’altra
metà del cielo”: l’Europa non è tanto quella di
Luigi XIV, di Federico il Grande e di questi Principi, l’Europa è per metà questi ceti, queste oligarchie borghesi, che avevano alloro interno
una certa possibilità di ricambio.
Gli storici più giovani, ossessionati dall’idea
democratica, continuano a domandarci come
cambiavano coloro che comandavano: cambiavano con un ritmo che per esempio ha determi88 - Quaderni Padani

nato la forza di Venezia.
Perché la sola città libera
sopravvissuta a lungo in
Italia è Venezia (a parte il
caso di San Marino)? Perché Venezia si è chiusa
un’oligarchia compatta che
dava una certa possibilità di
accesso ai suoi quadri, in
tal modo resistendo.
Ecco le prospettive nelle
quali ci si deve muovere in
favore di un particolarismo
che potrebbe creare in Europa tante nicchie, tante
comunità minori degli Stati
nazionali e variabili, in un
contesto tutto da inventare.
Io so che la domanda corrente è: quali sono le istituzioni alle quali dobbiamo
pensare? Non sono in grado
di dirvelo, ma vi posso solo
dare alcuni punti di riferimento; tuttavia è tutto da
costruire.
Qui rimane la formidabile
domanda con la quale chiudo il mio intervento: dopo
essere stata per sei secoli
sotto il peso del cosiddetto
Stato moderno, la cultura
europea avrà ancora la capacità creativa di inventare
nuove regole di comportamento che non saranno istituzioni stabili, ma
variabili, di fronte al cambiamento di tutti i
punti di riferimento? Avrà questa capacità? Io
non vi so rispondere.
Non siamo ancora molti a condurre ricerche
su questi aspetti dell’assetto futuro, ma posso rispondere che le Università che hanno creato lo
Stato, il cosiddetto Stato moderno e lo Jus Publicum Europaeum, non sono più quelle di allora, ma una cosa completamente diversa. Potranno essere ancora la matrice di questo cambiamento o saranno altri centri culturali in grado
di inventare tutto questo, ad esempio dipendenti dal mondo degli affari, una volta divenuti consapevoli che occorrono nuovi e diversi punti di
riferimento istituzionali? La condizione di incertezza su questo punto si presenta in questi
termini e purtroppo la risposta rimane in sospeso, ma non per colpa mia.
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Ma questo Stato
non è una creatura viva
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 1997

T

utti sanno che il compromesso, con il quale
dovrebbe concludersi l’attività della Commissione bicamerale, è del tutto insoddisfacente: in ogni sua parte, ma in modo speciale là
dove dovrebbe innovare la forma della Repubblica. La Commissione, per la verità, è nata male,
perchè ha preso le mosse da una vistosa contraddizione: le è stato precluso di toccare la Prima parte della Costituzione (nella quale c’è l’articolo 5, che proclama l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica, e ammette soltanto “autonomie locali” e “decentramento amministrativo”)
mentre poi la maggioranza dei partiti presenti
nella Commissione si dichiaravano (a parole) disposti a dare al Paese un ordinamento federale.
Il relatore su questa parte delle riforme, D’Onofrio, ha proposto in primo luogo (articolo 56)
che anche le funzioni pubbliche vengano affidate all’autonomia dei privati, e soltanto quando
ciò non sia possibile, le funzioni stesse siano ripartite fra le comunità locali, le Regioni e lo
Stato, secondo il principio di “sussidiarietà”. E
lì si è fermato. Invece avrebbe dovuto riconoscere che i privati, quando non possono provvedere ai propri bisogni operando singolarmente
in regime di mercato, creano le aggregazioni
locali, cioè mettono in moto il pluralismo federale. La differenza fra comunità locali e Stato, è
che le prime sono reali, fatte di cittadini, mentre lo “Stato” non è una creatura viva: è soltanto una grande maschera dietro la quale si nascondono altri individui che vogliono egemonizzare i primi, imponendo i loro interessi particolari.
Tutt’al più lo Stato può essere tollerato dalle
comunità locali come contratto condizionale,
da cui nasce l’autorità federale.
L’articolo 56 era, in altre parole, il punto di
partenza per un ordinamento federale, che, nelle proposte della Bicamerale, è invece totalmente assente. D’Onofrio, in secondo luogo, ha proposto che alle Regioni sia attribuita “la potestà
legislativa in riferimento a ogni materia non
espressamente attribuita alla potestà legislativa
dello Stato” (minuziosamente elencata): e con
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

questo espediente si otterrebbe il “federalismo”.
Se si adottasse tale soluzione (già disegnata dalla Bicamerale del 1993) le Regioni più forti utilizzerebbero al massimo le possibilità loro offerte; quelle più piccole e più deboli si rifugerebbero ancora nelle braccia dell’autorità centrale:
il risultato finale sarebbe una Repubblica squilibrata, se non addirittura smembrata.
L’essenza di una costituzione federale non sta
nella quantità delle funzioni decentrate: ma nel
fatto che all’autorità federale si contrappongano
unità territoriali (con competenze irrevocabili)
abbastanza forti da resistere alla naturale tendenza espansiva del potere centrale. Perciò, nell’emendamento presentato da me e da Giulio
Tremonti al progetto di legge elaborato dalla Bicamerale, si propone di raggruppare le quindici
Regioni a statuto ordinario in tre grandi ”Comunità regionali” (Nord, Centro e Sud), capaci
in primo luogo di produrre ciò di cui abbiamo
bisogno: politiche di governo differenziate corrispondenti alle diverse esigenze economico-sociali delle parti in cui è articolato il Paese. Con
il consenso e l’iniziativa delle relative popolazioni.
Ma una costituzione federale si differenzia
dalle altre anche per il modo in cui è formato il
suo governo; noi abbiamo proposto che questo
sia un direttorio, composto dai vertici delle
unità territoriali sulle quali poggia la Repubblica. E abbiamo previsto tutte le altre istituzioni
e le norme che rendono funzionale (e soprattutto autorevole) tale sistema politico.
Il regime federale-direttoriale riduce sostanzialmente lo spazio della “partitocrazia”, ingabbia il presidente eletto in un forte sistema di garanzie, limita la dimensione e le pretese dei collegi rappresentativi, elimina il rischio di un “regime” di un solo colore. Cioè risolve tutti i problemi che oggi affliggono la nostra vita pubblica. Proprio per queste ragioni è molto difficile
che le proposte mie e di Tremonti vengano accolte.
La maggioranza degli italiani – in sintonia
con gli alti e medi funzionari dell’amministraQuaderni Padani - 89
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zione centrale - non ama i sistemi politici “virtuosi”; mediante la classe politica che si è scelta, ha creato (e corrotto) la Prima Repubblica, e
sogna di vederla ritornare in forze (specialmente ora che, sul piano internazionale, l’economia
sembra avviarsi a una fase positiva).
Poi c’è nel Paese (cittadini comuni e dirigenti) una diffusa insensibilità per i problemi tecnico-costituzionali: si riduce tutto alla politicaspettacolo e al confronto pettegolo fra protagonisti di basso livello.
E infine domina la congiuntura elettorale: la
maggioranza di Centro-sinistra oggi al potere,

con le sue componenti ex-marxista e di sinistra
cattolica, è ancora legatissima al mito dello Stato “unitario e sovrano”, e sorda a una prospettiva “pluralista”. E senza pluralismo non c’è vero
federalismo.
Gli italiani potrebbero essere costretti loro
malgrado ad adottare una costituzione federale
soltanto se, entrati nel sistema monetario europeo, scopriranno alla fine che è difficile restarci,
mantenendo i loro vizi secolari e senza cambiare almeno le regole del gioco. Perciò io e i miei
amici federalisti continueremo a difendere le
nostre convinzioni.

Manifesto del solo federalismo
possibile
Il Giornale, 19 novembre 1997

I

l 14 ottobre scorso ho lasciato la presidenza
del Partito federalista e ho spiegato la decisione con la convinzione che l’idea federale
non sia compatibile con una struttura “di partito”. Perché la presenza di questa struttura ripropone il ritorno al vecchio sistema non-federale.
Oggi, a complemento di quell’atto, diffondo il
seguente “Manifesto del movimento dei Circoli
federalisti”.
1. Oggi una larga maggioranza degli italiani è
ormai convinta che il Paese possa uscire dalle
sue difficoltà soltanto adottando un ordinamento federale. Ma quando si domanda loro quali
istituzioni dovrebbero essere create, e perché,
le risposte che si ottengono sono confuse e contraddittorie. Lo stesso accade quando, anziché i
comuni cittadini, si interpellano i membri della
classe politica: come hanno rivelato i dibattiti
della commissione Bicamerale per la riforma
costituzionale.
2. Questo accade perché è sempre mancata nel
Paese una cultura attenta alle questioni costituzionali: già a proposito della Carta del 1948, figuriamoci poi quali possono essere le posizioni
nei confronti di un cambiamento radicale della
stessa. È proprio da questa constatazione che
bisogna partire.
3. È indispensabile formare una minoranza di
90 - Quaderni Padani

cittadini i quali sappiano che cosa sia un vero
sistema federale: come e perché si debba passare da un ordinamento supeparlamentare e partitocratico a uno invece basato sul legame territoriale delle popolazioni e dei loro interessi, e
solo in un secondo tempo sulle loro preferenze
ideologiche. Cittadini i quali sappiano distinguere una vera struttura federale dalle varie
“autonomie”, “autarchie” e “decentramenti”
che soltanto rafforzano il potere centralizzato, e
che rappresentano il falso federalismo.
4. Bisogna far nascere quindi dei gruppi spontanei - dei Circoli - composti da persone le quali
abbiano in comune il proposito di approfondire
e ampliare le loro conoscenze in materia di ordinamento federale; e di estendere tali cognizioni agli altri concittadini.
5. Questi Circoli federalisti non si propongono
di partecipare alla lotta politica per conquistare
questa o quella carica di potere, relativa al sistema istituzionale vigente (non federale): chi decidesse di farlo agirebbe comunque senza l’avallo del Circolo cui appartiene: ma i membri di
quest’ultimo si attendono che egli - in tale sistema - assuma un atteggiamento critico. Poiché i falsi federalismi sono molto più frequenti
e facili di quelli veri, i Circoli sono consapevoli
di costituire l’antitesi e l’alternativa integrale
alla classe politica dominante della prima ReAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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pubblica che si va ricostruendo.
Con questa gente non sarà mai possibile nessun
accordo e nessuna collaborazione. Gli appartenenti ai Circoli dovranno al contrario prepararsi ad assumere responsabilità di governo soltanto quando il Paese avrà un vero ordinamento federale.
6. Ogni Circolo non ha una struttura interna di
partito. I suoi membri designano uno di loro
come responsabile: persona incaricata di tenere
l’elenco degli aderenti, di procurare i documenti e i libri da commentare, e di organizzare gli
incontri (anche con gli altri Circoli) e i convegni di studio e di confronto.
Similmente non esiste, al di sopra dei Circoli,
alcuna struttura partitica, alcun vincolo istituzionale permanente. I Circoli, per essere informati sull’evoluzione dei dibattiti in materia di
riforme costituzionali, potranno rivolgersi alla
Fondazione per un’Italia federale, che è una
struttura scientifica, e non politica, attrezzata
per rispondere a queste esigenze.

Ogni responsabile si farà carico di procurare, di
volta in volta, le modeste risorse finanziarie necessarie all’attività del proprio Circolo; e ne
terrà la contabilità.
7. Il punto di partenza, per il lavoro dei Circoli,
sarà costituito dagli Emendamenti costituzionali presentati, alle conclusioni della. commissione Bicamerale, dal senatore professor Gianfranco Miglio e dall’onorevole professore Giulio
Tremonti. Ma questo testo servirà soprattutto
come punto di riferimento per distinguere un
vero federalismo dalle false riforme: ci si attende invece che il lavoro dei Circoli serva a migliorare e arricchire il modello Miglio-Tremonti. Il dibattito e le riflessioni dei circoli formeranno quindi la carne e i tessuti con i quali vivificare l’intelaiatura della proposta. Gli aderenti
ai Circoli potranno così abbandonare il pantano
della politica partitica e partecipare a quel processo di libera circolazione delle idee che è l’unica via in modo di renderli uomini e donne liberi in una “bene ordinata Repubblica”.

Dopo la Bicamerale
Ora proviamo l’Assemblea
Il Corriere di Como, 5 giugno 1998

N

el1993, quando è nata la Bicamerale, avevo
detto che non avrebbe avuto una vita lunga. Non mi sono sbagliato. Basta fare solo
una considerazione: come si fa a mettere in moto un meccanismo di riforma come la Bicamerale, destinandolo a modificare la parte seconda
della Costituzione, cioè quella che dovrebbe essere intitolata “Ordinamento federale della Repubblica”, quando non si modifica l’articolo 5,
nel quale si stabilisce che la “Repubblica è unitaria e indivisibile”.
Questa è una contraddizione in termini, perché uno Stato unitario e indivisibile non è uno
Stato pluralistico e federale. La Bicamerale è
nata da questa incongruenza, da una contraddizione insuperabile. Per tutto il resto non ha fatto che cincischiare sul problema del federalismo, sulla presidenza elettiva, sulla giustizia.
Ho letto recentemente che il professor Paolo
Barile ha ripreso i miei timori su un’Assemblea
costituente che dovrebbe coesistere con un Parlamento normale. Nel 1946/47, quando è stata
Anno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

redatta l’attuale Costituzione, c’era soltanto
l’Assemblea Costituente.
E bisogna anche sottolineare che si avrebbe
un Parlamento maggioritario, e un’Assemblea
costituente che è necessariamente proporzionale. Allora ero molto dubbioso sull’opportunità
di un’Assemblea Costituente, oggi però devo dire che, arrivati al punto di difficoltà in cui ci
troviamo, valga la pena correre questi rischi.
Tra l’altro, ritengo che si possano fare anche
grandi riforme utilizzando l’articolo 138 della
Costituzione.
Barile dice anche che per dare vita a una Costituente dovrebbe verificarsi un atto rivoluzionario. Ci mancherebbe altro che una comunità
politica per cambiare anche interamente tutto
il suo ordinamento debba fare una rivoluzione.
Noi oggi abbiamo un concetto più elastico della
funzione costituente e credo che si possa cambiare tutta la struttura, affidandola anche ad un
Assemblea costituente, senza attendere una rivoluzione.
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BIBLIOGRAFIA
delle opere di Gianfranco Miglio
(dal 1988 al 2001)

L

a bibliografia delle opere di Gianfranco Miglio
è molto vasta. I suoi primi lavori scientifici,
estremamente profondi e innovativi, nonché
capaci di abbattere spesso in modo distruttivo
molti luoghi comuni, datano a partire dal 1942.
Sono studi per lo più contenuti in volumi di diversi autori e di articoli scientifici che contengono
sempre elementi di innovazione e di critica di certezze consolidate e che sono sparsi nelle più disparate riviste scientifiche o di critica politica. Questi
studi spaziano nelle più differenti discipline con
una versatilità impressionante, dovuta alla sua
sterminata cultura, riconosciuta prevalentemente
all’estero: dalla Teoria e Storia delle Relazioni Internazionali alla Storia delle Dottrine Politiche, alla Dottrina dello Stato, alla Storia e alla Scienza
dell’Amministrazione Pubblica, alla Scienza della
Politica, al Diritto Costituzionale, all Geografia Politica ed Economica, agli Studi Politici e Sociali,
alla Storia Economica, alla Teoria pura del Diritto,
alla Storia delle Università, alla Storia locale, alla
Storia del Pensiero Giuridico, alla Storia del Diritto, alla Teoria Politica classica, alla Storia Antica e
Medievale, alla Storia moderna e contemporanea,
alla teoria pura della Politica.
Questa bibliografia ricomprende solo la sua produzione successiva al 1988. La ricostruzione della
sua produzione dal 1988 al 2001 è però ancora in
corso, pertanto questa bibliografia è incompleta.
Per una conoscenza invece di quella precedente al
1988, si rimanda alla bibliografia del volume di
AA.VV. Multiformità e unità della politica. Giuffrè,
Milano 1988, contenente gli Studi in Onore.
Nel 1988 l’attività scientifica di Gianfranco Miglio incomincia a mutare. È l’ultimo anno dell’insegnamento ufficiale nelle Cattedre delle quali è titolare presso l’Università Cattolica di Milano (Storia delle Dottrine Politiche e Scienza della Politica). La sua più che trentennale Presidenza della
Facoltà di Scienza Politica volge al termine. I tentativi infruttuosi degli anni precedenti di incidere
sul mutamento politico-costituzionale italiano vedono a suo avviso nell’ascesa delle leghe regionali
un’occasione unica per fare i conti con il conservatorismo ottuso e interessato di una classe politica
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abietta, parassitaria, corrotta e dedita alla rapina
delle ricchezze prodotte dai cittadini (soprattutto
padani): una classe politica che per quindici anni
ha ignorato e cercato di ridurre al silenzio le proposte di rinnovamento politico e civile avanzate
dal Professore. I suoi scritti, che dal 1994 figureranno prevalentemente nella forma di intervista,
ma non di meno sono veri e propri saggi compiuti,
si orienteranno sempre più sul problema di mettere mano a radicali riforme politiche e costituzionali, su tematiche padaniste e anticentraliste, sulla
disobbedienza civile e su tematiche giusnaturaliste
(il diritto di secessione), ma soprattutto sul neofederalismo contemporaneo, del quale diventerà nel
decennio successivo il maggiore teorico in Italia.
1988. Il nerbo e le briglie del potere. Scritti brevi di
critica politica. (1945-1988).Edizioni del Sole
24 Ore, Milano. 365 pp.
Le regolarità della politica. Giuffrè, Milano. 2
voll. I-LXXXV + 1104 pp.
Der Begriff des Politischen. Einleitung von
1971 zur italienischen Ausgabe. In: QUARITSCH Helmut (Ed.) Complexio Oppositorum.
Über Carl Schmitt. Duncker & Humblot, Berlin, 275-281.
(Prolusione generale) Posizione dei problemi. In:
CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZÙ Rendez-vous. Imperi, Cattedrali, repubbliche marinare. Evoluzione di poteri e geografia di leadership.
Rimini 16-18 ottobre, Rimini, 299-301.
Una Repubblica mediterranea? In: Jader JACOBELLI (Ed.) Un’altra Repubblica? Perché, come,
quando. Laterza, Bari, 110-118.
1989. Il governo parlamentare sta per uscire dalla storia. In: “Rivista di Studi Corporativi” 19, 145148.
(Intervento) in: AA.VV. Globalizzazione dei mercati e risposta competitiva delle imprese minoAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006
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ri. Villa d’Este. Atti del Convegno, Editrice Arte
Grafica, Como.
(Relazione introduttiva) Posizione di problemi.
In: CENTRO INTERNAZIONALE PIO MANZÙ Il
cactus e l’orchidea. Conflitti di opulenze e confronti di povertà nel sistema della pace programmata. Rimini 14-17 ottobre. Rimini, 289-304.
Vocazione e destino dei lombardi. In: AA.VV.
Lombardia contemporanea. Electa Editrice, Milano. 9-18.
(Intervista) RIZZI Fabrizio (Ed.) Tra leghe e partiti. Ala fine della storia. I nuovi orizzonti della
democrazia. Shakespeare & Company, Milano.
129-126.
1990. Etica, politica e problema della democrazia.
In: “Orientamenti” 9-10, 149-161.
Per un’Italia federale. Edizioni Il Sole 24 Ore,
Milano. 50 p.
Una Costituzione per i prossimi trent’anni. Intervista sulla Terza Repubblica, a cura di Marcello
STAGLIENO. Laterza, Bari IX + 176 + (3) p.
1991. (Intervento): CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, Associazione ex Consiglieri regionali, Convegno: I Länder tedeschi e
le Regioni italiane per l’Europa. Esperienze a
confronto. Grafiche Galeati di Imola, Bologna.
47-66.
Quale presidenzialismo? In: “Il Politico” 56,
241-244.
Questa classe politica se ne deve andare. Intervista di F. Bergomi in: “Elementi”, I, 1.
1992. Gianfranco Miglio risponde. In: ORNAGHI Lorenzo, VITALE Alessandro (cur.) Multiformità
ed Unità della Politica. Atti del Convegno tenuto in occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio (Scritti in Onore), (24-26 ottobre
1988). “Arcana Imperii”, Giuffrè, Milano, 397414.
Come cambiare? Le mie riforme. Mondadori,
Milano. 113 pp.
Europa occidentale e orientale: la ricomposizione di un modello costituzionale dominante.
In: AA.VV. Una società libera per l’Europa. EnriAnno Xll, N. 64-65 - Marzo-Giugno 2006

co Di ROBILANT, Gerard RADNITZKY (cur). Atti
del Convegno internazionale Una società libera
per l’Europa. CIDAS, Torino 3-5 ottobre 1990.
Franco Angeli, Milano. 309-318.
Introduzione a Amicus (Inimicus) Hostis. Le
radici concettuali della conflittualità ‘privata’ e
della conflittualità ‘politica’. Ricerca direttta da
Gianfranco Miglio e condotta da Moreno MORANI, Pierpaolo PORTINARO e Alessandro VITALE. “Arcana Imperii”, Giuffrè, Milano. 1-6.
Io e la Sinistra (Conversazione con Sergio Scalpelli). In: “Micro-Mega” 2 (“Le ragioni della Sinistra”). 24-34.
Rapporti tra pubblica autorità e cittadino nell’esperienza della Costituzione italiana: dal
1948 ad oggi. In: AA.VV. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi. Aspetti
generali e di attuazione nell’amministrazione
regionale. Legge 7 agosto 1980, n. 241. Atti del
Convegno di Milano, 21 marzo 1991. Giuffrè,
Milano. 69-77.
Toward a Federal Italy. In: “Telos. A Journal of
Critical Social Thought” 90 (1991-1992) 19-42.
I valori-chiave del laicismo sono il culto del
privato e quindi il culto dell’individualismo. In:
CAMPOLIETI Giuseppe (Ed.) Voci dal mondo
laico. Interviste sul laicismo. Edizioni Dedalo,
Bari. 135-143.
Prefazione a ONETO Gilberto Bandiere di libertà. Effedieffe, Milano.
1993. Prefazione a MORRA Gianfranco Breve storia
del pensiero federalista. Mondadori, Milano.
Il sistema federale. In : PLURES Nuovo federalismo europeo. Atti del Convegno Internazionale,
Stresa, 25-26 giugno 1993.
Le radici culturali della “rivoluzione federalista”. Un colloquio con Gianfranco Miglio. In :
“Diorama Letterario” 171 (settembre), 33-37.
Cultural Roots of Federalism. In : “Telos” (Fall)
35-49.
(con il “Gruppo del lunedì”) Italia 1996. Così è
andata a finire. Mondadori, Milano.
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I dogmi dell’unità sono alle corde. (Intervista a
cura di Daniele VIMERCATI) in: “Commentari”
(novembre) 16-23.

Modello di Costituzione Federale per gli
italiani. Fondazione per un’Italia Federale. Milano. (Con traduzioni in inglese, francese e tedesco).

Disobbedienza civile. (Abbinato al saggio di
THOREAU Henry David Disobbedienza Civile).
Mondadori, Milano.

1997. Federalismo e secessione. Un Dialogo (dibattito
con Augusto Barbera). Mondadori, Milano.

1994. La prospettiva teorica del nuovo federalismo.
In : “Federalismo & Società” I, 1, 38.

Federalismi falsi e degenerati. Gianfranco MIGLIO (Ed). Sperling & Kupfer, Milano.

Un federalismo forte. In : SABELLA Marco (cur)
Quale federalismo ?. Firenze, Giunti. 77-96.

Padania, Italia. Lo Stato nazionale è soltanto
in crisi o non è mai esistito? (Libro-dibattito
con Marcello VENEZIANI) Casa Editrice Le Lettere, Firenze. 110 pp.

Io, Bossi e la Lega. Diario segreto dei miei quattro anni sul Carroccio. Mondadori, Milano.
Comprende anche: Vocazione e destino dei lombardi (da: Civiltà di Lombardia. Electa Editrice,
Milano 1989).
Modello di Costituzione Federale per gli italiani. Edizione della Fondazione per un’Italia Federale, Milano. (Con traduzioni in inglese, francese e tedesco).
Presentazione a BUCHANAN Allen Secessione.
Quando e perché un paese ha il diritto di dividersi. Mondadori, Milano. VII-VIII.
La nuova classe politica italiana. Tavola rotonda
con Beniamino Andreatta, Domenico Fisichella,
Angelo Panebianco, Gianfranco Pasquino e Darko
Bratina in: “Futuribili” 3, 25-26.
1995. I rischi di un federalismo debole. In : “Federalismo & Società”. II, 1 13-26.
Come cambiare la Costituzione secondo la volontà dei Costituenti. In: “Forum FederalistaQuaderni” I, 1 (settembre) 31-34.

I lineamenti di una futura Costituzione federale
italiana. In: AA.VV. Regionalismo e federalismo
in Europa. Atti del Seminario Internazionale,
Trento 6-7 giugno 1996. Giunta della Provincia
Autonoma di Trento, Trento. 129-145.
Al Sud c’è più passione, i lombardi sono servi.
In: AA.VV. Il Risorgimento imperfetto. Ediz. Liberal, (collana Sentieri), Roma. 259-270.
1998. Wprowadzenie a: Panel II : Problemy polityki
regionalnej w Europie- doswiadczenia polskie i
wloskie. E Wystapienie koncowe a Czesc II :
Wizie rozwoju Podhala. In : Zwiazek Podhalan ;
Andrzej Pankowicz (Ed) Ziemie górskie u progu
XXI wieku. Materialy Miedzynarodowej Konferencji, Ludzmierz, Zakopane (19-21 wrzesnia
1997 roku). Università Jagellonica di Cracovia,
Polonia.
1999. L’Asino di Buridano. Gli italiani alle prese con
l’ultima occasione di cambiare il loro destino.
Neri Pozza, Vicenza. 102 pp. + Bibliografia.

1996. Intervista Alessandro STORTI (cur.) in: “Quaderni Padani” II, 7 (settembre-ottobre) 50-53.

Il contratto sovrano. Intervista su una Costituzione federale, a cura di A. MINGARDI. In: “élites” III, 2 (aprile-giugno) 21-27.

Èvitons de sacrifier la diversité européenne sur
l’autel de l’integration! In: AA.VV. L’Europe a-telle besoin d’une Constitution? “PMI – The Philip Morris Institute for Public Policy Research”,
(Juin). 41-46.

2001. L’Asino di Buridano. Gli italiani alle prese con
l’ultima occasione di cambiare il loro destino.
Seconda Edizione, Robi RONZA (Cur.) – Regione Lombardia. Edizioni Lativa, Varese. Postfazione di Sergio ROMANO. 109 pp.

Intervento (estratto) al Convegno A che punto
siamo? Cinque anni di dibattito sul federalismo.
Un bilancio. In: “Forum Federalista / Quaderni”
2 (1996) 17-18.

Oltre lo Stato nazionale: l’Europa delle città. In:
“Ideazione” VIII, 2 (marzo-aprile) 93-108.
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La forza della Padania
sono le idee
I Quaderni Padani sono pubblicati bimestralmente da La Libera Compagnia Padana, una associazione che ha fini solo culturali e che riunisce tutti
coloro che - al di là delle differenze ideologiche - credono nell’autonomia
dei popoli padano-alpini.
Il solo modo per ricevere con continuità i Quaderni è di aderire alla Libera
Compagnia.
La quota associativa annuale è di € 50.
Essa dà diritto a ricevere i Quaderni, un libro e ogni altra pubblicazione o
materiale edito dalla Compagnia.
Il pagamento può essere effettuato:
❏ Inviando la quota all’indirizzo postale de “La Libera Compagnia Padana”
(Casella Postale 55, Largo Costituente 4, 28100 Novara) con assegno non
trasferibile intestato a “La Libera Compagnia Padana”.
❏ Mediante bonifico sul Conto Corrente Bancario numero 1403, intestato a
“La Libera Compagnia Padana” presso l’agenzia di Novara della Banca Popolare di Novara (Cod. ABI 5608, Cab 10101).
❏ Mediante Conto Corrente Postale numero 38261202, intestato a “La Libera Compagnia Padana”.
Si prega di allegare o far pervenire in ogni caso alla sede postale della
Compagnia la scheda di adesione compilata in ogni sua parte.
Si raccomanda di non pagare con Vaglia Postale!
Lo statuto dell’Associazione è stato pubblicato sul numero 51-52
dei Quaderni Padani.
Le Norme per i collaboratori sono state pubblicate
sul numero 34.
Entrambi i documenti sono reperibili anche sul sito
dell’Associazione
La Libera Compagnia Padana
Casella Postale 55, Largo Costituente 4, 28100 Novara
Tel. 333-1511182
E-mail: laliberacompagnia@libero.it
Sito Internet: www.laliberacompagnia.org
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Scheda di adesione
a La Libera Compagnia Padana
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza: Città

Prov.

Cap.

Via
tel. casa

telefonino

tel. ufficio

fax

E-mail:
Professione:
Quota di adesione: € 50
❐ Rinnovo ❐ Nuovo associato
Modalità con cui è stato effettuato il pagamento:
❐ Contanti
❐ Bonifico bancario
cc 1403 Banca Popolare Novara
cod. ABI 5608, CAB10101

Firma

❐ Assegno bancario
❐ Versamento in cc postale

❐ Assegno circolare

N° 38261202

Data

La Libera Compagnia Padana, C. P. 55, Largo Costituente 4, 28100 Novara, Tel. 333-1511182
E-mail: laliberacompagnia@libero.it, Sito Internet: www.laliberacompagnia.org
Secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali verranno impiegati solo ed esclusivamente per
uso interno all’Associazione e non verranno in alcun modo divulgati.
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Quaderni Padani
Casella Postale 55 - Largo Costituente, 4 - 28100 Novara
Tel. 333-1511182
E-mail: laliberacompagnia@libero.it
Sito Internet: www.laliberacompagnia.org
Direttore Responsabile:
Alberto E. Cantù
Direttore Editoriale:
Gilberto Oneto
Redazione:
Alfredo Croci
Corrado Galimberti
Andrea Rognoni
Gianni Sartori
Carlo Stagnaro
Grafica:
Laura Guardinceri
Sui Quaderni sono stati pubblicati interventi di:
Francesco Mario Agnoli, Ettore A. Albertoni, Giuseppe Aloè,
Adriano Anghilante, Aureli Argemì, Camillo Arquati, Lorenzo Banfi,
Augusto Barbera, Fabrizio Bartaletti, Alessandro Barzanti, Batsòa,
Ettore Beggiato,Alina Benassi Mestriner, Claudio Beretta, Daniele Bertaggia,
Dionisio Diego Bertilorenzi, Vera Bertolino, Fiorangela Bianchini Dossena,
Diego Binelli, Roberto Biza, Giorgio Bogoni, Fabio Bonaiti, Luisa Bonesio,
Massimo Bonini, Giovanni Bonometti, Archimede Bontempi, Romano Bracalini,
Nando Branca, Marco Brigliadori, Gustavo Buratti, Beppe Burzio, Luca Busatti,
Lorenzo Busi, Ugo Busso, Massimo Cacciari, Giulia Caminada Lattuada,
Alessandro Campi, Alberto E. Cantù, Antonio Cardellicchio, Mauro Carena,
Massimiliano Carminati, Claudio Caroli, Marcello Caroti, Roberto Castelli,
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Alessandro D’Osualdo, Marco Dotti, Reiner Eichenberger, Luigi Einaudi,
Costantino Fabris, Giovanni Fabris, Leonardo Facco, Gigi Ferrario,Rosanna
Ferrazza Marini, Alberto Filippi, Davide Fiorini, Giovanni Fontana,
Marco Formentini, Roberto Formigoni, Alberto Fossati, Eugenio Fracassetti,
Sergio Franceschi, Elio Franzin, Bruno S. Frey, Carlo Frison, Giorgio Fumagalli,
Corrado Galimberti, Stefano Galli,Silvia Garbelli, Giorgio Garbolino Boot,
Pascal Garnier, Mario Gatto, Ottone Gerboli, Michele Ghislieri, Marco Giabardo,
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❝Con il consenso della gente
si può fare di tutto:
cambiare il governo, sostituire
la bandiera, unirsi a un altro paese,
formarne uno nuovo.❞

