RIVISTA PERIODICA DI POLITICA E CULTURA

Anno sei
Numero uno-due
(gennaio-apri1e)
1999

EDIZIONI IL FENICOTTERO

I1 dibattita federalista in Italia
vista dalla Gern1ania

Luigi CW1ni /Feeleralismo ehe non e'e '
Kineaid]. - 1990, "From Cooperative to Coereitive Feeleralism", in Annales
Ameriean Aeademy 0/ Politieal and Social Scienee, n. 509, pp. 139-152.

0/ tbe

cli Alexander Grasse **

Lottieri C. - 1997, "Le eomunitä, le etnie e la nazione-volontä", in Federalismo &,
Societa, n.1/2, pp. 81-103:
Lowenberg A.D. e Yu B.T. -1992, "Effieient Constitution Formation anel Maintenanee:
the Role of Exit", in Constitutional Politieal Eeonomy, vol. 3, n. 1, pp. 51-72.
Madison]., Hamilton A. e ]ay ]. - 1787, "The Feeleralist Papers", ].E.Cooke Ca eura
d!) World, Cleveland, 1961.
Martelli P. -1989, Teorie della seelta razionale, in A. Panebianco, "L'analisi elella
politica", pp. 159-192, il Mulino Bologna.
MeGee R.\\7. - 1994, ~'Seeession Reeonsielereel", in jou177al 0/Liberta11an Studies, n.
11, pp. 11-33.

Un osservatore d'Oltralpe /a il puntO sul/ederalismo in Italia esaminandoile~l11jJor-,
tamento delle regioiii: aleune sono eonsajJevoli di vivere un 17.wlojederale.Altremveee
rijJrojJongono, in jJeggio, il modello eentrale. Di /atto le dispanta Ji'a N01'd e Sud s~no
aneora aumentatf{;',

Ivleadwell H. - 1993, Transitions to independenee, in "Politics anel Rationality", eli
Meaelwell H. e ]ames G., Cambricle, ,Cambridge Univesrity Press.
Miglio G. e A. Barbera, - 1997, "Federalismo e seeessione", Monelaelori, ,Milano.
North D.C.,-1994, "Istituziorii, eambiamento istituzionale, evoluzione elell'eeono'
mia", il Mulino, Bologna.

LA ROTTURA DEL TABU

Noek Albert ]ay - 1994, "Il nostro nemico, 10 Stato", Liberilibri, Maeerata
Olson M. 1982 - "The Rise anel Decline of Nations", New Haven, Yale University
Press
'

L'immagine che si offre all'osservatore esterno circa l'~ttu~le ~iSCll.ssione
in Italia relativa alla Questione Regionale, vale a cllre 11 chbattlto sul
rafforzamento clf tutte le basi clecentrate cU governo e cli amministrazione
relative alle regioni, risulta alquanto confusa. Percio il clibattit? sul
regionalismo, sul fecleralismo e non ul~il:lO an:h.e. sul separatlsmo,
nell'agencla politica ha raggiunto una poslZlon~ .cll n.hev~: che anch.e. al
cli lä clei confini italiani richiecle una anahSI sClentlf1ca e pohtlca
approfonclita. ,
.
..,.
Caratteristica dei clibattito appare fino acl ora l'mcletermmatezz~ cll
clefinizione clei concetti, clocumentata clalla clinamica clella cliscusslOne;
e l'eviclenza clegli esiti cli questo processo: ai suclcletti te~'mil:i, ven~?no
associati conteliuti clel tutto clifferenti, sia in virtu clella fmahta pohttca:
clella provenienza teorica e partitica clei singoli .attori, .sia .s~lla base.~le.:
corrisponclenticontesti e soprattutto momentl apphcatlVl. Talvolta I

Oreleshook P.C. e Chen Y. -1994, Constitutional Seeession Clm/ses; in "Constitutional,
Political Economy", vol. 5,n. 1, pp. 46-60.
Petrosino D. - 1994, Seeessione, in "Demoerazia & Diritto", vol. 34, pp. 325-355.
Petrosino D'. -1996, Denioerazie difi/ie seeolo. L'ejJoea delle seeessioni?, in "Seeessione", ,
eelito .da A. Cantaro, Eeliesse, Roma.
Rawls ]. ~'1982, "Una teoria elella giustizia", Feltrinelli, IvIilano.
Rothbard M. - 1994, "Nations by eonsent: eleeomposing the nation-state", in T7Je
jou177al 0/ Libel1arian Studies, vol. 11m pp. 1-10
Sunstein C.R. -1991, "Constinltionalism and Seeession", in Universityo/CbieagoLaw
Review, n. 58, pp. 633-670.
Young R.A. - 1994, T7Je Politieal Eeonomy
eeonomy", vol. 5, n. 2, pp. 221-251.

0/ Seeession,

in "Constitutional Political

Wagner R.E. - 1993, "Parehement, Guns and Constitutional Order", in Rowley c.K.,
'op.eil.
• Traduzione dal teclesco eH Leonardo AÜodi

Wooel ].R. - 1981, "Secession: A Comparative Analytical Framewor!c", in Canadian
journal 0/ Politieal Scienee, n. 14, pp. 107-134.

Federalismo & Libertä, VI, 1-2, 1999

124

, ' .

•• Professore cli S'e;enze Politiehe, Universita cli Giessen (RepubbHea Feclerale eH Gerniania)

!\~:
F;;.

1:

125

Alexander Grasse / Fecleralismo ehe non e'e

Il ,clibattito fecleralista in ltalia vista clalla Germania

La partieolarita clella eoinciclenza clell'attuale clibattito sul fecleralismo ecl
una vasta situazione cli crisi, in cui l'Italia si trova a1 pili tarcli cla1 1992,
ostacola la ricerca delle cause eonerete della discussione sulla Questione
Regionale. L'impostazione corrente, di "spiegare" la virulenza deI tema
soltanto attraverso il fenomeno clelle Leghe, resta in ogni caso troppo
superficiale e ehiuclesia la via acl una analisi differenziata sia il tentativö
eli "qualifieare" il dibattito sul federalismo unieamente come fenomeno
eoneomitante al tramonto clella partitoerazia.

'Senza clubbio' alle Leghe clel Nord-Italia appartiene la funzione
preeorritrice elello svilupparsi eli iniziative federali. :E fuar cU clubbio
inoltreche Tangentopoli ha scosso in moclo cluraturo gli equilibri politici
clel paese - sia orizzontalmente ehe vertiealmente - eosicehe nuove
opzioni politiehe potessero trovare spazio. Questo moclo cli osservare
"macroseopico", ehe clomina nella pubblicistica e nella scienza, traseura
pera il ruolo, all'interno deI clibattito sul federalismo, clelle unita cleeentrate
eH governo e amministrative e naseoncle quindi le moltepliei situazioni
problematiche ehe qui sotto si celano. Infatti un tale angola visuale
traseura il fatto ehe il sistema politieo it2liano e un multi-level-govemment ,
altamente eomplesso, ebe riehiecle analisi "mieroseopiebe" e un approeeio eli tipo sistemieo. Si evielenzia cioe il fatto ehe in misura rilevante,
per la spiegazi011e clel' dibattito sul feeleralismo edella erisi clello Sfato
edella demoeraiia italiani, oecorra pi'enclere' in eonsideraziöne l'evoluzione dei livelH:subnazionali.
Anehe in Ttalia l' esito del "modello regionale" eoneepito nella Cöstituziöne viene giüclieatei inmoclo prevalenteil1ente negativo, eomeael
esempio, cU receilte, alleora cla personalita eome il politologo Gianfraneo
Pasquino (996):0 il sociologo Arnalclo Bagnaseo (996). Qüesto moclo
di vedere eontrasta eon posizioni eontrocorrente troppo poeo diffuse,
ehe non eH rado appartengono ad osservator'i esterni all'Italia. Al riguarclo
oeeorre innanzitutto nominare Robert D. Putnam (993), il quale'vede
nelle regioni Un rilevante fattare di modernizzazione per il sistema
politieo e sociale italiano. Sitratta dunque della questione se sia cU fatto
eorretta l'afferniazione generale eH Bagnaseo, seeondo eui la maggior
parte degli osservatori stranieri siano seaI'samente informati, ostinandosi
con il' mito cli uria significativa ed efficiente deeentralizzazione in Italia
e seguendo l'errata ipotesi seeondo eui le regioni avrebbero in qualche
modo accelerato 10 sviluppo politico ed eeonomico CBagnaseo, 1996,
pag. 65) oppure se una dettagliata analisi clelle politiehe subnazionali,
fonclata su risultati cli inclagini italiane, ehe non solo si interroga su1
sueeesso e l'insj..lceesso, ma anehe sulle eorrispondenti cause cli quest!,
riesea a pOlTe i~l luee una immagine aSsai differenziata clel regional
"
govermnent in Halia?!
In questo, stLiclio viene sostenuta la tesi ehe proprio 10 specifieo
rapporto cU mescolanza fra sueeesso ed insueeesso e cia ehe ha permessö
ehe le regioni all'inizio degli anni Novanta non solo clivenissero impor-
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eoneetti eH regionalismo e eH federalismo vengono addirittura impiegati
eome sinonimi.
Aneora nel 1994 soltanto la Lega Nord parlava di federalismo intenclenclo questo eoneetto in sense pieno, eosieehe in Italia acl esso erano
eomunemente assoeiati clegli intenti separatisti. ara, clal momente ehe
la Lega Nord di Umberto Bossi fin dalla primavera deI 1996 si sehiera
a favore cli una seeessione deI Nord-Italia eon veemenza e apertamente,
proclamando l'inclipendenza della ehimera Padania, si e giunti acl uno
spostamento di valenze. Non solo ci si e ampiamente clistaeeati cla
eoneetti fino ad ara eorrenti eome regionalismo, neo-regionalismo, ma
il eontenuto cli federalismo e stato spostato al eentro della cliseussione,
al cli la clelle pure sue forme eoneettuali.
Sensaziönale nel clibattito e in primo luogo il clibattito stesso, poiche
la rieea storia, nel frattempo riseoperta, clel fecleralismo e clei suoiprimi '
,r)ensatori politiei e tearici in Italia 1 a partire dal Risorgimento e una staria
eH eontinue seonfitte. Daleontesto clella difficlle e tarcla unificazione,
l'autoeomprensione clell'Italiae stata sempre inclissolubilmente eonnessa
al eentralismo.
" ,
,
Con il clibattito sul federalismo noi sperimentiamo eli eonseguenza non
soltanto una signifieativa rottura cli un tabu, ma anehe, il fatto ehe ael
esso prendono parte quasi tutti i rilevariti attori politici e soeiali: partiti,
una pluralita ,di istituti scientifici, associazioni, sindaeati ecl anehe la
stessa Chiesa eattoliea 2. Tuttisviluppano propri progeüi eH riforma a , '
favore cli un deeentramento e 'liintrodl.leono nel diseorso pubblieo '
promosso dai media - una novita assoluta in Italia.

IL "PUNTO

CI~CO":

LE POLITICHE SUB-NAZIONALI IN ITALIA E

IL DIBATTITO FEDERALISTA:
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tanti veicoli del clibattito sul feeleralismo in Italia, ma anche fattori che
hanno disinnescato. Una serie di regioni, per esempio l'Emilia
Romagna, l'Umbria, il Veneto, 1a Lombardia, la Toscana, la Basilicata fra
le altre, sono state in grado in particolare eli sfruttare spazi eli azione,
anche se molto piccoli, che erano a loro disposizione, e eli elar forma
a politiche specificatamente regionali e astili eli politica. Numerosi
recentistudi come quelli di Bellini (996), Brancati (995), Piattoni
(994), Leonardi (993), Leonareli/Nanetti (990), elell'Istituto eli ricerca
Nomisma (993) fra gli altri hanno chiaramente niostrato: Regional
government makes a elifference!
.
Accanto ai due strumenti classici eli guida CD l'applicazione normativa
e (H) la competenza nella elistribuzione finanziaria si e fatto ricorso al
riguard9 alla regolazione mediante l'organizzazione di processi sociali
politici,- anche" e soprattutto sulla base delle scarse competel)Ze···
·:leg~sl~tive,.e .finanziarie.. ->Qüesto s~' .puo. _'vede~:e particc>larlnente:" ben~ "
nell'esempio dell'Einilia Romagna: con la creazione eli reti' politicostrategiche, mediante il moelello eli azione cooperativo-partecipativo e .
attraverso una serie di processi di autoriforma e stataesercitata una
politica orientata al consenso, che consielera poco i costi eli trasformazione elella moelernizzazione sociale e ha reso possibile un massimo di
sviluppo economico. Di fronte a questo retroscena' si sono potute
sviluppare politiche innovative deI governo regionale nonostante le
risorse finanziarie assai limitate. Politiche, che spesso altre regioni hanno
assunto come modello. Si aggiunga a questo una amministrazione
.comparativamente efficiente.
Tendenzialmente Je regioni in Italia, a circa 25 aruu dalla 101"0 nascita, .
sono elunque divenute attori significativi all'interno elella struttura istituzionale, cosicche la tesi, che siano esclusivamente il terreno della
politica dello stato cehtrale 0 istanze eli elistribuzione finanziaria, non e
cosJ: accettabile. Al contrario: "Between the end of the 1980s anel the
begiru1ing of the 1990s, regional economic policies as well as the regions
themselves appeareel to be strengthened and finally legitimed, in a sort
of irresistibile process of acquisition of a wieler range of tools and
objectives. Italy's unaccomplished regionalism appeareel to have a fresh,
new start, rejoining the European trenel towarcls subnational protagonism,
By the miel 1990s, Italian regions are engaged on a wide spectrum of
economic issues" (Bellini, 1996, p. 67).
10
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Le regioni italiane che hanno conseguito successi sono giunte,al piu
tardi all'inizio clegli anni Novanta, ai limiti di una "prassi-autonomia
regionale". Esse veclono il proseguimento e l'evoluzione elelle pölitiche
regionali fortemente compromessi elall'intreccio cli competenze sempre
crescente e clalle risorse che clin1.inuiscono. Di fronte a110 scenario eli uria
accresciuta autocoscienza regionale, che si alimenta elei successi delle
politiche regionali conseguiti e dalla generale rivalutazione elel "terzo
livello" nel quadro deI processo di integrazione europeo, queste regioni
rivendicano elunque piu ampie competel1Ze e eli conseguenza una
maggiore autonomia.
Sul rovescio de11a regionalizzazione si trovano, d'altra parte, gli esempi
- essenzialmente meglio conosciuti - di regioni con piu sCal'si successi
come ael esempi() la Calabria, la Campania e la Puglia. Di fattoi problen)i
di queste in anipito stl'utturale,vale a elire inprimo luogo quelli .relativi
a11a .cre~zione "~;(.li stn.lmentL adatti .alla jmplementazibne .. (li poliÜca.
naziohalee conlunitariae, in seconeloluogo, quellirelativi alla program"
mazione di una' politica· specificatamente regionale, sono ancor sempre
enormi. E chial'rprogetti politici sitrovano a11abase dell'azione eli poche
regioni.
Proprio il fatto elunque che alcune regioni si trovino nella situazione
di accertare il proprio potenziale d'azione e di sfruttarlo fino in fonelo,
altre al contrario siano divenute unita che si 1imitano alla pura riproduzione delle politiche clello Stato centrale, unita che agiscono in modo
centralistico, poco efficienti, incapaci di allocare risorse, e iperburocratizzate, ha portato al fatto che le disparita socio-economiche all'interno
elell'Italia ela allora' siano per di piu aumentate, la qual cosa ha pOltato
a rappolti enormemente tesi.
Per il deficit elelle regioni italiane tuttavia, appaiono clecisive evielentemente le debolezze di sistema dello stato nazionale e le perdite per
attrito a questeconnesse. Queste vengono alla luce sempre piu fortemente proprio nel confronto europeo, esse provocano conseguenze
negative in fonpa eli svantaggi nello sviluppo, aggravanti che eli fronte
al livello eli regionalizzazione formale gia oggi raggiuntapossono
apparire inütili,in quanto irrazionali.
Fra i piu grancli ostacoli per la fonnazione di politiche decentrate vi
e la scarsa autonomia finanziaria delle regioni. L'87% deI gettito finane
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ziario delle "regioni a statuto ordinario" avviene attraverso le prestazioni
di trasferimento dello stato eentrale a destinazione vineolata (Cinsedo,
1994, pag, 885 ss.). Attraversoil eomportamento invasivo da una parte
dello stato eentrale romano nella legislazione regionale, ad esempio eon
l'emanazione cU. dettagliate leggi "quadro" 0 leggi "cornice" ovvero eon
il richiamo "all'interesse nazionale della tutela, della unitarieta", le regioni
sono per cU piu limitate nella loro liberta di azione e capacita funzionale.
Il sistema dei trasferimenti a destinazione vincolata ha favorito deI resto
un rapporto sem'samente responsabile con le risorse finanziarie e ha
promassa strutture di tipo clientelare.
La politica decentrata in Italia e il risultato di processi di negoziazione
e compromessi decelmali, assai eomplessi e difficili, i quali hanno avuto
come risultato quello di lasciare, l'uno rispetto all'altro, un qualcosa cH
.completaItlente diVer?oda.unajn1magine. chiara e . eoerente di eompe, tei1ze iri.. rapporroa,.i differep.ticorpi feüitQriaÜ:. Eda questa sitmi.:z;ione c
.deriva il caratte1'e della politica subllazionale·nella prassi italiana: poc:o
sistematiea, frammentai-ia, settorializzata e isolata. La ripartizione, poeQ
ehiara, delle eompetenze. e delle funzioni di· controllo ha confuso le
responsabilita politiehe e ha in definitiva impedito anehe la formazione
di una classe politiea regionale, senza la quale illivello intermedio nello
stato italiano dei partitidoveva restare debole. Nel quadro delle eondizioni descritte, le regioni non hanno potuto adeguatamente adempiere
alle funzioni politiehe ed amministrative assegnate loro speeifieatamente
dalle basi della Costituzione, per quanto si possa, anche a ragione,
parlare di un "modello ineompiuto". Tanto piu sorprendenti sOno
dunque i risültaü positivi delle singole regioni!
Il sistema politico italiano, fino alla fine di questo decennio, e stato
sempre in grado di soddisfare le differenti esigenze di ambiti parziali
. della soeieta e di clientele e diprodurre una suffieiente forza d'integrazione. Eppure, dal momento ehe 0 in altri luoghi vengono prodotte
nuove disuguaglianze 0 i problemi vengono risolti eon soluzioni eostose,
diventa sempre piu difficile una soluzione politiea, ovverossia: il
differimento e 10'spostamento dei problemi anziehe la loro soluzione.
L'affievolirsi della eapaeitä cU integrazione di questo modello cU azione,
si e manifestato con la comparsa, per la prima volta, della Liga veneta,
mentre essa si e rivelata pienamente solo all'inizio degli anni novanta
(Diamanti, 1993).
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Nell'ambito deI dibattito sulla Questione Regionale emergono dunque
due differenti temi di discussione e linee di sviluppo 3: parallelamente
alle provoeazioni effieaeemnete amplitkate a livello massmediale dalla
Lega Nord, eh~ apartire dalle dimissioni del suo preeursore intellettuale
Gianfranco Miglio, non ha piu presentato un concetto di federalismo
chiaro ed operazionalizzabile, per la sollecitazione delle regioni piu
rieche, eon l'inclusione deI sistema degli Enti Loeali, si e sviluppata
una seria, scientifieamente fondata, diseussione sulla riforma federale
dell'Italia, ehe dispone cU una quantita non piu cireoseritta di proposte
eoncrete e cH progetti legislativi per Ja trasformazione della Costituzione
.
italiana 4.
Attraverso una' politiea perseverante e orientata al eonsenso, regionibattistrada eOlne l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia e il Veneto,
.nel eorsodel1995 hanno saputo superal'e i eqntrastisia. ditipoterritoriale .. '.
·sia cli lipe? poiitieo-partitie:o fra Je ~liffel~enti regioni,e -.a dar 'vita ad uria ...
.alleal1za li1terr~gloriaIe 5. Opponendosi alle posizioni scioviniste rigmirdo'
a1 bellessere,· ~d eeonomieo-liberali della Lega NOl'd sorio state cOSI
elaborateconc;.ezioni ehe hanno legato insieme il diritto all'mltodeterminazione ddle comunita regionali al dover~ di solidarieta nella forma
di concreti meceanismi di riequilibrio e di trasferimento. In questo modo
i timori presenti nelle Regioni deI Mezzogiorno poterono essere riinossi,
ponendo in risalto in modo via via piu aeeentuato i vantaggi, ehe Una
riforma federale puo arrecare proprio a queste regioni. Ed infineveniva
spezzata anch~ la resistenza delle Regioni a statuto speciale, ehe temevano una perdita dei loro privilegi.
In questo quadro si e pervenuti anche ad un allm'gamento della
cooperazione l'egionale. Dopo ehe questa, a livello internazionale e gia
da alcuni anni, e una eonsistente parte essenziale della politica regionale
(Bahne, 1996;: Grasse, 1996), ora per la prima volta, anehe a livello
naziona\e, .si e introdotta la forma di una eollaboraziOne istituzionalizzata. CO~I, per ~sempio, la Regione Emilia Romagna nel 1995 e nel1996
ha eoncluso diversi. aeeordi di eooperazione eon le Regioni Basilicata,
Puglia e Sardegna, ehe hanno eome fine· conereti progetti bilaterali
nell'ambito dello sviluppo eeonomico, della formazione professionale,
deHa politiea deI mercato deI lavoro, dello scambio eH funzionaried
ancora altro, .ir cui in primo luogo mTViene il trasferimento di corrispondente Know-how 6. Queste partnersbiJ} regionali fra Nord e Sud rappre131
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sentano una novita assoluta e potrebbero ereare seuole di portata
europea, questa eoneezione potrebbe rivelarsi assai efficaee. Da una
parte le regioni eereano in tal modo evidentemente di eompensare, in
una forma e modo innovativi, la grande maneauza deI "Modello regionale" eoneepito dalla Costituente, soprattutto la maneanza di meeeanismi
e organi orizzontali e vertieali. Dall'altra questo eostituisee gia un
eontributo assai eonereto alla solidarieta interregionale 7.
Concludendo si puo constatare ehe questo eompattamento degli
interessi regionali in Italia ha indubbiamente aeereseiuto l'influenza delle
Regioni stesse.

ILRUOLO DEGU ENTI LOCALI .

':;::'~~1)CQnipleSS9,slst~1(~italia~o,'a piulivelli, ehe öltre ,alle 20 Regiopi?

'consta,corne'tuttisab:l1:ö,dil03F'rovinet3,f;j100' COlhunf, 337 ComlinIta
montane e 13 Citta metropolitane in fieri, apartire dal 1990- in '.
partieolare eon la legge 142/1990 - egermogliato un signifieativo:
movimento.
Signifieativo' e il fatto' ehe singole regioni da lungo tempo tentinö di
eoinvolgere sistematieamente gli enti loeali nella loro eoneezione di una
riforma regionale 0 federale. Sorprendenti sono, in primo luogo, gli
sforzi, eompiuti eon 10 sguardo ad una Italia federale, di eollegare fra
loro tutte le foi'ze deeentrare e in seeondo luogo'l'intenzione di delineare
un· eoerente .sistema di autonomie territoriali, ehe abbracci tutti i livelli
subnazionali 8. Il eoinvolgimento degli enti loeali non ha soltanto dato
un piu incisivo dinamismoal dibattito sul federalismo in Italia, ma ha
eonferito ad esso anehe una piu ampia base.
Questa strategia appare tanto plausibile quanta promettente, tuttavia di
fronte alle esperienze dei rapporti degli enti loeali eon le regioni, essa non
e affatto semplice, Al contrario, i Comuni si sono mostrati per lungo tempo
assai eapaci nell'aggirare le regioni, quando si trattava di imporre interessi
loeali aRoma. Per quanta, non soltanto nel eontesto nazionale, ma anehe
in quello europeo,vale a dire nell'ambito dei fondi strutturali della Comunita europea, si sia mostrato ehe tanto la eapacita effettiva eome anehe le
possibilita di incidere degli enti loeali dipendano in misura decisiva da
quelli delle regioni corrispondenti (Tommel, 1994). In quanta esse sono
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ptestazioni isolate eH parti dei eomuni, in particolare delle grandi citta, e
le cui resistenze eontro un rafforiamento elei livelli intermedi delle regioni
sono eontroprodueenti. Cancetti eome quello eler eosieleletto federalismo
delle grandi eittd, ehe i eomuni pongono eome punto eentrale elella
elecentralizzazione e eheassumono, eome punto di partenza della loro
argomentazione, la earatteristica struttura polieentriea per l'Italia e la
tradizionale forza dei Comuni, in realta nori sono solidi. Gli enti loeali in
ogni caso approfitteranno eli un aeerescimento significativo elelle regioni,
illoro elestino non e separabile ela quello elelle regioni, nell'ambito della
profonda regionalizzazione raggiunta dall'Italia.
In particolare appare interessante, in questo contesto, il modello cli
feeleralizzazione elell'Italia proposto elal governo della regione Emilia
Romagna. Partyndo elall'ipotesi seeonelo eui l'.influenza delle regioni in
ün' sistemq fe&~!'ale. dipende in mödo clt::cislvo clalla laro rappresentanza
·aJiY~110.n~zi9~~~e!:vieTleproposto:per)'ltaliailll1odello
eli un'feel<::ralisn10
"cooperativo"'o "feelei'alismo elell'eseeutivo", iri cui ci siorienta per
ampie paitial,'modello federale tedeseo. La riehiesta fonclainentale' e
pertanto Ia trasformazione deI Senato in una Camera elelle Regioni, ehe
per tutte le questioni rilevanti regionali abbia potere eli eocdetermimizione, inclusa la legislazione finanziaria. Questa camera eleve essere
eomposta elairt1embri elegli eseeutivi regionali (Mariueci et a1., 1996).
Questo modello tuttavia, eonseguentemente, cOlnpie un passo decisivo
che va oltre la riproeluzione deI modello teeleseo, poiehe esso preveele
anehe una seeonela eamera a livello regionale per gli enti loeali e
eertamente eon analoghi poteri a quelli delle regioni a livello nazionale.
Riehieste simili da parte elei eomuni e delle loro associazioni centrali in
Gennania sono sempre fallite per la resistenza elei Läneler 9.

IL CASO NORD-EST

Una enorme pressione politico-sociale a favore eli una autonomia
regionale maggiore proviene, apartire elagli anni 1994/1995, anche elal
Nord-est elell'Italia, un fenomeno spesso troppo poeo osservato al eH
fuori elell'Italia. Il easo Nord-est e il tipico, esempio eli una "Regione"
profonelamente assorbita nel proeesso eli globalizzazione, ehe allo stesso
tempo elispone di identita regionali relativamente solidamente formate.
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Certe analogie eon il modello eatalano sono evidenti. Anehe nel Nordest dell'Italia ci si vede esposti sempre piu direttamente alla lotta
eoneorrenziale sensibilmente aeuita fra le regioni per vantaggi di posizione, e eos1 eresee qui l'insoddisfazione per le disfunzioni della politiea
cU Roma, ehe e d'intralcio allo sviluppo eeonomico regionale. La eOlnune
protesta cU tutti gli attori si orienta soprattutto eontro l'avvertita sproporzione fra le prestazioni defieitarie dei servizi dello stato e gli aggravi
fiseali esistenti, cosicehe l'autonomia fiseale e una delle riehieste eentrali 10. Viene tuttavia stigmatizzata anehe la troppo elevata e fitta attivita
regolatrice dello stato centrale nella politica economica regionale, gli
svantaggi per le piceole e medie industrie, COS1 come la scarsa efficienza
delle struttureamministrative. Oltre a eio il peso economico, di non far
_ palte forse ,dell'Unione Eeonomiea e Monetaria', potrebbe gioeare un
-ruolononsecohdario. ,
,
',,LÖsvihippö ~;'er Nbr21~estl"):1ostra n10ltoc;hi~ra-mente l'affievolirsi della '. "
tapacitacU 'lntegrazione deI' Sistelnapolitieo -delU'Italia e rinvia, aneor
piu delfenomeno della Lega Nord, aUa urgertz~ di una soluzione della '
Questione regionale, dal momento ehe le inerinature nel eonsenso eirea
la neeessita della solidarieta nazionale sono anehe qui enormi: gia il
25,2% della popolazione deI Nord-est propugna ehiaramente una indipendenza dell'Italiadelnord, ehe eonsidera eeonomieamente vantaggiösa. Un ulteriore 33,6% vede nell'indipendenza vantaggi eeonomici per
il Nord, per quanto essa rifiuti l'opzione a favore di una seeessione
(aneora?) (Diamanti, 1996, pag. 18). Ad una osservazione piu prossima,
emerge dunque un intreccio di motivi e di eonvinzioni eeonomiche, ehe
mostra eome il separatismo 0 in termini positivi l' indipendentismo abbia
una base molto piu ampia ch quanto eomunemente si pensi, e ehe risulta
gradito non soltanto dalla Lega Nord. Questo rinvia a problemi strutturali
dello stato eentrale italiano e a frizioni sociali profonde.
Diverse inehieste degli ultimi anni permettono di individuare un ehiaro ,
trend di ereseente adesione in tutta Italia a favore di una piu ampia
deeentralizzazione delle strutture amministrative. Un'Itafia federale, nonostante le rilevanti differenze regionali, trova sempre piu una positiva
risonanza neUe cittadine e nei cittadini italiani - un proeesso nel 1990
aneora inimmaginabile! Nella questione "Federalismo - si 0 no?" si trova
tuttavia aneor sempre un rilevante dislivello Nord-Sud. La politica non e
aneora riuscita evidentemente a eonvineere la popolazione dell'Italia deI
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Sud eirea,le chances ehe una maggior autonömia regionale puo ad essa
offrire e ad eliminare la diffidenza (eomprensibile) ehe permane circa la
volonta di solidarieta deI Nord-ItaJia.Nel Mezzogio1770 si ritierte ehe i
propri interessi ~ il riequilibrio cU chi e eeonomicamente arretrato mediante una i-edistribuzione - siano garantiti meglio da uno stato eentrale forte.
Questo mostraquanto grande sia aneora, cU fatto, il bisogno di diseussione
pubbliea e di informazione sul tema deI federalismo in Italia 11.

cONeLU~IONI

Dopo ehe Ja regionalizzzione deU'Italia e stata eoneepita e pereepita
sempre eomeproeesso Top-down (diveltice); l'attuale ,dibattito sulla
soluzione ~lell<t;' Questione Rt?gionale viene determina:to per la prima vOlta
chiarallJ-enteda;i.tendenZe BottOl11-UP {<;li base).. Questo, fatto' esige,da ,-.
parte della, stienza, ineondizionatal.Jlente una riuova ,valutaziorie" deI
proeesso italiano di regionalizzaZiöne. NeUa strLltturadel potere politicodell'ltalia inoltie, a partire dal- 1990, si e peivenuti a signifieativi
spostamenti a favore degli attori subnazionali, soprattutto delle regioni.
La regionalizza:zione deU'Italiaappare oggi aneor piu come un proeesso
ehe si puo esprimere riella fonnula: trovam il livello giusto! Questo pero
implica anehe ehe si eonsideri aecanto ad' esso un proeesso potenzialmente privo di orientamento, eome dimostrano i temporanei tentativi
di ricentralizzaiione degli anni 1994/1995 da parte di Roma.
Questi tentativi hanno eereato di influire sulla tendenza verso un
progressivo trasferimento di potere dal eentro alle periferie ma non in
modo decisivo.La eosiddetta Legge Bassanini varata dal Governo Prodi
nell'ambito della legge finanziaria deI 1997, segna un importante passo
della politica nazionale a favore di un rafforzamento di tutti i livelli
deeentrati, poiche prevede di trasferire, alle regioni entro tre anni tutte
le restanti eompetenze negli ambiti degli affari esteri e eommercio estero,
difesa, moneta,giustizia, orcline pubblieo, cittaclinanza, immigrazione,
clogane, energia, poste e teleeomunicazioni, rieerea scientifica, istruzione, pensioni, rapporti eon le eonfessioni religiose. Queste clevono, eos1
eontinua la legge, entro otto mesi, da parte loro trasferire agli enti loeali
tutte quelle funZioni ehe non neeessitano clirettamente dell'amministrazione regionale:
135

Alexander Gmsse / Fecleralismo ehe non e'e

Il clibattito fecleralista in Italia visto clalla Germania

Resta da veclere, eome questa riforma sara eonvertita e soprattutto, se
acl essa· ne seguiranno altre, Alcuni eritici ritengono ehe la eoalizione
cli governo miri soltanto acl un rafforzamento clell'Autonomia regionale,
il eosicldetto regionalismo spinto 0 regionalismo aeeentuato, ma non acl
una trasformazione qualitativa nel senso cli una fecleralizzazione clell'Italia (Morra, 1996),

maggiore efficienza e eos1 non stupisee il fatto ehe la Questione Regionale
sia quasi inseparabilmente eollegata alla generale riforma della amministrazione ehe affiora ton urgenza. Di fatto una federalizzazione
dell'Italia $enzala eooperazione delle buroerazie romane profondamente
radieate in una visione di tipo eentralistico, ehe temono per illoro potere,
non sara pratieabile. Questo rappresenta un ostaeolo infinitamente
superiore alle differenze fra i partiti politici.
In realta la riduzione della riforma federale acl un atto di modernizzazione
eH tipo teenoeratico impliea pericoli rilevanti. Questa visione minimaHstiea,
unidimensionale della riforma e eertamente adatta a produrre eonsenso
fra gli attori rilevanti, tuttavia probabilmenteeondurra soltanto· ad un
trasferimento di eompetenze verso i eorpi territoriali subnazionali, senza
intaeeare 10 stato italiano nella suastruttura regionalistica e trasformarlo
eH fatto in un sisteina federale. Una cone~zionestrün~entaledie federalisl110· .
per limitarele te'ndenze eeni:rifughe appare tantO me~10 adattaa risolvere .
in modo <.:lurat1,l:ro i problemi strutturali dell'Italia.
A questo PU1~tO, piuttosto, sarebbe neeessario :un cliseorso sociale piu
ampio, .ehe P9pesse in risalto l'idea deI federalismo come eoneetto di
valore ehe appartiene alla eultura politiea e alla tradizione filosofica classica. Seeondo ür;tpostazioni teoriche eome queHa di EIazelr (987), l'essenza dei federalisl110 non eonsiste appunto nella partieolare eooperazione di
istituzioni, ma nella istituzionalizzazione di particolari relazioni dei membri all'interno di una societa. E proprio queste relazioni in Italia sono in
germe, poiche nessuno dei sottosistemi sociali viene escluso dalla erisi.
La federalizzazione seeondo una modalita disaggregativa anziehe
aggregativa non si trova in alcun modo in eontraddizione eon l'idea del
joedus, quando un diseorso pubblieo indirizzato eon forza sui eostituenti
della societa ad esso disponibile, includendo tutti i rilevanti gruppi
sociali, venga inteso eome un tipo di "nuovo atto dijondazione". Si tratta
dunque della revisione di una societa edel nuovo aeeordo fra i membri
circa le regole ehe devono essere aHa base deHa eomunita in eonsiderazione delle eondizioni interne ed esterne signifieativamente mutate.
Alla base deHa teoria dei federalismo si trova l'idea di una societa ehe
alle singole parti permette di riunirsi mediante numerosi patti ed aeeordi,
al fine eH realizzare eOlnuni seopi eOS1 eome. per il eonseguimento eH
eomuni vantaggi, per la tutela della integrita delle eomunita e clegli
individui ehe vi partecipano.

Se inveee l'Italia si trovasse effettivamente sulla via eH uno Stato
federale, allora in questo easo emerge una serie cli signifieativi problemi:
In primo luogo: la fecleralizzazione clell'Italia potrebbe signifieare ehe
a feclerarsi sia uno stato tradizionalmente eentralistico non sulla base eH
clifferenze etnieo~eulturali 0 linguistiehe 0 sulla base di una problematiea
eli l11.inoranze, valea elin~ senza un. manifesto regionalismo eli impronta
classica, Questo <:oriti'asta e.ort la· leoria corrente: No federalism witbout
. regionalism!?
.
. In seeondo luogo: se si rovescia la formula, sigiunge acl una questione
eH gran lunga piuintefessante: No regionalis111 witbout jederalism?! Si
potrebbe cioe, sulla base clel easo italiano,enucleare Ia tesi ehe gli stati
una volta regionalizzati tenclono in generale acl assumere l'improntaclei
sistemi federali, vale a dire la regionalizzazione eorrisponcle fondamentalmente ad un "ordinamento protofeclerale", Su questa base si potrebbe
infine porre anehe la questione: fra il polo dei eentralismo e clel
fecleralismo possono aversi forme intermedie stabili e "resistenti"?
Resta eos1 il eompito di rieerehe future, ehe ehiariseano le eonclizioni
neeessarie di tale proeesso evolutivo e dunque la questione relativa al
"legame interno" fra federalismo e regionalismo, Proprio l'evoluzione
futura clel modello di autonomia spagnolo potrebbe forse in tal senso
portare acl ulteriori ehiarimentL
In terzo luogo: il sistema feclerale non sorgerebbe sulla classica via
dell'aggregazione, ma· della clisgregazione (eome in Belgio), Questo
eontradclice l'idea clel "foedus" (patto)?
Nel dibattito italiano sul federalismo e sorprendente soprattutto
l'aeeentuazione degli aspetti funzionali eollegati acl una possibile riforma
dello Stato: clalle riforme istituzionali ci si attencle, in primo luogo, una
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se le strutture politiche clecisionali vengono rafforzate, nasconcle in se
il pericolo latente eH mat1Care 10 scopo.

I sistemi federali, inoltre, sembrano piu adatti a garantire i necessari
e permanenti processi di adattamento delle societa alle esigenze eH
modernizzazione che aumentano di continuo e mutano sempre piu
rapidamente e ad ostacolare, sulla base della loro struttura piu flessibile,
i1 disintegrarsi della struttura complessiva. 11 gioco alterno eH
decentralizzazione relativamente flessibile e di centralizzazione, secondo
il profilo dell'esigenza deI problema da risolvere in un equilibrio
dinamko di forze centrifughe e centripete, potrebbe in questo quadro
essere inteso come elemento costitutivo di tale processo di adattamento.
E 10 stesso vale per il rapporto fra cooperazione e concorrenza (Brosio,
1994). Il feeleralismo eliverrebbe in tal moelo l'espressione clella interiorizzazione culturale del valore della cooperazione negoziata, che costituisce la basedellerelazioni sociali all'internocli unacleterminata societa
,.'Flvile< ~,~so.corÜspohc:lepOiadl1rt cleterminatp "modö di pensare", ip
;-baseäLqu'ileloStatohasoltantoun molo strumentalenella realizzazione.
..'dei cliritti 1..1111ani (El3.zar;op. ciÜ Secondo questa<oncezione il fecleralismo
costituisce la viae il fine allo stesso tempo . .per l'Italia il federalismo
non-significa niente nleno che: ri-jolidare 1'Itaiia!
11 clibattito sociale sui COllluni obiettivi cli una rifonna federale, come
per esempio la protezione clei diritti sociali fonclamentali, la tutela clella
liberta ihclividmile e collettiva nella diversita culturale, la ripartizione clel
potere, il diritto all'autonomia amministrativa e COS1 via, in Italia e pera
ancora agli inizi. In particolare un consenso sociale circa l'ammissibilita
della differenza e sulla dirnensione cli questa, e pera il presupposto non
negoziabile per la stabilita clemocratica. Il discorso pubblico su cia e
inoltre tanto piu cogente quati.to piu l'unanimita, con cui a questa
riforma, nella discussione politica presente, viene clata parola, e COS1
sbalorditiva cla offrire all'osservatore motivo cli scetticismo, forse aclclirittura da sembrargli sospetta. Giacche l'unanimita degli attori nell'approvazione di una riforma federale si puo raggiungere pili facilmente
apartire da fini politici assolutamente differenziati che non su 1..1l1
eventuale consenso sui valori.
Pertanto appare perlomeno opportuna una cautela nei confronti
dell'introduzione deI sistema presidenziale, come fra gli altri viene
sostenuta da Forza ItaUa ed Alleanza Nazionale. 11 clesiclerio facilmente
auspicabile clalla cultura italiana deI tra~formismo, di fare dell'Italia un
paese governabile e, come spesso si sente, "un paese europeo normale",

Irischi connessi alla riforma federale, nella cliscussione italiana, vengono
conmsiderati tutti quanti in modo sufficiente e qui possono essere soltanto
brevemente tracciati. E ad esempio eviclente, ehe le clisparita regionali almeno temporaneamente - in seguito alla riforma, si accentueranno. Tutti
i moclelli per una loro ammortizzazione tuttavia sono presenti gia cla molto
tempo. In particolat-e per quanta concerne i clifferenti metodi cli riequilibrio
e l'assicurazione cli un cleterminato necessario "Minimum-Stanclarcl" nazionale, si pub risalire acl una quantita eH proposte. Appare anche chiaro che
molte regioni non sarebbero capaci cli affrontare una riforma nello stile cli
un big bang e i1 trasferimento clicompetenze eH conseguenza clovrebbe
realizzarsi in m.qdo piuttosto gracluale e' forse aclclirittmasecotjc!o velocita
clifferenti fral~f-egionl, anzi. sec;onclblicapacitä.pr9clüttivadelle singole
an.1ministraziöIi.i:
.
.

Al contrariosorprenclentemente poco discusse sono le chance, che il
federalismo offre all'Italia. Nella Questione Regionale confluiscono cioe
palesemente la. Questione Meridionale e la Questione Settentrionale.
Davanti a tali riflessioni si trova pertanto il classico problema mericlionale, cli sviluppare sulla via clell'autogoverno regionale, il potenziale
enclogeno nel' Mezzogiorno soffocato clal centralismo, e,' non meno
importante, cli cercare cli conseguire la responsabilita politica clelle sue
classi politiche,
Una maggiore trasparenza delle decisioni politiche, una precisa chiarificazione clelle competenze ed una responsabilizzazione eH politica e
amministrazione a tutti i livelli e in ogni parte clel paese sono gli ulteriori
elementi costitutivi possibili cli una riforma federale. Cittadine e cittaclini
verrebbero posti nella situazione cli poter esprimere preferenze politiche
pili chiare. Con questo s'intencle soprattutto la moclificazione clei rapporto precarioin Italia fra popolazione e stato. Solo cos1la politica puo
riconquistare la necessaria base cli legittimazione.
11 fecleralismo, per l'Italia, pOl:rebbe percia essere una occasione per
l'abbattimento deI cleficit cli democrazia che ancora persiste e potrebbe
in tal moclo, mettere a clisposizione la necessaria forza eH integrazione
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perla stabilita e 10 sviluppo della soeieta italiana, dal nlOmento ehe la
eapaeita di integrazione, eome gia illustrato, non elipenele eosi tanto dalla
forza di una istanza eentrale ma piuttosto elalla forza della struttura stessa.
In tal modo la elecisione sulla Questione Regionale per l'Italia assume
alla fine un signifieato eleeisivo: Rivoluzione 0 piuttosto ristrutturazione
eleeentrata dell'apparato elello stato?
Sullo sfonelo di speeifiehe politiehe regionali eome quella elell 'EmiliaRomagna, si eristallizza, nel risultato deI elibattito sul feeleralismo, forse
anehe una elementare eontrapposizione politica, ehe non eorrisponele
all'antagonismo mereato-stato spesso sollevato, cliffieilmente portato
avanti - ma appunto in Germania attualmente eliffuso -, ma piuttosto
deserive elifferenti coneetti sociali ed eeonomici cli moelerruzzazione:
"Forse, b.sse politieoprincipale ehe distinguera il1 futuro fra destra e
.,sinistr?'hpn; sar~,tant() l'~stensioneclel mercatQ' verso la protezicinecli..ll
···ll11welfar~'sosi:erilbile,·L.Jq uanta appLintö ladliamata a un gioeo PIÜ'
incliviclualista efra111merltato cli mereato a eorto termine· verso programmi
eapaci cli eonvineere attori cliversi a investire su gioehi eooperativi cli
lungo petiodo, a redclitivita differita" CBagnaseo, pag. 49). Questo
signifieherebbe attribuire un signifieato in futuro elecisivo alla eapacita
di orgaruzzazione effettiva elei proeesso soeiale, eeonomieo e politieo
in quanto strumento. elementare di guida della~ politiea.
I1 elibattito sul feeleralismo in Italia offre appunto all'OSSelyatore cli
lingua tedesea la possibilita di interrogarsi sulla valielita e la moelernita
dei proprio sistema feelerale e eli porsi anehe la questione in ehe senso
questo sia aneora sufficiente in rapporto ael una teoria feelerale 0
viceversa gia sostanzialmente svuotato. L'esempio elell'Italia potrebbe in
tal senso fornire eonoseenze rilevanti in relazione ad una Europa feelerale
aneora utopistiea ed arricehire la eliseussione sul earattere dell'Unione
Europea e delle sue future strutture. Con soluzioni llU10vative eel effieaci
sul problema delle disparita ehe si aeuiseono e delle cleavages sociali
ehe aumentano l'Italia potrebbe divenire un easo tipico e elunque
eostituire una avanguarelia europea, poiche proprio questi sono i p1'oblemi ehe sempre piu pongono in cliseLlssione il p1'Oeesso eli integrazione
elell'Eu1'Opa.
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MORRA, GIANFRANCO (1996), "Il Norel-Est non vuole secessione ma liberta", in:
11 Giomale, 20 maggio.
NOMISl'vIA (1993) (cur.): '''Rapporto 1992 sull'inelustria italiana", Bologna, Il Mulino.
PASQUINO, GIANFRANCO (996), "Lo stato feelerale, Milano", Il Saggiatore;

PIATTONI, SIMONA (1994), Regions anel Econom.ic Growth: The experience of
Abruzzo anel Puglia in the 1970s anel1980s, in BULLMANN (cur.), Die Politik eier elritten
Ebene. Regionen im Europa eier Region, Baelen-Baelen, Nomos, pp. 173-196.

6 Pmtocollo d 'intesa tra 1'Assessorato deli'Industria della Regione Au/onoma Sa1-degna
e l'Assessora/o alle Attivita Pmduttive della Regione Emilia-Romagna 02.10.1995;
Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Puglia (senza elata);
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Basilicata 02.07.1996).
Non solo fra Regioni, anche fra Provincle sono stati stipulati accoreli interessanti:
Protocollo di inti3n/i tra la Provincia di Modena e la Provincia di Lecce per favoril-e
il rappor/o di collaborazione delle rispettive malta produttive 05.07.1996).

PUTNAM, ROBERT D.(993), "La tradizione civica neUe Regioni italiane", Milano,
Monelaelori.

7 Anche il modello regionale spagnolo conosce qllesta problel11atica, e Cluesto reneIe
particolannente interessanti gli sviluppi attuali in Italia per 10 stesso caso spagnolo.

PETRACCONE, CLAUDIA (995) (cur.), "Feeleralismo e autonomia in Italia elall'unita
a oggi", Roma/Bari, Laterza.

REGIONE E GOVERNO LOCALE (995), Bimestrale di studi giUTidici e poli/ici della
.
:.Regione Emilia~R(jmagna,n.. 4.
• i •. i9~~lEL,;itlG~J3PRG"(W94j, Staatliche R~gulierung>u~d .europäische Integration.
'.. Die:R~gioi:ialpolitil<cJe(;EU unelih[e Implementatiol1 in Italien, Baelen-Baelen; NoInos..
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Anche qui li Regione Emilia-Romagna si dil110stra conipetente.

Nell'Ottobrel'lel1996 ancora,~d esempioilparlal11entoelell'Assia decise ehe citta,
elisn'etti .e C0l1111~Ü rion. disponessero . . di' nesslln" eliritto .diparola .n~lla .[orl11adiuna
coml11issio~e;0'~,iddiJ'itturaeli una vera e.propria cainera, edaüche per J:obbligo di
si trovö una maggioral1za, cfr. FRANKFURTER RUNDSCHAU,
consllitazione
12.10.1996:
~ :
, .
.
9

;)on

10 Decisiva a1,'l'iguardo e soprattlltto Ja percezione soggettiva, poiche le uscite pro
capite ne11994, n,elle regioni dei Nord edel Centro furono considerevol~en~e superiori
eli quelle delle Regioni delSud: Nordest: 8,66 ml0. lire, Nordovest 8,89l'vho. Ltre, Centro:
9,7 Mio. Lire, Süd: 6,68 Mio. Lire; cfr. COTTiere della Sera, 07.06.1996.

NOTE
1 Si raccomanelano al riguarelo le consielerazioni eli PETRACCONE (995) e CIUFFOLETTI
(994)

11 Interessante qui eil fatto che l'assenso nei confronti di un sistema federale aumenti
con il Cl'escere 'dei graelo eli isn·uzione.

2 Si veela al riguarelo COMl'vIISSIONE DIOCESANA "GIUSTIZIA E PACE", DIOCESI
DI MILANO, CENTRO AMBROSIANO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI RELIGIOSI
(1996).

3 In quest'ambito desielero esprimere la mia gratitudine nei confronti eli preziosi
suggerimenti eel opinioni nonche di una disponibilita straordinaria eli GIORGIO
PASSARELLI dell'Assessorato Affari istituzionali, Autonomie locali, Organizzazione della
Regione Emilia-Romagna.
<I Ne! corso della passata legislatura, la XI, furono in tutto 22 le proposte eli legge
presentate al Parlamento di Roma. Soltanto 7 furono iniziative elelle Regioni, in
particolare: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Inoltre vi
e una iniziativa COlnune di tutte le 20 Regioni, il cosieleletto Documento di Capramla,
che 1'11. ottobre 1995 fu approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Pmvince Autonome, pubblicato in REGIONE E GOVERNO LOCALE (995), n. 4, pag.
579 e sgg.

5 Al riguardo e importante che con i risultati delle elezioni regionali nell'Apriie 1995
la contrapposizione politica norel-sud sostanzialmente sia stata rimossa, giacche neUe
Regioni ele! Mezzogiorno, traelizionalmente elominate elai partiti ele! centro si sono
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