
Unità d’Italia

AREA - Aprile 201136

Federalismo e federalismi
I primi federalisti d'Italia furono gli etruschi, organizzati in città-Stato articolate in una
federazione di 12 popoli. Ma l'idea moderna nasce sulla scia della Rivoluzione ame-
ricana. Compiutamente sviluppato da Cattaneo, Gioberti e Salvemini, il federalismo
rappresenta per l'Italia una lunga storia di occasioni mancate

Centralizzazione o valorizzazione delle specificità locali? 

di Paolo Sidoni

Anziché unitaria, centocin-
quant’anni fa l’Italia
sarebbe potuta nascere

come Stato federale. Non secon-
do i criteri che oggi la Lega Nord
gli attribuisce, ma seguendo
un’idea che, particolarmente
attenta alle specificità e alle esi-
genze locali, assumesse la fun-
zione di collante nazionale. 

Nel periodo risorgimentale i
principali sostenitori della neces-
sità di contrapporre allo Stato
centralista uno di tipo federale
furono Vincenzo Gioberti e
Carlo Cattaneo. Due modelli
con differenti sviluppi: cattolico
liberale il primo, fautore di una
lega di otto Stati guidati dal papa
con funzione di mallevadore; di
matrice repubblicana invece il
secondo, impostata laicamente
sugli esempi svizzero e america-
no, per i quali il decentramento
del potere politico rappresentava
un elemento essenziale. Soprat-
tutto in Cattaneo, lo Stato federa-
le si connotava come l’unica
soluzione in grado di dare vita a
un’unità pluralistica attraverso la
conciliazione con le libertà dei
cittadini.

Fu alla fine del ’700 che la
spinta esercitata dalla Rivoluzio-
ne americana fece giungere in
Europa l’idea secondo cui le
competenze potevano essere
ripartite fra entità locali e Stato
federale. Una visione dei rappor-
ti tra autorità centrale e cittadini
che nel corso della Rivoluzione
francese, nonostante un timido
tentativo dei girondini, venne

stigmatizzato dal giacobinismo
come “complotto per restaurare
la monarchia”. Nei timori dei
giacobini rientrava qualsiasi plu-
ralismo che potesse turbare l’os-
sessiva indivisibilità della nazio-
ne. Robespierre e i suoi seguaci
diedero corso a una visione tota-
litaria e profondamente centrali-
stica dello Stato-nazione. Questa
tendenza venne successivamente
condotta a una completa e orga-
nica attuazione nel modello
napoleonico. Un modello che,
senza grandi scosse, riuscì a
superare indenne gli sconvolgi-
menti politici che accompagna-
rono il congresso di Vienna.

A seguito della Restaurazio-
ne, la riscoperta in Italia delle
antiche libertà comunali associa-
te al caratteristico policentrismo
culturale della Penisola non riu-
scì a scalfire l’idea giacobina
dello Stato-nazione, che conti-
nuò a perdurare. In Italia non
furono pochi coloro che contra-
starono l’idea di uno Stato unita-
rio e accentratore del potere, rite-
nuto ostile all’autonomia, alla
tutela delle molteplici diversità
etniche e alla libertà dei singoli
cittadini. Per evitare le mire ege-
moniche sulla penisola di austria-
ci e francesi, già nei primi del-
l’Ottocento il savonese Benedet-
to Boselli considerava necessario
dare vita a una Lega italiana.
Rispetto al sistema giacobino,
anche Cavour simpatizzò per
soluzioni più morbide, come il
sistema di self-government
anglosassone. Ma la necessità di
sfruttare il più rapidamente pos-
sibile la favorevole situazione

internazionale indusse a procede-
re, senza tentennamenti, lungo la
strade delle annessioni dei terri-
tori via via conquistati dalla
monarchia sabauda. 

Il nuovo Stato italiano si
andava così formando come una
mera estensione del Piemonte.
Nel timore di consegnare attra-
verso una soluzione federalista le
leve del comando ai notabilati
antiliberali e antiunitari, presenti
in maniera pronunciata nel Sud,
lo Stato centralistico ottenne
anche il sostegno di parecchi
federalisti che, nella contingenza
del momento, ritennero opportu-
no ricalcare passo dopo passo la
soluzione di tipo “giacobino”.
Dei disegni federalisti non resta-
vano, nel 1861, che le ceneri.
Muovendo tuttavia dalla disarti-
colazione dell’unità dello Stato a
favore di una superiore unità al di
là e al disopra dello Stato stesso,
queste idee avrebbero continuato
a proporsi come principio guida
per l’organizzazione di nuovi
assetti politici. Il meridionale
Gaetano Salvemini, insegnante
di storia presso una scuola del
lodigiano, rimase affascinato dal
pensiero di Cattaneo. La sua ori-
ginale interpretazione del federa-
lismo pose in primo piano le
Regioni come nodi intermedi fra
i Comuni e il governo federale,
facendolo entrare in conflitto con
il Partito socialista a cui, fin dal
1893, si era avvicinato. Seguen-
do l’idea, come scrisse in una let-
tera, che il movimento doveva
svilupparsi «dalla periferia e non
dal centro e che il federalismo
doveva essere preceduto dall’au-

tonomismo», Salvemini sviluppò
la prospettiva del federalismo
amministrativo, già elaborata da
un gruppo di repubblicani lom-
bardi. Anche se le idee di Salve-
mini - autonomie amministrative
e finanziarie di comuni e regioni;
suffragio universale; esercito
stanziale al posto della nazione
armata, pilastro del centralismo -
vennero inserite nel programma
minimo dei socialisti di Turati,
questi preferì assecondare la
svolta liberale del governo
Zanardelli-Giolitti e mettere in
sordina le questioni istituzionali e
i temi di riforma generale.

Nel primo dopoguerra venne
nuovamente posto in discussione
l’assetto dello Stato liberale. Le
acquisizioni territoriali del-
l’Istria, del Trentino e dell’Alto
Adige, con le loro profonde dif-
ferenze amministrative, fecero
riemergere nel dibattito politico
italiano le istanze regionalistiche.
Rispetto al passato, un altro stru-
mento era ora andato sviluppan-
dosi in maniera abnorme e preoc-
cupante: la burocrazia. Favorita
dai partiti, dai sindacati e dal con-
flitto stesso, la burocrazia si era
imposta a scapito del Parlamen-
to, tanto che Salvemini registrò
l’emergere di questa nuova clas-
se dominante «che opprimeva e
sfruttava tutte le altre», fornita di
una mole e provvista di una forza
che rendevano vano qualsiasi
controllo parlamentare su di essa. 

Con un titubante Salvemini,
contrario alla formazione di
nuovi partiti, prese allora vita un
movimento politico anche que-
sto, come quello d’inizio secolo
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auspicato da Boselli, denominato
Lega. Più che un semplice
decentramento amministrativo, il
suo obiettivo era, almeno inizial-
mente, la realizzazione di un
autogoverno politico-ammini-
strativo delle regioni. Tutto sem-
brava quindi procedere in dire-
zione di una profonda riforma
dello Stato. Ma l’ascesa al potere
del fascismo, le sue “fascistissi-
me” leggi del 1926, fra cui quel-
le che abolivano le amministra-
zioni locali elettive, fecero nau-
fragare qualsiasi istanza regiona-
lista o federativa. Con la sua idea
di moderno regime totalitario di
massa, lo Stato fascista rappre-
sentava una recrudescenza del
concetto di centralizzazione poli-
tica. 

Solo in alcune concentrazio-
ni antifasciste all’estero, soprat-
tutto nel gruppo di Giustizia e
Libertà, si continuò a parlare di
una costruzione amministrativa
basata su vaste autonomie, senza
peraltro fare alcun cenno al fede-
ralismo. Uno degli esponenti più
importanti di questa tendenza,

Emilio Lussu, si spinse nel 1932
a parlare di una “Repubblica
regionale” che avrebbe assolto
alle competenze sul piano legi-
slativo e amministrativo in tutte
quelle materie che non concerne-
vano gli affari esteri, il sistema
monetario e le forze armate. Una
posizione che suscitò gli strali di
Leone Ginzburg, avverso alla
tradizione federalista risorgimen-
tale e orientato, sulla scia di
Gramsci, verso un federalismo
dei “sovieti” e dei “consigli di
fabbrica”.

La questione dei localismi
riemerse prepotente con lo sbar-
co alleato in Sicilia. Nell’isola,
dal 1943 al 1947, scoppiò una
piccola guerra civile che vide
contrapporsi l’esercito italiano
all’Evis (Esercito volontari per
l’indipendenza della Sicilia),
braccio armato del locale movi-
mento indipendentista. L’assor-
bimento delle tendenze autono-
miste da parte dei partiti del Cln
dell’isola, la concessione di uno
statuto regionale che prevedeva
ampia autonomia, ebbero la

meglio sulle istanze separatiste
che si erano pericolosamente
prodotte. 

Seguendo la medesime
modalità, lo statuto speciale
venne accordato anche a quelle
altre realtà del Paese che presen-
tavano particolari propensioni
all’indipendentismo, come la
Sardegna, o che contavano nutri-
ti gruppi etnici contrapposti a
quelli italiani, come in Val d’Ao-
sta, Friuli Venezia Giulia e Alto
Adige. 

A parte queste specificità,
ancora una volta a livello nazio-
nale la possibilità per i localismi
che intendevano affrancarsi dai
lacci di un governo centralizzato
non ebbero tuttavia fortuna. Il
regionalismo accolto nella Costi-
tuzione repubblicana rappresentò
un compromesso destinato a
rimanere per lungo tempo lettera
morta. Lo “Stato dei partiti” che
si instaurò nel dopoguerra con-
centrò nelle sue mani tutto il
potere di mediazione fra società e
istituzioni. Ne conseguì una logi-
ca spartitoria tra partiti di gover-
no e d’opposizione, tra centro e
periferia, che paradossalmente
ebbe modo di radicarsi con mag-
giore pervicacia dopo l’istituzio-

ne amministrativa, nei primi anni
Settanta, delle Regioni. 

Nota curiosa di questo perio-
do: il primo a esprimere e pro-
porre il concetto di “Padania” in
chiave politica, fu nel 1975 il
comunista Guido Fanti, allora
presidente della Regione Emilia
Romagna. Questa “Padania
rossa”, lungi da ogni idea seces-
sionista, intendeva al contrario
proporre l’alleanza di quelle
regioni della Valle Padana con
caratteristiche economiche e di
sviluppo tra loro simili. Imme-
diatamente cassato, il disegno di
Fanti era tuttavia un evidente
segnale di come il regionalismo,
da poco introdotto, contenesse in
sé forti e preoccupanti elementi
di sperequazione.

Le idee federaliste hanno in
definitiva accompagnato tutta la
storia moderna del nostro Paese,
ritornando puntualmente in auge,
senza mai affermarsi compiuta-
mente, ad ogni profonda crisi
politica. Fino ai tempi di Tangen-
topoli, quando la Lega di
Umberto Bossi, cavalcando la
rivolta fiscale antinazionale di
una parte dell’Italia del Nord,
conobbe il suo primo exploit
politico. 
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› Da sinistra, in senso orario, Salvemini, Lussu, Gioberti, Cattaneo, Bossi
e il comunista Fanti, che fu il primo a parlare di “Padania”
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