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Governare in un contesto federale: quali lezioni per la
transizione italiana?

Bruno Dente

1. Il senso di una ricerca

Dedicare un volume collettivo al funzionamento del policy making
— cioè dei meccanismi di formulazione e di attuazione delle politiche
pubbliche — in sei paesi occidentali caratterizzati da differenti gradi di
decentramento del potere dovrebbe essere, nel contesto di un
dibattito in tema di federalismo, una scelta ovvia e che non ha bisogno
di spiegazioni. Quando si parla di riforma dello stato, dopo tutto, di
che cosa si sta effettivamente parlando se non, appunto, della
necessità di modificare i meccanismi di presa delle decisioni? Il fatto
che, malgrado le moltissime pagine — spesso abbastanza inutili —
che al tema vengono dedicate nella discussione corrente in Italia, si
debba giustificare una simile scelta, è un indizio del fatto che essa
presenta alcune caratteristiche non completamente soddisfacenti.

L’impressione che infatti si ha, e sulla quale torneremo nelle pagine
conclusive, è che, come spesso accade, il federalismo sia diventato
un’idea, o una parola, buona per tutti gli usi. Il vasto favore che esso
incontra, il fatto cioè che nessuna forza politica e ben pochi studiosi e
osservatori1 siano dichiaratamente antifederalisti, dovrebbe
preoccupare un poco, quanto meno sulle ragioni di questa
improbabile unanimità. Il minimo che si può sospettare è che la
richiesta di un differente assetto dei poteri sia declinata in maniera
talmente differente da un caso all’altro che non abbia poi molto senso
dare per acquisita quella che pure sembra essere una tendenza
unanime.

Da questo punto di vista la scelta del tema della presente ricerca vuole
— giudicherà il lettore se l’operazione è riuscita — porre il problema in
modo non poco differente e, speriamo, più preciso. Essa infatti si inseri-

1 Fa eccezione Giuliano Amato che, in un’intervista (La Stampa, 14 ottobre 1996),
definisce il federalismo «una proposta tutta artificiale, avulsa dalla nostra storia» che «diventa
solo un momento di passaggio verso la separazione».
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sce in quella parte del programma federalista della Fondazione
Giovanni Agnelli che vuole affrontare le tematiche relative alla
trasformazione della forma dello stato sul versante, troppo spesso
ignorato, degli effetti che un passaggio a un sistema di governo
fortemente decentrato ha sui processi di formulazione e attuazione delle
politiche pubbliche.

Le domande che ci siamo posti, in altre parole, erano al tempo
stesso semplici e terribilmente impegnative: la trasformazione federale
che da più parti si auspica è in grado di aumentare la capacità di
fornire risposte efficaci ed efficienti ai problemi della collettività? Il
federalismo serve a governare? Perché? A quali condizioni?

Così impostata la questione, diventa del tutto evidente che il
federalismo va valutato anzitutto sotto il profilo della trasformazione
del modo di essere e di funzionare delle pubbliche amministrazioni e
non è quindi un caso che il nostro lavoro si sia posto in esplicita
continuità con una precedente ricerca che ha voluto analizzare e
valutare le trasformazioni e le riforme dell’amministrazione pubblica
intervenute nel corso dell’XI legislatura2.

Tanto per essere chiari: è convinzione di chi scrive che, ai cittadini e
alle imprese, del federalismo in sé non importi nulla. E tanto meno sono
interessati a dotte disquisizioni su che cosa sia il «vero» federalismo, sul
fondamento pattizio o contrattuale dello stato, o quale debba essere il
«giusto» equilibrio di potere tra federazione, stati membri e governi lo-
cali. Tali questioni interessano sinceramente, in un paese come l’Italia,
poche migliaia di persone per ragioni culturali e professionali, mentre vi
è qualche decina di migliaia di persone che teme qualsiasi alterazione
dello status quo per i riflessi che ciò potrebbe avere sul proprio destino la-
vorativo e sui propri interessi di breve termine. Le probabilità sono allo-
ra che — se la discussione resta al livello politico-ideologico al quale oggi
si trova — non succederà assolutamente nulla di significativo. Del resto
lo spettro della secessione serve anche a questo: a non affrontare la que-
stione di che cosa deve cambiare nei meccanismi di governo.

Possiamo girare il problema in un altro modo, ma il risultato non cam-
bia. Quali sono gli effetti attesi del federalismo auspicato dalle forze po-
litiche? Al di là della retorica di «avvicinare lo stato al cittadino» e della
ben più concreta prospettiva di diminuire i trasferimenti fínanziari dal
nord al sud del paese e quindi il carico fiscale nella parte più prospera del
paese, dubito che si riceverebbero risposte particolarmente precise. Or-
bene, non si tratta di negare il valore simbolico del termine «federalismo»,

2 Si veda Bruno Dente, Marco Cammelli, Domenico Sorace et al., Riformare la Pubblica
Amministrazione. Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Torino, Edizioni della Fondazione
Giovanni Agnelli, 1995.
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ma una maggiore concretezza sembra pur necessaria, anche per non dare
eccessivamente spazio ai critici e ai conservatori.

Detto in altre parole ancora, occorre forse partire dall’ipotesi che la
trasformazione istituzionale dello stato all’inizio del ventunesimo secolo
non sia e non possa essere un esercizio costituzionalistico come avrebbe
potuto essere nel Settecento o persino nel secondo dopoguerra. Vi sono
infatti buoni motivi per ritenere che l’enorme complessità dello stato con-
temporaneo, soprattutto per quanto riguarda la pluralità delle funzioni da
esso svolte, non possa essere facilmente ricondotta all’interno di uno
schema eccessivamente semplice. Se in passato era possibile immaginare
un’architettura all’interno della quale sistemare le (poche) attività che
spettavano al settore pubblico, ed era quindi giusto partire dal disegno
istituzionale, oggi la situazione si è ribaltata e sembra più prudente e più
pratico partire dalla questione di come vengono svolte le funzioni.

Per questo motivo abbiamo affrontato le domande che sopra
ricordavo in modo molto concreto. I saggi contenuti nel presente
volume, ultimati nel periodo 1995-96, cercano di ricostruire i meccanismi
di policy making, sotto il profilo sia del processo di formulazione dei
problemi, sia della decisione tra le alternative di azione, sia della loro
attuazione e implementazione in una serie di paesi che hanno ormai una
lunga tradizione federale ― Svizzera, Canada e Germania ― oppure che 
hanno conosciuto negli anni più recenti un forte processo di
decentramento, come il Belgio, la Spagna e la Francia. Il quadro che
emerge, come sempre, si presta a molte letture differenti, ma contiene
una serie di analisi ravvicinate che permettono, pur nell’estrema diversità
delle situazioni nazionali, un tentativo di comparazione.

In particolare sembra possibile trarre alcune lezioni, preziose per la
difficile transizione italiana, su una serie di versanti. In primo luogo sullo
stato attuale del federalismo e del decentramento in quei paesi,
soprattutto in una prospettiva dinamica, occorre domandarsi quali sono
le tensioni riconoscibili nell’assetto istituzionale e quali le tendenze al
cambiamento. In secondo luogo si può approfondire la questione di
quale possa essere il modello di federalismo prevalente, soprattutto per
quanto riguarda i meccanismi di integrazione verticale del policy making fra
stato centrale o federazione e le unità costituenti (i cantoni in Svizzera, le
province in Canada, i Länder in Germania, le regioni in Belgio e Francia,
le Comunità Autonome in Spagna). In terzo e ultimo luogo, più al livello
dell’attuazione delle scelte politiche ma non senza importanti
conseguenze anche per quanto riguarda la fase decisionale propriamente
detta, si possono trarre lezioni sul funzionamento di alcune soluzioni
proposte anche in Italia, come ad esempio la creazione di meccanismi di
integrazione orizzontale e cooperazione tra i governi decentrati, nonché lo
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sviluppo delle burocrazie a livello periferico, il ruolo dei governi locali
e soprattutto delle grandi città.

I paragrafi che seguono affronteranno, in modo volutamente impres-
sionistico e per nulla sistematico, queste tematiche, avendo sempre un oc-
chio al dibattito italiano. Per maggiori approfondimenti e ulteriori spunti
non si può non rimandare ai vari contributi del volume, in particolare a
quello di Jim Sharpe (Federalismo e decentralizzazione nel moderno stato
democratico), che cerca di ricondurre il lavoro svolto a un quadro più
generale.

2. Quale federalismo e quali crisi dello stato?

Proprio dal contributo di Sharpe si può trarre un prima risposta, per
nulla tranquillizzante. Sembra essere infatti vero che il decentramento dei
poteri, anzi il progressivo smantellamento dello stato centralista e
unitario ereditato dalla tradizione napoleonica, è una tendenza
generalizzata nelle democrazie occidentali, ma ciò non significa
l’emergere di un modello facilmente riconoscibile verso il quale possono
convergere i differenti sistemi politico-istituzionali. Ciò vale certamente
per i paesi presi in considerazione nel presente volume, ma anche in altri
quali gli Stati Uniti, l’Australia e, come vedremo, persino la Gran
Bretagna. In tutti questi casi, le tendenze verso la centralizzazione
sembrano essersi arrestate da tempo e sono all’opera tensioni che
riducono — e talvolta giungono quasi ad annullare — la dominanza del
triangolo parlamento-governo-burocrazia ministeriale che aveva a lungo
costituito il centro dello stato così come forse continua a essere studiato
sui banchi di scuola.

La tendenza unitaria non si esprime tuttavia in modo uniforme.
L’edificio dello stato democratico-rappresentativo che non solo era
sopravvissuto, ma anzi si era probabilmente consolidato nel corso del
ventesimo secolo attraverso l’assunzione delle funzioni di welfare,
sembra oggi essere percorso da tendenze centrifughe che non
riescono a ricomporsi in un quadro unitario. Sembra cioè che siamo
condannati — e questa è forse la prima lezione per i costituenti italiani
— a non avere chiari modelli ideali ai quali ispirarci, cosicché gli
equilibri tra le diverse componenti di quel sistema (o forse sarebbe
meglio dire di quell’insieme) che ci siamo abituati a chiamare stato
sono di necessità diversi e, quel che più conta, provvisori. Ciò non
significa che, prima o poi, la convergenza non possa manifestarsi di
nuovo ma, per il momento, dobbiamo abituarci a convivere con un
livello di incertezza molto superiore a quello che ci sembrava
sopportabile sino a pochi decenni or sono.
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Non tutte queste trasformazioni riguardano l’asse centro-periferia o
quella che gli anglosassoni chiamano la territorial politics. La centralità del
triangolo parlamento-governo-burocrazia è minacciata anche su altri
versanti e tuttavia le tendenze verso il decentramento territoriale e il
federalismo costituiscono parte integrante di questa incerta evoluzione.

Identificare i principali fattori che determinano le trasformazioni in
una direzione federalista non è particolarmente difficile, anche se forse
l’elenco è più lungo e complesso di quanto ci si possa attendere.

Certamente in primo piano vengono le questioni legate all’identità
nazionale e in particolare alle identità linguistiche. Si tratta per così dire
dell’elemento più tradizionale delle trasformazioni istituzionali, che
spiega bene ciò che è avvenuto e sta ancora avvenendo in Belgio, in
Spagna e in Canada. Esso spiega anche la repentina dissoluzione dell’ex
Unione Sovietica e di altri stati dell’Est europeo come la Cecoslovacchia
e la Iugoslavia. La nascita di nuovi stati-nazione, o quella sua
approssimazione che sembra essere il federalismo, appartiene in pieno
alla tradizione politica di questi ultimi due secoli e non «fa problema»
per l’analista. Semmai ci sarebbe da chiedersi come mai essa si manifesta
proprio adesso quando sono all’opera fattori di globalizzazione
dell’economia e tentativi rilevanti di costruzione di unità politiche
sovranazionali, prima fra tutte l’Unione Europea. Vedremo subito come
le due tendenze non sono per nulla in contraddizione, ma l’elemento
più macroscopico sembra un altro, vale a dire la caduta quasi verticale
delle identità politiche basate sulle ideologie politiche condivise
(socialismo, comunismo e anticomunismo, per intenderci) e sui partiti
che a esse facevano riferimento, la quale lascia spazio a elementi più
tradizionali quali, appunto, l’identità nazionale e la lingua. Sin qui,
comunque, niente di nuovo.

Altrettanto tradizionale è il secondo fattore che sembra in grado di
spiegare alcune trasformazioni recenti e meno recenti. Intendo alludere
alla nascita di nuovi stati federali o semi-federali come modo di marcare,
anche simbolicamente, la discontinuità all’interno di un cambiamento di
regime, in particolare nel passaggio da un regime autoritario a uno
democratico. È stato certamente questo il caso della Germania (e, in
misura minore, dell’Italia) del dopoguerra e della Spagna post-franchista.
Ma in fondo si tratta di una tradizione ancora più antica che risale quanto
meno alla guerra di indipendenza americana, dove il federalismo, come
modalità specifica di divisione del potere, veniva messo in diretta
relazione con l’esigenza di assicurare la difesa contro il dispotismo. E
quindi un peccato che l’impero sovietico fosse già, almeno sulla carta, una
federazione, perché in questo modo una delle possibilità di riassetto isti-
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tuzionale conseguente alla caduta del comunismo è stata bruciata sin
dall’inizio. Dunque, con tutte le cautele del caso, possiamo forse dire
che la parola d’ordine del federalismo gioca un ruolo non troppo
dissimile anche nella confusa transizione che sta attraversando l’Italia
fra la Prima e la Seconda repubblica. Il valore simbolico della
trasformazione spiegherebbe allora l’approssimazione delle proposte.

Un terzo fattore che sembra svolgere un ruolo non piccolo è
costituito dall’esistenza di rilevanti squilibri socio-economici riconducibili
alla dimensione territoriale. Come minimo tali squilibri accentuano e
accelerano le tendenze decentralizzatrici già in atto, ma talvolta sono alla
base stessa della trasformazione istituzionale. Questo è vero per la
richiesta di maggiore autonomia delle regioni più sviluppate (la Slovenia,
le Fiandre, la Catalogna e — perché no? — l’Italia del nord), che non
vogliono pagare i costi dello sviluppo delle regioni arretrate, ma è anche
vero per le tensioni che nascono nelle regioni più arretrate, le quali
pensano che potrebbero avere una performance migliore se potessero «fare
da sole» (la Slovacchia e il Québec, ad esempio). Un processo di
decentramento legato all’esistenza di squilibri territoriali può nascere
tuttavia anche come strategia top-down, come mostra il caso francese,
dove è la DATAR (Delegazione alla pianificazione del territorio e
all’azione regionale) che si fa carico del primo impulso a processi di
decentramento che sfoceranno nella creazione delle regioni (e
dell’Unione Europea, che quasi impone la creazione di livelli di governo
regionali a paesi come la Svezia e la Grecia per poter utilizzare i fondi
strutturali, benché qui la motivazione sia parzialmente differente, come
dirò subito). L’aspetto interessante di tutti questi casi, in qualche misura
il loro minimo comun denominatore, è l’idea che lo stato centralizzato
non sia capace di sviluppare in maniera equilibrata il suo territorio,
ipotesi non difficile da accettare in un paese come l’Italia che ha alle
spalle cinquant’anni di intervento straordinario nel Mezzogiorno3.

Queste ultime considerazioni ci portano a ragionare di un ulteriore
fattore, il quarto, legato allo sviluppo del welfare state. In genere, infatti, si
pensa che la vocazione redistributiva propria dello stato del benessere e
l’emergenza di assetti più o meno neo-corporativi tutti giocati fra le
grandi imprese, le burocrazie nazionali e i sindacati, conduca quasi ine-
vitabilmente a un centralismo spinto. Certamente il quadro appare plau-
sibile se solo si pensa, ad esempio, all’estremo centralismo fiscale che
l’Italia ha conosciuto per tutti gli anni settanta e ottanta e che solo dalla
metà degli anni novanta sta lentamente scomparendo. Tuttavia la situa-

3 Su questo punto si veda Carlo Trigilia, Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche
nel Mezzogiorno ,Bologna,II Mulino, 1992.
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zione non è così lineare. Non solo infatti, come nota Sharpe, la
territorializzazione del processo di policy making implicita nel nuovo
regionalismo può essere interpretata anche come una reazione
«democratica» e, soprattutto, politica, «nei confronti del centralismo
settorializzato proprio degli assetti neo-corporativi», ma il rafforzamento
dei governi locali tipico degli anni settanta nell’Europa centro-
settentrionale può anche essere interpretato alla luce dell’esigenza di
costruire terminali efficienti per la fornitura dei servizi alla persona che in
quegli anni conoscevano una forte espansione4. Poiché, inoltre, la
trasformazione istituzionale mediante la costruzione di forti attori
radicati a livello territoriale modifica il modo in cui viene articolato il
processo di decisione e di attuazione delle scelte di policy, possiamo porre
tra i fattori che hanno favorito il decentramento a livello territoriale
anche lo sviluppo dello stato del benessere.

Al giorno d’oggi, tuttavia, di molta maggiore importanza sembra
essere un quinto elemento che è in qualche modo l’inverso del
precedente, vale a dire la crisi del welfare state e l’emergenza di tendenze
neo-liberali di varia intensità in tutti i paesi. Dopo tutto ci sarà pure una
ragione per la quale tre dei paesi nei quali le tensioni verso un assetto
fortemente decentrato sono più forti — il Canada, il Belgio e l’Italia —
condividono il poco gradevole primato di avere uno stock di debito
pubblico superiore al prodotto interno lordo. È facile avanzare l’ipotesi
che l’espansione della spesa pubblica sia stata il principale strumento
attraverso il quale in passato sono stati composti i conflitti politico-
territoriali e che, nel momento in cui ciò non appare più possibile,
essenzialmente a causa del vincolo estero e della pura e semplice
impossibilità di espandere ulteriormente spesa pubblica e carico fiscale
senza una radicale trasformazione di regime politico, occorre trovare
nuovi assetti, anche istituzionali, capaci di favorire il retrenchment. Il
federalismo, con la sua enfasi sulla corrispondenza tendenziale tra
finanziatori e beneficiari dei servizi, sembra essere il modo meno
doloroso — ma certo non indolore — di governare la riduzione della
spesa pubblica. In questo senso, dietro la domanda di federalismo c’è
molto più che la richiesta di ridurre i trasferimenti alle aree meno
sviluppate alla quale abbiamo appena accennato; c’è, anche e soprat-
tutto, l’idea di riconsiderare, in maniera articolata sul territorio, l’e-
quilibrio tra intervento pubblico e spazio del mercato (e del settore non
profit), c’è la ricerca di una terza via fra la tradizione socialdemocratica

4 In questo senso F. Kjelberg, Local Government and the Welfare State: Reorganisation in Scan-
dinavia, in B. Dente e F. Kjelberg (a cura di), The Dynamics of Institutional Change: Local Government
Reorganisation in Western Democracies, London-Beverly Hills (Ca.), Sage, 1988, pp. 39-69.
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e il neo-liberismo selvaggio, come del resto negli Stati Uniti mostra il
trasferimento di responsabilità cruciali agli stati inaugurato da Ronald
Reagan e rafforzato dalle decisioni della Corte suprema.

L’ultimo elemento che vale la pena di mettere in luce, ma che certa-
mente non è il meno rilevante, riguarda il rapporto tra sviluppo del de-
centramento territoriale e nuova realtà delle relazioni internazionali.
L’esempio più macroscopico, da questo punto di vista, è certamente
costituito dall’Unione Europea e dal desiderio della Commissione di
cortocircuitare i governi e le amministrazioni nazionali attraverso un
rapporto diretto tra Bruxelles e le regioni d’Europa. Tuttavia i nuovi
assetti internazionali agiscono anche in modo indiretto, nel senso che
fanno venir meno alcuni degli argomenti che si opponevano a una
riduzione dell’importanza dello stato centrale, in primo luogo la sua
capacità di garantire un mercato di ampie dimensioni. Lo sviluppo del
mercato unico europeo e del NAFTA (North American Free Trade Area)
nell’America settentrionale, ma anche l’Uruguay Round e la nascita
della World Trading Organization (WTO), garantiscono sufficientemente,
agli occhi della popolazione e degli operatori economici, contro i
rischi di provincialismo economico e fanno immaginare una situazione
quasi ideale nella quale si possa avere il meglio dei due mondi: un
mercato globale e un sistema politico e istituzionale vicino ai cittadini
e per ciò stesso più democratico. Del resto l’oscillazione tra globale e
locale, quasi del tutto priva di tappe intermedie, non è propria solo
delle politiche economiche e commerciali: basti pensare alla questione
della protezione dell’ambiente, dove si verifica in modo ancora più
esplicito la debolezza dello stato-nazione stretto fra gli obblighi
derivanti dal diritto internazionale e la difficoltà di imporre
comportamenti, talvolta persino coerenti con l’interesse collettivo, alle
popolazioni presenti in territori di dimensioni ridotte.

Sin qui, dunque, i fattori che sembrano favorire il decentramento
territoriale, sia esso o no un «vero federalismo», molti dei quali sono
certamente presenti anche in Italia; e forse la lista potrebbe essere ancora
allungata. Prima però di trarre tutte le conseguenze di questi primi
ragionamenti bisogna sottolineare come gli assetti istituzionali tradizionali
non vengano attaccati esclusivamente a causa della riscossa della periferia.

Il principale fenomeno del quale sembra necessario far menzione,
perché appare eversivo del principio-base dello stato democratico rappre-
sentativo, è costituito dalla nascita, nella più parte del mondo, delle au-
torità amministrative indipendenti. La crescita di poteri autoritativi che si
svincolano dal tradizionale circuito parlamento-burocrazia mediato dal
governo, e che vanno a toccare questioni assolutamente cruciali come il
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funzionamento dei mercati finanziari, l’assetto dei mezzi di
comunicazione di massa e delle telecomunicazioni o la regolazione dei
grandi servizi pubblici, deve far riflettere sulla debolezza della politica e
del principio di rappresentanza così come esso è stato declinato nei paesi
occidentali. Da questo punto di vista l’esempio più macroscopico,
proprio perché attraverso il trattato di Maastricht è divenuto in molti
paesi europei ormai un principio costituzionale, riguarda l’indipendenza
delle banche centrali: su quella che probabilmente è il centro e il cuore
delle politiche economiche, vale a dire la politica monetaria, è ormai
generalmente accettato che non possa e non debba più esservi
responsabilità politica, ma che essa, come del resto i settori che ho prima
ricordato, spetti interamente alla decisione di burocrazie tecniche
indipendenti o all’opera di commissioni di «saggi» nominate in vario
modo, ma sempre con un occhio alla loro autorevolezza personale e al
loro carattere non partigiano5.

Insomma, le diverse forme che assume l’erosione dei poteri dello
stato, verso l’alto a favore della dimensione internazionale, verso il basso
attraverso il decentramento e il federalismo, o lateralmente a favore delle
autorità amministrative indipendenti, sembrano essere in qualche modo
tre lati dello stesso problema e ciò porta a chiedersi se le ragioni che
determinano tali tendenze non siano tutte riassumibili in una progressiva
e crescente insoddisfazione nei confronti dei meccanismi di scelta
collettiva, cioè di policy making. Complicando ulteriormente il quadro che
abbiamo già evocato, possiamo dire che a essere sotto accusa è la
sequenza che parte dai cittadini-elettori e, attraverso i partiti politici e il
parlamento, giunge sino al governo e all’amministrazione. Essa non
sembra più costituire il meccanismo al quale viene affidata con fiducia la
cura degli affari collettivi, forse perché ci si rende confusamente conto
del fatto che si tratta di un meccanismo al tempo stesso troppo
complicato — in quanto introduce eccessivi elementi di mediazione tra
la volontà popolare e l’effettività dell’azione pubblica — e troppo
semplice — perché non tiene adeguatamente conto dell’estrema
eterogeneità delle decisioni da assumere e dei beni pubblici da tutelare.

In questa direzione l’esempio più interessante si verifica proprio in un
paese spesso portato a esempio di come il settore pubblico poteva
funzionare bene in termini di efficacia, di efficienza e di capacità inno-

5 Per una serie di riflessioni su queste problematiche si vedano i vari saggi contenuti in B.
Théret (a cura di), E état, la finance et le social. Souveraineté nationale et construction européenne, Paris,
Éditions de la Découverte, 1995; sulle autorità amministrative indipendenti da un punto di vista
politologico si veda M. Morisi, «Le autorità indipendenti in Italia» in Queste istituzioni, CVIII,
ottobre-dicembre 1996, pp. 103-26.
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vativa: la Francia. La crisi del modello giacobino, sottolineata da
Patrick Le Galès nel suo contributo a questo volume, è in qualche
modo la sintesi e il simbolo delle difficoltà che stanno attraversando in
varia misura tutti i paesi. Se nemmeno là dove la selezione, la
formazione e la coesione dell’élite politica e amministrativa sono state
messe al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni, sino al punto di
diventare il principale punto di riferimento per lo sviluppo economico
e sociale, e i problemi riescono a essere risolti in modo soddisfacente,
ne consegue non solo che la via della semplificazione appare
sostanzialmente impraticabile, ma soprattutto che la questione
dell’assetto istituzionale, della «crisi dello stato», appare non
ulteriormente eludibile6.

Le conseguenze che vorrei trarre da questi ragionamenti sono sostan-
zialmente due, entrambe di estrema attualità in un paese come l’Italia.

La prima è che porre la questione del federalismo, proporre un
forte decentramento territoriale come possibile soluzione ai problemi
di formulazione e attuazione delle politiche pubbliche, non è una
scelta plausibile solo perché (ma sarebbe già molto) un assetto
decentrato è in grado di garantire una maggiore flessibilità alle scelte
collettive e soprattutto quella segmentazione dei problemi che può
costituire una delle principali strategie per evitare l’intrattabilità e/o il
blocco decisionale. Non si tratta solo di ovviare al problema del
sovraccarico, del quale tanto si parlava negli anni ottanta; in realtà il
federalismo, proprio perché allude alla questione dell’identità, può
essere anche una risposta alla crisi delle appartenenze politiche e in
definitiva dei partiti. Esso appare, fra tutte le strategie possibili, come
quella che affronta più direttamente la questione della legittimazione
democratica in un’epoca nella quale lo stato-nazione sembra aver
perso buona parte del consenso dei cittadini. Se ciò è vero ne
consegue che, anziché mettere in guardia dai pericoli del federalismo
come possibile anticamera della secessione, i politici e gli studiosi
farebbero bene a riflettere sui rischi della delegittimazione e su quali
sono comunque i destini delle grandi organizzazioni di massa (dai
partiti ai sindacati) che hanno caratterizzato lo sviluppo del welfare state
nel corso di questo secolo. Se si conclude, come personalmente
ritengo, che la sindrome della quale essi soffrono non sia passeggera,
ma strutturale, bisogna anche chiedersi quali alternative ci sono.

6 Del resto si vedano le analisi di Michel Crozier, La crisi dell’intelligenza. Saggio sull’incapacità
delle élites a riformarsi, Roma, Edizioni Lavoro, 1996, dove, in un’intervista rilasciata a cura di
Stefano Zan, lo studioso francese esorta gli italiani a non pensare al modello francese come a
un ideale al quale ispirarsi.
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La seconda considerazione che ci riguarda direttamente è la
seguente. Sin qui abbiamo cercato di ricollocare all’interno di un
contesto più generale eventi e tendenze che si ha la tendenza a leggere
in maniera troppo analitica, per giungere alla conclusione che è
probabilmente la forma dello stato, forse l’esistenza stessa di ciò che
abbiamo chiamato stato nella tradizione politica occidentale, a «fare
problema» e a determinare la necessità di una trasformazione. La
modifica della stratificazione sociale e l’emergenza di una dimensione
europea, a livello sia economico sia politico-istituzionale, obbliga gli
stati nazionali ad abbandonare il tradizionale modello concepito nei
termini di un singolo centro di comando, dotato di canali uniformi di
trasmissione dell’autorità, di un ruolo attivo nella gestione
dell’economia e di una base democratica di legittimazione attraverso il
controllo parlamentare. Se questo è vero, o quanto meno è un’ipotesi
plausibile, ne consegue che la costruzione del federalismo in Spagna e
Belgio, la minacciata secessione in Canada, l’internazionalizzazione del
governo dell’economia e dell’ambiente e la creazione delle autorità
amministrative indipendenti in Francia e in Italia, sono tutte risposte
allo stesso problema e possono forse essere messe sulle stesso piano
con gli sforzi che vanno sotto il nome di reinventing government negli
Stati Uniti, o con la agencification dell’amministrazione ministeriale
promossa dall’iniziativa Next Steps in Gran Bretagna (che del resto,
non a caso, è stata accusata da alcuni studiosi di favorire lo
svuotamento dello stato)7.

Di fronte alle difficoltà di governare, di affrontare e risolvere i
problemi collettivi, i vari paesi reagiscono in modi differenti; se alcuni
vanno a scavare nella tradizione istituzionale precedente, altri invece si
pongono alla ricerca di strade nuove e originali, quanto meno nel
settore pubblico, ricorrendo alla riflessione di coloro che hanno
studiato il funzionamento delle grandi imprese private. Le
trasformazioni delle modalità con cui vengono erogati i servizi
pubblici o tutelati i beni collettivi, pur con tutte le critiche che a esse si
possono muovere, costituiscono una parte importante del quadro
complessivo, se non altro perché una loro lettura unitaria con-
tribuisce a costruire una visione complessiva del dover essere dell’am-
ministrazione, dell’interfaccia cioè tra politica e cittadini, alternativa
rispetto alla situazione presente, basata sull’abolizione delle peculiarità
del «pubblico» rispetto al privato, sull’esaltazione della responsabilità
dei dirigenti professionali, sul passaggio da una cultura della legalità e
della correttezza procedurale a una cultura dei risultati.

7 Cfr. Rod A. W. Rhodes, «Reinventare Whitehall, 1979-94: sviluppare lo stato vuoto?» in
B. Dente, M. Cammelli, D. Sorace et al., Riformare la Pubblica Amministrazione cit., pp. 315-51.
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Per quanto mettere sullo stesso piano il federalismo e il new public
management possa apparire operazione concettualmente e
analiticamente ardita, a chi scrive sembra una direzione nella quale
conviene ulteriormente indagare, non solo perché vi sono punti di
evidente contatto primo fra tutti il principio del decentramento delle
responsabilità e di separazione dei bilanci ― ma soprattutto perché
legare tra loro la questione della forma dello stato e la questione
amministrativa, due elementi che nel dibattito italiano appaiono
nettamente separati, può forse contribuire a porre la questione del
federalismo in modo più concreto, cosicché sia possibile ai cittadini
immaginare i benefici della trasformazione e, a coloro ai quali spetta di
operare le scelte, definire un percorso di avvicinamento che non sia la
pura e semplice attesa di una palingenesi prossima ventura.

3. Quale federalismo?

Se ora passiamo alla seconda delle domande che ponevamo in
apertura, vale a dire la questione del modello di federalismo
relativamente al problema dell’integrazione verticale del policy making,
cioè in buona sostanza della separazione delle competenze fra stato
centrale e unità periferiche, vengono in primo piano tre possibili
modelli ideali, ai quali fa spesso riferimento il dibattito italiano e che qui
vale la pena di richiamare sommariamente, anche se si tratta di proposte
molto note.

1) Il primo è il cosiddetto «federalismo duale», basato su una netta
separazione di competenze. In generale il meccanismo che si
immagina è l’esistenza di una riserva in Costituzione di alcune materie
alla Federazione, mentre gli stati membri sarebbero liberi di perseguire
i propri interessi in tutti gli altri settori di intervento pubblico. La
principale conseguenza sul piano dell’organizzazione dello stato è
costituita dall’esistenza di un doppio circuito di uffici amministrativi
(che nel caso degli Stati Uniti arriva sino all’esistenza di circuiti
giudiziari separati) con un numero abbastanza limitato di raccordi. In
sostanza, l’amministrazione dello stato centrale inizia dove finisce
quella delle unità periferiche, ma ciascuna delle componenti del
sistema istituzionale resta libera di perseguire le proprie finalità,
mentre esiste necessariamente un meccanismo di arbitrato — una
Corte costituzionale, ad esempio — in grado di dirimere i conflitti di
competenza e assicurare un minimo di dinamica al disegno
complessivo, pur in costanza della legislazione costituzionale.
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2) Il secondo modello, che riscuote molto favore soprattutto in
Italia, è quello del cosiddetto federalismo cooperativo «alla tedesca».
Qui non si ha separazione di competenze per materie, ma per
funzioni, nel senso che nei diversi settori di attività allo stato centrale
o alla federazione spettano alcuni poteri di disciplina generale e/o di
coordinamento, mentre agli stati membri o alle regioni spettano
compiti di attuazione. In generale, nelle materie condivise, che
possono essere più o meno numerose, non esiste un’amministrazione
periferica dello stato centrale, ma al contrario la gestione dei servizi è
unificata al livello periferico. Anche in questo caso esistono
meccanismi giudiziali di soluzione dei conflitti e forse anche poteri di
controllo centrale contro le violazioni delle regole di portata generale.

3) Il terzo e ultimo modello è il cosiddetto «modello competitivo»,
dove vi sono competenze che possono essere indifferentemente
utilizzate dal centro o dalla periferia, in questo caso attraverso circuiti
amministrativi separati. Ovviamente in quest’ultimo caso i conflitti di
competenza dovrebbero essere più rari, proprio perché
apparentemente la compresenza di differenti soggetti pubblici anche
in concorrenza tra loro — è questa la ragione per la quale il modello
viene chiamato «competitivo» — viene accettata come un bene, o
quanto meno come il male minore.

Torneremo subito su questi modelli per discutere il rapporto tra
scelta costituzionale e realtà del policy making, ma il fenomeno più
interessante che emerge dall’analisi comparativa è il fatto che la
dinamica istituzionale nei paesi che hanno intrapreso la strada del
decentramento sembra essere particolarmente accentuata; in altre
parole sembrerebbe che i sistemi federali siano strutturalmente
instabili.

Questo è certamente vero nel caso belga, che tra il 1970 e il 1993
ha già passato quattro stadi di evoluzione — dal regionalismo allo
stato federale — portando ad esempio il peso finanziarlo delle regioni
dall’8 al 46 per cento della spesa pubblica (e bisogna ricordare che il
servizio del debito pubblico assorbe più del 60% del bilancio
nazionale). Ma lo stesso vale per la Spagna, dove l’iniziale asimmetria
delle competenze tra le regioni storiche e le regioni ordinarie ha
costituito un importante stimolo verso la trasformazione: certamente
anche le contingenze politiche — la necessità dei voti dei partiti
nazionalisti catalano e basco sia per l’ultimo governo Gonzàlez sia per
il governo Aznar — hanno favorito il progressivo allargamento del
ruolo regionale, ma la tendenza sembra strutturale e, a leggere con
attenzione i differenti contributi a questo volume, la realtà di questa
dinamica emerge anche altrove.
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Conviene soffermarsi brevemente su tale evidenza empirica, sia per
riflettere sulle ragioni che la determinano, sia perché sembra possibile
trarne conseguenze importanti nel caso italiano.

La dinamica istituzionale dei sistemi federali, in primo luogo, può es-
sere spiegata sulla base del fatto che essi distribuiscono risorse rilevanti
a una pluralità di soggetti. Ciò determina un gioco di azioni e reazioni
che aumenta il numero dei protagonisti sulla scena politica e istituzio-
nale e quindi introduce la concezione che ogni fallimento dell’azione
pubblica può essere spiegato, e sanato, da una differente allocazione dei
poteri e delle risorse. Questa è la sostanza della territorial politics, così a
lungo studiata negli Stati Uniti. Qualunque redistribuzione delle com-
petenze ha implicitamente tale effetto e quindi da questo punto di vista
è legittimo concludere che quando si intraprende la strada della riforma
costituzionale nel senso di accentuare il decentramento dei poteri, si sa
dove si inizia ma non è possibile prefigurare quale sarà il punto di
arrivo, perché il decentramento del sistema rafforza la tendenza al
cambiamento. Uno dei grandi fallimenti delle regioni italiane è stato
proprio questo, non essere riuscite a imporsi sulla scena istituzionale
come la possibile soluzione ai differenti problemi cui la repubblica si
trovava di fronte e quindi a stimolare la dinamica della trasformazione.
Su questo punto, e sulla differenza tra il periodo 1972-77 per le regioni
e 1993-96 per i grandi comuni, torneremo fra poco.

La seconda considerazione è che sono soprattutto gli stati di nuovo
federalismo — il Belgio e la Spagna, appunto — che mostrano con più
evidenza tale dinamica. Perché? La prima ipotesi a essere suggerita è che
sia proprio l’assenza di tradizione dell’assetto istituzionale a facilitare la
continua «riforma della riforma». La relativa giovinezza delle istituzioni,
infatti, avrebbe l’effetto di abbassare notevolmente i costi di transazione
impliciti nel processo di trasformazione e consentirebbe di superare il pa-
radosso messo in luce qualche anno or sono da Gustavo Zagrebelsky, se-
condo il quale la ragione stessa della necessità di una riforma costituzio-
nale — cioè la difficoltà di prendere le decisioni appropriate a causa dei
vincoli imposti dall’ordinamento esistente — è il principale ostacolo alla
trasformazione stessa, poiché dopo tutto si tratta di una decisione, anzi di
una serie di decisioni, di notevole complessità. Tuttavia non bisogna
esagerare: anche i paesi con i sistemi più consolidati, come la Francia, la
Svizzera, la Germania e soprattutto il Canada, conoscono tensioni im-
portanti sull’asse centro-periferia e sono lungi dall’essere completamente
immobili sul versante istituzionale. La ragione principale è che le spinte
alla trasformazione sono soprattutto esogene (quelle che ho messo in
luce nel paragrafo precedente, ma altresì quelle presenti nel processo di
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unificazione tedesca), mentre un elemento di «trasformazione controllata»
è costituito dall’esistenza di consolidati meccanismi di soluzione dei
conflitti intergovernativi (la Camera alta e/o la Corte costituzionale, ad
esempio) i quali, se garantiscono un notevole livello di stabilità in quanto
disinnescano i conflitti più acuti, sono però anche un canale per cui
possono passare gli aggiustamenti al margine e quindi pure la modifica del
sistema.

Ma, infine, non bisogna immaginare che la tendenza alla
trasformazione, che abbiamo potuto leggere nell’instabilità dei sistemi
federali e/o decentrati, sia necessariamente lineare e vada cioè in un’unica
direzione, quella del pluralismo e della frammentazione istituzionale. Oggi
pare essere indubbiamente così, ma in passato le forze centripete — il
sistema dei partiti politici, la forza delle burocrazie centrali e così via —
hanno certamente prevalso in paesi come gli Stati Uniti e la Germania,
portando a un rafforzamento dello stato centrale e della federazione.
Quando si dice che i sistemi federali sono strutturalmente instabili si
intende esattamente questo: essi, più degli assetti che si vogliono unitari,
sono in grado di adattarsi alle mutate esigenze dell’intervento pubblico. La
progressiva centralizzazione che alcuni di essi hanno conosciuto nel corso
dell’ultimo secolo era certamente frutto della prevalente importanza
accordata alla redistribuzione nell’ambito del welfare state e del management
della domanda tipico degli assetti keynesiani. L’attuale pendolo verso il
decentramento e il federalismo è altrettanto certamente il riflesso delle
tendenze neo-liberali in atto e un reazione alla crisi fiscale degli anni
settanta e ottanta. Se questo è vero, ne discende una serie di
considerazioni, sia sul terreno analitico sia dal punto di vista sostanziale.

In primo luogo, a un livello analitico, uno studioso di analisi delle
politiche pubbliche non può fare a meno di notare come l’analisi sopra
compiuta può essere considerata un caso estremo dell’ipotesi che molti
considerano fondativa della sua disciplina, quella cioè per cui è la natura
dei compiti svolti a determinare gli assetti di potere. E cioè il principio
secondo il quale sono le politiche a influenzare la politica: l’assetto più o
meno decentrato del potere sarebbe, in questa concezione, una
conseguenza dello spostamento dell’enfasi dalla redistribuzione a una
prevalenza del mercato, assicurata però dalla regolazione di livello
internazionale e dalla cura a livello territoriale dei fattori di sviluppo. È
questo un discorso che varrebbe la pena di approfondire, ma che fuoriesce
dai limiti di questo contributo8, cosicché deve bastare un accenno.

8 Tuttavia si tratta di un discorso molto importante (come sottolinea Joan Subirats, «La
modernizzazione della Pubblica Amministrazione in Spagna» in B. Dente, M. Cammelli, D.Sorace et al.,
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Ritornando al filo del nostro discorso, la seconda considerazione da
svolgere riguarda il fatto che, per quanto la dinamica inerisce
strutturalmente agli assetti decentrati, non si può nemmeno escludere
che l’enfasi sul federalismo sfoci nella secessione o comunque in
rivendicazioni indipendentiste. Del resto le vicende canadesi, in parte
anche quelle spagnole e belghe, ma persino la separazione dei cantoni
svizzeri, mostrano come questa sia una possibilità presente non solo per
ragioni negoziali, per riuscire cioè a strappare nuove risorse al centro.
Liesbet Hooghe, nel contributo dedicato al Belgio, argomenta
efficacemente come la progressiva dissoluzione dello stato non sia stata
il portato di forti sentimenti nazionalisti diffusi tra la popolazione: al
contrario, è all’interno dell’élite partitica, e per motivi di strategia politica
di breve-medio periodo, che si sono diffuse le soluzioni più estreme,
mentre la maggioranza della popolazione continuava a ritenere
necessario rafforzare il livello nazionale di governo. Da questo punto di
vista non ha tutti i torti chi ritiene che insistere sul federalismo possa
condurre effettivamente alla secessione. Personalmente, chi scrive
ritiene che uno sbocco di questo tipo sia pericoloso, non tanto perché
rompe con la tradizione dell’unità nazionale, quanto piuttosto perché,
esaltando le virtù salvifiche dello stato-nazione, si compie un’operazione
sostanzialmente reazionaria, basata sull’ipotesi che le difficoltà del
governare al volgere del millennio possano essere risolte attraverso
un’opera di semplificazione e di riduzione della complessità.

All’opposto, l’ipotesi di lavoro che mi sembra più adeguata è quella
secondo la quale l’attuale struttura dello stato e della pubblica ammini-
strazione è troppo semplice e uniforme e deve invece riuscire ad ade-
guarsi all’articolazione della società contemporanea. Ciò detto, però, le
ipotesi secessioniste, almeno nell’Occidente sviluppato, si inquadrano
all’interno di una rete internazionale ben più sviluppata che nel passato
e quindi sono anche meno pericolose di quanto spesso si ritiene, sia sul
versante politico-militare, sia su quello dello sviluppo economico.
Inoltre esse sembrano appoggiarsi invariabilmente sull’esistenza di
cleavages etnici, linguistici o religiosi e pertanto appaiono tutto sommato
poco probabili nel contesto italiano. Infine, è ancora il caso belga a
mostrare come è più facile «indirizzare un cambiamento istituzionale e
costituzionale entro ambiti non distruttivi che arginare la marea del
cambiamento»; anche da questo punto di vista, quindi, l’esito non è
affatto scontato e gli eccessivi timori di alcuni appaiono ingiustificati.

Riformare la Pubblica Amministrazione cit., pp. 353-81) poiché, se non si mette in luce la relazione
tra forma delle istituzioni o dell’amministrazione e sostanza delle politiche, si corre il rischio di
svolgere un’esercitazione di astratta ingegneria di scarsissima utilità concreta.
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L’ultima considerazione riguarda il sensibile vantaggio che ha il
federalismo sui sistemi centralisti, proprio a causa della sua inerente
dinamica, riassunta nel concetto di «flessibilità istituzionale». A causa
della sua articolazione, un assetto federalistico e/o fortemente
decentrato ha il grande vantaggio di riuscire a riaggiustare le tensioni
esogene o endogene che vanno a incidere sull’equilibrio istituzionale. Per
ritornare, ad esempio, alla già menzionata questione dell’unificazione te-
desca, ci si può legittimamente chiedere se essa sarebbe stata altrettanto
agevole nel contesto di uno stato unitario, con un’unica burocrazia
centralizzata, o se non si è invece giovata della possibilità di procedere
attraverso la creazione di nuovi Länder9 . Più in generale, non il minore
dei benefici derivanti da un assetto federalistico è quello di costituire una
sorta di assicurazione contro l’inerzia politica e istituzionale, l’incapacità
cioè di adattare gli strumenti di governo — e le istituzioni, ricordiamolo,
sono anzitutto strumenti per la soluzione dei problemi collettivi — alle
mutate circostanze e alle mutate esigenze della governance. In fondo, il
dibattito sulla politikverflechtung in Germania o all’interno dell’Unione
Europea è al tempo stesso la prova che neppure il federalismo è
totalmente immune da tale sindrome di sclerotizzazione e peraltro è più
capace di diagnosticarla per quello che è: un eccesso di stabilità del
modello decisionale che finisce per generare risultati sub-ottimali per
tutti i partecipanti.

Se tutto ciò è vero, le conseguenze che si possono trarre per i
costituenti italiani sono evidenti: perseguire a ogni costo un modello
ideale di assetto federale appare operazione priva di significato, perché
l’inerente instabilità degli assetti federali rende molto probabile che
qualsiasi compromesso sarà possibile raggiungere nello stadio iniziale
della riforma costituzionale verrà superato in una fase successiva.

Certo è perfettamente legittimo cercare di inverare un ideale di
coerenza e armonia nel processo di costruzione istituzionale e tutti
possono avere preferenze specifiche sulla ripartizione delle competenze
e delle risorse tra centro e periferia. Tuttavia una strategia massimalistica,
del tipo «o tutto o niente», appare futile, prima ancora che rischiosa, per
il semplice motivo che è quasi certo che l’equilibrio iniziale verrà alterato
nel periodo successivo. Se tale trasformazione avverrà a favore del cen-
tro o della periferia, se cioè si andrà verso un ulteriore approfondimento
del decentramento, oppure se le forze centralistiche riusciranno a re-

9 Tanto più che, come nota K. H. Goetz nel saggio dedicato alla Germania nel presente
volume, il trasferimento di conoscenza e di personale tra i Länder occidentali e quelli creati ex
novo nella ex Repubblica Democratica Tedesca è avvenuta senza che il governo federale
sentisse il bisogno di dirigerlo o di controllarlo; come nota l’autore si tratta in effetti di
«un’evidenza davvero notevole delle potenzialità delle iniziative politiche sub-centrali in un
sistema federalizzato».
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cuperare ciò che avevano perduto, dipenderà largamente dalle risorse
che i diversi attori riusciranno a mettere in campo, più che dal riparto
di poteri e competenze in sede di prima applicazione.

Insomma, coloro che ritengono che il federalismo o comunque un
assetto fortemente decentrato sia una buona soluzione per l’Italia fareb-
bero meglio a occuparsi di come avviare il processo di trasformazione e
di come alimentare di risorse (professionali, intellettuali, politiche e fi-
nanziarie, prima ancora che normative) i soggetti periferici, piuttosto che
affaticarsi sulla definizione di dettaglio del giusto modello di federalismo.
Il caso belga presenta forse un esempio estremo di centralità del
processo, dato che il passaggio radicale da uno stato unitario a una quasi
confederazione è avvenuto attraverso quattro stadi caratterizzati da
molte soluzioni provvisorie, accordi ad hoc, definizione di periodi di tran-
sizione più o meno lunghi e, soprattutto, nessun tentativo di definire la
destinazione finale.

Proprio perché il processo di riforma costituzionale è un «progetto
eroico» che richiede di andare molto al di là di quanto è necessario nella
politica ordinaria, è estremamente difficile riuscire a mantenere la ten-
sione: la soluzione, allora, sta nel fatto che gli attori sono spinti dalla ne-
cessità di risolvere una crisi di maggiori proporzioni, oppure nel fatto
che la soglia di accesso allo stadio successivo è relativamente bassa,
poiché ogni riforma consiste in un pacchetto pragmatico di riforme
incrementali. Nel caso belga, dice Liesbet Hooghe, sono successe
entrambe le cose e anzi i riformatori costituzionali — i leader politici —
sono stati in grado di «costruire» le crisi, il bisogno di trasformazione, in
modo che potessero essere «risolte» dalle trasformazioni che essi
avevano in mente per rafforzare la propria parte e perseguire il proprio
interesse. Occorre giungere a una situazione in cui la politica di
compromesso — essenziale in una società complessa — funziona in un
contesto che induce i manager del conflitto a diventare agenti di
cambiamento10. Certamente non è facile e, nel contesto italiano
contemporaneo, ciò significa probabilmente riuscire ad arricchire
significativamente di nuovi soggetti la comunità di coloro che si
occupano di trasformazioni istituzionali.

Un esempio tratto dalla recente storia italiana può forse chiarire me-

10 In definitiva un esempio analogo di trasformazione è quello costituito dalla scelta di
mettere in atto radicali politiche di rientro dal debito pubblico in Italia; solo in faccia a una
crisi (la crisi valutaria del 1992) e in presenza di una serie di soluzioni già da tempo disponibili
sul mercato intellettuale e negoziate con tutti i soggetti politici e sociali interessati, il governo
Amato è riuscito a innescare il cambiamento strutturale; per un’analisi sostanzialmente teorica
che conteneva gli elementi base di una simile strategia, si consenta di rinviare a Bruno Dente,
«Politica, istituzioni e debito pubblico» in Stato e mercato, XXXIII, 1991, pp. 339-70.
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glio questo punto. Si consideri il processo di prima regionalizzazione,
quello cioè svoltosi tra il 1969 e il 1977. Anche in questo caso vi sono stati
aggiustamenti successivi, in particolare il passaggio dai decreti delegati del
1972 di trasferimento dei poteri al DPR 616/77. Tuttavia l’origine
sostanzialmente centrale e almeno in parte illuministica dell’esercizio ha
fatto sì che l’intera partita fosse giocata quasi esclusivamente a Roma, tra
una ristretta élite politica e intellettuale — quella che si poi si raccoglierà
nella Commissione Giannini — e i ben più corposi interessi degli apparati
centrali. Il risultato è stato quello che era lecito attendersi date le
circostanze: in assenza di forti attori periferici, il processo si è arrestato o è
addirittura arretrato. Si consideri ora quanto è avvenuto in materia di
riforma del governo locale: anche qui l’inizio è analogo, cioè una spinta da
parte di un’élite politica e intellettuale che sfocia in una mezza riforma qual
è la legge 142/90, che riesce solo a rimuovere una certa quantità di
controlli esterni e ad alterare parzialmente l’equilibrio di poteri tra
Consiglio e Giunta a favore di quest’ultima. Gli aspetti più innovativi della
legge, primo tra tutti l’istituzione delle città metropolitane, restano
completamente lettera morta.

Dopo di che, però, arrivano la crisi del sistema politico italiano e l’in-
troduzione dell’elezione diretta del sindaco, la crisi finanziaria dello stato e
l’istituzione dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili). A questo pun-
to la situazione cambia improvvisamente: il movimento trova un suo
gruppo dirigente — i sindaci delle grandi città — e le cose si mettono a
correre: dall’istituzione dei BOC (Buoni ordinari comunali), al
superamento della figura del segretario comunale, a un’ulteriore riduzione
(che arriva alla quasi abolizione) del controllo esterno. La differenza tra i
due processi non potrebbe essere più evidente e vuole rafforzare la
convinzione che qualunque ipotesi top-down o giacobina di decentramento
rischia di andare a infrangersi contro la resistenza degli interessi
consolidati. Malgrado le regioni avessero dalla loro parte fondamenti
costituzionali che i comuni certamente non avevano, esse non sono
riuscite a diventare vere protagoniste del processo di trasformazione. E
quindi la dinamica si è arrestata.

Da tale punto di vista la questione principale è quella del processo di
trasformazione, della transizione, che non può non essere abbastanza
lunga, verso un sistema federale. Al limite l’innesco di tale processo non è
l’aspetto cruciale; persino un per molti versi improbabile «federalismo a
legislazione costante» può essere utile. Ciò che appare fondamentale è
però la capacità di mobilitare gli attori che contano e utilizzarli per favorire
la distribuzione delle risorse a vantaggio della periferia. Ad esempio, oggi
che la dimensione nazionale delle politiche economiche e del lavoro
appare in crisi, soprattutto a causa dei vincoli imposti a livello eu-
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ropeo, la tematica più importante all’ordine del giorno sembra essere
quella del decentramento delle politiche industriali e soprattutto di quelle
del lavoro, che potrebbero senza dubbio giovarsi di una regolazione più
flessibile e più adattata alle differenti caratteristiche dei mercati del lavoro
presenti sul territorio e dei diversi sistemi di piccola e media impresa. Ma
ciò significa riuscire a coinvolgere nei processi di trasformazione le forze
sociali, i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, soggetti che sino a
oggi non hanno giocato nessun ruolo significativo nella dinamica
istituzionale, oppure sono stati alleati degli apparati centralizzati. È sulla
costruzione delle coalizioni territoriali, sul «management della domanda di
trasformazione istituzionale», che si gioca la partita del federalismo, molto
più che sulla scelta astratta di un modello ideale.

Tanto più che, per ritornare al punto dal quale eravamo partiti
all’inizio di questo paragrafo, l’analisi del policy making in un contesto
federale compiuta nei contributi che seguono fa giustizia di molte
teorizzazioni astratte e in particolare mostra come buona parte delle
discussioni correnti, tipica quella tra i sostenitori della netta separazione
delle competenze — il cosiddetto federalismo duale — e i sostenitori della
collaborazione interistituzionale — il federalismo cooperativo — non
abbia poi molto senso. In realtà, una delle principali conclusioni alle
quali si può giungere è che la separazione verticale delle competenze —
il federalismo duale — in realtà non esiste in nessun contesto, così
come, del resto, non esiste probabilmente uno stato unitario nel quale
la gerarchia sia il modello unico di relazioni centro-periferia.

La realtà del policy making negli stati contemporanei è una realtà com-
plessa fatta di negoziazione, conflitto, cooperazione, ma quasi invaria-
bilmente vede la partecipazione di differenti livelli di governo, di attori
dotati di differenti tipi di legittimazione, che impiegano differenti tipi di
risorse. Il massimo di semplicità che si può avere è dato da una situazione
nella quale un attore è in grado di funzionare come «integratore di rete»
per gli altri partecipanti, nel senso di stimolare la cooperazione — oriz-
zontale e verticale — fra tutti gli attori interessati.

Da questo punto di vista è l’esperienza francese a presentare un par-
ticolare interesse, se non altro perché forse proprio il tentativo di man-
tenere una qualche forma di gerarchia verticale ha indotto lo stato cen-
trale a sviluppare una serie di strumenti, primo fra tutti il contratto, di
natura sostanzialmente partenariale. Il paradosso insito nel fatto che pro-
prio uno degli stati apparentemente più centralizzati e gerarchici, quello
nel quale la burocrazia centrale sembra essere dotata di risorse netta-
mente superiori a quelle di cui dispongono le amministrazioni regionali e
locali, ha promosso gli strumenti negoziali per la regolazione dei rap-
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porti intergovernativi, è in realtà più apparente che reale. L’origine
stessa dei contratti, di piano prima e di città dopo, si colloca all’interno
della pianificazione indicativa francese come prolungamento della
capacità delle burocrazie centrali di favorire uno sviluppo equilibrato
del territorio, almeno in parte svincolandosi dal lobbying da parte dei
notabili di provincia. Insistere sulla necessità di giungere a un
contratto obbliga i partner periferici a sviluppare prospettive
strategiche di medio-lungo periodo, ad allargare la partecipazione a
una serie di attori locali, a uscire dalla logica della pressione settoriale.
Insomma, l’uso degli strumenti negoziali anche là dove lo stato ha il
monopolio delle decisioni, come nel caso delle grandi infrastrutture e
dell’università, permette da un lato ai poteri centrali di sfruttare la
concorrenza tra città e tra regioni per far partecipare sempre più
spesso le amministrazioni periferiche al finanziamento dei progetti
elaborati dai ministeri, ma dall’altro lato consente alle autorità locali di
acquisire legittimità ed expertise che potranno essere utilizzate, come
già è accaduto, per reclamare il decentramento di nuovi blocchi di
competenze. Il risultato sembra essere il classico gioco a somma
positiva nel quale le relazioni sono flessibili e largamente basate sulla
capacità di influenza, e tuttavia formalizzate attraverso i contratti, con
il risultato che sia le élite tecnocratiche centrali, sia i politici locali e
nazionali vedono sviluppato il loro ruolo nell’elaborazione e
nell’attuazione delle politiche pubbliche.

Questa visione dinamica dei rapporti intergovernativi verticali
sembra essere ben più importante della ricostruzione di uno statico
modello ideale. Certo, la contrattualizzazione delle relazioni
intergovernative è al tempo stesso causa ed effetto della
frammentazione istituzionale, ma con questa frammentazione lo stato
francese sembra riuscire a convivere molto bene.

A ben guardare, anche negli stati federali sembra possibile ritrovare
esempi di questa dinamica positiva e non a caso, sia in Germania sia in
Canada, ciò sembra essere associato con l’emergenza di un modello,
non completamente formalizzato, di federalismo competitivo. In quei
settori di intervento pubblico, che vedono la presenza di poteri
decisionali detenuti da una molteplicità di soggetti tra loro
indipendenti, senza un obbligo di azione congiunta, l’innovazione dal
basso e la sua propagazione a livello superiore sembrano più agevoli.
Si tratti della riforma costituzionale e amministrativa o della politica
industriale in Germania, oppure della politica sanitaria in Canada, gli
esempi di successo di adattamento delle politiche pubbliche sembrano
essere legati a relazioni intergovernative non troppo «regolate».
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In termini più generali, riprendendo l’esperienza tedesca, che è forse
quella più compiuta per quanto riguarda la condivisione dei poteri tra
centro e periferia (è K. H. Goetz che parla) «è stato detto che il
federalismo cooperativo genera non meno problemi di quanti ne risolve
(...) in quanto la politica intergovernativa basata sul negoziato ha la
tendenza a problematizzare se stessa (...) e di conseguenza le questioni di
contenuto possono essere sommerse da discussioni procedurali o del
tutto accantonate». Da questo punto di vista, anche se buona parte delle
relazioni tra i Länder e la federazione ricade nella categoria della
cooperazione volontaria (caratterizzata da partecipazione volontaria,
realistiche possibilità di uscita, decisioni consensuali, assenza di sanzioni
in caso di mancato adeguamento e assenza di monopolio decisionale)
piuttosto che in quella dell’interdipendenza obbligatoria (caratterizzata
da partecipazione obbligatoria, assenza di possibilità di uscita, decisioni a
maggioranza, sanzioni effettive in caso di mancato adeguamento e
monopolio decisionale in alcuni settori), il giudizio complessivo che
sembra possibile formulare è che gli attuali assetti intergovernativi in
Germania appaiono troppo regolati e, se sul lato dei benefici occorre
riconoscere che conducono a scelte politiche generalmente consensuali,
va anche sottolineato come per raggiungere questo obiettivo paghino
costi troppo elevati, in termini di ritardi e di compromessi al livello più
basso.

Ciò non significa, naturalmente, che un sistema di totale indipenden-
za tra il livello nazionale e i livelli sub-centrali non porti a qualche rischio
in termini di coesione del sistema ed efficacia delle politiche pubbliche.
Da questo punto di vista è certamente il Canada a costituire il caso più
estremo di indipendenza totale: i poteri fiscali sono separati, le politiche
estere sono separate e per di più le province hanno una totale indipenden-
za nella possibilità di accedere ai mercati internazionali, le burocrazie
sono separate, l’intera struttura sociale e politica (con la sola eccezione
del sistema giudiziario, che però, come nota Keith Banting nel contribu-
to a questo volume dedicato al Canada, non svolge un ruolo importante
nelle relazioni intergovernative), rafforza enormemente l’autonomia po-
litica delle province, sino al punto che si può parlare di sistemi di policy
making completamente separati: è abbastanza usuale che sia i parlamen-
ti provinciali, sia il parlamento nazionale adottino politiche fortemente
avversate dagli altri livelli di governo. Non è certamente questa una si-
tuazione ideale, tuttavia sino a oggi il Canada ha continuato a esistere so-
prattutto per effetto della complessità crescente delle politiche pubbliche
che ha aumentato l’interdipendenza tra i due livelli di governo e ha crea-
to una situazione nella quale, non essendo più possibile una chiara divisio-
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ne di ruoli e di responsabilità, è stato giocoforza creare un vasto
meccanismo di diplomazia intergovernativa; si è cioè andati verso l’espan-
sione della negoziazione e del coordinamento tra la federazione e le
province, sino alla creazione di ministri e di uffici dedicati alle relazioni tra
la federazione e le province. Paradossalmente, quindi, un «eccesso di
indipendenza» tra i due livelli di governo può portare alle stesse
conseguenze di un «eccesso di interdipendenza», cioè a un sistema
decisionale opaco, immobilista ed elitista.

Al contrario, un effetto di sostanziale deregolazione, o quanto meno
di flessibilizzazione, delle relazioni verticali è ottenuto in Svizzera dal
cosiddetto «federalismo amministrativo» o «di esecuzione», nel quale
l’attuazione delle decisioni federali è lasciata alla responsabilità dei
cantoni, in assenza di un qualunque mezzo coercitivo da parte del centro.
Il risultato non è solo, come ci si può facilmente aspettare, un alto grado
di eterogeneità nell’attuazione delle politiche, ma soprattutto un’enfasi
importante, nella fase decisionale, sul coinvolgimento dei cantoni
nell’elaborazione della legislazione federale. Come nota Sonja Wälti nel
suo contributo dedicato alla Svizzera, ciò può essere visto anche come un
modo di garantire la soluzione dei conflitti: «il compromesso fra
attribuzione della funzione legislativa al centro e dell’attuazione ai cantoni
garantisce un certo equilibrio, in assenza del quale i cantoni
ricorrerebbero sistematicamente al loro potere di veto. Le possibili
deviazioni nei risultati delle politiche sono considerate il prezzo da pagare
per mantenere questo equilibrio». Insomma, questo pare essere un caso
in cui la rigidità di alcune norme — il monopolio periferico
dell’attuazione — funziona, proprio perché apre la strada ad
aggiustamenti flessibili e viene utilizzata per garantire il consenso
preventivo dei differenti livelli istituzionali interessati.

Le conseguenze per il legislatore italiano sembrano allora evidenti: il
modo migliore per assicurare la cooperazione intergovernativa necessa-
ria alle politiche pubbliche di fine millennio non sembra essere quello di-
retto, tipico di un federalismo cooperativo molto regolamentato (proce-
dure formalizzate di co-decisione, strumenti di sanzione o di controllo
sostitutivo sull’attuazione e così via). Appare più assennato perseguire gli
stessi obiettivi in modo indiretto attribuendo poteri indipendenti ai vari
soggetti istituzionali e perseguendo la cooperazione attraverso la messa a
punto di strategie che si basano sulla valutazione dei risultati, sulla dif-
fusione dell’expertise e delle risorse politiche, sull’anticipazione dei con-
flitti attraverso meccanismi informali di scambio e di accordo preventi-
vo. È vero che in assenza di forti burocrazie professionali, capaci di ela-
borare disegni di medio e lungo periodo, questa diffusione di poteri
indipendenti rischia costantemente il blocco decisionale e l’inerzia; il pro-
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blema, però, è che ciò è anche più vero nel caso della cooperazione ob-
bligatoria, la quale ha per di più l’effetto di bloccare lo sviluppo delle po-
litiche e delle innovazioni, a meno che non si riesca a raggiungere un cer-
to grado di unanimità. La vicenda dei contratti di programma all’interno
del piano triennale per la protezione dell’ambiente11 mostra come in as-
senza di flessibilità nella fase di negoziazione (rigida predeterminazione
dell’impegno finanziario a favore delle singole regioni, incapacità di dif-
ferenziare i tempi di attuazione a livello centrale e così via) gli effetti be-
nefici sperati, prima tra tutti la possibilità di mobilitare risorse aggiuntive
a livello decentrato, non si siano effettivamente realizzati.

Insomma, nella ricerca del modello ideale occorre essere al tempo
stesso molto prudenti e un poco spregiudicati. Da un lato, infatti, il pro-
blema è come innescare e volgere a favore della modernizzazione la di-
namica implicita nei sistemi federali. D’altro lato, però, è opportuno pre-
vedere margini di libertà più ampi per le amministrazioni a tutti i livelli,
in buona sostanza garantire la possibilità di azioni indipendenti e di ac-
cordi differenziati sul territorio nazionale, per concentrare le risorse
scarse a disposizione là dove appare più probabile riuscire a raggiungere
risultati positivi nel breve periodo, nella speranza di riuscire in questo
modo a mettere in moto quel processo di apprendimento che costituisce
la condizione essenziale per trarre tutti i benefici possibili da un sistema
articolato di poteri e di responsabilità decisionali e attuative. Il maggior
vantaggio italiano nel compiere questa operazione consiste paradossal-
mente nell’alto grado di inefficacia e di inefficienza delle sue pubbliche
amministrazioni che rendono molto attraente, agli occhi di quasi tutti gli
osservatori dotati di un minimo di obiettività, qualsiasi alternativa all’at-
tuale situazione.

Ma questo ragionamento ci riporta una volta di più alla necessità di
declinare contemporaneamente federalismo e riforma amministrativa, un
punto sul quale dovremo tornare ancora.

4. Il policy making in un contesto federale: governare con pazienza

Da tutto quanto precede si può trarre legittimamente una conclusione:
l’immagine consegnataci dalle ricerche compiute è che la complessità dei
processi decisionali e attuativi è al tempo stesso una caratteristica
ineliminabile dei sistemi federali e forse il loro maggior pregio.

11 Si veda R. Malaman, «Dal FIO alla programmazione ambientale: gli investimenti per la
protezione dell’ambiente in Lombardia» in IReR, Il nuovo ordinamento delle autonomie locali in
Lombardia. Indagine sulla fase iniziale di attuazione, Milano, F. Angeli, 1994, pp. 35-74.
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Basta guardare alla necessità di costruire strutture dedicate alle relazioni
tra centro e periferia proprie della «diplomazia intergovernativa» canadese,
al funzionamento del Bundesrat tedesco soprattutto nella sua articolazione
in commissioni, alla creazione delle conferencias sectoriales in Spagna, alle
quindici conferenze intergovernative create dal comitato di concertazione
in Belgio, per rendersi conto che, in un contesto di forte decentramento
delle responsabilità, l’assunzione di decisioni importanti richiede un lavoro
che può apparire colossale e forse persino sproporzionato.

Governare in un contesto federale mette certamente a dura prova la
pazienza dei policy makers: il gioco si svolge continuamente in un ambiente
affollato e pieno di contraddizioni, nel quale l’esistenza di poteri di veto è
la regola, lo stallo decisionale il pericolo costante e le tentazioni
centrifughe sempre presenti. Credo sia la coscienza del fatto che il
federalismo rischia di complicare ulteriormente un processo già
abbastanza faticoso, a rendere particolarmente scettici sull’intera questione
del decentramento alcuni tra i più sinceri riformatori italiani. Di qui la
nostalgia nei confronti di un approccio del tutto differente, nel quale una
maggioranza coesa, appoggiandosi sul consenso elettorale, è in grado di
imporre a tutti i «pezzi» del sistema di governo (e a tutti i segmenti della
società) un programma coerente di modernizzazione e razionalizzazione.
La tentazione giacobina, come modalità efficiente di riformare l’Italia, è
sempre dietro l’angolo, e non solo per le ragioni sbagliate.

E tuttavia, in primo luogo, non sembrano esistere le condizioni sog-
gettive perché un simile approccio possa avere successo. L’efficacia del
programma di riforme di Margaret Thatcher poggiava sulle caratteristiche
del sistema dei partiti in Gran Bretagna, che da noi non esiste, e
sull’esistenza di un’élite burocratica efficiente, neutrale e selezionata in mo-
do meritocratico. Anche queste condizioni non sarebbero probabilmente
bastate se non fossero state accompagnate da gravi errori tattici e strategici
dell’opposizione laburista e comunque non sono state sufficienti a
consentire la piena realizzazione del programma conservatore: malgrado
l’enfasi neo-liberale — e i timori degli oppositori di sinistra — la riforma
del welfare non c’è stata e, quando il governo si è scontrato direttamente
con le amministrazioni locali sulla vicenda della poll tax, è stato sconfitto e
ha dovuto fare marcia indietro.

Comunque, se anche si potessero ricreare le condizioni soggettive per
un approccio giacobino — come del resto? Attraverso un’enfasi sulla legit-
timazione di tipo carismatico? E con quali pericoli per il sistema demo-
cratico? — sono le condizioni oggettive a rendere una simile strada impro-
babile, soprattutto in Italia. Abbiamo già accennato al fatto che nel paese
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nel quale dopo tutto è stato inventato il giacobinismo, la Francia, la pra-
tica attuale e l’opinione di studiosi eminenti va in tutt’altra direzione. In
Italia, poi, la strada è ancora più stretta. Non solo infatti siamo il paese
che presenta i maggiori squilibri economico-territoriali, quindi proba-
bilmente la società più complessa e articolata tra quelle dei paesi occi-
dentali, ma soprattutto siamo anche il paese che deve il proprio successo
economico alla capacità dei nostri sistemi di piccola e media industria di
stare sui mercati globali, mantenendo al tempo stesso il proprio radi-
camento territoriale. Sarebbe in qualche modo ironico che non fossimo
in grado di vedere la correlazione che esiste tra quanto di buono c’è nel
nostro paese — l’imprenditoria diffusa e i distretti industriali — e le con-
seguenze sul terreno istituzionale. In fondo, l’opposizione giacobina al
federalismo — ben diversa dall’opposizione pura e semplice alla trasfor-
mazione propria dei settori protetti e corporativi — è un pericoloso sin-
tomo dell’incomprensione diffusa nella classe dirigente italiana, e so-
prattutto romana, relativamente alle ragioni del successo economico ita-
liano. Non si tratta solo del fatto che questi studiosi e osservatori hanno
torto, perché l’epoca delle modernizzazioni pilotate dall’alto è finita pro-
babilmente per sempre, ma è soprattutto grave il fatto che la loro posi-
zione sembra una conseguenza della mancata riflessione sulle trasforma-
zioni delle società e delle economie e sembra quindi rilegittimare scelte
politiche (ad esempio le grandi operazioni di politica industriale) che
sembravano essere state definitivamente abbandonate dall’evoluzione
più recente e dalla storia dei loro talvolta tragici fallimenti.

Ma non bisogna nemmeno pensare che la complessità del
governare nel e con il federalismo sia solo il male minore o,
comunque, una scelta obbligata. Sin dagli albori del federalismo — ci
riferiamo alla rivoluzione americana — è stato messo in luce come un
simile sistema di governo abbia una serie di vantaggi non indifferenti,
tra cui la capacità di garanzia contro il dispotismo, solo per nominare
il più importante. E la caduta del sistema sovietico ha mostrato come
il dispotismo abbia conseguenze negative sullo sviluppo economico e
come la regolazione che si sviluppa all’interno di un sistema di
mercato, basata sul conflitto tra una serie di decisori indipendenti, sia
molto più efficiente di qualsiasi sistema di pianificazione razionale.

Oggi la maggior parte dei problemi che i paesi occidentali si trova-
no a dover fronteggiare non si presta a soluzioni agevoli e sicure e sem-
bra particolarmente utile dotarsi di un meccanismo decisionale che ob-
bliga a pensare e a ripensare per tenere conto di molti aspetti differen-
ti prima di operare scelte delle quali ci si potrebbe pentire. Per dirla
con un esempio: può darsi che il centralismo francese sia stato essen-
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ziale nello sviluppo del treno ad alta velocità (però il federalismo
tedesco sta seguendo la stessa strada e il centralismo inglese no); ma lo
è stato anche nella costruzione di trentacinque centrali nucleari, che
pongono un onere elevatissimo sulle spalle delle generazioni future,
come nello sviluppo e nella diffusione di una tecnologia come il
minitel, che oggi sembra completamente superata dalla crescita delle
reti telematiche. L’esistenza di un sistema più pluralistico, quale
appunto quello garantito da una certa dose di frammentazione
istituzionale, sembra cioè essere il terreno sul quale appare più facile
sviluppare un approccio sperimentale — con tutti i significati che ha
tale termine, ivi compresa la valutazione dei risultati conseguiti — alla
soluzione dei problemi collettivi, alla «fatica del governare».

Insomma, in primo luogo, il meccanismo di policy making tipico del
federalismo, proprio a causa della sua complessità, costituisce un siste-
ma adeguato a garantire quel dibattito pubblico che ha costituito sem-
pre una delle caratteristiche fondamentali dello stato democratico-rap-
presentativo e che appare quanto mai necessario oggi che il progresso
tecnologico e l’aumento delle disponibilità finanziarie complessive dei
governi rendono possibili scelte gravide di conseguenze di lungo
termine e non totalmente reversibili. In secondo luogo, l’esistenza di
una pluralità di centri decisionali autonomi e interdipendenti sembra
essere il disegno istituzionale più adeguato a sviluppare
quell’apprendimento che appare particolarmente necessario in tempi
nei quali i problemi semplici sembrano essere finiti, e vi è incertezza
sulle conseguenze delle scelte che appare possibile fare.

Se questi sono gli obiettivi, ne consegue che i modelli di
federalismo più adeguato sono quelli di tipo competitivo, dove
l’inevitabile sovrapposizione di responsabilità e competenze è
temperata dalla possibilità di azione indipendente da parte delle
diverse unità e dove pertanto si è più al sicuro da quell’eccesso di
regolazione a livello federale che costituisce la vera sostanza della
politikverflechtung deprecata nel caso tedesco, come causa principale
della scarsa capacità di adottare soluzioni efficaci in tempi ragionevoli.
La ragione delle disfunzionalità è, ripetiamo, l’eccesso delle regolazioni
di dettaglio e non la necessità di trovare accordi tra i partecipanti, e
quindi ancora una volta va messo l’accento sulla questione della
riforma amministrativa, in particolare sull’esigenza di superare
l’interpretazione del principio di legalità proprio degli stati a diritto
amministrativo12, come condizione essenziale per trarre tutti i
possibili benefici da una svolta federalista.

12 Ho insistito su questo punto in Bruno Dente, In un diverso Stato. Come rifare la pubblica
amministrazione italiana, Bologna, Il Mulino, 1995, al quale mi si consenta di rinviare.



28 Bruno Dente

In ogni caso, la virtù principale del governante in un sistema federale
resta sempre — accanto all’umiltà coerente con il carattere parziale della
sua azione — la pazienza, ma non è detto che essa non debba avere un
limite ragionevole, oltrepassato il quale ogni singola componente del si-
stema non possa legittimamente operare le proprie scelte. Come mini-
mo, l’esistenza di questa clausola di uscita aumenta l’incentivo a nego-
ziare efficacemente e a non sovraccaricare la concertazione per evitare gli
stalli decisionali. In uno scenario più favorevole essa consente lo svi-
luppo consensuale di meccanismi articolati di relazioni, basati su una plu-
ralità di modelli e di procedure decisionali.

Questo legame tra l’esistenza di un ampio meccanismo di concerta-
zione e coordinamento delle politiche e la presenza di una possibilità di
uscita e di azione individuale è ovviamente il punto più delicato del di-
segno costituzionale e a esso va dedicata una particolare attenzione. Vari
sono gli elementi che vengono allora in evidenza.

In primo luogo viene spontaneo osservare, alla luce delle ricostruzio-
ni effettuate nei contributi seguenti, come uno dei punti di crisi del si-
stema possa essere costituito dall’impossibilità delle unità periferiche a
cooperare tra loro. Che tale difficoltà sia reale, vi sono pochi dubbi. Il
rapporto svizzero spiega che «il solo incentivo che rende possibile la
cooperazione è l’interesse comune (dei cantoni) a prevenire una
soluzione imposta dal governo federale»13. Nel saggio dedicato alla
Spagna, Mireia Grau e Joaquim Brugué mostrano non solo come la «più
comune forma di relazione intergovernativa è la contrattazione bilaterale
tra la singola comunità autonoma e il governo centrale», ma anche come
ciò abbia determinato una situazione nella quale il Senato, inteso come
forum multilaterale, non è riuscito a svilupparsi effettivamente. Poiché si
tratta anche dei paesi (insieme con il Canada) nei quali maggiori sono le
differenze linguistiche, socio-economiche e demografiche tra le unità
sub-nazionali, viene spontanea l’ipotesi che i due fenomeni siano in qual-
che modo correlati.

È senza dubbio questo un argomento a favore della riforma territo-
riale delle regioni italiane come condizione importante per sviluppare un
vero federalismo, al quale si accompagna quello, avanzato nel caso tede-
sco, che l’esistenza di unità costituenti di piccole dimensioni (in quel caso
le città-stato di Brema e Amburgo) favorisca il mantenimento di
importanti quote di potere al centro.

13 L’esempio, citato nel contributo di Sonja Wälti dedicato alla Svizzera nel presente volume,
dell’impossibilità di trovare un accordo sulla necessità di uniformare la data di inizio dell’anno
scolastico, è un buon esempio dei paradossi ai quali può portare la mancanza di cooperazione
orizzontale.
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Un ulteriore ostacolo alla cooperazione orizzontale è probabilmente
costituito dal tipo di competenze attribuite ai livelli sub-nazionali: qua-
lora, ad esempio, si tenda a prevedere che essi non svolgano gestione
dei servizi ma, come si usa dire, di programmazione, automaticamente
si rende più improbabile la cooperazione, se non altro perché vengono
meno alcune motivazioni che in prospettiva possono giocare un ruolo
importante in questa direzione, prima fra tutte la ricerca di efficienza
ed economicità attraverso lo sfruttamento di economie di scala.

Tuttavia la possibilità di cooperazione orizzontale tra regioni o stati
membri appare di grande importanza, almeno in via teorica, perché
fornisce un’alternativa alla gestione centrale come modalità più
efficiente e quindi flessibilizza ulteriormente il meccanismo delle
relazioni intergovernative. Insomma, un lungimirante disegno di
riforma dovrebbe riuscire a immaginare alcuni incentivi selettivi capaci
di stimolare questo tipo di soluzione, poiché anche la semplice assenza
delle condizioni negative sopra ricordate — l’assenza di squilibri nella
dotazione di risorse, l’asimmetria del disegno istituzionale oppure la
limitazione delle competenze del livello meso alla programmazione
degli interventi e all’emanazione di norme quadro — non è sufficiente
a innescare il circolo virtuoso della cooperazione orizzontale. La
soluzione da adottare nel periodo transitorio deve far leva su qualche
meccanismo finanziario, probabilmente legato alle esigenze di
innovazione infrastrutturale che tematizzano il collegamento di ogni
singolo territorio con l’esterno. E importante sottolineare come
l’innesco del processo sia un passaggio assolutamente cruciale: una
volta che la cooperazione tra unità sub-centrali inizia a manifestare i
suoi vantaggi, essa tende a entrare fra le alternative disponibili e,
insieme con la clausola di uscita propria del federalismo competitivo,
contribuisce a disinnescare almeno in parte la spirale delle
rivendicazioni delle singole regioni nei confronti della federazione.

Un ulteriore elemento chiave nella costruzione di un sistema efficace
di relazioni intergovernative è costituito dall’esistenza, a tutti i livelli, di
forti burocrazie, capaci di dialogare tra loro sulla base di valori condivisi
di professionalità ed efficienza. L’importanza di questo elemento appare
in varia misura in tutti i contributi che seguono e non solamente nel caso
francese, nel quale è di importanza fondamentale. La questione princi-
pale, qui, è che condurre a livello burocratico almeno una parte delle re-
lazioni intergovernative — come avviene nelle commissioni del Bundesrat
tedesco e nella pratica belga e canadese — ha anche l’effetto di evitare che
tutti i conflitti si politicizzino immediatamente e che pertanto mettano
in discussione i meccanismi di relazione, oppure si carichino di signifi-
cati partigiani, con la conseguenza che, almeno in un certo numero di ca-
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si, il non raggiungimento dell’accordo può diventare un obiettivo
politicamente ed elettoralmente attraente.

Peraltro, puntare su relazioni intergovernative mediate dalle buro-
crazie professionali significa anche investire, e molto, sulla creazione
di «manager intergovernativi» professionali, una categoria che oggi in
Italia sembra mancare completamente. In assenza di questo tipo di
professionalità e se non cambiano radicalmente í presupposti di
legittimità dell’azione amministrativa (la già ricordata interpretazione
restrittiva del principio di legalità), affidare alle burocrazie, ma anche ai
parlamenti, la definizione delle relazioni intergovernative equivale a
prevedere una loro esasperata proceduralizzazione. Un bell’esempio di
questa deriva legalistica, che talvolta sconfina nel puro e semplice
delirio, è una recente delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica che, volendo disciplinare i patti
territoriali — uno strumento che dovrebbe favorire la partnership nelle
politiche di sviluppo — giunge a distinguere tra accordi di
programma, intese di programma, contratti di programma e, appunto,
patti territoriali, quasi che la collaborazione tra stato, regioni, enti
locali, banche e forze economiche e sociali possa essere facilitata da
una simile minuziosa definizione normativa. È allora ovvio come la
regolazione di dettaglio, che abbiamo visto essere la causa principale
delle disfunzioni del federalismo tedesco e che si voleva evitare
attraverso una gestione di almeno parte delle relazioni affidata alle
burocrazie professionali, rischi di rientrare pesantemente in gioco.

Tuttavia l’esistenza di questi pericoli non deve indurre a rinunciare a
un più assennato sistema di rapporti tra amministrazioni pubbliche e a
pensare di poter risolvere solo al livello istituzionale alto i problemi delle
relazioni intergovernative (tipicamente, l’esistenza di una conferenza
stato-regioni o il ruolo della Corte costituzionale nella soluzione dei
conflitti). È possibile immaginare interventi, anche di breve periodo ma
non per questo meno efficaci, che, attraverso il reclutamento di
personale con caratteristiche differenti da quello tradizionale, attraverso
la formazione dei manager pubblici negli ambiti della cultura e delle
tecniche della mediazione e della negoziazione, attraverso lo sviluppo di
sistemi di valutazione sistematica dell’efficacia delle politiche, conducano
alla costruzione di policy communities settoriali, coese e orientate ai risultati,
e che prendano in carico buona parte delle relazioni centro-periferia.

Un terzo aspetto cruciale, soprattutto in un paese come l’Italia, è
costituito dalla relazione tra le unità sub-nazionali — le regioni o gli
stati membri — e il governo locale, in particolare quello delle città. È
questo un problema particolarmente delicato e di grande attualità, sul
quale conviene fare il massimo di chiarezza.
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Da un lato, infatti, non vi è nessuna garanzia che il federalismo, da
solo, porti a un equilibrio ottimale anche nell’articolazione dei poteri in
periferia. Il «centralismo regionale» è un pericolo che non può essere
escluso a priori, ma che dipende dalle differenti circostanze, oltre che
dalle strategie degli attori. Basta citare come esempio il caso canadese:
qui agli inizi degli anni settanta il governo federale cercò senza alcun
successo di seguire l’esempio degli Stati Uniti, dove l’intervento centrale
in materia di politiche urbane ha una lunga tradizione. Il tentativo di
costruire un piccolo Ministero per gli Affari urbani, che avrebbe dovuto
operare attraverso la concertazione trilaterale tra federazione, governi
urbani e province, andò a scontrarsi contro l’opposizione di queste
ultime, che si risentirono per l’«invasione di campo» da parte federale, e
fu abbandonato dopo pochi anni di vita. Completamente differente, e
non a caso, è invece l’esempio francese, dove l’asse principale sembra
essere la distinzione tra governo urbano (le città con più di duecentomila
abitanti) e governo rurale (il peso crescente dei dipartimenti dopo la
décentralisation), con il risultato di una perdita di ruolo politico-
amministrativo delle piccole città e delle regioni, almeno nella misura in
cui queste ultime non riescono a sviluppare strategie di mediazione fra
centro e periferia, le uniche capaci di consentire loro di rimontare gli
svantaggi costituiti dal loro scarso peso politico nel sistema notabilare e
dalla limitatezza delle loro risorse finanziarie; non c’è bisogno di
aggiungere, anche perché lo abbiamo già visto in precedenza, che il ruolo
dello stato centrale resta fondamentale a tutti gli effetti.

D’altro lato, però, il cosiddetto «federalismo delle grandi città» appare
una soluzione a dir poco discutibile. L’aspetto centrale è il seguente: tutta
la letteratura sul federalismo considera come maggiore pregio di questa
forma di organizzazione dello stato il fatto che al livello intermedio delle
regioni sia possibile garantire il massimo di coincidenza tra coloro che
assicurano il finanziamento del settore pubblico attraverso il pagamento
delle imposte e coloro che traggono i benefici dall’erogazione dei servizi.
Ma tutta la letteratura sulle metropoli è preoccupata proprio di questo
problema, cioè di come risolvere la questione delle esternalità tipiche di
questa dimensione territoriale. Infatti non solo una metropoli è quella
città nella quale sono presenti funzioni fruite dagli abitanti del territorio
circostante o addirittura dell’intera nazione (si pensi ai principali teatri, ai
maggiori musei e così via), ma essa presenta problemi specifici, dovuti
alla propria scala, che certamente non possono essere risolti solo
attraverso l’impegno dei residenti (si pensi alla criminalità e a tutte le
forme della marginalità, dalla povertà alle tossicodipendenze). Quindi,
come si diceva in precedenza alludendo al caso canadese, è più che pro-
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babile che politiche urbane debbano essere sviluppate a tutti i livelli (na-
zionali, regionali e locali); del resto, di recente la stessa Unione Europea
ha lanciato il programma URBAN per affrontare queste tematiche.

Orbene, centrare sulle grandi città, ma anche sui governi locali in
generale, un disegno di riassetto dell’organizzazione amministrativa e
costituzionale dello stato sembra essere fortemente contraddittorio,
proprio perché inevitabilmente conduce a rafforzare quel livello di
governo che più di ogni altro ha la necessità di far pagare ad altri la
soluzione dei propri problemi, e quindi implicitamente rafforza, come
del resto si è visto nel caso francese, il ruolo dello stato centrale.

Tuttavia il centralismo regionale è, si diceva, un pericolo reale rispet-
to al quale occorre riuscire a trovare garanzie e soluzioni. Una proposta
che si fa strada nel dibattito italiano è quella di doppiare a livello regio-
nale l’organizzazione federale presente a livello nazionale, attraverso
uno «statuto» dei governi locali simile a quello previsto per gli stati
membri, e in particolare la creazione di una seconda camera regionale
nella quale siano rappresentate le autonomie locali. Vari sono i motivi
per i quali una simile soluzione non appare del tutto soddisfacente:

1) in primo luogo, è abbastanza evidente che in una proposta come la
camera regionale delle autonomie si corre il rischio di far rientrare dalla
finestra ciò che si voleva far uscire dalla porta, vale a dire un ruolo
centrale delle grandi città. La difficoltà, fuori da una radicale riorganizza-
zione territoriale dei comuni che non appare probabile e forse nemmeno
desiderabile, di costruire coalizioni di tutti gli enti minori contro i grandi
comuni, esalta il ruolo di questi ultimi e quindi riproduce la centralità
nelle contrattazioni intergovernative di soggetti tendenzialmente in con-
traddizione con lo sviluppo del federalismo;

2) in secondo luogo perché un simile disegno istituzionale va al di là
dell’obiettivo tendendo ad attribuire ai livelli di governo sub-nazionali, in
modo soprattutto simbolico, un ruolo statale. Per dirla con una battuta,
dietro la spinta al federalismo di cui abbiamo discusso in queste pagine
sta la necessità di assicurare meno stato, non più stati;

3) in terzo luogo, infine, perché il federalismo e il principio di sussi-
diarietà non possono e non debbono operare solo nei rapporti tra enti
politici in senso stretto, ma anche e soprattutto nella relazione con qual-
siasi tipo di autonomia, ivi compresa l’autonomia della società nei con-
fronti del settore pubblico. In qualche modo ricondurre la questione dei
possibili effetti perversi del centralismo regionale solo ai governi locali, o
addirittura solo ai governi urbani, appare riduttivo. La questione è come
integrare l’autonomia delle università, delle camere di commercio,
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dei corpi professionali (si pensi ad esempio a settori come la sanità o
la tutela dei beni culturali), delle autorità amministrative indipendenti e
certo anche dei governi locali, dentro processi decisionali trasparenti e
pluralisti.

Rispetto a questo programma non esistono possibili scorciatoie: il ri-
conoscimento giuridico delle autonomie e alcune norme procedurali pos-
sono essere d’aiuto, ma non risolvono il problema. La questione è inve-
ce come riuscire a rendere effettive queste autonomie all’interno di un si-
stema di governo (di una governance, come oggi si usa dire) che tratti il
pluralismo istituzionale non in chiave difensiva, ma come il meccanismo
più adeguato alla complessità sociale della società contemporanea. Esat-
tamente come abbiamo visto nel caso dell’avvio del processo di federa-
lizzazione, il punto principale è quello della distribuzione delle risorse -
non solo di quelle legali - tra i vari attori partecipanti e della costruzione
effettiva dei loro meccanismi di interdipendenza.

Posto il problema in questi termini, appare evidente che, con ogni
probabilità, la questione della rappresentanza delle grandi città all’in-
terno del processo è la meno difficile da risolvere, data la grande
visibilità, la forte legittimazione politica e la rilevante capacità di
mobilitare risorse finanziarie ed expertise che esse già oggi sono in
grado di mettere in campo. Ma proprio il fatto che sia tale questione a
essere posta oggi sul tavolo della riforma deve far riflettere sui limiti e
sul significato di una strategia di riforma istituzionale.

5. Governare con il federalismo: una conclusione provvisoria

È giunto ormai il momento di tirare le fila delle analisi che siamo
venuti compiendo, anche per proporre qualche conclusione
provvisoria relativamente alle questioni che saranno all’ordine del
giorno nella stagione di riforme istituzionali che speriamo ormai
prossima. Da questo punto di vista, le pagine che precedono vogliono
solo porre in evidenza alcuni stimoli che vengono dalla lettura del
materiale contenuto in questo volume. Esse non hanno alcuna pretesa
di completezza e i vari contributi di cui esso si compone contengono
certamente una maggiore ricchezza di giudizi e suggestioni.

La prima conclusione che si può raggiungere riguarda proprio il di-
battito italiano che, confrontato con le riflessioni di coloro che hanno
analizzato le dimensioni operative e politiche, oltre a quelle
costituzionali e normative, del federalismo e del policy making nei
sistemi decentrati, appare troppo povero e soprattutto troppo astratto.
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Il rischio che si sta correndo in Italia è quello di ripetere nella ricerca di
una nuova forma di stato (e probabilmente anche di una nuova forma di
governo) l’errore compiuto nel corso della discussione sulla nuova legge
elettorale: pensare, cioè, che basti una trasformazione delle regole formali
della competizione elettorale per creare un nuovo sistema di partiti
composto da soggetti che non presentino gli stessi difetti dei precedenti.
In verità, i partiti italiani sono oggi, almeno in parte, effettivamente diversi
dai loro predecessori, ma a determinare questa differenza, più della legge
elettorale, hanno contribuito le trasformazioni della società italiana, l’uso
dei mezzi di comunicazione di massa, le trasformazioni del panorama
politico internazionale. E comunque alcuni dei mali che si volevano
evitare — il pluripartitismo, la rissosità delle coalizioni — sono ancora
presenti, cosicché è diffuso il sentimento che la riforma è fallita e che tanto
vale ritornare alla situazione precedente e alla proporzionale.

L’analisi del policy making intergovernativo negli stati contemporanei, di
come si riesce cioè a governare con il e nel federalismo, ha quindi questa
fondamentale funzione: mostrare che cosa è lecito attendersi dalla
trasformazione costituzionale e che cosa invece è del tutto incongruo
porre come obiettivo diretto del nuovo assetto dei poteri. Come mostrano
con assoluta evidenza i due casi più recenti di trasformazione in senso
federale o quasi-federale, il Belgio e la Spagna, la riforma non è in grado da
sola di creare con un colpo di bacchetta magica burocrazie moderne ed
efficienti e/o soggetti politici responsabili e preoccupati solo del bene
comune. Il materiale con il quale si costruisce il federalismo è più o meno
lo stesso materiale con il quale si poteva governare nel precedente stato
unitario, quindi è quanto meno ingenuo immaginarsi improvvise
palingenesi.

Di più, occorre essere assolutamente coscienti del fatto che le élite
esistenti utilizzeranno la nuova forma di organizzazione dello stato, e
prima ancora il processo di trasformazione costituzionale, come risorse
per sviluppare i propri interessi e per perpetuare la propria centralità nella
gestione del potere. Questo è evidente ancora nel caso belga, dove la
strategia della riforma costituzionale, che attraverso quattro tappe ha
portato alla quasi dissoluzione dello stato unitario, è stata giocata più o
meno consciamente dalle forze politiche come modo di garantire la
continuità delle élite dominanti di fronte alla crisi della partitocrazia e del
modello consociativo. Ma, in fondo, a una conclusione non dissimile si
giunge anche nella più antica delle federazioni esistenti, la Svizzera,
quando si mette in evidenza come la stabilità dei governi, l’esistenza di
squilibri di potere orizzontali e verticali, lo stesso modello di federalismo
amministrativo non siano conseguenze dirette dell’assetto istituzionale, ma
il risultato delle strategie e degli interessi delle élite dominanti.
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Questo non significa avere una visione riduttiva e pessimistica della
trasformazione istituzionale o ritenere che essa sia un modo gattoparde-
sco di far sì che tutto debba cambiare perché nulla cambi davvero. I
giudizi contenuti nelle righe precedenti vogliono, al contrario, cercare di
mettere in luce i benefici effetti della riforma, nella convinzione che una
visione più sobria e meno enfatica del federalismo sia utile perché mette
al riparo dalle delusioni e dai conseguenti backlash che sono frutto delle
illusioni, più o meno generose, del periodo precedente.

Per ritornare alle domande che ci ponevamo in apertura: che cosa è
lecito attendersi dalla trasformazione in senso federale dello stato
italiano? Con il massimo possibile di chiarezza e di onestà intellettuale
si può rispondere che:

1) nel lungo periodo un diverso assetto dei poteri, e in particolare
una sostanziale riduzione del peso e del ruolo dello stato centrale, può
avere conseguenze importanti — accanto ad altri fenomeni, si intende
— sul modo nel quale sono strutturati i soggetti politici e vengono
definiti i problemi da affrontare e le modalità migliori per risolverli;

2) nel breve periodo questa trasformazione è utile perché
asseconda e non contrasta le tendenze al pluralismo istituzionale che
costituiscono il destino necessario della governabilità delle società
contemporanee; porre la questione del federalismo significa
sostanzialmente abituarci a vivere in una situazione caratterizzata da
una rete di soggetti autonomi e interdipendenti, la cui presenza
arricchisce il sistema di governo e lo aiuta a risolvere i problemi
caratterizzati da conflitto sugli obiettivi e incertezza sulle soluzioni,
che costituiscono la regola delle politiche pubbliche contemporanee.

Ciò detto, e riportato alle sue giuste proporzioni il peso delle istitu-
zioni e della loro trasformazione, un punto sul quale ho insistito lungo
tutte queste pagine riguarda l’importanza cruciale che, nell’innescare la
dinamica virtuosa auspicata, ha un’accurata e realistica definizione del
processo di transizione. Se governare con il federalismo otterrà risultati
positivi, ciò dipende anche e soprattutto dalla capacità che i riformatori
sapranno avere di governare il processo di federalizzazione del sistema
politico-amministrativo. Anche qui, porre l’accento sulle debolezze e
sulle ambiguità degli attori potenzialmente interessati non vuol dire
esprimere un giudizio pessimistico sulle possibilità di un effettivo
cambiamento, ma solamente cercare di approntare le necessarie
contromisure e mobilitare le risorse effettivamente disponibili.

La questione della costruzione di coalizioni davvero in grado di far
decollare la riforma è quindi il primo punto all’ordine del giorno. L’e-
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sperienza degli altri paesi, su questo terreno, ci può aiutare sino a un
certo punto: le caratteristiche specifiche della crisi italiana sono tali da
rendere necessaria una «via italiana al federalismo» differente da quella
percorsa altrove.

Il punto di attacco sembra essere costituito soprattutto dalle esigenze
dei sistemi territoriali di imprese, che richiedono interventi, anche nel
breve periodo, di modifica sostanziale delle politiche pubbliche di cui so-
no destinatari. Il fatto che si tratti di un elemento cruciale per lo sviluppo
economico e sociale del nostro paese rende tanto più credibile riuscire a
legare la trasformazione dell’assetto dei poteri con la nascita di politiche
più adeguate alle esigenze delle imprese e all’evoluzione dei mercati
globali. Penso soprattutto allo sviluppo del trasferimento di tecnologie,
alla crescita di servizi reali per l’internazionalizzazione, alla qualificazione
e all’aggiornamento della forza lavoro, a più flessibili meccanismi per
l’incontro di domanda e offerta di lavoro. Tutte queste politiche hanno
bisogno di essere adattate alle differenti esigenze locali e sono quindi in
qualche modo naturalmente legate allo sviluppo del federalismo. Esse,
inoltre, hanno scarsa efficacia se non si modificano sostanzialmente i
meccanismi di relazione tra amministrazione pubblica e società e se non
si arricchiscono di nuove competenze e di nuova capacità di intervento
le burocrazie professionali.

Se le politiche legate all’economia reale sono quelle che offrono le mag-
giori possibilità di costruire ampie coalizioni a favore del decentramen-
to dei poteri, non sono però le uniche che potrebbero giovarsi nel
breve e nel medio periodo di una sostanziale ristrutturazione dei
sistemi di governo: pensiamo alla scuola, in cui un superamento
dell’esasperato centralismo si legherebbe al processo dell’autonomia
degli istituti scolastici anche per invertire la pericolosa tendenza alla de-
professionalizzazione del corpo insegnante; pensiamo all’università,
che sta già percorrendo la strada di un rafforzamento dell’autonomia e
che nella definizione di punti di riferimento territoriali può trovare
orientamenti preziosi per la costruzione di strategie di sviluppo;
pensiamo infine, ma l’elenco potrebbe certamente continuare, al
mondo della sanità e più in generale del welfare, per il quale il processo
di decentramento può significare un’alternativa credibile alla riduzione
d’importanza connessa alle esigenze di cassa del bilancio statale.

Tutti questi casi hanno in comune il fatto che lo sviluppo del fede-
ralismo possibile si lega al rafforzamento o alla costruzione di policy
communities moderne, professionali, coese e orientate ai risultati. In
questo senso la proposta che si può affrontare in chiusura di questo
contributo non è tanto quella di partire dalle funzioni piuttosto che dal



Governare in un contesto federale: quali lezioni 37

disegno istituzionale; certamente c’è anche questo aspetto, ma l’ele-
mento cruciale è un altro: la necessità di individuare e di mobilitare gli
attori della riforma, senza i quali nessuna trasformazione è possibile.

Così facendo si stabilisce davvero il legame tra riforma dello stato e
riforma dell’amministrazione. Sapendo che il federalismo avrà senza
dubbio bisogno di una nuova e migliore amministrazione pubblica per
potere funzionare, ma che anche l’amministrazione, per adeguarsi alle
sfide della società e dell’economia del ventunesimo secolo, ha bisogno
di federalismo.





Federalismo e decentralizzazione nel moderno stato democratico

L. Jim Sharpe

1. Decentralizzazione e democrazia

Per quanto è possibile valutare e tanto più misurare il fenomeno, la
maggior parte degli stati occidentali ha intrapreso negli ultimi qua-
rant’anni circa un processo di decentralizzazione, perlomeno in fatto
di distribuzione della spesa pubblica. Considerando ventidue
democrazie occidentali nel periodo 1950-73, in due sole (Svizzera e
Irlanda) non è cresciuta la quota della spesa totale del settore pubblico
destinata al livello sub-nazionale di governo e l’incremento medio è
stato di oltre sedici punti percentuali; uno sviluppo analogo, seppure
meno pronunciato, del governo sub-nazionale sembra aver
caratterizzato anche il periodo 1960-821.

Esistono inoltre altri indicatori più comportamentali della decentra-
lizzazione che comprendono tra l’altro la creazione di un nuovo
ordine intermedio o meso di governo in Italia, Francia, Spagna e
Belgio2, i movimenti per la «libera contea» e il «libero comune» in
Scandinavia, l’intento esplicitamente decentratore della riforma del
governo locale in Danimarca3 e infine i cambiamenti nel senso della
decentralizzazione in Francia nel quadro della legge Deferre nei primi
anni ottanta. Sarebbe forse opportuno includere un’altra tendenza,
ossia l’avanzata costante della decentralizzazione nella federazione
canadese, il trasferimento di responsabilità cruciali ai singoli stati negli
Stati Uniti, inaugurato dal presidente Reagan, e le decisioni in tale
direzione della Corte suprema statunitense, insieme con il pesante
insuccesso del tentativo del primo ministro Whitlam di centralizzare la
federazione australiana negli anni settanta.

1 Si veda ad esempio L. Jim Sharpe, «The Growth and Decentralization of the Modem
Democratic State» in European Journal of Political Research , XVI, 1988, p. 3.

2 L. Jim Sharpe (a cura di), The Rise of Meso-Government in Europe, London, Sage, 1993.
3 F. Kjelberg, «Local Government and the Welfare State: Reorganization in Scandinavia»

in B. Dente e F. Kjelberg (a cura di), The Dynamics of Institutional Change: Local Government
Reorganization in Western Democracies, London, Sage, 1988.
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Alcuni colgono un intento decentralizzatore perfino nell’ondata di
privatizzazioni che ha spazzato i governi occidentali a partire dai primi
anni ottanta, perché anch’essa è stata di solito attuata al fine di abbatte-
re lo stato centrale, sul piano funzionale se non su quello territoriale4. Se
estendiamo il concetto di decentralizzazione in modo da includere la pri-
vatizzazione, possiamo inserire nella tendenza anche il Regno Unito, com-
pletando così in un certo senso il quadro, in quanto in termini di gover-
no interno esso è generalmente considerato una vera anomalia nella sto-
ria della decentralizzazione e, si sostiene, è stato soggetto a un processo
incessante di centralizzazione a partire dai primi anni ottanta5.

In breve, in Occidente sembra essersi imposta una tendenza presso-
ché universale alla decentralizzazione. Prima di analizzarne le possibili
cause è necessario rammentare che essa è stata una sorpresa quasi per tut-
ti e che, a giudizio praticamente di tutti i grandi maestri della scienza so-
ciale, da Marx a Weber, il destino normale dello stato industrializzato mo-
derno era la centralizzazione, tanto dell’economia quanto del sistema po-
litico: l’economia si sarebbe centralizzata per gli effetti della divisione del
lavoro e del consolidamento della struttura industriale grazie alle econo-
mie di scala; il sistema politico avrebbe avuto identica sorte in quanto era
considerato in larga misura l’epifenomeno dell’economia e, là dove non
lo era, la moderna democrazia di massa avrebbe determinato automati-
camente la centralizzazione del governo, poiché la centralizzazione delle
risorse pubbliche era essenziale per l’intervento perequativo del gover-
no. Quest’ultima causa assunse sempre maggiore importanza in quanto
lo stato cominciò a intervenire nel sistema di mercato per combattere gli
effetti della crisi degli anni trenta, un processo che dopo la seconda guer-
ra mondiale si fece sempre più esplicitamente egualitario e sfociò quindi
nel moderno welfare state.

Forse fu proprio questa trasformazione dello stato occidentale a sug-
gerire a H. Laski la celebre frase pronunciata nel 1939, cioè che il fede-
ralismo era «obsolescenza»6, e qualche tempo dopo a indurre sir Ivor
Jennings, altro illustre scienziato politico britannico, ad affermare che
«nessuno adotterebbe una costituzione federale se gli fosse possibile evi-
tarlo»7. Laski, attento studioso della politica americana, era senza dub-
bio influenzato dalla trasformazione rooseveltiana del governo federale
statunitense e dalla battaglia dei presidenti con il Congresso e la Corte

4 V. Wright (a cura di), Privatization in Western Europe, London, Pinter, 1994.
5 H. Butcher et al., Local Government and Thatcherism, London, Routledge, 1990.
6 H. Laski, «The Obsolescenze of Federalism» in The New Republic, XCVIII, maggio 1939.
7 Sir Ivor Jennings, Some Characteristics of the Indian Constitution, London, 1953, p. 55,

citato da Ronald A. Watts, The Contemporary Relevance of the F ederal Idea, ciclostilato, 1994.
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suprema per modernizzare il paese in termini di ampliamento delle re-
sponsabilità dello stato; Jennings era sicuramente altrettanto
consapevole della comparsa del welfare state e delle sue esigenze, ma
era influenzato anche dalla radicata diffidenza britannica nei confronti
del federalismo all’interno (ossia nel Regno Unito), ma di certo non
nel suo ex impero, come vedremo.

I commenti di Laski e Jennings riflettevano l’apparente esattezza
delle previsioni dei vecchi maestri sulla centralizzazione determinata
dalla modernizzazione. Invece oggi, come detto all’inizio, la
decentralizzazione è inaspettatamente tornata alla ribalta, tanto che
sarebbe inconcepibile, per un odierno scienziato politico della statura
di Laski, affermare che il federalismo sia anche solo lontanamente
obsolescente, dato che nel periodo postbellico è fiorito in misura tale
che attualmente più di un miliardo di persone in tutto il mondo vive in
sistemi federali8. La sua popolarità è tale che, in casi estremi come
quello del Belgio, come si legge nel saggio di Liesbet Hooghe, un
sistema che era unitario si è trasformato in uno stato federale, e forse
la Spagna si appresta a fare altrettanto. W. H. Ryker ha affermato che
«il secolo XX è l’età del federalismo»9. Ronald Watts ha sostenuto che
una delle ragioni della nuova popolarità del federalismo è la sua
duplice qualità giacché, come scrive,

il federalismo offre una tecnica di organizzazione politica che consente l’iniziati-
va di un governo generale per taluni obiettivi comuni, insieme con l’iniziativa
autonoma di unità regionali di governo per obiettivi connessi alla difesa della
peculiarità regionale.10

In altre parole, come affermò Proudhon oltre cent’anni or sono, il
federalismo presenta il grande vantaggio di combinare le virtù
dell’autorità e della libertà11.

Con l’affermazione della decentralizzazione nell’Occidente, l’impe-
rativo dell’efficienza dei servizi del welfare state universale e dunque del-
l’amministrazione centrale sembra aver lasciato il posto al nuovo impe-
rativo del riconoscimento dell’identità delle comunità sub-nazionali. In
altri termini, la nuova popolarità del federalismo è parte integrante della
tendenza al decentramento che abbiamo rilevato ed è lontanissima dal-
l’analisi di Ryker, cioè che si tratti in sostanza di una tecnica di espansio-

8 R. A. Watts, The Contemporary Relevance of the Federal Idea cit., p. 3.
9 W. H. Ryker, Federalism, Boston (Ma.), Little Brown, 1964, p. 2.
10 R. A. Watts, The Contemporary Relevance of the Federal Idea cit., p. 3.
11 Pierre Joseph Proudhon, The Principle of Federalism, trad. ingl. e introduzione di R.

Vernon, Toronto, University of Toronto Press, 1979, parte I.
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ne territoriale o per fini militari e difensivi12. Quale che sia la validità
della tesi di Ryker per il passato, non sembra che le considerazioni di
tipo militare abbiano avuto grande peso nell’attuale popolarità del
federalismo di cui si discute. Ma la coerenza di Ryker sulle origini
militari del federalismo vacilla là dove prende in esame il grande
entusiasmo britannico per il federalismo come formula di governo per
le ex colonie, nonostante l’avversione al principio federale applicato
alla Gran Bretagna. Ryker non è in grado di risolvere il mistero, la
risposta al quale è probabilmente data dalla constatazione alquanto
banale che il potere imperiale aveva in tal modo vita più facile, in
quanto riducendo il numero di unità di governo il federalismo riduceva
il peso della sua amministrazione. Ma quali che siano le ragioni per cui
il Regno Unito sembrava deciso a esportare ma non a importare il
federalismo, molte federazioni da esso create nel suo ex impero si sono
rivelate un fallimento (Malesia, Pakistan, Indie occidentali, Africa
centrale, Africa orientale) o hanno conosciuto forti tensioni (Nigeria,
India, Canada), che ci rammentano come il federalismo, nonostante la
popolarità di cui oggi gode, non possa essere applicato universalmente.

Là dove ha avuto successo, la spiegazione di Watts sullo sviluppo
del federalismo nell’era moderna è più plausibile di quella di Ryker, nel
senso che Watts lo considera una risposta alla richiesta popolare sia di
economie di scala sia di difesa dell’identità locale, un connubio di
desideri che riflette precisamente i due dogmi basilari della democrazia
moderna, ossia, primariamente, il diritto di ciascun individuo di
sviluppare in tutto il loro potenziale le proprie capacità — il diritto
egualitario — e in secondo luogo il diritto all’identità, o diritto territoriale.

Forse è opportuno analizzare più a fondo questa dualità rispetto alle
sue implicazioni per la decentralizzazione. Il diritto egualitario
comporta un ruolo positivo dello stato per combattere le inevitabili
disuguaglianze generate dal mercato; lo stato deve inoltre contrastare
disuguaglianze che nascono dalla variazione sia del reddito sia dei
bisogni nel corso del ciclo vitale. Esistono infine disugualianze — in
primo luogo la disoccupazione — provocate dal ciclo economico.
Questi tre compiti perequativi sono il nucleo del welfare state e sono
un’attività essenzialmente centrale, in quanto riguardano singole
situazioni che possono essere affrontate abitualmente dal governo
centrale mediante trasferimenti finanziari. Quindi il rispetto del
precetto egualitario si traduce in larga misura in trasferimenti il più equi
possibili dal centro ai livelli determinati dalla maggioranza nazionale.

12 W. H. Ryker, Federalism cit., cap. 2.
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Il precetto democratico dell’identità è assai diverso, giacché
sostituisce al diritto di avere una parte equa — l’uguaglianza
interpersonale — basato sulle decisioni della maggioranza nazionale, un
concetto di equità non tra le persone bensì tra le comunità sub-nazionali.
Tale precetto si fonda sulla necessità dell’uguaglianza delle comunità
all’interno dello stato anziché delle persone e in questo senso è
profondamente non maggioritario e può essere non egualitario in
termini interpersonali; inoltre mette al centro considerazioni territoriali.

Questo è il dato cruciale: l’origine dell’attuale popolarità della de-
centralizzazione e quindi del federalismo è che il diritto territoriale al-
l’identità sembra aver acquisito maggiore importanza. In altre parole, si
direbbe che gli elettorati delle democrazie occidentali siano oggi più in-
teressati al diritto all’identità che non al diritto all’uguaglianza interper-
sonale, che privilegino cioè i diritti collettivi sub-nazionali rispetto ai di-
ritti personali.

Possiamo solamente avanzare ipotesi circa le ragioni precise di tale
cambiamento; la più ovvia è l’evidente insoddisfazione popolare per il
moderno welfare state in tutto l’Occidente a partire dalla metà degli anni
settanta, che ne ha indebolito la spinta egualitaria.

La ragione diretta di questo declino della popolarità del welfare state è
semplicemente l’incapacità di «fare il suo dovere», in primo luogo di
garantire la piena occupazione dopo la crisi dei prezzi del petrolio alla
metà degli anni settanta. La comparsa da quel momento della stagflazio-
ne (cioè inflazione più disoccupazione) in tutto l’Occidente ha messo in
rilievo l’incapacità del welfare state di affrontare un aspetto fondamentale
dell’economia, ma erano presenti altri problemi di più lungo termine e
una delle cause dell’insoddisfazione affondava le radici nella convinzione
che il nuovo stato redistributivo fosse troppo remoto, troppo
burocratico e troppo dominato da norme tecnocratiche. Il welfare state,
nonostante i suoi obiettivi sicuramente egualitari, era diventato un siste-
ma prigioniero dei suoi professionisti, i burocrati, e tendeva pertanto a
fare i loro interessi anziché quelli di coloro che dovevano beneficiare
della redistribuzione. In breve, il welfare state, pure creato in nome della
democrazia — la premessa egualitaria — era distorto dalla burocrazia e
sembrava essersi allontanato da quella che generalmente era considerata
l’essenza della democrazia, ossia la partecipazione popolare.

È possibile osservare un processo sottostante di privatizzazione che
alimenta il movimento decentralizzatore e antistatalista, nel senso che
una quota cospicua della spesa pubblica dello stato moderno, pur non
facendo chiaramente parte del settore di mercato, ha però l’effetto di pri-
vatizzare la società civile. In breve, una parte della spesa pubblica inco-
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raggia il consumo privato e può determinare un atteggiamento antistata-
lista e privatizzatore nei suoi beneficiari. Un esempio piuttosto ovvio di
tale spesa apparentemente pubblica ma in realtà privatizzatrice è costi-
tuito dalle concessioni fiscali per l’estinzione delle ipoteche sugli immo-
bili. Altri esempi meno diretti sono le enormi somme erogate dallo stato
moderno a favore dei proprietari di automobili per le autostrade, i par-
cheggi e i progetti di gestione del traffico. Un effetto analogo ha la spesa
pubblica a livelli comparabili per un gran numero di servizi pubblici, ad
esempio le strutture per la diffusione della televisione, gli aeroporti, le
reti elettriche e idriche. L’aspetto cruciale di questa spesa è che allarga le
scelte degli individui, in primo luogo del ceto medio, e soprattutto dà lo-
ro un’illusione di autosufficienza che sembra scaturire esclusivamente
dall’iniziativa del singolo consumatore e non dal tesoro pubblico. Lo
stato moderno rivela insomma tendenze che, seppure forse non volute,
hanno l’effetto di privatizzare la società civile.

Nel passaggio dall’imperativo democratico dell’uguaglianza a quello
territoriale o dell’identità ha forse avuto un’importanza ancora maggio-
re il fatto che durante il lungo periodo della prosperità postbellica, in cui
la maggioranza della popolazione di gran parte degli stati occidentali ha
avuto a disposizione redditi reali crescenti anno dopo anno, questa pro-
sperità ha avuto effetti non uniformi: le regioni periferiche all’interno di
ogni stato non hanno partecipato a questo aumento del reddito, sicché
in tali aree il senso della differenza rispetto al centro dello stato è stato
rafforzato dal senso della disuguaglianza e in tal modo la territorialità ha
prevalso sull’egualitarismo. Quando lo stato ha creato apparati per la
pianificazione regionale sul modello indicativo francese, la coscienza
regionale è stata rafforzata dal riconoscimento ufficiale. Tuttavia, questa
nuova coscienza regionale nasceva non solamente da un senso di
disuguaglianza, ma anche da un senso di perdita culturale: in altre
parole, la stessa centralizzazione e omogeneizzazione della struttura
economica e sociale che accompagnano l’industrializzazione e che,
come detto, furono previste con tanta sicurezza dai vecchi maestri della
scienza sociale, possono aver avuto un effetto opposto a quello
previsto, vale a dire che i cittadini delle periferie possono avere reagito
contro la centralizzazione perché minacciava la loro cultura specifica,
reclamando una maggiore decentralizzazione13.

Partendo dall’impatto dei nuovi compiti di governo quali la pianifica-
zione regionale su quella che si può definire la «territorializzazione» del-

13 L. Jim Sharpe, «Decentralist Trends in Western Democracies: A First Appraisal» in L. J.
Sharpe (a cura di), Decentralist Trends in Western Democracies, London, Sage, 1980.
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la politica occidentale, arriviamo ad altre influenze «funzionali», la pri-
ma delle quali è la pianificazione dell’uso del territorio. Uno dei fatti
significativi dello sviluppo economico postbellico in Occidente è stata
la rapida urbanizzazione; questo cambiamento ha significato che lo
stato occidentale si è trovato a dover affrontare l’arduo compito della
gestione del territorio, un compito che non comportava soltanto la
pianificazione ma anche la creazione di funzioni e servizi relativi al
territorio quali autostrade, parcheggi, fognature e impianti idrici, oltre
a massicci investimenti infrastrutturali per ospedali, scuole, centri
sociali e via dicendo. Quindi l’urbanizzazione ha comportato
un’enorme espansione del governo essenzialmente a livello sub-
nazionale, che ha alimentato l’estensione della politica territoriale e in
genere ha determinato, tra le altre cose, una cospicua ricostruzione
delle strutture governative sub-nazionali14, tra cui la creazione di un
livello affatto nuovo di governo regionale o meso-livello15.

È possibile considerare questa territorializzazione della politica occi-
dentale come una sorta di reazione al corporatismo, vale a dire una rea-
zione contro le procedure di consultazione diretta fortemente centraliz-
zate tra governo e gruppi industriali di pressione sviluppatesi nei sistemi
occidentali sulla base dei precetti keynesiani di gestione della
domandai16. Quindi con il corporativismo gli aspetti più importanti della
politica economica venivano decisi al di fuori del processo democratico
formale delineando in sostanza una forma di egemonia del produttore.
È possibile che la territorializzazione del processo politico — la nuova
importanza del precetto democratico dell’identità — che si traduce
nello sviluppo del regionalismo sia una reazione a tale settorializzazione
centralizzata: il meso-livello territoriale, per così dire, si è mobilitato per
controllare il meso-livello settoriale17.

Tuttavia, per quanto sia probabile che tali influenze abbiano inciso in
termini di spostamento dall’imperativo egualitario a quello territoriale,
non minore importanza ha avuto quella che possiamo chiamare matura-
zione democratica, cioè la tendenza per cui quanto più dura una demo-
crazia rappresentativa, tanto più cresce l’insoddisfazione dei cittadini cir-
ca la loro influenza sul sistema. Tale insoddisfazione nasce dalla consa-
pevolezza crescente dei cittadini che, al di là delle affermazioni sui meriti
della democrazia in termini di accrescimento della libertà individuale,

14 B. Dente e F. Kjelberg (a cura di), The Dynamics of Institutional Change cit.
15 L. J. Sharpe (a cura di), The Rise of Meso-Government in Europe cit., cap. I.
16 P. C. Schmitter e G. Lehmbruch (a cura di), Trends Toward Corporatist

Intermediation,London, Sage, 1979.
17 L. J. Sharpe (a cura di), The Rise of Meso-Government in Europe cit., cap. I.
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date le dimensioni di gran parte degli stati occidentali l’individuo dispone in realtà di poco
o nessun potere. In breve, poiché i sistemi democratici rappresentativi
contengono una dinamica sul lungo periodo favorevole a una maggiore
partecipazione popolare, la decentralizzazione costituisce uno strumento
cruciale con cui realizzare tali aspirazioni.

Si tratta di uno strumento cruciale in quanto la decentralizzazione di-
vide orizzontalmente il potere di governo e dà quindi al singolo cittadino
la possibilità di una maggiore partecipazione al proprio governo. Perciò la
decentralizzazione territoriale è stata giudicata un mezzo importante con
cui ovviare a una deficienza critica dello stato moderno, nel senso che
offre al singolo cittadino maggiori opportunità di partecipazione,
accrescendo non soltanto la sua influenza sul governo in termini
elettorali, ma anche in termini di partecipazione concreta ai processi di
governo in qualità di rappresentante eletto. Dati i limiti inevitabili al nu-
mero di partecipanti alle camere nazionali, a prescindere dalle dimensioni
globali dello stato, il governo sub-nazionale accresce in misura enorme
tali opportunità. Inoltre il decentramento del potere rende più accessibile
il governo al cittadino medio e può anche agevolare la partecipazione al
proprio governo da parte dei cittadini comuni anziché degli uomini
politici di professione. In altre parole, la democrazia rappresentativa
alimenta aspirazioni popolari che orientano il sistema in direzione di un
decentramento. In questo contesto, la decentralizzazione si traduce
solitamente in suddivisioni territoriali dello stato. In termini molto
generali, è forse questa una delle cause della tendenza alla
decentralizzazione nell’Occidente di cui si è parlato all’inizio.

Questa possibile connessione tra la natura della moderna democrazia
rappresentativa e la maggiore importanza dell’elemento territoriale del
credo democratico acquista maggiore credito ove si ricordi che la maggior
parte degli stati occidentali non è uniforme linguisticamente né
culturalmente, bensì di natura multilingue e multietnica, e per giunta su
base territoriale18. Ma questa è stata a lungo una caratteristica di tanti stati,
sicché è necessario spiegare perché oggi sia un fattore più importante. La
risposta può essere anche in questo caso l’effetto della maturazione
democratica, nel senso che l’insoddisfazione del cittadino per la moderna
democrazia rappresentativa, che è a sua volta un prodotto della
democratizzazione, va oltre l’esigenza di accrescere la partecipazione
individuale in sé e tenta di estendere la portata della partecipazione. In
questo caso, le pressioni si traducono in un’altra richiesta: se l’elettore

18 L. Jim Sharpe, «The West European State: The Territorial Dimension» in R. A. W. Rhodes e
V. Wright (a cura di), Tensions in the Territorial Politics of Western Europe, London, Cass, 1987.
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comune può scegliere i dirigenti e le politiche del sistema, perché non
può deciderne anche i confini? In altre parole, la maturazione democra-
tica può sfociare non solo in una maggiore partecipazione popolare, ma
fors’anche in una proliferazione di stati e, all’interno di ciascuno, nella
creazione di meso-governi sub-nazionali19. Un’altra connessione tra ma-
turazione democratica e proliferazione degli stati, se non con la decen-
tralizzazione intrastatale, è che la democrazia opera con tanta maggiore
efficienza quanto maggiore è l’omogeneità dei cittadini, in quanto il pro-
cesso decisionale collettivo ne è agevolato. A mano a mano che il
mondo diventa più democratico, si può concludere, tenderà a frazionarsi
in giurisdizioni minori, ossia stati nazionali e regioni.

È possibile aggiungere che non solo la diffusione della democrazia
nel mondo determina una proliferazione di nuovi stati, ma esistono altri
fattori che spingono nella stessa direzione, non ultima la costante
liberalizzazione del commercio mondiale, dapprima con il GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) e oggi sotto gli auspici della WTO
(World Trade Organisation). Infatti, con l’abbattimento delle barriere
tariffarie e non tariffarie si ridurrebbe drasticamente la necessità delle
piccole comunità territoriali di ripararsi dietro le tariffe di uno stato più
esteso20. Oggi i piccoli stati possono muoversi in modo indipendente e
lo stesso processo di globalizzazione che, come spesso si dice, costituisce
un fattore di integrazione, può produrre le nicchie di mercato che
renderanno economicamente solido il nuovo stato.

Vi è un’altra possibile ragione della maggiore importanza attribuita
oggi all’aspetto dell’identità nell’ideale democratico, cioè l’emergere di
quella che possiamo chiamare la weltanschauung dei diritti delle minoranze,
vale a dire la volontà, che sembra riguardare tutto il mondo, di difendere
i diritti delle minoranze o più precisamente i diritti dei gruppi culturali
minoritari all’interno di uno stato nazionale: l’essenza, potremmo dire,
del diritto democratico all’identità. La diffusione di questa difesa dei diritti
ha spinto un commentatore a osservare che

la tendenza prevalente della nostra epoca è l’accettazione delle differenze
dichiarate e la misura della civiltà non è la capacità di trascendere le divisioni
etniche, bensì in quale misura le si rispetta21.

19 L. J. Sharpe (a cura di), The Rise of Meso-Government in Europe cit., cap. I.
20 A. Atesina ed E. Spolaore, On the Number and Size of Nations, Cambridge, National Bureau of

Economic Research, Working Paper 5050, 1995.
21 A. Burgess, Rights and Wrongs. The Dangers of Minority Right Promotion in a Divided Europe,

ciclostilato, 1995, p. 1. Si veda anche W. Kymlicka (a cura di), The Rights of Minority Cultures,
Oxford, Oxford University Press, 1995.
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Alcuni fanno risalire questo cambiamento internazionale di atteggia-
mento al Trattato di Versailles del 1919, in cui gli Alleati si sentirono in
dovere di mascherare lo smembramento punitivo delle potenze centrali
con la veste morale dell’autodeterminazione nazionale. Ma, quali che sia-
no le sue origini remote, il movimento per i diritti delle minoranze non
sembra aver preso grande impulso se non dopo la seconda guerra mon-
diale ed è possibile seguirne il cammino, soprattutto dopo il crollo
dell’egemonia sovietica nell’Europa centrale e orientale, in una serie di
conferenze internazionali che avevano al centro proprio la difesa dei
diritti delle minoranze. Si tratta, nell’ordine, di:

a) la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, CSCE,
tenuta a Helsinki nel 1989;

b) la Dichiarazione dell’UE, Bruxelles 1991;
c) la Conferenza sulla dimensione umana, tenuta a Mosca nel 1991;
d) la Dichiarazione dei diritti dell’Assemblea generale delle Nazioni

Unite, New York 1992.

In breve, la recente affermazione dei diritti delle minoranze suggeri-
sce un effetto pendolo: nel 1919 la ridefinizione dei confini statali previ-
sta dal trattato di Versailles annunciò un periodo di coscienza dei diritti
delle minoranze che fu acuita dalla creazione della Lega delle Nazioni;
tuttavia, il pendolo cominciò a spostarsi dalla parte opposta all’inizio de-
gli anni trenta, quando entrò in gioco l’ethos centralista e maggioritario
necessario per l’affermazione del welfare state in alcuni stati e della cen-
tralizzazione fascista in altri, cosicché nacque una reazione contro i diritti
delle minoranze. L’uso del concetto di diritti delle minoranze fatto da
Hitler per rivendicare l’espansione della Germania alla fine degli anni
trenta (si veda il caso dei Sudeti) non aiutò il movimento a favore di tali
diritti. Nel corso degli anni trenta non si tenne nessuna conferenza
internazionale al riguardo e la questione non fu neppure menzionata
nella Dichiarazione universale dei diritti umani dopo la seconda guerra
mondiale e neppure nella Carta delle Nazioni Unite del 1945. Come ha
sostenuto James Mayall (1994), nei quarant’anni successivi si creò un
consenso internazionale sul fatto che

non si doveva riconoscere nessun diritto secessionista all’autodeterminazione. Con
questa formula gli stati erano protetti dall’Articolo 2 (7) della Carta dell’ONU da
ingerenze nei loro affari interni, comprese le ingerenze a favore delle minoranze
oppresse22.

22 James Mayall, «Sovereignty and Self-Determination in the New Europe» in H. Miall (a cura
di), Minority Rights in Europe, London, Pinter, 1994, p. 10.
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Oggi la situazione è cambiata al punto da potersi affermare che i di-
ritti delle minoranze sono una questione fondamentale che ha dato vita a
un movimento più ampio, tanto che la decentralizzazione è ormai un
dato di fatto nelle democrazie occidentali, soprattutto in quelle multi-
culturali. Smentendo la tesi tradizionale, la modernizzazione, l’indu-
strializzazione e la democratizzazione non hanno determinato un cen-
tralismo politico e la globalizzazione ha dato vita a un numero maggiore e
non minore di stati. Dappertutto regna sovrano il diritto democratico
all’identità e il desiderio popolare di vedere riconosciuta tale identità, che
si riflette in nuovi ordinamenti istituzionali come le nuove regioni in
Belgio, Francia, Italia e Spagna, non è un anacronismo con cui si voglio-
no sostituire alla razionalità le oscure forze del sentimento nazionalista e
dell’irrazionalità, come spesso hanno dichiarato gli scienziati sociali, ma il
culmine della democrazia moderna. C’è pertanto da aspettarsi che le
democrazie multiculturali imboccheranno la strada della decentralizza-
zione già percorsa dal Belgio e dalla Spagna. Nei casi estremi si può per-
fino prevedere non un semplice federalismo alla belga, ma la creazione
di stati affatto nuovi. Il numero di stati nazionali nel mondo è triplicato
dal 1945 e, considerate le forze all’opera in Occidente di cui abbiamo te-
sté parlato, anche a prescindere dall’atomizzazione del Terzo Mondo, è
assai difficile che si riduca la nascita di nuovi stati, soprattutto se teniamo
conto dell’impatto della costante liberalizzazione del commercio
mondiale, sancita dal successo finale delle intese del GATT in Uruguay
nel 1994. Infatti, dato il declino del protezionismo, diminuirà l’incentivo
economico delle periferie a rimanere all’interno di stati più estesi al fine
di godere dei vantaggi di un mercato protetto più ampio23.

Oggi tutti viviamo nell’era dei piccoli stati - un quinto di tutti gli stati
del mondo ha una popolazione inferiore a un milione di abitanti24 - che,
per sopravvivere, devono soltanto trovare una nicchia di mercato nel si-
stema commerciale mondiale. Questa tendenza alla formazione di picco-
li stati viene raramente menzionata nelle analisi sul futuro dello stato na-
zione, tanta è la forza delle teorie sulle «economie di scala» e sulla «glo-
balizzazione» nella letteratura sul futuro, teorie che propongono come
modelli del futuro l’Unione Europea e la NAFTA (North American Free
Trade Area). Tuttavia, per quanto l’UE e la NAFTA siano importanti in
termini di commercio mondiale, non sono indicazioni molto utili per il fu-
turo della formazione degli stati nel mondo. In effetti, nel caso della Cata-

23 A. Alesina ed E. Spolaore, On the Number of Nations cit.
24 E. Plischke, Mi crostates in World Affairs, Washington, American Enterprise Institute,

1977, pp. 20-21.
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logna e della Scozia (in Europa) e del Québec (in America settentriona-
le), le due entità sovra-nazionali (l’UE e la NAFTA) possono costituire
addirittura la base razionale per la separazione, in quanto tutte e tre le re-
gioni sostengono che le rispettive organizzazioni sovra-nazionali offrono
proprio tale base. Ove si escluda una vera e propria separazione, il fede-
ralismo può diventare allora la parola d’ordine del futuro, anche se oc-
corre sottolineare che sarà probabilmente un federalismo di tipo parti-
colare a confronto con la più parte di quelli del passato. Il nuovo federa-
lismo aspira paradossalmente a un risultato opposto a quello del vecchio
stato federale: quello tradizionale era in sostanza un processo centraliz-
zatore, cioè un metodo con cui unificare entità che fino a quel momento
erano separate; nelle parole di Carl Friedrich,

possiamo parlare propriamente di federalismo soltanto se una serie di gruppi politici
coesistono e interagiscono come entità autonome, unite in un ordine comune con
un’autonomia propria25.

Il federalismo moderno aspira invece all’obiettivo opposto: dividere
ciò che fino a quel momento era unito. Si tratta quindi di una forma di
decentralizzazione di un’entità unitaria. La nuova vitalità del federalismo,
che abbiamo sottolineato in precedenza, è da attribuire in parte a questo
rovesciamento dei ruoli nel mondo reale, sicché la sua presenza rende
superflua gran parte della letteratura sulle origini e le cause del fede-
ralismo, in particolare la teoria di Ryker sulla minaccia militare26.

Possiamo concludere pertanto che la decentralizzazione è un dato di
fatto nelle democrazie occidentali, che non solo í grandi maestri delle
scienze sociali avevano torto là dove prevedevano la centralizzazione
inevitabile dello stato, ma anche che l’affermazione del diritto all’identità,
che a nostro parere può essere in buona misura alla base di tale
tendenza, è l’essenza della modernità, cosicché dobbiamo prevedere, ad
esempio, che alcune democrazie multiculturali imbocchino la stessa
strada già percorsa dal Belgio e forse dalla Spagna e si convertano a
qualche genere di federazione. Infine, gli stati che non prenderanno la
nuova strada del federalismo rafforzeranno perlomeno i loro governi
sub-nazionali.

Questo processo può essere particolarmente evidente in Europa oc-
cidentale perché la decentralizzazione dello stato-nazione e la promo-
zione delle regioni sono attivamente incoraggiati da Bruxelles in nome

25 Carl Friedrich, Limited Government: A Comparison, citato da P. King, Federalism and Federation,
London, Croom Helm, 1982 p. 56.

26 P. King, Federalism and Federation, cit., cap. 4.
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della sussidiarietà e sostenuti da un consistente sovvenzionamento del-
l’UE. Ciò fa parte del processo di allargamento del ruolo delle
istituzioni europee nel quadro del tentativo dell’Unione di assumere
nuovi compiti, e in questo senso rimanda a quello che abbiamo
definito «vecchio federalismo», ossia il rafforzamento del centro, il
tentativo di unire ciò che fino a quel momento era separato. D’altro
canto, il processo di decentralizzazione che, a nostro modo di vedere,
si affermerà probabilmente tra gli stati membri dell’Unione è quello
che abbiamo definito «nuovo federalismo decentralizzatore».

Possiamo pertanto affermare che l’Europa subisce l’attacco delle due
forme del federalismo: laddove un settore della burocrazia di Bruxelles
cerca di armonizzare e di unificare l’Europa occidentale in nome di
ideali sovra-nazionali e del mercato unico, spingendosi sovente molto
più avanti dell’opinione pubblica, come nel caso dell’unione monetaria,
un altro settore è impegnato a stimolare e incoraggiare il mantenimento
della diversità territoriale in nome dell’Europa delle Regioni.

Vi è chi pensa che entrambe queste sfide siano lanciate in nome
dell’obsolescenza dello stato-nazione ma, come si è visto, nel resto del
mondo lo stato-nazione è vivo e vegeto e, come dimostra ampiamente
lo smembramento del blocco orientale a partire dall’inizio degli anni
ottanta, ciò che tutti i gruppi territoriali cercano di conseguire è l’op-
zione governativa.

2. I casi specifici

Nel paragrafo precedente abbiamo preso in esame le origini di
quella che si può definire la realtà mondiale delle tendenze al
decentramento, che non puntano semplicemente alla
decentralizzazione all’interno dello stato ma anche al federalismo e alla
formazione diretta di nuovi stati. Consideriamo ora un campione di
stati federali e regionalizzati esistenti, ciascuno dei quali sarà il
soggetto di un saggio successivo in questo volume, per valutare come
le tendenze delineate nella prima parte si possano applicare agli stati
moderni. Abbiamo scelto sei paesi (Belgio, Canada, Francia,
Germania, Spagna e Svizzera) e diciamo subito che tutti, compresi i
due stati finora unitari, la Spagna e la Francia, ospitano le tendenze
decentralizzatrici sopra delineate; non si può parlare di sorpresa,
considerato che in generale sono stati scelti proprio per questa
ragione.

Chiunque provenga da uno stato unitario si renderà sicuramente con-
to, sfogliando questi saggi, che lo stile di governo in una federazione è
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fondamentalmente diverso da quello di uno stato unitario. Naturalmen-
te, in tutti i governi sono necessarie contrattazioni, aggiustamenti rispet-
to agli intenti originali, compromessi e disponibilità a pervenire a solu-
zioni concordate; nessuno stato unitario è neppure lontanamente una
semplice piramide di potere, ma leggendo i saggi sulla Svizzera o sulla
Germania, ad esempio, capiremo di avere a che fare con un mondo
fondamentalmente non unitario, un mondo nel quale la gerarchia non
trova pressoché posto e la posizione nominale nella struttura non ci
dice nulla: tutto va a favore dell’entità sub-nazionale. Il federalismo non
è un semplice metodo di governo, ma è palesemente anche un modo di
pensare dei protagonisti diretti del sistema27.

In breve, nel momento in cui affronteremo i saggi relativi ai vari
paesi saremo costretti a dimenticare il mondo confortevole della prima
parte, in cui potevamo individuare in termini alquanto semplici le
tendenze transnazionali. Saremo costretti invece a riconoscere
l’esistenza di differenze enormi perfino tra gli stati federali: il
federalismo canadese non ha pressoché nessuna relazione con quello
tedesco, mentre il federalismo svizzero appartiene a una categoria
affatto particolare e sembra essere il più eccezionale del gruppo, non
ultimo in considerazione delle dimensioni straordinariamente piccole
degli stati componenti la federazione, i cantoni. In termini generali, a
livello di popolazione essi sono di dimensioni paragonabili a una contea
dell’Europa settentrionale o di una provincia dell’Europa meridionale.
In alcuni casi, quali l’Obwalden, il Nidwalden, l’Appenzell e il Giura, il
termine di paragone più adeguato sarebbe una municipalità. I cantoni
svizzeri sono senza dubbio gli stati costituenti più piccoli di qualunque
federazione occidentale: come se un piccolo stato unitario tradizionale
come la Danimarca avesse deciso di trasformarsi in una federazione e
nel corso del processo avesse garantito alle maggiori unità di governo
locale lo status di membri costituenti nella nuova federazione. Le
dimensioni eccezionalmente piccole dei cantoni sarebbero meno
sorprendenti qualora la federazione fosse relativamente centralizzata,
come ad esempio quella austriaca; invece questi piccoli cantoni sono tra
gli stati costituenti più forti all’interno del gruppo che abbiamo scelto,
tanto da potersi affermare che la Svizzera è tra tutti il paese più
decentralizzato. Infatti, i cantoni non soltanto esercitano ampi poteri
ma, come dimostra ampiamente il contributo su questo paese, il sistema
svizzero si inserisce nel solco di una tradizione di decentramento molto
forte, ulteriormente rafforzata dai livelli elevatissimi di partecipazio-

27 A. H. Birch, Federalism, Finance and Social Legislation, Oxford, Clarendon Press, 1955.
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ne popolare. La combinazione tra poteri formali, tradizione di decen-
tramento e importanza attribuita alla partecipazione popolare, ad
esempio con i referendum, limita seriamente il governo federale in
tutte le sue attività intergovernative. Si potrebbe addirittura sostenere
che il sistema federale svizzero sia lo stato occidentale decentralizzato
per eccellenza.

Non essendovi nessuna indicazione, perlomeno nel saggio sulla
Svizzera, che la qualità del governo cantonale svizzero sia
particolarmente scadente, si può concludere che gran parte del
dibattito sulle dimensioni e l’efficienza del governo può essere
superflua. Per limitarci a un esempio, dopo oltre trent’anni di
riflessioni su questo soggetto, il livello demografico medio dell’unità di
base del governo locale nel Regno Unito è di oltre centomila persone,
vale a dire più di quello di nove cantoni svizzeri28.

L’esperienza svizzera indica chiaramente che un’ulteriore decentra-
lizzazione ha un futuro luminoso negli stati occidentali. Se il saggio di
Sonja Miti dimostra che le dimensioni non causano problemi di effi-
cienza del governo, suggerisce al tempo stesso che, diversamente dal
caso tedesco e in una certa misura da quello canadese, pochi costi
sono accettati nel processo politico intergovernativo del paese: nella
tradizione intergovernativa svizzera la sola cosa che sembra contare è
la sussidiarietà. Dobbiamo inoltre sottolineare non solo le ridotte
dimensioni di tanti cantoni svizzeri, ma anche le differenze tra loro, in
quanto il più piccolo è circa un settantesimo del più grande.

Naturalmente, una delle caratteristiche che contraddistinguono tutte
le federazioni è data proprio dalle diverse dimensioni delle unità co-
stituenti. In effetti, si può affermare che in termini di democrazia questa
sia la loro caratteristica essenziale, in quanto vìola evidentemente la re-
gola «un uomo un voto» che costituisce il fondamento del moderno sta-
to democratico unitario. Ad esempio, tra i Länder che costituiscono la
federazione tedesca vi sono le città di Brema e di Amburgo, non parti-
colarmente grandi in un contesto internazionale, e i vasti Länder della
Baviera e della Renania Settentrionale-Westfalia, entrambi più grandi di
molti degli stati che fanno parte delle Nazioni Unite. In breve, solita-
mente le federazioni sono democrazie modificate in senso stretto.

Ritornando alla definizione precedente delle componenti della de-
mocrazia moderna, le federazioni antepongono esplicitamente l’elemento
dell’identità a quello egualitario. Come si vedrà nel saggio sul Canada, la
provincia più grande e la più piccola — l’Ontario e l’Isola Principe Edoar-

28 L. Jim Sharpe, «Local Government Reorganization: General Theory and UK Practice»
in B. Dente e F. Kjelberg, The Dynamics of Institutional Change cit.
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do ― rivelano un divario non meno vasto di quello esistente tra i cantoni 
svizzeri. Ma ciò che distingue nettamente la federazione svizzera dal resto
del campione è il numero di unità molto piccole: come detto, ben nove
hanno una popolazione inferiore a centomila abitanti, il che ci riporta al
livello assai elevato di decentralizzazione del sistema svizzero.

Prima di passare oltre il caso svizzero è necessario rilevarne anche la
varietà linguistica. I contributi sulla Spagna, sul Canada e sul Belgio sot-
tolineano l’importanza delle differenze linguistiche come fonte di insta-
bilità, mentre dal momento in cui gli abitanti di lingua francese del Giura
hanno ottenuto il loro cantone le differenze linguistiche non sembrano più
creare problemi di rilievo allo stato svizzero, nonostante il fatto che lo
spartiacque linguistico principale sia quello tra i presunti gruppi linguistici
primordiali tedesco e latino, come in Canada e in Belgio. Dopo tutto, la
minoranza di lingua francese della Svizzera è in proporzione molto simile
a quella del Canada. La risposta sta forse nel fatto che in Svizzera esistono
molte più unità costituenti, alcune bilingui, altre monolingui. L’importanza
che il numero di unità costituenti può avere nelle relazioni
intergovernative di una federazione è un argomento sul quale torneremo
tra poco.

Osservando la federazione tedesca troviamo un altro esempio parti-
colare di tradizione federale, giacché non solo non vi sono differenze lin-
guistiche, con l’eccezione di piccole sacche di danesi, frisoni e slavi, ma vi
è anche una cultura piuttosto uniforme in tutto il paese. È chiaro che la
federazione tedesca non ha origine nell’esigenza di riconciliare entità sub-
nazionali disparate concedendo loro un certo grado di autonomia per
esprimere siffatta peculiarità, come nel caso di molte altre federazioni. Con
ciò non si vuole sostenere che la Bundesrepublik, soprattutto dopo
l’unificazione con la Germania dell’Est nel 1990, non comprenda
un’ampia gamma di realtà diverse: la Baviera è senza dubbio un altro
mondo rispetto alla Pomerania occidentale ed entrambe sono nettamente
diverse dal Saarland, ma si tratta di differenze che appaiono puramente
culturali e non sono sostanzialmente lontane dalle differenze culturali re-
gionali di accento, stile di vita e cucina che si riscontrano ad esempio in
Italia o in Francia. Al contrario, nello stato tedesco sembra essere presente
un’unità di fondo — e soprattutto un’unità politica — che ha resistito
bene all’aggiunta dell’Est alieno, tanto che a volte la Germania odierna
sembra una società unificata a cui sia stato sovrimposto un sistema fe-
derale. Con l’eccezione della Baviera, si fa fatica a cogliere un minimo
accenno di autonomismo nella politica dei Länder. La grande forza della
tradizione federale in Germania — e non possono esserci dubbi su tale
forza — è essenzialmente astratta e per questa ragione sembra essere
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tanto più coltivata, così come si può dire che anche la democrazia dello
stato postbellico sia sacrosanta. Federalismo e democrazia sono in un
senso importante gli emblemi fondamentali della nuova Germania
postbellica. Tuttavia, come rileva il saggio di Klaus H. Goetz, il
federalismo, perlomeno nella versione tedesca, impone al sistema costi
consistenti in termini di efficienza del processo decisionale e comporta
livelli molto alti di disuguaglianza, che nascono dalle suddette differenze
di dimensioni tra i Länder.

Passiamo ora agli elementi peculiari del caso belga. Sebbene il federa-
lismo sia considerato sovente negli stati unitari e nel dibattito una forma
di decentralizzazione, di fatto è uno strumento essenzialmente accentra-
tore, un metodo per unire ciò che fino a quel momento era separato.
Quindi, pur essendo giudicato generalmente una forma di
decentralizzazione, non aveva uno spazio reale nei sistemi unitari: la
decentralizzazione doveva limitarsi a qualche forma di governo locale.
Perciò sono stati molto pochi gli stati unitari che si sono trasformati in
sistemi federali. A giudizio di alcuni, uno di questi è la Germania, ma a
parte il Terzo Reich lo stato tedesco moderno ha sempre avuto, fin dalla
sua creazione nel 1870, un carattere federale, compresa la Repubblica di
Weimar. La Repubblica Federale che nacque alla fine degli anni
quaranta, seppure fortemente influenzata dalla volontà statunitense di
creare una federazione, attingeva anche a una lunga tradizione federale
tedesca. Comunque, nonostante siffatta trasformazione sia tanto rara, lo
stato belga si è trasformato da unitario in federale senza colpo ferire, un
evento di rilievo quali che siano i criteri di giudizio Come spiegarlo? In
parte è evidente, come si è detto all’inizio, che viviamo in un’era di
decentralizzazione, in parte occorrono altre spiegazioni.

È necessario andare più a fondo e il primo dato da rilevare è la vee-
menza peculiare del nazionalismo fiammingo, che sembra nascere dal
timore di vecchia data dei fiamminghi di essere lentamente fagocitati dai
francofoni. Nel momento di massima espansione, l’antica provincia delle
Fiandre (prima del 1650) si estendeva a sud sulla costa del mare del
Nord fino a Gravelines, mentre oggi è a una trentina di chilometri più a
nord-est. Nel secolo scorso la città di lingua francese di Bruxelles ebbe
una lenta espansione che erose l’entroterra fiammingo. Durante l’intera
esistenza del regno belga fino alla seconda guerra mondiale la comunità
fiamminga, che pure costituiva la maggioranza numerica, dovette vivere
in uno stato prevalentemente francofono in cui la sua lingua occupava
una posizione relativamente subordinata. In breve, i fiamminghi si
consideravano non solo una comunità linguistica cui erano negati i
normali diritti della maggioranza, ma anche un’enclave sotto assedio su
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cui incombeva da lungo tempo la minaccia di essere assorbita dai fran-
cofoni. Forse è questa la chiave dell’implacabile conflitto linguistico
del Belgio, in cui nessuna delle due parti era disposta a scendere a
compromessi e voleva che le due regioni diventassero stati costituenti
di un sistema federale. Il fatto che la paura storica dei fiamminghi di
essere assorbiti fosse contestata dai valloni francofoni non fece che
accentuare il conflitto, in quanto la lingua costituisce una parte
fondamentale della cultura francese. Quindi un conflitto linguistico
che comporti una rivalità tra il francese e qualche altra lingua ha
sempre un sapore molto forte, non solo nel caso del Belgio ma anche
nella regione francese del Québec in Canada e nel Giura svizzero. La
difesa del francese, quando esso appare minacciato, assume un
carattere affatto speciale, quasi sacro per coloro che lo parlano.

Per spiegare il carattere inconsueto della trasformazione belga occor-
re prestare attenzione al ruolo dell’Unione Europea, vale a dire le sov-
venzioni regionali e i vari programmi regionali e fors’anche l’esistenza
stessa dell’UE che, come suggerisce il saggio di Liesbet Hooghe, può
aver influenzato l’atteggiamento dell’opinione pubblica, che ha
cominciato a considerare in una certa misura superfluo lo stato centrale.

Il saggio sul Belgio indica che il ruolo dell’Unione Europea è stato
un fattore di accelerazione della federalizzazione del paese. Se l’analisi
è corretta, conforta senza dubbio la tesi dell’«Europa delle Regioni»: il
Belgio è un chiaro esempio di stato membro regionalizzato in cui lo
stato nazione ha avuto un declino a favore del governo regionale e di
un potere sovranazionale crescente. Tuttavia, non bisogna esagerare
l’importanza del caso belga in quanto, forse con l’eccezione della
Spagna, nessun altro stato membro è sia pure vagamente vicino alla
federalizzazione e anzi alcuni — ad esempio il Regno Unito, la Svezia
e la Danimarca — non dispongono neppure di una struttura regionale
embrionale. Ripetiamo che il Belgio è un caso particolare non soltanto
per l’intensità del conflitto linguistico; un altro fattore peculiare può
essere l’esiguo numero di unità sub-nazionali, che in questo paese
sono due sole. Si può ipotizzare che una federalizzazione analoga della
Spagna sarebbe molto più facile se le diciassette Comunità Autonome
si riducessero alle quattro «storiche» (Catalogna, Paesi Baschi, Galizia
e Andalusia). Le probabilità che le regioni si trasformino in stati
costituenti di una struttura federale sono ancor più remote in altri
paesi regionalizzati come la Francia o l’Italia.

Passando al Canada, osserviamo che anche questo caso presenta ca-
ratteristiche proprie che conferiscono al sistema federale una qualità pe-
culiare. La prima è che il movimento autonomista del Québec resta una
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minaccia per l’integrità dello stato canadese, nonostante il fatto che que-
sta provincia goda di un livello di autonomia superiore a quello di quasi
tutti i sistemi federali occidentali, al punto che il Canada è forse il più de-
centralizzato di tutti i grandi sistemi federali dell’Occidente. In altre pa-
role, l’esperienza canadese suggerisce con molta chiarezza che la decen-
tralizzazione può non bastare a neutralizzare i movimenti autonomisti
regionali anche se tale assunto costituisce una sorta di regola tacita in
Europa, dove molti governi regionali sono nati proprio per soddisfare i
movimenti autonomisti, sia in modo molto indiretto come in Francia, sia
esplicitamente come in Spagna. L’alto grado di decentralizzazione della
federazione canadese, anziché soddisfare il movimento autonomista del
Québec, sembra aver accresciuto il desiderio di una maggiore autonomia
fino alla richiesta della separazione.

Il secondo aspetto del conflitto tra Québec e Canada meritevole della
nostra attenzione è quello che spiega nel modo più esplicito non soltanto
che la decentralizzazione non è un antidoto infallibile ai movimenti
autonomisti regionali, ma pure che gli obiettivi autonomisti hanno poco
a che vedere anche con la povertà: il Québec non è la provincia canadese
più prospera ma neppure una delle più povere e, in termini relativi, gode
di uno dei più alti tenori di vita del mondo. Né si può dire che il Québec
sia deprivato in qualche altro senso: il francese, la lingua della
maggioranza degli abitanti, gode di uno status speciale in tutta la pro-
vincia e l’ambiguità a questo riguardo dello stato canadese è stata tale che
i Québecois hanno potuto conservare non solo la propria lingua — e anzi
accrescerne il peso all’interno della provincia — ma anche la propria di-
stinta cultura. La loro condizione di minoranza storicamente privilegiata
emerge da un confronto con un gruppo direttamente paragonabile, la
minoranza di lingua spagnola di quella zona degli Stati Uniti sud-occi-
dentali che nel passato apparteneva al Messico ma venne annessa dalla
confederazione durante la guerra messico-americana degli anni quaranta
del diciannovesimo secolo. La lingua di questo gruppo, lo spagnolo, non
gode della stessa considerazione del francese nel Québec e in nessuno
degli stati sud-occidentali esiste nulla di lontanamente paragonabile all’
arti-Québecois.

In effetti, in tutto il sud-ovest degli Stati Uniti sembra che non esista
un movimento politico di una certa importanza che abbia come obietti-
vo principale la preservazione della cultura ispano-messicana, al contra-
rio: in genere la popolazione ispano-messicana occupa i gradini inferiori
della scala sociale e in gran parte degli stati è considerata un elemento
estraneo dalla maggioranza di lingua inglese. Un indicatore forse ancor
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più significativo della forza particolare della cultura dei Québecois di
lingua francese è il destino subìto dai loro fratelli nel Maine e nel
Vermont, che furono assorbiti dagli Stati Uniti. Se contiamo anche i
franco-canadesi emigrati nel corso dei secoli dal Québec al New
England settentrionale, questo gruppo è probabilmente altrettanto
numeroso di quello originale del Québec, ma nel New England non
restano tracce della sua cultura.

Tutto ciò che resta sono alcuni toponimi francesi; se si eccettuano al-
cuni modesti circoli e associazioni di lingua francese in cittadine come
Manchester nel New Hampshire, gli emigranti francofoni nei centri tes-
sili del New England settentrionale hanno subito lo stesso destino del-
l’assorbimento totale che toccò agli ispano-americani nel sud-ovest. A
quanto risulta, l’uso del francese scompare con la prima generazione e la
cultura sembra svanire con altrettanta rapidità. Quali che siano le altre
colpe di cui può essersi macchiata, non c’è dubbio che la federazione
canadese vanti, in termini relativi, una forte tradizione di attenzione alle
minoranze. Eppure, anche sommando tale caratteristica alla tradizione
decentralizzatrice non meno forte, il Canada non è stato in grado di
neutralizzare uno dei più accaniti movimenti secessionisti che abbiano
riguardato le democrazie occidentali. Questa riflessione ci riporta a un
punto fondamentale: la decentralizzazione — la spartizione del potere
tra lo stato centrale e qualche entità sub-nazionale — non è
necessariamente la strada giusta per preservare l’integrità dello stato. In
alcuni casi l’istituzionalizzazione dell’entità sub-nazionale può
alimentare la secessione, una lezione che potrebbe essere utilissima alla
Spagna dove la decentralizzazione, che a giudizio di alcuni è di portata
semi-federale, è tale che il 26 per cento del PIL spagnolo è speso dalle
diciassette Comunità Autonome regionali, una percentuale superiore a
quella spesa dagli stati costituenti alcuni paesi formalmente federati.

Come indica il saggio sulla Spagna, questa grande trasformazione
decentralizzatrice è stata decisa proprio per conservare l’integrità dello
stato spagnolo, ma all’interno di alcune regioni, in particolare nei Paesi
Baschi e in Catalogna, la crescita dei movimenti autonomisti non
sembra aver avuto un rallentamento. Questo vale in particolare per la
seconda, che non ha mai rinunciato all’obiettivo finale della vera e
propria secessione dallo stato spagnolo e ha lentamente serrato la
presa sul consiglio regionale e, grazie all’esigenza di alcuni partiti
nazionali di trovare negli stati alleati per le coalizioni di governo, ha
svolto un ruolo cruciale a livello nazionale dapprima con i socialisti e
adesso con il Partito popolare di destra. I nazionalisti catalani sono
stati in grado, a ogni accordo di coalizione, di aumentare i poteri della
Comunità Autonoma catalana.
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Un altro aspetto rilevante del modello spagnolo di decentralizzazione
è che, nonostante una certa asimmetria — le cosiddette Comunità Auto-
nome «storiche» hanno più poteri delle altre —, i poteri regionali sono in
generale uniformi in tutto il paese, anche se molte Comunità Autonome
esistenti non hanno un reale senso dell’identità regionale. Si trovano
perciò in una posizione anomala: dispongono dei poteri per esercitare
politiche pubbliche proprie ma di una base politica fragile per prendere
iniziative indipendenti. Un fenomeno del tutto simile si verifica nei
consigli regionali dell’Italia e della Francia, in particolare in quest’ultima,
dove le province tradizionali quali Normandia e Bretagna sono divise in
due regioni e altre regioni come il Rhône-Alpes non sono altro che
matrimoni forzati tra comunità sub-nazionali disparate il cui unico
legame è la vicinanza. Il problema di queste regioni consiste nella scelta
delle forme di attuazione, considerato che, pur essendo entità in larga
misura fantasma, sono state istituzionalizzate mettendo il carro davanti ai
buoi, vale a dire che la realtà del governo regionale si riversa sulla
comunità producendo così un senso di identità regionale. Questi
sentimenti sono costantemente rafforzati dall’intensa attività di
pubbliche relazioni del governo regionale e naturalmente dalle
sovvenzioni del governo nazionale e dell’UE. Resta da verificare se
questo processo sia sufficiente per sostenere quella che in effetti è
un’entità politica sub-nazionale fabbricata. Tuttavia, se possiamo basarci
sull’esperienza di alcune federazioni, è evidente che l’i-
stituzionalizzazione crea di fatto una coscienza sub-nazionale. Ad esem-
pio, in Canada e in Australia le entità costituenti della federazione — le
province nel primo e gli stati nella seconda — sono territori arbitrari che
non racchiudevano assolutamente nulla in fatto di identità preesistente;
eppure, oggi queste entità sub-nazionali suscitano spesso sentimenti po-
polari di appartenenza piuttosto intensi e per di più, nel corso degli anni,
hanno sviluppato culture politiche affatto peculiari. Nessuno si so-
gnerebbe di confondere il Saskatchewan con l’Alberta, pur trattandosi di
stati adiacenti delle praterie occidentali del Canada, o l’Australia oc-
cidentale con l’Australia meridionale.

Se anche l’istituzionalizzazione può produrre un sentimento popolare
di appartenenza, non significa però che la Spagna, ad esempio, vada nella
stessa direzione del Belgio. I diciassette consigli autonomi che
esprimono una vasta gamma di aspirazioni autonomiste costituiscono
una realtà assai diversa dalle tre regioni del Belgio, due delle quali hanno
come obiettivo principale l’indebolimento dello stato centrale. Il numero
di unità di una federazione può essere un fattore importante per il grado
di decentralizzazione, come si può rilevare da un paragone tra il Canada
e gli Stati Uniti. Il Canada, e lo dimostra il saggio di Keith Banting,
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è chiaramente una federazione decentralizzata, molto più degli Stati
Uniti nonostante il fatto che sia stato creato con l’espresso obiettivo di
scongiurare quella che a giudizio dei fondatori della federazione
canadese era la debolezza cruciale della federazione statunitense, ossia
l’eccessivo decentramento, che era stato per essi la causa del bagno di
sangue della guerra civile americana. Quindi si pensò che la nuova
federazione canadese dovesse avere una base più centralizzata.
Nonostante questa intenzione, però, l’odierna federazione canadese è,
come detto, più decentralizzata di quella statunitense: un paradosso
per il quale esistono svariate teorie, la più convincente delle quali è la
presenza costante della minoranza del Québec. Secondo questa tesi, la
federazione canadese fu costretta a decentralizzare, nonostante le
intenzioni dei suoi fondatori, proprio per la presenza québécoise. Un
fattore ulteriore può essere il fatto che la federazione canadese
comprende solo dieci province mentre quella statunitense conta oggi
cinquanta stati, il che significa che le unità costituenti non hanno la
stessa capacità di far valere i loro interessi collettivi di fronte al potere
federale. Le dieci province canadesi invece hanno dato vita a
un’istituzione collettiva fondamentale, la conferenza dei primi ministri,
composta da tutti i leader delle province della federazione, che limita
in misura decisiva il potere del governo federale in settori cruciali.
Negli Stati Uniti non esiste, né potrebbe esistere, un’istituzione del
genere semplicemente a causa del numero di stati.

Ma se il numero di unità sub-nazionali può essere importante per la
distribuzione del potere in una federazione, dobbiamo fare attenzione
a considerare allo stesso modo gli stati federali e quelli regionalizzati
perché si tratta di due specie diverse: il Belgio può essere uno stato
federale in statu nascenti, ma gli altri stati regionalizzati — Spagna,
Francia e Italia — sono ancora fondamentalmente unitari e, per
tornare al punto di partenza, abbracciano unità sub-nazionali assai
diverse dalle entità sub-nazionali di una federazione. Di fatto, non
hanno maggiore potere delle unità di governo locale, in quanto non
godono come il centro della sovranità statale.

L’esperienza fin qui maturata indica che in Europa questi governi re-
gionali, che stanno sviluppandosi e anche crescendo benché forse non
con lo stesso vigore dei governi regionali scaturiti da una lunga tradizione
autonomista, si stanno tuttavia imponendo lentamente come entità po-
litiche riconoscibili. Si tratta forse in parte di una strategia degli stati cen-
trali: creando un sistema uniforme, è possibile «ammansire» le regioni
estremiste grazie alla moderazione delle altre. È probabilmente questa la
ragione per cui i partiti nazionalisti catalani e baschi tendono a tracciare
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una netta distinzione tra nazioni — cioè loro stessi — e semplici entità
di appartenenza regionale. Ciò spiegherebbe anche l’indifferenza, rilevata
nel saggio sulla Spagna, all’ipotesi di conferire un maggiore ruolo terri-
toriale alla seconda camera, il Senado. In breve, non sempre i sistemi
regionali uniformi possono tornare a vantaggio di regioni che hanno
forti propensioni autonomiste.

Resta ancora da analizzare un aspetto molto importante del nostro
soggetto, vale a dire in quale misura si è verificata la decentralizzazione
non come risposta alle forze autonomiste ma come atto consapevole di
efficienza amministrativa. Come rileva il saggio di M. Grau e J. Brugué,
questa era certamente una delle ragioni della formazione delle Comunità
Autonome, che trova riscontro nel ruolo consistente da esse svolto nel
settore pubblico spagnolo, di cui abbiamo già avuto modo di parlare. In
nessuno degli altri paesi presi in esame viene menzionato il fattore del-
l’efficienza amministrativa e anzi in qualche caso, ad esempio la Germa-
nia e forse il Canada, si sostiene il contrario, ossia si pensa che il federa-
lismo comporti una considerevole inefficienza. Eppure possiamo forse
spiegare in parte la tendenza alla decentralizzazione che a nostro giudizio
si sta verificando in Occidente in riferimento all’esigenza di una mag-
giore efficienza del sistema di erogazione dei servizi pubblici. Il nostro
punto di partenza è l’incremento del settore pubblico in tutto l’Occi-
dente: come percentuale del PIL esso è cresciuto in media di oltre sei
volte nel corso dell’ultimo secolo nelle democrazie occidentali. Questo
incremento ha creato allo stato un problema di allocazione funzionale.
Poiché era un servizio pubblico, a quale livello doveva essere erogato un
nuovo servizio? Nelle prime fasi di crescita dello stato nell’era moderna
era possibile applicare due regole piuttosto semplici, almeno negli stati
unitari: se si trattava di un servizio in cui erano essenziali l’unità e l’indi-
visibilità — la pianificazione economica, la rete stradale nazionale, l’avia-
zione militare — sarebbe stato assegnato al centro, mentre dove poteva
essere gestito da una comunità locale in modo che coloro che ne usu-
fruivano lo finanziassero, cioè dove erano presenti pochi fattori esterni
all’area della comunità locale, sarebbe diventato una funzione del go-
verno locale. Ma con la crescita dello stato e in particolare quando si fece
carico di servizi direttamente connessi alla creazione del welfare state, non
fu più possibile applicare con altrettanta facilità queste due semplici
regole. I servizi che comportavano forti esternalità rispetto all’area del
governo locale, come gli ospedali moderni, gli istituti professionali e le
scuole superiori, nonché la pianificazione regionale, non potevano essere
assegnati al governo locale ma allo stesso tempo non erano facilmente
centralizzabili per il rischio di un sovraccarico del centro. In breve, negli
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stati unitari fu creato un nuovo livello intermedio, o meso-livello, per as-
solvere alle nuove funzioni del welfare state29. Negli stati federali questo
meso-livello esisteva già per definizione. In breve, una parte della ten-
denza alla decentralizzazione in tutto l’Occidente, di cui abbiamo parla-
to, può essere spiegata sulla base degli imperativi dell’efficienza ammini-
strativa, benché certamente non si esauriscano con ciò le motivazioni di
tale tendenza.

29 L. J. Sharpe, The Rise of Meso-Government in Europe cit.
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Politica territoriale e federalismo canadese: un paese in bilico

Keith G. Banting*

Introduzione

Le divisioni territoriali costituiscono un elemento essenziale della
realtà politica di numerose nazioni industriali dell’Occidente; sebbene nel
dopoguerra si fosse previsto che i legami con le comunità locali si
sarebbero lentamente dissolti grazie a una più stretta integrazione delle
economie degli stati-nazione, la conflittualità tra regioni costituisce
tuttora in molti paesi una delle realtà che più causano lacerazioni. La
dimensione territoriale può essere particolarmente accentuata quando i
confini regionali coincidono con divisioni linguistiche o culturali oppure
quando un paese è caratterizzato da forti disuguaglianze economiche tra
le regioni. Se non si è in grado di gestire tali conflitti, il nazionalismo
regionale e i movimenti politici separatisti possono minacciare il
funzionamento stesso dello stato.

Il Canada è un buon esempio della forza delle realtà territoriali:
sebbene al centro del dibattito figurino anche le divisioni di classe e i
nuovi movimenti sociali, le divisioni primordiali della vita politica
canadese sono determinate da differenze etniche e regionali; la tensione
tra le comunità di lingua inglese e di lingua francese è stata un elemento
essenziale della politica nell’estremo nord dell’America per oltre due
secoli e i conflitti più generali tra le diverse regioni del paese sono vecchi
quanto la federazione stessa. Tali tensioni hanno portato il Canada
sull’orlo del baratro nell’ottobre del 1995, quando per poche migliaia di
voti le forze separatiste del Québec non ottennero la vittoria nel
referendum sulla secessione della provincia dal resto del paese.

Questo contributo si propone di analizzare la natura della dimensione
territoriale in Canada e i modi in cui il sistema politico vi si è adattato. Il
primo paragrafo prende in esame la natura della dimensione territoriale e
le istituzioni e le procedure del governo canadese, con partico-

* L’Autore desidera ringraziare Christopher Page per il valido aiuto alla ricerca.



66 Keith G. Banting



Politica territoriale e federalismo canadese: un paese in bilico 67

lare attenzione al modo in cui le divisioni regionali e linguistiche sono sta-
te incorporate nella struttura dello stesso governo centrale, e analizza il
ruolo del federalismo come espressione delle divisioni territoriali all’in-
terno del paese. Il secondo paragrafo esamina la natura delle interazioni
tra il livello federale e i livelli provinciali di governo e ne discute il peso sul
contenuto concreto delle politiche pubbliche, con particolare riguardo
per i programmi sociali. Il terzo paragrafo ha al centro le dinamiche del
cambiamento e analizza le pressioni per una riforma del sistema federale
e le barriere che hanno impedito finora l’adozione di una riforma
costituzionale significativa. Il quarto e ultimo paragrafo si sofferma sulle
conseguenze dell’immobilismo risultante per l’integrità futura del paese.

1. La realtà politica territoriale e le istituzioni federali canadesi

Le vecchie divisioni territoriali hanno tuttora notevole incidenza in
Canada. La tabella 1 riporta la popolazione delle province e dei territori
che compongono il paese. Ma, per comprendere la realtà politica cana-
dese, bisogna partire dalla situazione linguistica: come indica la tabella 2, il
68 per cento circa della popolazione parla inglese, poco più del 23 per
cento parla francese e poco più dell’8 per cento altre lingue. La mino-
ranza di lingua francese, concentrata nella provincia del Québec, costi-
tuisce ancora oggi una società distinta, preoccupata di riuscire a resistere
alle pressioni per la sua assimilazione che sono inevitabili in un’America
settentrionale in cui la grande maggioranza è di lingua inglese. La ripresa
del nazionalismo québécois e la nascita di un forte movimento separatista
negli ultimi trent’anni aprono la seria prospettiva di uno smembramento
del paese.

Le tensioni tra il Québec e il resto del Canada sono aggravate da con-
flitti regionali più generali che traggono la loro origine nelle differenze
strutturali tra la zona industriale del Canada centrale e le economie ricche
di risorse naturali dell’occidente, da una parte, e le zone sottosviluppate
del Canada atlantico, dall’altra. Le tabelle 3 e 4 documentano le differenze
tra le posizioni economiche degli abitanti delle varie province. I contrasti
derivanti dal netto divario dei livelli di disoccupazione e dei redditi medi
tra province ricche e province povere costituiscono uno degli aspetti
centrali della vita politica canadese.

Le istituzioni politiche del paese rispecchiano la realtà della dimensio-
ne territoriale sotto due aspetti fondamentali: primo, gli interessi regionali
sono incorporati nello stesso governo centrale, cosicché il processo poli-
tico nella capitale Ottawa è segnato dagli interessi regionali pressoché in
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Tabella 1. Popolazione del Canada, per province e territori, 1986 e 1991 (valori assoluti in migliaia di
abitanti e variazioni in percentuale).

1986 1991 variazione

Canada 25.309 27.297 7,9
Terranova 568 568
Isola Principe Edoardo 127 130 2,5
Nuova Scozia 873 900 3,1
Nuovo Brunswick 709 724 2,0
Québec 6.532 6.896 5,6
Ontario 9.102 10.085 10,8
Manitoba 1.063 1.092 2,7
Saskatchewan 1.010 989 -2,0
Alberta 2.366 2.546 7,6
Columbia Britannica 2.883 3.282 13,8
Territorio dello Yukon 24 28 18,3
Territori del Nord-Ovest 52 58 10,4

Fonte: Statistics Canada 1992, tabella 1.

Tabella 2. Lingua usata in casa nelle province e nei territori canadesi, 1991 (valori in
percentuale).

Inglese Francese Altre lingue

Canada 68,3 23,3 8,4

Terranova 99,2 0,2 0,5
Isola Principe Edoardo 97,3 2,4 0,3
Nuova Scozia 96,3 2,5 1,2
Nuovo Brunswick 68,2 31,2 0,7
Québec 11,1 83,0 5,8
Ontario 85,2 3,2 11,6
Manitoba 87,7 2,3 9,9

Saskatchewan 94,4 0,7 4,9

Alberta 91,5 0,8 7,7
Columbia Britannica 89,6 0,4 9,9
Territorio dello Yukon 96,7 1,4 1,9
Territori del Nord-Ovest 66,8 1,6 32,0

Fonte: Statistics Canada (1994).
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Tabella 3. Tasso di disoccupazione nelle province canadesi, dicembre 1995 (valori in per-
centuale).

Canada 9,4

Terranova 16,9
Isola Principe Edoardo 14,1
Nuova Scozia 10,4
Nuovo Brunswick 11,3
Québec 11,3
Ontario 8,5
Manitoba 7,8
Saskatchewan 7,1
Alberta 7,8
Columbia Britannica 9,2

Fonte: Statistics Canada (1996).

Tabella 4. Reddito medio per famiglia, Canada e province, 1993 (valori assoluti in dollari).

Reddito prima dei
trasferimenti

Reddito dopo i
trasferimenti

Reddito dopo
trasferimenti e tasse

Canada 46.488 53.459 43.225

Terranova 31.342 43.000 36.135

Isola Principe Edoardo 34.643 43.780 37.015
Nuova Scozia 38.478 46.937 38.530

Nuovo Brunswick 38.117 46.884 38.911
Québec 40.380 47.639 38.214

Ontario 51.548 58.482 47.058

Manitoba 43.854 50.180 41.124

Saskatchewan 41.280 47.664 39.013

Alberta 50.936 56.488 46.120

Columbia Britannica 49.608 55.831 45.180
Rapporto tra province con
redditi bassi e redditi alti* 0,6 10,74 0,77
Coefficiente di variazione* 0,16 0,10 0,09

*Valori in percentuale.
Fonte: Statistics Canada (1995), tabella VI.
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tutti i settori della politica. Secondo e più importante, il federalismo rap-
presenta una risposta istituzionale alle differenze regionali: la federazione
canadese è caratterizzata da un elevato livello di decentramento e dalla
considerevole autonomia di cui godono i governi provinciali, che sono
in effetti tra i governi sub-nazionali più autonomi in tutte le nazioni del-
l’OCSE e sono liberi di scegliere il proprio indirizzo in numerosi settori
cruciali. È opportuno prendere in esame entrambe queste caratteristiche
delle istituzioni politiche canadesi.

1.1. La rappresentanza regionale nel governo centrale

L’esistenza di istituzioni federali non esenta i legislatori nazionali da-
gli imperativi della politica territoriale: fin dalla nascita della federazione
gli interessi regionali hanno avuto spazio nel governo centrale. Quando
fu redatta la Costituzione originale nel 1867, si stabilì che la camera alta
del parlamento, il Senato, sarebbe stata lo strumento principale per
esprimere gli interessi regionali; di conseguenza i seggi di tale camera
furono assegnati su base regionale secondo un modello che si ispirava
alla realtà di svariate società democratiche (Lijphart, 1987). Ma il Senato
canadese, non essendo un organo elettivo, ha assunto una funzione
decisamente secondaria nella vita politica; pertanto la reale espressione
delle pressioni regionali ha trovato spazio nel gabinetto, nei comitati del
partito di governo e, in misura minore, nella pubblica amministrazione.

Il Consiglio dei ministri è il centro del potere politico, cosicché la scel-
ta dei suoi membri è un processo complesso in cui i primi ministri devo-
no dosare la presenza delle varie regioni del paese. La formula consueta
consiste nello scegliere un ministro per ogni provincia e più d’uno per
quelle più grandi, a seconda della loro estensione. Questa pratica della
rappresentanza regionale nel gabinetto è tanto radicata da costituire «una
convenzione, una norma vincolante della condotta del primo ministro»
(Smith, 1995, p. 385). In realtà, l’importanza dell’equilibrio tra regioni fa
sì che in qualche caso le cariche più elevate di governo siano assegnate a
persone relativamente inesperte qualora il partito possa contare solo su
pochi rappresentanti eletti di una determinata regione. Quindi i ministri
hanno un ruolo duplice nel gabinetto: uno nazionale, in quanto respon-
sabili di un certo dicastero, e uno regionale, in quanto rappresentanti degli
interessi e delle preoccupazioni di una provincia o di una sua zona. Nel
secolo scorso «i gabinetti erano un insieme di notabili regionali con una
propria, indipendente base politica, che propugnavano con forza le
esigenze delle loro province al più alto livello politico nazionale» (Cairns,
1979, p. 6). Nel periodo contemporaneo, il predominio dei leader di par-
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tito nell’era televisiva, la maggiore collegialità nel processo decisionale del
gabinetto e la forza superiore degli organi centrali a livello burocratico
hanno limitato l’autonomia dei singoli ministri. Ad ogni modo, i membri
del Consiglio dei ministri continuano a svolgere un ruolo importante nella
difesa degli interessi regionali nelle riunioni di gabinetto, hanno notevole
influenza politica a livello locale e, ove possibile, utilizzano le risorse del
proprio dipartimento a favore degli interessi della loro provincia (Bakvis,
1991). Di conseguenza, le decisioni assunte dal gabinetto sono ancora
fortemente influenzate dalla ricerca costante di un equilibrio tra gli
interessi regionali.

Tali interessi trovano spazio anche in parlamento, in primo luogo
grazie ai comitati del partito di governo che, pur essendo in primo luogo
organi consultivi, si riuniscono privatamente con frequenza settimanale
durante i lavori del parlamento e costituiscono una cartina di tornasole
grazie a cui il primo ministro e altri ministri valutano le reazioni alle loro
politiche (Thomas, 1991). Gli interessi regionali si affacciano in
parlamento anche in altri modi: i deputati dei vari partiti cooperano
occasionalmente in un comitato regionale informale per promuovere gli
interessi della loro provincia e i partiti dell’opposizione si fanno portavoce
degli interessi delle regioni in cui riscuotono i maggiori consensi. Nel
parlamento attuale, ad esempio, l’opposizione ufficiale, il Bloc Québécois, è
formata da un partito radicato nel Québec che invoca la secessione di tale
provincia dalla federazione, mentre il terzo partito in ordine di
importanza, il Reform Party, radicato nel Canada occidentale, esprime ogni
giorno nel dibattito parlamentare le sue origini territoriali.

Il ruolo della burocrazia nella difesa degli interessi regionali è meno
visibile rispetto a quello del gabinetto e dei partiti ma, poiché la clientela di
alcuni dipartimenti è concentrata in alcune regioni, è inevitabile che essi
diventino i portavoce degli interessi di quelle regioni al centro, oltre a
rappresentare quest’ultimo a livello regionale. Inoltre, la divisione lin-
guistica principale del paese si riflette nella struttura amministrativa: seb-
bene la scelta degli amministratori pubblici si basi sul merito, l’impegno del
governo federale a favore del bilinguismo nell’amministrazione pubblica
federale ha garantito una burocrazia largamente rappresentativa per
quanto riguarda le lingue. L’equilibrio tra anglofoni e francofoni ai livelli
burocratici superiori contribuisce a forgiare la cultura amministrativa al cui
interno nasce la politica federale.

Tuttavia, nonostante le diverse forme di rappresentanza regionale a Ot-
tawa, il governo centrale incontra ancora notevoli difficoltà nel convincere
le varie comunità canadesi della propria attenzione ai loro interessi, un
problema in parte inevitabile. Le dimensioni del paese sono un ostacolo,
nonostante i progressi tecnologici nei trasporti e nelle comunicazioni: la



72 Keith G. Banting

distanza tra Vancouver, sulla costa occidentale, e Ottawa, quasi nel centro
del paese, è più o meno uguale a quella che separa Londra da Mosca e in
politica simili distanze non aiutano le relazioni fra istituzioni. Inoltre, dato
il peso demografico ed elettorale del Canada centrale (Ontario e Québec),
che conta quasi i due terzi della popolazione totale, le regioni occidentali e
orientali del paese si sentono spesso trascurate da Ottawa. In termini più
generali, la diversificazione economica e sociale del paese rende ardua
l’elaborazione di una piattaforma politica che soddisfi tutte le regioni,
anche per partiti ideologicamente flessibili come quelli canadesi.

I problemi connessi alla natura della nazione sono inoltre acuiti dalle
istituzioni politiche canadesi. Il sistema elettorale, basato su collegi uni-
nominali e sul voto maggioritario, determina una rappresentanza men che
proporzionale dei partiti nelle regioni in cui sono più deboli (Cairns,
1968), con il risultato di accentuare lo squilibrio tra regioni nei comitati di
partito. Nel caso estremo, nei partiti al governo possono non essere
rappresentate regioni importanti: alla fine degli anni settanta la regione
occidentale non era in pratica rappresentata nel governo liberale; in se-
guito, nel 1979, le elezioni diedero vita a un governo conservatore in cui il
Québec non era pressoché rappresentato. Inoltre, le convenzioni del
governo parlamentare non consentono agli elettori delle varie regioni di
seguire le battaglie dei rappresentanti a loro favore: la natura riservata del
processo decisionale nel gabinetto e nei comitati nasconde le vere dispute
regionali, in cui gli uomini politici si battono energicamente a favore dei
propri elettori. Ciò che emerge sono solo i compromessi finali, cosicché i
ministri e i deputati regionali si trovano sovente a dover difendere
politiche del governo su cui privatamente dissentono e che gli elettori del-
la loro provincia detestano.

Non sorprende allora che le difficoltà del governo centrale a vedersi
riconoscere come rappresentante degli interessi regionali accrescano l’im-
portanza del secondo livello della struttura istituzionale canadese, il fe-
deralismo. Il sistema federale rappresenta lo specchio più nitido delle
realtà territoriali del Canada. I governi provinciali detengono un potere
considerevole e si sono affermati come portavoce degli interessi delle loro
regioni sulla scena nazionale e anche internazionale.

1.2. Federalismo e politica territoriale

Alcuni insigni «padri della Confederazione» che redassero la Costi-
tuzione originale del 1867 ritenevano di aver creato un sistema relativa-
mente centralizzato, ma la storia seppellì rapidamente le loro speranze: la
federazione canadese è fortemente decentrata in due sensi. In primo
luogo, la giurisdizione formale dei governi provinciali è ampia e la maggior
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parte dei servizi pubblici più importanti per i cittadini è di competenza
delle province. In secondo luogo, i governi provinciali godono di una no-
tevole autonomia politica nell’esercizio della loro giurisdizione. I sistemi
politici federale e provinciale sono largamente separati e le autorità delle
province hanno una base di potere indipendente, commisurata al loro pe-
so giurisdizionale. Di conseguenza, i governi provinciali godono di un’au-
tonomia reale maggiore di quella di altre federazioni occidentali.

Decentramento delle responsabilità. I poteri formali del governo federale
e di quelli provinciali sono compiutamente definiti dalla Costituzione.
Tuttavia, l’equilibrio effettivo tra i due livelli di governo è stato
influenzato anche dalla mutata rilevanza delle varie funzioni di
governo. Ad esempio, durante la seconda guerra mondiale la
responsabilità federale nello sforzo bellico diede a Ottawa una
posizione dominante che si protrasse anche nel dopoguerra. Ma, a
partire dall’inizio degli anni sessanta, si è verificato un costante
spostamento di potere verso le province, in quanto le funzioni di
governo si espandevano più rapidamente in settori cruciali della
giurisdizione provinciale quali l’istruzione, l’assistenza sanitaria, i
servizi sociali, la rete autostradale e le infrastrutture urbane. La figura 1
fotografa tale tendenza al decentramento mettendo a confronto le
spese del governo federale con quelle delle province e delle
amministrazioni civiche.

Figura 1. Spesa del governo (escluso il debito), 1961-91 (valori in percentuale del PNL).

Fonte: Boadway e Flatters (1994).
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Oltre a questa crescita della spesa, le province hanno acquisito
maggiore autonomia in termini di entrate. La tabella 5 riporta la
percentuale delle entrate provinciali costituita dalle sovvenzioni
federali alle province: in tutti i casi tale percentuale è diminuita ed è
particolarmente bassa nelle province più ricche: Ontario, Alberta e
Columbia Britannica. Per giunta, le attuali riduzioni dei trasferimenti
federali stanno ulteriormente abbassando questi livelli; ad esempio,
per il 1997-98 si prevede che solo il 12 per cento delle entrate del
Québec proverrà dal governo federale.

Tabella 5. Distribuzione delle entrate provinciali totali costituite da assegnazioni federali (valori in
percentuale).

Terranova

Isola
Principe
Edoardo

Nuova
Scozia

Nuovo
Brunswic

h
Québec Ontario Manitoba

Saskat-
chrwan

Alberta Columbia
Britannica

1970-71 62,2 61,5 47,1 47,3 29,1 17,2 31,7 28,2 23,5 17,6

1971-72 57,2 49,7 46,5 46,3 34,7 20,4 30,5 37,2 22,2 18,8

1972-73 52,3 50,1 42,1 43,4 22,0 19,3 32,3 37,2 20,3 15,7

1973-74 53,9 56,5 47,8 47,8 22,4 18,5 29,8 41,3 16,9 16,2

1974-75 52,0 54,3 45,1 45,7 22,1 17,1 32,7 27,8 17,1 17,3

1975-76 49,4 54,8 47,7 47,5 22,7 21,2 36,5 23,8 13,5 18,5

1976-77 47,9 56,6 46,1 46,5 22,1 22,7 34,0 20,5 13,2 17,9

1977-78 47,2 54,8 46,7 47,6 23,4 17,7 35,3 18,4 9,6 17,1

1978-79 47,8 54,5 47,0 46,3 22,9 17,2 33,9 18,3 9,2 15,7

1979-80 48,1 55,0 46,3 48,2 23,5 17,4 37,1 18,2 8,4 15,8

1980-81 46,8 51,5 45,5 43,5 21,8 17,6 36,4 15,7 7,9 15,2

1981-82 50,5 53,0 49,5 45,5 26,2 18,2 38,4 19,8 11,5 16,2

1982-83 47,2 50,1 42,6 44,4 20,5 15,0 31,1 15,1 6,5 13,9

1983-84 46,6 46,9 42,9 44,1 23,5 17,1 32,6 17,6 9,1 19,3

1984-85 46,7 48,3 39,7 43,4 22,0 16,1 30,4 14,9 10,7 19,3

1985-86 46,5 46,3 38,6 43,6 21,3 16,2 29,1 17,5 9,9 17,2

1986-87 46,9 46,3 38,7 42,8 20,5 14,7 28,1 1,9 14,8 17,1

1987-88 46,2 45,5 38,4 41,3 18,3 14,2 25,0 20,9 14,7 18,3

1988-89 46,7 44,7 21,8 40,9 19,8 12,9 25,9 23,4 16,6 15,3

1989-90 48,6 46,5 38,8 41,0 20,4 11,9 27,7 23,8 15,0 13,6

1990-91 45,6 43,7 36,6 39,8 18,9 11,1 27,9 23,2 14,9 12,3

1991-92 44,5 42,5 36,9 36,6 18,1 11,2 28,5 23,6 11,9 12,5

1992-93 44,2 41,3 37,3 36,4 19,6 15,7 30,0 25,4 14,5 10,8

Fonte: Boadway e Flatters (1994).
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Ma perfino questi dati possono sovrastimare il peso dei
trasferimenti federali ai governi provinciali: storicamente, una quota
rilevante dei trasferimenti era costituita da «sovvenzioni condizionali»
destinate a programmi sociali provinciali, vale a dire sovvenzioni
subordinate a determinate condizioni o principi riguardanti i
programmi che le province dovevano rispettare per avere diritto agli
aiuti federali. Tuttavia, a partire dal 1978, il governo federale ha
limitato progressivamente tali stanziamenti imponendo sempre meno
condizioni, tanto che oggi le richiede solo nel caso dell’assistenza
sanitaria. Anche la maggiore dipendenza delle sette province più
povere dagli aiuti federali sovrastima l’influenza federale: buona parte
degli aiuti supplementari alle province più povere passa attraverso il
sistema degli stanziamenti compensativi, che non sono subordinati ad
alcuna condizione e possono essere spesi dai governi che ne
beneficiano a loro piacimento. Questi stanziamenti hanno lo scopo di
permettere alle province più povere di fornire livelli medi di servizi
pubblici senza dover ricorrere a livelli di tassazione superiori alla
media; la tabella 6 mostra gli effetti compensativi di questi aiuti
federali sulla posizione finanziaria delle province. La radicale
redistribuzione della capacità finanziaria determinata da questi aiuti
evita che i programmi provinciali nelle regioni povere dipendano
esclusivamente dalla forza dell’economia regionale.

Tabella 6. Entrate provinciali pro capite prima e dopo la compensazione rispetto alla media
nazionale delle entrate interne, 1987-88 (valori in percentuale).

Terranova
Isola

Principe
Edoardo

N uova
Scozia

Nuovo
Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskat-

chewan Alberta Columbia
Britannica

prima 60 64 76 71 85 108 80 90 146 104
dopo 98 98 98 98 98 108 98 98 146 104

Fonte: Boadway e Hobson (1993), tabella 4.7.

Tabella 7. Allocazione delle entrate del settore pubblico prima dei trasferimenti per livello di
governo in Canada, Svizzera, Stati Uniti e Repubblica Federale Tedesca, 1976 e 1988 (valori in
percentuale).

1976 1988
Livello

di governo
Canada Svizzera Stati Uniti Germania Canada Svizzera Stati Uniti Germania

federale 49,9 53,2 59,4 62,9 48,1 53,3 59,1 64,0
«statale» 38,6 25,3 22,9 22,7 41,3 24,6 24,4 22,1
locale 11,5 21,5 17,7 14,4 10,6 22,1 16,5 13,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9b

Fonte: Dion (1992)
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Dunque le province godono di una rilevante autonomia finanziaria,
una posizione di forza ben visibile se si paragona il Canada con altre fe-
derazioni del mondo industriale avanzato. La tabella 7 mette a confronto
la capacità finanziaria dei diversi livelli di governo in quattro federazioni:
Canada, Svizzera, Stati Uniti e Germania. Sotto questo aspetto, il Canada
è chiaramente il paese con il governo centrale più debole e il livello pro-
vinciale o «statale» più forte. Inoltre, la differenza si è fatta più marcata
tra la seconda metà degli anni settanta e la fine degli anni ottanta.

Il potere dei governi provinciali è confermato da altri due fattori: il
controllo sull’autorità municipale e le attività al di fuori del paese. Se-
condo la Costituzione, la responsabilità degli affari municipali è affidata
ai governi provinciali, che esercitano uno stretto controllo fiscale e nor-
mativo sui governi locali (Tindal e Tindal, 1995; Higgins, 1986), con il
risultato di ridurre al minimo i nessi diretti tra livello federale e locale.
All’inizio degli anni settanta il governo federale fece un tentativo per rita-
gliarsi uno spazio indipendente negli affari urbani, istituendo un piccolo
Ministero per gli Affari urbani (MSUA) e ospitando conferenze trilaterali
delle autorità federali, provinciali e locali, ma le province si opposero
all’ingerenza in una sfera che consideravano di propria competenza. La
terza conferenza trilaterale, che doveva tenersi nel 1976, fu cancellata
perché le province rifiutarono di parteciparvi; poco dopo il MSUA fu
sciolto (L’Hereux, 1985).

Pertanto, con l’eccezione dei contributi federali all’edilizia sociale, gli
aiuti finanziari centrali ai programmi riguardanti i problemi urbani pas-
sano in larga misura attraverso i governi provinciali, che ne decidono l’al-
locazione tra le municipalità. Ad esempio, una delle promesse elettorali
cruciali del governo liberale che assunse le redini del paese nel 1993 era
un programma nazionale per le infrastrutture. Gran parte dei contributi
federali era destinata a progetti municipali, ma ciascun governo provin-
ciale stabilì i criteri generali da rispettare nella propria giurisdizione e l’al-
locazione dei fondi ai singoli progetti (Andrew e Morrison, 1995, p. 119).

Anche la politica estera si conforma al potere delle province: sebbene
il governo federale abbia la responsabilità principale nelle relazioni con
l’estero, i governi provinciali hanno una propria politica estera, articolata
a due livelli. In primo luogo, influenzano la politica estera del governo
centrale. Il potere del governo federale di negoziare trattati internazionali
non conferisce al corpo legislativo nazionale alcuna autorità supple-
mentare quando si tratta di metterli in atto e di conseguenza gli accordi
internazionali relativi a questioni di competenza delle province devono
essere attuati dai governi provinciali. Quindi il governo federale ha due
alternative: può negoziare i trattati per conto proprio, senza alcuna ga-
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ranzia che le clausole relative ai settori di competenza delle province
verranno tradotte in pratica, oppure può coinvolgere i governi provinciali
nel processo negoziale. La storia canadese offre esempi di entrambe le
opzioni; ad esempio, negli ultimi anni i governi provinciali sono stati
ampiamente consultati durante i negoziati sulle intese commerciali come
il NAFTA (North Ameri can Free Trade Area) e il GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade; Brown, 1993).

In secondo luogo, i governi provinciali conducono proprie relazioni
con l’estero, una modalità che si diffuse con la prosperità degli anni ses-
santa e settanta: nel 1960 gli uffici provinciali in paesi esteri erano sei, nel
1977 erano diventati trentacinque (Brown e Fry, 1993, p. 11). E.J. e L.G.
Feldman (1990, p. 176) sottolineano che la politica estera delle province è
di largo respiro:

preparano e realizzano politiche commerciali internazionali, promuovono le
esportazioni, attirano investimenti stranieri, conducono negoziati in vista di scambi
economici e culturali con i governi di paesi stranieri, controllano indipendentemente
le loro attività in altri paesi e influenzano i governi stranieri (...). Se in qualche caso sul
piano internazionale agiscono di concerto con il governo del Canada, più spesso si
muovono da sole.

La recessione economica degli anni novanta ha provocato la riduzione
delle attività estere delle province: l’Ontario ha chiuso tutti i suoi
diciassette uffici all’estero nel 1993 e il Saskatchewan lo ha imitato,
mentre la Columbia Britannica e l’Alberta ne hanno chiusi alcuni.
Nondimeno, questi governi continuano le loro attività all’estero con altri
strumenti meno costosi; va sottolineato che il Québec ha mantenuto per
intero le sue rappresentanze all’estero.

I governi provinciali sono attori autonomi anche sulla scena della fi-
nanza internazionale. Uno dei vincoli federali più importanti per i governi
statali dell’Australia, ad esempio, è una commissione centrale che deve
approvare i loro prestiti esteri. Le province canadesi non sono soggette a
questa limitazione: governi provinciali e organismi autorizzati contrag-
gono forti prestiti sui mercati internazionali, con implicazioni rilevanti per
la gestione globale dell’economia canadese. In questo contesto, il vincolo
principale alle strategie finanziarie provinciali è costituito dalle valutazioni
delle agenzie economiche internazionali: dati i loro livelli di in-
debitamento, per la maggior parte delle province l’agenzia finanziaria
Moody’s è altrettanto importante del governo federale.

Quindi i governi provinciali canadesi esercitano un’ampia gamma di
poteri e probabilmente sono le più forti unità subnazionali all’interno del-
l’OCSE; sotto vari aspetti possono essere considerati veri e propri «semi-
stati».
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Autonomia politica. La giurisdizione formale non significa molto senza la
capacità politica di esercitarla in modo indipendente, ma nel caso del
Canada sia le istituzioni dello stato sia l’organizzazione dei partiti politici e
dei gruppi di interesse conferiscono ai governi provinciali una consistente
autonomia politica.

La separazione tra il governo federale e i governi provinciali è il fon-
damento dello stato canadese: sono pochi gli strumenti istituzionali for-
mali per integrare i due livelli di governo. La Costituzione del 1867 conferì
al governo federale il potere formale di porre il veto alla legislazione
provinciale, ma questa clausola rappresenta un’anomalia di sapore unitario
in una Costituzione per il resto federalista e implica un livello di cen-
tralizzazione incompatibile con la natura di fondo della società canadese.
Non sorprende quindi che il veto sia caduto in disuso e che, a parte le
occasionali minacce del centro di ricorrervi, non trovi posto nel federa-
lismo contemporaneo1. I governi federali non hanno neppure l’autorità di
bloccare la legislazione federale su cui dissentono. In alcune federazioni,
ad esempio la Germania, i governi subnazionali svolgono un ruolo
cruciale nel processo legislativo nazionale, assicurando un grado elevato di
integrazione tra i due ordini di governo. In Canada non esiste nulla del
genere e il governo federale è libero di approvare leggi energicamente
avversate dalle province, come è ripetutamente successo negli ultimi anni
quando il governo federale ha ridotto i trasferimenti monetari alle casse
provinciali.

È anche opportuno sottolineare che il Canada, diversamente da alcuni
sistemi europei, ha scelto una separazione formale delle burocrazie: non
esiste un rapporto gerarchico formale tra l’amministrazione pubblica
federale e quelle provinciali e la formazione dei funzionari pubblici non è
coordinata tramite un equivalente delle Grandes Écoles francesi; i futuri
amministratori pubblici studiano nelle normali università e ciascun
governo appronta i propri programmi di formazione e iter professionali
per i suoi dipendenti. La mobilità dei singoli funzionari tra i livelli di go-
verno è limitata, rappresenta un cambiamento formale di datore di lavoro,
è biunivoca e non costituisce uno strumento di coordinamento informale
tra livelli di governo.

L’unica eccezione a questo modello generale di autonomia istituzionale
è il sistema giudiziario, che contraddice il principio federale. Questo si-

1 Il veto federale nasce da due poteri enunciati nella Costituzione: il potere di «riserva» autorizza il
vice governatore provinciale, che è nominato dal governo federale, a rimettere ogni legge provinciale
al governo federale prima che ottenga il consenso reale; il potere di «rifiuto» autorizza il gabinetto
federale a respingere la legislazione. L’ultimo caso di ricorso a quest’ultimo ebbe luogo nel 1943.
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stema è infatti integrato e gerarchico; al vertice si trova la Corte suprema
del Canada, che elabora la dottrina legale per l’intero paese in tutti i campi
del diritto. Nelle parole di Peter Hogg, la Corte Suprema è «un potente
elemento unitario (...) che unifica le dieci gerarchie provinciali dei tribunali
in un sistema sostanzialmente unico, nazionale» (1985, II ediz., p. 171). In
questa sfera di governo il Canada ha voltato le spalle al modello statu-
nitense, con le sue corti statali e federali parallele. È il solo governo
federale a nominare i membri sia della Corte suprema sia dei tribunali di
grado più elevato a livello provinciale, tanto che un autorevole
commentatore ha osservato che «in nessun altro stato federale esiste una
simile centralizzazione del controllo sulle nomine giudiziarie» (Russell,
1987, p. 114)2.

Il contrasto tra il principio informatore del sistema giudiziario e degli
altri elementi dello stato e della società canadesi è stridente: a un potere
giudiziario integrato e gerarchico corrispondono istituzioni federali decen-
trate e frammentate nel mondo pubblico e privato del Canada (Banting,
1991). Il sistema giudiziario ha un’influenza moderatamente centralizza-
trice sulla vita canadese in vari modi. Nelle prime fasi dello sviluppo del
paese, per i casi costituzionali importanti sí poteva fare appello al British
Judicial Committee del Privy Council, le cui interpretazioni della giurisdizione
dei due livelli di governo tendevano a favorire ed estendere i poteri
provinciali a scapito di quelli federali. Ma a partire dal 1949 la Corte
suprema del Canada è diventata l’ultima corte d’appello e, sebbene le sue
decisioni siano generalmente conformi all’impostazione del Privy Council
inglese, ha ampliato in una certa misura l’autorità del governo federale. Più
importante è il fatto che il sistema giudiziario è integrativo, nel senso che
contribuisce a creare una cultura comune in una società altrimenti in-
fluenzata da potenti spinte centrifughe, un fatto particolarmente impor-
tante dopo l’adozione, nel 1982, della Carta canadese dei diritti e delle li-
bertà: la Corte suprema sta diffondendo oggi un’interpretazione comune
dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini a cui tutte le province
debbono conformarsi (Knopff e Morton, 1985; Swinton, 1988)3.

La natura unitaria del sistema giudiziario è importante e tuttavia li-
mitata, perché solo una piccola parte delle questioni si risolve per via le-
gale; in generale, i tribunali non sono la sede in cui vengono risolte le con-

2 La Corte Suprema rispecchia la natura regionale — anziché federale — del Canada: per statuto,
tre giudici devono essere nominati tra quelli del Québec e per convenzione politica le altre cariche
sono distribuite in proporzione tra le altre regioni del paese. Tuttavia, questo equilibrio tra regioni
non modifica la struttura fondamentalmente centralizzata del potere giudiziario del Canada.

3 Esistono dei limiti al ruolo integrativo della giurisprudenza fissata dalla Carta: il paragrafo 33
consente infatti ai governi di «scavalcare» le decisioni dei tribunali e attuare la legislazione «nono-
stante» la considerazione di alcuni diritti specificati. Questa clausola è stata invocata dal governo del
Québec, ma in generale è considerata una misura politicamente controversa.
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troversie tra i due livelli di governo: i governi hanno preferito evitare una
decisione legale definitiva sulle incertezze giurisdizionali, optando per un
negoziato tra i due livelli (Banting, 1991). Inoltre, data l’indipendenza del
potere giudiziario, i tribunali non rappresentano uno strumento di con-
trollo del governo federale sulle amministrazioni provinciali.

Pertanto, con l’eccezione del sistema giudiziario, la struttura istitu-
zionale del federalismo canadese accentua l’autonomia formale del go-
verno federale e dei governi provinciali. Quest’autonomia istituzionale è
rafforzata dall’organizzazione delle formazioni politiche canadesi quali i
partiti e i gruppi d’interesse. Molti anni or sono, Riker ci rammentò che il
decentramento della struttura formale di governo può essere
controbilanciato dall’integrazione delle organizzazioni politiche come i
partiti: «la causa prossima delle variazioni nel grado di centralizzazione
della struttura costituzionale di una federazione è la variazione nel grado
di centralizzazione dei partiti» (Riker, 1964, p. 129). Ma nel caso del
Canada il sistema partitico ribadisce il decentramento della federazione.
Donald V. Smiley ha elaborato modelli di sistemi partitici integrati e
confederali, giungendo alla conclusione che i partiti canadesi hanno
assunto un carattere prevalentemente confederale (Smiley, 1987, cap. 5).
A conferma della sua tesi, ha osservato che:

— le elezioni per le cariche federali e provinciali si tengono i momenti
diversi e con diversi regimi amministrativi;

— spesso i sistemi partitici sono asimmetrici: in alcune province i
maggiori concorrenti politici sono diversi da quelli a livello nazionale;

— i partiti nazionali e provinciali che pure portano lo stesso nome
sono sovente entità separate, con procedure di designazione,
organizzazioni delle campagne e modalità di fínanziamento diverse;

— i partiti nazionali e provinciali che pure hanno lo stesso nome
possono presentare differenze ideologiche e spesso adottano posizioní
politiche diverse;

— esiste una specializzazione per le carriere federali e provinciali: i
dirigenti politici provinciali tendono a realizzare le loro ambizioni a tale
livello e di norma non cercano di proporsi a livello nazionale;

— i partiti nazionali e provinciali tendono ad avere elettorati distinti:
gli spostamenti dei consensi elettorali tra i vari partiti di solito nascono da
circostanze specifiche di uno dei due livelli e non si riversano sull’altro
livello.

Vari autori si sono chiesti se Smiley abbia sovrastimato il grado di con-
federalismo nel sistema partitico canadese (Pammett, 19903; Wiseman,
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19954; Dyck, 1996). Come per tutto ciò che riguarda il paese, si riscon-
trano notevoli variazioni da una regione all’altra e anche tra i partiti, pur
se nel corso del tempo l’integrazione si è ridotta in tutti i partiti. Resta
però valida la tesi fondamentale di Smiley: il sistema partitico canadese è
relativamente decentrato e i sistemi federali e provinciali sono molto più
separati tra loro che in altri sistemi federali. La distribuzione del potere
all’interno del sistema partitico non limita l’autonomia dei governi pro-
vinciali nell’esercizio della loro giurisdizione formale.

Neppure la struttura dei gruppi di interesse rappresenta una forza
integrativa che limita l’esercizio dell’autonomia a livello provinciale; si
osserva anzi una tendenza opposta e da anni vari autori sostengono
che i gruppi di interesse danno alla propria organizzazione interna una
struttura parallela al federalismo nel campo politico (Cairns, 1977;
Thorburn, 1985; Smiley, 1987; Stanbury, 1993). Molti gruppi di
interesse adottano essi stessi una struttura federale o confederale; ad
esempio, le federazioni nazionali dell’agricoltura e la maggiore
federazione sindacale si basano su organizzazioni provinciali (Dawson,
1975; Kwavnick, 1975). In numerose associazioni professionali — tra
le tante citiamo quelle che rappresentano gli insegnanti e i medici —
gli organismi provinciali sono più importanti perché sono i governi
provinciali a controllare la politica in tali settori e ad accordare alle
professioni il diritto all’autoregolamentazione. Anche i nuovi
movimenti sociali, ad esempio quelli che si battono per la difesa
dell’ambiente o a favore delle donne, tendono a essere decentrati e
riflettono le culture peculiari delle diverse regioni del paese.

Certo, il parallelismo tra società civile e stato non è perfetto. In uno
studio sistematico dei gruppi di interesse economici, Coleman (1988,
p. 238) è giunto alla conclusione che «il sistema federale del Canada pri-
vilegia il decentramento in alcune associazioni economiche, ma non cer-
to al livello che gli studiosi di questo settore ci hanno indotto a credere».
Le organizzazioni economiche del Canada sono sì fortemente frammen-
tate, ma in prevalenza sulla falsariga dei diversi settori quali industria, fi-
nanza e risorse naturali, mentre all’interno di ciascun settore molte asso-
ciazioni hanno struttura unitaria e sono ancora in grado di definire e di-
fendere gli interessi dei loro membri a livello tanto federale quanto
provinciale. Non si intende con ciò affermare che il federalismo non in-
cida affatto: il suo effetto principale, a detta di Coleman, è di indebolire
la capacità dei gruppi settoriali di integrarsi in una forte organizzazione
di vertice che esprima un punto di vista comune. I diversi settori eco-
nomici sono generalmente concentrati in regioni diverse e i loro alleati na-
turali sono i governi provinciali, più vicini a essi. Quindi «le divisioni sul



82 Keith G. Banting

la base dei settori sono rafforzate dalle strutture statali che disperdono il
potere e ostacolano il coordinamento delle politiche pubbliche»
(Coleman, 1988, p. 260). In questo senso, il federalismo limita la capacità
delle associazioni economiche di intraprendere un’azione collettiva.

La struttura frammentata e decentrata dei gruppi di interesse è una
delle ragioni principali dell’assenza di meccanismi collettivi di coordina-
mento tra stato e società in Canada: la mancanza di organizzazioni di ver-
tice sia per la manodopera sia per gli imprenditori e la frammentazione
implicita nella forma statale federale fanno sì che le istituzioni canadesi
siano semplicemente troppo frammentate per permettere una contratta-
zione collettiva (Banting, 1986), cosicché i governi provinciali non sono
vincolati da contratti sociali generali riguardanti questioni cruciali della
politica economica e sociale.

Ricapitolando, il federalismo canadese è fortemente decentrato in due
sensi. In primo luogo, la giurisdizione provinciale, sia nell’enunciazione
della Costituzione sia nell’interpretazione dei tribunali, è sostanziale, la
spesa delle province e delle municipalità da esse controllate sovrasta quel-
la federale e le amministrazioni provinciali godono di considerevole in-
dipendenza in fatto di entrate. In secondo luogo, le strutture politiche
concedono ai governi provinciali notevole autonomia all’interno della lo-
ro giurisdizione: con l’eccezione del potere giudiziario, non esistono mec-
canismi costituzionali di integrazione tra i due livelli e il sistema partitico e
i gruppi di interesse sono tanto frammentati e decentrati da non limitare
l’indipendenza politica dei governi provinciali.

2. Competizione, coordinamento e diplomazia esecutiva

Alla luce dell’autonomia di entrambi i livelli di governo, resta il pro-
blema di come organizzare le relazioni tra essi. La prima metà del Nove-
cento ha rappresentato il culmine del federalismo classico in Canada, con
i governi che operavano in modo indipendente all’interno della propria
giurisdizione, assumevano poche iniziative comuni e facevano ben pochi
sforzi per coordinare i rispettivi programmi. Questa impostazione fu tra-
volta dall’affermazione dello stato positivo: dopo la seconda guerra mon-
diale la rapida espansione del governo su tutto lo spettro dei programmi
pubblici accrebbe inevitabilmente l’interdipendenza politica tra i due li-
velli, generando pressioni a favore di un’interazione più formalizzata tra il
governo federale e i governi provinciali. Se non era più possibile una
chiara divisione di ruoli e responsabilità, diventava essenziale la «diplo-
mazia» intergovernativa.
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Il risultato di queste novità fu l’espansione dell’apparato per il nego-
ziato e il coordinamento tra governo federale e province, un processo
che in Canada ha preso il nome di «federalismo esecutivo» (o
cooperativo). Come nelle relazioni internazionali tra nazioni, questa
forma di diplomazia ha luogo in sedi sia bilaterali sia multilaterali ed è
praticata a vari livelli: in innumerevoli riunioni di funzionari pubblici le
cui responsabilità si sovrappongono, in numerosi comitati di ministri e
viceministri di dicasteri paralleli e in incontri occasionali tra primi
ministri, in cui si confrontano il primo ministro del Canada e i premier
delle province. La maggior parte di questi incontri ha natura privata e gli
accordi raggiunti di solito vengono presentati al parlamento federale e ai
corpi legislativi provinciali come faits accomplis che non possono essere
modificati nel processo legislativo formale.

Nel primo dopoguerra le relazioni tra governo federale e province
erano di natura funzionale: ministri e amministratori dei vari settori
costruivano strutture basate su obiettivi programmatici comuni, criteri
professionali simili e clientele parallele di gruppi di interesse. Gli accordi
riguardavano in genere programmi i cui costi erano suddivisi e gli
amministratori dei due livelli stringevano spesso alleanze
intergovernative con l’obiettivo di spremere ulteriori fondi dai ministri
delle Finanze a entrambi i livelli (Dupré, 1985; Simeon e Robinson,
1990, pp. 150-52). Tuttavia, con il crescere delle tensioni all’interno della
federazione a partire dagli anni sessanta, per ragioni che analizzeremo
più avanti, i negoziati abbracciarono una gamma più ampia di questioni.
I governi federali e provinciali dovettero affrontare l’insoddisfazione del
Québec nei confronti della federazione, problemi spinosi relativi alla
ripartizione delle tasse e al finanziamento dei programmi sociali, acuti
conflitti interregionali sui costi energetici e la divisione delle entrate, la
portata dei programmi di sviluppo regionale e così via. Si trattava di
questioni chiaramente più politiche che amministrative, «troppo delicate
per essere lasciate tranquillamente alle capacità diplomatiche e
manageriali di funzionari subalterni» (Stevenson, 1985, p. 225).

In quel periodo divennero più frequenti gli incontri tra primi ministri
e fu istituita una conferenza annuale dei capi di governo provinciali.
Inoltre, i vari governi crearono ministeri o enti centrali per le relazioni
inter-governative, a cui è affidata la responsabilità di garantire coerenza
nelle relazioni centro-province in tutti i settori e di aiutare il primo
ministro sui problemi politici e costituzionali generali all’ordine del
giorno. Nel 1961 il Québec istituì un Ministero per gli Affari
intergovernativi, nel 1964 il governo costituì l’Ufficio per le relazioni
federali-provinciali e negli anni settanta Alberta, Terranova, Ontario e
altre province si adeguarono in rapida successione.
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L’affermazione del federalismo esecutivo non è stata incontrastata: al-
cuni critici hanno contestato l’immobilismo insito in un sistema che pro-
cede in larga misura in base al consenso intergovernativo. Sostengono
inoltre che il federalismo esecutivo mina la vitalità della democrazia, in-
coraggiando la segretezza nel governo, diminuendo il coinvolgimento dei
cittadini nella politica e limitando la portata della responsabilità legislativa
e pubblica dei governi. La critica forse più lucida è stata espressa da
Albert Breton, che si è pronunciato a favore del «federalismo competiti-
vo» e ha contestato la tesi generale secondo cui le relazioni tra i livelli di
governo devono basarsi sulla collaborazione: «il cuore del federalismo
cooperativo è l’accordo segreto, non certo l’elemento grazie a cui pro-
spera una democrazia vitale» (Breton, 1985, p. 493). Egli sostiene inoltre
che un sistema di cooperazione tra livelli di governo limita lo spirito di
iniziativa del governo federale:

il federalismo cooperativo, vietando l’azione unilaterale, è (...) un modo mascherato
per paralizzare il governo federale, per impedirgli di affrontare i problemi che esso
solo può risolvere e che è costituzionalmente incaricato di risolvere.

La critica democratica al federalismo esecutivo si è accentuata alla fi-
ne degli anni ottanta a seguito dei successivi negoziati sulle riforme della
Costituzione. Negli ultimi anni la vita politica canadese ha visto la mobi-
litazione di un’ampia gamma di interessi sociali: donne, minoranze etni-
che e razziali, aborigeni, gruppi di disabili, la comunità omosessuale, gli
ambientalisti, ovvero l’intera panoplia della realtà politica postmoderna.
Questi gruppi hanno acquisito maggiore consapevolezza dell’importanza
della realtà politica costituzionale a seguito dell’adozione della Carta dei
diritti e delle libertà e si sono sentiti esclusi dal processo negoziale per la
riforma costituzionale. A detta di Cairns (1995a, p. 273), «la Carta ha
delegittimato (...) il monopolio dei primi ministri sul processo di riforma
costituzionale». Si negoziava su questioni cruciali per il futuro del paese,
ma le trattative venivano condotte a porte chiuse tra i primi ministri.
L’immagine di undici uomini bianchi che rimodellavano in privato il
paese era troppo elitarista per il nuovo, forte pluralismo sociale del
Canada e le critiche a questo processo diventarono la base per attaccare
gli accordi raggiunti, con il risultato di erodere la legittimità del
federalismo esecutivo, in particolare gli incontri tra primi ministri, come
strumento per far fronte ai problemi del paese (Cairns, 1995a; Gagnon,
19932; Stein, 1993).

Nonostante le critiche, la realtà dell’interdipendenza in un moderno
stato federale è tale che il federalismo esecutivo resta uno dei pochi stru-
menti esistenti per creare un grado minimo di coordinamento tra i due
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livelli di governo (Brock, 1995). Il processo, per quanto immobilistico,
opaco ed elitario, è endemico nella vita canadese. Certo, di fronte ai
fallimenti costituzionali si è verificato un declino dei vertici tra primi
ministri, ma le interazioni a livello di settore continuano ad avere
luogo, come conferma la tabella 8 che, pur non riportando le migliaia
di incontri e contatti tra funzionari di medio livello, indica che le
riunioni tra ministri e viceministri restano un elemento regolare del
calendario politico, anche in un periodo in cui il federalismo esecutivo
non gode delle simpatie dell’opinione pubblica.

Tabella 8. Riunioni intergovernative di alti funzionari, 1995.

Settore
Ministri federali/

provinciali
Vice ministri federali/

provinciali
Ministri

provinciali
Vice ministri
provinciali

Abitazioni 2 1
Affari nativi 2 3 1
Agricoltura 3 1
Ambiente 5 3
Commercio 2
Cooperative 2
Donne 1
Economia 2
Emergenze I 1 1
Giustizia 2 3 1
Governo locale 1
Industria 1 1
Istruzione 2
Opere pubbliche 1
Pesca 2 1
Politica sociale 2 4 2 4
Risorse naturali 3 2
Sanità 2 4 1 l
Sport 1
Successioni 1
Sviluppo nord 1
Trasporti 1
Altri 3

Totale 29 26 14 9

Fonte: Canadian Intergovernmental Conference Secretariat.



86 Keith G. Banting

Le implicazioni del federalismo esecutivo vanno ben oltre la natura
dei processi democratici. Le regole e le norme che governano le intera-
zioni tra centro e province incidono anche sulla sostanza delle politiche
pubbliche che vengono varate, una realtà confermata dallo sviluppo dei
programmi sociali nel periodo postbellico. La politica sociale canadese
presenta varie caratteristiche peculiari che in parte scaturiscono dalle
strutture del sistema federale. È particolarmente importante quella che
potremmo definire la biforcazione ideologica del welfare state canadese.
Da una parte, i programmi a difesa del reddito come le pensioni nascono
da una concezione sostanzialmente liberale: il servizio pubblico fornisce
soltanto un minimo essenziale, lasciando ampio spazio alle pensioni
private e ai risparmi personali. Dall’altra parte, il servizio sanitario nasce
da una concezione socialdemocratica: un programma pubblico uni-
versale fornisce un’assistenza medica di vasta portata senza pagamenti o
deduzioni, limitando l’assicurazione privata contro le malattie a voci sup-
plementari non coperte dal progetto pubblico.

Questo contrasto stridente tra assistenza sanitaria e pensioni è spie-
gato in parte dalle forme diverse del processo decisionale federale-pro-
vinciale nei due settori (Banting, 1987). La sanità è organizzata in base a
iniziative multiple e indipendenti, che consentono sia al governo centrale
sia a quelli provinciali di agire in modo indipendente. Invece i contributi
per le pensioni sono regolati da un sistema decisionale congiunto che
richiede il consenso di una forte maggioranza dí governi prima di
qualunque iniziativa. Le conseguenze di questi due tipi di regole
decisionali sono assolutamente diverse, come conferma un riepilogo
sommario dello sviluppo storico dei programmi fondamentali.

Le iniziative multiple e indipendenti in campo sanitario hanno offerto
alle forze politiche fautrici della riforma sociale l’opportunità di
introdurre innovazioni a livello regionale e poi di utilizzare le risorse
politiche a disposizione dei governi provinciali per battersi a favore di
programmi nazionali con il sostegno finanziario federale. La sanità è di
competenza delle province e nel periodo tra le due guerre mondiali tre di
esse — Saskatchewan, Columbia Britannica e Alberta — introdussero
l’assicurazione pubblica contro le malattie per i servizi ospedalieri. Por-
tarono inoltre avanti una campagna prolungata per ottenere aiuti finan-
ziari federali. Poiché un numero crescente di province, convinte da que-
st’esperienza, si avvicinò al medesimo modello, nel 1957 il governo fede-
rale accettò di varare un programma nazionale che prevedeva la sua
partecipazione ai costi dei progetti provinciali e su tale base l’assicura-
zione ospedaliera si diffuse gradualmente in tutto il paese.
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Un processo analogo estese l’assicurazione pubblica al di là dei costi di
ospedalizzazione a tutti i servizi medici necessari. Nel 1962 il governo di
sinistra del Saskatchewan introdusse un programma di assistenza sanitaria
pubblica di vasta portata, nonostante la ferma opposizione dei medici.
L’esperienza del Saskatchewan dimostrò la fattibilità di un programma
universale, sicché la provincia lanciò subito dopo un’altra campagna per
ottenere aiuti federali mediante un programma nazionale allargato. Nel
1963 salì al potere un nuovo governo federale che si era impegnato a
varare tale programma. Gli interessi conservatori erano contrari
all’assistenza sanitaria universale e in questo caso ottennero l’influente
sostegno della provincia più grande, l’Ontario; ma le regole decisionali in
questo settore non davano alle province diritto di veto e il governo
federale si dimostrò deciso ad andare avanti, cosicché approvò un
progetto sanitario nazionale che prevedeva aiuti finanziari per i
programmi provinciali che istituivano un sistema assistenziale universale e
di vasta portata. L’Ontario non tardò ad arrendersi: dal momento in cui il
disegno federale entrò in vigore, i residenti di questa provincia dovettero
pagare tasse per finanziarlo in altre province, sicché al governo
provinciale non restò altra scelta che adeguarsi. Quindi il federalismo
facilitò l’estensione dell’assistenza sanitaria, dando alla sinistra
l’opportunità di imporre innovazioni a livello regionale e di esercitare
pressioni sul governo federale. Inoltre, in questo caso le regole decisionali
non offrivano alcun vantaggio strategico alle forze politiche conservatrici.

Invece il sistema codecisionale sui contributi pensionistici, adottato
nello stesso periodo, offriva maggiore protezione alle forze conservatrici;
le norme decisionali introdotte per regolamentare le pensioni pubbliche
in Canada hanno dato vita a un processo simile alla «trappola della
decisione congiunta» analizzata da Fritz Scharpf (1988): il cambiamento
richiede il consenso del governo federale e di almeno sette province che
rappresentino due terzi della popolazione, cosicché è più difficile modi-
ficare questo programma che emendare gran parte degli articoli della Co-
stituzione del paese. Ma, soprattutto, le regole danno all’Ontario diritto di
veto grazie alla sua percentuale sulla popolazione canadese totale, e per di
più varie combinazioni di due o tre province possono bloccare le
iniziative. L’effetto di questo processo codecisionale è di procrastinare le
decisioni a beneficio dei gruppi meno interessati ai cambiamenti (Banting,
1985). L’Ontario ha protetto fin dall’inizio la funzione delle assicurazioni
private, che hanno quasi tutti sede in tale provincia, con il risultato che il
programma pensionistico pubblico è relativamente limitato, in quanto
fornisce un reddito minimo ma lascia ampio spazio ai programmi del
settore privato, a beneficio dei ceti medi e superiori in particolare.
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Un’esauriente spiegazione delle differenze tra sistema sanitario e pen-
sionistico in Canada richiederebbe un’analisi più articolata della struttura
degli interessi e delle ideologie che ha dato forma alle aspirazioni delle
forze in lotta nei due settori. Possiamo affermare comunque che le strut-
ture stratificate del sistema federale sono senza dubbio un fattore
essenziale e spiegano le diverse conseguenze di regole decisionali diverse
in uno stato federale.

3. La dinamica del cambiamento

La federazione canadese è sottoposta a enormi pressioni e la vittoria
sfiorata dalle forze separatiste nell’ottobre del 1995 non è altro che la ma-
nifestazione superficiale delle profonde contraddizioni insite nella realtà
politica canadese, sempre più difficili da comporre. Questo paragrafo
prende in esame le forze che premono per un cambiamento e quindi le
formidabili barriere che si frappongono alla riforma costituzionale.

3.1. Le pressioni a favore del cambiamento

Le pressioni per un cambiamento traggono origine dalla crescente in-
tensità dei conflitti linguistici e regionali da una parte e dall’erosione del
governo centrale dall’altra.

Il crescente conflitto territoriale. Negli ultimi trent’anni abbiamo assistito a un
inasprimento delle divisioni regionali in Canada, con modalità che
rendono molto più difficile il processo storico di bilanciamento tra
interessi territoriali. Particolarmente importante è la forza crescente del
nazionalismo québécois: sebbene i sentimenti nazionalisti crescano o si ri-
ducano a seconda degli eventi specifici della vita politica, la tendenza di
lungo termine è un allargamento della base elettorale della causa separa-
tista. La tendenza delle popolazioni autocoscienti a rivendicare l’auto-
determinazione è diffusa nel mondo moderno: nonostante la globalizza-
zione generale della vita economica (o forse in parte proprio a causa di tale
fattore), le popolazioni che si considerano una nazione sovente aspirano a
uno stato indipendente, in grado di esprimere pienamente la loro identità
politica. Il nazionalismo québécois è un esempio eclatante di questo modello
generale.

I sentimenti nazionalisti nel Québec riflettono un complesso amalgama
di paura e di fiducia (Dion, 1992). La sensazione di paura trae origine dalla
vulnerabilità di una piccola comunità di lingua francese in un vasto con-
tinente di lingua inglese. Se nell’Ottocento l’identità dei franco-canade-
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si si fondava sulla loro cultura cattolica e prevalentemente rurale, nel
periodo contemporaneo la caratteristica determinante è la lingua: i
nazionalisti québécois temono che la realtà economica e demografica
faccia pendere la bilancia linguistica a loro sfavore. La maggiore
integrazione nell’economia e nel sistema di comunicazioni
nordamericani impone ovunque la lingua inglese, mentre sul piano
demografico l’alta natalità storica degli abitanti di lingua francese si è
ridotta a una delle più basse dei paesi dell’OCSE, molto al di sotto della
crescita zero; inoltre, gli immigrati che affluiscono nella provincia
tendono a integrarsi nella comunità di lingua inglese. Queste pressioni si
avvertono soprattutto a Montréal, ma i nazionalisti temono che se questa
città cedesse al multilinguismo scomparirebbe la base culturale di una
distinta società québécoise.

Il risultato di questo processo è la politicizzazione della lingua: il go-
verno del Québec ha approvato una legislazione che regolamenta l’uso
della lingua, affinché il francese diventi la lingua usata nel mondo del la-
voro, che richiede agli immigrati di mandare i figli nelle scuole francesi e
che impone l’uso del francese sulle insegne commerciali dei negozi e al-
trove. Questa legislazione sulla lingua, fortemente controversa, è stata al
centro di numerosi dibattiti e ha subito molte revisioni; ha provocato la
decisa opposizione della comunità di lingua inglese e degli immigrati nel
Québec ed è stata contestata nel resto del Canada come una violazione
dei diritti delle minoranze.

La politica linguistica federale ha cercato di rafforzare il bilinguismo,
dando pari dignità al francese e all’inglese in tutto il paese, e il governo
federale si è autonominato difensore delle minoranze linguistiche, impo-
nendo il principio del bilinguismo all’interno della propria giurisdizione e
nella Carta dei diritti e delle libertà del 1982, che vale per entrambi i
livelli di governo e su cui, come si è visto, la Corte suprema del Canada
ha dato l’interpretazione definitiva. Ma il bilinguismo ha acuito le paure
dei nazionalisti del Québec, per i quali la prevalenza del francese nella
provincia è la chiave della loro sopravvivenza come popolo. Inoltre, i
gruppi nazionalisti possono contare sul largo consenso della popolazione
francofona della provincia per quanto riguarda la difesa della loro lingua.
Dion (1992, p. 90) osserva che «ripercorrendo il cammino del movimen-
to nazionalista a partire dagli anni sessanta, si incontra una crisi
linguistica all’inizio di ogni nuova ondata di nazionalismo».

La paura è controbilanciata dalla fiducia nell’idea nazionalista. La mo-
dernizzazione economica e culturale del Québec, che iniziò nei decenni
centrali del secolo XX e si intensificò negli anni sessanta, ha prodotto
una società che ha maggiore fiducia in se stessa e si è dotata di istituzioni
economiche e politiche che agevolerebbero il passaggio all’indipendenza
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(McRoberts, 19883; Gagnon, 19932). È scomparso lo storico divario
di reddito tra gli abitanti di lingua inglese e quelli di lingua francese, in
quanto questi ultimi si sono inseriti a tutti i livelli professionali di un’e-
conomia moderna. Un simbolo importante di questa transizione è
stato la nascita di una classe di uomini d’affari francofoni, dirigenti di
grandi e moderne aziende, che spesso intraprendono operazioni com-
merciali di ampia portata, cosicché si è affermata la convinzione
crescente che il passaggio all’indipendenza sarebbe economicamente
possibile e perfino vantaggioso a più lungo termine: una convinzione
condivisa da alcuni uomini d’affari di lingua francese (ma non da tutti).
A detta di Charles Taylor (1993, p. 85), «questa percezione è maturata
molto rapidamente».

Lo sviluppo economico è stato consolidato dallo sviluppo politico.
Come si è detto, data la natura decentrata della federazione canadese,
il Québec è già un «semi-stato». Per citare Dion (1992, p. 103), i
fautori della sovranità sostengono che

il passaggio all’indipendenza politica sarebbe agevole perché le istituzioni del
Québec si sono allargate in tutte le direzioni. In effetti, il Québec dispone già
di moderne burocrazie di governo, di un sistema scolastico completo fino al
livello universitario compreso, di ospedali pubblici e organizzazioni di assistenza
sociale, di istituzioni finanziarie, di imprese pubbliche e di una rete di municipalità
retta dal governo provinciale. E Québec, più di ogni altro governo provinciale
canadese, si è impegnato nel campo della diplomazia, della politica immigratoria e
della politica fiscale autonoma. È l’unica provincia con un sistema pensionistico
completo per i suoi residenti separato da quello federale. Una quantità crescente di
funzionari pubblici, insegnanti e intellettuali svolge le svariate funzioni di questo
semi-stato e non sorprende che sia diventata rapidamente il cuore del sostegno al
nazionalismo.

La fiducia, come la paura, cresce e diminuisce: la recessione degli
anni novanta ha colpito in modo particolarmente duro il Québec; la
disoccupazione è forte, molte delle maggiori aziende della provincia si
sono trovate in serie difficoltà e Montréal sembra una città colpita
dalla depressione. Di conseguenza, l’ottimismo economico diffuso alla
fine degli anni ottanta oggi è più circoscritto. Nondimeno, il
referendum del 1995 ha dimostrato che i timori economici incidono
sulla scelta degli elettori molto meno che nel 1980.

Parallelamente alla crescita del nazionalismo e del separatismo nel
Québec, si è verificata una profonda alienazione di altre regioni del pae-
se, in particolare delle province occidentali. Ma, diversamente dal sepa-
ratismo del Québec che vuole portare questa provincia fuori dalla fede-
razione canadese, il sentimento di rivalsa del Canada occidentale è sinte-
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tizzato nel modo migliore dallo slogan «l’Occidente vuole partecipare»4.
malcontento storico della regione occidentale affonda le radici nella
convinzione che in Canada il potere economico e politico faccia gli
interessi della regione centrale e che la voce e la visione della zona
occidentale siano state sistematicamente ignorate nella vita nazionale.
L’economia di questa regione si fonda essenzialmente sulle risorse naturali
— agricoltura, silvicoltura, petrolio e metano, minerali — e non è mai
stato creato un settore industriale consistente. Di conseguenza, i conflitti
sulla politica economica che oppongono il settore delle risorse a quelli
dell’industria e della finanza oppongono anche, inevitabilmente,
l’occidente all’Ontario e al Québec. Nel corso degli anni sono state
combattute aspre battaglie sulle tariffe e in generale sulla politica com-
merciale, su quella dei trasporti, sui prezzi e sulla tassazione delle risorse
naturali e sui modelli della spesa federale; in tutti questi casi gli
schieramenti riflettevano i confini territoriali.

I conflitti economici sono stati acuiti dalle differenze sociali o culturali.
La regione occidentale, in particolare le tre province delle praterie, fu
colonizzata da individui provenienti da un gran numero di paesi, che
portarono nella regione un’ampia gamma di etnie, lingue e religioni. La
sfida dell’integrazione sociale era formidabile, sicché l’ethos culturale della
regione giunse a esaltare l’uguaglianza degli individui più che dei gruppi.
La cultura prevalente «era per natura assimilativa e vagheggiava una
comunità in cui tutti gli individui godessero degli stessi diritti, libertà e
opportunità» (Gibbins e Arrison, 1995, p. 48). La diversità etnica poteva
essere celebrata nella vita privata, ma non diventare il fondamento di
gerarchie sociali riconosciute e radicate nella vita politica. Lo stato
doveva, anzi, essere sordo alle differenze etniche e linguistiche. Questa
concezione della società portò l’Occidente in rotta di collisione con il
nazionalismo québécois, che rivendicava l’uso dei poteri dello stato per
proteggere e privilegiare una particolare comunità etnica. Ma la cultura
occidentale non si confaceva neppure alla risposta federale alla sfida
nazionalista, che puntava sul bilinguismo e sul biculturalismo ufficiali.
Alla luce del numero insignificante di abitanti di lingua francese nella
regione occidentale, il conferimento al francese di una dignità pari
all’inglese non corrispondeva alla realtà demografica locale.

L’Occidente, in un secolo di battaglie politiche sulle controversie eco-
nomiche e culturali, si è sempre trovato in una posizione di debolezza:
nonostante l’intensa migrazione interna negli ultimi anni, le quattro pro-
vince occidentali ospitano tuttora solo il 29 per cento della popolazione

4 La migliore analisi recente sulle radici dell’alienazione delle regioni occidentali si trova in
Gibbins e Arrison (1995).
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canadese, contro il 62 per cento dell’Ontario e del Québec. Fin dall’epoca
della prima colonizzazione della regione, i suoi abitanti sono sempre stati
convinti di essere sistematicamente defraudati e i loro interessi economici
e valori culturali ignorati. Questo malcontento ha trovato sfogo a vari
livelli: la protesta è stata indirizzata in parte contro alcuni dirigenti federali
e le politiche da loro propugnate, ma è stato anche messo in discussione il
regime politico (Gibbins e Arrison, 1995, pp. 40-41). Nel corso di tutto il
Novecento, l’Occidente ha criticato costantemente il sistema
parlamentare, che mette l’accento sulla disciplina di partito e il processo
decisionale centralizzato, e la sua frustrazione ha dato vita a una lunga
serie di movimenti di protesta e partiti regionali che marciavano su Ottawa
per modificare la situazione. La manifestazione più recente di tale
tradizione è il Reform Party, un partito populista neoconservatore che è
diventato il portavoce dello storico malcontento occidentale e ha trionfato
in diverse province occidentali nelle elezioni federali del 1993 fin quasi a
diventare l’opposizione ufficiale in parlamento. Il Reform Party, oltre alla
rivendicazione tradizionale di liberare i deputati dai lacci della disciplina di
partito affinché possano esprimere più apertamente le posizioni dei loro
elettori, ha messo all’ordine del giorno anche le richieste di un senato
elettivo con pari rappresentanza per ogni provincia e di un maggiore
decentramento a favore delle province, compresa la giurisdizione sulla
lingua, in modo da accrescere l’apertura della politica pubblica alle culture
regionali.

Finora l’alienazione dell’Occidente si è trasformata solo in rari casi da
malcontento per autorità e istituzioni particolari a contestazione contro la
comunità politica nazionale in quanto tale. È vero che ai margini della vita
politica si celano forze separatiste, ma l’obiettivo principale degli abitanti
delle regioni occidentali è quello di avere maggior voce in capitolo nel
paese e di ridefinire il sistema politico in modo che le loro opinioni
abbiano maggior peso. Tuttavia, ciò non significa che il malcontento non
investirà mai la comunità politica: se il Québec dovesse separarsi, a lungo
termine entrerebbero in discussione le lealtà dell’Occidente.

Dunque Québec e parte occidentale del Canada sono all’origine del
malcontento regionale più profondo del periodo contemporaneo, una
realtà che emerge con forza a ogni sessione del parlamento federale: i seggi
dell’opposizione sono in pratica monopolizzati da due partiti regionali, il
Bloc Québécois, che chiede la separazione del Québec, e il Reform Party, che
esprime l’alienazione dell’Occidente. E particolarmente preoccupante
l’erosione dei partiti pan-canadesi, alla luce dell’esperienza di altre fe-
derazioni che si sono frantumate. Il Partito liberale è la sola istituzione na-
zionale che possa tentare di ridare vita ai compromessi interregionali che
dal 1867 costituiscono il fondamento della vita politica canadese.
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L’erosione del governo federale. Le forze centrifughe, pur essendo forse
oggi più potenti, non costituiscono affatto una novità per il Canada. La
fragilità della federazione canadese è anche il riflesso della debolezza
odierna del governo centrale, che nasce dai fenomeni più generali della
globalizzazione e del libero scambio nell’America del nord da una parte e
dagli effetti debilitanti della crisi finanziaria dall’altra.

La globalizzazione sta riducendo i vantaggi economici dell’apparte-
nenza alla federazione canadese. La decisione presa nel 1867 di costituire
un’unica federazione raccogliendo varie colonie britanniche che
andavano da una costa all’altra dell’America Settentrionale nasceva in
parte dal tentativo di creare un mercato economico transcontinentale. La
fine del relativamente libero commercio con gli Stati Uniti, negli anni
cinquanta dell’Ottocento, aveva colpito le colonie; inoltre ebbe luogo
uno scontro tra imprenditori canadesi e statunitensi per impadronirsi
delle ricchezze dell’Occidente. L’unione economica delle colonie forniva
un’importante protezione economica e la base per espandersi verso
occidente. Tuttavia, in un mondo in cui si vanno sempre più affermando
i mercati globali e il libero scambio nell’America del Nord, i vantaggi
commerciali connessi alla federazione si vanno riducendo. Il libero
scambio riduce in misura significativa i costi della separazione del
Québec dal Canada: se si ipotizza che un Québec indipendente finirebbe
per essere partecipe delle intese commerciali nordamericane, esso
conserverebbe un accesso preferenziale non solo ai mercati degli Stati
Uniti e del Messico, ma anche del Canada. Non si vuole con questo
sostenere che l’adesione al NAFTA sarebbe automatica o che i costi di
transizione connessi alla separazione sarebbero insignificanti, ma nell’era
moderna per un piccolo stato la globalizzazione e il libero scambio nel
continente ne riducono i costi.

I nazionalisti del Québec sono stati i primi a cogliere questa logica: i
dirigenti separatisti sono stati tra i primi fautori del libero scambio con
gli Stati Uniti e il governo del Parti Ouébécois ha sostenuto con forza gli
accordi sul libero scambio negoziati dal governo federale conservatore
nel 1988. Inoltre, gli elettori del Québec hanno votato in massa per i
conservatori al governo nelle elezioni di quell’anno, tutte giocate intorno
a tale questione, tanto che senza il loro sostegno i conservatori
avrebbero perduto. La scelta del libero scambio probabilmente ha
allentato le tensioni tradizionali tra le province occidentali e il Canada
centrale, ma ha accresciuto la fiducia dei nazionalisti del Québec nel fatto
che uno stato separato è un’opzione possibile per la loro provincia.

Anche la crisi finanziaria del governo federale ha avuto un’importanza
cruciale. Dalla metà degli anni settanta il governo federale ha contratto un
deficit apparentemente intrattabile e ha creato progressivamente un
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enorme debito accumulato. Il debito del Canada come percentuale del
PIL è il più alto tra le nazioni del G7 dopo quello dell’Italia (Canada
1994) e tale situazione ha paralizzato il governo centrale. L’onere del
finanziamento del debito è pesante e il pagamento degli interessi sul
debito nel 1993-94 ha assorbito un terzo di tutte le entrate federali e
penalizzato tutte le altre priorità di spesa. Le autorità federali sono
convinte che occorra stabilizzare e successivamente ridurre il rapporto tra
debito e PIL onde preservare la solvibilità dello stato federale e le
prospettive economiche del paese. La crescita sostanziale delle imposte in
Canada negli anni ottanta ha lasciato poco spazio politico a ulteriori
incrementi nell’imposizione fiscale, cosicché le pressioni politiche si sono
concentrate sulle spese del governo, con il risultato di radicali riduzioni in
tutte le categorie della spesa federale, comprese le indennità sociali fornite
direttamente ai cittadini e i trasferimenti ai governi provinciali a sostegno
dei loro programmi sociali.

I tagli ai programmi federali stanno erodendo una delle fonti dell’in-
tegrazione nazionale che attraversava i confini regionali e linguistici. Nel
periodo postbellico il governo federale poté rivolgersi ai cittadini di tutte
le regioni grazie a programmi sociali quali l’assistenza medica, le pensioni,
gli assegni familiari e così via, che creavano un legame tra cittadini e
governo centrale e costituivano un’esperienza comune che attraversava
gli spartiacque linguistici e regionali, sicché tutti avevano interesse a che il
regime federale fosse forte. In effetti, i programmi sociali erano strumenti
di governo e come tali erano riconosciuti, come si può osservare
chiaramente nel prolungato conflitto tra il governo federale e la provincia
del Québec per il controllo di questi programmi, soprattutto negli anni
sessanta e settanta. La veemenza dello scontro è comprensibile soltanto
se si tiene conto di quanto i due governi considerassero i programmi
sociali uno strumento per mantenere il consenso della popolazione del
Québec. Ottawa e Québec erano impegnate in un processo competitivo
di costruzione dello stato e i programmi sociali erano visti come uno stru-
mento di governo (Banting, 1995).

L’importanza dell’erosione della forza finanziaria federale è perfetta-
mente dimostrata dal ruolo della politica sociale nei due referendum sulla
separazione del Québec. Nel 1980 i ministri federali sostennero che
l’indipendenza avrebbe minacciato i benefici sociali di cui godevano i cit-
tadini del Québec, in particolare le pensioni; il Parti Québécois criticò du-
ramente questa tattica, ma si ritrovò sulla difensiva. Invece nel 1995 passò
all’offensiva, affermando che il governo federale stava rinunciando al suo
impegno sociale e che soltanto la sovranità avrebbe potuto salvare le
pensioni e altri benefici. Ovviamente, la differenza tra la netta vitto-
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ria federale del 1980 e il rischio di sconfitta nel 1995 non può essere at-
tribuita esclusivamente all’erosione del ruolo sociale del governo federale,
ma nel 1995 i federalisti si sono trovati in difficoltà nel rispondere alla
domanda della popolazione del Québec su ciò che avrebbe perso.

Dunque le forze che premono per il cambiamento sono formidabili.
Le forze centrifughe, nel senso delle divisioni linguistiche e regionali, non
sono mai state tanto forti, mentre le forze centripete rappresentate dal
governo federale non sono mai state così deboli, perlomeno a memoria
d’uomo. Perché, in un contesto di questo genere, non si è avuto in Ca-
nada un cambiamento costituzionale più radicale?

3.2. Le barriere che si frappongono al cambiamento

Le barriere che si frappongono al cambiamento costituzionale all’in-
terno della federazione sono altrettanto formidabili. Il dilemma può es-
sere facilmente riassunto: le norme decisionali che regolano gli emenda-
menti formali alla Costituzione richiedono un livello elevato di consenso
nel paese prima che si possano introdurre i cambiamenti, ma le profonde
contraddizioni nella cultura del paese sono un ostacolo scoraggiante per
chi cerca di creare tale consenso. Il dilemma riguarda in generale la realtà
politica costituzionale delle nazioni industriali avanzate (Banting e
Simeon, 1985). Tuttavia, le conseguenze del mancato cambiamento in
Canada suscitano brutti presentimenti.

Le norme generali che regolano il cambiamento costituzionale sono
semplici: sulla base del Constitution Act del 1982, gli emendamenti a ta-
lune sezioni della Costituzione devono essere approvati dal parlamento
federale e da tutti i dieci corpi legislativi provinciali, mentre gli emenda-
menti agli altri articoli richiedono l’approvazione del parlamento federale
e di due terzi dei corpi legislativi provinciali in rappresentanza di metà
della popolazione canadese. L’unanimità è un criterio incredibilmente
rigoroso, ma anche il requisito più consueto del consenso del governo
federale oltre a quello di sette delle dieci province in rappresentanza di
metà della popolazione è un criterio rigido.

Il problema è mettere insieme un pacchetto di cambiamenti costitu-
zionali che possa soddisfare tali requisiti. La mancanza di accordo sul mo-
do per far fronte al malessere del Canada può essere spiegata analizzando
le contraddizioni fra tre concezioni dell’uguaglianza che animano l’o-
dierno dibattito costituzionale in Canada: l’uguaglianza di due nazioni,
l’uguaglianza dei cittadini e l’uguaglianza delle province (Caírns, 1995b;
Taylor, 1991; 19932). Il primo principio, l’uguaglianza di due nazioni, ha
radici profonde nel Québec; dal punto di vista di questa provincia, la sto-
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ria canadese è la storia di un rapporto in evoluzione tra due popolazioni,
una francese e l’altra inglese; l’uguaglianza tra loro costituisce il principio
costituzionale centrale per i nazionalisti del Québec, che in un contesto
siffatto non è e non può essere una provincia «come le altre» perché
svolge una missione particolare che dev’essere codificata nella
costituzione del paese. Il Québec richiede un riconoscimento formale
della sua peculiarità, una gamma di poteri più ampi di quelli esercitati dalle
altre province, una protezione dalle decisioni di spesa del governo
federale che riguardano settori delicati della giurisdizione provinciale e il
potere di veto sui futuri emendamenti costituzionali. Nell’ambito
costituzionale, insomma, il Québec deve parlare «da pari a pari» con il
resto del Canada.

Ma questa concezione dell’uguaglianza è in netto contrasto con le idee
dell’uguaglianza dei cittadini e delle province, due principi che negli ultimi
anni si sono radicati non meno profondamente nel resto del paese.
L’uguaglianza dei cittadini fa parte delle leggi fondamentali del Canada a
partire dall’adozione, nel 1982, della Carta dei diritti e delle libertà (in base
alla quale tutti i canadesi sono portatori degli stessi diritti e libertà in ogni
parte del paese), che è diventata ben presto un’icona culturale nel resto
del Canada. Un’ampia serie di gruppi e movimenti sociali la considera
ormai un simbolo forte e una risorsa legale e diffida di qualunque riforma
costituzionale che possa minacciarne l’attuabilità in ogni zona del paese.

La convinzione dei nazionalisti del Québec è assai diversa: poiché fan-
no parte di una cultura minoritaria, si preoccupano anche dei diritti col-
lettivi, in particolare del diritto di una minoranza linguistica preoccupata
di proteggere se stessa. Alcune iniziative legislative del Québec sulla
lingua sono state bocciate dai tribunali sulla base della Carta e non tutte le
sentenze potevano essere annullate in base alla clausola che permette di
scavalcare le decisioni delle corti. Durante i negoziati costituzionali della
fine degli anni ottanta e dell’inizio degli anni novanta, il governo del
Québec si batté per ottenere il riconoscimento costituzionale della pro-
vincia come «società distinta» e per l’affermazione del «ruolo del corpo
legislativo e del governo del Québec nel preservare e promuovere l’i-
dentità distinta del Québec». Queste clausole dovrebbero costituire un
simbolo e servire da guida all’interpretazione giuridica qualora i diritti
individuali garantiti dalla Carta entrino in conflitto con la legislazione del
Québec, fondata sull’importanza dei diritti collettivi. Queste clausole so-
no state inserite nella bozza del cosiddetto Meech Lake Accord.

Il timore che la clausola della «società distinta» minacci di fatto un’ap-
plicazione omogenea della Carta in tutto il paese ha spinto importanti
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gruppi sociali a contestare l’accordo. Nel corso dei dibattiti legislativi te-
nutisi nel paese, vari gruppi sociali hanno espresso il timore che l’ac-
cordo possa erodere i diritti presenti nella Carta, in particolare il diritto
alla parità dei sessi. Sebbene la mancata approvazione dell’accordo sia
stata causata anche da altre ragioni, l’opposizione delle organizzazioni
femminili e di altri gruppi sociali ha impedito di coagulare il necessario
consenso. La lezione è chiara: «il sostegno anglofono alla Carta rende
difficile al governo federale e ad altri governi provinciali accogliere le ri-
chieste del Québec di un riconoscimento costituzionale specifico, che
potrebbe minacciare l’accessibilità relativa dei diritti sanciti dalla Carta»
(Cairns, 1995b, p. 219).

Anche il principio dell’uguaglianza tra le province ostacola i tentativi
di soddisfare le aspirazioni costituzionali del Québec. Tale principio ri-
scuote forti consensi nell’occidente e in misura minore nel Canada atlan-
tico, due regioni con un retaggio di subordinazione alle grandi province
del Canada centrale. L’idea dell’uguaglianza delle province assume varie
forme, una delle quali è stata la campagna di diverse forze delle province
occidentali, tra cui il Reform Party, a favore di un senato con uguale rap-
presentanza per ciascuna provincia, come negli Stati Uniti e in Australia.
A giudizio dei suoi fautori, un organismo siffatto darebbe maggiore equi-
librio alla federazione. Ma dal punto di vista del nazionalismo québécois un
senato elettivo forte in cui il Québec sia rappresentato allo stesso modo
della piccola Isola Principe Edoardo costituirebbe un affronto simbolico
e una riduzione cospicua del suo potere nel governo centrale.

L’uguaglianza delle province provoca anche resistenze alla richiesta
del Québec di disporre del potere di veto sui futuri emendamenti costi-
tuzionali. Nei negoziati più generali sulle modifiche alla Costituzione, la
richiesta del Québec è stata inserita tra le proposte per una serie di diritti
di veto regionali; secondo tale formula, gli emendamenti costituzionali
richiederebbero il consenso del governo federale più quello dei governi
del Québec, dell’Ontario e della maggioranza di quelli del Canada
atlantico e occidentale. Queste proposte sono però in contraddizione
con il principio dell’uguaglianza delle province e hanno incontrato
un’energica opposizione, tanto che l’inserimento nella Costituzione di un
diritto di veto per la provincia del Québec si è rivelato illusorio.

Infine, il principio dell’uguaglianza delle province si frappone all’af-
fermazione del «federalismo asimmetrico». Per trent’anni i vari governi
del Québec hanno sostenuto che il corpo legislativo della loro provincia
svolge un ruolo particolare di difesa di una cultura distinta e quindi ha
bisogno di una più ampia gamma di poteri per svolgere questa missione;
di conseguenza, i governi del Québec di diverse convinzioni politiche, sia
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federaliste sia separatiste, hanno chiesto che svariati poteri attualmente assegnati al
governo federale siano trasferiti formalmente al corpo legislativo della
loro provincia. Dal momento che il resto del paese non era altrettanto
entusiasta di un decentramento generale, si è arrivati a proporre il
trasferimento di alcuni poteri al solo Québec, un’impostazione che è
appunto stata definita, con espressione poco felice, «federalismo
asimmetrico». Anche in questo caso il principio dell’uguaglianza delle
province costituisce un ostacolo e provoca una forte opposizione, so-
prattutto ma non soltanto nella regione occidentale, a tutto ciò che sem-
bra conferire uno «status speciale» al Québec. A meno che il resto del
paese sia pronto ad accettare un ulteriore decentramento a livello nazio-
nale, quest’idea non passerà. Anche qui, a detta di Cairns (1995b, p. 221),

il principio dell’uguaglianza delle province, come la norma dell’uguaglianza dei
cittadini sancita dalla Carta, è un ostacolo formidabile a un ragionevole
adeguamento alla specificità del Québec mediante una differenziazione giuri-
sdizionale, almeno finché il Québec è definito come una provincia normale.

In sostanza, il Canada è paralizzato da identità contraddittorie:
quelle dell’uguaglianza tra i cittadini, dell’uguaglianza tra le province e
delle nazioni fondatrici. Sanare tali contraddizioni equivarrebbe alla
quadratura del cerchio. Finora si è rivelato impossibile creare un
consenso abbastanza solido da soddisfare i requisiti rigorosi previsti
dal processo di emendamento.

Conclusioni e prospettive

La stentata vittoria nel referendum dell’ottobre 1995 ha concesso al
Canada una dilazione, un’altra possibilità di trovare un compromesso
tra gli interessi e i principi che danno forma al dibattito costituzionale.
Tuttavia, il fallimento del Charlottetown Accord ha provocato un
disinteresse pressoché generale ad avviare un’altra tornata di negoziati
costituzionali. Il governo del Parti Québécois di Québec non ha nessun
interesse a partecipare a una nuova serie di contrattazioni e pensa, al
contrario, di indire un nuovo referendum tra qualche anno, nella
speranza di conseguire finalmente la vittoria che gli è sfuggita due
volte. Anche il governo federale e gli altri governi provinciali, con il
consenso forte dell’elettorato, si oppongono a un’altra tornata di
negoziati che sembrano destinati al fallimento. Il Canada va incontro
al futuro con la Costituzione che già ha, con tutte le ferite che ha
subito durante le recenti guerre costituzionali.
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Alcuni governi sperano di allontanare la minaccia del separatismo
del Québec concentrandosi sui problemi economici e sociali che tanto
preoccupano i loro elettori, altri sperano nei cambiamenti non costitu-
zionali. Sulla scia del referendum dell’ottobre 1995, il governo federale
ha approvato una risoluzione in base alla quale non appoggerà
emendamenti alla Costituzione che non siano approvati da tutte le
regioni del paese, «cedendo» così implicitamente il suo diritto di veto
al Québec. Questa iniziativa ha però suscitato la reazione di alcune
zone del Canada occidentale ed è stata largamente ignorata dal
Québec, che la considera un atto puramente simbolico. Altri sperano
che i cambiamenti amministrativi nella ripartizione dei poteri, con cui
il governo federale trasferirà informalmente varie funzioni a tutte le
province, soddisfino gli elettori moderati del Québec e rendano più
difficile la vittoria del Parti Ouébécois in un prossimo referendum.
Nessuna di queste strategie appare molto convincente, ma non si
intravvedono strade più sicure per sottrarsi alle contraddizioni
intrinseche della cultura canadese, cosicché il Canada si trascina tra
contrasti e immobilità: una prognosi tutt’altro che rassicurante.
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Il federalismo in Svizzera: processo politico e realizzazione
delle decisioni

Sonja Wälti

Introduzione

Lo studio del federalismo elvetico è relativamente recente, in
quanto per un lungo periodo esso è stato considerato una variabile
esogena anziché endogena; in altre parole, era più che altro un fatto
che non sembrava necessario spiegare o valutare. Lo studio delle
istituzioni politiche risente tuttora di tale concezione angusta. Gli
studiosi delle istituzioni svizzere, partendo da un approccio puramente
positivista, valutano sovente decisioni e processi politici a seconda che
soddisfino o meno i requisiti del federalismo, laddove in altri paesi le
prime domande che vengono poste riguardano la loro efficienza ed
efficacia o il rispetto dei criteri della democrazia.

Lo studio del federalismo in Svizzera appare influenzato dal mito di
fondo della vecchia Confederazione come baluardo dall’oppressione
straniera (Kriesi, 1995, p. 44); uno scienziato politico svizzero ha
affermato alcuni anni fa che i suoi concittadini conoscono la storia delle
loro istituzioni politiche meglio di quanto ne conoscano il funzionamento
concreto 1988, p. 91) e a suo giudizio ciò è particolarmente evidente nel
dibattito sul federalismo: la teoria normativa sembra più sviluppata della
ricerca empirica. Uno storico, studiando il federalismo, ha condannato
l’approccio prevalentemente storico a esso, definendolo un’«ossessione di
trasfigurare il passato» (Lüthy, 1971, p. 7)1.

La letteratura sul federalismo in Svizzera è stata per un lungo periodo
una mescolanza di studi essenzialmente storici e giuridici: gli storici lo
hanno presentato come una caratteristica essenziale della formazione dello
stato elvetico, sia quando prendevano in considerazione gli ultimi
settecento anni a partire dal famoso giuramento di Rütli, di fatto un’as-
semblea dei futuri stati confederati dell’odierna Svizzera centrale, sia

1 Salvo diversa indicazione, le citazioni dal tedesco e dal francese sono riprese dalla traduzione
inglese dell’autore [N. d. T.].
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quando analizzavano gli ultimi centocinquant’anni, ossia dal momento
dell’adozione della Costituzione federale elvetica che trasformò la vecchia
Confederazione in un moderno stato federale. Di solito i libri di storia si
limitano a descrivere la breve ma decisiva guerra civile del Sonderbund alla
metà del XIX secolo e i suoi effetti sulla forma del federalismo elvetico. I
giuristi si sono concentrati sulla distribuzione legale dei poteri tra il centro e
le unità subnazionali, ricostruendo e portando alla luce tendenze e possibili
sviluppi futuri.

La revisione completa della Costituzione federale, iniziata alla fine degli
anni sessanta, ha prodotto numerosi studi sulla trasformazione del fe-
deralismo elvetico, con una comparazione tra la distribuzione teorica dei
poteri e la realtà dell’allocazione delle responsabilità decisionali e finanziarie.
Ad esempio, Hangartner (1974) ha fatto un ampio inventario delle norme
costituzionali e legislative che danno forma al federalismo elvetico, portando
alla luce alcune incongruenze nell’allocazione delle competenze2; Neidhart
(1975, pp. 85 e segg.) ha riferito i risultati di un ampio sondaggio condotto
dalla Stiftung für eidgenüssische Zusammenarbeit (Fondazione per la cooperazione
in Svizzera) tra il 1972 e il 1973, nel quale figurava in primo piano la
distribuzione dei poteri nei diversi settori.

Gradualmente, studiosi di altre discipline hanno dato il loro contributo;
ad esempio, Frey (1977) ha introdotto un criterio economico per valutare il
federalismo, giungendo alla conclusione che occorreva contrastare le
tendenze centralizzatrici. Germann (1975; 1979) ha sostenuto la necessità
di non limitarsi esclusivamente allo studio delle decisioni per considerare
invece la realtà del processo di attuazione dei programmi e del loro esito.
L’introduzione di strumenti di analisi politica nello studio del federalismo
elvetico ha prodotto svariati studi settoriali alla fine degli anni settanta e
all’inizio degli anni ottanta (si veda Linder, 1987).

Dall’inizio degli anni ottanta numerosi scienziati politici hanno
studiato il federalismo elvetico in modo sistematico; tra gli altri, Geser
(1981) si è concentrato sul ruolo delle piccole sotto-unità all’interno di
uno stato federale; Frenkel (1984; 1986) ha inserito per la prima volta il
federalismo elvetico nel quadro della letteratura internazionale sulla
teoria degli stati federali; Nüssli (1985) ha costruito una serie di indicatori
che dovrebbero permettere di paragonare il federalismo elvetico con altri
sistemi segmentati; Faganini (1991) ha studiato l’interazione cooperati-

2 I termini «competenze», «responsabilità» e «poteri» sono usati in modo più o meno inter-
cambiabile, ma privilegiando «competenze» a proposito dell’allocazione legale del potere di
assumere decisioni, compresi diritti e doveri; «responsabilità» è usato in modo più generale,
distinguendo tra responsabilità decisionali, finanziarie e cosi via; «poteri» è preferito quando si
parla della sfera di autorità di un certo livello di governo.
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va e l’interdipendenza dei vari soggetti all’interno del sistema federale el-
vetico. Diversi contributi più brevi offrono infine un’utile descrizione degli
aspetti centrali del federalismo (Kissling-Näf e Knoepfel, 1992; Bogdanor,
1988; Klöti, 1988; Germann, 1986; Bussmann, 1986; Delley, 1984).

L’analisi del federalismo ha conosciuto un certo risveglio negli anni
novanta grazie alle pressioni interne ed esterne determinate dal processo di
integrazione europea; pertanto le pubblicazioni recenti sono incentrate
sull’impatto di questo processo sul sistema federale elvetico (Thürer, 1992;
Dätwyler, 1991; Jacot-Guillarmod, 1990) e sul ruolo delle sotto-unità nel
quadro di un’Europa sempre più unita (Freiburghaus, 1994; Bericht...,
1994). Si tende però a trascurare lo studio della distribuzione del potere tra
il centro e le unità subnazionali lungo l’intero processo politico, laddove
soltanto un’analisi più attenta di chi ha effettivamente le responsabilità e di
chi dispone delle risorse per attuare le decisioni permetterebbe di
comprendere appieno il funzionamento del federalismo elvetico.

Questo saggio si propone di presentare il federalismo in Svizzera dal
punto di vista del processo politico e dell’attuazione delle decisioni, pas-
sando in rassegna la letteratura esistente, con l’obiettivo di analizzare i
meccanismi verticali e orizzontali di cooperazione e con l’ambizione di
costituire al contempo un’esauriente introduzione al federalismo elvetico e
un’analisi dell’odierna distribuzione verticale e orizzontale del potere
all’interno del sistema federale. Lo studio dall’alto dovrebbe dare una
risposta alla domanda sul livello di potere del centro; lo studio dal basso
esamina la libertà d’azione delle unità subnazionali. Si cercherà di
rispondere a questi interrogativi partendo dalle due dimensioni centrali del
processo politico e dell’attuazione delle decisioni, prestando particolare
attenzione alle dinamiche centralizzatrici e decentralizzatrici del sistema
federale onde esaminare le possibili tendenze future.

Il primo paragrafo contiene un profilo del federalismo elvetico, com-
prese le sue origini e gli elementi principali. I diversi cantoni presenta-
no caratteristiche costituzionali, culturali (religiose e linguistiche), politi-
che ed economiche proprie che esporrò nel medesimo paragrafo: si
tratta di elementi che occorre comprendere per poter cogliere le diver-
sità fra i cantoni e i particolari meccanismi di integrazione che sono sta-
ti sviluppati per creare un equilibrio duraturo tra le sotto-unità. Il se-
condo paragrafo, relativo ai meccanismi della cooperazione verticale,
costituisce la parte centrale del contributo, in quanto la cooperazione
verticale è la caratteristica predominante del federalismo in Svizzera. Il
terzo paragrafo cerca di spiegare l’integrazione orizzontale tra le unità
subnazionali del paese, mentre il quarto ripercorre i tentativi di riforma
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e le trasformazioni tacite del federalismo elvetico, sottolineando la
coesistenza di tendenze centralizzatrici e decentralizzatrici; la
valutazione della distribuzione verticale e orizzontale del potere
permetterà di trarre qualche conclusione preliminare (Conclusioni e
prospettive) circa la necessità di riforma del federalismo elvetico.

1. Un profilo del federalismo elvetico

1.1. Le origini del federalismo elvetico

La Svizzera moderna nacque dopo la breve guerra civile del 1848
tra i protestanti e i radicali anticlericali e i conservatori cattolici del
Sonderbund, un’alleanza di cantoni cattolici rurali (si vedano Fahrni,
19916; Knapp, 1986; Kriesi, 1995; Lehmbruch, 1993). La guerra civile
durò solo ventisei giorni, provocò non più di un centinaio di vittime e
si concluse con la vittoria delle forze anticlericali e centraliste sui
difensori cattolici della struttura decentralizzata. Tuttavia i radical-
democratici, anziché integrare i cantoni sconfitti in uno stato centrale
come aveva cercato di fare Napoleone mezzo secolo prima, optarono
per un compromesso: la Costituzione federale del 1848, con cui la
precedente Confederazione di stati sovrani lasciò il posto a uno stato
federale e conferì ai cantoni cattolici sconfitti della Svizzera centrale
un considerevole diritto di veto.

La Costituzione del 1848 fu un compromesso a cui i radicali vittorio-
si si piegarono (Schumann, 1971), ma tale concessione può anche essere
giudicata il risultato di una strategia intelligente dei cattolici sconfitti
(Aubert, 1983b, p. 31): anziché cedere al risentimento e fare opposizio-
ne, decisero di partecipare alla formazione del nuovo stato, accrescendo
rapidamente la loro quota di potere. I vari tentativi compiuti nel secolo
scorso per modificare la Costituzione in senso più centralistico fallirono
e l’unica revisione totale, nel 1874, non intaccò i diritti dei cantoni (si
veda Aubert, 1967, pp. 53 e segg.).

Vari autori sottolineano l’importanza della dimensione religiosa nella
formazione del federalismo elvetico durante la guerra civile, mentre le
analisi più recenti considerano la segmentazione territoriale (preesisten-
te) un fattore importante nella formazione della mappa culturale e reli-
giosa del paese. Le istituzioni del federalismo non solo hanno garantito
la protezione della minoranza di cantoni cattolici, ma ne hanno anche
rafforzato il potere territoriale e la rappresentanza politica a livello na-
zionale. Per quanto concerne le divisioni linguistiche, prevalgono le stes-
se tesi: secondo alcuni la diversità linguistica non è un fattore esplicativo
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del federalismo, bensi un risultato della sua conservazione (si vedano
Lehmbruch, 1993, p. 45; Weibel, 1986, p. 227; Lehner, 1984, p. 41). In
realtà le divisioni linguistiche hanno trovato espressione politica solo di
recente; secondo Lehmbruch «le spaccature regionali e linguistiche sono
state inserite a livello istituzionale nell’organizzazione cantonale del
sistema federale elvetico»; Lehner (1984, p. 41) osserva che

la spiegazione della struttura del sistema politico svizzero in termini di seg-
mentazione culturale si fonda su un malinteso storico. Il conflitto costituzionale che
sfociò nella guerra civile del 1848 non scaturì da un conflitto sulla rappresentanza
culturale ma fu in primo luogo uno scontro sul grado di federalismo e di
centralizzazione. In tale conflitto l’aspetto religioso fu certamente assai importante,
laddove le considerazioni linguistiche non ebbero un ruolo decisivo. Si trattò
prevalentemente di uno scontro tra i cantoni conservatori, cattolici e agrari da un
lato e i cantoni liberali dall’altro, protestanti e industrializzati, che possiamo
considerare un conflitto per la modernizzazione più che un conflitto culturale.

1.2. Il principio della sovranità cantonale

Gli elementi peculiari della sovranità cantonale in Svizzera sono sette
(Aubert, 1983a, p. 211).

1) In primo luogo, l’esistenza di ciascun cantone è garantita costituzionalmente.
La Costituzione elvetica definisce la «Confederazione» un’alleanza
formata «dalle popolazioni dei ventitré cantoni sovrani», che sono
elencati uno per uno (articolo 1). Tre delle ventitré sotto-unità sono
formate da due «mezzi cantoni». Per modificare il numero di cantoni o i
loro confini, salvo che si tratti di rettifiche minori, occorre il consenso
della popolazione interessata. La creazione del Giura come cantone
indipendente nel 1979 fu sottoposta a vari referendum per un periodo di
oltre vent’anni (Rennwald, 1994) e quello finale comportò un
emendamento costituzionale che dovette essere approvato dalla
maggioranza degli elettori svizzeri e dalla maggioranza di tutti i cantoni3.

3 Dopo una lunga storia di conflitti tra il cantone di Berna e la sua minoranza francese nel
nord, il governo federale intervenne come mediatore e, in una prima fase, nella costituzione
cantonale di Berna furono gettate le basi per permettere un plebiscito tra la popolazione del Giura,
che doveva pronunciarsi sulla formazione di un proprio cantone. La maggioranza si disse nel
complesso favorevole, non così tutti i distretti. Fu tenuto un secondo plebiscito per determinare
l’esatta linea di confine; per aggiustarla ogni comune poteva indire un terzo plebiscito sul proprio
territorio e quattordici comuni lo fecero. Infine, la costituzione del nuovo cantone del Giura fu
sottoposta a un plebiscito nazionale con il requisito della doppia maggioranza (di tutti gli elettori e
dei cantoni già costituiti).
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2) In secondo luogo, i cantoni possono organizzarsi liberamente: cia-
scuno ha una propria Costituzione, crea e nomina le proprie autorità e
distribuisce tra loro il potere. I cantoni sono liberi di definire le condizioni
e i contenuti dei diritti civili, mentre la Costituzione federale si limita a
indicare alcune direttrici elementari (articolo 6), che in sostanza
impongono solo il principio dell’uguaglianza e della democrazia.

3) In terzo luogo, i cantoni sono liberi di nominare tutte le loro autorità. Il
governo centrale non può imporre un prefetto, intromettersi nelle
elezioni cantonali, sciogliere i parlamenti locali o destituire un governo
cantonale. Al più può intervenire per mantenere l’ordine pubblico
(articolo 16 della Costituzione), un dispositivo di sicurezza cui si è
fatto ricorso in casi estremamente rari (si veda Aubert, 1967, pp. 306 e
segg.), per di più limitato dal fatto che il governo federale non
possiede una propria forza di polizia centrale.

4) Quarto, l’autorità dei cantoni è notevolmente estesa: essi hanno im-
portanti responsabilità legislative e l’attuazione di molte leggi federali è
affidata a loro. La Costituzione elvetica dà una definizione negativa
della sovranità cantonale, in quanto afferma che «i cantoni sono
sovrani nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla
Costituzione federale» (articolo 3). Lo stesso articolo conferisce ai
cantoni la libertà di esercitare tutti i diritti che non sono stati assegnati
esplicitamente alle autorità federali. Inoltre l’amministrazione della
giustizia è quasi sempre compito locale e questo vale tanto per le leggi
federali quanto per quelle cantonali; la corte federale è solo l’ultima
corte d’appello.

5) Quinto, i cantoni hanno le proprie risorse finanziarie: sono liberi di
riscuotere le tasse sulla base della propria normativa e ricevono inoltre
una parte delle tasse federali, che possono usare a propria discrezione,
con l’eccezione degli stanziamenti vincolati a un fine specifico.

6) In sesto luogo, il governo centrale non esercita un controllo politico sui cantoni.
Il governo centrale dispone di meccanismi di controllo, ma limitati
all’esame della conformità alla legge, e non può controllare il contenuto
politico delle decisioni locali. Ad esempio, può rifiutare di approvare una
legge cantonale soltanto se è in contraddizione con la legislazione federale
e non semplicemente perché la giudica inopportuna.

7) Settimo e ultimo, i cantoni partecipano, in qualità di «stati» con pari
diritti, alla formazione e all’espressione della volontà nazionale. Meccanismi
formali e informali di consultazione, di partecipazione e codecisionali
permettono loro di svolgere un ruolo proprio nel processo politico e
nell’attuazione delle decisioni.
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1.3. La Svizzera in tutti i suoi stati: profilo dei ventisei cantoni

Diversità religiosa e linguistica. La struttura federale della Svizzera riflette
due divisioni culturali, una religiosa e l’altra linguistica; laddove
quest’ultima divide il paese in tre grandi regioni, la prima, pur
rispecchiando in larga misura i confini cantonali, attraversa l’intero paese.
La Svizzera ha quattro lingue ufficiali: il tedesco4, il francese, l’italiano e il
romancio; le prime tre compaiono regolarmente nelle pubblicazioni
ufficiali e hanno una propria stazione radiofonica nazionale e reti
televisive proprie. Fino a non molto tempo fa, però, soltanto il tedesco e
il francese erano considerati lingue «amministrative»: ad esempio, in
parlamento i deputati di lingua italiana dovevano parlare in tedesco o in
francese. Il tedesco continua a essere la lingua prevalente nella vita
politica nazionale, mentre il romancio è minoritario: è parlato ancora in
alcune valli montane nel cantone dei Grigioni, vicino all’Austria e
all’Italia, ed è suddiviso in dialetti ben distinti. Se si eccettua il romancio,
le altre tre lingue hanno confini territoriali ben precisi; ciascun cantone
ha la propria lingua ufficiale, con l’eccezione di quelli bilingue (francese e
tedesco) di Friburgo, Vallese e Berna e di quello trilingue (francese,
tedesco e romancio) dei Grigioni. In quattro cantoni si parla solo
francese (Vaud, Ginevra, Neuchâtel e Giura), negli altri tedesco.

Tabella 1. Evoluzione del multilinguismo in Svizzera, 1888-1980 (madrelingua come percentuale
della popolazione svizzera).

Tedesco Francese Italiano Romancio Altre

1888* 71,4 21,8 5,3 1,3 0,2
1910 72,7 22,1 3,9 1,2 0,1
1941 73,9 20,9 3,9 1,1 0,2
1980 73,5 20,1 4,5 0,9 1,0

* Le percentuali per il 1888 si basano sulla popolazione residente totale.
Fonte Weibel (1986, p. 222).

Nell’ultimo secolo la percentuale di svizzeri di lingua tedesca si è
mantenuta a un livello costante, pari a poco meno di tre quarti del totale;
un quinto degli svizzeri è di madrelingua francese e il 4 per cento circa di

4 Il tedesco (Hochdeutsch) ufficiale (scritto) segue, con qualche particolarità «elvetica», le regole
della lingua ufficiale in Germania. Il tedesco ufficiale (scritto) è insegnato e parlato a scuola, è la
lingua «amministrativa» ufficiale e compare in numerosi programmi radiotelevisivi. Lo svizzero te-
desco, lingua unicamente parlata, è piuttosto diverso e suddiviso in numerosi dialetti.
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madrelingua italiana. Se si tiene conto della popolazione straniera
presente sul territorio svizzero — in particolare gli immigrati italiani
— le percentuali sono lievemente diverse: due terzi parlano tedesco e
quasi il 10 per cento italiano.

Anche la divisione religiosa rispecchia generalmente i confini
cantonali, ma non ripartisce il paese in due regioni omogenee (si
veda la tab.2). La maggioranza dei cantoni è stata omogenea sul piano
religioso fin dalla nascita della Svizzera moderna (Lehmbruch, 1993, p. 45). La
Riforma giunse nelle città e nelle terre ad esse soggette all’inizio del secolo
XVI ma i cantoni rurali della Svizzera centrale, temendo di perdere la loro
indipendenza, vi si opposero, cosicché la vecchia Confederazione si divise in
due campi (Fahrni, 19916, p. 37): l’alleanza dei cantoni cattolici e la
«Combourgeoisie» delle città protestanti. Il campo protestante contava circa
due terzi della popolazione e i maggiori centri economici. L’odierna mappa
religiosa del paese è in larga misura il risultato del processo riformatore, ma se
il basso numero di protestanti nei cantoni tradizionalmente cattolici è rimasto
stabile, salvo che in quello di Berna, la percentuale di protestanti nei cantoni
tradizionalmente protestanti è lentamente diminuita a partire dagli anni
cinquanta a causa dell’emigrazione dai cantoni cattolici rurali nelle città
protestanti, un processo rafforzato dall’immigrazione di lavoratori stranieri
dall’Italia, dalla Spagna e dal Portogallo.

Un profilo socio-economico5 . Se si considerano l’evoluzione storica
indipendente e la corrispondenza tra regioni economiche e confini
cantonali (si veda Gaudard, 1989, p. 32), i cantoni debbono essere
considerati entità socio-economiche, mentre la distribuzione del
potere economico e la sua evoluzione riflettono in parte la
distribuzione e il trasferimento del potere politico tra i cantoni. Non è
facile comprendere il modello del potere economico: in Svizzera non è
possibile tracciare una distinzione netta tra regioni povere e ricche
come in altri paesi e, sebbene esista un lieve squilibrio economico tra
la regione svizzera tedesca e la regione svizzera francese, cantoni
poveri e ricchi sono presenti in ciascuna regione. Alcuni dei più ricchi
si trovano nel cuore della Svizzera, in una regione sovente considerata
parte della «periferia».

I cantoni sono unità tutt’altro che omogenee. Se si prende in consi-
derazione la sola popolazione, i due cantoni maggiori (Zurigo e Berna)
sono entrambi settanta volte più popolosi dell’unità territoriale più piccola
(Appenzell Rhoden interno). Ma esistono anche notevoli differenze

5 Si veda la tabella 2 per i principali indicatori economici.
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per quanto riguarda le risorse economiche: i sette cantoni più ricchi pro-
ducono i due terzi del PNL (si veda Bogdanor, 1988, p. 76) e l’analisi del
reddito per cantone conferma questo quadro (si veda la tab. 2); il reddito
dei due cantoni più produttivi (Zurigo e Berna) è quasi cinquanta volte
superiore a quello dei due meno produttivi (Uri e Obwalden).

Non bisogna neppure dimenticare le differenze in termini di sviluppo
economico. Una classificazione effettuata nel 1980 (Gaudard, 1986, p.
279; 1989, p. 43), che copre il periodo dal 1965 al 1980, rivela che
soltanto cinque cantoni possono essere considerati economicamente
forti; tra questi, tre erano prosperi e due in declino all’epoca dello studio.
Secondo tale classificazione, circa un terzo dei cantoni dev’essere
considerato economicamente debole: per lo più quelli rurali o quelli che
conobbero un periodo di recessione dell’industria degli orologi e del
settore tessile negli anni settanta; tra loro troviamo un numero sor-
prendentemente elevato di cantoni della Svizzera di lingua francese. La
recessione degli anni novanta ha seguito lo stesso andamento: il tasso di
disoccupazione è cresciuto prima e in misura maggiore nella Svizzera di
lingua francese.

Vi è per giunta una notevole diversità strutturale tra i cantoni: la
quota del settore primario varia dal 16 (Ginevra) al 48 per cento
(Glarona), mentre la quota dei servizi va dal 46 (Glarona, Appenzell
Rhoden esterno) al 75 per cento (Ginevra). Alcuni cantoni sono
dominati da una grande area metropolitana (Ginevra, Basilea città,
Zurigo), altri sono prevalentemente rurali (Appenzell, Grigioni).
Anche la composizione delle aree metropolitane è tutt’altro che
omogenea; diversamente da Basilea, con la sua industria chimica, a
Zurigo e Berna, Ginevra e Losanna non vi è praticamente industria.

Fin qui abbiamo preso in considerazione solo le differenze assolute
tra cantoni, ma è altrettanto importante eaminare le differenze relative
tra gli abitanti dei diversi cantoni (Gaudard, 1989, p. 32). Il reddito pro
capite di quelli più ricchi (Zurigo, Zug, Basilea città) è quasi il doppio
di quello dei cantoni più poveri (Uri, Obwalden, Turgovia, Giura). In
alcuni cantoni il basso reddito è correlato a un forte carico fiscale sugli
abitanti (ad esempio Neuchatel, Giura); nel cantone più ricco (Zug) il
prelievo fiscale è inferiore alla metà di quello del cantone più povero
(Giura). Le differenze sono parzialmente compensate dal costo della
vita, che varia parimenti da un cantone all’altro. Se il vitto non rivela
variazioni significative, altre voci importanti come casa e assicurazione
contro le malattie variano nettamente. Ad esempio, nel San Gallo la
stessa assicurazione contro le malattie costa il doppio che a Ginevra.
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Gli investimenti e l’occupazione federali tendono ad acuire le diffe-
renze economiche tra i cantoni, in quanto operano a favore di quelli eco-
nomicamente forti o abbastanza forti (Grosclaude e Schwab, 1991, pp. 25
e segg.). Cantoni economicamente floridi come Zurigo, Berna, Vaud,
Argovia e Solothurn (Soletta), ad esempio, sono i maggiori beneficiari de-
gli investimenti federali e dell’acquisizione di beni e servizi. Sono tuttavia
all’opera meccanismi perequativi diretti e indiretti relativamente efficaci al
fine di ridimensionare le differenze economiche. La perequazione diretta è
assicurata dai trasferimenti monetari del centro ai cantoni più poveri,
quella indiretta avviene mediante pagamenti (vincolati) a terzi, ad esempio
assicurazioni private, industrie e famiglie (Grosclaude e Schwab, 1991, p.
41). I trasferimenti diretti e indiretti più consistenti sono destinati al
cantone di Uri in virtù della sua funzione strategica, sia economica sia
militare, in quanto vi si trova la più importante via di transito nord-sud, il
passo del Gottardo. Oltre a questo caso particolare, i trasferimenti diretti
pro capite ai cantoni più poveri (ad esempio Neuclâtel e Giura) sono circa
tre volte superiori a quelli per i cantoni economicamente più forti. Quindi i
benefici di cui godono questi ultimi in termini di investimenti federali,
occupazione e acquisizione di beni e servizi sono compensati da
trasferimenti finanziari diretti e indiretti ai cantoni più deboli (Grosclaude
e Schwab, 1991, p. 28).

Il problema dello squilibrio territoriale in Svizzera è considerato più
attuale che mai per due ragioni principali (Gaudard, 1989, p. 31):

― primo, a causa della trasformazione e della crescente interdipen-
denza dell’economia moderna, le disparità economiche tra i cantoni sono
oggettivamente aumentate parallelamente alla concentrazione territoriale
delle risorse economiche e della produzione;

― secondo, a seguito del diffuso accesso alle informazioni, le popola-
zioni dei cantoni svizzeri economicamente più deboli sono meno pro-
pense ad accettare la disparità di risorse e di opportunità di quanto non
fossero alla fine del secolo scorso.

Le differenze economiche hanno acquisito un’importanza particolare
con il processo di integrazione europea, rendendo i cantoni più che mai
consapevoli delle proprie risorse economiche e della propria debolezza
relativa. In presenza di pressioni economiche esterne, i cantoni di confine
si sono rinnovati in misura maggiore, accentuando così la disparità con
quelli interni, rafforzando le tradizionali differenze economiche tra le aree
più rurali della Svizzera centrale e i centri industriali di Zurigo, Basilea e
Ginevra, situati più vicino ai confini con la Francia e la Germania.



118 Sonja Wälti

1.4. La frammentazione territoriale del sistema dei partiti e dei gruppi
di pressione

Il sistema partitico. I partiti elvetici tradizionali hanno origine nella storia
confederale della Svizzera; le caratteristiche del sistema partitico del paese
sono spiegabili sulla base degli elementi peculiari del suo sistema politico,
ossia la struttura federale e i meccanismi di democrazia diretta che hanno
fortemente influenzato il processo di formazione dei partiti nel secolo
scorso (si vedano Gruner, 1969, pp. 25 e segg.; Delley e Auer, 1986, p.
101). In generale, l’introduzione di meccanismi di democrazia diretta in
diversi cantoni nella prima metà dell’Ottocento innescò il processo di
formazione dei partiti. Tuttavia, in alcuni cantoni i partiti precedettero
l’introduzione di meccanismi di partecipazione e furono fondati
esclusivamente allo scopo di ottenere una partecipazione democratica. Il
diritto generale e diretto di voto e gli ampi diritti di pronunciarsi su nu-
merose questioni alimentarono un processo di formazione dei partiti dal
basso. Nati nei cantoni, essi si trasformarono rapidamente in «partiti di
massa organizzati in modo assai informale» (Gruner, 1969, p. 24). Di-
versamente da altri paesi, nei quali i partiti furono costituiti sulla base di
comitati parlamentari ed elettorali, in Svizzera le formazioni tradizionali
nacquero da organizzazioni e associazioni preesistenti, non in grado di
adeguarsi con efficacia ai cambiamenti delle istituzioni politiche. I nuovi
meccanismi di veto resero necessaria la costituzione di organizzazioni di
tipo partitico capaci di mobilitare l’opinione pubblica e di utilizzare i diritti
della democrazia diretta.

Indipendentemente dalla conformazione del potere cantonale, i primi
partiti furono fondati generalmente dalle opposizioni escluse dal governo,
in molti cantoni i radicali. La prima ondata di formazione dei nuovi
gruppi, negli anni quaranta dell’Ottocento, fu il risultato dell’opposizione
al Sonderbund confederato e del desiderio di creare un moderno stato
(federale). Il secondo apice del processo di nascita dei partiti, circa
vent’anni dopo, fu dovuto al movimento democratico che si batteva per
estendere i diritti della democrazia diretta nella Costituzione federale. Ciò
che accomuna tali partiti è un basso livello di organizzazione e di ac-
centramento e la tendenza alla mobilitazione di massa, caratteristiche
spiegabili con i meccanismi di democrazia diretta per cui le organizzazioni
dipendono dal consenso di massa ma non da una struttura partitica ben
organizzata e consolidata.

Verso la fine del secolo scorso, le sezioni cantonali e locali comincia-
rono a darsi strutture partitiche più centralizzate, un processo che sfo-
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ciò nella formazione di quattro grandi famiglie di partiti nazionali (si
veda Gruner, 1969): i Liberali, i Cristiano-democratici, il Partito popolare
svizzero (BGB)6 e i Socialdemocratici; questi ultimi furono i primi a do-
tarsi, nel 1888, di una struttura centralizzata, seguiti dai Liberali nel 1894,
dai Cristiano-democratici (gli ex conservatori cattolici) nel 1912 e infine
dal BGB nel 1918.

È importante sottolineare che non tutti i partiti sono presenti in tutti i
cantoni e che la loro composizione non è uguale in tutte le sezioni
cantonali. Ad esempio, il BGB creò sezioni cantonali solo là dove i
contadini non erano già rappresentati dai Liberali o, in alcune zone, dai
conservatori cattolici. I liberali rimasero per un lungo periodo divisi in
tre gruppi: i liberali (Freisinn), i liberaldemocratici e i radicali democratici.
Non tutte le sezioni cantonali confluirono nel nuovo partito
centralizzato formato nel 1894 e, soprattutto nei cantoni di lingua
francese, i liberaldemocratici conservano tuttora una propria struttura
partitica. I socialdemocratici vantano una presenza più agguerrita nei
cantoni industrializzati e sono pressoché assenti nella Svizzera centrale.
La scissione tra socialdemocratici e comunisti sfociò nel 1921 nella
formazione di un Partito comunista separato e, se nella zona di lingua
tedesca del paese i comunisti furono rapidamente emarginati, il ritardo
con cui avvenne la scissione nei cantoni di lingua francese creò una
spaccatura più profonda e determinò la nascita di un Partito comunista
più forte, tuttora presente. Il Partito cristiano-democratico è
probabilmente il più eterogeneo e il meno centralizzato tra tutti quelli
presenti a livello nazionale; la sua integrazione in una struttura
centralizzata ebbe luogo solo nel 1912.

L’introduzione dell’elezione proporzionale del Consiglio nazionale
(Camera dei deputati) nel 1919 determinò una nuova ondata di forma-
zione di partiti, di cui il superstite più consolidato è il Partito protestante.
Nel 1936 fu fondato il Partito indipendente, essenzialmente un partito di
consumatori su posizioni liberali. Entrambi vantano da allora una
presenza relativamente forte e costante nel Consiglio nazionale, ma sono
presenti solo in qualche cantone.

L’ultima ondata di formazione di partiti risale agli anni settanta e al-
l’inizio degli anni ottanta ed è il risultato della mobilitazione di nuovi mo-
vimenti sociali. I più solidi partiti nazionali nati da tali movimenti sono quelli
espressi dai movimenti ecologisti. In realtà formazioni e partiti eco-
logisti erano presenti in diversi cantoni già prima della fondazione su sca-

6 11 conservatore Partito popolare svizzero, ex Partito dei contadini, dell’artigianato e piccola
impresa e dei cittadini (Bauern-, Gewerbe- undBúrgerpartei, BGB), raccoglie principalmente contadini
ed esponenti del commercio nazionale.



120 Sonja Wälti

la nazionale della Federazione dei partiti verdi (1983), ma alcuni di essi
rifiutarono di confluire nella Federazione e diedero vita ad Alternativa
verde, che si colloca più a sinistra.

Sebbene i partiti nazionali esistano da tempo, l’odierno sistema
partitico svizzero riflette ancora in larga misura la struttura federale del
paese. La nascita dei partiti ecologisti dimostra che anche le
formazioni nazionali più recenti sono il frutto di un processo dal
basso e sono perciò prive di una struttura omogenea e centralizzata e
di un programma politico. Le differenze istituzionali tra i cantoni
influenzano profondamente il processo di formazione dei partiti,
ostacolando la creazione di compagini nazionali forti e omogenee.

La storia particolare della nascita dei partiti e dell’edificazione delle
istituzioni in ciascun cantone ha prodotto nel paese numerosi sistemi
partitici distinti. A livello cantonale si va da quelli con un’unica
formazione al potere a quelli multipartitici assai sviluppati. Gruner
(1969, p. 65) ha elaborato una classificazione dei sistemi partitici
cantonali sulla base del tipo di coalizione di governo presente,
operando una distinzione tra:

― sistemi con un partito egemone, in cui un solo partito è al governo;
― sistemi con un partito predominante, in cui la compagine di

maggioranza divide il potere con una o più formazioni marginali;
― sistemi multipartitici, in cui la responsabilità di governo è suddivisa

tra vari gruppi di forza paragonabile.
Blum (1978, pp. 13 e segg.) e Delley e Auer (1986, pp. 98 e segg.)

hanno proposto classificazioni analoghe basate sulla configurazione dei
partiti nei parlamenti cantonali. Dato che le coalizioni di governo
nascono attraverso un processo consociativo, di solito i governi
cantonali rispecchiano le maggioranze politiche presenti nei parlamenti
cantonali (si veda Lehner, 1984), cosicché a livello empirico le diverse
tipologie finiscono per somigliarsi.

I sistemi egemoni si sono affermati in prevalenza in ambienti so-
cioeconomici uniformi e omogenei (ad esempio Appenzell Rhoden
interno ed esterno, Obwalden e Nidwalden). In alcuni di questi cantoni
non si è mai verificata la costituzione di partiti distinti e il potere restava (e
in alcuni casi resta tuttora) nelle mani della diaspora locale. I sistemi in cui
predomina un unico partito si sono affermati nei maggiori cantoni dell’ex
Sonderbund, ma anche tutti i cantoni multipartitici hanno conosciuto
periodi di egemonia o di prevalenza di un solo partito. L’emergere di forze
nuove ha dato vita a sistemi multipartitici in cui il partito che aveva fin lì
dominato la scena è stato costretto a condividere il potere con formazioni
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avversarie e perfino, caso raro per la Svizzera, a un’alternanza al potere
(Gruner, 1969, p. 69).

Anche le coalizioni al potere sono soggette a notevoli variazioni da
un cantone all’altro e perfino le sezioni cantonali del medesimo partito
nazionale ben difficilmente sono simili. In taluni casi, la diversità tra le
varie sezioni dello stesso partito è maggiore di quella tra le svariate
formazioni all’interno dello stesso cantone e la differenza è
particolarmente accentuata tra le sezioni della Svizzera di lingua francese
e quelle della Svizzera di lingua tedesca.

Il sistema di organizzazione dei gruppi di interesse. Sebbene le più importanti
associazioni di interessi siano nate alla fine dell’Ottocento e all’inizio del
Novecento, il sistema degli interessi organizzati sta attraversando ancora
grandi cambiamenti (Höpflinger, 1984): oltre un terzo delle odierne
associazioni di interessi è sorta nel periodo postbellico; comunque, le
associazioni più recenti sono più specializzate e dedite soprattutto a
questioni che non riguardano direttamente i problemi della produzione e
del lavoro (ad esempio organizzazioni di consumatori). È interessante
osservare che anche le organizzazioni più recenti si sforzano di adeguarsi
alla frammentazione territoriale del sistema politico svizzero.

Quanto detto per il sistema partitico vale anche per il sistema di or-
ganizzazione degli interessi: la struttura federale dello stato ha (ha avuto)
un peso notevole sul modo in cui i gruppi di interesse si sono organizzati
in Svizzera. Tuttavia, questo modo di organizzazione è diverso dal si-
stema dei partiti sotto due aspetti: anzitutto in genere è più forte; in se-
condo luogo, le notevoli variazioni tra cantoni derivano da fattori socio-
economici più che da fattori storici e istituzionali.

La formazione dello stato elvetico ha seguito un modello liberale ca-
ratterizzato da un cauto passaggio di funzioni allo stato. Hanno prevalso
le soluzioni private e parastatali, rafforzando in tal modo il sistema di or-
ganizzazione degli interessi. Allo stesso tempo, il peculiare processo de-
cisionale svizzero, condizionato dalla segmentazione culturale della so-
cietà, ha determinato una frammentazione del sistema dei gruppi di in-
teresse. Secondo Lehner, gli alti costi di opportunità e í rischi insiti nella
formazione di coalizioni stabili in una società culturalmente segmentata
determinano un processo di contrattazione particolare, basato su un mo-
dello decisionale consociativo. Secondo Lijphart (1977) questo modello
è caratterizzato da una modalità non competitiva di aggregazione degli
interessi e di soluzione dei conflitti, necessaria in quanto in una società
culturalmente segmentata un processo decisionale competitivo
minaccerebbe la stabilità politica.
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La forma del sistema svizzero di organizzazione degli interessi non
è determinata soltanto dalle strutture industriali e dalla struttura
federale del sistema politico, ma anche «da aspetti peculiari della
struttura sociale e dalle culture politiche regionali» (Kriesi e Farago,
1989, p. 166). Il sistema di organizzazione degli interessi riflette
pertanto le caratteristiche basilari della frammentazione territoriale del
paese. Tuttavia, Kriesi e Farago non individuano un’influenza
strutturale del sistema politico sulla formazione del sistema di
organizzazione degli interessi, ma affermano che l’azione dello stato è
in larga misura pre-strutturata dalla preesistente modalità di soluzione
dei problemi adottata dalle associazioni e caratterizzata da meccanismi
consociativi. «Questo modello ha influenzato a sua volta la struttura
dello stato» (Kriesi e Farago, 1989, p. 170), impedendogli di
svilupparsi analogamente a quanto è accaduto in altri paesi.

Il sistema di organizzazione degli interessi, allo stesso modo di
quello dei partiti, è soggetto a forti variazioni tra i cantoni e la
spiegazione di tale fenomeno è molto simile a quanto si è detto a
proposito dei partiti, con la differenza che i fattori storici e
istituzionali svolgono solo un ruolo secondario nella conformazione
del sistema dei gruppi di pressione. La distribuzione territoriale delle
associazioni di interesse dipende principalmente dalle condizioni
socio-economiche dei cantoni, che variano in misura considerevole; al
pari dei partiti, ma in misura minore, i gruppi di interesse si basano su
forti sezioni cantonali e le loro organizzazioni nazionali sono
paragonabili a coalizioni (Lehner, 1984, p. 28 e segg.).

Le diverse industrie, date le condizioni geografiche che influenzarono il
processo di industrializzazione, sono distribuite in modo disuguale sul
territorio; ad esempio il settore chimico è concentrato a Basilea, l’industria
metallurgica e siderurgica è insediata prevalentemente a Zurigo, mentre nel
cantone di Ginevra si trova un’elevata percentuale di attività da riferire al
settore dei servizi (Homann, 1978, in Lehner, 1984). Lehner (1984, p. 29)
conclude che le cospicue differenze tra cantoni determinano una

frammentazione socio-economica caratterizzata da una distribuzione sistematicamente
disuguale di interessi e preferenze all’interno della Svizzera, che corre parallela
all’organizzazione federalista del sistema politico (...). La formazione di coalizioni a
livello nazionale è un compito arduo a causa della frammentazione socio-economica e
della profonda differenziazione degli interessi.

Come i partiti, i gruppi di interesse devono trovare un accordo al
loro interno e poi l’uno con l’altro, cosicché la ricerca del consenso
segue un processo dal basso che ostacola la creazione di forti
associazioni centralizzate.
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Tuttavia, la nascita del sistema di organizzazione degli interessi non è
stata omogenea: laddove alcune associazioni hanno saputo darsi strutture
centralizzate e uniformi, altre sono rimaste assai frammentate. Si può
osservare, ad esempio, una netta differenza tra le associazioni dei datori di
lavoro e i sindacati dei lavoratori; le prime sono generalmente più forti, più
uniformi e meglio organizzate. Il tasso di organizzazione può servire come
indicatore: mentre in media il 72 per cento7 dei datori di lavoro è
organizzato in associazioni di categoria, solo il 30 per cento circa8 dei
lavoratori è membro dei sindacati (Kriesi, 1995, pp. 224 e segg.).

L’organizzazione delle associazioni dei datori di lavoro. Kriesi (1995; Kriesi e
Farago, 1989), esaminando la struttura del sistema di organizzazione degli
interessi in Svizzera, ha analizzato le associazioni di datori di lavoro nei
vari settori, individuando anzitutto quattro gruppi di industrie sulla base
del livello di concorrenza cui debbono far fronte e del loro orientamento
verso il mercato interno o estero (Kriesi, 1995, p. 227):

― il primo gruppo, definito Gewerbe (piccola industria e commercio),
comprende il settore delle costruzioni e l’industria per la trasformazione
del latte e della carne ed è caratterizzato da un gran numero di piccole
imprese, da un basso livello di concentrazione, un’alta quota di
proprietà familiari, una diffusione regionale omogenea e una forte
propensione per il mercato interno;

― il secondo gruppo è formato dall’industria chimica e farmaceutica
e, diversamente dal primo, è caratterizzato dalla presenza di numerose
grandi aziende, da un alto grado di concentrazione economica e regio-
nale, da una percentuale esigua di proprietà familiari e da un deciso
orientamento all’esportazione;

―  il terzo gruppo, che comprende il settore dell’inscatolamento e 
dei surgelati, somiglia al primo ma è più monopolistico;

― il quarto, quello dell’industria delle macchine utensili, è simile al
secondo ma è più competitivo per la presenza di un gran numero di
aziende.

Kriesi (1995) nota che l’organizzazione delle associazioni imprendi-
toriali è determinata dalla struttura dello stato, in particolare della pub-

7 Il tasso di organizzazione varia da un minimo del 57 per cento nell’industria meccanica
all’80 per cento nell’industria delle costruzioni (Kriesi, 1995, p. 225).

8 Nel 1986 il tasso generale di organizzazione era del 31,2 per cento, valore che va ridotto
al 26,6 per cento se si considerano solo i lavoratori attualmente occupati (Kriesi, 1995, p.
235). Il tasso di organizzazione varia dal 10 per cento nell’industria alimentare al 50 per cento
in quella delle costruzioni.
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blica amministrazione, e dalla struttura di ciascun settore, entrambi
fattori soggetti a una differenziazione tra regioni; osserva inoltre che il
federalismo ha segnato profondamente il sistema di organizzazione degli
interessi (p. 118). Tuttavia, le quattro maggiori associazioni padronali
hanno evitato la frammentazione che caratterizza i partiti politici. La
forza relativa dei gruppi d’interesse rispetto ai partiti può essere spiegata
dal fatto che i primi sono esposti alle pressioni del mercato
internazionale, e in una piccola economia aperta le associazioni dei datori
di lavoro non possono permettersi il medesimo livello di
frammentazione dei partiti politici (Kriesi e Farago, 1989, p. 171).

Nel primo gruppo industriale le associazioni padronali rivelano una
differenziazione regionale, mentre in quelli dove maggiore è la
concentrazione esse sono unitarie (Kriesi e Farago, 1989, pp. 158 e
segg.). Le industrie orientate verso il mercato interno hanno associazioni
settoriali proprie, riunite nell’Associazione elvetica del commercio. Le
industrie che puntano sull’esportazione, compresi beni e servizi, sono
organizzate in due grandi associazioni, ciascuna delle quali ha una
funzione diversa: la Vorort (Associazione elvetica dell’industria e del
commercio) rappresenta il padronato svizzero sul mercato nazionale e
internazionale dei beni e servizi, mentre l’Unione delle associazioni dei
datori di lavoro opera in prevalenza sul mercato del lavoro e rappresenta
gli imprenditori svizzeri a livello di relazioni industriali e politica sociale.
Queste due organizzazioni comprendono tutte le industrie
manifatturiere e i servizi, con l’eccezione delle banche. Anche gli
agricoltori sono organizzati per proprio conto, nell’Associazione agricola
elvetica.

L’organizzazione delle associazioni dei lavoratori. La struttura delle as-
sociazioni dei lavoratori è molto simile a quella delle organizzazioni pa-
dronali (Kriesi, 1995, p. 224). Sono presenti sindacati specifici e generali,
entrambi con una struttura piuttosto centralizzata, ma organizzati in
sezioni a livello cantonale e locale. La manodopera svizzera non è orga-
nizzata per industria bensì per mansione, il che comporta un certo con-
flitto di classe all’interno delle organizzazioni tra operai e impiegati. Pesa
inoltre la divisione religiosa: la sotto-cultura cattolica ha creato proprie
organizzazioni della manodopera, specifiche e generali.

Sebbene la percentuale di lavoratori membri dei sindacati sia analoga
a quella di paesi come la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi, alcuni fattori
organizzativi e istituzionali hanno indebolito il movimento sindacale
svizzero. In particolare, la struttura federale dello stato ha impedito la
nascita di organizzazioni dei lavoratori forti, centralizzate e omogenee.
Le divisioni religiose e di classe all’interno dei sindacati sono accompa-
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gnate da rapporti di forze favorevoli alle associazioni di imprenditori, che
sono riuscite a creare una rete assai compatta di organizzazioni forti pron-
te a difendere gli interessi economici e politici dei datori di lavoro a livello
nazionale, cantonale e locale. Quest’organizzazione decentrata ma
omogenea ha permesso loro di affermare la propria sotto-cultura fino alle
radici della politica locale.

2. L’integrazione verticale dei sistemi subnazionali nel processo politico e
nell’attuazione delle decisioni

2.1.Dimensioni della cooperazione verticale: uno sguardo dal centro

Compiti federali e principio della sussidiarietà. Il quadro teorico. Per quanto
concerne l’ordine federale, la sussidiarietà fa riferimento all’allocazione dei
compiti all’interno della struttura del processo decisionale (si veda Frenkel,
1984, p. 86). Essa stabilisce che ogni funzione o compito — legislativo,
esecutivo o giuridico — dev’essere assegnata all’unità più piccola in grado
di farsene carico (si veda Voyame, 1989, p. 112). Da un punto di vista
meno normativo, la sussidiarietà significa semplicemente che alle unità
subnazionali vengono assegnate tutte le responsabilità che non rientrano
esplicitamente nelle competenze delle autorità centrali. Come la Grundgesetz
tedesca o la Costituzione americana, la Costituzione federale elvetica
contiene una clausola generale sulla sussidiarietà (subsididre Generalklausel;
Hangartner, 1974, p. 171) che nasce dal principio della sovranità cantonale
(articolo 3 della Costituzione federale della Svizzera) e garantisce la
sovranità delle unità subnazionali, circoscrivendo al tempo stesso il campo
d’azione dei poteri centrali. Di fatto, la Costituzione federale elvetica
assegna ai cantoni tutte le funzioni non delegate esplicitamente al centro.
D’altra parte, la portata dell’autorità del centro è specificata in modo
esauriente nella Costituzione federale e la stessa clausola enuncia
implicitamente la priorità del diritto federale su quello cantonale
(Hangartner, 1974, pp. 171 e segg.).

Ogni trasferimento supplementare di competenze al centro dev’essere
sancito da un emendamento costituzionale ed è importante sottolineare a
questo riguardo che ogni emendamento alla Costituzione federale è
sottoposto a un referendum pubblico su cui i cantoni hanno un forte
potere di veto. Quindi la sussidiarietà diventa un concetto più politico che
legale e la sua applicazione viene continuamente rinegoziata. La
definizione dell’unità più piccola cui è assegnata una certa funzione è
lasciata nelle mani del parlamento nazionale e del popolo.
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I settori chiave dell’autorità federale elencati con maggiore frequenza
sono la politica estera, la difesa militare, le trasmissioni radiotelevisive, le
ferrovie e l’aviazione, ma il fatto stesso che l’elenco dei settori chiave di
competenza del centro vari da uno scritto all’altro sul federalismo
elvetico dimostra quanto sia ambiguo e soggetto a cambiamenti
continui. Neppure gli articoli costituzionali che stabiliscono chiaramente
la responsabilità dell’autorità federale in questo o quel settore traducono
sempre in modo compiuto la realtà della distribuzione del potere: in
numerosi settori centralizzati la normativa federale è accompagnata da
varie leggi federali e cantonali. Un’analisi più accurata rivela l’esistenza
di diversi tipi di centralizzazione dei poteri. Faganini (1991, pp. 28 e
segg.) ha contato ben sette tipi diversi di attribuzione delle
responsabilità alle autorità centrali.

1) Dichiarazione esplicita della competenza federale: la Costituzione federale
attribuisce esplicitamente alle autorità centrali alcuni compiti (ad esempio le
relazioni con l’estero, la difesa nazionale); la maggior parte delle più recenti
dichiarazioni esplicite della competenza federale è stata inserita nella
Costituzione federale a seguito di un’iniziativa popolare e proprio per
questo non seguono un modello sistematico, sono disseminate in vari
articoli e non sempre definiscono in modo chiaro un obiettivo.

2) Allocazione di una funzione in un determinato settore: la Costituzione
federale stabilisce che le autorità centrali sono responsabili di una certa
funzione (ad esempio la legislazione) in un dato settore (ad esempio la
navigazione); in questo caso l’attribuzione di un compito alle autorità
centrali è implicita.

3) Norme relative alla costituzione di organi e alla regolamentazione delle procedure:
molte di tali norme sono inserite nella parte organizzativa della Costituzione
federale elvetica, che definisce la struttura organizzativa e le procedure
amministrative. Queste norme non assegnano necessariamente determinati
compiti alle autorità centrali, ma a volte possono farlo.

4) Norme relative alla struttura generale e alle finalità del potere centrale: la
Costituzione federale definisce la struttura generale dello stato e le sue fi-
nalità globali. Quindi, secondo la carta costituzionale, le autorità centrali
sono responsabili della difesa dell’indipendenza del paese, del manteni-
mento della legge e dell’ordine, della protezione della libertà e dei diritti dei
cittadini svizzeri e della promozione della prosperità generale.

5) Definizione dei diritti fondamentali: la Costituzione federale garantisce
ai cittadini una condizione giuridica che richiede o che limita l’azio-
ne dello stato. Come nel caso delle norme sulla creazione di organi e
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la regolamentazione delle procedure (si veda il punto 3), questa parte
non assegna necessariamente — ma a volte può farlo — compiti
specifici alle autorità centrali.

6) Enunciazione dei compiti e delle competenze degli stati costituenti: la
Costituzione federale attribuisce ai cantoni alcuni compiti, competenze o
funzioni e in tal modo circoscrive il settore di responsabilità delle
autorità centrali.

7) Norme relative all’ordinamento finanziario: le entrate e le spese dello
stato non derivano direttamente dall’allocazione di un dato compito;
nondimeno, determinano il campo d’azione delle autorità centrali e
pertanto ne circoscrivono le funzioni.

L’allocazione delle competenze al centro può essere catalogata sulla
base della sua estensione materiale e della sua esclusività funzionale (Aubert,
1967, pp. 261 e segg.; Hangartner, 1974, pp. 175 e segg.; Faganini, 1991,
pp. 35 e segg.). L’estensione concerne la dimensione materiale del settore su
cui il centro ha competenza, l’esclusività riguarda la limitazione funzionale
delle competenze federali in quel settore. In altre parole, il primo
concetto dà una risposta alla domanda se l’intero settore o soltanto alcune
sue parti siano regolamentati dal centro ed è quantificabile riformulando
così l’interrogativo: in che misura il settore in questione è regolamentato
dal centro? Il secondo concetto risponde a una domanda diversa: il
centro è il solo ad avere il diritto di regolamentare un dato settore? In
altre parole, la legge federale sostituisce quella cantonale?

L’estensione è senza dubbio una proprietà quantitativa: la sfera
d’autorità federale può essere più o meno estesa. Ciò non vale per
l’esclusività delle competenze federali: la legge federale sostituisce o non
sostituisce quella cantonale. Nel secondo caso, può insorgere una
competizione tra competenze federali e cantonali o, in alternativa, esse
possono coesistere sotto forma di «poteri paralleli»9. La tabella 3 mostra
le quattro combinazioni possibili che derivano dalla Costituzione
federale (Faganini, 1991, pp. 34 e segg.).

Tabella 3. Tipi di attribuzione delle competenze alle autorità centrali.

esclusive non esclusive (in competizione)

estese (complete) (1) (3)
parziali (incomplete) (2) (4)

Fonte: Faganini (1991).

9 I «poteri paralleli» sono presenti nei settori in cui il centro e i cantoni possono parimenti
prendere iniziative, ma senza ostacolarsi l’uno con l’altro.
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Le competenze costituzionali sono estese se il centro rivendica la com-
pleta responsabilità di un intero settore. Nei settori in cui i poteri sono
attribuiti in parte ai cantoni, invece, le funzioni del centro sono parziali. Le
competenze attribuite al centro sono esclusive se i cantoni perdono in-
teramente la loro autorità nel settore in questione, mentre i compiti co-
stituzionali che non si traducono in legislazione federale rimangono in
competizione con le legislazioni cantonali finché il legislatore federale non
interviene in quel dato settore. Va notato che le competenze federali pos-
sono essere non esclusive, senza entrare necessariamente in competizione con
i poteri dei cantoni; è quanto si verifica nelle aree in cui il centro e i cantoni
detengono poteri paralleli (Faganini, 1991, pp. 35 e segg.).

Le competenze federali sono estese ed esclusive (1) nei diversi settori in cui
i cantoni non hanno autorità alcuna in ogni fase del processo politico. I
monopoli di stato, come quello sull’alcol, l’emissione di moneta, la
diffusione radiotelevisiva, i servizi postali (compresi telegrafo e telefono) e
gli esplosivi, rientrano in questa categoria. Esistono monopoli anche in aree
in cui il governo federale detiene il diritto esclusivo di rilasciare concessioni:
ferrovie, aviazione, naviglio mercantile ed energia atomica. Altri campi
soggetti all’autorità federale estesa ed esclusiva, come la dogana, derivano
dalla Costituzione federale (Faganini, 1991, p. 36).

Le competenze federali parziali ed esclusive (2) sostituiscono i poteri
cantonali ma non incidono sull’intero settore: in presenza di competenze
parziali ed esclusive, i cantoni conservano comunque il potere, seppure in
genere assai limitato, su alcuni aspetti di quel settore. In questa categoria
rientra la politica estera: quantunque il governo federale abbia la
responsabilità esclusiva di condurre le relazioni con l’estero, è vincolato
dalle decisioni di politica interna a cui generalmente i cantoni hanno
contribuito. La legge relativa ai cartelli è un altro settore in cui il centro ha
in larghissima misura un’autorità esdusiva. Tuttavia, diverse altre aree di
esclusiva competenza federale sono state solo in parte trasferite al centro.
La lotta contro alcune malattie dell’uomo e degli animali e la
regolamentazione della fiscalità doppia sono i due settori principali di
questa categoria, di cui fanno parte anche i diritti civili: i cantoni, con
l’eccezione di un campo d’azione assai limitato relativo alla loro appli-
cazione, non hanno nessuna autorità sulla regolamentazione dei diritti civili.
Anche le forze armate, la difesa civile e il sistema bancario sono considerati
competenze parziali ed esclusive; in questo caso i poteri dei cantoni sono
effettivamente molto limitati, ma politicamente importanti (Faganini, 1991,
pp. 37 e segg.).

Le competenze federali estese ma non esclusive (3) sono attribuite al
centro quando la sua autorità copre l’intero settore ma non si sostituisce
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ai poteri cantonali. In effetti, in queste aree spesso si assegnano esplicita-
mente ai cantoni poteri di partecipazione. Come nella prima categoria,
solo in rari casi la Costituzione federale dichiara senza ambiguità quali
compiti rientrano in misura estesa ma non esclusiva nelle competenze
del centro. In questi casi di solito la Costituzione federale rimette alla
legislazione la definizione dei dettagli. Rientrano in questa categoria le
assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, l’indennità per le perdite
salariali dovute al servizio militare, la costruzione di oleodotti, la
regolamentazione della previdenza sociale, la formazione professionale,
le leggi sui contratti e il diritto commerciale, la legge sui beni immateriali
e quella sulla bancarotta. Data l’estensione delle competenze attribuitegli,
il centro è libero di esercitare tutta la sua autorità, ma può delegare ai
cantoni parte del compito; in questo caso, di solito ne affiderà loro la
realizzazione. Tuttavia, in qualche caso esso delega ai cantoni anche
alcune vere e proprie competenze legislative, oppure sceglie di non
intervenire su parte del settore in questione. È evidente, quindi, che in
questa categoria di competenze l’autorità non solo di prendere le
decisioni ma anche di tradurle in pratica è attribuita a priori al centro, cui
spetta la decisione politica del grado di coinvolgimento dei cantoni nella
realizzazione delle politiche adottate o nel processo decisionale
(Faganini, 1991, pp. 38 e segg.).

Le competenze federali parziali ma non esclusive (4) non sostituiscono
necessariamente l’autorità cantonale. In tale categoria rientrano le aree di
autorità federale su cui il centro non vanta competenze estese e quelle in
cui sono presenti poteri paralleli10, in quest’ultimo caso nei settori in cui
la legislazione federale e cantonale può coesistere senza che si creino
reciproche ingerenze: ad esempio la concessione di borse di studio, di
sovvenzioni a università e ad altre istituzioni pubbliche, la difesa della
natura e dell’eredità, la promozione della produzione nazionale di film e
dell’edilizia I compiti che riguardano svariati settori o programmi di
portata statale sono analoghi al caso dei poteri paralleli. La protezione
dell’ambiente è un esempio del primo tipo: attraversa diversi settori in
cui il centro è già attivo. La costruzione di autostrade nazionali è un
esempio di programma di portata statale. Un altro tipo di competenze
parziali e non esclusive è dato dai settori in cui l’attività del centro è stata
limitata a determinate funzioni dalla Costituzione federale. Il caso
classico è la delega esplicita ai cantoni per la realizzazione di un pro-
gramma. In tal modo, il centro è limitato funzionalmente al solo eserci-
zio dei poteri legislativi. Questo avviene in settori come la protezione
degli animali, alcuni aspetti della politica economica, i pesi e le misure, i

10 Si veda la nota precedente (p. 127).
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controlli alimentari. Anche l’enunciazione dí indicazioni generali per la
silvicoltura, la pesca, la caccia, l’utilizzazione del territorio nonché i diritti
civili appartiene alla categoria delle competenze federali parziali e non
esclusive, così come il diritto civile, il diritto penale e la normativa contro
la discriminazione sessuale (Faganini, 1991, pp. 40 e segg.).

Analisi empiriche della cooperazione verticale. Klöti (1984; 1988, pp. 93 e segg.),
prendendo in esame la cooperazione verticale tra il centro e i cantoni, ha
osservato più da vicino il fattore esclusività dell’allocazione delle competenze,
dimostrando in che misura il centro debba fare affidamento sulla
cooperazione delle unità subnazionali. In quasi tutti i settori, gran parte delle
funzioni e dei compiti è delegata ai cantoni; questa delega è contenuta
direttamente nella Costituzione federale oppure nelle leggi relative a un
certo settore. Klai, attraverso un’analisi del contenuto delle leggi, classifica le
diverse aree in base a due criteri: l’esclusività dell’allocazione delle
competenze, così com’è definita dalla Costituzione federale, e il livello di
delega ai cantoni, secondo quanto stabilito dalle leggi federali. Il primo
indicatore misura se e quanto la Costituzione federale assegni in esclusiva un
certo settore al centro, il secondo misura quanto la legislazione sull’area in
questione deleghi le competenze ai cantoni. La tabella 4 riguarda i settori
esaminati sulla base dei due criteri.

Nüssli (1985, pp. 264 e segg.) ha perfezionato l’analisi quantificando il
grado di cooperazione verticale all’interno dei vari settori, utilizzando
come indicatori il rapporto tra le diverse categorie di competenze centrali
e il numero complessivo di competenze centrali. Egli distingue soltanto
due tipi di competenze federali, basandosi sul criterio dell’estensione:
competenze estese (complete) e parziali (incomplete). All’interno della
seconda categoria opera un’ulteriore distinzione tra competenze normative e
competenze condizionali. Le prime riguardano i settori in cui il centro può
emanare soltanto una normativa generale, lasciando ai cantoni una parte
importante dei poteri di regolamentazione, le seconde riguardano le aree
in cui il centro si affida all’attività normativa dei cantoni, ad esempio le
sovvenzioni versate a un dato cantone solo a condizione che si accolli
anche una certa quota del costo totale dell’attività o dell’intervento
sovvenzionato.

L’analisi di Nüssli si fonda su un inventario pubblicato nel 1977 dal
Dipartimento di giustizia e polizia, ricavato da un questionario sottoposto
nel 1974 alle amministrazioni federali e cantonali relativo al numero e al
tipo di competenze attribuite al centro e ai cantoni nei diversi settori
(Nüssli, 1985, pp. 226, 272). L’inventario elenca diciassette settori su cui il
centro vanta competenze pressoché esclusive (si veda la tab. 5).
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Tabella 4. Allocazione delle competenze secondo la costituzione federale e delega delle competenze
secondo le leggi federali.

Fonte Klöti (1988, pp. 94 e seguenti., parzialmente modificato e integrato)
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Tabella 5. Inventario delle competenze esclusive del centro

Pubblica amministrazione-polizia-vigili del fuoco
Amministrazione della giustizia
Relazioni con l’estero
Difesa militare
Istruzione-ricerca
Cultura-tempo libero-sport
Chiesa
Servizio sanitario
Protezione dell’ambiente
Assistenza sociale
Pianificazione dell’utilizzazione del territorio
Traffico-energia
Agricoltura
Silvicoltura-caccia-pesca
Controllo delle acque-protezione dalle valanghe
Turismo-industria-commercio-affari
Finanza pubblica

Fonte: inventario basato su un’indagine condotta nel 1974 (Nüssli, 1985).

Considerato il numero di competenze normative nei diversi settori,
i risultati di Nüssli (1985, pp. 273 e segg.) evidenziano un livello
alquanto basso di cooperazione verticale. In cinque delle diciassette
aree il centro dispone solo di competenze normative: amministrazione
pubblica (compresi polizia e vigili del fuoco), chiesa, pianificazione
dell’utilizzazione del territorio, silvicoltura (comprese caccia e pesca) e
controllo delle acque (più la protezione dalle valanghe). In altri due
settori la quota di competenze normative è piuttosto elevata (ricerca-
istruzione e igiene-ambiente), mentre in tutti i rimanenti tale quota
risulta inferiore al 20 per cento.

Le competenze condizionali evidenziano risultati analoghi: in un solo
settore tutte le competenze centrali sono condizionali, in tutti gli altri
sono inferiori al 25 per cento. Tuttavia, i risultati di Nüssli sono ambigui
in quanto non forniscono un’analisi esauriente di tutti i tipi di divisioni di
poteri tra il centro e i cantoni. Non si tiene conto della distinzione tra aree
in cui il centro non dispone di alcuna competenza o quasi (cultura, tempo
libero e sport, servizio sanitario, assistenza sociale, turismo, industria,
commercio e affari) e aree in cui dispone della competenza esclusi-
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va ma senza avere competenze normative o condizionali (relazioni
con l’estero, difesa, finanza pubblica).

Le analisi di Nüssli, Klöti e Faganini mostrano che i compiti affidati
puramente al centro sono assai pochi; Faganini osserva inoltre che
spesso il centro non applica le sue competenze estese ed esclusive e in
molti casi dà il permesso o l’autorizzazione a istituzioni private o semi-
pubbliche, e in qualche caso perfino alle autorità cantonali, di esercitare
concretamente poteri che gli spettano (Faganini, 1991, p. 37). Dunque il
solo esame delle disposizioni istituzionali non è sufficiente a definire la
realtà della distribuzione verticale del potere e dovrebbe essere integrato
da uno studio delle risorse organizzative e finanziarie su cui possono fare
affidamento il centro e i cantoni.

La dimensione organizzativa. La distribuzione verticale delle risorse
organizzative è un indicatore importante per ottenere un quadro più
completo della reale distribuzione del potere tra il centro e le sotto-
unità in Svizzera. Essa riflette la capacità strutturale delle seconde di
esercitare i poteri di cui si è parlato. In questa sede faremo il punto su
due tipi di risorse organizzative, misurate in termini di indipendenza
strutturale dal centro: l’organizzazione del sistema politico e
l’organizzazione della struttura burocratica11. Per determinare il livello
di potere del centro sui cantoni relativamente alla loro struttura
organizzativa, occorre analizzare i possibili limiti all’autonomia
organizzativa delle sotto-unità. Il solo meccanismo centrale di
controllo diretto è il diritto del parlamento nazionale di ratificare le
costituzioni cantonali e i loro emendamenti.

La Costituzione federale non solo consente, ma richiede che i cantoni si
dotino di un’articolata struttura organizzativa, compresi un organo
legislativo e uno esecutivo. L’ampia autonomia dei cantoni circa la forma
del loro sistema politico ha prodotto varie peculiarità. Ad esempio, in
qualcuno di essi le decisioni di portata locale vengono prese tuttora dalla
Landsgemeindel12 (assemblea degli elettori). Tuttavia, per lo più i cantoni
hanno optato per un modello rappresentativo repubblicano che assume
come modello la Costituzione federale. Tutti si sono dotati di un
parlamento e di un governo cantonali, seppure con una composizione e una
sfera di responsabilità nettamente diverse da uno all’altro. Inoltre, ogni
cantone dispone di un proprio sistema burocratico indipendente.

11 Per una descrizione più dettagliata dell’amministrazione della giustizia in Svizzera, si
vedano ad esempio Faganini (1991, pp. 230 e segg.); Geser (1981).

12 Il Landsgemeinde è una riunione pubblica di tutti i residenti cantonali che hanno diritto di
voto. A seconda dell’ordine del giorno, viene convocato da una a quattro volte l’anno e di
solito si svolge su una piazza centrale della capitale cantonale.
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Ventisei sistemi politici. Per determinare il livello di potere che il centro
esercita sui cantoni circa la forma della loro struttura organizzativa,
occorre fare il punto sui possibili limiti dell’autonomia organizzativa delle
sotto-unità. In effetti, nel quadro di un sistema democratico, i cantoni
dispongono di una grande autonomia nella scelta del proprio organo le-
gislativo. La Costituzione federale non contiene alcuna limitazione per
quanto riguarda l’organizzazione e l’allocazione dei poteri ai parlamenti e
ai governi cantonali. Stabilisce che il corpo elettorale è la Costituente e ha
quindi il potere di rivedere la Costituzione, senza però fornire indicazioni
sull’estensione dei diritti del corpo elettorale stesso (si vedano Delley e
Auer, 1986, p. 86).

I parlamenti cantonali vengono rinnovati di solito ogni quattro anni
con un’elezione generale (si vedano Saladin, 1990; Delley e Auer,
1986, pp. 92 e segg.). I cantoni sono liberi di scegliere il giorno delle
elezioni e la durata del parlamento, che in qualcuno è di tre o cinque
anni13 Tuttavia, nella maggior parte dei casi le elezioni cantonali si
svolgono contemporaneamente o quasi con quelle generali per il
parlamento nazionale. Il numero di deputati dei parlamenti locali varia
da cinquantacinque a duecento, ma non è direttamente connesso alle
dimensioni del cantone. In genere questi parlamenti sono eletti sulla
base del sistema della rappresentanza proporzionale, solo in pochi casi
sulla base del sistema elettorale maggioritario. Alcuni cantoni hanno
inoltre optato per un sistema elettorale più complesso, per cui non
tutti i deputati sono eletti sulla base di un’unica procedura; questo
sistema è stato adottato da alcuni cantoni fortemente eterogenei, che
si sono organizzati per distretti. In essi la procedura elettorale deve
trovare un difficile equilibrio tra la difesa delle minoranze culturali, i
poteri dei distretti e la rappresentanza dei diversi partiti politici.
L’attività di deputato cantonale non è una carica professionale e viene
remunerata per seduta; se alcuni parlamenti si riuniscono per quattro
sessioni di qualche giorno ciascuno all’anno, altri sono sicuramente
più professionali e vengono convocati regolarmente una volta alla
settimana. Anche le responsabilità sono soggette a forti variazioni:
laddove alcuni parlamenti definiscono effettivamente la politica
cantonale, appoggiandosi alla propria amministrazione, altri si limitano
a impostare e ad approvare le decisioni prese dal governo cantonale e
ad approvare il bilancio annuale del cantone.

13 Nel cantone dei Grigioni le elezioni si sono svolte ogni due anni fino al 1991.
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Ogni cantone è libero di determinare il proprio corpo elettorale, vale a
dire la cerchia di coloro a cui conferisce i diritti politici14. Il centro impone
tre limiti di principio (Delley e Auer, 1986, p. 87):

― in primo luogo, un cantone non può conferire il diritto di voto a
una persona che vive nel territorio di un altro cantone;

― secondo, il cantone deve conferire i diritti politici a tutti i residenti
svizzeri, non solo a coloro la cui bourgeoisie (origine familiare) è in quel
territorio;

― terzo, il cantone deve rispettare i diritti personali inseriti nella 
Costituzione federale.

Questi tre principi valgono sia per definire i diritti politici individuali
rispetto alle questioni nazionali, sia per delineare i diritti politici individuali
rispetto alle questioni cantonali.

Un esempio interessante della debolezza relativa (o meglio della scarsa
volontà) del centro nelle questioni organizzative è il suffragio femminile: le
donne conquistarono il diritto di voto nel 1971 grazie a un emendamento
alla Costituzione federale. Fatta eccezione per i due mezzi cantoni
dell’Appenzell, tutti gli altri introdussero il suffragio femminile intorno a
quell’anno, mentre i due cantoni citati attesero il 1991 e il 1992 per
estendere finalmente il diritto di voto alle donne sulle questioni cantonali,
uno mediante un emendamento alla Costituzione cantonale e l’altro per
imposizione del tribunale federale. Quindi per vent’anni queste due sotto-
unità hanno palesemente violato il terzo principio costituzionale, che
sancisce il rispetto dei diritti personali inseriti nella Costituzione federale.
L’intervento del tribunale federale evidenzia che il centro, se ne avesse
avuto la volontà politica, avrebbe avuto gli strumenti per intervenire su
una questione organizzativa. Invece il suo immobilismo dimostra la forza
del dogma del federalismo rispetto agli altri due dogmi della democrazia e
dei diritti personali (si vedano Delley e Auer, 1986, p. 87).

I diritti popolari (democrazia diretta) sono più ampi nei cantoni che a livello
nazionale (Delley e Auer, 1986, p. 86); laddove la Costituzione federale
conferisce al corpo elettorale il diritto di «iniziativa»15 solo per le

14 I diritti politici comprendono il diritto di eleggere funzionari pubblici, votare su questioni sottoposte a
referendum pubblico e esprimersi su problemi nazionali e cantonali.

15 Sulla base di alcuni requisiti formali, si può raccogliere un dato numero di firme per
chiedere un emendamento costituzionale. La Costituzione federale richiede la raccolta di
centomila firme in diciotto mesi. Un’iniziativa che va a buon fine deve essere sottoposta al
voto pubblico (referendum vincolante).
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riforme costituzionali, alcuni cantoni prevedono anche «iniziative
legislative»: il corpo elettorale può proporre riforme legislative attraverso
un’iniziativa popolare. Quindi in questi cantoni tanto gli emendamenti
costituzionali quanto alcune leggi sono suscettibili di referendum
vincolanti. Alcuni cantoni si sono spinti ancora oltre, introducendo un
referendum pubblico su questioni inerenti al bilancio: mentre alcuni
prevedono o richiedono un referendum pubblico qualora una nuova spesa
pubblica superi una certa soglia, altri prevedono o richiedono un
referendum sul bilancio cantonale.

In tutti i cantoni il governo è un gabinetto di cinque-nove membri
scelti nella maggior parte dei casi — non così è per il governo svizzero,
eletto dal parlamento — in un’elezione generale che si basa sul principio
del voto maggioritario. In alcuni cantoni il governo viene eletto con voto
palese dall’assemblea degli elettori, la già citata Landsgemeinde.

In teoria, lo strumento d’intervento del centro più efficace sulle
questioni organizzative dei cantoni è la ratifica di tutte le costituzioni
cantonali per opera del parlamento nazionale, che ha inoltre il diritto di ap-
provare o respingere ogni emendamento costituzionale locale. In pratica
esso non utilizza quasi mai tale diritto e meno ancora esercita il diritto di
ritirare la ratifica federale a una costituzione cantonale nel caso di una
violazione. Quindi il parlamento nazionale avrebbe avuto la facoltà di ri-
tirare la ratifica alla costituzione dell’Appenzell per violazione della Co-
stituzione federale dopo l’approvazione del suffragio femminile nel 1971,
ma non lo fece, e in definitiva delegò al tribunale il compito di imporre il
suffragio femminile con un intervento dal centro. Questo esempio di-
mostra chiaramente che gli strumenti potenzialmente efficaci di intervento
centrale non vengono utilizzati.

L’organizzazione della struttura burocratica. Ogni cantone dispone di un
proprio sistema burocratico indipendente e ha il diritto di creare la propria
struttura burocratica, di istituire e designare uffici e di assumere o nominare
personale. Il centro non ha il potere di istituire uffici o nominare funzionari
a livello cantonale, e per di più i cantoni non hanno bisogno
dell’approvazione del governo centrale in fatto di organizzazione né di
scelta del personale. In questo senso, i cantoni si presentano come unità
territoriali fortemente indipendenti. Soltanto i settori che rientrano tra le
responsabilità del centro offrono a quest’ ultimo la possibilità di intervenire
sulla struttura burocratica dei cantoni, un intervento che può essere diretto
o indiretto16. Nel primo caso, le norme federali istituisco-

16 Gli esempi sono tratti da Faganini (1991, pp. 127-31). Un quadro delle altre influenze
sul piano organizzativo è in Renaud (1991, pp. 249 e segg.).
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no esplicitamente organismi o ne richiedono la creazione; ad esempio, la
legislazione federale sull’assicurazione contro la disoccupazione assegna agli
uffici cantonali un lungo elenco di compiti; un altro esempio si può trovare
nella legislazione sulla protezione delle acque, che impone ai cantoni di
creare un organismo a questo scopo. L’intervento sulla burocrazia cantonale
può essere indiretto, mediante incentivi centrali; l’esempio migliore in
questo campo si trova nella legislazione sugli investimenti nelle zone
montane, in cui le sovvenzioni centrali sono subordinate alla delimitazione
delle regioni montane all’interno dei cantoni e alla presentazione di un piano
di sviluppo economico per ciascuna regione. Questi requisiti hanno spinto
la maggior parte dei cantoni a istituire uffici per la pianificazione regionale, ai
quali sono stati assegnati successivamente compiti differenti connessi allo
sviluppo economico regionale, tanto che hanno assunto un ruolo cruciale
nella politica economica.

L’autonomia organizzativa dei cantoni nei settori dei quali hanno la
responsabilità si è rivelata molto radicata e costituisce un elemento centrale
della loro autonomia così com’è definita nella Costituzione federale. Fino a
oggi il governo federale ha mostrato scarsa propensione a punire la riluttanza
dei cantoni a conformarsi alle norme organizzative. Ma che cosa succede se il
centro è competente in un dato settore e la legislazione non stabilisce alcuna
norma organizzativa? In questi casi, il centro avrebbe potuto creare una
propria burocrazia parallela, secondo il modello del doppio federalismo. La
Costituzione elvetica, diversamente dalla Grundgesetz tedesca, non prescrive di
delegare alle unità subnazionali la realizzazione dei programmi (Schindler,
1964; Faganini, 1991). Nei settori che rientrano tra le responsabilità del centro
e che non sono assegnati esplicitamente alle burocrazie cantonali, il governo
federale potrebbe istituire organismi propri per assolvere tali compiti, ma ha
fatto uso di questo diritto solo raramente (Schindler, 1964, p. 69),
essenzialmente per ragioni storiche, vale a dire lo «sviluppo dal basso in alto»
del federalismo elvetico. All’epoca della sua costituzione nel secolo scorso, il
neonato centro aveva a che fare con le strutture burocratiche preesistenti dei
cantoni e, essendo privo di una propria struttura istituzionale e am-
ministrativa, dovette inevitabilmente affidarsi a quella dei cantoni (Faganini,
1991, p. 55). Oltre alla sicurezza nazionale, all’emissione di moneta, alla difesa
e alla dogana e ai monopoli di stato quali i servizi postali, le telecomunicazioni,
le ferrovie e l’aviazione, non vi sono settori in cui il centro abbia creato una
propria struttura organizzativa.

Pertanto, le strutture burocratiche cantonali sono state mantenute e la
loro importanza relativa è cresciuta dal secondo dopoguerra, come mostra
la figura 1. La quota di funzionari pubblici (compresi i dipendenti di azien-
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Figura 1. Evoluzione dei servizi pubblici ai tre livelli, comunale, cantonale e federale (variazione
del numero di dipendenti pubblici in percentuale sul totale).

Fonti: 1910-41: Germann (1984, p. 51); 1950-80: Du Pasquier (1986, p. 21).

de di proprietà statale quali le ferrovie) in rapporto al numero di
persone occupate è cresciuta costantemente, dal 7,4 per cento nel
1910 al 10,6 nel 1950 e al 15,3 nel 1979 (Germann, 1984, pp. 48 e
segg.). Ma la crescita del settore pubblico ha inciso in modo alquanto
diverso sui tre velli: diversamente da quanto si è verificato a livello
subnazionale, a partire dal 1950 il numero di dipendenti pubblici a
livello federale è cresciuto all’incirca soltanto secondo il tasso di
incremento demografico generale (Germann, 1984, pp. 51 e segg.); in
effetti, la quota di funzionari pubblici che lavorano per il governo
federale è diminuita dal 47 per cento nel 1910 al 28 per cento nel
1980, mentre nello stesso periodo la percentuale di dipendenti
pubblici a livello cantonale è aumentata dal 22 al 38 per cento. La
percentuale di dipendenti comunali è rimasta costante.

L’autonomia organizzativa dei cantoni ha determinato una
notevole differenziazione delle burocrazie cantonali in termini di
professionalità e specializzazione. Germann (1986, p. 356) conclude
che le strutture amministrative dei cantoni evidenziano una diversità
maggiore delle loro istituzioni politiche. Nella tabella 6 diamo alcuni
indicatori di tale diversità.
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Tabella 6. Diversità delle burocrazie cantonali.

Cantone Spesa pro capite per
amministrazione

cantonalea

Personale per 1000
abitantib

Differenziazione
burocraticac

Zurigo (ZH) 314 43,5 59

Berna (BE) 342 36,0 58

Lucerna (LU) 247 35,6 34

Uri (UR) 449 32,1 24

Schwyz (SZ) 158 26,1 33

Obwalden (OW) 645 34,0 23

Nidwalden (NW) 257 30,3 25

Glarona (GL) 385 36,0 28

Zug (ZG) 560 28,1 31

Friburgo (FR) 332 41,7 47

Soletta (SO) 305 31,2 41

Basilea Città (BS) 631 73,3 46

Basilea Campagna (BL) 415 31,7 54

Sciaffusa (SH) 294 44,6 44

Appenzell Rhoden esterno (AR) 254 34,1 18

Appenzell Rhoden interno (AI) 295 27,5 20

San Gallo (SG) 229 36,7 49

Grigioni (GR) 296 43,8 45

Argovia (AG) 245 27,7 52

Turgovia (TG) 276 31,1 44

Ticino (TI) 392 37,6 *

Vaud (VD) 267 36,9 *

Vallese (VS) 205 31,7 *

Neuchàtel (NE) 298 41,7 *

Ginevra (GE) 475 63,5 *

Giura (JU) 357 * *

Media 343 41,2 39

* dato non disponibile.
a Eidgenössische Finanzverwaltung (1992, p. 38), dati del 1990 (in franchi svizzeri).
b Germann (1986, p. 357), dati del 1975.
c Geser (1981, p. 169); dati del 1974 e del 1970 (il numero di 68 funzioni pubbliche prese in esame che

sono differenziate come uffici o organismi); valori in percentuale.
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Si può operare una distinzione della struttura amministrativa cantonale
in due famiglie principali (Urio e Markov, 1986); il modello
amministrativo predominante dei cantoni medi e grandi ricorda
l’amministrazione federale, data la presenza di un governo collegiale i cui
membri sono responsabili di uno o più dipartimenti. L’amministrazione è
caratterizzata da un elevato grado di professionalità e di differenziazione
di compiti e funzioni. Il modello amministrativo «tradizionale», che si
incontra nei piccoli cantoni rurali, rivela una radicata cultura di
partecipazione: numerose funzioni sono esercitate da volontari non
professionisti. Le amministrazioni di questo tipo mostrano una forte
diversità personale, funzionale e organizzativa.

Una prima spiegazione della variazione organizzativa tra cantoni è
piuttosto semplice: sebbene abbiano dimensioni assai diverse, i ventisei
cantoni svolgono in sostanza funzioni identiche; quelli più piccoli si sono
dotati di burocrazie più ridotte per svolgere tali funzioni e hanno perciò un
grado inferiore di specializzazione e professionalità. Il numero delle
funzioni è generalmente correlato alle dimensioni demografiche del
cantone; in quelli più piccoli un funzionario svolge pertanto una più ampia
varietà di funzioni. Se il numero di licenze edilizie da rilasciare nel cantone
di Zurigo può giustificare la presenza di un intero ufficio, in un piccolo
cantone rurale lo stesso compito può essere svolto da un’unica persona,
che magari esegue anche vari altri compiti. Le ulteriori differenze tra i
piccoli cantoni sono dovute in larga misura alle loro esperienze storiche.
Molti cantoni più piccoli vantano una tradizione di burocrazie non
professionali in cui talune funzioni amministrative sono svolte da non
professionisti, società private e commissioni (Linder, 1983, pp. 34041; Urio
e Markov, 1986, pp. 109-11).

La diversità tra le strutture burocratiche cantonali dimostra quanto sia
scarsa l’influenza del centro sui cantoni in questo campo. Nondimeno, tale
conclusione non comporta necessariamente un decentramento dei poteri:
la relativa debolezza di alcune unità subnazionali, insieme con il diritto del
centro di creare una propria amministrazione parallela, conferisce a
quest’ultimo uno spazio d’intervento potenzialmente assai ampio.

La distribuzione delle risorse finanziarie. Numerosi studiosi del fede-
ralismo elvetico considerano la distribuzione delle risorse finanziarie es-
senzialmente una dimensione analitica (si vedano in particolare Faga-
nini, 1991; Nüssli, 1985; Germann, 1986; Linder, 1983). Alcuni la
utilizzano come misura del grado di cooperazione in taluni settori (Nüssli,
1985; Linder, 1983), altri come indicatore del livello reale di centralizza-
zione che si cela dietro l’allocazione formale delle competenze (Kriesi,
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1995, pp. 58 e segg.; Bogdanor, 1988; Nüssli, 1985). Tutti pervengono alla
stessa conclusione: che il potere delle unità subnazionali e la loro reale
presenza in numerose funzioni tendono a essere sottovalutati ove si tenga
conto esclusivamente dell’allocazione formale delle competenze.

Le risorse finanziarie come indicatore del grado di centralizzazione. La Costituzione
federale del 1848 assegnò al governo federale i fondi bellici preesistenti, le
imposte sulla polvere da sparo, le tariffe e i servizi postali e alcuni contributi
dei cantoni calcolati sulla base della loro popolazione. Tutte le altre tasse
furono destinate ai cantoni (Knapp, 1986, p. 42). Il numero di beni tassati,
come la birra e il tabacco, aumentò pian piano, permettendo al governo
federale di crearsi una propria base finanziaria. Nel 1915 fu introdotta una
tassa federale sul reddito e sulla ricchezza onde soddisfare le esigenze
finanziarie determinate dalla mobilitazione generale durante la prima guerra
mondiale Successivamente fu mantenuta per pagare i debiti provocati dalla
guerra, quindi abolita e infine reintrodotta nel 1934 a seguito delle pressioni
sul governo affinché alleviasse le conseguenze della grande depressione. La
tassa federale fu inserita come tale nella Costituzione federale solo nel 1981,
diventando quindi una realtà permanente.

I cantoni continuano a riscuotere le loro imposte sul reddito e la ric-
chezza, di cui possono determinare l’entità. Inoltre hanno il diritto esclu-
sivo di riscuotere altre imposte personali e non (ad esempio quella di suc-
cessione). Oltre a queste entrate, ricevono sovvenzioni dal governo fe-
derale. In sostanza, il 30 per cento del gettito fiscale federale viene
redistribuito ai cantoni in base al livello dei surplus di bilancio, in modo
da attenuare le differenze tra essi (Eidgenössische Finanzverwaltung,
1922, p. 22).

È presente un altro meccanismo di perequazione tra i cantoni sotto
forma di sovvenzioni vincolate a finalità specifiche, concesse ai cantoni a
seconda della loro forza economica. Questo tipo di sovvenzioni svolge un
ruolo cruciale nell’attuazione di alcuni compiti centrali da parte dei cantoni,
in quanto esse funzionano come incentivi (Faganini, 1991, p. 184). Quindi a
partire dagli anni sessanta quasi il 30 per cento della spesa del governo
federale ritorna ai cantoni sotto forma di sovvenzioni o trasferimenti
monetari (Nüssli, 1985, p. 257).

A partire dal 1848, il governo federale ha accresciuto costantemente
il suo potere formale sulle risorse finanziarie. Tuttavia la distribuzione
delle entrate, come pure delle spese, indica tuttora un basso livello di
centralizzazione. Attualmente il rapporto tra entrate totali dello stato e
entrate totali dei cantoni è di tre a quattro, quello tra entrate totali dello
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stato e entrate totali cantonali e comunali è di uno a due. Il 30 per
cento circa delle entrate e delle spese totali è amministrato dal centro,
un altro 30 per cento dai comuni. Quindi oggi in Svizzera i cantoni
gestiscono ben il 40 per cento delle entrate e delle spese totali. Se si
considera inoltre il fatto che gran parte delle risorse comunali passa
attraverso il bilancio cantonale, il potere dei cantoni sulle risorse
finanziarie appare notevole. Rispetto alla Germania, ad esempio, in cui
le entrate federali e quelle dei Länder sono stabilite principalmente
dalla legislazione federale, i cantoni svizzeri godono di ampie
competenze finanziarie (Kriesi, 1995, p. 49).

Figura 2. Evoluzione della distribuzione delle entrate e delle spese fra i tre livelli17 (in percentuale
sul totale).

Fonte: Bundesamt für Statistik (1994, p. 383).

L’analisi nel corso del tempo mostra che i cantoni hanno riacquistato
parte del loro potere finanziario negli ultimi cinquant’anni, soprattutto a
scapito del governo federale. Il potere di quest’ultimo sulle entrate si è
ridotto più di quanto sia avvenuto per le sue competenze sulla spesa, tanto
che negli ultimi anni ha acquisito una maggiore importanza in termini di
spesa che non di entrate. Sulla base di uno studio della spesa nei di-

17 Questo quadro della distribuzione è approssimativo, in quanto lo stretto intreccio
finanziario pubblico tra i tre livelli determina sovrapposizioni. I dati esposti non tengono
conto delle aziende di proprietà dello stato



Il federalismo in Svizzera: processo politico 143

versi settori tra il 1950 e il 1980, Germann evidenzia che le uscite del
centro sono cresciute in modo particolare nei settori principalmente di
competenza dei livelli subnazionali (1984, pp. 52 e segg.). Tale risultato
porta a concludere che il massimo aumento della spesa si è verificato a
livello cantonale e comunale. Tuttavia le analisi delle uscite non mettono
in evidenza l’importanza dei flussi finanziari strettamente vincolati a certi
obiettivi, di cui ovviamente i cantoni non possono disporre liberamente18.

Le risorse finanziarie come indicatore della cooperazione verticale. La
distribuzione verticale delle risorse finanziarie è utilizzata spesso come
indicatore per misurare il grado di cooperazione verticale nei vari settori
(Nüssli, 1985, pp. 258-60; Kriesi, 1995; Linder, 1983, pp. 335-39;
Germann, 1986, p. 348). Alcuni usano i trasferimenti monetari dal
governo federale ai cantoni, altri analizzano semplicemente la spesa
pubblica disaggregata a ciascun livello. In entrambi i casi, un esame attento
rivela che, anche nei settori in cui la centralizzazione formale è forte, i
cantoni ottengono una quota di potere considerevole, grazie alla
riallocazione delle risorse finanziarie. La realtà finanziaria tende a
controbilanciare la centralizzazione crescente di varie funzioni che si
osserva quando si tiene conto esclusivamente dell’allocazione formale
delle funzioni.

L’83 per cento della spesa del governo federale è destinato a settori fi-
nanziati quasi esdusivamente (relazioni con l’estero, difesa militare e civile,
agricoltura) o in prevalenza (traffico, energia e previdenza sociale) dal
centro. Il restante è assegnato a settori in cui i cantoni o i comuni am-
ministrano una quota prevalente della spesa.

In teoria, la tabella 7 dovrebbe corrispondere alla classificazione
precedente relativa all’allocazione formale delle competenze (si veda la tab.
5), ma se è così per settori quali le relazioni con l’estero e la difesa, altri
come il traffico, l’energia e la previdenza sociale sono invece esempi di
aree di cui il centro ha la responsabilità formale ma delega gran parte della
responsabilità finanziaria ai cantoni e ai comuni. L’agricoltura è d’altro
canto un settore finanziato quasi esclusivamente dal governo centrale,
anche se formalmente cantoni e centro si dividono le responsabilità
(Nüssli, 1985, p. 353). La politica ambientale e la pianificazione urbanistica
sono finanziate in larga misura dai comuni, pur trattandosi di settori
considerati precedentemente una responsabilità comune del governo
federale e dei cantoni, delegata parzialmente alle entità subnazionali.

18 Per un’analisi dettagliata della spesa centrale nel 1989 si vedano ad esempio Grosclaude
e Schwab (1991).
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Tabella 7. Allocazione delle responsabilità finanziarie nei vari settori, 1990 (quote in percentuale
delle spese a tutti i livelli di governo).

Percentualedella
spesa centrale*

Governo
federale

Cantoni Comuni Totale

Relazioni con l’estero 6 100 0 0 100%

Difesa civile e militare 24 91 4 5 100%

Agricoltura 10 84 14 2 100%

Commercio, energia 18 51 23 26 100%

Previdenza sociale 27 51 27 22 100%

Giurisdizione, polizia ecc. 1 7 67 26 100%

Assistenza sanitaria 0 1 65 34 100%

Istruzione, ricerca 9 15 52 33 100%

Economia nazionale 2 32 46 22 100%

Cultura, sport e tempo libero 1 7 30 63 100%

Ambiente, pianificazione 2 13 25 62 100%
100%

*Spesa del governo centrale escluse le spese per l’amministrazione generale, la finanza e le tasse.
Fonte Eidgenössische Finanzverwaltung (1992, pp. 6 e segg.).

In alcuni settori una parte considerevole della spesa dei cantoni
viene rimborsata dal governo federale. Ad esempio, in settori
centralizzati come la costruzione di strade nazionali, l’agricoltura e la
difesa, una quota compresa tra il 50 e 1’80 per cento della spesa dei
cantoni viene rimborsato dal centro (Germann, 1986, p. 348). In aree
quali la difesa civile, la protezione delle acque, la protezione dalle
valanghe, la costruzione di strade, le università, la formazione
professionale, la silvicoltura, la caccia e la pesca e la politica sociale (in
ordine di percentuale della spesa sul totale), tra il 15 e il 50 per cento
della spesa dei cantoni viene rimborsato dal governo centrale.

2.2. La partecipazione dei cantoni al processo decisionale

Svariati meccanismi formali, codecisionali e consultivi consentono ai
cantoni di svolgere un ruolo attivo e alquanto incisivo nel processo de-
cisionale federale. Il loro diritto di partecipare alla formulazione della
politica federale li distingue chiaramente dalle entità territoriali autonome
(Faganini, 1991, p. 81). Essi sono piuttosto unità costituenti e per
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tanto parte integrante del sistema e del processo politico. Questo para-
grafo si propone di fare un quadro dei diversi meccanismi di partecipa-
zione dei cantoni al processo decisionale, operando una distinzione tra
rappresentanza formale delle entità subnazionali, che consente a ciascun
cantone di essere rappresentato individualmente, e l’insieme di
meccanismi codecisionali e consultivi che permettono loro di intervenire
in qualità di attori collettivi, allo stesso modo in cui i gruppi di pressione e i
partiti politici partecipano al processo legislativo.

La rappresentanza formale del livello subnazionale. Il sistema bicamerale. Il
sistema bicamerale è il meccanismo più importante per la partecipazione
dei cantoni alla formulazione delle politiche. Il parlamento nazionale è
costituito dal Consiglio nazionale, che rappresenta il complesso della
popolazione svizzera, e il Consiglio degli stati (Senato), che rappresenta i
cantoni e i mezzi cantoni. Nelle elezioni per il Consiglio nazionale i
cantoni fungono da circoscrizioni. I duecento seggi vengono distribuiti tra
i cantoni in base al numero di residenti svizzeri. Ciascun cantone delega
due senatori (uno per i mezzi cantoni) al Consiglio degli stati, a
prescindere dal numero di abitanti, che vengono eletti sulla base della
legislazione cantonale. I cantoni scelgono la data e la procedura della loro
elezione; quasi tutti hanno optato per il sistema maggioritario19 e votano
contemporaneamente alle elezioni per il parlamento nazionale. Rispetto a
istituzioni analoghe di altri paesi, il Consiglio svizzero degli stati dispone di
ampie responsabilità ed è posto su un piano di parità con il Consiglio
nazionale: i disegni di legge devono essere approvati da entrambe le
camere e, nell’eventualità di un contrasto tra esse, il disegno passa da una
all’altra, finché le rispettive commissioni non riescono a raggiungere un
compromesso.

La rappresentanza formale nel Consiglio degli stati pone i cantoni in
una posizione di forza sia nel determinare l’ordine del giorno, sia nel
mettere il veto alle iniziative politiche. In effetti, il Consiglio degli stati è
noto per i suoi frequenti veti alle innovazioni, mentre il Consiglio nazionale
svolge un ruolo più innovativo. Tale situazione è dovuta in larga parte al
fatto che le forze conservatrici, fortemente radicate nei piccoli cantoni
rurali della Svizzera centrale, sono rappresentate in misura maggiore nel
primo che non nel secondo: più di un quarto dei seggi al Consiglio degli
stati (dodici su quarantasei) è assegnato ai sei cantoni della Svizzera centrale
(Lucerna, Uri, Schwyz, Obwalden-Nidwalden, Glarus e Zug), che non
rappresentano neppure un decimo della popolazione. Questa rappre-

19 Soltanto il cantone del Giura utilizza il voto proporzionale.
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sentanza in eccesso delle forze conservatrici nel Consiglio degli stati è
rafforzata dal sistema elettorale maggioritario.

Sono stati tuttavia posti diversi limiti al ruolo dei cantoni nel parla-
mento. Una prima limitazione è dovuta al fatto che i membri del Consiglio
degli stati possono votare liberamente e non possono essere costretti a
rappresentare la volontà dei cantoni, sebbene esprimano sovente le
richieste dell’elettorato del proprio cantone mediante la mozione parla-
mentare, che ogni membro del parlamento può utilizzare liberamente e
individualmente20. Secondo, i rappresentanti dei cantoni non possono co-
municare liberamente informazioni al proprio governo cantonale in virtù
del carattere confidenziale delle deliberazioni in sede di commissione par-
lamentare (Münger, in Freiburghaus, 1994, p. 254); i senatori non possono
discutere liberamente le varie questioni con il governo del loro cantone. Il
terzo limite è determinato dal processo elettorale: il fatto che l’elezione
della maggior parte dei senatori abbia luogo contemporaneamente e con
procedura analoga all’elezione per il Consiglio nazionale fa sì che il
Consiglio degli stati assuma la forma di una seconda camera
rappresentante più l’elettorato nazionale che i singoli cantoni. Quindi la
rappresentanza dei cantoni nel parlamento nazionale è maggiormente
garantita dalla presenza più che proporzionale di parlamentari dei piccoli
cantoni che non da una loro partecipazione diretta al parlamento.
Quest’ultima sarebbe assicurata qualora i membri del Consiglio degli stati
fossero nominati dai governi cantonali e rappresentassero quindi la linea
politica del loro cantone, come avveniva in passato in alcuni di essi.

La rappresentanza dei cantoni nel Consiglio federale. La rappresentanza dei
cantoni nel ramo esecutivo del governo federale, il Consiglio federale,
viene sovente trascurata, mentre andrebbe considerata uno degli aspetti
della partecipazione dei cantoni al processo legislativo. La composizione di
questo organismo potrebbe essere ritenuta solo un elemento nel processo
di attuazione dei programmi, se non che buona parte del processo
decisionale in Svizzera si svolge a livello esecutivo, e ciò è vero non
soltanto per la traduzione delle leggi federali in decreti del governo, ma
anche per la stessa elaborazione delle leggi.

La Svizzera si è dotata di un governo «collegiale» sotto forma di un
gabinetto composto da sette ministri, ciascuno dei quali è incaricato di

20 La mozione parlamentare è una proposta scritta avanzata da un parlamentare (o da un
gruppo di parlamentari) che dev’essere approvata dalla maggioranza della camera cui è stata
sottoposta prima di essere presentata al governo federale.
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dirigere un dipartimento amministrativo. Uno dei ministri ricopre la carica
di presidente per un periodo di un anno e viene scelto sulla base
dell’anzianità. Il presidente ha una funzione puramente rappresentativa e
continua perciò a svolgere le sue funzioni di ministro durante il periodo di
presidenza. I ministri prendono e sostengono le loro decisioni in corpore e
ciascuno è un primus inter pares nel processo decisionale. Con qualche
eccezione, quando il Consiglio federale sostiene pubblicamente una
decisione, parla come un’unica entità e non espone il punto di vista di ogni
ministro. Questi ultimi, a loro volta, sono tenuti a esprimere il parere della
maggioranza e non il proprio.

Il Consiglio federale viene rinnovato dal parlamento nazionale ogni
quattro anni e si tengono elezioni individuali solo se un ministro rassegna le
dimissioni. Il verbo «rinnovare» non riflette in modo preciso la realtà
politica, dal momento che in genere un ministro non è sostituito finché non
si dimette. La stabilità del Consiglio federale è un effetto diretto della
«formula magica» che ne regola la composizione: le sette cariche di ministro
sono distribuite tra i quattro maggiori partiti politici21. La sua composizione
è anche il risultato di un delicato equilibrio tra le diverse minoranze
territoriali e linguistiche. Ad esempio, la Costituzione federale non prevede
la nomina di più di un ministro del medesimo cantone. Inoltre, si cerca di
rispettare la rappresentanza regolare di tutti i cantoni, vale a dire che quelli
minori di solito occupano a turno un seggio di ministro, mentre a quelli più
grandi ed economicamente forti, come Vaud, Berna e Zurigo, viene sempre
garantito in modo informale un seggio nel Consiglio federale. Si cerca infine
di assicurare la rappresentanza delle minoranze di lingua francese e italiana:
due ministri, o come minimo uno, devono provenire dalle zone di lingua
francese o italiana.

Meccanismi codecisionali e consultivi: i cantoni come attori collettivi
istituzionalizzati. La partecipazione dei cantoni al processo decisionale non
è garantita solo dai meccanismi di rappresentanza ma anche da quelli
codecisionali e consultivi che consentono loro di intervenire in qualità di
«attori collettivi istituzionalizzati» (Lehmbruch, 1993).

1) La determinazione dell’ordine del giorno: l ‘«iniziativa cantonale». Il processo
per determinare l’ordine del giorno avviene chiaramente dal basso: a tutti
i livelli esistono molteplici meccanismi formali che forniscono agli attori
gli strumenti per mettere le loro richieste all’ordine del

21 Due radical-democratici, due cristiano-democratici, due socialdemocratici e un membro
del Partito popolare svizzero. Quindi cinque membri fanno parte del blocco conservatore e
due della sinistra.
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giorno. Lo strumento più importante in questo senso è l’iniziativa
popolare, che permette ai cittadini di chiedere un emendamento
costituzionale presentando una proposta scritta, firmata da almeno
centomila cittadini, al parlamento nazionale. Gruppi di pressione e partiti
politici sono gli attori principali di questa iniziativa. Il parlamento può
tenere conto per intero o in parte della richiesta formulata oppure può
respingerla. Quale che sia la sua decisione, l’iniziativa è sottoposta a un
referendum pubblico, a meno che il comitato che l’ha sostenuta non la
ritiri. Analogamente, i cantoni sono parte degli attori che possono
intervenire dal basso mediante l’iniziativa cantonale.

Tale iniziativa conferisce a ciascuno di loro il diritto di sottoporre una
proposta scritta al parlamento nazionale. Tuttavia, questo strumento non è
coercitivo come la mozione parlamentare o l’iniziativa popolare: a meno
che entrambe le camere considerino la richiesta così importante da
meritare una risposta e la inseriscano in modo vincolante nell’ordine del
giorno del governo, essa non ha pressoché nessun effetto. Il governo è li-
bero di liquidarla non appena ritiene di aver dato una risposta. Una rifor-
ma recente della procedura, grazie a cui le iniziative cantonali devono es-
sere prese in esame dal parlamento e dal governo, ha rivalutato questo
strumento: adesso i cantoni hanno il diritto di inviare una delegazione al
governo federale per sostenere le loro richieste.

I cantoni non fanno un uso dello strumento dell’iniziativa altrettanto
frequente di altri tipi di attori collettivi come i gruppi di pressione e i partiti
politici. I numerosi altri meccanismi verticali di intervento e la scarsa
attenzione che le iniziative cantonali ricevono in parlamento sono le ra-
gioni per cui questo strumento trova poco spazio nella determinazione
delle questioni da discutere. I cantoni fanno affidamento sui loro rap-
presentanti nel parlamento nazionale, alcuni dei quali fanno parte anche
dei parlamenti e perfino dei governi cantonali (Kriesi, 1982) e in tal modo
riportano sovente le richieste dei cantoni a livello federale.

2) La partecipazione dei cantoni alla formulazione delle politiche. Nel momento
in cui una questione viene posta all’ordine del giorno, i cantoni assumono
un ruolo attivo in tutto il processo decisionale; sono presenti fin dall’inizio
del processo, dalle commissioni «extraparlamentari» («di esperti»)
incaricate della formulazione dei progetti fino al momento in cui un
disegno legislativo è sottoposto alla «procedura consultiva» prima di essere
portato per l’approvazione al parlamento nazionale.

Una parte importante della formulazione dei progetti in Svizzera ha
luogo a livello esecutivo durante la fase «pre-parlamentare». Il parla-
mento nazionale si limita per lo più a stabilire l’ordine del giorno poli-
tico e ad approvare o respingere le proposte del governo. È vero che no-
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mina commissioni proprie per discutere le varie questioni, ma ciò costi-
tuisce soltanto una parte molto esigua dell’intero processo decisionale.
Una parte ampia e cruciale del processo legislativo ha luogo invece nelle
commissioni extraparlamentari prima che una questione sia discussa in
parlamento. Tali commissioni sono nominate dal governo e hanno un po-
tere di formulazione fondamentale. Le commissioni extraparlamentari
«permanenti» funzionano come gruppi di esperti il cui compito è di aiutare
il governo o un singolo dicastero nell’attuazione di un dato programma.
Le commissioni «non permanenti» sono nominate da tutto il governo o da
un unico dipartimento amministrativo con l’obiettivo di approntare le
riforme legislative.

Anche i cantoni hanno la loro quota di potere in quella che è stata de-
finita «un’enorme infrastruttura di commissioni amministrative e gover-
native permanenti e non permanenti» (Tschäni, 1987, p. 90). È assai fre-
quente che siano chiamati a partecipare a tali commissioni: uno studio
condotto alla fine degli anni settanta (Germann, 1982) ha rivelato che so-
no stati invitati a prendere parte a ben centocinquantadue commissioni
extraparlamentari su duecento istituite tra il 1970 e il 1977. Germann, pur
ridimensionando le sue conclusioni dato l’uso limitato delle commissioni
extraparlamentari e il fatto che sono concentrate in alcuni settori
particolari, parla di «situazione relativamente vantaggiosa» per i cantoni
(1986, p. 54), in contrasto con le conclusioni di Lehmbruch, il quale
osserva che

gli stessi cantoni, come attori collettivi istituzionalizzati, non hanno una forte influenza
nel processo decisionale federale, contrariamente ad alcune idee preconcette.
Svolgono certamente un ruolo in aree decentrate quali la politica scolastica e (...)
possono esercitare una certa influenza in settori specifici come la pianificazione
territoriale, ma il loro ruolo è relativamente marginale rispetto ai settori centrali della
politica economica e sociale (1993, p. 54).

Alla fine del processo pre-parlamentare i cantoni vengono consulta-
ti mediante una procedura consultiva formale, in base a cui la bozza di un
emendamento costituzionale, una proposta legislativa (una nuova legge o
la sua revisione) e a volte anche un decreto governativo sono sottopo-
sti alla consultazione delle parti interessate. La procedura consultiva coin-
volge di solito i gruppi di pressione e i partiti oltre ai cantoni. Un decre-
to del governo obbliga l’amministrazione federale a «consultare i cantoni
non solo circa gli emendamenti costituzionali, ma anche sulle decisioni
legislative ove riguardino i loro diritti e doveri o abbiano per essi impor-
tanti conseguenze politiche, culturali, economiche o finanziarie» (Ger-
mann, 1986, p. 350). La stesura definitiva, trasmessa al parlamento per
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la discussione e l’approvazione, dovrà tenere conto delle osservazioni delle
parti interessate. Dal 1970 al 1980 si sono avute in tutto 347 consultazioni
di questo tipo (Germann, 1986, p. 351). I cantoni sono presenti in media
in ben nove procedure consultive su dieci, il che dimostra al di là di ogni
dubbio il loro peso nel processo decisionale.

3) Codecisione cantonale: il requisito della «doppia maggioranza». Finora
abbiamo preso in esame i meccanismi consultivi individuali che consentono
a ciascun cantone di prendere parte attiva al processo decisionale. Ma
l’iniziativa cantonale e la partecipazione dei cantoni al processo pre-
parlamentare permettono loro anche di proporsi come un unico attore
collettivo. Tali strumenti possono essere impiegati in una determinata
questione da vari cantoni insieme, sì da presentare una richiesta collettiva
(Will, 1988). Tuttavia, per poter intervenire con successo come attore
collettivo i cantoni devono poter contare su un potere codecisionale o su
un diritto di veto nel processo decisionale, mentre in realtà detengono
poteri codecisionali diretti inferiori a quelli degli stati membri dell’Unione
Europea o dei Länder tedeschi: le decisioni non richiedono l’unanimità e i
governi cantonali non prendono parte direttamente al processo
decisionale.

Il «referendum cantonale» è il solo meccanismo formale che conferisce
ai cantoni un potere di veto diretto nella decisione finale. Grazie a questo
meccanismo, otto cantoni possono richiedere il voto popolare su una
questione controversa che riguarda una riforma legislativa o un trattato
internazionale non soggetti a referendum vincolante Ciascun cantone ha la
facoltà di designare l’autorità locale responsabile di avviare il referendum.
Nella maggior parte dei casi, tale responsabilità rientra tra i poteri del
parlamento cantonale. Lo strumento del referendum cantonale però non è
mai stato utilizzato e alcuni cantoni non hanno neppure indicato l’autorità
che dovrebbe esserne responsabile. Essi cercano piuttosto di esercitare il
diritto di veto tramite il processo del referendum pubblico, analogamente
a quanto fanno altri attori collettivi istituzionalizzati come i gruppi di
pressione e i partiti. Poiché si possono ottenere gli stessi risultati con i
meccanismi della democrazia diretta, non sembra esserci bisogno di
attivare lo strumento del referendum cantonale.

Le decisioni pubbliche sono di due tipi: referendum opzionali e
vincolanti. Le riforme legislative, alcune decisioni esecutive nonché diversi
trattati internazionali sono soggetti a referendum vincolante. Chi si
oppone a determinate proposte in tali settori può richiedere un voto
popolare raccogliendo cinquantamila firme di cittadini che desiderano che
la proposta sia approvata da un referendum pubblico. In questo caso, la
proposta deve superare l’ostacolo di un voto popolare in cui la maggio-
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ranza dei votanti dovrà dare il suo consenso affinché possa entrare in vi-
gore. Quindi il processo referendario offre agli attori un efficace mecca-
nismo di veto per bloccare o influenzare decisioni sgradite. I referendum
vincolanti, che valgono per tutti gli emendamenti costituzionali, per
alcune decisioni del governo e per alcuni importanti trattati internazionali,
richiedono non solo il consenso di più del 50 per cento dei votanti, ma
anche l’approvazione della maggioranza dei cantoni. In un referendum
che richiede la «doppia maggioranza» dei votanti e dei cantoni i voti
vengono scrutinati cantone per cantone e sommati; almeno dodici dei
ventitrè cantoni — il voto dei mezzi cantoni vale metà — devono
approvare il progetto.

Un’attenzione particolare merita la combinazione peculiare di de-
mocrazia diretta e federalismo in Svizzera. Il funzionamento della norma
della doppia maggioranza dimostra in tutta chiarezza che se si considera il
federalismo un meccanismo istituzionale isolato non se ne colgono tutti
gli effetti: mentre i meccanismi istituzionali fin qui analizzati possono
lasciare l’impressione che i cantoni dispongano di un potere relativamente
secondario nel processo decisionale, l’esame congiunto dei meccanismi
della democrazia diretta e del federalismo modifica nettamente siffatta
conclusione. Il requisito della doppia maggioranza conferisce ai cantoni
un forte potere di veto e ne rafforza perciò il potere nel processo
decisionale. Ogni qual volta un cantone o un gruppo di cantoni non è
d’accordo con una certa scelta, può esprimere il suo dissenso attraverso la
procedura consultiva; se i cantoni sono abbastanza numerosi, di solito
convincono il governo a rinunciare per timore che il progetto non superi
l’ostacolo della doppia maggioranza. L’esistenza nella Svizzera centrale di
un’ampia alleanza di piccoli cantoni, che è sempre stata fortemente
contraria alle innovazioni, fa della norma della doppia maggioranza il più
efficace strumento di veto dei cantoni contro l’intervento centrale.

2.3. Il processo di attuazione delle decisioni

Il federalismo cooperativo. Le caratteristiche. Il processo di attuazione
delle decisioni è caratterizzato da un forte decentramento che, come os-
servano diversi autori, costituisce l’essenza del federalismo elvetico. Per
questa ragione, il federalismo elvetico è stato definito da più autori «coo-
perativo» o «amministrativo»22. Come si è detto, il centro non può fare

22 L’espressione «federalismo amministrativo» (ad esempio Germann, 1976, in Bodgdanor, 1988,
p. 76) si riferisce alla dimensione «amministrativa» e «gestionale» del «federalismo cooperativo».Il
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affidamento su risorse burocratiche proprie per attuare le decisioni
centrali, sicché sono i cantoni a farsi carico di realizzare tanto i
programmi cantonali quanto quelli centrali. La fonte del potere di
delegare taluni compiti e funzioni ai cantoni varia da un settore all’altro:
in alcuni casi (ad esempio la politica ambientale) è la Costituzione
federale, in altri è la legge federale in merito a delegare l’attuazione dei
programmi ai cantone (Delley, 1984, p. 343; Faganini, 1991, pp. 52 e
segg.). In altri casi, un decreto del governo costituisce il fondamento per
delegare (in parte) il processo di concretizzazione ai cantoni.

Anche il grado di delega varia nettamente da un settore all’altro. Si può
operare una distinzione fra tre tipi di delega ai cantoni (Schindler, 1964,
pp. 71 e segg.):

― il primo tipo comprende i settori tradizionali (quali l’organizza-
zione del potere giudiziario, la caccia e la pesca, l’assistenza sanitaria, le
ispezioni alimentari, il controllo degli stranieri e i trasporti), in cui il centro
si limita a coordinare attività cantonali già avviate. In questo caso ai
cantoni non vengono attribuiti compiti nuovi e le strutture
amministrative per attuare la normativa federale sono preesistenti;

― il secondo tipo comprende i settori in cui la normativa centrale 
impone ai cantoni compiti nuovi, generalmente accompagnati da
sovvenzioni in modo da garantirne l’attuazione;

― il terzo tipo riguarda i settori nei quali il centro non soltanto stanzia 
un finanziamento per i nuovi compiti, ma interviene attivamente in fase
di attuazione elaborando il progetto generale. Un buon esempio è la
costruzione di autostrade: il governo federale stabilisce un piano generale,
mentre i progetti specifici vengono sviluppati dagli attori a livello
cantonale.

Le norme costituzionali che regolano la cooperazione verticale per la
realizzazione dei programmi centrali e il grado di delega possono essere
assai vari (Faganini, 1991, pp. 52 e segg.):

― una prima categoria di norme federali affida semplicemente ai 
cantoni la responsabilità dell’intero processo di realizzazione di un dato
programma;

federalismo amministrativo è l’opposto del «doppio federalismo», caratterizzato da una
rigorosa separazione di funzioni tra unità federale e subnazionali nella formulazione e
nell’attuazione dei programmi (Frenkel, 1984, p. 114). In un sistema di doppio federalismo, il
centro e le unità subnazionali sono indipendenti (Ehringhaus, 1971) e perfino in competizione
(Elazar, 1969) nelle dile fasi del processo politico. «Federalismo amministrativo» non è
propriamente sinonimo di «federalismo cooperativo»: quest’ultimo è riferito a un sistema
federale in cui è presente un certo grado di cooperazione tra il centro e le unità subnazionali
(Frenkel, 1984, pp. 123 e segg.), che può essere orizzontale, verticale, funzionale e così via.
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― una seconda categoria delega ai cantoni soltanto alcune attività, che
sono però cruciali per quel dato progetto (ad esempio rilasciare licenze);

― in terzo luogo, le norme federali possono imporre di consultare i 
cantoni prima che il governo federale stabilisca in che modo realizzare un
progetto;

― nella quarta categoria è il legislatore a decretare il grado di delega ai
cantoni, anche se quanto detto a proposito del processo legislativo
suggerisce che il legislatore centrale non abbia la libertà di definire a sua
discrezione il processo implementativo;

― egli ha maggiore spazio di manovra nel quinto caso, quando cioè la
Costituzione federale definisce gli obiettivi, ad esempio per la politica
economica, in cui il centro ha la responsabilità di garantire uno sviluppo
armonioso dell’economia (articolo 31 della Costituzione);

― infine mancano o hanno scarsissimo valore coercitivo le norme che
regolano la delega della realizzazione dei programmi. In questo caso, il
governo centrale ha la libertà de jure di organizzare a suo piacimento le cose,
ma de facto non può ignorare i cantoni.

Gli studi su questo processo in Svizzera sono relativamente recenti
(Deley, 1984, p. 342). Gli scienziati politici hanno rivolto la loro attenzione
dapprima al processo decisionale, alla mediazione tra interessi, allo studio
dell’élite e alle strutture burocratiche; con l’eccezione di qualche saggio
isolato, il primo programma di ricerca su questo aspetto nacque alla metà
degli anni settanta e si concluse dieci anni dopo. Obiettivo di questa ricerca
era esaminare l’esito di alcuni progetti e le difficoltà generali che si erano
riscontrate negli anni sessanta e settanta nel processo decisionale e
implementativo, con l’obiettivo di proporre alcuni possibili rimedi. Una
serie di studi specifici in merito mise a nudo le difficoltà del federalismo
amministrativo in Svizzera in alcuni settori, vale a dire l’impossibilità di
prevedere gli sbocchi concreti delle decisioni. La ricerca rivelò forti
differenze tra i cantoni nell’attuazione di quasi tutti i progetti presi in esame
(si veda Linder, 1987). Tradurre la legislazione in pratica si dimostrava
insomma un processo tutt’altro che semplice.

Valutazioni della formula elvetica. Si osservano notevoli divergenze
nella valutazione dei meccanismi del federalismo cooperativo in Svizze-
ra. In questa sede esporremo le implicazioni principali: in primo luogo,
il federalismo amministrativo garantisce un certo equilibrio nella distri-
buzione del potere tra il centro e i cantoni. Le autorità centrali negozia-
no sovente una centralizzazione dei progetti in cambio del diritto dei can-
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toni di regolamentarne l’attuazione (Faganini, 1991, p. 54). Ribadendo ciò
che sostengono gli studiosi del sistema politico in Svizzera (tra cui ad
esempio Kriesi), finora l’analisi ha confermato che il processo legislativo è
aperto agli interventi degli attori collettivi (si veda Kriesi, 1991, p. 7; 1994,
pp. 314 e segg.). Pertanto, le finalità sono formulate spesso in modo meno
vincolante, oppure ambiguo, onde ottenere la maggioranza necessaria per
approvare la legislazione in parlamento e se necessario in un referendum
pubblico. La normativa che regola l’attuazione dei programmi, sotto
forma di decreti del governo o di leggi cantonali, diventa una parte del
processo decisionale. Dunque il processo implementativo costituisce una
fonte di potere ragguardevole, considerato che in molti settori si
accompagna alla concessione di una notevole autonomia nel processo
politico e al trasferimento di risorse organizzative e finanziarie. Questo
vale non soltanto per gli attori privati o semi-privati a cui viene spesso
delegata la realizzazione dei programmi, ma anche per i cantoni.

L’assenza di strumenti coercitivi utilizzabili dalle autorità centrali al fine
di assicurare un risultato coerente lascia ampio spazio di manovra ai
cantoni, alcuni dei quali danno un’interpretazione decisamente personale
della propria autonomia. Un esempio interessante è quella che è stata
chiamata, dal nome di un ministro federale, Lex Friedrich, una legge che
limita la vendita di beni immobili agli stranieri (Delley et al., 1982; Linder,
1987, pp. 79 e segg.; Kissling-Näf e Knoepfel, 1992, pp. 182 e segg.). Lo
studio del processo di attuazione di questa legge ha rivelato in che misura i
cantoni sfruttino la normativa centrale per perseguire i propri obiettivi:
laddove alcuni la applicarono in modo estremamente restrittivo, altri ne
ignorarono quasi l’esistenza. Il Vallese ne modificò completamente il
contenuto e utilizzò l’aiuto federale che l’accompagnava per promuovere il
turismo, mentre Ginevra riuscì a finanziare grazie a essa l’edilizia popolare.
Si può osservare una netta variazione tra cantoni nell’attuazione delle
politiche normative e dei programmi che funzionano sulla base di
incentivi e sovvenzioni, mentre è minore la variazione per programmi
redistributivi quali la politica sociale (Linder, 1987, pp. 188 e segg.).
Inoltre, l’assenza di strumenti coercitivi accresce la necessità di coinvolgere
i cantoni nella formulazione degli indirizzi, in modo da garantirne
un’attuazione coerente. Nei casi in cui si tralascia di coinvolgere i cantoni o
in cui essi giudicano drasticamente limitati i loro poteri in fase di
realizzazione, non è insolito che si rifiutino semplicemente di tradurre in
pratica un progetto, come avviene in alcuni ambiti della protezione
ambientale e in particolare del controllo dell’inquinamento atmosferico.
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Un secondo filone sottolinea la capacità di soluzione dei conflitti insita
nella formula elvetica del federalismo amministrativo. Il compromesso tra
attribuzione dei poteri legislativi al centro e assunzione dei poteri
implementativi da parte dei cantoni garantisce un certo equilibrio, senza il
quale i cantoni ricorrerebbero sistematicamente al loro potere di veto. Le
eventuali deviazioni nell’esito dei progetti sono ritenute il prezzo da pagare
per mantenere tale equilibrio. Occorre però diversificare le conclusioni
quando si mettono a confronto settori diversi; sembra infatti che il fattore
esplicativo dei conflitti verticali non sia tanto il contenuto dei programmi
quanto il meccanismo della cooperazione verticale tra governo federale e
cantoni. È meno probabile che i programmi vengano boicottati quando si
usano sovvenzioni e incentivi finanziari per assicurarsi il consenso dei
cantoni. Riprendendo la tipologia di Schindler (1964, pp. 71 e segg.), si
può operare una classificazione dei conflitti in base al tipo di delega
verticale:

1) il primo tipo, che concerne i settori in cui le autorità centrali si li-
mitano a coordinare attività cantonali già avviate, determina ben pochi
conflitti;

2) nel secondo tipo, che riguarda i settori in cui la normativa centrale
impone ai cantoni compiti nuovi, si verificano conflitti se i cantoni non
sono in grado di negoziare contributi finanziari in cambio dei nuovi, co-
stosi impegni;

3) nel terzo tipo, che comprende i settori in cui le autorità centrali non
soltanto offrono un compenso finanziario per i nuovi compiti ma inter-
vengono attivamente nella realizzazione dei programmi, spesso queste
autorità assumono il ruolo di arbitri tra gli attori pubblici e quelli privati a
livello cantonale.

Infine, partendo da un terzo punto di vista si può affermare che l’ela-
sticità del processo implementativo e le sue «deviazioni» sono inten-
zionali. Un processo flessibile e differenziato permette di adeguare il pro-
getto al contesto locale e di adattarlo alle sue esigenze Sulla base del prin-
cipio della sussidiarietà, le unità fondamentali, ossia i cantoni e i comuni,
debbono assumere tutti i compiti e le funzioni che sono in grado di
assolvere, mentre il governo federale interverrà solamente nel processo
decisionale come coordinatore dell’attuazione decentrata dei programmi.
Secondo Voyame (in Germann e Muller, 1989, p. 112), «in tal modo ci si
assicura che l’attività dello stato centrale si adegui alle esigenze delle
diverse regioni; si mantiene vivo il federalismo e si agevola lo sviluppo
degli individui». Occorre però considerare i limiti di tale affermazione:
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in alcuni casi l’adozione del federalismo amministrativo non soltanto
rende impossibile uno sbocco concreto uniforme, ma spesso va a
scapito dei principi democratici ed egualitari.

Cooperazione verticale all’interno della burocrazia pubblica. Tenendo conto della
diversità delle burocrazie cantonali da una parte e della realizzazione
decentrata di gran parte dei programmi pubblici dall’altra, è interessante
analizzare in che modo siano influenzati da questi due elementi la
cooperazione verticale all’interno della struttura burocratica e i servizi
pubblici considerati come un’unica entità organizzativa. Non sono state
fatte molte ricerche sui rapporti amministrativi tra il centro e le unità
subnazionali. Quello che viene chiamato «il rapporto amministrativo fra il
centro e i cantoni» (ad esempio Schindler, 1964; Germann, 1986; 1989)
spesso non è altro che un resoconto delle caratteristiche del processo
implementativo e dell’allocazione delle competenze. Non si sa molto del
rapporto verticale tra il centro e le unità subnazionali all’interno della strut-
tura burocratica considerata nel suo complesso, con il ministero federale al
vertice e le amministrazioni comunali alla base. Anche là dove si prendono
in considerazione gli aspetti puramente organizzativi, è raro che si esamini
altro che la diversità delle amministrazioni cantonali prese una a una (Urio e
Markov, 1986; Germann, 1986; 1989). Questa parte intende fornire, nei
limiti della ricerca esistente, un quadro generale della cooperazione verticale
all’interno della struttura burocratica in Svizzera.

L’assenza di ricerche tradizionali sull’amministrazione pubblica che
prendano in considerazione l’intera struttura burocratica in Svizzera po-
trebbe essere semplicemente un’indicazione dell’assenza di rapporti am-
ministrativi tra il centro e i cantoni: le burocrazie centrali e cantonali so-
no strutturalmente separate, la base non è responsabile di fronte al ver-
tice e quest’ultimo non detiene un potere strutturale sulla base. La
sovranità organizzativa dei cantoni è l’essenza di questa separazione e i
contatti esistenti tra entità burocratiche altrimenti separate sono solo
specifici, occasionali e informali e avvengono in parte all’interno delle
conferenze amministrative, che sono in sostanza incontri istituzionalizzati tra
funzionari cantonali (si veda Frenkel, 1986, pp. 334 e segg.). Ma resta da
condurre un’analisi più accurata di questi rapporti: uno studio futuro
potrebbe portare alla luce una diffusione verticale delle innovazioni nei
vari settori e in particolare potrebbe rivelare se e in che misura le
innovazioni siano dovute ai cantoni più grandi e potenti. Ad esempio, le
innovazioni nella definizione delle zone paludose furono in larga misura
il risultato di uno scambio relativamente intenso tra l’ufficio competente
del cantone di Berna e l’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente.
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Le due entità amministrative rispettano una netta separazione verticale
delle funzioni: mentre la burocrazia centrale, in quanto elemento im-
portante del processo decisionale, traccia i contorni di una politica pub-
blica in termini generali e astratti, l’amministrazione cantonale è incaricata
di applicarla concretamente. I cantoni, a seconda del grado di delega,
stabiliscono le regole prima di applicare la direttiva generale. Una regola è
però comune a tutti i settori: con l’eccezione della diffusione delle
informazioni, non avvengono scambi diretti tra la burocrazia centrale e i
destinatari di un progetto pubblico; solo le amministrazioni cantonali e
comunali tengono i contatti con i cittadini. Questa regola generale vige
anche per aree assai centralizzate come la politica sociale. A parte l’assi-
stenza pubblica, che è di competenza comunale, la previdenza sociale
(pensioni, assicurazione per i disabili e contro la disoccupazione) è sog-
getta a una progettazione uniforme a livello centrale: in tutti i cantoni ven-
gono fornite le stesse indennità, il cui pagamento è però affidato agli uffici
cantonali. Perfino le forze armate, uno dei settori più centralizzati in cui, a
differenza di altri, la burocrazia centrale svolge un ruolo importante e
diretto nell’attuazione dei programmi, sono fortemente decentrate a livello
di contatti diretti con i cittadini.

L’autonomia locale. Quando si discute il processo di implementazione in
Svizzera è importante sottolineare il ruolo centrale dei comuni, che in
diversi settori sono l’entità incaricata della realizzazione (Programmtrdger;
Faganini, 1991, p. 130). Tali funzioni vengono trasferite ai comuni sia dai
cantoni sia dal governo centrale, nel secondo caso in via eccezionale: a
parte alcune aree centralizzate in cui la legislazione federale affida ai
comuni un ruolo in fase di realizzazione, non esiste un rapporto diretto
tra autorità centrali e comuni.

La definizione dell’autonomia locale è uno dei rari campi di compe-
tenza estesa ed esclusiva dei cantoni (Meylan, 1986, p. 138). La
Costituzione federale elvetica, diversamente da quella tedesca, non
menziona i comuni né ne garantisce l’autonomia, sicché i cantoni sono
liberi di limitare la portata dell’autonomia locale sul loro territorio. Nella
maggioranza dei cantoni, però, i comuni godono di grande autonomia
rispetto all’autorità cantonale, in molti casi rafforzata dall’interposizione
di un livello subcantonale intermedio (il distretto), che riduce l’influenza
diretta del cantone sui suoi comuni.

L’autonomia locale rispetto al cantone è definita più o meno allo stesso
modo dell’autonomia cantonale rispetto alle autorità centrali. Il rapporto
esistente tra livello cantonale e comunale è una copia di quello tra il centro e le
unità subnazionali. Anche l’autonomia locale è un prodotto del prin-
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cipio della sussidiarietà e della sovranità organizzativa dei comuni, il cui
campo d’azione dipende dalla propensione delle autorità cantonali a de-
legare loro la realizzazione dei programmi. Il grado di delega, come nel
caso del rapporto tra il centro e i cantoni, dipende dalla distribuzione del
potere tra il cantone e le unità subcantonali. Come si è detto, i contatti
diretti tra i cittadini e l’amministrazione avvengono a livello locale: ad
esempio, i cittadini devono rivolgersi all’amministrazione comunale per
ottenere informazioni o per richiedere qualche indennità. L’ammi-
nistrazione comunale costituisce il tramite personale e diretto per i
cittadini e il legislatore centrale rispetta tale principio generale, pur
introducendo in diversi settori una regionalizzazione della struttura
implementativa nella speranza che il rafforzamento della cooperazione tra
comunità porti a una professionalizzazione e uniformazione dell’imple-
mentazione a livello locale. Così avviene ad esempio per le continue
revisioni della legislazione sulla disoccupazione. In alcuni settori per
tradizione fortemente centralizzati e uniformati (ad esempio la
pianificazione dell’uso del territorio, la difesa civile) la legislazione centrale
assegna esplicitamente ai comuni una funzione di programmazione,
sebbene ciò costituisca stricto sensu un’interferenza nell’autonomia
organizzativa dei cantoni (Faganini, 1991, p. 130).

Un resoconto dettagliato dell’allocazione delle competenze e della di-
stribuzione del potere tra il cantone e i comuni condurrebbe a conclusioni
analoghe a quelle tratte a proposito del rapporto tra il centro e i cantoni. I
meccanismi del «federalismo amministrativo», ossia la differenziazione
nell’attuazione dei piani, valgono per i comuni in rapporto ai cantoni così
come per i cantoni in rapporto al centro, ma con una differenza
importante: il governo federale può agire come garante supremo di una
realizzazione omogenea dei programmi, scavalcando l’autorità cantonale.
Come si è detto, per farlo può affidare l’implementazione di una data
politica ai comuni definendo criteri uniformi. Con questa procedura si
ottiene un risultato più prevedibile di quanto avverrebbe affidando la
definizione dei criteri al legislatore cantonale. Non esiste invece un’autorità
uniformatrice di questo genere per garantire che i programmi federali si
traducano in modo omogeneo in norme implementative cantonali.

3. L’integrazione orizzontale dei sistemi subnazionali

Fin qui abbiamo preso in esame la struttura federale svizzera come
un insieme di sotto-unità che si sono unificate nel corso di un processo
storico e sono legate a un unico centro politico e amministrativo, in un
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rapporto tra il centro e le unità componenti rafforzato dal processo
politico. Il rilievo dato alla cooperazione verticale riflette la realtà
istituzionale del federalismo elvetico. L’azione comune tra unità
subnazionali indipendenti dal centro è estremamente informale e
dovrebbe svolgere perciò una funzione secondaria nella formula
elvetica di elaborazione e attuazione dei programmi. Le componenti di
democrazia diretta e antiburocratiche del federalismo elvetico hanno
frenato lo sviluppo della cooperazione orizzontale (Frenkel, 1986, pp.
337 e segg.) e il livello di istituzionalizzazione di tale cooperazione è
decisamente inferiore, ad esempio, a quello tedesco.

Se per la Germania esiste il saggio esauriente di Scharpf, per la
Svizzera non sono state compiute molte ricerche analitiche sulle
politiche pubbliche e gli attori relativamente alla cooperazione
orizzontale. Tuttavia, anche una presentazione piuttosto descrittiva della
base legale delle relazioni intercantonali e dei meccanismi di azione
comune dovrebbe offrire una base sufficiente per discutere i possibili
sviluppi futuri del federalismo elvetico. In particolare, il processo di
integrazione europea ha dato nuovo vigore a diverse attività cantonali
che vanno in direzione di una maggiore cooperazione orizzontale.

3.1. La base legale delle relazioni intercantonali

La giurisdizione sulle relazioni intercantonali considera i cantoni,
l’uno in rapporto all’altro e in rapporto al centro, analogamente al
modo in cui le nazioni sono considerate dal diritto internazionale (si
veda Aubert, 1967, pp. 310 e segg.). Generalmente, si opera una
distinzione tra la regolamentazione delle relazioni intercantonali da
parte del centro e da parte della legislazione cantonale. La regolamentazione
centrale, alquanto limitata, delle relazioni orizzontali tra i cantoni
deriva essenzialmente dalla definizione costituzionale della sovranità
cantonale (Frenkel, 1986, p. 324): le relazioni tra i cantoni sono viste
come un aspetto del loro diritto di agire come unità autonome entro
i margini fissati dallo stato centrale. Il principio dell’autonomia del
cantone è un limite tanto interno quanto esterno della sua sovranità
nelle relazioni intercantonali. Un cantone, all’interno dei limiti fissati
dalla Costituzione federale e dall’autonomia degli altri, è libero di
agire come unità sovrana e autonoma dentro lo stato federale e può
stabilire relazioni con altri cantoni o con unità subnazionali di altri
paesi. Esistono alcune norme costituzionali che regolano in termini
più generali le relazioni tra cantoni e riguardano il loro diritto di
concludere trattati intercantonali (articolo 7), la proibizione di agire
in proprio in caso di conflitto (articolo 14), la risoluzione per
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via legale dei conflitti (articoli 110 e 113), la mutua assistenza (articoli 15 e
segg.) e la coordinazione tra cantoni (articoli 22 quater, 37 quater, 42
quinquies; Frenkel, 1986, pp. 332 e segg.).

Gran parte di questi meccanismi è stata studiata da un punto di vista
legale (ad esempio Aubert, 1967, pp. 310 e segg.) per delineare i confini
della sovranità cantonale o per risolvere controversie private e pubbliche
nelle relazioni intercantonali; tuttavia, la scienza politica e l’analisi della
cooperazione orizzontale dovrebbero preoccuparsi di cogliere l’utilità
strategica dei meccanismi istituzionali di cooperazione orizzontale e i loro
effetti sul processo politico e sulla struttura del federalismo elvetico.

Lo studio della cooperazione orizzontale non permette di operare una
distinzione netta tra processo decisionale e processo implementativo, in
quanto lungo l’intero processo politico si utilizzano gli stessi strumenti. Il
resoconto precedente sui meccanismi della cooperazione verticale porta a
concludere che le attività a livello cantonale sono principalmente attività di
implementazione, mentre l’analisi dei meccanismi di cooperazione
orizzontale permette di osservare più da vicino alcuni processi normativi
che hanno luogo mediante la cooperazione orizzontale. Per questo pare
più opportuno discutere la dimensione orizzontale a partire dai vari
meccanismi di cooperazione.

3.2. Meccanismi di azione comune

I trattati intercantonali. La stipulazione di trattati intercantonali
(concordats23) è l’unico meccanismo di cooperazione orizzontale
regolamentato dalla Costituzione federale (articolo 7). Questi trattati sono
analoghi a quelli internazionali tra due o più sotto-unità, anche se la
normativa federale vieta trattati e alleanze di natura politica. Tale
formulazione trae origine dalla storia del federalismo elvetico; i trattati
dovrebbero consentire ai cantoni soltanto di regolare tra loro questioni
legislative, amministrative e giuridiche, ma non possono essere usati per
concludere più larghe alleanze (politiche) contro altri cantoni o contro le
autorità federali. La Costituzione federale stabilisce inoltre che i trattati
debbono essere ratificati dalle autorità federali, a cui è permesso impedirne
la stipulazione ove siano in contraddizione con i diritti o gli interessi esi-
stenti delle autorità federali o di altri cantoni. In realtà, i trattati vengono
conclusi senza interventi del centro e riguardano un’ampia gamma di

23 Nell’accezione attuale del termine, «concordato» è generico e comprende ogni genere di
trattato intercantonale. I cantoni però non lo usano in modo uniforme, cosicché si è preferito usare
l’espressione meno fuorviante «trattato intercantonale» per definire gli accordi che coinvolgono due o
più cantoni.
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questioni; la ratifica da parte delle autorità federali non è mai stata
considerata una condizione necessaria per la loro entrata in vigore
(Frenkel, 1986, p. 324) e le autorità federali non hanno mai fatto uso del
diritto di bloccare l’applicazione di un trattato intercantonale. Se ciò
dovesse accadere, il parlamento nazionale avrebbe il compito di
riesaminare la conformità dei trattati intercantonali alla luce della legge
federale e cantonale.

Il diritto dei cantoni di concludere trattati tra di loro ha determinato la
creazione di un tessuto di trattati come importante meccanismo
istituzionalizzato di azione comune. Questi accordi si possono dividere in
due categorie: quelli specifici (regionali) e quelli di portata nazionale.

― I trattati specifici (regionali) costituiscono la base legale dell’uso e del
finanziamento di infrastrutture e servizi comuni. Ad esempio, è consueto
che i cantoni che si affacciano sullo stesso lago regolino l’uso dell’acqua, la
sua protezione e i servizi di sicurezza pubblica attraverso trattati
intercantonali. Essi sono inoltre utilizzati per regolamentare l’accesso dei
residenti di altri cantoni a servizi cantonali quali scuole, università, ospedali
e teatri, in particolare per regolarne il sovvenzionamento e determinare il
contributo cantonale ai costi. Spesso a tali trattati si accompagna la
fondazione di comuni istituzioni pubbliche o semi-pubbliche (si veda
Frenkel, 1986, pp. 335 e segg.). Sono utilizzati infine per circoscrivere
alcuni comportamenti diffusi che derivano dall’impossibilità di negare ai
residenti l’accesso alle infrastrutture di altri cantoni; se il loro cantone non
è in grado o non intende fornire una certa infrastruttura, essi sono liberi di
usare l’infrastruttura dei cantoni vicini. Di solito questo tipo di trattati vale
per un numero molto limitato di cantoni e per un settore specifico.

Oggi sta nascendo un nuovo tipo di cooperazione regionale, alimen-
tato dal processo di integrazione europea: la cooperazione intercanto-
nale accompagnata da relazioni internazionali con unità subnazionali al di
fuori della Svizzera. Si vanno formando regioni di questo tipo lungo il
confine con l’Italia, intorno al lago di Ginevra (si veda Jouve, 1995), nella
zona del Giura al confine con la Francia, lungo il Reno al confine con la
Germania e intorno al lago di Costanza al confine con Germania,
Liechtenstein e Austria (Bericht..., 1994). Oltre alla cooperazione infor-
male, alcuni di questi contatti comportano la conclusione di trattati «in-
tercantonali» al di là dei confini nazionali. Ad esempio, i cantoni del Val-
lese, Ticino e Grigioni hanno approvato un accordo di fondo con l’Ita-
lia. Questi contatti con regioni confinanti di altri paesi sono ancora
circondati da diversi dubbi: alla luce del limitato raggio d’azione dovu-
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to agli scarsi poteri di alcune unità subnazionali di altri paesi (soprattutto
Francia e Italia), sorge il problema di quanto avanti i cantoni svizzeri
possano spingersi in fatto di relazioni intergovernative al di là dei confini
nazionali, indipendentemente dal centro. Quantunque abbiano sempre
avuto la libertà di mantenere contatti informali con autorità a livello
subnazionale al di fuori della Svizzera, la stipulazione di trattati transna-
zionali è una questione più delicata. Il governo federale, cui spetta la re-
sponsabilità formale delle relazioni con l’estero, sostiene esservi il pericolo
latente che nelle relazioni con l’estero i cantoni di confine acquisiscano
gradualmente vantaggi che non si estendono ai cantoni dell’interno.
«Nell’interesse del mantenimento dell’equilibrio interno della
Confederazione, è auspicabile conservare l’uniformità della politica di
integrazione» (Bericht..., 1994, pp. 16 e segg.). Nondimeno, il governo
federale ha ribadito la volontà di fare un uso elastico della competenza del
centro nelle relazioni con l’estero in modo da dare ai cantoni il necessario
spazio di manovra, affermando che essi sono sostanzialmente liberi di con-
cludere trattati internazionali in tutti i settori che rientrano tra i poteri che la
Costituzione attribuisce loro (Bericht..., 1994).

― Il secondo tipo, i trattati intercantonali di portata nazionale che coin-
volgono un ampio numero di cantoni, attiene maggiormente alla coope-
razione orizzontale: essi costituiscono l’unico meccanismo normativo col-
lettivo tra cantoni a prescindere dall’intervento centrale. Storicamente,
queste intese nascono nel periodo prefederalista del paese e indicano i trat-
tati confederali conclusi tra una maggioranza di stati della Confederazione
elvetica (Frenkel, 1986, p. 325). Oggi i trattati intercantonali a livello
nazionale vengono usati in sostanza per aggirare l’intervento del centro e
introdurre norme uniformi in settori tradizionalmente di competenza dei
cantoni (ad esempio il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati), e
precedono spesso l’iniziativa centrale (Bussmann, 1986, p. 70).

Uno studio del 1980 enumera un totale di 311 trattati intercantonali,
280 dei quali di carattere regionale e 31 di carattere nazionale.

La categoria dell’istruzione, cultura e religione comprende un quarto
circa di tutti i trattati intercantonali. I problemi relativi a istruzione e
cultura sono uno dei settori più importanti in cui i cantoni godono di
grande autonomia a tutti i livelli. Ci sono voluti anni perché tutti i can-
toni accettassero che il primo giorno di scuola cadesse in autunno (si
veda Bussmann, 1986, p. 65 e segg.): gli svariati tentativi di introdurre
uniformità al riguardo mediante un trattato intercantonale erano falliti
prima che si arrivasse finalmente a una soluzione comune grazie all’in-
tervento centrale. Il problema della promozione della cultura è un altro
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Tabella 8. Trattati intercantonali

Fonte: Bussmann (1986).

esempio di questo genere: le sovvenzioni alle iniziative culturali
variano nettamente da un cantone all’altro e, dopo il fallimento dei
tentativi di uniformare questi finanziamenti, il governo federale
propose di regolamentare il principio dei contributi alla cultura a
livello nazionale. Tuttavia, l’emendamento costituzionale su questo
punto non fu approvato dal referendum pubblico.

Altri settori importanti della cooperazione orizzontale sono, in termini
assoluti, le questioni economiche (commercio, sviluppo economico,
agricoltura e così via), seguite da vicino da assistenza sanitaria, politica
ambientale, servizi relativi all’ordine pubblico (polizia, forze armate, difesa
civile) e infrastrutture (costruzioni, acqua, energia). Soltanto nel 1995 è
stata finalmente abolita gran parte degli ostacoli economici tra cantoni e
delle norme protettive, attraverso un intervento centrale nel quadro del
cosiddetto accordo sul «mercato interno». Ma in termini relativi i pro-
blemi giuridici e di finanza pubblica sono quelli più importanti nella coo-
perazione orizzontale su scala più generale.

Organizzazioni intercantonali. Se l’attenzione agli aspetti istituzionali del
federalismo porta a sottovalutare l’azione comune in Svizzera (Bus-
smann, 1986, p. 64), è sufficiente osservare il gran numero di organizza-
zioni intercantonali per arrivare al contrario a una sopravvalutazione del-
la cooperazione orizzontale nel processo politico (Frenkel, 1986, p. 327).
La maggior parte delle organizzazioni intercantonali nasce da un trattato
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tra cantoni; alcune hanno una base legale nella legislazione, altre hanno un
carattere più informale. Discuteremo ora le organizzazioni di portata non
esclusivamente locale a seconda della loro composizione, distinguendo tra
livello governativo, legislativo, dipartimentale24 e amministrativo.

L’unica organizzazione intercantonale di portata nazionale a livello
esecutivo è il Gruppo di contatto, fondato nel 1978 nel quadro del progetto. di
riorganizzazione dell’allocazione delle funzioni tra autorità federali e cantoni
(Bericht..., 1994, p. 12). Composto da ministri cantonali delle finanze e
presieduto dal ministro federale della Giustizia (Frenkel, 1986, p. 328),
doveva costituire un organo permanente con una composizione stabile.
Fino a quel momento, il governo federale aveva convocato di quando in
quando riunioni degli esecutivi cantonali, ma l’irregolarità di tali incontri e
della loro composizione aveva reso difficile pervenire a risultati stabili
(Jenny, in Freiburghaus, 1994, p. 188). Un primo tentativo di costituire un
organo permanente che comprendesse tutti i governi cantonali era stato
compiuto dal governo federale nel 1974 (Frenkel, 1986, p. 328; Jenny, in
Freiburghaus, 1994, p. 192). Il progetto prevedeva di rendere istituzionale
una conferenza di tutti i governi cantonali presieduta dal presidente federale,
mentre la Cancelleria federale avrebbe dovuto regolare tali incontri. Dopo
una prima riunione costituente, in cui l’idea dell’istituzionalizzazione venne
respinta, il progetto fu accantonato. Le maggiori obiezioni contro la nascita
di un organismo di questo genere tra tutti i governi cantonali e il governo
federale furono mosse dal Consiglio degli stati, che temeva di veder
ridimensionato il suo potere.

Solo a seguito della campagna del 1992 per l’ingresso della Svizzera nella
Comunità Economica Europea e del voto negativo nel dicembre di quello
stesso anno, i cantoni si resero conto dell’importanza di un legame diretto
con il governo federale per poter conoscere e partecipare all’impostazione
della politica estera. La necessità di informare i cantoni circa gli effetti della
Comunità Europea sulla legislazione e le competenze dei cantoni in vari
settori indusse il governo federale a istituire contatti regolari con i governi
cantonali, con l’obiettivo di pervenire a larghe intese tra l’élite politica. Il
governo federale decise quindi di riattivare il Gruppo di contatto, che però
inizialmente non era destinato a negoziare la politica estera. Inoltre i cantoni
criticavano il fatto che le strutture esistenti fossero presiedute da membri del
governo centrale.

24 La distinzione tra organizzazioni governative e dipartimentali è puramente pragmatica e
serve a distinguere le organizzazioni in cui i membri del governo cantonale (di solito il
presidente) parlano a nome del loro cantone da quelle a cui i membri del governo cantonale
prendono parte in qualità di responsabili della loro unità amministrativa.
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I cantoni, per colmare il vuoto, decisero di istituire un proprio gruppo
di coordinamento, la Conferenza dei governi cantonali, e nel 1993
tutti i ventisei cantoni ratificarono l’accordo che la costituiva. Questo
accordo va ben oltre i problemi dell’integrazione europea e si propone
di

accrescere la cooperazione tra i cantoni all’interno della loro area di compe-
tenza e di assicurare il coordinamento e l’informazione tra i cantoni in settori
centrali che li riguardano, vale a dire i settori che concernono il rinnovamento e
lo sviluppo del federalismo, la distribuzione dei compiti tra le autorità federali e i
cantoni, la formulazione di richieste e obiettivi in vista di decisioni centrali, la
realizzazione a livello cantonale di compiti federali e infine la politica estera e la
politica di integrazione25.

In un primo momento il governo federale si oppose alla soluzione
proposta dai cantoni, per timore che il coordinamento verticale divenisse
ancor più difficile (Munger, in Freiburghaus, 1994, p. 252) e che
aumentasse il potere cantonale in settori federali. Si batté perciò in difesa
del Gruppo di contatto, facendo propria al contempo la volontà dei
cantoni di migliorare il coordinamento e la concertazione orizzontali
(Bericht..., 1994, p. 15). Nell’ottobre del 1994 la Conferenza dei governi
cantonali e il governo federale firmarono un accordo al fine di assicurare
un coordinamento verticale in politica estera con l’istituzione di un Ufficio
centrale per le relazioni intergovernative all’interno dell’Ufficio federale
per l’integrazione europea. Il governo federale però è contrario a inserire la
Conferenza dei governi cantonali nella Costituzione federale, in quanto a
suo giudizio tali attività rientrano nel principio dell’autonomia cantonale
(Bericht..., 1994, p. 15). In realtà, teme di perdere il controllo su settori
centrali.

La nascita della Conferenza dei governi cantonali è il primo passo ver-
so l’istituzionalizzazione dei contatti intergovernativi a livello nazionale. A
livello regionale, i governi dei cantoni di lingua tedesca si incontrano
regolarmente in tre conferenze regionali dei governi cantonali. Tutti, tran-
ne Berna e Zurigo, partecipano a una di queste tre conferenze. Non esi-
stono invece incontri di questo tipo per il Ticino e per i cantoni di lingua
francese, una differenza che può essere spiegata con la necessità di alcuni
piccoli cantoni di lingua tedesca di controbilanciare il predominio di Berna
e Zurigo. Non bisogna sopravvalutare l’importanza della Conferenza dei
governi cantonali: il suo scopo principale è di raccogliere e discutere le
informazioni sul processo europeo di integrazione e í suoi effetti sulle
competenze cantonali in alcuni settori.

25 Intesa relativa alla Conferenza dei governi cantonali, 8 ottobre 1993, articolo 1.
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Non esistono contatti istituzionalizzati tra i parlamenti cantonali, a
causa del loro potere relativamente esiguo in alcuni cantoni e della loro
mutevole composizione. Tra gli uffici esecutivi dei parlamenti cantonali
esiste una tradizione di scambi attraverso visite reciproche, ma i contatti
sono rari e di natura più sociale che politica (Frenkel, 1986, p. 330).

Per tradizione, i contatti più importanti tra cantoni, indipendentemente
dal centro, avvengono a livello dipartimentale nelle Conferenze dei ministri
cantonali (si veda Frenkel, 1986, pp. 330 e segg.), in cui i responsabili
cantonali di un certo dipartimento discutono problemi relativi al loro
settore. Le conferenze di questo tipo sono quattordici26, più quella tra tutti
i responsabili delle cancellerie cantonali, e di solito il ministro federale
competente viene invitato come osservatore. Alcune di queste conferenze
si riuniscono anche a livello regionale.

Nonostante le responsabilità affidate esplicitamente alle Conferenze dei
ministri cantonali in base ad alcuni trattati intercantonali, la base isti-
tuzionale della loro esistenza è molto labile e nessuna di esse ha uno status
giuridico ben definito. Inoltre, il livello di organizzazione non è molto
sviluppato, i loro bilanci vanno da zero a circa cinque milioni di franchi
svizzeri e, con l’eccezione della Conferenza dei ministri cantonali per
l’istruzione, che dispone di un’infrastruttura indipendente a Berna, nes-
suna ha un’infrastruttura molto consolidata. Di solito il segretario di que-
ste conferenze è allo stesso tempo un funzionario del dipartimento cor-
rispondente in uno dei cantoni.

Le Conferenze dei ministri cantonali, seppure conosciute e generalmente
rispettate, costituiscono più una sede per lo scambio intercantonale e
interpersonale di novità ed esperienze che una struttura legislativa e
decisionale indipendente dal centro. Offrono la possibilità ai ministri
cantonali di «tastare il polso» su talune questioni, in modo da valutare le
possibili strategie future, e danno ai responsabili politici dei cantoni un’idea
delle preferenze degli altri cantoni e della volontà del governo federale di
imporre una decisione. Il tentativo di conferire maggiore potere decisionale
alle Conferenze dei ministri cantonali scatenerebbe l’immediata reazione dei
parlamenti cantonali e dell’opinione pubblica, decisamente favorevole ai
meccanismi della democrazia diretta e contraria alle soluzioni tecnocratiche
e burocratiche (si veda Frenkel, 1986, p. 339).

A livello amministrativo, la cooperazione orizzontale ha luogo
all’interno delle Conferenze amministrative (Frenkel, 1986, pp. 334 e segg.)

26 Conferenze dei ministri dell’energia, istruzione, finanze, foreste, soccorso pubblico,
giustizia e polizia, agricoltura, forze armate, sanità, politica economica, tutela, difesa civile
(autorità di controllo su questioni civili); conferenza delle costruzioni, pianificazione e
protezione dell’ambiente; conferenza delle cancellerie cantonali.
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che, sebbene meno conosciute all’opinione pubblica, sono forse più
importanti delle Conferenze dei ministri cantonali. Uno, studio ha rilevato
oltre cinquecento organizzazioni intercantonali composte da funzionari
dei cantoni, che si riuniscono per lo più a livello nazionale ma sono anche
regionali, sul modello delle Conferenze regionali dei ministri cantonali.
Tali attività possono essere classificate in generale sotto la voce
«pianificazione coordinata» (si veda Bussmann, 1986, p. 71): pianificazione
dell’uso del territorio e dell’acqua, della costruzione di infrastrutture
centrali (ospedali, scuole specializzate) e così via.

Queste attività di pianificazione sono di natura più tecnocratica che
politica e permettono ai funzionari cantonali di mantenersi al corrente di
quanto avviene nei cantoni vicini e in contatto con i colleghi di altri
cantoni. Le conferenze amministrative hanno carattere più informale,
sicché è più difficile valutarne l’importanza in termini di coordinamento
orizzontale del processo decisionale e della sua attuazione. Gli uffici
competenti a livello federale in genere svolgono un ruolo attivo all’interno
delle Conferenze amministrative, tanto che a volte il risultato delle loro
deliberazioni segue la struttura delle preferenze della burocrazia federale
anziché le preferenze espresse dai governi cantonali, con la conseguenza di
creare un conflitto latente tra tecnocrati e politici (Frenkel, 1986, p. 335).

3.3. Le tesi contro l’azione comune

La cooperazione orizzontale mediante un’azione comune a livello
nazionale si scontra con un’opposizione crescente. Bussmann (1986, p.
70) e Frenkel (1986, p. 325) articolano le loro critiche a tre livelli: la
difficoltà dell’azione comune, il suo carattere antidemocratico e la
mancanza di coordinamento intercantonale. Le loro critiche possono
essere accostate ad alcune conclusioni di Scharpf circa i meccanismi di
azione comune in Germania.

La prima critica che viene mossa riguarda le difficoltà di un coordi-
namento orizzontale dovute al requisito dell’unanimità delle decisioni,
che impone il consenso di ciascun attore. La decisione finale si basa spes-
so sul «minimo comun denominatore»: si dà strada alla preferenza me-
no restrittiva oppure ci si limita a escludere i punti più controversi dal
processo di negoziazione. Le critiche di Scharpf sulle decisioni comuni in
Germania e nell’Unione Europea possono essere estese al federalismo
elvetico: i risultati dei programmi sono sistematicamente sotto-ottimali in
termini di utilità media (Scharpf, 1988, pp. 254 e segg.) se si sceglie un
processo decisionale fondato sulla contrattazione anziché sulla «solu-
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zione del problema». In altri termini, un processo decisionale subordinato
all’unanimità determina risultati sotto-ottimali, a meno che gli attori
ricerchino un obiettivo comune. Diversamente da quanto accade per le
decisioni assunte dal parlamento o soggette alla clausola della doppia
maggioranza, ogni cantone è assolutamente libero di partecipare alla sti-
pulazione di un trattato e dispone pertanto di un potere individuale di
veto. Poiché in genere i trattati di tipo normativo sono efficaci solo se
sottoscritti da tutte le parti, sono di fatto soggetti alla regola dell’unanimità
e possono essere bloccati da un unico, ostinato attore. Il caso
dell’uniformazione dell’inizio dell’anno scolastico, che in alcuni cantoni
cadeva in primavera e in altri in autunno, ne è un esempio illuminante:
considerando il numero di studenti che avrebbero dovuto adattarsi a
iniziare la scuola in primavera o in autunno, l’utilità media avrebbe fatto
preferire la seconda soluzione27, ma in un primo tempo i due grandi
cantoni di Berna e Zurigo, in cui l’anno scolastico iniziava in primavera e
che meno avevano bisogno di uniformarsi, si chiamarono fuori facendo
mancare la cooperazione orizzontale.

L’unico incentivo che rende possibile la cooperazione è l’interesse co-
mune nell’impedire al governo federale di imporre una soluzione. Con
un intervento centrale l’inizio dell’anno scolastico fu fissato finalmente in
autunno, come in altri paesi. È ovvio però che non tutte le questioni di
questo genere offrono una scelta dicotomica, cosicché non è altret-
tanto facile analizzarli. Dovrebbe riscontrarsi una differenza a seconda
delle decisioni: probabilmente i cantoni più deboli tenderanno a mette-
re il veto alle decisioni normative (ad esempio gli standard relativi all’in-
quinamento), mentre i più forti limiteranno la portata delle politiche re-
distributive. Non disponendo di studi empirici, si può pensare che la
spuntino i cantoni più deboli. È una conclusione che si basa sul ragiona-
mento seguente: considerato che il legislatore centrale tende ad adattare i
criteri di implementazione di una politica all’anello più debole della ca-
tena, gli attori più deboli possono sperare che l’intervento del centro sfo-
ci in una soluzione relativamente favorevole; inoltre, in genere i cantoni
più forti hanno solo da perdere da un intervento centrale perché, se pos-
sono fare a meno di una soluzione comune, sono costretti dalla regola mag-
gioritaria a tener conto dell’interesse generale anziché individuale28; e an-

27 L’inizio dell’anno scolastico in autunno riguardava un terzo circa degli studenti, contro due
terzi che optavano per la primavera. Questa stima si basa sulla percentuale di persone residenti nei
cantoni che avevano già aderito al trattato intercantonale (si veda Bussmann, 1986, p. 66).

28 Si prenda di nuovo il caso dell’uniformazione dell’inizio dell’anno scolastico: gli abitanti
di Zurigo e Berna non debbono andare a scuola in altri cantoni, in quanto i loro sono dotati di
buone infrastrutture scolastiche.
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cora, i cantoni più forti dipendono da quelli più deboli se vogliono per-
venire a una soluzione cooperativa ed evitare un intervento del governo
federale. Quindi il risultato della cooperazione orizzontale si collocherà a
metà tra la preferenza dell’attore più debole e la soluzione prevista da un
intervento del centro.

Scharpf (1988, p. 260) osserva che un risultato sotto-ottimale non è
inevitabile nella cooperazione orizzontale, ma è una conseguenza del fat-
to che all’interno del processo decisionale comune si privilegia la con-
trattazione. Invece un processo decisionale teso a risolvere il problema

ha come premessa l’esistenza di una comune funzione di utilità e la non pertinenza
del singolo interesse nella decisione da prendere, sia perché gli interessi individuali si
fondono in quello comune sia perché vengono efficacemente neutralizzati mediante
dispositivi istituzionali che separano la ricerca degli obiettivi comuni dalla
distribuzione dei costi e benefici.

Secondo questo ragionamento, si possono proporre diverse soluzioni
per evitare che i risultati si rivelino sotto-ottimali; una soluzione possibile
è alzare il prezzo dell’esclusione dal processo decisionale, ad esempio
imponendo la decisione «comune» a tutti gli attori una volta raggiunto
un certo livello di cooperazione (si veda Frenkel, 1986, p. 326). In questo
modo un attore refrattario correrebbe il rischio di vedersi imporre la
decisione comune senza aver contribuito a prenderla. Questa soluzione è
piuttosto diffusa nella politica sindacale in Svizzera, in cui le soluzioni
negoziate in «contratti collettivi» hanno un carattere normativo che va al
di là delle parti contraenti. Un’altra soluzione sarebbe rafforzare
l’intervento centrale qualora non si raggiunga una soluzione comune; in
questo modo si creerebbe o si rafforzerebbe l’interesse comune di tutti
gli attori a cooperare per evitare una soluzione imposta dal governo
federale.

La seconda critica espressa da Frenkel e Bussmann riguarda il fatto
che la cooperazione orizzontale nelle organizzazioni intercantonali av-
viene al di fuori del controllo parlamentare e democratico (diretto). In
effetti, spesso si ovvia alla difficoltà di stipulare trattati intercantonali as-
segnando alle organizzazioni del settore un potere legislativo che limita la
partecipazione dei parlamenti cantonali e degli elettori (Bussmann, 1986,
p. 70). Il carattere burocratico di molte organizzazioni intercantonali
acuisce tale tendenza, trasformando i problemi politici in questioni
tecnocratiche e sottraendoli così al dibattito politico.

La terza critica concerne la mancanza di coordinamento all’interno
del cantone sui problemi discussi a livello intercantonale. È raro che le
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attività portate avanti nelle organizzazioni intercantonali siano inserite tra
i programmi di governo del cantone. Eppure, la consultazione intra-
cantonale e interdipartimentale è un elemento cruciale del funzionamento
«collegiale» del governo cantonale. Bussmann (1986, p. 70) propone
perciò di limitare l’azione comune a questioni specifiche che non
richiedano una continua rinegoziazione all’interno del programma di
governo.

Nonostante queste critiche, Frenkel e Bussmann presentano un
quadro relativamente positivo della cooperazione orizzontale. Bussmann
sottolinea che l’azione comune è limitata «naturalmente» a problemi locali
e specifici, mentre Frenkel invoca meccanismi istituzionali di democrazia
diretta come dispositivi di sicurezza per evitare che l’azione comune
sfugga al controllo democratico.

4. La trasformazione del federalismo elvetico

La trasformazione del federalismo elvetico è il risultato di un cambia-
mento lento e sotterraneo del suo contenuto, senza grandi riforme rela-
tive alla distribuzione dei poteri e delle competenze: fino a oggi i tentativi
di riformare il federalismo svizzero redistribuendo compiti e competenze
non sono approdati a nulla e anche l’odierno processo di riforma della
Costituzione federale si propone di lasciare immutata la configurazione
federale. Ma l’assenza di grandi riforme non deve far pensare all’assenza
di trasformazioni: uno sguardo più attento ai processi latenti rivela diversi
spostamenti nella distribuzione del potere tra il centro e i cantoni da una
parte e tra i vari cantoni dall’altra.

La causa della trasformazione sono le pressioni tanto interne quanto
esterne. Le prime derivano dalla necessità di una maggiore efficienza in
un quadro di urgenza e complessità crescenti delle scelte da prendere. Le
preoccupazioni per l’ambiente sono una fonte particolarmente impor-
tante di pressioni interne, così come la necessità crescente di mobilità e la
minore tolleranza dei cittadini e degli attori economici nei confronti degli
ostacoli esistenti. Il processo di integrazione europea esercita una
pressione esterna sul sistema politico svizzero, in particolare sulle strut-
ture federali e su quelle della democrazia diretta. Sebbene finora gli sviz-
zeri abbiano rifiutato di partecipare al processo di integrazione, esso ha
messo in moto attività che vanno in direzione di una trasformazione ac-
celerata della cooperazione verticale e orizzontale.

I cantoni, sotto l’impressione delle pressioni interne ed esterne, te-
mono di perdere competenze e poteri di partecipazione nel processo di for-
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mulazione delle politiche, soprattutto nei settori in cui il livello di
negoziazione è sempre più sopranazionale. Si avverte perciò la tendenza a
istituzionalizzare i contatti verticali e più ancora quelli orizzontali.

4.1. Processi di riforma

A partire dagli anni sessanta, due processi di riforma indipendenti han-
no cercato di ridefinire la distribuzione dei compiti tra le autorità centrali e
le unità subnazionali (Germann, 1986, p. 361). La prima riforma fa parte
della revisione totale della Costituzione federale intrapresa nel 1965, la
seconda è iniziata nel 1971 e si prefigge apertamente una riallocazione dei
compiti tra il centro e le sotto-unità mediante riforme legislative parziali ed
emendamenti costituzionali. Entrambi i processi furono avviati dal
parlamento nazionale e, se il primo finora è stato portato avanti, con
entusiasmo variabile, soprattutto a porte chiuse da svariate commissioni di
esperti, facendo il suo ingresso nell’arena pubblica solo alla metà degli anni
ottanta e poi nuovamente alla metà degli anni novanta, il secondo è
sfociato in diversi dibattiti parlamentari e voti pubblici su due «pacchetti»
di provvedimenti concreti.

La revisione totale della Costituzione federale. I processi di riforma del
federalismo svizzero hanno origine negli anni sessanta e settanta: lo
spirito dell’epoca, caratterizzata da uno sviluppo economico rapido e
apparentemente illimitato, rivelò all’inizio degli anni sessanta
un’esigenza di centralizzazione. Il finanziamento e la realizzazione di
grandi infrastrutture quali la costruzione del sistema autostradale
nazionale esigevano un rafforzamento delle autorità centrali; questa
spinta alla modernizzazione diede vita nel 1965 all’idea di una revisione
totale della Costituzione federale.

Tra il 1967 e il 1973 una piccola commissione di esperti ne analizzò
le carenze: dopo l’ultima e unica revisione totale del 1874, infatti, la
Costituzione era diventata una mescolanza eterogenea di norme che
spesso rispecchiavano l’atmosfera sociale ed economica del periodo in
cui erano state introdotte mediante iniziative parlamentari o popolari.
Da un lato, nel testo non trovavano posto alcuni diritti fondamentali,
pure impliciti nella giurisprudenza elvetica, dall’altro erano state
introdotte talune norme che non avevano alcun carattere costituzionale.
L’esempio citato sovente è la proibizione dell’assenzio (articolo 32 ter),
che in sostanza dovrebbe essere una norma di legge, non un articolo
costituzionale. Oltre a tali incoerenze materiali, la commissione mise a
nudo la complessità crescente e la mancanza di chiarezza
nell’allocazione dei compiti tra autorità centrali e cantoni.
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Il rapporto finale della commissione giungeva alla conclusione che il
federalismo era «l’elemento strutturale più in pericolo nell’attuale Costi-
tuzione federale» e che «l’idea fondamentale del federalismo elvetico era
stata in larga misura sommersa» (Klöti, 1984, p. 1). La commissione si
astenne dal fornire raccomandazioni circa le riforme istituzionali (Année
politique suisse, 1973,p. 22), incoraggiando però i cantoni a migliorare la
cooperazione orizzontale tra loro. La questione della riallocazione dei
compiti, considerata il problema saliente, entrò a far parte di un diverso
processo di riforma, avviato da una mozione parlamentare nel 1971, che
si prefiggeva di proporre riforme legislative parziali allo scopo di distin-
guere le competenze federali da quelle cantonali (si veda oltre). Ad ogni
modo, il tentativo di operare una revisione totale della Costituzione,
compresa la riforma del federalismo, andò avanti.

Tra il 1974 e il 1979 una nuova, allargata commissione di esperti ela-
borò quattro modelli possibili di una nuova Costituzione federale, rac-
cogliendo le opinioni dei cantoni in merito. I modelli indicavano riforme
di rilievo in tutti i settori dell’attività dello stato (Année politique suisse,
1981, p. 11) e i conflitti più seri furono causati dalle formulazioni più
restrittive del diritto di proprietà e della libertà di commercio, dalle
restrizioni dei diritti popolari nonché dalla progettata riallocazione delle
competenze tra il centro e i cantoni.

In generale, i cantoni salutarono con favore il tentativo di riallocare le
responsabilità, criticando invece gli ulteriori aggravi finanziari che de-
rivavano loro dalla riallocazione di alcuni compiti, soprattutto nel terreno
delle politiche sociali. Respinsero anche la proposta della commissione di
introdurre nella Costituzione un articolo generale che avrebbe conferito
alle autorità centrali competenze normative29 in tutti i settori non
regolamentati esplicitamente dalla Costituzione (Année politique suisse,
1978, p. 25). Un articolo di questo genere avrebbe limitato consi-
derevolmente il potere di veto dei cantoni, in quanto un’estensione del-
l’area di competenza del centro non sarebbe più stata soggetta al vaglio
della doppia maggioranza30. Nel 1981 il Consiglio federale decise di af-
fidare alla commissione ulteriori indagini tenendo conto delle varie cri-

29 Le «competenze normative» sono quelle in base a cui il governo può emanare solo regole
generali, lasciando ai cantoni una parte importante dei poteri di regolamentazione (si veda il
paragrafo Compiti federali e principio della sussidiarietà, pp. 125 e segg.).

30 Si rammenti che ogni emendamento costituzionale — e dunque ogni nuova funzione
allocata alle autorità centrali — dev’essere approvato sia dalla maggioranza degli elettori sia dalla
maggioranza dei cantoni. Una clausola generale, proposta dalla commissione, permetterebbe alle
autorità centrali di emanare leggi in ogni settore che non rientri esplicitamente tra le competenze
del centro o dei cantoni. Invece un referendum popolare su una legge richiede solo l’approvazione
della maggioranza degli elettori.
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tiche; in una fase successiva i risultati sarebbero stati presentati al
parlamento nazionale.

Dopo un dibattito intenso, entrambe le camere del parlamento na-
zionale ribadirono nel 1986 e 1987 la volontà di rivedere la Costituzione
federale, ma ridimensionarono nettamente le ambizioni della commis-
sione di esperti31, non approvando più le riforme materiali ma incaricando
gli esperti di presentare una revisione puramente formale per rendere più
sistematica e comprensibile la Costituzione, tenendo conto delle norme
già contenute in essa e di quelle non scritte introdotte attraverso la
giurisprudenza. Il realismo di fine anni ottanta prese il posto
dell’entusiasmo degli anni sessanta e il progetto di una revisione totale
della Costituzione venne accantonato per un certo periodo.

Il processo di riforma ha avuto di recente una ripresa grazie alle
crescenti pressioni interne dettate dalla necessità di tagliare la spesa
pubblica e alle pressioni esterne dovute al processo di integrazione
europea. Queste ultime hanno messo a nudo una volta di più il
complesso intreccio fra responsabilità cantonali e federali, che impedisce
al governo federale di negoziare accordi di rilievo con i paesi confinanti e
con l’Unione Europea.

La riallocazione dei compiti attraverso riforme parziali. Il risultato più
importante degli studi intrapresi in vista di una revisione totale della
Costituzione federale è stato la messa a nudo del complesso intreccio di
responsabilità tra il centro e i cantoni, caratterizzato dalla centralizzazione
di un numero crescente di compiti importanti a livello federale, che lascia
ai cantoni l’onere finanziario della loro realizzazione. Nel 1971, per la
prima volta, tutti i bilanci cantonali, compresi quelli di cantoni econo-
micamente forti come Zurigo, annunciarono un deficit per il 1972 (Année
politique suisse, 1971, p. 24). Considerando anche le difficoltà incontrate
dalle amministrazioni cantonali nell’assunzione di personale, era
seriamente minacciata la realizzazione tempestiva di svariati nuovi
progetti. Le pressioni erano particolarmente accentuate nel programma
testé adottato per la pianificazione dell’uso del territorio, che fu pertanto
realizzato attraverso un decreto urgente del governo32: una soluzione

31 Année politique suisse, (1987, pp. 14 e segg.); World Wide Web, http://www.unil.ch/isdc/con-
st/_deu.html.

32 I «decreti federali urgenti» (arrété fédéral urgent) sono i decreti del governo adottati dalla
maggioranza delle due camere del parlamento nazionale e non sono sottoposti a referendum
popolare nel primo anno di adozione. Un decreto federale urgente conforme alla Costituzione
federale può essere prolungato per un periodo limitato, a meno che cinquantamila cittadini
richiedano un referendum popolare. Un decreto federale urgente anticostituzionale è soggetto a
referendum pubblico vincolante un anno dopo la sua adozione.



174 Sonja Wälti

già adottata in diversi settori per accelerare il processo di implementa-
zione e aggirare l’opposizione cantonale e popolare.

I cantoni si trovavano esposti a pressioni crescenti da parte del go-
verno federale, a fronte di una minore capacità di assumersi nuovi
oneri. In queste circostanze, fu adottata nel 1971, anno in cui
dovevano tenersi le elezioni, una mozione parlamentare che chiedeva
una riforma dell’allocazione delle competenze e degli oneri finanziari.
Quindi il problema di riallocare le responsabilità tra il governo federale
e i cantoni venne estrapolato dal resto dei tentativi di riforma per una
revisione totale della Costituzione federale.

Nel 1975 un gruppo di studio pubblicò un rapporto sulla distribu-
zione reale dei compiti, sottolineando la «crisi generale delle capacità di
coordinamento e di guida» del welfare state federale elvetico (Klöiti, 1984,
pp. 2 e segg.). Il rapporto affermava che la confusione crescente nell’at-
tribuzione delle responsabilità aveva creato sia vuoti sia sovrapposizioni
nel processo decisionale e implementativo e che in numerosi settori era
impossibile svolgere in modo adeguato i vari compiti. Sottolineava altre-
si le difficoltà dei piccoli cantoni, dotati di amministrazioni ristrette e
poco differenziate quanto a funzioni, nel realizzare i compiti loro
spettanti. Rilevava infine che in diversi campi si cercava il sostegno
finanziario dello stato centrale, che era però privo del potere di
contribuire a risolvere i problemi.

Secondo questo studio, la soluzione andava cercata in un migliore
coordinamento verticale nel quadro dei meccanismi esistenti del federa-
lismo cooperativo 1984, p. 10). Riconosceva la difficoltà di definire in
modo chiaro le sfere di competenza federali e cantonali, mentre
occorreva specificare per legge la realtà della cooperazione verticale ri-
guardo a taluni compiti. Suggeriva di migliorare la capacità di guida dello
stato e di accrescere al contempo l’autonomia cantonale. Poiché era
evidente la contraddizione intrinseca tra questi due obiettivi, suggeriva
da un lato di allargare i poteri del centro e dall’altro di perfezionare la
partecipazione dei cantoni al processo decisionale centrale. L’obiettivo
di centralizzare le responsabilità era circoscritto dalla ricerca, essenziale,
di limitare gli oneri finanziari del centro.

Tuttavia, di fronte alle difficoltà finanziarie i cantoni si mostrarono
poco favorevoli a un nuovo decentramento delle responsabilità
finanziarie, rilevando invece la necessità di una maggiore cooperazione
verticale e orizzontale nell’ambito di un’interdipendenza e di una
cooperazione verticali. L’efficienza sarebbe migliorata grazie
all’elevato grado di interdipendenza finanziaria e politica.
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Facendo tesoro delle critiche espresse dai cantoni, nel 1977 un nuovo
rapporto sottolineò la necessità di districare le responsabilità federali e
cantonali, mettendo in rilievo il pericolo intrinseco di una distribuzione
funzionale dei compiti, che avrebbe minacciato di trasformare i cantoni in
entità puramente amministrative responsabili di realizzare le decisioni
centrali (Voyame, 1989, p. 110), e suggerendo perciò che ciascun livello di
governo avesse la responsabilità estesa ed esclusiva di taluni settori, per
avvicinarsi al modello del doppio federalismo (si veda il paragrafo Compiti
federali e principio della sussidiarietà). Restava da stabilire quali settori
dovessero essere affidati ai vari livelli.

I progetti di riforma del 1975 e del 1977 si ispiravano a due idee di-
verse: il primo si proponeva di adattare la distribuzione dei poteri legali
alla distribuzione delle responsabilità finanziarie, cosicché i cantoni do-
vevano cedere i loro poteri in alcuni settori al governo federale in cambio
della promessa di un maggiore potere di partecipazione alle decisioni cen-
trali. Prendendo atto dell’energica opposizione alla centralizzazione dei
poteri, la riforma del 1977 prospettava invece il decentramento delle
competenze. In altre parole, laddove il primo progetto optava per una
distribuzione funzionale dei compiti — il governo federale decide e i
cantoni eseguono — il secondo si prefiggeva una distribuzione materiale
dei compiti, assegnando a ciascun livello di governo proprie sfere di
responsabilità.

Il rapporto del 1977, sapendo che non sarebbe stata accettata una
distribuzione puramente funzionale né una puramente materiale, enunciò
un compromesso fondato su due dispositivi principali.

1) Miglioramento della cooperazione orizzontale: il principio della sussidiarietà
e la struttura federale dovevano essere rafforzati separando e decentrando
di nuovo alcuni compiti e responsabilità finanziarie. Considerata la
debolezza amministrativa dei cantoni più piccoli, l’esecuzione concreta di
taluni compiti doveva essere assicurata mediante una maggiore
cooperazione orizzontale tra i cantoni.

2) Conferire al centro competenze normative: nei settori in cui un nuovo
decentramento delle responsabilità non sembrava opportuno, la
soluzione andava cercata nel conferimento al governo federale di
competenze normative, permettendogli solamente di definire la cornice
legislativa e fornire le linee guida generali. In questo modo si sarebbe
rafforzata l’autonomia dei cantoni, chiamati a integrare la legislazione
centrale con una regolamentazione cantonale.

In risposta alle conclusioni della commissione, nel 1978 i cantoni pub-
blicarono un proprio rapporto, presentando un modello per la riallocazione
dei compiti tra autorità federali e cantonali (Klöti, 1984, p. 4). Scon-
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fessando le critiche precedenti, espressero la volontà di assumersi re-
sponsabilità finanziarie in settori che rientravano sotto la loro autorità e si
dichiararono perciò favorevoli ai tentativi di distinguere le sfere di
competenza. Proposero in cambio trasferimenti finanziari più diretti dal
governo federale, di cui poter disporre liberamente, anziché sovvenzioni
vincolate a obiettivi specifici.

Nel 1978 un nuovo gruppo di studio fu incaricato di tradurre in
provvedimenti concreti i vari rapporti e suggerimenti (Voyame, 1989, pp.
111 e segg.). I cantoni furono invitati a partecipare al processo di riforma
nel nuovo Gruppo di contatto (si veda sopra, il paragrafo Meccanismi di azione
comune), composto da membri dei governi cantonali e del governo federale.
Il gruppo di studio prese in esame la distribuzione dei compiti esistente
onde proporre provvedimenti concreti tesi a migliorarne l’allocazione.

Una prima serie di provvedimenti, proposta nel 1979, suscitò un vivace
dibattito; essa si prefiggeva un nuovo decentramento di responsabilità nei
settori onerosi dei trasporti e della politica sociale33. D’altro canto, il centro
avrebbe avuto la responsabilità esclusiva di provvedere alle pensioni di
anzianità e alla costruzione delle strade nazionali. Pur essendo d’accordo
con il principio generale delle riforme, i cantoni, soprattutto quelli piccoli,
temevano di vedersi accollare ulteriori oneri finanziari e chiesero perciò
che le riforme introducessero allo stesso tempo un miglioramento del
sistema di perequazione finanziaria.

Alla fine il governo federale accantonò i due provvedimenti più
controversi, relativi ai trasporti pubblici e all’assicurazione per i disabili,
presentando il restante pacchetto di misure al parlamento nazionale, che le
approvò nel 1984 dopo aver abbandonato l’idea di abolire le sovvenzioni
federali per l’edilizia e limitato la portata del decentramento in vari altri
settori (Année politique suisse, 1984, p. 29).

Il primo pacchetto di provvedimenti richiese quattro emendamenti
costituzionali e undici modifiche legislative. Il più controverso, l’abolizione
degli aiuti federali per le borse di studio destinate all’istruzione superiore,
non passò il vaglio del voto popolare, mentre gli altri furono adottati senza
grandi esitazioni, considerato che erano stati nettamente ridimensionati.

Il secondo pacchetto di provvedimenti, presentato nel 1984, era meno
ambizioso34. Tra il 1984 e il 1988 il numero di settori da riformare fu

33 I settori seguenti dovevano essere interamente o parzialmente ridecentralizzati a livello
sia legale sia finanziario: istruzione, sanità, assistenza sociale, promozione dell’edilizia
residenziale e trasporti pubblici regionali (Année politique suisse, 1979, p. 29).

34 Ibid. (1984, p. 29; 1987, p. 35; 1988, pp. 38 e segg.; 1989, p. 38;1990, p. 49; 1991, p. 51).
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ridotto da quattordici a sette; il pacchetto conteneva principalmente alcuni
trasferimenti degli oneri in settori come l’istruzione, la cultura, la
previdenza sociale, la politica economica e ambientale. La misura più
controversa era il decentramento delle competenze e degli oneri finanziari
relativi all’assicurazione per i disabili. Un altro settore fondamentale era
l’università e la sua promozione, nel quale il governo federale avrebbe
assunto nuovi poteri, che però fu esclusa dal pacchetto del 1989, portato
avanti indipendentemente dagli altri tentativi di riforma. Le modifiche
restanti, che non contemplavano rilevanti passaggi di poteri, furono
adottate nel 1991.

Non è affatto facile fare una valutazione delle riforme intraprese a
partire dai primi anni settanta, perché né nel 1975 né nel 1977 furono
enunciate chiare linee-guida iniziali 11 processo di riforma subì l’impatto
delle varie fluttuazioni economiche e politiche degli ultimi vent’anni,
sicché quella che nel 1971 era nata come una riforma fondamentale del
rapporto tra il centro e i cantoni, allo scopo di aumentare la capacità di
direzione dello stato e infondere nuova linfa nel federalismo elvetico,
sfociò in un lungo dibattito sul nuovo decentramento degli oneri
finanziari, per concludersi infine con riforme di natura sostanzialmente
organizzativa e con modifiche secondarie della situazione esistente
(Voyame, 1989, p. 114). La volontà di riforma dei cantoni era dettata dal
timore di trasformarsi in entità preposte semplicemente all’esecuzione dei
programmi e il loro obiettivo primario era accumulare il massimo di
competenze su cui ottenere il sostegno del centro, mentre la maggiore
ambizione del governo federale era ridecentralizzare gli oneri finanziari

4.2. Trasformazioni silenziose

Sebbene il processo di riforma testé descritto non abbia prodotto ri-
sultati pionieristici, non bisogna sottovalutare le trasformazioni silenziose
di fondo: negli ultimi decenni le pressioni esterne e interne hanno tra-
sformato in misura considerevole la realtà del federalismo elvetico.

Trasformazione della cooperazione verticale. La letteratura offre svariate
interpretazioni della trasformazione verticale del federalismo svizzero, che
spaziano dalla constatazione di un decentramento eccessivo, imita alla
richiesta di una centralizzazione dei poteri in modo da migliorare il
processo politico e la capacità di direzione dello stato, all’esigenza di una
rivalutazione dei cantoni, che sono stati privati di gran parte dei loro poteri
iniziali.
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La prima conclusione è tratta di solito dagli analisti secondo i quali,
per far fronte al nuovo tipo di problemi (questioni ambientali, grandi
progetti infrastrutturali, politica estera e così via), è necessaria un’iniziativa
centrale. Le pressioni interne ed esterne impongono in misura crescente
all’élite un ruolo direttivo e non permettono di attendere che le richieste
siano formulate e discusse alla base del sistema.

La seconda conclusione è il risultato di considerazioni puramente
istituzionali e giuridiche. Ad esempio, Knapp (1986, p. 50) giunge alla
conclusione che il federalismo svizzero è diventato null’altro che una
nozione storica e psicologica:

Anche se di fatto è largamente svuotato di significato nella vita economica e
sociale, il federalismo è considerato essenziale a vari livelli che toccano la sensibilità
popolare, per cui un abitante di Berna non è uguale a uno del Giura, o uno di
Ginevra non è uguale a uno dell’Appenzell. È questo il federalismo in cui credono i
centralizzatori. È questo probabilmente l’elemento più caratteristico del federalismo
svizzero in relazione a tutti gli altri federalismi. Potremmo forse definirlo storico o
psicologico.

La verità si trova a metà strada tra le due interpretazioni o, per meglio
dire, è una loro combinazione.

Dopo l’ultima revisione totale della Costituzione federale nel 1874, il
centro conseguì sempre nuove responsabilità, trasformando il federalismo
svizzero senza però cambiarne i princìpi basilari. Un terzo circa dei
centotrenta emendamenti costituzionali degli ultimi cento anni ha modi-
ficato lentamente la distribuzione delle funzioni a favore del centro.

È però opportuno ridimensionare la tendenza alla centralizzazione
delle responsabilità (Germann, 1986): in realtà la distribuzione delle ri-
sorse finanziarie e burocratiche rivela una tendenza generale al decen-
tramento. Occorre operare una distinzione tra funzioni tradizionali, in cui
si osserva una spinta al decentramento, e i compiti crescenti del welfare
state, che sono sempre più centralizzati in termini di spesa (Nüssli, 1985,
pp. 348 e segg.).

Per conseguire i suoi obiettivi, il governo centrale dipende in larga mi-
sura dalla buona volontà delle amministrazioni cantonali; per questa ra-
gione le tendenze accentratrici nell’allocazione delle funzioni possono es-
sere accompagnate da tendenze al decentramento nella distribuzione delle
risorse: lo spostamento al centro di diversi compiti ha riguardato
solamente il potere legislativo, mentre la loro realizzazione è rimasta in
mano ai cantoni e, poiché il governo federale non può controllare il modo
in cui essi realizzano certi programmi, hanno mantenuto de facto un’ampia
flessibilità anche in settori fortemente centralizzati.
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Trasformazione della cooperazione orizzontale. È sufficiente un’analisi
sommaria dei meccanismi di azione comune per accorgersi che, al di là di
un coordinamento specifico, non esiste o quasi un coordinamento
orizzontale vero e proprio. Le autorità federali sono presenti, con un ruolo
abbastanza attivo, nei meccanismi formali e informali di azione comune. I
meccanismi formali, quali la conclusione di trattati intercantonali, in teoria
sono soggetti al potere di veto del centro e, sebbene esso non abbia mai
fatto uso di questo diritto, si può pensare che vi ricorrerebbe qualora
l’azione comune assumesse maggiore importanza in questioni politiche
salienti. Questa tendenza è osservabile nell’intervento del centro sui
meccanismi della democrazia diretta. Quando sono in gioco questioni
importanti e sussiste la volontà politica, il centro sembra avere il potere di
limitare l’ammissibilità delle richieste pubbliche. Il parlamento nazionale ha
appena dimostrato la sua determinazione respingendo due iniziative
popolari, una per chiedere una riduzione delle spese militari e l’altra
favorevole a una netta limitazione dell’immigrazione. Queste due decisioni
si basano su disposizioni costituzionali che in passato non sono state
pressoché mai seguite35. Analogamente, il centro potrebbe limitare l’
(ab)uso potenziale dei meccanismi federalisti.

Il governo federale dispone anche di un ampio potere de facto sull’a-
zione comune informale che va oltre questioni puramente regionali, in
quanto il coordinamento informale ha luogo in prevalenza a livello
amministrativo, nel quale esistono stretti legami tra l’amministrazione
centrale e quelle cantonali. La natura più tecnocratica che politica della
cooperazione a livello amministrativo alimenta l’uniformità nell’imple-
mentazione dei programmi sotto la guida delle autorità federali nei settori
in cui è presente una cooperazione orizzontale.

Si osserva la tendenza, sotto le crescenti pressioni esterne dovute al
processo di integrazione europea, a una cooperazione orizzontale sempre
più istituzionalizzata. È possibile che la Conferenza dei governi cantonali
prenda — o sia costretta a prendere — iniziative al di là della sfera della
politica estera, a causa dello stretto nesso esistente tra politica interna e
politica estera nel processo di integrazione europea. A giudicare dai
tentativi falliti del passato, però, non è da prevedere una maggiore
cooperazione orizzontale istituzionalizzata.

La cooperazione orizzontale resta tuttora fortemente settoriale; per la
verità non ha luogo indipendentemente dal centro. Inoltre, i tentativi di

35 La prima iniziativa venne invalidata perché non presentava «unità materiale», una clausola che
proibisce di combinare in un’unica iniziativa più di una richiesta materiale. La seconda fu invalidata
perché in contraddizione con i trattati internazionali e con i princìpi umanitari.
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rafforzarla sono inficiati dalle nuove tendenze centrifughe provocate dalla
divergenza di interessi tra i cantoni di confine e quelli interni, come si può
osservare nei referendum pubblici sull’integrazione europea: i cantoni di
lingua francese, insieme con il Ticino e alcuni cantoni di confine di lingua
tedesca, votano di solito a favore nelle questioni che riguardano
l’integrazione europea, mentre quelli dell’interno si ostinano a bloccare
qualunque tentativo del governo federale di rafforzare la presenza elvetica
all’interno del processo di integrazione europea.

Si può prevedere un’esigenza crescente di uniformità per poter far
fronte all’integrazione europea, uniformità che potrà essere conseguita con
un’azione comune, con un intervento centrale oppure con una com-
binazione dei due elementi. Come è avvenuto in passato, con ogni pro-
babilità il processo di uniformazione sarà avviato e coordinato dal centro,
mentre la sua applicazione verrà lasciata ai cantoni. Pertanto le pressioni
esterne potrebbero diventare la garanzia di una maggiore coerenza nello
sbocco dei programmi.

4.3. L’esigenza di riequilibrare il potere all’interno del federalismo
elvet i co

Le valutazioni circa la distribuzione del potere: una diagnosi. Distribuzione
verticale del potere. Una comparazione dei diversi meccanismi che
permettono ai cantoni di intervenire nel processo decisionale centrale
evidenzia un quadro differenziato: la rappresentanza formale, seppure
indebolita dal fatto che i delegati dei cantoni non possono essere
costretti a rappresentare la volontà dei responsabili politici cantonali,
sembra garantire alle sotto-unità una partecipazione al processo
decisionale più attiva di quanto possano ottenere come attori collettivi.
Sia la procedura elettorale per il parlamento nazionale, in cui i cantoni
sono rappresentati nel Consiglio degli stati, sia la composizione del
Consiglio federale sono strumenti per assicurare loro una presenza
permanente nel processo politico nazionale. Il fatto che il Consiglio degli
stati abbia potere codecisionale in parlamento e che i senatori siano eletti
con voto maggioritario nei loro cantoni rafforza lo status delle sotto-
unità. D’altra parte, la loro posizione come attori collettivi è indebolita
dalla partecipazione massiccia e decisiva dei gruppi di interesse (si
vedano ad esempio Tschäni, 1987; Kriesi, 1982; Lehmbruch, 1993, pp.
54 e segg.), caratteristica saliente dell’«accomodante modello contrattuale
svizzero» (Lehmbruch, 1993, p. 51) nel processo politico. I cantoni sono
importanti come elementi della struttura politica composita e
concorrono pertanto «come elementi più vincolanti che formativi al
processo decisionale» (Lehmbruch, 1993, p. 55).
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Il giudizio conclusivo sugli strumenti che danno vita all’azione
comune istituzionalizzata dei cantoni può essere articolato distinguendo
tra strumenti individuali e collettivi. L’iniziativa cantonale, le
commissioni pre-parlamentari e la procedura di consultazione sono
mezzi di intervento individuale del singolo cantone, mentre la clausola
della doppia maggioranza è un meccanismo collettivo, che alimenta la
costruzione di alleanze tra cantoni per bloccare una decisione sgradita
ma non permette un intervento attivo. D’altro canto, i meccanismi
individuali forniscono i mezzi per un intervento attivo ma non possono
essere utilizzati per porre il veto a una decisione.

Si può operare una differenza tra cantoni in base all’uso e all’utilità del
tipo di meccanismi di intervento. L’azione collettiva è pagante solo per i
piccoli cantoni conservatori, che possono rafforzare il proprio potere
codecisionale formando un’alleanza abbastanza forte da bloccare una
decisione del centro. Non esiste invece un meccanismo collettivo che
rafforzi la capacità di veto dei grandi cantoni urbani. D’altro canto, gli
strumenti per un intervento attivo individuale sono utilizzati soprattutto dai
cantoni più grandi e forti (si veda ad esempio Germann, 1986, p. 351), i
quali dispongono delle risorse burocratiche necessarie per portare avanti
iniziative proprie e intervenire nelle procedure consultive.

L’intervento attivo dei cantoni nel processo decisionale avviene
anche in modo informale: la relativa debolezza burocratica del centro
costringe sovente le autorità federali a fare assegnamento sui cantoni in
fatto di innovazioni. I cantoni più grandi, come Berna, Zurigo e Vaud,
svolgono spesso un ruolo guida tanto per altri cantoni quanto per il
governo federale e non è insolito che quest’ultimo tragga ispirazione per
un nuovo progetto dal modello prevalente in quel settore a livello
cantonale. La debolezza relativa di qualche piccolo cantone costringe
spesso il governo federale ad adottare una formulazione in base al
minimo comun denominatore, tanto più che non dispone in sostanza di
meccanismi di controllo e di sanzione sulle sotto-unità che non attuano
le decisioni centrali; perciò, per garantirne l’attuazione, deve integrare i
cantoni nel processo decisionale e adattarne gli standard all’anello più
debole della catena.

Il sistema federale della Svizzera deve adeguarsi ai nuovi tipi di pro-
blemi che richiedono un’iniziativa centrale. Le autorità federali subisco-
no notevoli pressioni interne e esterne che tendono a rafforzare le spinte
alla centralizzazione. Dopo l’ultima revisione totale della Costituzione
federale, nel 1874, il centro si vide attribuire continuamente nuove
responsabilità, trasformando il federalismo elvetico senza modificarne i
princìpi basilari. Un terzo dei centotrenta emendamenti costituzionali
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degli ultimi cento anni ha modificato lentamente la distribuzione dei
compiti a favore del centro. È importante tuttavia rilevare come il
federalismo elvetico non stia intraprendendo un processo uniforme con
una direzione chiara; si scontrano tendenze alla centralizzazione e al
decentramento. Occorre tracciare una prima distinzione tra doveri
tradizionali, per i quali si osserva una tendenza al decentramento, e i
compiti crescenti del welfare state, sempre più centralizzati in termini di
spesa (Nüssli, 1985, pp. 348 e segg.).

Un’altra distinzione riguarda il processo politico: laddove il processo
decisionale va verso una maggiore centralizzazione, quello implementa-
tivo rivela una chiara tendenza al decentramento. Quando numerosi
compiti furono centralizzati, al centro fu affidato solo il potere legislativo,
mentre la loro attuazione è rimasta in mano ai cantoni; poiché il modo in
cui essi mettono in atto certi progetti non può essere controllato dal go-
verno federale, mantengono de facto ampia flessibilità anche in settori for-
temente centralizzati È piuttosto consueto che i cantoni modifichino o ri-
fiutino di dare seguito a interventi sgraditi del centro. Quindi il governo
federale, per conseguire i suoi obiettivi, dipende in larga misura dalla buo-
na volontà delle amministrazioni cantonali. Il potere crescente dei cantoni
nel processo implementativo si riflette anche in uno spostamento relativo
delle risorse verso il basso.

Distribuzione orizzontale del potere. La peculiare combinazione svizzera di
democrazia diretta e federalismo ha provocato uno squilibrio di potere
crescente tra differenti cantoni all’interno del processo decisionale.
L’esistenza di una larga alleanza di piccoli cantoni nella Svizzera centrale,
sempre fortemente ostili alle innovazioni, trasforma la clausola della
doppia maggioranza nel più efficace strumento di veto, che viene uti-
lizzato tanto contro le tendenze centralizzatrici quanto contro le richieste
dei centri economici e urbani situati nei cantoni urbani più grandi.

La clausola della doppia maggioranza doveva servire per creare un
equilibrio tra la volontà maggioritaria della nazione e la volontà dei can-
toni, ma il crescente squilibrio demografico tra cantoni aggrava il pote-
re di bloccare le decisioni a scapito dell’innovazione. Gli studi recenti
hanno evidenziato che il processo referendario si è sempre più allonta-
nato dal principio democratico diretto di «una persona, un voto», a fa-
vore del principio federalista della parità di poteri per tutte le unità sub-
nazionali (Germann, 1991, pp. 261 e segg.). Se al momento della fonda-
zione della Svizzera moderna nel 1848 un voto del cantone svizzero più
piccolo (Appenzell Inner Rhoden) pesava undici volte più di un voto del
cantone più esteso (Zurigo), oggi questo rapporto è salito a uno a tren-
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totto, come risultato dell’esodo costante della popolazione rurale verso i
centri economici.

È così sempre più accentuata la tendenza per cui i referendum vinco-
lanti vengono approvati dalla maggioranza degli elettori ma respinti dalla
maggioranza dei cantoni (Germann, 1991, pp. 264 e segg.). In teoria, il 9
per cento dell’intero elettorato può bloccare una decisione voluta dalla
stragrande maggioranza della popolazione soltanto grazie alla clausola
della doppia maggioranza36. I calcoli relativi ai referendum degli anni
settanta e ottanta mostrano che una percentuale variabile tra un quinto e
un quarto dell’elettorato ha bloccato le decisioni nei casi in cui un refe-
rendum vincolante era stato approvato dalla maggioranza degli elettori ma
respinto dalla maggioranza dei cantoni.

Valutazioni circa la necessità di riforme istituzionali. È opportuno premettere
che, come altri studiosi della politica svizzera, ritengo si debbano prendere
in considerazione riforme istituzionali del sistema politico elvetico. In
particolare, la riforma della Costituzione federale, se sarà fatta con la
necessaria attenzione ai problemi futuri e ai mutamenti politici, potrà
rendere più efficienti e più democratiche le decisioni future. Non credo
però che gli squilibri verticali e orizzontali ai vari livelli del processo
politico possano essere risolti con le riforme istituzionali. Per dirla in altri
termini, una riforma istituzionale non è assolutamente necessaria per
ovviare allo squilibrio di potere che nasce dalla struttura federale del
sistema politico in Svizzera.

Le riforme istituzionali del federalismo elvetico non sono necessarie né
necessariamente utili. Siamo giunti a questa conclusione rilevando che gli
squilibri verticali e orizzontali nella distribuzione del potere all’interno del
federalismo elvetico non sono dovuti a meccanismi istituzionali, bensì alla
strategia dominante dell’élite37. Questa tesi viene proposta per analogia con
conclusioni simili che si possono trarre a proposito di altre caratteristiche
del sistema politico svizzero, come la stabilità del governo federale.
Neppure quest’ultima è il risultato di meccanismi istituzionali, ma di
strategie dominanti dell’élite che fanno parte del modo peculiare in cui la
democrazia consociativa ha portato a inserire minoranze forti in un
processo «accomodante» di contrattazione.

36 Si tratta del risultato di una simulazione in cui la metà più piccola dei cantoni vota a maggioranza
contro la proposta e la metà più grande vota all’unanimità a suo favore (Germann, 1991; p. 263).

37 La distinzione tra meccanismi istituzionali e strategie dominanti (degli attori) è mutuata dal modello
di Kriesi del processo politico (Kriesi, 1994, p. 20).
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Il livello modesto e la disomogeneità nell’attuazione dei programmi
possono essere attribuiti alla scarsità di risorse burocratiche dei piccoli
cantoni; quindi tali carenze indicano uno squilibrio verticale di potere.
Come si è detto, il governo federale è costretto ad adeguare i criteri di at-
tuazione all’anello più debole della catena; sotto questo aspetto i risultati
conseguiti sono una conseguenza della struttura territoriale preesistente, in
cui tutte le unità territoriali assumono esattamente le stesse funzioni.
Alcune sono abbastanza forti e differenziate per assumere tali funzioni,
altre dispongono di risorse finanziarie e burocratiche limitate.

Questo ragionamento porta a concludere che è la struttura federale
dello stato elvetico a informare l’esito dei programmi adottati. Tuttavia, se
si tiene conto del federalismo amministrativo come variabile indipendente
e causa del rafforzamento della dimensione territoriale anziché sua
conseguenza, il risultato delle politiche non appare più determinato da una
frammentazione territoriale istituzionalmente radicata, ma da un par-
ticolare processo di implementazione.

Figura 3. Il modello esplicativo generale.

Il federalismo amministrativo non è un meccanismo istituzionale,
ma piuttosto il risultato di strategie informali dell’amministra-zione
centrale e dell’élite politica. Come si è dimostrato, lo squilibrio dovuto
allo scarso controllo del governo federale sul risultato dei suoi
programmi è particolarmente acuto nei settori di competenza del
centro. Nondimeno, in molti di questi settori non è previsto un
decentramento dell’implementazione, sicché in quelli che rientrano
tra le competenze del centro e per i quali la legislazione non prevede
particolari esigenze organizzative, esso avrebbe potuto senz’altro
creare risorse burocratiche proprie, sì da assicurare un’attuazione più
coerente dei suoi indirizzi. Gli sviluppi recenti nell’ambito della
politica ambientale vanno in questa direzione; nel settore della
protezione delle zone paludose, ad esempio, l’amministrazio-
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ne centrale aveva il compito di fare l’inventario delle zone a cui applicare
una normativa più rigorosa, ma poiché non sono state fornite le risorse
necessarie in termini di tempo e di personale, tale inventario è stato
criticato in quanto impreciso e incompleto. I cantoni si sono scagliati subito
contro il tentativo del governo federale di ignorare la tradizione in base a
cui l’attuazione del programma spetta a loro.

Lo strumento di intervento più efficace del centro sul livello
organizzativo dei cantoni è la ratifica di tutte le costituzioni cantonali da
parte del parlamento nazionale, il quale ha il diritto di approvare o di
respingere ogni emendamento costituzionale cantonale. In pratica, esso
non vi ricorre quasi mai e non usa mai il diritto di ritirare la sua ratifica di
una costituzione cantonale in caso di violazione. Ad esempio, il parlamento
nazionale avrebbe avuto la facoltà di ritirare la ratifica alla costituzione
dell’Appenzell per violazione della Costituzione federale dopo l’introdu-
zione del suffragio femminile nel 1971, ma in definitiva non lo fece e la-
sciò al tribunale il compito di imporre il suffragio femminile con un
intervento centrale; questo dimostra chiaramente che gli strumenti
istituzionali potenzialmente efficaci di intervento centrale non vengono
usati, a causa delle strategie dominanti e non dei meccanismi istituzionali.

A prima vista, questo ragionamento non sembra valere per lo squilibrio
orizzontale nella distribuzione del potere, dovuto al forte potere di veto dei
piccoli cantoni conservatori della Svizzera centrale nel processo decisionale.
La struttura bicamerale e la clausola della doppia maggioranza, che sono
all’origine del forte potere di veto di un certo tipo di cantoni, sono in effetti
meccanismi istituzionali, ma la decisione adottata dal parlamento e soggetta
alla clausola della doppia maggioranza è solamente il risultato finale del
processo di formulazione pre-parlamentare, parimenti dominato da
meccanismi non istituzionali. Ciò è particolarmente vero per il processo di
consultazione dei cantoni come attori collettivi: diversamente da quanto
accade con il coinvolgimento delle associazioni più importanti nel processo
pre-parlamentare, la consultazione dei cantoni nei settori politici
centralizzati non è istituzionalizzata.

Questa argomentazione porta alla conclusione che le riforme
istituzionali non sono opportune né necessarie per riequilibrare la
distribuzione del potere. Non si contesta che possano essere desiderabili
per altre ragioni, ma una riforma della forma istituzionale del federalismo
non comporta automaticamente una riforma della struttura del federalismo
amministrativo, che è la vera causa dello squilibrio verticale di potere.
Viceversa, la riforma del federalismo amministrativo non dev’essere
accompagnata necessariamente da riforme istituzionali.
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Alternative alle riforme istituzionali. Resta da affrontare il problema delle
alternative possibili alle riforme istituzionali. Come potrà il centro
riprendere il controllo sull’attuazione dei programmi in settori che sono di
sua responsabilità? E come si potrà ridimensionare il crescente potere di
veto dei piccoli cantoni della Svizzera centrale? Alla prima domanda si può
rispondere in modo abbastanza diretto, proponendo un intervento
centrale più incisivo nel processo implementativo, ma senza confondere
questo intervento centrale con l’ingerenza gerarchica e autoritaria. Sebbene
sia perfettamente legale in svariati settori, un intervento immediato e
diretto del centro nel processo di implementazione susciterebbe
un’opposizione fondamentale dei cantoni, che potrebbe sfociare in una
situazione di stallo ancor più generale. Il governo federale, come alter-
nativa a breve termine, potrebbe fornire ai cantoni che dispongono di mi-
nori risorse amministrative quanto serve a rendere vantaggioso un ricorso
al centro per l’attuazione dei programmi. Questa scelta renderebbe più
omogeneo il risultato concreto delle politiche e potrebbe anche de-
terminare a lungo termine un ribaltamento del carattere tradizionale, «dal
basso», del processo di innovazione, fornendo al centro le risorse orga-
nizzative necessarie per (ri)definire l’implementazione nei settori di sua
competenza.

Bisogna articolare la risposta alla seconda domanda: considerato in sé,
il diritto di veto dei cantoni nel processo decisionale richiede riforme isti-
tuzionali che mirino a ridisegnare i confini delle unità componenti oppure
a riprogettare i meccanismi istituzionali connessi del bicameralismo e della
doppia maggioranza. Alcune proposte suggeriscono di raccogliere i piccoli
cantoni in un’unica unità componente, altre di bilanciare il loro potere di
veto con meccanismi di veto dei cantoni urbani più grandi o di introdurre
meccanismi codecisionali a favore delle città. Il sistema bicamerale
potrebbe essere riformato limitando il potere del Consiglio degli stati, in
modo da ridurre l’incidenza della rappresentanza cantonale. Infine, si
potrebbe smorzare l’impatto della clausola della doppia maggioranza
applicandola in modo più restrittivo soltanto ad alcuni tipi di decisioni.

Se si guarda al processo decisionale come al momento finale dell’intero
processo di formulazione politica, compresa la fase pre-parlamentare, si
possono prendere in considerazione soluzioni non istituzionali. In effetti,
l’esistenza nel processo politico di attori forti in grado di bloccare la
decisione finale non è una proprietà specifica dell’istituzione del fede-
ralismo. Il forte potere di veto di attori collettivi quali i gruppi di interesse
non ha ancora determinato una nuova conformazione del mecca-
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nismo istituzionale, quanto piuttosto la loro integrazione in un processo
«accomodante» di formulazione dei programmi, in modo da circoscrivere
il pericolo che ricorrano al veto. Si potrebbe optare per soluzioni di questo
genere nei confronti dei cantoni, integrandoli in modo più sistematico
nella formulazione dei programmi come attori collettivi istituzionalizzati.
Come è avvenuto con le trasformazioni del sistema dovute all’integrazione
di altri attori collettivi (Lehmbruch, 1993, pp. 52-53), si potrebbe sperare
che una formulazione più sistematica e centralizzata delle loro richieste
all’inizio del processo sostituisca il veto finale alle decisioni sgradite.

Conclusioni e prospettive

Un approccio puramente strutturale al federalismo elvetico non basta
per comprendere perché l’esperienza svizzera, nata come un’alleanza
difensiva tra stati indipendenti, sia sfociata nella creazione di un paese fe-
derale con un centro distinto e piuttosto indipendente. È importante tut-
tavia rilevare la debolezza relativa dello stato centrale — a paragone con
altri paesi federali — e la fragilità dei meccanismi di integrazione orizzon-
tale. Laddove l’intervento centrale svolge un ruolo relativamente impor-
tante nell’integrazione strutturale e culturale delle sotto-unità, l’azione
comune, unitamente alla guida centrale, è più importante per attenuare le
differenze tra i cantoni e per introdurre norme e regolamenti cantonali
uniformi.

Alcuni studiosi, rispondendo alla domanda se il federalismo elvetico
possa essere imitato, sostengono che è impossibile esportare il modello
svizzero. Non è mia intenzione affrontare il problema di quanto il fede-
ralismo svizzero — giudicato sovente un esempio paradigmatico o ideale
— possa essere applicato alle strategie di regionalizzazione di altri paesi.
Vorrei limitarmi a osservare che l’idea diffusa secondo cui il federalismo
elvetico è un prodotto «naturale» della storia, e in quanto tale inimitabile, è
solo una mezza verità. È vero che l’odierna struttura federale della
Svizzera è il prodotto di un processo storico lungo e unico, ma il
federalismo di questo paese è nella stessa misura anche un risultato di
giochi di potere strategici all’interno dell’élite, quali si sono svolti e tuttora
si svolgono in altri paesi. È vero inoltre che l’odierno sistema federale
contiene meccanismi particolari di soluzione dei conflitti che sono stati
elaborati in risposta alla struttura culturale e sociale pluralistica della Sviz-
zera. Qualunque tentativo di esportare la struttura sottostante è inevitabil-
mente vano, ma non bisogna ignorare l’impatto del federalismo elvetico
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― in questo caso come variabile esplicativa — nel plasmare la
moderna società svizzera. Quest’ottica permette di valutarne gli effetti
sia positivi sia negativi sulla società e sulla capacità del sistema di far
fronte ai problemi odierni con maggiore flessibilità.
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Le dinamiche intergovernative del processo politico pubblico in
Germania

Klaus H. Goetz

Introduzione. Il sistema intergovernativo sotto pressione

Negli ultimi vent’anni la teoria dell’interdipendenza politica
(Politikverflechtung) e il concetto ad essa connesso di «federalismo
cooperativo» hanno costituito il paradigma dominante nello studio
delle relazioni intergovernative in Germania. I tratti distintivi del
sistema federale tedesco sono, a giudizio di molti, la consultazione, il
coordinamento, la cooperazione, la pianificazione e le decisioni
congiunte anziché una netta divisione di poteri e responsabilità tra i
vari livelli di governo. Secondo alcuni, sia la Federazione sia i Länder
(gli stati) sono inseriti in una compatta struttura politica
intergovernativa che si estende pressoché a tutti i settori importanti
della politica pubblica. La normativa legale lascerebbe alla Federazione
e agli stati un certo spazio per formulare e attuare politiche pubbliche
in modo indipendente l’una dagli altri, ma in pratica prevalgono la
pianificazione e i processi decisionali congiunti, data la necessità di
pervenire a un accordo unanime. Questa tendenza verso un
federalismo cooperativo o interdipendente non riscuote il consenso
generale: per alcuni l’affermazione del federalismo cooperativo è stata
accompagnata dalla centralizzazione, cosicché il maggiore beneficiario
dell’estensione delle intese cooperative sarebbe la Federazione. Altri,
primo tra tutti Fritz W. Scharpf, hanno sostenuto che il processo
decisionale congiunto non ha rafforzato la posizione della Federazione
né quella degli stati nel processo politico, ma ha limitato lo spazio
discrezionale di entrambi. È pressoché indiscusso, invece, che un
processo intergovernativo fondato sul consenso favorisca la
conservazione delle strutture istituzionali esistenti. In primo luogo è
stato detto che il forte orientamento al consenso alimenta l’adozione e
la perpetuazione di indirizzi che mantengono lo status quo anziché dare
risposte adeguate alle nuove sfide della società e della politica.
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L’approccio decisionale congiunto, formulato inizialmente alla metà
degli anni settanta da Scharpf e dai suoi collaboratori, non è stato so-
stanzialmente contestato nel decennio seguente; a seguito del cambia-
mento del governo federale nel 1982, alcuni hanno colto i segni di una
«ri-federalizzazione» del sistema politico (Klatt, 1982; Thaysen, 1985).
Pareva che il federalismo cooperativo venisse gradualmente sostituito da
un modello più conflittuale e competitivo nei rapporti intergovernativi,
in cui «dominano (di nuovo) i conflitti politici fra centro e stati e fra gli
stati» (Schneider, 1981, p. 122). Ma alla fine del decennio queste
speranze sono venute meno e si è detto (Klatt, 1991, p. 137) che

in tutta la sua esistenza la Repubblica Federale ha subito un processo progressivo
seppure non uniforme di centralizzazione, rivelatosi impermeabile anche ai tentativi
iniziali del governo Kohl di “rifederalizzare” il sistema.

Altri osservatori più cauti hanno subito rilevato le difficoltà di una
«restaurazione federale» (Rupp, 1984, p. 379); a loro giudizio era
improbabile una «riforma di vasta portata delle componenti strutturali e
procedurali del processo politico intergovernativo» (Hesse, 1987, p. 82).
Ma se nel complesso i tentativi di operare una trasformazione
istituzionale sono falliti, «si sono invece avuti cambiamenti nei modelli
informali del processo politico intergovernativo e dei processi per la
soluzione dei conflitti» (Benz, 1986, p. 16). Secondo questi autori, gli
stati hanno sfruttato in modo più attivo gli spazi di manovra a livello
sub-centrale previsti dal federalismo tedesco (Benz, 1989). Essendo
diventati più evidenti i limiti del processo politico centrale, le politiche a
livello di stato sono apparse più importanti; in particolare, la politica
economica e industriale è stata considerata un settore cruciale di
intervento del governo sub-centrale o meso-livello. Mentre queste analisi
sottolineavano la flessibilità «nascosta» del sistema intergovernativo,
l’immagine prevalente era ancora quella di una «trappola della decisione
congiunta» (Scharpf, 1988) cui né la Federazione né gli stati potevano
sfuggire se non erano disposti a sopportare costi proibitivi.

Alla metà degli anni novanta almeno tre sviluppi impongono un rie-
same del processo politico intergovernativo e delle analisi accademiche
convenzionali del sistema intergovernativo. In primo luogo, la fine della
Repubblica Democratica Tedesca (RDT) e l’unificazione hanno segnato
un nuovo passo cruciale nella storia politica della Germania. In termini
legali l’unificazione ha assunto la forma di un’adesione dei cinque nuo-
vi Länder tedeschi - Meclemburgo-Pomerania occidentale, Brandebur-
go, Sassonia-Anhalt, Turingia e Sassonia - e di Berlino Est alla Repub-
blica Federale. Pertanto, l’ordine legale-costituzionale è rimasto larga-
mente immutato, salvo un numero limitato di emendamenti inseriti nel
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trattato di unificazione. Resta da verificare in quale misura l’unificazione
abbia determinato una trasformazione delle caratteristiche salienti
dell’assetto politico-istituzionale della Repubblica Federale. Alcuni parlano
della nascita di una «Terza Repubblica» (Czada, 1994) i cui dispositivi
istituzionali sono radicalmente diversi da quelli della vecchia Repubblica
Federale, una prospettiva ben sintetizzata dal titolo di una raccolta di saggi
sulla politica tedesca dopo l’unificazione, From Bundesrepublik to Deutschland
(Huelshoff et al., 1993); altri affermano che gli elementi chiave del
processo politico della Germania occidentale, quali il federalismo
cooperativo, l’opposizione cooperativa e il mesocorporativismo, sono
sopravvissuti tali e quali all’unificazione. In effetti, «il sistema politico della
vecchia Repubblica Federale, lungi dall’essere stato trasformato
dall’unificazione, sembra invece aver rafforzato le sue principali
caratteristiche» (Sally e Webber, 1994, p. 39).

Gli effetti dell’unificazione sulle relazioni intergovernative non sono
affatto chiari: sebbene i cinque nuovi Länder siano sullo stesso piano degli
stati occidentali per status costituzionale e diritti e responsabilità formali nel
sistema federale, i compiti che devono affrontare e le risorse di cui
dispongono sono diversi da quelli dei Länder occidentali. A quanto risulta,
l’adesione dei nuovi stati ha determinato nuove disparità economiche nel
sistema territoriale, tanto che le relazioni intergovernative hanno dovuto fare
i conti con nuovi attori, nuovi problemi e nuove esigenze. Tutto ciò mette
in discussione le procedure intergovernative vigenti e infatti non sorprende
che l’unificazione sia considerata da molti una sfida decisiva per la capacità e
l’adattabilità politiche del sistema federale.

Inoltre è mutato il contesto istituzionale più generale delle relazioni
intergovernative, in parte a seguito dell’unificazione ma in parte anche per
rispondere al cambiamento politico, economico e sociale che l’ ha
preceduta. A questo riguardo, particolare importanza rivestono gli sviluppi
relativi al sistema partitico. Il primo dato da sottolineare è il declino relativo
dei Volksparteien, ossia i Cristiano-democratici (CDU), la CSU, il partito
fratello bavaresel, e i Socialdemocratici (SPD). Se nel loro periodo di
massimo successo (nelle elezioni del 1976 per il Bundestag) la CDU-CSU e
la SPD raccolsero il 90,7 per cento dei suffragi, tale percentuale è scesa
costantemente fino al 77,9 per cento ottenuto nelle elezioni federali
dell’ottobre 1994. Per giunta, la terza forza apparentemente stabile della
politica ufficiale tedesca, quella rappresentata dai Liberali (FDP), ha
subito per anni un netto declino e oggi, dopo una serie di scon-

1 La CDU non presenta candidati in Baviera, mentre la CSU si presenta solo in questo
stato. I due partiti formano un unico gruppo parlamentare al Bundestag.
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fitte elettorali, è rappresentata solo in cinque dei sedici parlamenti statali
e la sua posizione a livello federale sembra vacillante (si veda la tab. 1).
L’arretramento dei partiti tradizionali è compensato dall’affermazione di
partiti nuovi: nei vecchi Länder i Verdi si sono imposti come partito
parlamentare e di governo e in quelli nuovi il Partito del socialismo de-
mocratico (PDS), erede del vecchio Partito comunista della Germania
dell’Est, ha ottenuto tra il 16,5 e il 22,7 per cento dei voti nella più
recente tornata elettorale statale.

I cambiamenti del comportamento degli elettori e del sistema partitico
hanno reso sempre più complicata la formazione di governi statali in base
a maggioranze parlamentari, soprattutto a livello di Länder. Il modello
tradizionale era un governo monopartitico o coalizioni CDU-FDP o
SPD-FDP, mentre oggi il quadro è alquanto confuso: nei Länder occi-
dentali il governo monopartitico è l’eccezione mentre sono nate coalizioni
diverse, tra cui la «grande coalizione» tra CDU e SPD, o tra SPD e FDP,
SPD e Verdi e anche coalizioni tra tre partiti (si veda la tab. 2), con
conseguenze probabilmente rilevanti per il funzionamento del sistema
intergovernativo. Il coordinamento tra i Länder si è sempre fondato su
un’armonizzazione delle posizioni tra i governi guidati dalla CDU da un
lato e dall’altro le amministrazioni rette dalla SPD. Con la nascita di nuove
configurazioni a livello statale, mediante l’inclusione di nuovi partiti e in
particolare la formazione di grandi coalizioni, l’armonizzazione delle
posizioni in base alle fedeltà di partito diviene molto meno semplice e
quindi la costruzione del consenso tra i Länder incontra difficoltà assai
maggiori; tale fatto non incide solo sulle relazioni interstatali (ossia tra i
Länder), ma anche sulla capacità degli stati di fare fronte comune nei
negoziati con la Federazione. In sintesi, il gioco intergovernativo si fa più
intricato e pertanto meno prevedibile.

Il terzo sviluppo che impone una revisione delle analisi tradizionali
del sistema intergovernativo riguarda l’impatto dell’integrazione europea.
Fino alla fine degli anni settanta la politica di integrazione europea era in
sostanza una competenza federale: la Federazione aveva il diritto
esclusivo di rappresentare la Repubblica Federale a livello della
Comunità e le sue decisioni relative all’integrazione non erano sottoposte
al vaglio dei Länder e tanto meno soggette alla loro approvazione (si veda
Hesse e Goetz, 1992). Ma da allora i Länder hanno assunto un ruolo
sempre più attivo nel processo di integrazione, facendo notevoli passi
avanti per quanto riguarda i diritti di partecipazione al processo politico
relativo alla UE. La loro preoccupazione crescente per l’impatto dell’inte-
grazione e la linea via via più ferma che hanno adottato sono spiegabili
in parte con il fatto che a partire dagli anni settanta la UE è intervenuta
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Tabella 2. Le alleanze di governo nei Länder.

Baden-Württemberg CDU-FDP

Baviera CSU

Berlino CDU-SPD

Brandeburgo SPD

Brema SPD-CDU
Amburgo SPD-STATT

Assia SPD-Verdi
Bassa Sassonia SPD

Meclemburgo-Pomerania occ. CDU-SPD
Renania sett.-Vestfalia SPD-Verdi

Renania-Palatinato SPD-FDP

Saarland SPD
Sassonia CDU

Sassonia-Anhalea SPD-Verdi
Schleswig-Holstein SPD-Verdi
Turingia CDU-SPD

a Minoranza di governo tollerata dal PDS.

in misura crescente in settori centrali della legislazione dei Länder, ad
esempio la politica regionale, la scienza e la ricerca, l’istruzione e i media.
Al tempo stesso, le procedure di ratifica dell’Atto unico europeo (AUE) e
del trattato di Maastricht hanno dato ai Länder un’occasione ideale per
inserire nell’agenda politica le loro richieste; la capacità di costringere il
governo federale a prendere atto delle loro esigenze e di compiere notevoli
progressi sulla via della partecipazione al processo decisionale europeo si
fondava sul fatto che il Bundesrat, ossia la camera dei Länder, doveva
approvare le modifiche al trattato di Roma: senza il consenso della
maggioranza dei rappresentanti dei Länder l’AUE e il trattato sull’Unione
Europea non avrebbero potuto essere ratificati, il che ha consentito agli
stati non solo di strappare al governo federale concessioni consistenti sulle
disposizioni interne circa il processo politico in materia europea, ma
anche, sia pure con minore successo, di indurlo a difendere i loro interessi
a livello di Unione Europea.
In sintesi, sembra giunto il momento di riesaminare e forse valutare in
modo nuovo le relazioni intergovernative tedesche e in particolare il
processo politico intergovernativo; cercheremo di spiegare il sistema po-
litico intergovernativo (compresa l’attuazione delle decisioni), sottolineando
sia le caratteristiche tradizionali del sistema sia i nuovi orienta-
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menti di rilievo. L’analisi prenderà l’avvio dalla definizione della posi-
zione dei Länder nell’ordine costituzionale della Repubblica Federale,
richiamando l’attenzione sugli elementi di uniformità e di diversità a li-
vello degli stati. Si studierà quindi la nascita del federalismo cooperativo
come risposta alle restrizioni all’autonomia politica da parte sia della Fe-
derazione sia degli stati (par. 1). A questa prima analisi seguirà un esame
dettagliato dei dispositivi strutturali e procedurali del processo politico
intergovernativo, a livello sia verticale, ossia tra centro e stati, sia oriz-
zontale, ossia tra stati. Questa parte rileva la varietà di dispositivi politici
intergovernativi e la necessità di una valutazione diversificata della loro
portata e dei loro limiti (par. 2). I due paragrafi successivi sono dedicati a
due sfide importanti per il sistema politico intergovernativo: in primo
luogo si prenderanno in esame le pressioni a favore di un adeguamento
connesse all’integrazione europea e si valuteranno gli effetti delle
reazioni adattative che si possono osservare (par. 3). In secondo luogo, si
sosterrà che l’unificazione ha costituito una sfida formidabile per la
capacità del sistema intergovernativo di risolvere i problemi e di
rispondere alle nuove esigenze e circostanze. Pertanto, l’unificazione è il
banco di prova per valutare la capacità innovativa e la flessibilità del
sistema intergovernativo (par. 4). Da qui prende le mosse un’analisi più
generale dei costi e benefici delle istituzioni politiche intergovernative
della Germania. I criteri di valutazione fondamentali, oltre alla capacità di
fornire soluzioni innovative praticabili, sono l’efficacia, l’efficienza e i
principi del governo democratico (par. 5). Il saggio si conclude con un
esame della probabile direzione che imboccherà in futuro il sistema
politico inter-governativo tedesco (par. 6).

1. I Länder nel sistema federale tedesco

1.1. La ricostituzione dei Länder nella Germania orientale

La costituzione di cinque Länder nella ex RDT unitaria si inseriva nel
quadro di un più ampio «trasferimento istituzionale», secondo la
definizione di G. Lehmbruch, dalla Germania occidentale a quella
orientaleche ha caratterizzato il processo di trasformazione e unificazione
post-comunista; Lehmbruch (1993; 1995) ha osservato che il trasferimento
istituzionale ha dato modo di semplificare le opzioni istituzionali in una
situazione decisionale particolarmente complessa. Nella crisi politica
provocata dalla morte del regime comunista, il ricorso alle tradizioni
istituzionali della Germania occidentale è stato un modo molto allettan-
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te di risolvere i problemi per la leadership post-comunista della RDT, che
ha avuto vita breve, e più ancora per l’élite politica della Repubblica
Federale. Pertanto, la ricostruzione istituzionale è stata fortemente
influenzata dai modelli tedesco-occidentali, sia pure con rilevanti
variazioni settoriali (Lehmbruck, 1994). La federalizzazione ha seguito il
modello generale del trasferimento ovest-est, in quanto la legge
costitutiva dei Länder nella RDT, approvata dal parlamento tedesco-
orientale il 22 luglio 1990, era chiaramente influenzata dalle esperienze
tedesco-occidentali. Grazie a questa legge, il 14 ottobre 1990 avrebbero
dovuto nascere i Under di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania
occidentale (o anteriore), Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Per quanto concerne il nome e i confini territoriali, i nuovi Länder
erano gli eredi degli stati creati nella Zona di occupazione sovietica nel
1946-47 e sopravvissuti nella RDT fino al 1952, anche se naturalmente una
vera e propria federalizzazione era un anatema per i principi del
centralismo democratico. La decisione del parlamento tedesco-orientale di
utilizzare la mappa territoriale degli anni cinquanta come base per il
ripristino dei nuovi Länder era il risultato di un compromesso politico: dato
il numero di interessi e richieste contrastanti con cui le riforme territoriali si
scontrano immancabilmente, il ritorno all’assetto territoriale passato è
sembrato l’unica soluzione in grado di riscuotere un consenso politico
sufficientemente ampio, perlomeno sul breve periodo. Sono stati perciò
accantonati i modelli alternativi di organizzazione territoriale, che non
mancavano sicuramente (Dudek, 1993; Rutz, 1993).

Anche se la creazione di cinque Länder in base a un modello storico è
sembrata allora l’unica opzione praticabile, ha avuto però conseguenze
problematiche. L’obiezione principale mossa a questo modello di or-
ganizzazione territoriale era che creava Länder troppo piccoli per essere
economicamente forti e in grado di recitare un ruolo attivo nel sistema
intergovernativo europeizzato. Non è difficile trovare indicazioni a
conferma di questa tesi: con la sola eccezione della Sassonia, i nuovi
Länder hanno una popolazione modesta e scarsa densità demografica (si
veda la tab. 3) e le loro economie sono ancora deboli. Ad esempio, il
prodotto sociale lordo nei nuovi Länder nel 1993 era pari in media solo
al 35 per cento di quello della zona occidentale, il che significa che sono
tra le regioni meno privilegiate dell’Unione Europea. La loro base fiscale
è perciò debole, cosicché dipendono in forte misura dai trasferimenti
fiscali delle regioni occidentali.

Dopo l’approvazione della legge costitutiva dei Länder, sono stati
designati i portavoce dei singoli stati, carica che è durata fino alla nomina dei
ministri-presidenti dei nuovi Länder dopo le elezioni locali del 14 ot-
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Tabella 3. Alcuni dati geografici ed economici riguardanti i Länder (unità di misura indicate).

Superficie
(6112)

Popolazione

(milioni di abitanti)a

PIL
(milioni, di

DM)b

Tasso
di

disoccupazione (%)c

Baden-
Württemberg 35.751 10,27 494 7,4

Baviera 70.545 11,92 581 7,0
Berlino 889 3,47 147 14,3/12,4d

Brandeburgo 29.480 2,53 63 14,2
Brema 404 0,68 39 14,0
Amburgo 755 1,70 134 10,7
Assia 21.114 5,98 341 8,4
Bassa Sassonia 47.609 7,71 307 10,9
Meclemburgo-

Pomerania occ. 23.170 1,83 41 16,1
Renania sett.-

Vestfalia 34.075 17,81 772 10,6
Renania-

Palatinato 19.845 3,95 151 8,5
Saarland 2.570 1,08 43 11,7
Sassonia 18.411 4,58 109 14,4
Sassonia-

Anhalt 20.445 2,75 64 16,5
Schleswig-

Holstein 15.738 2,70 109 9,1
Turingia 16.171 2,58 58 15,0

a A131 dicembre 1994.
b Dato del 1995.
cMedia del 1995.
d Berlino Ovest / Berlino Est.

tobre 1990. Una delle funzioni cruciali dei portavoce era creare l’infra-
struttura istituzionale essenziale delle future amministrazioni statali, in
particolare l’amministrazione ministeriale del tutto inesistente.
Tuttavia, nonostante la loro buona volontà, la creazione delle
amministrazioni statali ha preso l’avvio in modo deciso solo dopo
l’installazione dei primi governi statali; non occorre in questa sede
soffermarsi sui particolari, ma è opportuno mettere in luce due punti
che riguardano direttamente le dinamiche della politica
intergovernativa.

1) In primo luogo, dopo circa cinque anni dall’unificazione il processo di
creazione delle istituzioni a livello statale è in fase di consolidamento



Le dinamiche intergovernative del processo politico in Germania 207

e i nuovi Länder dispongono di tutto il sistema di istituzioni legislative,
esecutivo-amministrative e giudiziarie di cui sono dotati quelli occidentali. In
altre parole, esiste ora l’infrastruttura istituzionale necessaria per assumere le
responsabilità e partecipare in modo efficace alla formulazione della politica
intergovernativa. Inoltre, se per quanto concerne le istituzioni esecutivo-
amministrative si può individuare qualche differenza tra «cultura
amministrativa» occidentale e orientale (Reichard e Schröder, 1993;
Wollmann e Berg, 1994), non esistono prove conclusive di una carenza
operativa grave e sistematica delle istituzioni dei nuovi Länder rispetto a
quelli occidentali, vale a dire che per quanto riguarda le capacità istituzionali
basilari i nuovi stati sono oggi in grado di prendere pienamente parte al
sistema intergovernativo, anche se ovviamente si trovano ad agire sotto il
fardello di un problema assai serio, ossia il peso cruciale dei trasferimenti
finanziari occidentali e le diseconomie di scala.

2) In secondo luogo, va sottolineato il ruolo centrale della
cooperazione verticale e orizzontale. L’esperienza della Federazione e
dei vecchi Länder ha avuto un’importanza decisiva per dare ai nuovi
Länder un’infrastruttura istituzionale funzionante. A livello orizzontale
il contributo più importante è stato dato dagli «stati partner»
(Partnerländer) occidentali: per giudizio pressoché unanime, i partner
occidentali non solo hanno esercitato un’influenza decisiva sull’orga-
nizzazione strutturale delle amministrazioni statali nascenti, ma hanno
anche proposto «modelli» influenti per la legislazione statale, sia nel
processo di costituzionalizzazione dello stato sia, più ancora, nella
legislazione ordinaria. Se il livello federale ha operato da «stanza di
compensazione» delle molteplici attività dei Länder e offerto un’e-
sperienza amministrativa cruciale, questo trasferimento di personale e di
conoscenze da ovest a est non è stato guidato o controllato dal centro e
costituisce pertanto un’evidenza davvero notevole delle potenzialità
delle iniziative politiche sub-centrali in un sistema federalizzato.
Ritorneremo su questo punto nel paragrafo 5.

1.2. Le diversità a livello di Länder

Una conseguenza ovvia dell’aggiunta di cinque Länder alla Repub-
blica Federale è stato l’incremento delle diversità politiche, socio-economi-
che e istituzionali che caratterizzano il livello statale. In termini di or-
ganizzazione politica, si è già accennato al modello multiforme del siste-
ma partitico nei Länder. Nonostante il declino relativo dei Volksparteien,
esistono tuttora differenze assai marcate di orientamento politico tra i
Länder; ad esempio, l’Unione cristiano-sociale ha ottenuto sempre più
del 45 per cento dei suffragi nelle elezioni bavaresi a partire dal 1958 e
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dispone della maggioranza assoluta dal 1970. Nel vicino stato del Baden-
Württemberg i Cristiano-democratici hanno goduto di un consenso
analogo per buona parte degli anni settanta e ottanta prima che la loro
percentuale di suffragi si riducesse quasi del 10 per cento nelle elezioni
dell’aprile 1992; sono stati a lungo molto forti anche in Renania-Palatinato
e nello stato agrario settentrionale dello Schleswig-Holstein. Invece nelle
città-stato di Brema e Amburgo e nell’importante Renania Settentrionale-
Westfalia, lo stato tedesco più popoloso, i Socialdemocratici sono stati a
lungo l’incontrastato partito di governo. Il dominio dei partiti maggiori
nelle roccaforti tradizionali si è ridotto dalla metà degli anni settanta, ma
restano differenze di rilievo. Ad esempio, nelle ultime elezioni statali in
Brandeburgo la CDU ha ottenuto solo il 18,7 per cento dei voti e appena
un quarto dei suffragi ad Amburgo. La SPD, da parte sua, ha ottenuto
meno del 30 per cento dei voti negli stati orientali di Sassonia, Turingia e
Meclemburgo-Pomerania occidentale, nonché nel Baden-Württemberg. La
CDU, infine, ha toccato il 58,1 dei voti in Sassonia e la SPD ben oltre il 50
per cento in Brandeburgo.

Queste differenze sono spiegabili in parte in riferimento ai dati socio-
economici, sebbene «l’erosione, largamente riconosciuta, delle determinanti
sociali strutturali del comportamento elettorale» in Germania (Padgett,
1993) riduca le possibilità di stabilire nessi diretti. Alcuni indicatori
basteranno a dare un’idea della diversità socio-economica. Gli stati meri-
dionali sono prevalentemente cattolici, quelli settentrionali protestanti,
mentre nei nuovi stati orientali la maggioranza della popolazione non ha
vincoli confessionali. Nella Renania Settentrionale-Westfalia la maggioranza
della popolazione vive in città di oltre centomila abitanti, laddove nella
maggior parte degli stati orientali e in Renania-Palatinato prevalgono le
piccole città. Tra gli stati occidentali la disoccupazione oscilla dal 6,3 per
cento del Baden-Württemberg (media per il 1993) al 12,4 di Brema2.

Per quanto riguarda la struttura istituzionale, tutti i Länder hanno co-
stituzioni, parlamenti e governi propri, amministrazioni statali complete
e istituzioni giudiziarie. Questi organismi cruciali hanno molte cose in
comune in tutta la Repubblica Federale, ma nel contesto di un’analisi in-
centrata sul processo politico è opportuno sottolineare alcune differen-
ze. In primo luogo, a livello di legge costituzionale i nuovi Under hanno
voluto introdurre nelle loro costituzioni un consistente elenco di «obiet-
tivi statali» (Staatsziele), che impegnano le autorità pubbliche a perseguire
alcuni obiettivi di politica pubblica ma che, al contrario dei diritti
fondamentali, non creano diritti individuali protetti dai tribunali (si ve-

2 Per maggiori dettagli si veda Hartmann (a cura di, 19942).
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dano Cullen e Goetz, 1995, p. 168 e segg.). Tra quelli adottati da alcuni o
dalla maggioranza dei nuovi Länder figurano la promozione dell’u-
guaglianza tra uomini e donne e di condizioni di vita di pari dignità per
anziani e handicappati, lo sviluppo mentale, spirituale e fisico dei bambini,
il lavoro, l’abitazione e un tenore di vita minimo per tutti, la creatività
culturale, artistica e scientifica e la protezione dell’ambiente (Starck,1995,
p. 128). Un secondo elemento da sottolineare è che i nuovi Länder hanno
fatto propria la tendenza costituzionale a creare forme plebiscitarie di
partecipazione democratica, che negli ultimi dieci anni sono state
rafforzate anche in svariati stati occidentali3.

Per quanto concerne le differenze di organizzazione parlamentare,
governativa e amministrativa, occorre tracciare una distinzione
importante tra le città-stato di Berlino, Brema e Amburgo da una parte
e dall’altra gli stati territoriali. Nel caso delle prime, le funzioni del
governo statale e locale sono in parte accorpate, mentre negli stati
territoriali vi è una netta separazione legale tra autorità statali e locali.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’amministrazione statale, si
riscontra una certa diversità a livello di Länder. In questo caso occorre
rilevare almeno tre elementi; in primo luogo, la differenza forse più
evidente è il numero di ministeri statali (o, nel caso delle città-stato, di
uffici del senato), che alla fine degli anni ottanta andavano dai sedici di
Berlino Ovest ai nove del Saarland. Becker ha osservato che solo i
Ministeri della Giustizia, delle Finanze e dell’Alimentazione e agricoltura
svolgono approssimativamente le stesse funzioni in tutti gli stati
(Becker, 1989, p. 323). In tutti gli altri settori si riscontrano discrepanze
significative tra stati a livello di responsabilità dei dipartimenti, anche se
i nomi dei ministeri possono essere identici. In secondo luogo, è diversa
la pratica dei Länder relativamente agli uffici centrali non ministeriali.
Uffici statali di questo genere si presentano in svariate forme legali e
l’importanza delle loro funzioni amministrative è significativamente
diversa da stato a stato. Inoltre, la Germania vanta una forte tradizione
di istituzioni preposte all’amministrazione statale indiretta e di organi
amministrativi soggetti al diritto pubblico, che viene oggi ripresa negli
stati orientali.

Infine, il governo degli stati territoriali è una dimensione importante
della diversità tra stati. In questo caso la distinzione principale è tra quelli
con un’amministrazione a due livelli e quelli in cui esistono autorità
intermedie generali, ossia distretti (Regierungsbezirke). Nel primo caso i
ministeri statali e gli uffici centrali formano il livello superiore e sono
affiancati da numerosi organi statali specializzati con una propria

3 Hoof e Kempf (1993); per i dati sull’uso dei plebisciti si veda Jung (1993).
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amministrazione settoriale; inoltre le contee, che fanno parte della sfera del
governo locale, costituiscono l’organo esecutivo generale di livello inferiore
del governo statale. Dove vi sono i distretti l’amministrazione territoriale
statale tende a essere meno diversificata sul piano istituzionale e le autorità
intermedie esercitano una funzione di guida, orientamento, supervisione e
controllo sul governo locale e costituiscono un importante canale di
comunicazione tra autorità locali e centrali dello stato.

Le differenze istituzionali tra stati, che pure non devono essere esa-
gerate, hanno un effetto tangibile sul processo politico intergovernativo:
non essendoci uniformità nell’allocazione interministeriale dei compiti, a
volte il coordinamento tra i Länder è ostacolato da confusioni nelle
responsabilità dipartimentali. Parimenti, le differenze di organizzazione
degli uffici centrali e dell’amministrazione territoriale, gli organi esecutivi
basilari degli stati, possono rendere difficile l’uniformazione dei criteri e
delle pratiche a livello di attuazione.

1.3. Elementi unificatori

Le variazioni di cui abbiamo parlato non devono far dimenticare l’e-
sistenza di forze unificatrici assai potenti per quanto riguarda il ruolo dei
Länder nel processo legislativo intergovernativo. Diversamente da quan-
to accade in altre federazioni, la Costituzione tedesca non prevede dirit-
ti o privilegi speciali per i singoli stati. In termini costituzionali tutti gli
stati sono uguali e le loro funzioni e responsabilità, nella misura in cui so-
no definite dalla «Legge Fondamentale», sono identiche. Inoltre, in via
di principio, tutti gli stati fanno parte su un piano di parità della struttu-
ra istituzionale del processo legislativo intergovernativo. Ma tale trinci-
pio di uguaglianza ha alcuni limiti: ad esempio, i diritti di voto dei Län-
der nel Bundesrat variano a seconda del numero di abitanti. Secondo l’ar-
ticolo 51(2) della Legge Fondamentale, ogni Land ha almeno tre voti nel
Bundesrat; i Länder con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro,
quelli con più di quattro milioni cinque e quelli con oltre sei milioni
hanno sei voti (si veda la tab. 4). Poiché i voti di ciascun Land devono
essere omogenei, questa regola permette di calibrare l’influenza dei
Länder. Inoltre, non possono esservi dubbi sul fatto che le posizioni dei
Länder maggiori hanno un peso particolare nelle istituzioni decisionali in-
tergovernative in cui tutti gli stati hanno lo stesso numero di voti, come i
comitati per le decisioni sulle attività comuni (si veda oltre). Tale pre-
valenza è spiegabile in larga misura con il fatto che i dirigenti dei Länder
maggiori sono anche personalità tra le più potenti nei partiti nazionali;
ciò è particolarmente vero se il partito è all’opposizione a livello na-
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Tabella 4. Il peso elettorale dei Länder al parlamento federale (valori assoluti).

Seggi

Baden-Württemberg 6

Baviera 6

Berlino 4

Brandeburgo 4

Brema 3

Amburgo 3

Assia 5

Bassa Sassonia 6

Meclemburgo-Pomerania occ. 3

Renania sett.-Vestfalia 6

Renania-Palatinato 4

Saarland 3

Sassonia 4

Sassonia-Anhalt 4

Schleswig-Holstein 4
Turingia 4

Fonte: elaborazione dell’autore.

zionale. I Länder minori governati dallo stesso partito tenderanno a schierarsi
con queste forti personalità.

L’importanza che la Costituzione attribuisce alla parità di diritti e doveri
tra i Länder è rafforzata decisamente dall’elevato grado di uniformità
legislativa che si riscontra nel federalismo tedesco. Nella misura in cui il
processo politico pubblico si fonda sulla legislazione, lo spazio per variazioni
tra i Länder è perciò limitato. Secondo la Legge Fondamentale si possono
distinguere quattro settori di attività legislativa:

― materie su cui la Federazione gode di poteri legislativi esclusivi 
(elencate nell’articolo 73 della Legge Fondamentale);

― settori in cui i poteri legislativi sono concorrenti, nei quali cioè i Länder
hanno la facoltà di legiferare purché e nella misura in cui la Federazione non
eserciti il diritto di legiferare (elencati negli articoli 74 e 74a della Legge
Fondamentale);

― aree di competenza federale generale, i cui dettagli sono quindi definiti 
dai Länder (articolo 75 della Legge Fondamentale);

― settori di esclusiva competenza del Land.
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La Costituzione contiene una presunzione generale a favore della
legislazione dei Länder là dove stabilisce che «i Länder avranno il
diritto di legiferare nella misura in cui questa Legge Fondamentale non
conferisce potere legislativo alla Federazione» (articolo 70(1) della LF).
Tuttavia, nella realtà costituzionale la legislazione dei Länder è
diventata sempre più marginale, tanto che uno dei costituzionalisti più
autorevoli afferma che i loro poteri legislativi si sono ridotti a «poche
materie marginali e residue» (Hesse, 198816, p. 94).

L’impotenza legislativa degli stati è una conseguenza dell’incessante
estensione dei poteri legislativi federali (legislazione esclusiva, concorrente
e generale) e della volontà della Federazione di utilizzare pienamente tali
poteri. Sotto questo aspetto si è rivelato decisivo l’ampio uso dei poteri
concorrenti da parte della Federazione. La Legge Fondamentale
subordina a determinate condizioni l’uso di tali poteri da parte della
Federazione (articolo 72(2)); si tratta dei casi in cui:

a) una materia non possa essere regolata in modo efficace dalla legi-
slazione dei singoli Länder;

b) la regolamentazione di una materia mediante lo statuto di un Land
vada a detrimento degli interessi di altri Länder o dell’intera nazione;

c) la Federazione abbia la necessità di agire per garantire il manteni-
mento dell’unità legale o economica e in particolare dell’uniformità delle
condizioni di vita al di fuori del territorio di un Land.

Tuttavia, nei primi anni di vita della Repubblica Federale, nel 1953, una
sentenza della Corte costituzionale federale dichiarò in effetti non
giudicabile la questione della necessità; in altre parole, spettava al processo
politico e non all’interpretazione giuridica stabilire se la Federazione
potesse fare o meno uso dei suoi poteri concorrenti. Anche se da allora la
Corte costituzionale federale ha fatto parziale marcia indietro, la sua
posizione in sostanza non è cambiata.

Quindi (Currie, 1994, p. 45)

nei quarant’anni a partire dalla rinuncia a intervenire in questa materia, la Corte
ha riveduto una quantità di leggi federali emanate sulla base dei poteri
concorrenti senza mai rilevare un’altra violazione dell’articolo 72(2), mentre la
verifica della necessità di un’azione federale in base agli attuali criteri meno
rigorosi può essere al più definita superficiale.

Il meccanismo chiave che garantisce una dimensione nazionale al
processo politico è il conseguente alto grado di standardizzazione e
uniformità legislativa.

È importante notare che tra i poteri legislativi della Federazione
figura la legislazione sulla pubblica amministrazione (Beamtenrecht); in
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termini legali e organizzativi, le pubbliche amministrazioni della
Federazione e dei singoli Länder sono rigorosamente separate e non si
verificano consistenti scambi di personale tra amministrazione dell’una e
degli altri. Tuttavia, la Federazione ha il diritto di varare una legislazione
generale sullo status legale di coloro che lavorano nell’amministrazione
pubblica dei Länder, dei comuni e di altre entità soggette al diritto
pubblico e dispone di poteri concorrenti per regolamentarne la
remunerazione e le pensioni. Tra le leggi che nascono da tali poteri vi
sono:

― la legge quadro federale sulla pubblica amministrazione (Beamten-
rechtsrahmengesetz);
― la legge federale sulla rappresentanza del personale (Bundesperso-
nalvertretungsgesetz);
― la legge federale sulla remunerazione (Bundesbesoldungsgesetz);
― la legge sulle pensioni della pubblica amministrazione (Beamten-
versorgungsgesetz).

Nel loro complesso, queste leggi creano un’articolata struttura federale
che lascia poco spazio di manovra ai singoli Länder, sebbene ognuno di essi
abbia una propria legislazione per la pubblica amministrazione.

Un livello analogo di uniformità nell’intero territorio della Repubblica
Federale caratterizza anche la posizione dei dipendenti pubblici non
classificati come pubblici funzionari, ossia Angestellte (impiegati) e Arbeiter
(operai). Laddove ogni aspetto dell’attività lavorativa dei pubblici
funzionari è regolamentato per legge, quella dei dipendenti pubblici
comuni è regolata in primo luogo dagli accordi contrattuali negoziati tra
datori di lavoro pubblici e sindacati dei dipendenti pubblici. Tali accordi
sono applicati in modo uniforme nell’intera Repubblica Federale (con
clausole speciali per i nuovi Länder); inoltre, anche se vengono stipulati
accordi separati per i dipendenti del governo federale, statale e locale, il
loro contenuto è tendenzialmente lo stesso.

1.4. Il processo politico intergovernativo come imperativo funzionale

La prevalenza della legislazione federale può portare a concludere che
il processo politico sia dominato dalla Federazione, ma se la legislazione
federale ha avuto sempre grande importanza, altrettanto vale per il
Bundesrat, che ha influenzato il contenuto delle leggi federali. Tutta la
legislazione federale viene discussa al Bundesrat il quale, a seconda della
natura della questione su cui occorre legiferare, dispone del potere di veto
assoluto sulla legislazione approvata dal Bundestag (zustimmungsbedürftige
Gesetze) oppure può esercitare il diritto di veto sospensivo, che può essere
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annullato solo da una maggioranza assoluta al Bundestag (einfaches
Gesetz). Non è necessario in questa sede esaminare nei dettagli le clausole
che stabiliscono se il Bundesrat possa esercitare il diritto di veto assoluto o
soltanto un veto sospensivo. Basti dire che il Bundesrat, con il sostegno
delle sentenze della Corte costituzionale federale, ha potuto esercitare il
diritto di veto assoluto sulla legislazione federale ben al di là di quelle che
erano le intenzioni al momento dell’adozione della Legge Fondamentale.
Nelle parole di un commentatore tedesco, «ci sarebbe voluto un
chiaroveggente particolarmente intuitivo per prevedere l’attuale ruolo
pratico del requisito del consenso [del Bundesrat]» (Lerche, 1989, p. 183).
Nel corso delle tre legislature del Bundestag negli anni ottanta —1980-83,
1983-87 e 1987-90 — la percentuale di leggi federali rientrate nella
categoria soggetta a veto assoluto è stata rispettivamente del 52,2, del 60 e
del 55,2 per cento; è inoltre convinzione comune che l’approvazione del
Bundesrat sia particolarmente necessaria per le leggi di maggiore portata
(Hesse e Ellwein, 19927, p. 286).

Tuttavia, anche nei casi in cui i Länder dispongono solo del diritto
sospensivo, il loro potere di rimandare l’adozione di una legge mediante
ogni sorta di strumento procedurale è considerevole. La controversia
sull’adozione del bilancio federale per il 1995 ne è un buon esempio:
dopo l’approvazione al Bundestag il 31 marzo 1995, la maggioranza al
Bundesrat, guidata dalla SPD, ha chiesto il 28 aprile di riunire il
Comitato congiunto di mediazione tra Bundesrat e Bundestag per
elaborare alcune modifiche al bilancio. Le proposte del Comitato sono
state bocciate dal Bundestag il 19 maggio, dopo di che il Bundesrat ha
esercitato il veto sospensivo il 2 giugno. Il giorno stesso il veto è stato
annullato dalla maggioranza assoluta al Bundestag e quindi la legge sul
bilancio è entrata in vigore. Questo episodio illustra bene la crescente
determinazione con cui i Länder guidati dalla SPD usano la loro forza al
Bundesrat per compensare la posizione di principale partito di
opposizione al Bundestag. In effetti, per la prima volta nella storia della
Repubblica Federale la legge sul bilancio federale ha subito il veto
sospensivo del Consiglio federale. Non sorprende perciò che l’uso
fortemente controverso del diritto di veto, da alcuni giudicato
un’usurpazione dei diritti budgetari del Bundestag, sia stato duramente
criticato dagli esponenti della CDU e del HP, compresi i ministri-
presidenti dei Länder governati dalla CDU.

La seconda rilevante limitazione ai poteri della Federazione nasce dal
fatto che le sue capacità esecutive sono assai limitate: se la legislazione
federale è la norma, altrettanto lo è la sua attuazione per opera dei Länder
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(e anche dei governi locali; Blümel, 1990; Johnson, 19832, pp. 132-41). La
competenza amministrativa sull’attuazione di gran parte delle leggi federali
spetta ai Länder, le cui capacità amministrative sono di gran lunga superiori
a quelle della Federazione. Inoltre, il controllo che la Federazione può
esercitare sull’attuazione delle leggi federali è alquanto limitato; la guida e la
supervisione del centro si sono finora concentrate quasi esclusivamente sulle
risorse e sulle procedure; in altre parole, il centro si preoccupa delle risorse
destinate a un certo fine e cerca di garantire l’adozione delle procedure
adeguate. Non deve sorprendere l’attenzione particolare ai requisiti
procedurali in un paese come la Germania, che vanta una tradizione tanto
forte in fatto di leggi amministrative. Invece il ricorso a norme finalizzate
alla produzione e alla qualità per i governi sub-nazionali (statali e locali),
come strumento per conseguire gli obiettivi delle politiche decise dal centro,
finora non trova spazio nelle relazioni intergovernative tedesche,
diversamente da quanto avviene in altri paesi dell’OCSE (Goetz e Margetts,
1995). Quindi il ruolo cruciale dei Länder come enti esecutivi offre loro un
secondo, importante canale per influenzare il processo legislativo federale, in
quanto la Federazione fa forte assegnamento sulla loro cooperazione e sul
loro contributo.

Tuttavia, se la Federazione conta sulla collaborazione dei Länder, questi
ultimi dipendono in misura decisiva dalle risorse che solo la prima può
fornire; ciò vale in primo luogo per la legislazione nazionale: una parte
considerevole delle attività dei Länder è regolamentata da leggi federali e una
quota consistente della spesa dei governi statali proviene dalla realizzazione
di provvedimenti federali. Parimenti, le entrate dei Länder derivano
soprattutto dal gettito fiscale che dividono con la Federazione (si veda la tab.
5). Né un’azione unilaterale dei Länder né la Federazione possono
modificare il reddito derivante da queste tasse o la loro distribuzione
intergovernativa. Quindi sia le entrate, sia le priorità di spesa dei Under sono
pesantemente influenzate dalla Federazione.

I forti limiti alle iniziative indipendenti che vincolano entrambi i livelli di
governo e la generale dipendenza reciproca sono solitamente classificati
sotto le definizioni più o meno intercambiabili di Politikverflechtung, intreccio
politico, processo politico congiunto o federalismo cooperativo. Non c’è
dubbio che nei decenni postbellici lo stretto coordinamento, la
collaborazione e la cooperazione tra Federazione e Länder in tutte le fasi del
processo politico si siano trasformati in caratteristiche centrali del
federalismo tedesco; esiste pertanto un’ampia rete di connessioni verticali e
orizzontali che ha al centro gli esecutivi politici, la pubblica amministra-
zione e i partiti politici. Le forme istituzionali di tali connessioni sono assai
varie, ma al centro si pongono i meccanismi decisionali che han-
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no istituzionalizzato la necessità di un largo consenso. Per quanto
concerne i rapporti tra Federazione e Länder, ciò significa che nessuna
delle due parti può imporre all’altra determinate soluzioni politiche;
nelle intese interstatali, l’unanimità è spesso la regola nelle decisioni
comuni. Il paragrafo seguente analizza in modo più dettagliato tali
intese.

2. Il federalismo cooperativo: varietà istituzionale e portata

Dopo aver analizzato una parte delle forze che stanno alla base
della nascita del processo politico intergovernativo, è opportuno
osservare più in dettaglio la pratica del federalismo cooperativo.
L’analisi è incentrata su due domande centrali:

1) quali sono le caratteristiche istituzionali del processo politico
inter-governativo?

2) qual è la portata dei dispositivi politici congiunti?

2.1. La dinamica Federazione-Länder e la centralità del Bundesrat

Il Bundesrat, o Consiglio federale, è la più importante ed eminente
tra tutte le istituzioni politiche intergovernative della Germania;
costituisce il cuore della struttura istituzionale del processo esecutivo-
amministrativo ed è il tramite principale per rappresentare gli interessi
dei Under a livello nazionale.

Il Bundesrat è composto da membri dei governi dei Länder anziché
da delegazioni dei loro parlamenti e pertanto la sua composizione
rispecchia la presenza dei partiti politici negli esecutivi dei Länder. I
suoi membri sono scelti dagli stessi governi statali e il numero delle
persone nominate dai diversi governi è variabile; sono sempre presenti
i presidenti dei governi statali e quasi sempre i ministri per gli Affari
federali, degli Interni, della Giustizia, dell’Economia e della Finanza;
altri ministri dei governi statali sono di solito nominati membri
supplenti del Bundesrat. Come si è già detto, il numero di voti di cui
ogni Land dispone al Bundesrat è stabilito dall’articolo 51 della
Costituzione e varia in base al numero di abitanti. Un punto cruciale è
che i voti di ciascun Land devono essere omogenei, cosicché si viene a
creare in sostanza un sistema elettorale ponderato che tiene conto del
numero di abitanti di ogni stato.

Laddove nelle sedute plenarie del Bundesrat solo i membri dei governi
statali possono esprimere il loro voto, l’articolata struttura di commissioni di
questo consiglio, che rispecchia quella del Bundestag, è affidata
essenzialmente a funzionari dei Länder ed è a questo livello che si
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svolge gran parte del lavoro di coordinamento delle posizioni degli stati.
Data la composizione del Bundesrat e il ruolo decisivo dei funzionari dei
vari stati nella conduzione della sua attività, esso può essere considerato a
buon diritto l’espressione istituzionale del federalismo esecutivo-ammini-
strativo, un’impressione confermata dal fatto che le decisioni dei parlamenti
statali non possono avere per legge un effetto vincolante sui delegati dei
governi dei Länder. Pertanto, un rafforzamento del ruolo del Bundesrat,
quale si è verificato ad esempio sulle questioni che riguardano l’Unione
Europea (si veda oltre) consolida la posizione degli esecutivi statali nel
processo politico nazionale ma non salvaguarda in alcun modo il ruolo dei
corpi legislativi dei Länder.

Per quanto concerne le funzioni del Bundesrat, la sua responsabilità
principale è la partecipazione alla legislazione federale. Come si è visto,
tutta la legislazione federale passa attraverso il Bundesrat e, nel caso di
progetti di legge di particolare importanza, è necessario il consenso della
maggioranza dei suoi membri per trasformarli in legge. Inoltre, e si tratta
di un fatto a volte sottovalutato, il Bundesrat sovrintende anche all’ado-
zione di decreti e regole amministrative, tanto che a questo livello «l’influ-
enza del Bundesrat è ancor più ampia che nel caso delle leggi federali»
(Posser, 19942, p. 1163), in quanto solo i decreti che si basano su leggi
federali relative all’amministrazione federale diretta non sono soggetti
all’approvazione del Bundesrat (ma anche in tal caso con qualche
eccezione).

Pur non essendo possibile discutere in questa sede l’intera gamma di
funzioni del Bundesrat oltre alla partecipazione al processo normativo
federale, occorre menzionare almeno un’altra sua competenza: esso
elegge, con una maggioranza di due terzi, metà dei giudici della Corte
costituzionale federale, mentre l’altra metà è eletta dal Bundestag. Nella
realtà costituzionale i due organi si accordano su complessi pacchetti di
proposte che tengono conto del «diritto» invalso dei Cristiano-
democratici, dei Socialdemocratici e dei Liberali di nominare candidati
per cariche particolari.

Quando si cerca di definire il ruolo del Bundesrat nel sistema politico
tedesco, un’importanza cruciale riveste sicuramente la sua funzione di
espressione degli interessi territoriali di ampio respiro a livello nazionale.
Tuttavia, il Bundesrat opera nel contesto di una forte competizione tra
partiti e pertanto i partiti all’opposizione nel Bundestag sono tentati di
sfruttare il Bundesrat per cercare di massimizzare le loro priorità politiche o
anche per ostacolare il processo decisionale federale4. Ciò si

4SivedaLehmbruch (1978),per alcuni esempi.
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verifica soprattutto quando i partiti all’opposizione a livello nazionale di-
spongono della maggioranza al Bundesrat, come è avvenuto ad esempio
per gran parte del periodo in cui è stata al governo la coalizione social-
democratico-liberale (1969-82); parimenti, al momento della pubblicazione
di questo volume il governo federale dei Cristiano-democratici e dei
Liberali si scontra con una maggioranza di governi guidati dalla SPD al
Bundesrat, e alcuni influenti ministri-presidenti della SPD quali Oskar
Lafontaine (Saarland) e Gerhard Schröider (Bassa Sassonia) non fanno
mistero della loro intenzione di utilizzare il Bundesrat come strumento di
efficace opposizione politica. In questo contesto non è affatto strano che
nelle ultime tre elezioni federali del 1994, 1990 e 1987 i candidati so-
cialdemocratici alla Cancelleria (rispettivamente Scharping, Lafontaine e
Rau) fossero membri del Bundesrat anziché del Bundestag, né che nel
1976 e nel 1980 i candidati cristiano-democratici alla carica di Cancelliere
(rispettivamente Kohl e Strauss) abbiano condotto la loro campagna
elettorale in qualità di membri del Bundesrat. Avevano un ulteriore forte
incentivo a usare il Bundesrat come strumento politico di opposizione a
livello federale.

La tentazione di usare il Bundesrat come strumento di opposizione
politica è rafforzata dal fatto che le elezioni federali e, in molti casi, quelle
statali sono indette per principio in momenti diversi e che le date delle
elezioni nei Länder sono diversificate in modo casuale, sicché la Re-
pubblica Federale vive quella che è stata spesso definita una «campagna
elettorale permanente». Ciò favorisce i tentativi tattici di creare il massimo
disagio tra i partiti del governo federale prima di elezioni regionali
importanti.

Quali sono le conseguenze pratiche della politicizzazione del Bundes-
rat? La più importante è senza dubbio il rischio di uno stallo politico o di
una paralisi derivanti dal diritto di veto del Bundesrat e dalle continue
pressioni sul governo federale per cercare di pervenire a un accordo fra
partiti al Bundesrat, di solito mediante un compromesso sul suo program-
ma legislativo. È difficile valutare l’effetto reale di questa necessità di tro-
vare un compromesso a ogni costo o quasi, perché in molti casi le pro-
poste del governo federale tengono già conto della probabile opposizio-
ne del Consiglio federale. Pertanto, il numero di leggi su cui è stato
raggiunto un accordo solo dopo modifiche consistenti ai progetti
approvati dal Bundestag e il numero di leggi che il Bundesrat ha rifiutato
del tutto di approvare offrono soltanto una prima indicazione molto ap-
prossimativa della sua influenza. È comunque interessante notare come,
nel corso della dodicesima legislatura del Bundestag (1990-94), ben ot-
tantatré disegni di legge approvati da questa Camera hanno poi dovuto
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seguire le procedure formali di mediazione tra Bundestag e Bundesrat,
in quanto le modifiche proposte da quest’ultimo si sono rivelate inaccet-
tabili, almeno inizialmente, per la maggioranza del primo; è il numero
più alto di sempre nella storia della Repubblica Federale (con
l’eccezione del 1972-76) e contrasta con la legislatura precedente, in cui
le procedure formali di mediazione sono state solo tredici. Sessantadue
di questi ottantatré progetti di legge sono poi diventati legge in forma
modificata, mentre ventuno, il numero più alto in tutta la storia della
Repubblica Federale, non sono entrati a far parte delle leggi del paese.

Negli ultimi anni è sicuramente cresciuta la volontà dei socialdemo-
cratici di sfruttare la loro posizione di forza nei Länder, ma al
contempo, in modo apparentemente paradossale, è diventato più (e non
meno) difficile prevedere la reazione del Bundesrat alle proposte di
legge, per due motivi principali: in primo luogo, i cambiamenti di
governo negli stati, in particolare la nascita di coalizioni tra CDU e SPD
in alcuni Länder, hanno reso sempre più imprevedibili le loro scelte al
Bundesrat. Infatti le intese per formare coalizioni in diversi Länder
prevedono che, ove non si raggiunga il consenso all’interno del governo
del Land, i suoi delegati si astengano dal voto al Bundesrat. In secondo
luogo, la disciplina di partito nella SPD è andata riducendosi: la leadership
nazionale del partito incontra difficoltà crescenti a controllare il modo
in cui votano i governi guidati dalla SPD, pertanto diventa più difficile
seguire una linea concordata. Per il governo federale è una novità a due
facce: se da una parte si riducono le probabilità che le intese raggiunte
con la leadership nazionale della SPD trovino conferma al Bundesrat,
dall’altra la situazione gli permette di contattare direttamente gli indecisi
per cercare di convincerli a dissociarsi dalle scelte del loro partito. Negli
ultimi anni si sono verificate entrambe le possibilità.

2.2. La cooperazione tra Federazione e Länder e tra i Länder

Se il Bundesrat è il cuore del processo politico intergovernativo, co-
stituisce però solo una parte di una rete molto più estesa di dispositivi
per gli scambi, la consultazione, la cooperazione, il coordinamento e le
politiche comuni tra i vari livelli di governo, tanto che non è possibile
comprendere appieno il suo funzionamento senza fare riferimento a
quel contesto istituzionale più ampio. Non esiste sfortunatamente una
classificazione condivisa da tutti che ci permetta di fare un quadro di
questa realtà istituzionale. Laufer (19922), in un’analisi delle istituzioni
del federalismo cooperativo, distingue varie tipologie di dispositivi:
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a) amministrativi,
b) politico-partitici,
c) esecutivi e parlamentari a alto livello,
d) istituzionali,
e) pianificatori,

elencando svariati meccanismi istituzionali per ciascuna categoria. Invece
Pietzcker (1988) analizza la cooperazione interstatale così suddivisa:

1) cooperazione esecutiva (che comprende la collaborazione ad hoc,
il coordinamento istituzionalizzato in campo politico e
amministrativo, le istituzioni coordinatrici che nascono da disposizioni
legali federali e le istituzioni paritetiche);

2) cooperazione tra istituzioni legislative;
3) cooperazione tra istituzioni giudiziarie.

Leonardy (1991), prendendo in esame «le relazioni operative tra
Federazione e stati», distingue tre livelli o aree di relazioni:

1) «l’intero stato» (Gesamtstaat), in cui Federazione e Länder sono
rappresentati in modo paritario;

2) lo «Stato federale» (Bundesstaat), in cui le scelte sono soggette a
decisioni a maggioranza;

3) infine il coordinamento orizzontale tra gli stessi Länder, che
esclude cioè la Federazione.

Questa mancanza di una classificazione comune riflette la varietà
organizzativa di dispositivi e istituzioni intergovernative, che
impedisce delimitazioni chiare In realtà, neppure distinzioni elementari
come quella tra meccanismi verticali e orizzontali sono
necessariamente esplicative, in quanto un’istituzione che serve
formalmente per la cooperazione orizzontale può senz’altro avere un
carattere verticale informale e viceversa. Queste difficoltà, dato il
numero di sedi per la cooperazione intergovernativa di vario genere,
non sono affatto sorprendenti. Un inventario di tali istituzioni,
pubblicato da Vitzhum e Man nel 1989, ne contiene diverse centinaia,
in particolare nel settore amministrativo-esecutivo5.

Qui di seguito analizzeremo per prima cosa le istituzioni che sono sta-
te tradizionalmente al centro del processo politico intergovernativo; esse
operano, senza eccezioni o quasi, nella sfera esecutivo-amministrativa,
pur essendo integrate da meccanismi di coordinamento organizza-

5 Si veda anche Kommission Erhaltung und Fortentwicklung der bundesstaatlichen Ordnung
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - auch in einem vereinten Europa 1990, Appendix 4.
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to sulla base dei partiti politici. Tali istituzioni esecutivo-ammini-
strative sono di solito multilaterali, cioè vi sono rappresentati tutti i
Länder; inoltre, con l’eccezione della Conferenza dei ministri-presi-
denti e dei loro incontri regolari con il Cancelliere, sono organizzate
per settore. Analizzeremo poi le nuove forme di cooperazione in-
terstatale, in particolare tra stati adiacenti, che, a detta di alcuni
commentatori, possono contribuire a risolvere i problemi derivanti
dalla frammentazione territoriale.

Le istituzioni tradizionali per la cooperazione intergovernativa. La rete e-
secutivo-amministrativa di istituzioni intergovernative è differenziata
sia gerarchicamente sia settorialmente; il vertice è costituito dalle
riunioni regolari tra il Cancelliere e tutti i ministri-presidenti e dalla
Conferenza dei ministri-presidenti, che si riunisce ogni due o tre mesi.
Queste istituzioni, data la loro composizione, hanno un ampio raggio
d’azione; a questo massimo livello della gerarchia esecutiva possono
essere discussi e (posto che si arrivi a un accordo) risolti problemi
relativi all’intero spettro della politica pubblica.

Il secondo livello dell’apparato coordinatore è costituito dalle
conferenze di settore dei ministri, che riguardano l’intero spettro della
politica interna e, dalla creazione della Conferenza dei ministri dei
Länder per gli Affari europei nell’ottobre del 1992, anche le relazioni
della Germania con 1’UE. Oltre a quella sull’Europa, esistono
attualmente quindici conferenze ministeriali di questo tipo: per gli
Affari interni, della Giustizia, della Finanza, dell’Economia, del-
l’Agricoltura, del Lavoro e affari sociali, della Sanità, della Gioventù,
dei Trasporti, dell’Ambiente, delle Costruzioni, della Pianificazione
territoriale, dello Sport, dell’Uguaglianza e delle donne e la Conferenza
permanente dei ministri della Cultura dei Länder
(Kultursministerkonferenz o KMK). In qualche caso (ad esempio la
KMK) vi partecipano solo i ministri dei Länder; in altri possono
essere compresi formalmente, oppure essere presenti come ospiti
regolari, i ministri federali competenti.

Definire tali istituzioni «conferenze» è un po’ fuorviante in quanto la
loro organizzazione è formalizzata e dispongono di una struttura di sup-
porto di commissioni e sottocommissioni in cui i funzionari elaborano le
decisioni politiche; particolarmente interessante è la KMK, che rappresenta
uno dei primi esempi di cooperazione interstatale istituzionalizzata della
Germania (se ne possono far risalire le origini al febbraio 1948, ossia ben
prima della nascita della Repubblica Federale); è fortemente
istituzionalizzata, con varie commissioni principali, numerose sottocom-
missioni, commissioni permanenti, una quantità di altri organismi e
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un segretariato permanente, con un personale di circa duecentoventi di-
pendenti; ha avuto senza dubbio un impatto profondo sulla politica cul-
turale. Laufer (19922, p. 184) osserva che

non vi è ormai un solo aspetto della politica culturale in generale e di
quella scolastica in particolare su cui la KMK non abbia avanzato le sue
rivendicazioni e proposte. Teatro, musica o film, radio e televisione,
scuole materne, scuola elementare e media, ginnasi e scuole medie
superiori, scuola professionale, politecnici e università, istruzione per gli
adulti, protezione dei monumenti e folclore: la KMK e il suo apparato
burocratico si sono appropriati di ogni materia scolastica e culturale
immaginabile.

Come la KMK, altre conferenze ministeriali dispongono di una strut-
tura di supporto con un proprio personale, in cui viene eseguita gran parte
del lavoro concreto di coordinamento. Le decisioni sono prese sempre
all’unanimità, vale a dire solo se tutti i Länder sono d’accordo. Le decisioni
di queste conferenze non sono legalmente vincolanti, salvo quando sono
formalizzate mediante trattati statali, ma quando si raggiunge un’intesa
intergovernativa le amministrazioni dei Länder la considerano im-
mancabilmente un orientamento politico obbligatorio. Le decisioni prese
dalle conferenze costituiscono sovente la base di successive risoluzioni del
Bundesrat.

Una categoria particolare di istituzioni intergovernative sono le com-
missioni per i compiti comuni (Gerneinschaftsaufgaben), costituite in ba-
se all’articolo 91a della Legge Fondamentale, e la Commissione federale-
statale per la pianificazione scolastica e la promozione della ricerca,
formata in base all’articolo 91b. Entrambi questi articoli sono stati inse-
riti nella Legge Fondamentale alla fine degli anni sessanta per dare un
preciso fondamento costituzionale alla pianificazione, al processo deci-
sionale e al finanziamento in settori specifici da parte della Federazione e
degli stati. L’articolo 91a stabilisce in primo luogo che l’estensione delle
istituzioni per l’istruzione superiore, il miglioramento delle strutture
economiche regionali e della struttura agricola e la conservazione delle
coste debbano essere considerati compiti comuni, il che significa tanto una
pianificazione comune quanto, ed è un dato importante, un finanziamento
comune. In secondo luogo, il nuovo articolo 91b ha accordata alla
Federazione e agli stati il diritto di cooperare nella pianificazione scolastica
e nella promozione delle istituzioni per la ricerca scientifica di importanza
sovra-regionale. Nel caso dell’articolo 91a, i particolari della cooperazione
tra Federazione e Länder sono stati successivamente precisati con tre
distinte leggi federali che hanno tra l’altro provveduto a creare tre
commissioni pianificatrici paritetiche. Le attività che rientrano nel-
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l’articolo 91a sono state specificate mediante intese intergovernative, che
richiedevano inter alia la costituzione della Commissione federale-statale
per la pianificazione scolastica e la promozione della ricerca, con il compito
di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nella promozione della
ricerca pubblica (Goetz, 1992, p. 98 e segg.).

Le commissioni per la pianificazione comune hanno subito richiamato
l’attenzione degli studiosi e proprio sulla base dell’attività intergovernativa
nei settori di loro competenza Scharpf ha formulato la tesi della
Politikverflechtung. Tale interesse non riguarda tanto l’importanza relativa
delle politiche pubbliche in questione, visto che nel 1994 la spesa delle tre
attività comuni è stata valutata all’incirca in 16 miliardi di marchi (si veda
Bundesministerium der Finanzen, 1995, pp. 146 e segg.), ma riflette
piuttosto l’ampia portata della cooperazione tra Federazione e stati nelle
attività comuni e il grado di istituzionalizzazione. Tali attività comportano
infatti la pianificazione comune dei progetti, decisioni comuni sulla loro
adozione nel piano generale annuale e il finanziamento comune. Inoltre,
laddove nella maggior parte dei casi la cooperazione intergovernativa non
si basa su una specifica autorizzazione legale ed è regolata dalla
convenzione, la politica intergovernativa per quanto riguarda i compiti
comuni è regolamentata dalla legge costituzionale e statutaria e da una
normativa assai dettagliata in fatto di attuazione.

Nuovi orientamenti nella cooperazione interstatale. Le forme tradizionali di
cooperazione intergovernativa fin qui analizzate continuano a costituire il
nucleo della politica intergovernativa e, nonostante le numerose critiche
mosse loro (si veda il par. 5), è improbabile che si arrivi a riforme radicali di
tali dispositivi. Non si devono però ignorare alcuni nuovi orientamenti che
hanno caratterizzato negli ultimi anni la cooperazione tra i governi, che non
solo aumentano la quantità di dispositivi intergovernativi, ma soprattutto
mettono in luce le possibilità di innovazioni in un sistema istituzionale
spesso presentato come ossificato.

La prima innovazione importante da menzionare è rappresentata dalle
«associazioni» tra i Länder occidentali e i nuovi stati orientali nati con la
federalizzazione dell’ex RDT. Con il trattato di unificazione, la Federa-
zione e i vecchi Länder si sono impegnati a fornire assistenza ammini-
strativa ai nuovi stati e governi locali; i singoli stati occidentali, per adem-
piere a tale impegno, hanno formato associazioni con i Länder orientali
allo scopo di trasferire risorse materiali, cognizioni tecniche e, ove ne-
cessario, personale ai nuovi stati. A quanto risulta, si sono create forme di
cooperazione particolarmente intense tra Renania Settentrionale-
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Westfalia e Brandeburgo (Meyer-Hesemann, 1991) e tra Sassonia e Baden-
Württemberg, ma notevole importanza hanno avuto anche altri accordi,
come quelli tra Turingia e Baviera (Bauer, 1991; Molodovsky, 1991) o tra
Meclemburgo-Pomerania occidentale e Schleswig-Holstein (Seeck, 1992).
Ad esempio, nell’ottobre 1992 circa 8.400 amministratori dei Lünder erano
distaccati presso le amministrazioni orientali associate, generalmente con
incarichi direttivi. Questi funzionari non solo hanno esercitato un’influenza
decisiva sull’organizzazione strutturale delle nascenti amministrazioni
statali, ma hanno anche svolto un ruolo cruciale nel «trasferimento
istituzionale» ovest-est, in particolare influenzando l’attività legislativa nei
nuovi Länder, compreso il diritto amministrativo.

Laddove nella prima metà degli anni novanta le associazioni est-ovest
hanno avuto un’importanza decisiva per la pratica intergovernativa, si
può prevedere una diminuzione del loro peso con il procedere della co-
struzione di un’infrastruttura amministrativa efficiente nei nuovi Länder.
Tuttavia, almeno per quanto concerne le intese tra stati adiacenti, è
anche possibile che con il tempo si passi dall’assistenza e dalla tutela de-
gli stati occidentali a politiche bilaterali in settori di interesse comune.
Uno sviluppo di questo genere sarebbe conforme a quella che alcuni os-
servatori considerano una tendenza all’intensificazione della coopera-
zione bilaterale (e a volte multilaterale) tra Länder vicini. A questo pro-
posito, sono stati presi in esame soprattutto i Länder della Germania set-
tentrionale (si vedano Scharpf e Benz, 1991; Benz, 1992a; 1992b; 1993a;
Wienholtz, 1995). Per quanto riguarda la cooperazione nel settentrione
del paese, è volta in primo luogo ad affrontare i problemi politici deri-
vanti dalla frammentazione dell’autorità politico-esecutiva in una regione
in cui le interdipendenze economiche tra stati sono particolarmente forti.
Ad esempio, nel 1991 Amburgo e lo Schleswig-Holstein hanno concluso
un accordo intergovernativo che prevede tra le altre cose una stretta
cooperazione nella pianificazione regionale, nella difesa dell’ambiente e
nella politica economica ed energetica, uno scambio continuo e di ampia
portata di informazioni e consultazioni su questioni di interesse comune,
il tentativo di pervenire a decisioni consensuali in tali settori e la
creazione di istituzioni comuni ove sia considerato opportuno. Ancor
più ambizioso è l’accordo del 1994 tra Amburgo, Schleswig-Holstein e
Bassa Sassonia su un progetto di sviluppo regionale dell’area
metropolitana di Amburgo, che crea una base comune per avviare
politiche integrate nella regione.

L’intensa consultazione tra Länder adiacenti può essere un’opzione
convincente quando le realtà politiche rendono improbabile una rifor-
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ma territoriale. Tuttavia, come osserva Benz, una stretta cooperazione
in terstatale deve superare perlomeno due ostacoli per poter dare un
contributo positivo: non si possono dare per scontate né la volontà di
cooperare in modo continuo né la capacità di pervenire a soluzioni
consensuali. Entrambi questi aspetti sono soggetti a valutazioni
variabili dei costi e dei benefici da parte delle élite politiche dei singoli
Länder, cosicché un ribaltamento di posizione, sotto forma della
decisione di «provarci da soli», è una possibilità sempre molto
concreta. I motivi principali che non permettono di consolidare la
cooperazione tra i Länder sono «il loro egoismo, la politica
settorializzata e gli orientamenti distributivi a breve termine» (Benz,
1993a). Pertanto, è improbabile che in futuro si verifichi una
sostituzione graduale delle forme cooperative tradizionali tra governi a
cui partecipano tutti i Under con intese bilaterali o multilaterali; d’altro
canto, esse possono integrare efficacemente altre forme di politica
intergovernativa, soprattutto nelle regioni tedesche in cui la dinamica
dello sviluppo economico è in evidente contrasto con il tracciato dei
confini dei Länder.

2.3. Limiti alla politica comune

Finora abbiamo sottolineato il ruolo cruciale della dimensione
intergovernativa nella politica pubblica tedesca; molte analisi sul sistema
intergovernativo insistono sull’estensione e l’intensificazione costanti
dell’interdipendenza politica e anche una parte delle prove che abbiamo
presentato va in questa direzione. La nascita di nuove forme di
cooperazione verticale e orizzontale e l’estensione delle politiche comuni
in settori che finora erano di esclusiva competenza della Federazione o
dei Länder sembrano indicare parimenti la generalizzazione della
Politikverflechtung.

É però opportuno correggere l’immagine di un sistema globale di
interdipendenza politica che copre tutti i livelli esecutivo-amministrativi.
In primo luogo, rimane notevole spazio per le iniziative politiche locali e
regionali, la cui formulazione e realizzazione non dipendono da un’intesa
intergovernativa. Il dibattito sulla regionalizzazione dell’ultimo decennio
è servito a delineare le possibilità di iniziative sub-centrali che vengono
prese in larga misura al di fuori delle strutture e procedure intergoverna-
tive formali. La politica economica regionale è stata al centro del dibat-
tito: nella misura in cui lo sviluppo economico è influenzato da la po-
litica del governo, molti dei parametri più importanti sono senza dubbio
stabiliti a livello nazionale, ma allo stesso tempo almeno alcuni
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Länder hanno sfruttato attivamente le opportunità di sviluppare una
«“meso”-politica di adeguamento industriale» (Allen, 1989). Ad esempio,
sempre secondo lo stesso autore, «hanno modificato e/o accresciuto il
ruolo che le aziende e il governo nazionale hanno svolto per cercare di
migliorare la situazione economica in determinate regioni della Repubblica
Federale». Queste strategie regionali ruotano intorno a un nucleo di
indirizzi politici, tra cui il miglioramento delle infrastrutture scientifiche,
tecniche e scolastiche regionali, l’uso delle banche del settore pubblico per
incoraggiare gli investimenti e la promozione di una stretta cooperazione
tra privato e pubblico. Tuttavia, i singoli indirizzi scaturiti da questo
fondamento comune sono distinti, in quanto riflettono non solo le
differenze dei problemi di sviluppo regionale e delle capacità istituzionali,
ma anche delle priorità decise a livello politico.

Un secondo limite all’immagine troppo generalizzata di una Politik-
verflechtung onnicomprensiva riguarda il fatto che anche nei settori in cui si
riscontra un grado elevato di decisioni comuni, spesso i governi sub-
centrali sono in grado di aggirare le istituzioni intergovernative. L’esempio
della ricerca e della tecnologia può servire a chiarire questo punto (Goetz,
1992b). Promuovere unitamente l’estensione e la costruzione di istituzioni
scolastiche superiori, in base all’articolo 91a della Legge Fondamentale, e
promuovere unitamente istituzioni e progetti di ricerca scientifica, in base
all’articolo 91b, sono esempi tipici di decisioni comuni nel senso della
Politikverflechtung analizzata da Scharpf. La cooperazione tra la Federazione e
i Länder, attraverso la Commissione pianificatrice intergovernativa per
l’espansione e la costruzione di istituzioni scolastiche superiori e la
Commissione federale-statale per la pianificazione scolastica e la
promozione della ricerca, è fortemente istituzionalizzata. Tuttavia, sia la
Federazione sia i singoli Länder sono stati ripetutamente in grado di
aggirare questa struttura estremamente formalizzata per la pianificazione, la
decisione e il finanziamento, riformulando accortamente i progetti da loro
scelti (Goetz, 1992b). In altre parole, si tende a ricorrere a ben note
scappatoie anche nei settori in cui l’interdipendenza politica è la norma.

Quest’ultima osservazione dimostra la necessità di valutare con pru-
denza le implicazioni delle diverse forme della politica intergovernativa.
Nella loro valutazione sembrano particolarmente importanti le differen-
ziazioni seguenti (Goetz, 1995a).

― Condizioni di accesso: entrare a far parte di un dispositivo decisionale
intergovernativo è il risultato di una decisione volontaria o la conseguenza
di un obbligo legale o fattuale?
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― Condizioni di uscita: è possibile un’uscita unilaterale dal dispositivo
decisionale intergovernativo e, se è possibile, a quali condizioni?

― Regole decisionali: le decisioni vengono prese all’unanimità o i singoli
governi possono essere sconfitti dal voto della maggioranza?

― Vincoli decisionali: conformarsi o meno alle decisioni è a discrezione
dei singoli governi oppure essi possono essere costretti ad accettarle?

― Esclusività: esistono meccanismi decisionali alternativi oppure un
particolare meccanismo gode del monopolio decisionale in un dato set-
tore?

Sulla base di questi criteri, è possibile distinguere diversi tipi di sistemi
decisionali; a un’estremità dello spettro troviamo le forme decisionali
intergovernative caratterizzate da una partecipazione volontaria, da
un’opzione realistica per l’uscita, da decisioni consensuali, dall’assenza di
sanzioni effettive in caso di mancato adeguamento e dall’assenza di un
monopolio decisionale. Possiamo definire tale forma «cooperazione
volontaria». All’altra estremità, il processo decisionale intergovernativo si
distingue per la partecipazione obbligatoria, l’assenza di un’opzione per
l’uscita, decisioni a maggioranza, sanzioni effettive in caso di mancato
adeguamento e monopolio decisionale in alcuni settori. Possiamo definire
questa forma «interdipendenza imposta».

Un dato importante da sottolineare è che molti fenomeni che si
tende a raggruppare sotto le etichette di federalismo cooperativo e
Politikverflechtung sono molto più vicini alla cooperazione volontaria che
all’interdipendenza imposta; quest’ultima, anche tralasciando il criterio
delle decisioni a maggioranza, è l’eccezione anziché la regola. In effetti,
la politica intergovernativa è spesso portata avanti dentro i confini della
cooperazione volontaria; lo scambio di informazioni e cognizioni,
l’armonizzazione e il coordinamento, garantiscono che i legislatori di un
Land siano al corrente delle attività, dei progetti e delle intenzioni al
riguardo della Federazione e degli altri Länder. Le informazioni
possono influenzare le singole decisioni e avere perfino un’importanza
decisiva, ma le competenze decisionali non sono esercitate
collettivamente. Là dove questo avviene, in genere la cooperazione
volontaria è preferita all’interdipendenza imposta. Di conseguenza, i
vantaggi e più ancora gli svantaggi solitamente associati a un processo
decisionale comune imposto non possono essere considerati
caratteristici della politica intergovernativa nel federalismo tedesco (si
veda il par. 4).
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3. L’impatto dell’integrazione europea

A partire dagli anni ottanta la letteratura sugli effetti dell’integrazione
europea6 sul sistema intergovernativo, in particolare le sue implicazioni per
i Länder, è rapidamente cresciuta7. Questo vivo interesse è in netto
contrasto con la situazione nei primi tre decenni dell’integrazione europea,
durante i quali non più di un pugno di studi importanti ha affrontato tale
questione (Birke, 1973; Hull e Rhodes, 1977; Oetting, 1973; Schmitz-
Wenzel, 1969).

La scarsa attenzione prestata all’impatto dell’integrazione europea sulle
relazione Federazione-stati e tra stati era in parte una conseguenza della
scarsità di studi sistematici più generali sulle implicazioni di lungo periodo
dell’integrazione europea per i sistemi nazionali di governo, ma rifletteva
anche il ruolo subordinato dei Länder nelle prime fasi di sviluppo delle
Comunità (Hesse e Goetz, 1992). Al momento della creazione delle
Comunità, la politica sull’integrazione era inequivocabilmente una
prerogativa della Federazione e le indicazioni esistenti suggeriscono che
governi e amministrazioni dei Länder esercitavano un’influenza solo
marginale sul processo decisionale della Comunità, attraverso la
partecipazione ai processi nazionali di formulazione delle politiche o
tramite l’accesso diretto all’Alta Autorità dell’ECSC, all’EURATOM e alle
Commissioni del Mercato Comune. Ma fino alla fine degli anni settanta i
ripetuti tentativi dei Länder di rafforzare il coordinamento interstatale e
anche di accrescere la loro influenza sulle decisioni della Federazione
relative alla Comunità non hanno sortito molto più di un migliore accesso
alle informazioni sugli affari europei. Il diritto esclusivo della Federazione
di rappresentare la Repubblica Federale a livello di Comunità è rimasto tale,
così come la sua facoltà di stringere accordi internazionali vincolanti, anche
quando riguardavano questioni che a livello nazionale erano di esclusiva
competenza dei Länder.

Ma da allora i Länder hanno assunto una posizione via via più attiva nel
processo di integrazione, compiendo progressi notevoli quanto a par-
tecipazione al processo politico relativo all’Unione. La preoccupazione
crescente per l’impatto dell’integrazione sulla loro posizione istituzionale e la
linea progressivamente più ferma che hanno adottato sono spiega-

6 Questo paragrafo si basa su Goetz (1995b).
7 Ad esempio: Borkenhagen et al. (a cura di, 1992); Bulmer e Paterson (1987, pp. 255-92); Christiansen

(1992); Fuhrmann-Mittlmeier (1991); Gerstenlauer (1995); Hrbek (1991); Hrbek e Thaysen (a cura di,
1986); Jeffery e Sturm (a cura di, 1993); Magiera e Merten (a cura di, 1988); Schwan (1982).
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bili in parte con il fatto che l’Unione, a partire dagli anni settanta, si è
sempre più impegnata in settori che costituiscono anche il cuore della
loro attività legislativa. Questo vale ad esempio per la politica regionale,
la scienza e la ricerca, la politica sui media e quella scolastica. Al
contempo, le procedure di ratifica dell’Atto unico europeo (AUE) e del
trattato di Maastricht hanno offerto loro un’occasione ideale per porre
all’ordine del giorno i loro interessi. Questa capacità di imporre al
governo federale di tenere conto delle loro richieste e di compiere
progressi notevoli sulla via della partecipazione al processo decisionale
relativo all’UE si fondava sulla necessità del consenso del Bundesrat ai
cambiamenti apportati al trattato di Roma. Infatti, senza l’approvazione
a maggioranza dei rappresentanti dei Länder, non avrebbero potuto
essere ratificati né l’AUE né il trattato sull’Unione Europea, il che ha
consentito ai Länder non solo di costringere il governo federale ad
apportare modifiche consistenti ai meccanismi interni riguardanti le
politiche europee, ma anche, sia pure con minore successo, di spingerlo
a difendere i loro interessi a livello europeo. Il risultato più visibile di
questi sforzi sono senza dubbio le riforme costituzionali del dicembre
1992 e in particolare il nuovo articolo 23 della Legge Fondamentale
(quello sull’Unione Europea). Tali provvedimenti sono stati
successivamente elaborati tramite la «legge sulla cooperazione tra la
Federazione e i Länder sulle questioni relative all’Unione Europea» del
marzo 1993 (Gazzetta delle Leggi Federali, 1993, parte I, pp. 313-15) e
un accordo federale-statale dell’ottobre 1993, che elenca i dettagli
sull’informazione e la partecipazione dei Under (ripubblicato da
Morawitz e Kaiser, 1994, pp. 177-87).

Sin dalla fine degli anni settanta, e in particolare nel processo nego-
ziale sfociato nella firma del trattato di Maastricht e nella sua ratifica, i
Under hanno seguito in sostanza una triplice strategia i cui principali
obiettivi sono stati, in ordine ascendente, la difesa di taluni settori da
un intervento eccessivo dell’UE, sottolineando il principio della
sussidiarietà; la promozione dell’accesso diretto al processo legislativo
a livello europeo; l’aumento del proprio peso nel processo decisionale
interno relativo all’UE.

Quest’ultimo elemento della strategia dei Länder è stato perseguito
con particolare vigore, non necessariamente perché prometteva di
essere il più efficace per salvaguardare la loro posizione nell’Unione,
ma perché i primi due obiettivi dipendevano in larga misura dal
consenso di tutti gli stati membri dell’Unione laddove il terzo poteva
essere conseguito nel contesto nazionale, e la necessità del consenso
del Bundesrat all’AUE e al trattato sull’Unione Europea forniva ai
Länder una leva diretta ed efficace.
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3.1. La richiesta della sussidiarietà

Il riconoscimento della sussidiarietà come principio costituzionale
fondamentale dell’UE è stato per anni una richiesta centrale dei Länder;
«il ruolo degli stati tedeschi nel porre la sussidiarietà all’ordine del giorno
europeo è stato cruciale» (Van Kersbergen e Verbeek, 1994, p. 225). L’in-
sistenza sulla sussidiarietà è presente sia in numerose risoluzioni e di-
chiarazioni che hanno preceduto la ratifica dell’AUE (Bundesrat, 1988)
sia, più recentemente, nell’intenso dibattito che è sfociato nelle Confe-
renze intergovernative e in seguito nella ratifica del trattato di Maastricht
(Bauer, 1991). Ad esempio, nella «Risoluzione del Bundesrat circa le
Conferenze intergovernative della Comunità Europea sull’Unione politica
e l’Unione economica e monetaria» dell’8 novembre 19918, i Länder
hanno dichiarato che il principio della sussidiarietà dev’essere enunciato
in modo chiaro e inequivocabile in un punto centrale del trattato come
un principio generale dell’attività della Comunità che fissa i confini della
giurisdizione.

Tuttavia, se i Under hanno cercato di limitare l’intervento dell’Unione
sotto forma di politiche regolamentatrici, hanno anche salutato con
favore i nuovi finanziamenti. La risoluzione citata precisava che all’UE
doveva essere esclusivamente consentito di operare «come sostegno e in
modo promozionale» nei settori dell’istruzione, della cultura, dei media,
della ricerca, della politica sociale e della sanità Analogamente, per ragioni
comprensibili i Länder hanno accolto con piacere i fondi europei per
promuovere lo sviluppo economico regionale ma, allo stesso tempo,
hanno criticato aspramente i tentativi della Commissione Europea di in-
fluenzare in misura maggiore la definizione e la scelta delle iniziative e dei
progetti da finanziare e il crescente «fardello burocratico» che ciò com-
porterebbe. Anche il più rigido controllo dell’Unione sulle sovvenzioni
regionali è stato giudicato in modo assai critico dai Länder (e dalla
Federazione).

Peraltro, i limiti intrinseci di questo principio in un sistema decisionale
stratificato, insieme con la lunga esperienza dei Länder di dispositivi
comuni nel contesto nazionale, non hanno permesso che la campagna
per la sussidiarietà costituisse la pietra angolare delle iniziative a difesa del
loro ruolo nel processo politico europeizzato. I tentativi dei Länder di
«tenere lontana l’Unione» non avevano grandi possibilità di successo, in
quanto mancava chiaramente loro la forza per impedire l’espansione delle
attività promozionali e regolamentatrici dell’UE.

8 Si veda la traduzione inglese in Jeffery e Yates (1993).
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Passando agli sviluppi più recenti, i Länder considerano con grande
scetticismo la forma con cui il principio della sussidiarietà è stato inserto
nel trattato sull’Unione Europea. La tesi prevalente sembra essere che «la
forma scelta è — a essere prudenti — a malapena accettabile», anche se si
riconosce che la sussidiarietà è più un orientamento politico che un prin-
cipio legale definito, in quanto «lascia al legislatore europeo ampia di-
screzionalità» (Borchmann e Memminger, 1992, p. 24). Di conseguenza,
in una «Risoluzione del Bundesrat in preparazione della Conferenza (in-
ter) governativa del 1996» per la revisione del trattato di Maastricht — Bun-
desrat Drucksache 169/95, 31 marzo 1995 — i Länder chiedono che il
principio della sussidiarietà sia applicato più rigorosamente di quanto si
sia verificato finora.

3.2. La rappresentanza diretta dei Länder a Bruxelles

Dalla nascita delle Comunità fino alla metà degli anni ottanta, la rap-
presentanza diretta dei Länder a Bruxelles e il loro contributo diretto al-
le decisioni comunitarie sono stati marginali, ma successivamente essi
hanno fatto diversi passi avanti nella partecipazione ai processi decisio-
nali a livello europeo e, anche se taluni obiettivi più ambiziosi si sono ri-
velati irraggiungibili, hanno sicuramente acquisito, a livello di Unione,
uno status istituzionale superiore.

Per oltre vent’anni l’istituzione centrale per la rappresentanza diretta
degli stati in Europa è stato l’«Osservatore dei Länder presso le Comu-
nità europee», una carica creata dagli stati alla fine degli anni cinquanta
per migliorare l’accesso alle informazioni sugli sviluppi comunitari. La
sede dell’Osservatore si trovava a Bonn e disponeva di un piccolo avam-
posto a Bruxelles. L’Osservatore si limitava più che altro a raccogliere e
diffondere informazioni sugli sviluppi nell’Unione, in particolare al Bun-
desrat (Fastenrath, 1990), in qualche caso a controllare le attività della
Commissione e del Consiglio e dei loro organi decisionali, a richiedere
alla Commissione e al Consiglio informazioni riguardanti da vicino i Un-
der, a mantenere stretti legami con la Rappresentanza permanente della
Repubblica Federale e infine a tenersi in collegamento con il governo fe-
derale. Anche se nell’ottobre del 1988 i Länder hanno deciso di forma-
lizzare la posizione fino a quel momento ufficiosa dell’Osservatore me-
diante un accordo interstatale, aumentandone inoltre il personale, la sua
posizione è decisamente limitata da due fattori: le informazioni fornite
da questo ufficio non riguardano specificamente i singoli Länder e non è
nelle sue funzioni influenzare le decisioni europee mediante attività di
pressione.
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Per ovviare a questi inconvenienti palesi, i singoli stati hanno
cominciato a istituire uffici propri (Länderbüros) nel 1985; tre anni dopo
tutti avevano aperto uffici a Bruxelles e in seguito i nuovi Länder
tedesco-orientali ne hanno seguito l’esempio. L’organizzazione, i compiti
e le risorse umane degli uffici sono nettamente diversi (Fuhrmann-
Mittlmeier, 1991, pp. 307-14): se alcuni dei Länder maggiori, come la
Baviera, li hanno gradualmente allargati fino a farne piccole
«ambasciate», altri, come la Renania-Palatinato (l’ultimo dei Länder
tedesco-occidentali a presentarsi a Bruxelles), si accontentano di una
rappresentanza molto più modesta. Resta da discutere in quale misura
questi uffici, in particolare i più piccoli, abbiano inciso realmente sulle
decisioni dell’UE (Strohmeier, 1988; Zumschlinge, 1989); tuttavia essi
riflettono la convinzione crescente dei Länder che una rappresentanza
diretta a Bruxelles sia essenziale per far sentire la propria voce.

Se si può pensare che un’effettiva influenza dei Länder mediante i lo-
ro uffici sia limitata e parziale, la nascita del Comitato delle Regioni po-
trebbe determinare a più lungo termine un notevole aumento del peso
dei governi sub-centrali nelle decisioni europee. I Länder tedeschi, con le
loro attività di collegamento con altri governi sub-centrali europei, in
particolare le Comunità Autonome spagnole, hanno svolto un ruolo de-
cisivo nella creazione e nel rafforzamento di istituzioni e meccanismi per
la cooperazione interregionale nell’Unione (Bruns-Klöss e Semmelrog-
gen, 1992a); probabilmente è giustificato affermare che hanno costituito
un primo catalizzatore per lo sviluppo del concetto di «Europa delle
Regioni» e che hanno contribuito a introdurlo nell’agenda politica
(Borkenhagen, 1992a). Di conseguenza, hanno contribuito a preparare il
terreno per la creazione del Comitato delle Regioni, innovazione
istituzionale cruciale del trattato di Maastricht.

La creazione di un «Consiglio regionale» a livello di UE era una ri-
chiesta fondamentale dei Länder nel dibattito con il governo federale che
ha preceduto le Conferenze intergovernative (Hoppe e Schulz, 1992), su
cui essi non erano disposti a negoziare (Kalbfleisch-Kottsieper, 1992).
Sono invece stati costretti ad accettare un compromesso sulle
competenze del Consiglio e sulla sua posizione istituzionale. Infatti il
governo federale ha rifiutato di sostenere un’istituzione regionale con
funzioni più che consultive, che per di più ha voluto limitare a questioni
specifiche, in particolare la politica regionale, anziché estenderle a tutte le
attività dell’Unione Europea. Il Comitato creato con il nuovo articolo
198a-c del trattato della CEE va in questa direzione.
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Dal punto di vista dei Länder, il mancato consenso del governo alla
creazione di un «Consiglio Regionale» inteso come una seconda camera
del Parlamento europeo ha costituito una grossa delusione, in quanto i
poteri del Comitato delle Regioni sono molto lontani dalle loro aspira-
zioni iniziali. Le competenze in base a cui il Comitato cercherà di in-
fluenzare le decisioni dell’Unione sono ristrette e di certo non è molto in-
coraggiante l’esperienza del Comitato economico e sociale, le cui funzioni
consultive sono analoghe a quelle del Comitato regionale. Inoltre, fin dal-
la prima riunione del Comitato nel marzo del 1994, i Länder hanno ca-
pito che la loro influenza al suo interno è limitata, considerato che han-
no già iniziato a venire alla luce alcune divergenze tra la delegazione te-
desca e la maggioranza dei delegati di altri paesi (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
8 aprile 1994).

Per riassumere, negli ultimi dieci anni i Länder hanno intrapreso una
serie di iniziative per ampliare il loro accesso diretto al processo decisio-
nale a livello di Unione; i provvedimenti volti ad accrescere la rappre-
sentanza individuale, in primo luogo attraverso i loro uffici, sono stati ac-
compagnati da iniziative per favorire l’accesso dei Länder nel loro com-
plesso e più in generale dei governi sub-nazionali europei. I loro punti di
accesso al processo decisionale dell’Unione sono progressivamente au-
mentati, anche se è molto più difficile valutare se ciò si sia tradotto in
un’influenza maggiore. Le indicazioni di cui disponiamo sono attual-
mente frammentarie, ma alcuni segnali indicano che l’ampliamento del-
l’accesso diretto è stato accompagnato da un aumento proporzionale del-
l’influenza dei Länder. In questo contesto, gli stati hanno collocato al cen-
tro della strategia volta a difendere la loro posizione nel sistema di governo
europeo la richiesta di cambiamenti nei meccanismi nazionali relativi al-
la politica europea.

3.3. Condivisione dei poteri con la Federazione

A partire dalla fine degli anni settanta si sono avuti cambiamenti di va-
sta portata nei meccanismi federali-statali relativi alla politica europea,
sfociati in un consistente passaggio di poteri dalla Federazione ai Länder.
I passi principali di questo processo sono stati:

― l’accordo tra l’ex cancelliere Helmut Schmidt e l’ex presidente della
Conferenza dei ministri-presidenti, Rau, sulla cooperazione tra la Fe-
derazione e i Länder negli affari europei (Bundesrat, 1988, pp. 201-11);

― la regolamentazione della cooperazione tra Federazione e Länder
negli affari europei adottata nel quadro della procedura di ratifica del-
l’AUE (Haas, 1988; Burgess e Gress, 1993);
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― recentemente, ed è il fattore più importante, le modifiche alla Legge
Fondamentale approvate nel dicembre 1992 e la successiva adozione della
legge sulla cooperazione tra Federazione e Länder (Goetz e Cullen, 1995).

Poiché le ultime disposizioni sostituiscono quelle precedenti, le
osservazioni che seguono si concentrano sui cambiamenti più recenti.

La Legge Fondamentale è stata emendata in vari punti in occasione della
ratifica del trattato di Maastricht, anche per far sì che la legge costituzionale
federale fosse pienamente compatibile con le clausole del trattato
sull’Unione Europea. Quindi un emendamento all’articolo 28 garantisce ai
cittadini dell’Unione il diritto di presentarsi e di votare alle elezioni dei
governi locali e un emendamento all’articolo 88 stabilisce che i compiti e i
poteri della Bundesbank sono trasferibili a una Banca centrale europea
all’interno della struttura dell’Unione Europea. Per quanto concerne le re-
lazioni tra Federazione e Länder nel contesto dell’integrazione europea, le
riforme costituzionali del dicembre 1992 comprendono:

― un emendamento all’articolo 50; laddove in precedenza si affermava 
che «i Länder parteciperanno alla legislazione e amministrazione della
Federazione attraverso il Bundesrat», adesso si afferma che «i Länder
parteciperanno alla legislazione e amministrazione della Federazione e agli
affari relativi all’Unione Europea attraverso il Bundesrat»;

― un’aggiunta all’articolo 52(3) che stabilisce che sulle questioni relative 
all’Unione Europea il Bundesrat costituisce una Camera Europea
(Europakammer), cui è consentito assumere decisioni per il Bundesrat nel suo
insieme;

― l’inserimento nella Costituzione di un nuovo articolo 23, 
comunemente definito «l’articolo sull’Unione Europea».

Queste riforme costituzionali, in particolare gli articoli 50 e 23, hanno
grande importanza per le relazioni intergovernative interne; ad esempio, la
Legge Fondamentale ha riconosciuto per la prima volta il diritto dei Länder
di partecipare alla legislazione e amministrazione in materia europea, il che
conferisce loro un preciso fondamento costituzionale ad annose
rivendicazioni. Allo stesso tempo, l’articolo 23 ha reso costituzionali e ha
specificato ed esteso i diritti di partecipazione dei Länder. Di recente, in una
sentenza relativa al recepimento delle direttive europee su televisione e radio
del 1989, la Corte costituzionale federale ha ribadito l’obbligo della
Federazione di consultarsi strettamente con i Länder ogni volta siano in
gioco questioni europee che nel contesto nazionale rientrerebbero tra le
competenze legislative esclusive dei Länder9.

9 Corte costituzionale federale, 2 BVG 1/89, 22 marzo 1995.
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Il nuovo articolo 23 della Legge Fondamentale, insieme con la legge sulla
cooperazione tra Federazione e Länder, prevede una procedura graduata di
cooperazione negli affari europei. Nella misura in cui sono in gioco
interessi dei Länder in settori su cui la Federazione vanta poteri legislativi,
essa ha l’obbligo «di tenere conto dell’opinione del Bundesrat»; non è
tuttavia vincolata dal parere espresso dalla maggioranza di questa camera.
Invece quando sono in gioco i poteri legislativi che spettano
essenzialmente ai Länder, l’affermazione della loro autorità o le loro
procedure amministrative, l’opinione del Bundesrat dev’essere tenuta «in
debita considerazione» nelle decisioni della Federazione. Ove non si
raggiunga un accordo tra governo federale e Bundesrat, una decisione
presa da quest’ultimo con una maggioranza di due terzi è vincolante per la
Federazione10.

Il fatto che il Bundesrat sia oggi in grado di imporre al governo federale
le proprie opinioni in materia europea in settori importanti indica senza
dubbio uno spostamento di rilievo dell’equilibrio di potere tra Federazione e
Länder. Rispetto a questo decisivo passo in avanti, la loro facoltà di
partecipare all’esercizio dei diritti della Federazione come stato membro
dell’Unione Europea ha un significato più che altro simbolico. La revisione
dell’articolo 146(1) del trattato della CEE, una richiesta fondamentale dei
Lnder (Borchmann e Kaiser, 1992), ha aperto la strada alla rappresentanza
della Repubblica Federale nel Consiglio dei ministri nella persona di un
membro del governo di un Land. Quando sono in gioco interessi decisivi
dei Länder, su richiesta degli stati la Federazione inserirà loro rappresentanti
nella delegazione tedesca, pur avendo l’esclusiva competenza sulla
conduzione dei negoziati, a conferma di una pratica radicata. Più
significativo è il fatto che l’articolo 23 (6) stabilisca che

per quanto concerne essenzialmente la giurisdizione legislativa esclusiva
dei Länder, l’esercizio dei diritti della Repubblica Federale di Germania
come stato membro dell’Unione Europea verrà trasferito dalla
Federazione a un rappresentante dei Länder designato dal Bundesrat. Tali
diritti saranno esercitati con la partecipazione e con il consenso del
governo federale; a questo proposito sarà mantenuta la responsabilità
della Federazione per il paese nel suo complesso.

Anche i fautori delle nuove procedure di cooperazione e delle norme
che regolano la rappresentanza dei Länder nelle delegazioni tedesche presso
gli organismi dell’Unione riconoscono che la nuova normativa è «piuttosto
complessa» e può funzionare solo se la Federazione e i Län-

10 L’approvazione del governo federale è necessaria nelle questioni che hanno
implicazioni di bilancio per la Federazione.
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der avranno la capacità e la volontà di pervenire a «una cooperazione e
a un compromesso reciproci» (Scholz, 1992, p. 2600). Si sono levate
voci più critiche circa la fattibilità (Pernice, 1993, p. 919) e perfino la
legittimità (Everling, 1993, p. 947) dei meccanismi cruciali della nuova
struttura legale. Di certo, in termini legali, i Länder hanno compiuto
una conquista importante con il riconoscimento costituzionale del
loro diritto di partecipare alla legislazione e all’amministrazione delle
questioni europee; in particolare, il nuovo potere di rendere
un’opinione del Bundesrat vincolante per la Federazione dev’essere
considerato una grande vittoria dei Länder; occorre tuttavia capire in
che misura essi saranno in grado di tradurre tali poteri legali in
un’influenza politica formativa.

3.4. L’adeguamento e i principi del federalismo tedesco

Le modalità di adeguamento al processo di integrazione europea che
abbiamo delineato sono sfociate in modifiche interessanti, e in qualche
caso importanti, della pratica del federalismo tedesco. In questo senso,
l’integrazione ha avuto un’influenza tangibile sulle relazioni intergover-
native. Tuttavia, l’adeguamento si è verificato entro i parametri fissati dai
principi fondamentali del sistema federale tedesco e di fatto, in generale, li
ha consolidati; in altre parole, l’europeizzazione ha determinato reazioni
di adattamento che rafforzano le caratteristiche radicate del sistema
intergovernativo tedesco.

Il principio della condivisione dei poteri e delle responsabilità tra la
Federazione e i Länder ha avuto notevole impulso, in quanto le decisioni
relative all’Europa hanno visto un coinvolgimento progressivo del Bun-
desrat. Di conseguenza, uno dei pochi settori che ancora negli anni settanta
era più o meno escluso dai meccanismi di partecipazione è andato sempre
più adeguandosi al principio allocativo prevalente. Quanto meno la politica
tedesca di integrazione poteva essere definita in termini di politica estera,
tanto più ha cominciato a ricalcare la politica interna in termini di
distribuzione dei poteri tra Federazione e Länder.

Non sorprende che questo passaggio graduale dalla separazione alla
partecipazione sia stato accompagnato dallo sviluppo di un processo po-
litico congiunto. In questo senso, grande attenzione hanno richiamato la
cooperazione verticale, il coordinamento e i processi decisionali congiunti
tra Federazione e stati, che hanno ricevuto un nuovo fondamento legale
con l’articolo 23 della Legge Fondamentale e con la legge sulla coopera-
zione tra Federazione e Länder. Ma a questo riguardo non minore
importanza hanno le relazioni interstatali; in linea di massima, non sono i
singoli stati a cooperare con la Federazione, bensì il Bundesrat, il cui
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compito è di pervenire a una posizione comune dei Länder. La costitu-
zione della Conferenza dei ministri degli Affari europei dei Länder nel-
l’ottobre del 1992 ha allineato il coordinamento interdipartimentale sulle
questioni relative all’Europa alla pratica federale consueta (Gerster, 1993),
un ulteriore segno della «nazionalizzazione» della politica europea Infine,
vale la pena di rilevare che i Länder, mediante la loro «Commissione
europea» (Europakommission), hanno cooperato assai strettamente per
sviluppare una posizione comune nei negoziati da cui sono scaturiti il
trattato di Maastricht e il successivo processo di ratifica in Germania
(Kalbfleisch-Kottsieper, 1992); hanno inoltre già creato un gruppo di
lavoro in vista dei negoziati per la revisione del trattato di Maastricht
(Leonardy, 1995).

Infine è stato consolidato in modo molto evidente il principio della
prevalenza dell’esecutivo. L’importanza attribuita alla necessità di un
coordinamento interstatale attraverso il Bundesrat fa sì che i parlamenti
dei Länder non abbiano un accesso effettivo al processo decisionale
(Dàstner, 1994). Al Bundesrat solamente gli esecutivi sono impegnati nel
negoziato e i rappresentanti dei Länder non possono essere obbligati dai
parlamenti statali a seguire una determinata linea. In sintesi, l’integrazione
europea ha determinato alcuni adeguamenti nel sistema intergovemativo,
ma le pressioni adattative non sono state tali da minare i meccanismi
intergovernativi nazionali preesistenti; anzi, gli adeguamenti sembrano
aver consolidato le caratteristiche preesistenti del sistema
intergovernativo.

4. La capacità del sistema intergovernativo di risolvere i problemi alla prova dei
fatti: la crisi dell’unificazione

Esistono almeno due modi di osservare la questione dell’unificazione
e del federalismo tedesco.

― Il primo modo è incentrato sull’impatto dell’unificazione sul siste-
ma intergovernativo e le domande centrali che si pone sono, in primo
luogo, in che misura le conseguenze legali, istituzionali, politiche,
economiche e sociali dell’unificazione abbiano rappresentato una sfida
per gli elementi radicati del federalismo tedesco e, in secondo luogo, in
che modo il sistema intergovernativo abbia fatto fronte alla necessità di
adeguarsi.

― Il secondo modo cerca invece di analizzare il contributo del sistema 
federale all’unificazione e all’integrazione dei nuovi Länder nel sistema
tedesco. Pertanto, la domanda principale che si pone è in quale modo il
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sistema intergovernativo abbia influenzato le dinamiche e il contenuto del
processo di integrazione dei nuovi stati. Laddove la prima prospettiva mette a
fuoco l’adattabilità del sistema intergovernativo, la seconda si concentra sulla
sua capacità di risolvere i problemi, ovvero sulla sua efficienza.

In generale, gli osservatori del sistema intergovernativo della Repubblica
Federale concordano sul fatto che l’unificazione, unita all’integrazione
europea, ha costituito la più formidabile delle sfide sia per l’adattabilità sia
per la capacità di risolvere i problemi del federalismo tedesco11. La capacità
di soluzione dei problemi del sistema federale declinerebbe inevitabilmente
senza un adattamento, sia attraverso riforme strutturali, sia sotto forma di
modifiche più graduali e procedurali. Le sfide principali rappresentate
dall’unificazione sono piuttosto chiare. Si è detto ad esempio che essa ha
creato nel sistema federale nuove tensioni che minacciano di ridurne le
capacità di coesione. L’elevato grado di omogeneità economica, politica e
socio-culturale — l’«uniformità delle condizioni di vita» — che aveva
caratterizzato la vecchia Repubblica Federale è sostanzialmente messo in
discussione dalle nuove disparità. In termini economici, nel futuro
prevedibile i nuovi Länder resteranno indietro rispetto a quelli occidentali. A
livello politico, l’unità è stata introdotta ufficialmente con il trattato di
unificazione, ma nonostante il trasferimento delle istituzioni occidentali,
compreso il sistema dei partiti, restano differenze nette tra le culture
politiche dell’Ovest e dell’Est.

La capacità del sistema federale di far fronte a queste tensioni e disparità
è stata messa ripetutamente in dubbio, ad esempio da chi sostiene che le
risorse finanziarie messe a disposizione dei nuovi Länder erano
assolutamente inadeguate per i gravosissimi impegni cui dovevano far
fronte, pur riconoscendosi che il «Patto di solidarietà» del 1993 ha dato un
certo contributo a questo proposito. Quel che è certo è che i deficit di
bilancio dei nuovi Länder sono cresciuti molto rapidamente, tanto che
questi stati, non essendo in grado di svolgere fino in fondo il loro ruolo
nell’allocazione intergovernativa dei compiti, corrono il rischio di affidarsi in
modo permanente alle risorse supplementari messe a disposizione dalla
Federazione, situazione che turba l’equilibrio federale di potere. Allo stesso
tempo si sostiene che le pratiche del processo decisionale intergovernativo,
nate per far fronte ai problemi della vecchia Repubblica Federale e tuttora
dominate dagli interessi tedesco-occidentali, ostacolano l’adeguamento alle
nuove condizioni ed esigenze.

11 Si vedano, fra gli altri: Hesse e Renzsch (1991); Donner e Berlit (1992); Klatt (1992);
Laufer e Münch (1992); Benz (1993); Hesse (1993); Schultze (1993); Gunlicks (1994); Jeffery
(1995).
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Se i problemi affrontati dal sistema federale possono essere nuovi, le
soluzioni solitamente proposte per la «crisi federale» provocata dall’u-
nificazione sono ben note e risalgono a strategie di riforma e moderniz-
zazione enunciate molto tempo prima che all’orizzonte si profilasse l’u-
nificazione. Tra quelle discusse con maggiore frequenza figurano la riforma
territoriale, volta a creare Länder più vasti, efficienti e funzionali
economicamente, la revisione dell’allocazione intergovernativa dei poteri e
dei compiti, onde limitare le politiche comuni e rafforzare le capacità
legislative indipendenti dei singoli Länder, e una modifica sostanziale del
sistema di compensazione fiscale intergovernativa. In breve, con
l’unificazione sono cambiati i problemi che il sistema federale deve af-
frontare, non le ricette per risolverli.

La capacità di innovazione sarebbe allora un prerequisito fondamentale
per far fronte alla crisi dell’unificazione, ma molti studiosi rilevano proprio
un’incapacità di adeguare con efficacia il contenuto, le strutture e le
procedure del processo politico intergovemativo alle mutate condizioni
della Germania unificata. Si afferma, ad esempio, che la «mancata riforma»
del sistema federale dopo il 1990 ne mina in modo decisivo le capacità di
soluzione dei problemi (Jeffery, 1995). Di fronte alle sfide poste
dall’unificazione, le «riforme adattative incrementali» non sono più
giudicate sufficienti, ma si può sperare al massimo in «riforme adattative
lungo sentieri già battuti» (Schultze, 1993, pp. 241 e 251).

In breve, prevale lo scetticismo circa la capacità del sistema federale di
rispondere alla riunificazione. Dubitiamo tuttavia che tali valutazioni
generalizzate riflettano in modo adeguato la complessa realtà successiva
all’evento. Per avere un quadro più articolato e preciso del modo in cui il
processo politico intergovernativo ha affrontato le difficoltà dell’unifi-
cazione, è necessario in primo luogo farsi un’idea più chiara del tipo di
problemi determinati da essa e in secondo luogo distinguere con maggiore
attenzione tra i differenti modelli della politica intergovernativa (dalla
cooperazione volontaria all’interdipendenza imposta).

Per quanto concerne i problemi determinati dall’unificazione, ci si
concentra di solito sulle questioni della redistribuzione, in quanto alle ne-
cessità finanziarie dell’Est fa riscontro una capacità ancora assai limitata dei
nuovi Länder di raccogliere le risorse per proprio conto. Vengono quindi
considerati inevitabili i massicci trasferimenti finanziari da Ovest a Est.
Non sorprende che il sistema politico intergovernativo, fondato sul
negoziato, incontri difficoltà ad accordarsi su tali trasferimenti, tanto più se
le regole decisionali prevedono l’unanimità, ossia il consenso sia dei
potenziali beneficiari sia di coloro che devono pagare.
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Tuttavia, contrariamente alle previsioni di molti osservatori, nel 1993 è
stato possibile pervenire a un’ampia intesa politica sulle relazioni fiscali
intergovernative, elogiata unanimemente dai rappresentanti dei vecchi
Länder, dai nuovi stati e dal governo federale (Frankfurter Allgemeine Zeitung,
27 marzo 1993, p. 5). Non è necessario in questa sede ricostruire il
tortuoso processo negoziale che ha preceduto questo compromesso (si
vedano Peffekoven, 1994, e Selmer, 1994); sarà sufficiente rilevare che,
grazie ad esso, dal gennaio 1995 i nuovi Länder sono stati integrati
pienamente nel sistema fiscale intergovernativo e che, come ammettono
anche i critici del compromesso, è stata così creata «una base affidabile per
la loro pianificazione budgetaria e finanziaria nei prossimi anni» (Pef-
fekoven, 1994, p. 281). Il compromesso è stato reso possibile dal
consenso della Federazione alle cospicue concessioni finanziarie, mentre i
vecchi Länder ne sono stati largamente esclusi. Tale risultato non è
completamente sorprendente: non è insolito, nei negoziati
intergovernativi, che le considerazioni finanziarie passino in secondo
piano se ciò apre la strada a un «successo» politicamente visibile.

Oltre alla redistribuzione delle risorse finanziarie, l’unificazione ha
posto altre due sfide cruciali: l’effettiva integrazione dei nuovi Länder nelle
strutture e nei processi politici della Repubblica Federale e la lotta per
evitare l’emergere di nuove spaccature politicamente dirompenti. In
entrambi i casi il sistema federale sembra essersela cavata piuttosto bene,
considerato che i nuovi Länder sono riusciti in breve tempo a recitare il
ruolo che compete loro nel complesso sistema istituzionale intergover-
nativo, non solo a livello di integrazione formale; sono pochi gli elementi
che fanno pensare che vengano trattati come «cittadini di seconda classe»
nel sistema intergovernativo. Nonostante le capacità istituzionali ini-
zialmente assai limitate, i nuovi Under sembrano essersi integrati in modo
sorprendentemente agevole ed efficace nella struttura politica intergo-
vernativa ereditata dalla vecchia Repubblica Federale.

L’integrazione istituzionale è stata agevolata dal sistema partitico
federalizzato; l’estensione del sistema partitico tedesco-occidentale
ai nuovi Länder era un prerequisito fondamentale della loro
integrazione nei meccanismi intergovernativi di coordinamento tra
gli esecutivi statali dello stesso colore politico. In altri termini, nella
misura in cui la politica intergovernativa si fonda su un’effettiva
omogeneità delle amministrazioni statali rette dallo stesso partito, la
posizione predominante della CDU e della SPD nei nuovi Länder
ha avuto un ruolo cruciale per assicurare un coordinamento efficace.
Ovviamente non si vuole con ciò sostenere che il sistema partitico
occidentale sia stato copiato totalmente a Est (Dalton, a cura di,
1993; Padgett, 1993): nei parlamenti dei nuovi Länder non sono
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rappresentati i Verdi e i Liberaldemocratici e il loro ruolo di terza forza è
occupato dal PDS, l’erede dei comunisti tedesco-orientali, ma per quanto
riguarda il coordinamento intergovernativo tali deviazioni dal modello
tedesco-occidentale rivestono un’importanza secondaria.

Passando dalla pratica istituzionale alla politica pubblica, si rilevano
senza dubbio numerose indicazioni di un regime territorialmente diffe-
renziato. Sebbene la struttura giuridico-istituzionale della politica pub-
blica mostri un notevole grado di uniformità a Est e a Ovest, la sostanza
dell’attività pubblica a Est è diversa dal profilo dei vecchi Länder, ma
questo fatto non deve essere considerato la prova di un dualismo
politico dannoso, al contrario: una politica pubblica territorialmente
differenziata può dare un contributo importante per ridurre al minimo
le disparità di sviluppo.

In breve, l’unificazione comporta un’ampia gamma di sfide politiche
diverse ed eterogenee che non si possono ridurre ai soli problemi della
redistribuzione. L’interrogativo a cui non è stata ancora data una risposta
riguarda la questione se la politica intergovernativa, nella forma della
cooperazione volontaria oppure dell’interdipendenza imposta, abbia
favorito od ostacolato la soluzione dei problemi connessi all’unificazione.
In altre parole, le indubbie conquiste sul piano della redistribuzione e
dell’integrazione sono il risultato della cooperazione e dell’interdipendenza
intergovernativa oppure sono state raggiunte loro malgrado?

Per quanto riguarda la politica intergovernativa che si ispira al mo-
dello della cooperazione volontaria, il suo contributo all’integrazione è
stato largamente positivo: si pensi al ruolo degli stati occidentali nel con-
tribuire a creare un’infrastruttura istituzionale funzionale a Est, all’assi-
stenza amministrativa della Federazione o alla cooperazione tra autorità
locali occidentali e orientali (Goetz, 1993). Proprio perché la coopera-
zione volontaria, nelle sue svariate forme, ha svolto un ruolo tanto im-
portante prima del 1989, questa versione dell’azione intergovernativa ha
potuto essere utilizzata immediatamente e con successo per affrontare le
sfide politiche dell’unificazione.

D’altra parte, si è rivelato molto più difficile ricorrere all’azione in-
tergovernativa che si rifà al modello dell’interdipendenza forzata,
cosicché l’unificazione non ha determinato una proliferazione di nuovi
meccanismi di questa natura. Nella misura in cui i nuovi Länder sono
inseriti in dispositivi decisionali di tale genere, questi erano quasi
sempre già presenti prima dell’unificazione e sono stati semplicemente
estesi all’Est. Ne sono un esempio i compiti comuni che rientrano
nell’articolo 91a della Legge Fondamentale.
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Per riassumere, la politica intergovernativa fondata sul negoziato si
espone inevitabilmente a critiche quando occorrono decisioni rapide e
l’agenda politica è dominata da problemi di redistribuzione. Tuttavia,
l’unificazione ha dimostrato che affrontare tali problemi non è affatto
un compito che supera la capacità del sistema intergovernativo
tedesco.

5. I costi e i benefici della politica intergovernativa

È stato detto che il federalismo cooperativo genera non meno problemi
di quanti ne risolve: quest’affermazione contiene una certa verità, in quanto
la politica intergovernativa fondata sul negoziato ha la tendenza a
problematizzare se stessa, vale a dire che le norme e procedure che re-
golano i negoziati Federazione-stati e interstatali e il processo decisionale
sono spesso oggetto di controversie intergovernative; di conseguenza, le
questioni di contenuto possono essere sommerse da discussioni pro-
cedurali o del tutto accantonate. Inoltre, là dove il processo decisionale
intergovernativo è fortemente istituzionalizzato ed è perciò difficile un’u-
scita unilaterale, si riscontra una netta tendenza all’auto-perpetuazione dei
meccanismi esistenti. Le strutture decisionali interdipendenti, dal momento
in cui vengono istituite, tendono a essere decisamente refrattarie ai tentativi
di abolirle, anche se le ragioni che le giustificavano sono ormai venute a
cadere.

Una valutazione più dettagliata dei costi e benefici dei meccanismi fe-
derali tedeschi deve distinguere i diversi criteri in base a cui vengono di
solito misurati il successo o il fallimento dei meccanismi istituzionali
(Goetz, 1992a). Nel contesto della nostra analisi sono particolarmente
importanti tre criteri di valutazione:

1) l’efficienza e l’efficacia del processo intergovernativo;
2) la sua capacità innovativa, ossia la capacità di favorire sviluppi politici

innovativi;
3) la sua compatibilità e il suo contributo alla partecipazione e alla re-

sponsabilità democratiche.

5.1. Efficienza ed efficacia

La capacità dei meccanismi di tipo federale di pervenire a soluzioni
efficienti ed efficaci è giudicata spesso uno degli argomenti fondamenta-
li a favore della federalizzazione. Quindi si attribuisce alla decentralizza-
zione e alla sussidiarietà la capacità di favorire un uso efficiente delle ri-
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sorse; le esigenze e preferenze locali si riflettono nelle decisioni di politica
pubblica. Poiché nei sistemi federali coloro che prendono e attuano le
decisioni a livello sub-nazionale sono più a contatto con i problemi
concreti da risolvere di quanto lo siano i responsabili centrali, è probabile
che la politica pubblica non solo sia più attenta e sensibile alle condizioni
locali, ma anche che abbia maggiori possibilità di essere realizzata con
successo rispetto a un sistema centralizzato.

Tale valutazione generalmente molto favorevole è però in netto
contrasto con i commenti spesso fortemente critici sui meccanismi politici
federali così come si sono sviluppati in Germania, tanto che neppure un
aspetto rilevante del sistema intergovernativo è immune da critiche
sostanziali e ripetute. Parrebbe che il sistema federale tedesco, anziché
favorire un processo politico efficiente ed efficace, sia caratterizzato da una
tendenza intrinseca a ottenere risultati men che ottimali. Le caratteristiche
principali del sistema federale che favorirebbero l’inefficienza e l’inefficacia
sono le seguenti:

a) un’allocazione intergovernativa dei poteri e delle responsabilità che
agevola una centralizzazione eccessiva;

b) norme e procedure decisionali che provocano il differimento dei
conflitti, la parità di trattamento e la conservazione dello status quo;

c) un’organizzazione territoriale frammentata che provoca diseconomie
significative;

d) un sistema fiscale che scoraggia sistematicamente la disciplina
finanziaria.

Analizziamo uno per uno qui di seguito i punti indicati.

a) L’apparentemente inesorabile trasferimento di poteri dai Länder al
centro è stato considerato a lungo una delle patologie centrali dello
sviluppo postbellico del sistema federale. Dietro la maschera di un provve-
dimento costituzionale, spesso interpretato erroneamente, che garantiva
l’uguaglianza o uniformità delle condizioni di vita, le competenze dei
Länder — primi e più importanti i poteri legislativi — sono state via via
ridimensionate e l’integrazione europea sta accelerando tale processo. Il
ruolo svolto dai Länder in questi sviluppi non è però stato quello delle vitti-
me impotenti degli appetiti predatori della Federazione e, nell’ultimo
periodo, delle istituzioni europee; al contrario, i loro governi hanno
contribuito all’erosione dei poteri statali indipendenti perché ciò
permetteva loro di scaricare gli oneri finanziari sulla Federazione oppure
perché una perdita parziale o totale di poteri legislativi sarebbe stata
compensata da maggiori trasferimenti federali.
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Perciò i poteri legislativi sono concentrati a livello federale, anche se i
settori di loro competenza potrebbero essere regolati efficacemente dai
Länder, con svariate conseguenze problematiche. Poiché la legislazione
federale si applica uniformemente a tutto il territorio della Repubblica
Federale, non è attenta alle condizioni locali, sebbene ciò che ha senso in
Schleswig-Holstein possa essere indesiderabile in Baviera. Inoltre, è più
difficile reimmettere l’esperienza di coloro che debbono attuare la legi-
slazione a livello locale nel processo normativo in cui viene decisa la le-
gislazione a livello federale o anche europeo, mentre una regolamentazione
a livello inferiore agevolerebbe uno scambio intenso tra legislatori ed
esecutori Infine, la normativa delle autorità federali (e più ancora europee) è
caratterizzata da una forte necessità di consenso che va contro un rapido
adattamento legislativo al mutamento delle condizioni. A livello di Unione
Europea, la necessità di un largo accordo tra gli stati membri non solo
tende a provocare seri ritardi nell’adozione della legislazione, ma rende
inoltre difficile una revisione periodica e, ove necessario, una conseguente
modifica legislativa. Analogamente, a livello di Federazione la necessità di
garantire un’intesa tra i partner della coalizione e allo stesso tempo tra il
Bundestag e il Bundesrat comporta conseguenze negative per la capacità
dei legislatori di reagire a un cambiamento delle condizioni, mentre la soglia
legislativa tende a essere decisamente inferiore a livello di Land: i governi
monopartitici con maggioranza parlamentare assoluta non sono ancora
inconsueti nei Länder e, laddove esistono governi di coalizione, essi
dispongono regolarmente di una maggioranza legislativa nel parlamento
statale. Quindi le condizioni sono molto più favorevoli a un adeguamento
legislativo. In breve, lo spostamento verso l’alto dei poteri legislativi al di là
del necessario comporta conseguenze negative per l’efficienza e l’efficacia,
incoraggiando una standardizzazione ingiustificata, rallentando il processo
legislativo, favorendo accordi problematici e facilitando la sclerosi
normativa.

b) L’analisi classica delle conseguenze di un processo decisionale co-
mune e interdipendente è stata formulata da Scharpf e dai suoi collabo-
ratori negli anni settanta ed è stata ripresa da numerosi altri autori. Al
centro dei problemi associati alla Politikverflechtung vi è la necessità di
pervenire a tutti i costi (o quasi) a intese intergovernative consensuali.
Quindi, per ottenere l’approvazione degli stati al Bundesrat e in altre isti-
tuzioni politiche federali-statali, di solito le scelte federali devono fare gli
interessi di tutti gli stati, mentre quelle che vanno a vantaggio solo di alcuni
non riusciranno di norma a riscuotere il necessario largo consenso. Una
delle conseguenze di questa dipendenza dal consenso è che «in circostanze
normali il governo federale non può portare avanti con succes-
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so politiche redistributive volte a operare discriminazioni tra gli stati»
(Scharpf, Reissert e Schnabel, 1978, p. 106). Più in generale, la forte esi-
genza di consenso che caratterizza un processo decisionale unanime
produce regole volte a ridurre al minimo i conflitti, che a loro volta
limitano la capacità di soluzione dei problemi della politica pubblica.
Quindi, afferma Scharpf, il contenuto delle politiche congiunte è
fortemente condizionato dal differimento dei conflitti, dall’insistenza degli
stati sulla parità di trattamento, dal mantenimento dei privilegi acquisiti e
infine da una chiara tendenza al non intervento, vale a dire l’incapacità di
affrontare i problemi. Queste «deficienze consistenti del processo politico
congiunto» o, in termini più radicali, «le patologie della politica pubblica
connesse alle decisioni congiunte» (Scharpf, 1988, pp. 254 e 265), riflettono
il fatto che la Federazione e i Länder sono «incatenati l’uno all’altro», uniti
in un «cartello conflittuale» (Scharpf, 1977, pp. 13 e 14) che favorisce le
convergenze sul minimo comun denominatore politico.
Secondo questo ragionamento, l’interdipendenza politica, così com’è
praticata nella Repubblica Federale, dev’essere considerata con grande
scetticismo, in quanto facilita l’adozione e la perpetuazione di soluzioni
minimali e insufficienti dei problemi.

c) L’organizzazione territoriale, cioè le dimensioni e i confini dei Län-
der, ha rappresentato un punto controverso del dibattito accademico e
politico fin dalla fondazione della Repubblica Federale (si vedano Benz,
1992c e Laufer, 19922, pp. 203-204). Perlomeno nei primi anni dopo la
costituzione della Repubblica Federale, molti concordavano sul fatto che la
divisione statale territoriale più o meno arbitraria decisa nelle tre zone
occidentali delle potenze alleate non costituiva una base solida per lo svi-
luppo futuro della federazione. I fautori di una riorganizzazione territoriale
avevano dalla loro la Legge Fondamentale, il cui articolo 29 stabiliva che il
territorio federale doveva essere riorganizzato «tenendo conto delle identità
popolari regionali (landsmannschaftliche Verbundenheit), dei legami storici e
culturali, dell’opportunità economica e dell’ordine sociale», allo scopo di
creare Länder «che per dimensioni e capacità siano effettivamente in grado
di svolgere le funzioni che spettano loro». Inoltre, l’articolo 29 fissò le
procedure essenziali da seguire nell’eventualità di una nuova delimitazione
dei confini dei Länder.

Tuttavia, nonostante il mandato costituzionale, il sistema territoriale
creato nell’immediato dopoguerra si è rivelato largamente refrattario ai
cambiamenti e le proposte di due importanti commissioni d’inchiesta, nel
1955 e nel 1973, non hanno avuto seguito, con l’unica eccezione della
fusione (nel 1951) dei tre stati meridionali del Baden, del Württemberg-
Baden e del Württemberg-Hohenzollern nel nuovo Land del Ba-
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den-Württemberg mediante una clausola speciale della Legge Fonda-
mentale (articolo 118). Nel 1976 è stato riformulato l’articolo costituzionale
sulla riorganizzazione del territorio, che oggi si limita a ventilare la
possibilità di una riforma territoriale.
I critici dell’ordine territoriale esistente sottolineano i negativi effetti
economici e politici dei confini attuali dei Länder; sostengono che le
capacità economiche, finanziarie, amministrative e politiche di molti stati
sono inadeguate a garantirne un funzionamento efficace nel sistema
federale tedesco, sicché i piccoli Länder come Brema, Amburgo,
Saarland, Renania-Palatinato e la maggior parte dei nuovi stati orientali
corrono il pericolo di favorire, senza volerlo, la centralizzazione: non
essendo in grado di assumere la stessa gamma di poteri e responsabilità di
Länder quali la Baviera, la Renania Settentrionale-Westfalia o il Baden-
Württemberg, gli stati più deboli hanno una maggiore propensione ad
affidare alla Federazione la soluzione dei problemi. Parimenti, per
quest’ultima è più facile giustificare il continuo allargamento della sua
sfera d’influenza sottolineando la limitata capacità degli stati più piccoli di
risolvere i problemi.

d) Gli scompensi nell’organizzazione territoriale della Germania sono
un altro fattore importante alla base del complesso sistema di perequazione
fiscale federale-statale e interstatale sviluppatosi a partire dall’inizio degli
anni cinquanta. Non è necessario in questa sede analizzare dettagliatamente
il sistema, ma è opportuno sottolineare due fattori. In primo luogo, i
Länder fanno forte affidamento sugli accordi fiscali con la Federazione, che
offrono solo uno spazio assai limitato all’imposizione fiscale attraverso
tasse statali. In secondo luogo, il peso della perequazione o livellamento tra
gli stati fa sì che i Länder minori, dotati di un’economia più debole, abbiano
pochi incentivi a prendere in considerazione alternative quali la fusione, in
quanto i Länder più ricchi e la Federazione sono obbligati a fornire loro
una compensazione fiscale più o meno completa. Di conseguenza, si
sostiene che l’attuale normativa nel suo complesso indebolisce l’autonomia
dei Länder ma anche il loro senso di responsabilità per le conseguenze
economiche e finanziarie delle loro decisioni politiche. È stato detto in
effetti che il sistema attuale incoraggia in continuazione bilanci e politiche
statali squilibrati che aggravano i costi amministrativi (Homburg, 1994, p.
327), dato che i Länder più disinvolti possono sempre fare assegnamento
sull’obbligo costituzionale degli altri stati e della Federazione di garantire
per loro. In breve, il sistema fiscale sembra incoraggiare un uso inefficiente
delle risorse.
Occorre sicuramente prendere molto sul serio tali critiche, poiché i dubbi
che sollevano sull’efficienza e sull’efficacia del sistema federale sono più
che giustificati: ci mettono in guardia contro una valutazione ec-
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cessivamente ottimistica della sua capacità di risolvere i problemi. È più
che possibile, come osserva Bulmer (1991), «che la centralizzazione del
federalismo tedesco-occidentale sia spiegabile in base alla priorità data
all’ “efficienza” rispetto alla “democrazia locale”», ma questo autore
sottolinea anche, a ragione, che «non dovremmo presumere che il
federalismo tedesco-occidentale sia il passaporto per una politica
pubblica efficiente» (Bulmer, 1991, p. 114).

Non bisogna però esagerare le critiche al funzionamento efficiente ed
efficace del sistema federale; in primo luogo, se si verificano senza
dubbio casi di centralizzazione eccessiva e di interdipendenze non
necessarie, sia i Länder sia la Federazione continuano a godere di un
notevole spazio di manovra in fatto di politiche indipendenti. In
secondo luogo, i costi connessi al processo decisionale intergovernativo
nel quadro dell’interdipendenza imposta sono propri di questa variante
particolare dell’azione congiunta, mentre altre forme meno restrittive di
iniziativa intergovernativa non impongono gli stessi pesanti oneri. Per
quanto concerne il sistema territoriale, sotto molti aspetti esso è in effetti
tutt’altro che ideale, ma altri paesi federali hanno imparato a far fronte
con successo a differenze ancor più accentuate di dimensioni, forza
economica e capacità amministrativa. Inoltre, la recente decisione di
Berlino e del Brandeburgo di fondersi entro la fine del secolo, ancora
sottoposta a referendum popolare, indica che gli uomini politici sono
disposti, sia pure in via eccezionale, a mettere da parte i propri angusti
interessi istituzionali.

5.2. Democrazia

Forse l’argomento principale a favore dei meccanismi politico-isti-
tuzionali di tipo federale è la promozione della democrazia, un
argomento talmente sviscerato da non richiedere troppe parole. Ad
esempio si attribuisce al federalismo la capacità di creare ulteriori canali
di partecipazione popolare al processo politico attraverso elezioni
regionali e locali; esso rafforza insomma la democrazia di base. Le
decisioni politiche a livello regionale e locale tendono a essere più
trasparenti per i singoli cittadini, cosicché essi possono esercitare in
modo più informato i loro diritti politici, tra cui le scelte elettorali. Il
consenso e il dissenso popolari possono esprimersi in modo più diretto,
accrescendo quindi la responsabilità.

Ma anche in questo caso, a giudizio di molti critici, il federalismo
tedesco è ben lontano da siffatti ideali e di fatto, anziché incoraggiare la
partecipazione democratica e la responsabilità, la Politikverflechtung è
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accusata spesso di danneggiare il principio democratico. A questo riguardo
sono decisivi due fattori:

― in primo luogo, il processo intergovernativo è dominato dall’ese-
cutivo politico e amministrativo e da ciò nasce l’identificazione tra
«esecutivo» e «federalismo burocratico». Le decisioni politiche sono prese
dalle élite dell’esecutivo e sia il parlamento federale sia i parlamenti statali
si trovano di fronte a fatti compiuti che sono in pratica costretti a
ratificare;

― in secondo luogo, l’onnipresente ricerca del consenso e del com-
promesso intergovernativo fa sì che ben difficilmente i risultati politici
possano essere attribuiti a un attore particolare. Le decisioni sono in un
certo qual modo il risultato di negoziati non trasparenti tra piccole cerchie
esecutivo-burocratiche. In simili circostanze è difficile attribuire a chi
prende le decisioni la responsabilità delle sue azioni; questo vale per la
responsabilità parlamentare e più ancora per i singoli cittadini, per i quali
sarà sovente impossibile individuare l’origine di determinate iniziative
politiche.

Tali critiche non si possono semplicemente ignorare, ma al contrario
devono essere inserite nel giusto contesto. Per quanto riguarda
l’emarginazione del parlamento, si può in effetti sostenere a buon diritto
che il processo politico intergovernativo incoraggi uno spostamento di
potere dal corpo legislativo all’esecutivo, ma occorre anche tenere presen-
te che il secondo dispone spesso di un mandato democratico che non gli
deriva dal parlamento. La personalizzazione della politica a livello sia fe-
derale sia statale significa che i capi dell’esecutivo, ossia il Cancelliere e i
ministri-presidenti, di solito possono ragionevolmente rivendicare un
mandato democratico personale, pur essendo stati eletti a rigor di termini
rispettivamente dal Bundestag e dai parlamenti statali. Gli elettori tedeschi
votano principalmente per un partito e per i suoi dirigenti, anziché in base
a una valutazione dei candidati della loro circoscrizione elettorale, e
pertanto la legittimazione democratica non deriva esclusivamente e, si
potrebbe sostenere, neppure principalmente dal parlamento, ma da quelle
che sono in effetti elezioni popolari per scegliere l’esecutivo.

Inoltre, le elezioni popolari sono solo uno dei canali per legittimare
l’esercizio del potere statale; sono accompagnate dall’apertura e per-
meabilità del processo politico-governativo tedesco agli interessi della
società, in particolare quelli organizzati. Non sono state compiute molte
ricerche sistematiche sulle connessioni tra struttura governativa fede-
ralizzata e sistema di organizzazione degli interessi, ma la struttura stra-
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tificata del governo e dell’amministrazione si riflette chiaramente in un
sistema stratificato di organizzazione degli interessi che mostra un ele-
vato grado di differenziazione funzionale orizzontale e verticale. L’ac-
cessibilità dei responsabili regionali delle decisioni agli interessi orga-
nizzati regionali ha un effetto positivo: «uno spettro più ampio di pro-
blemi può essere affrontato in maniera più mirata» (Mayntz, 1990, p.
154). In altre parole, gli interessi della società possono confluire in mo-
do più agevole ed efficace nel processo politico.

5.3. Capacità innovativa

La capacità innovativa del sistema intergovernativo tedesco è stata ra-
ramente al centro di un’analisi altrettanto sistematica di quella sui temi
dell’efficienza, dell’efficacia e della democrazia. In generale, diverse con-
siderazioni a priori sembrano indicare una capacità innovativa dei siste-
mi federali: la decentralizzazione delle risorse politiche moltiplica i
punti di accesso per idee innovative e allo stesso tempo lo stretto contatto
tra governi statali e governo federale promette una rapida diffusione delle
innovazioni che si dimostrano valide; si può inoltre prevedere che un cer-
to grado di competizione tra governi statali, in particolare nel settore del-
la politica economica regionale e di aree connesse quali la politica scien-
tifica e tecnologica, favorisca la ricerca di soluzioni innovative dei pro-
blemi.

Pensando alle relazioni federali-statali, in effetti, non è difficile
trovare esempi di passaggio verso il centro di nuove idee. La politica
costituzionale, quella amministrativa e quella economica regionale, tra
le altre, dimostrano il ruolo importante svolto dai Länder come
laboratorio di sviluppo e verifica di nuove iniziative. Nel campo dello
sviluppo costituzionale, molte Costituzioni dei Länder occidentali
sono state sottoposte dalla metà degli anni ottanta ad ampie revisioni
e tra gli emendamenti principali figura l’introduzione di nuovi
obiettivi statali (Staatsziele), ossia norme costituzionali di natura
giuridicamente vincolante, in base a cui l’attività statale deve tenere in
considerazione o svolgere taluni compiti. Il dibattito in questo campo
si è concentrato sull’inserimento della protezione dell’ambiente tra gli
obiettivi costituzionali statali e oggi la maggior parte degli stati ha
introdotto nella propria Costituzione un articolo in merito. Il
dibattito costituzionale nei Länder occidentali e anche il processo di
nascita delle Costituzioni nei nuovi Länder orientali (Starck, 1995)
hanno dato un contributo molto importante alla discussione sulla
revisione della Legge Fondamentale federale suscitata
dall’unificazione. Alcune innovazioni centrali, tra cui l’obiettivo
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federale della protezione dell’ambiente proposto dalla Commissione pa-
ritetica Bundestag-Bundesrat sulla Costituzione nel rapporto del-
l’ottobre 1993 e inserita infine nella Legge Fondamentale nell’ottobre
1994 (Goetz e Cullen, a cura di, 1995), sono state chiaramente ispirate
dal diritto costituzionale dei Länder.

Un analogo passaggio di idee e interessi al centro si riscontra nel set-
tore della politica amministrativa; questo ramo della politica pubblica di-
mostra allo stesso tempo l’importanza dei vincoli orizzontali per lo svi-
luppo politico. In netto contrasto con paesi quali il Regno Unito, dove
negli anni ottanta il dibattito sullo sviluppo amministrativo si è svolto al-
l’insegna del cambiamento, della trasformazione e addirittura della ri-
voluzione amministrativa, la Germania non ha mostrato nessun segno
di zelo riformista. A livello di Land non sono mancate le «commissioni
di riforma» amministrativa (Goetz, 1994), ma i loro termini di
riferimento erano di solito alquanto circoscritti e i risultati pratici
raramente sono andati oltre qualche limitato adeguamento procedurale.
Tuttavia, dalla fine degli anni ottanta il quadro è cambiato in misura
significativa. L’agenda della riforma associata al New Public Management
(NPM; si veda Hood, 1991) si è fatta strada nel dibattito tedesco e molti
governi locali e alcuni statali hanno cominciato a sperimentare alcuni
articoli dell’agenda, quali l’orientamento al risultato anziché all’input e
alle procedure, la responsabilità mangeriale e la maggiore discrezione
nell’uso delle risorse, l’uso di appalti o accordi simili per regolare non
solo le relazioni tra autorità pubbliche e fornitori privati, ma anche tra le
stesse autorità pubbliche, e infine la costituzione delle autorità
pubbliche in imprese soggette al diritto privato. In questo processo i
governi locali e statali hanno svolto un ruolo decisivo, perché è a questo
livello che le nuove idee sono state sperimentate per la prima volta. In
altre parole, i governi sub-centrali non hanno aspettato che il governo
federale mostrasse la strada da seguire, al contrario: quest’ultimo si è
dimostrato fortemente esitante a sperimentare nuove forme di
organizzazione amministrativa.

La politica economica regionale è un terzo importante esempio di
capacità innovativa sub-centrale. La regionalizzazione della politica
economica è da molti considerata uno degli sviluppi più significativi del
federalismo tedesco negli anni ottanta; anche se alla metà degli anni no-
vanta si sono dovute in parte ridimensionare le speranze più ambiziose
nella capacità delle politiche regionali di sviluppo di risolvere i problemi,
l’innovazione a livello regionale continua a essere un elemento centrale
della politica statale. Benz (1989, p. 212) ha osservato ad esempio che
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nel contesto delle politiche connesse alle trasformazioni delle strutture
industriali, le strategie regionalizzate hanno acquisito maggiore importanza.
Consentono soluzioni flessibili e differenziate dei problemi, adeguate alle
situazioni reali e alle esigenze dell’industria locale, e richiedono una stretta
cooperazione tra istituzioni pubbliche e private. Grazie a questa
decentralizzazione de facto, la politica industriale diventa più innovativa e
mirata in modo più preciso sui problemi specifici.

La «rivalutazione materiale delle politiche statali» scaturita dalla de-
centralizzazione è stata in larga misura una risposta alle carenze
sempre più evidenti delle «soluzioni formulate al centro e attuate in
modo uniforme» (Hesse e Renzsch, 1991, p. 36). Le innovazioni
qualitative, come le nuove forme di comunicazione, coordinamento e
azione comune tra pubblico e privato, sono state elaborate
principalmente da attori pubblici sub-centrali.

In breve, i governi statali sembrano essere una fonte importante di in-
novazione nel sistema politico-governativo tedesco. Non bisogna però
esagerare la portata delle innovazioni: in primo luogo, i vincoli all’effi-
cienza e all’efficacia che abbiamo descritto hanno un peso evidente anche
sulla capacità innovativa. Ad esempio, Scharpf ha sostenuto che l’in-
terdipendenza politica «opera a sfavore di soluzioni innovative e, per ra-
gioni strutturali, tende al conservatorismo» (Scharpf, 1977, p. 114). Anche
gli autori che sottolineano le capacità politiche del governo sub-centrale
sostengono che in generale «le soluzioni “nuove” sono (...) variazioni di
soluzioni consuete» (Hesse, 1987, p. 86). Ciò non deriva solo dalle
restrizioni imposte dalla pianificazione, dalle decisioni e dal finanziamento
comuni o dalla standardizzazione legale: importanza non minore hanno i
valori, le norme, la percezione dei problemi e le concezioni comuni che
prevalgono nelle strutture intergovernative settorializzate. Anch’esse,
naturalmente, sono soggette a cambiamenti e non devono di certo essere
considerate «mentalità» chiuse che escludono assolutamente talune
opzioni, tuttavia tendono a favorire uno sviluppo graduale anziché
cambiamenti rapidi e radicali.

Conclusioni e prospettive

L’analisi ha messo in luce più continuità che cambiamenti profondi
nel sistema intergovernativo tedesco. L’unificazione ha determinato l’e-
stensione del sistema federale al territorio dell’ex DDR e i cinque nuovi
Länder hanno dovuto essere inseriti nella struttura intergovernativa. Le
sfide connesse a questo compito si sono rivelate impegnative: con i Länder
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orientali occorreva integrare nel sistema intergovernativo nuovi attori i cui
problemi e le cui risorse sono assai diversi da quelli dei fratelli occidentali.
Questo processo ha avuto luogo senza adattamenti strutturali e procedurali
di vasta portata dei meccanismi esistenti, che si sono evoluti per rispondere
a circostanze ed esigenze molto diverse. Analogamente, l’integrazione
europea non ha prodotto un cambiamento sistemico della struttura
intergovernativa e gli adattamenti agli imperativi dell’integrazione politica ed
economica paiono aver ricalcato, se non rafforzato, le caratteristiche
preesistenti del sistema federale. Infine, sebbene i cambiamenti del
comportamento elettorale e del sistema partitico abbiano reso più difficile il
coordinamento delle politiche secondo gli orientamenti dei partiti, è facile
esagerarne l’impatto globale sul sistema intergovernativo.

Tale valutazione può essere interpretata in due modi. Il primo considera
la continuità un segno della flessibilità e dell’adattabilità del sistema
intergovernativo. Riforme di vasto respiro volte a modificare le caratte-
ristiche di fondo non sono all’ordine del giorno, perché il sistema possiede
riserve sufficienti per introdurre aggiustamenti e innovazioni procedurali e
in una certa misura strutturali entro i limiti stabiliti dagli articoli
costituzionali e statutari e da convenzioni di lunga data. Invece, a giudizio
di coloro che optano per la seconda interpretazione, la continuità è la prova
dell’incapacità del sistema federale tedesco di adeguarsi con efficacia alle
nuove condizioni. Può darsi che le condizioni politiche consentano, al più,
aggiustamenti marginali, che però equivalgono a una sclerosi, provocata dal
rifiuto o dall’incapacità di riformare.

Queste due tesi pervengono anche a valutazioni diverse della capacità del
sistema intergovernativo di risolvere i problemi. La prima tende a sot-
tolineare il contributo positivo del sistema federale alla soluzione dei pro-
blemi e considera il sistema intergovernativo uno dei fattori istituzionali che
più hanno contribuito al successo economico e politico postbellico della
Germania. La seconda tende a giudicare gli attuali meccanismi in-
tergovernativi una parte del problema anziché la soluzione. La politica in-
tergovernativa, così come si presenta oggi, porta a compiere scelte che nel
complesso sono largamente consensuali, ma il prezzo da pagare per otte-
nere un simile consenso appare spesso inutilmente elevato.

Come indica la presente analisi, i costi e i benefici della politica in-
tergovernativa e la sua capacità di affrontare in modo efficace le sfide po-
litiche richiedono una valutazione differenziata. Nondimeno, si può le-
gittimamente sostenere che i vantaggi in via teorica offerti da un sistema
federale sono in realtà, in misura considerevole e crescente, minacciati da
alcuni aspetti fortemente problematici del federalismo tedesco: in parti-
colare, la tendenza a una regolamentazione non necessaria a livello fe-
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derale che, data la forza del Bundesrat, favorisce ritardi e compromessi
basati sul minimo comun denominatore; l’esistenza di vari stati molto
piccoli che incontrano difficoltà a svolgere con efficacia l’intera gamma
delle funzioni che competono loro e costituiscono perciò un ostacolo ai
tentativi decisi di decentralizzazione; e infine un sistema fiscale che non
incentiva molto un’amministrazione oculata. Si corre pertanto il rischio
crescente che i cittadini tedeschi paghino i costi di un sistema politico
federalizzato senza godere dei suoi benefici.

L’elenco dei cambiamenti che queste critiche comportano non è
nuovo, come non lo è la riluttanza dei politici federali e statali ad
affrontare le carenze dell’ordine federale. Questa situazione è
perfettamente illustrata dal lavoro della Commissione paritetica
Bundestag-Bundesrat sulla Costituzione, creata alla fine del 1991 per
esaminare le esigenze di riforma della Legge Fondamentale dopo
l’unificazione (Goetz e Cullen, 1995). Le relazioni tra Federazione e
Länder hanno costituito uno dei temi principali delle sue riflessioni, che
hanno riguardato quasi tutti gli aspetti del sistema federale (Leonardy,
1995). Tuttavia, con l’eccezione del ruolo dei Länder nelle materie
connesse all’UE, le riforme proposte dalla Commissione erano in
sostanza marginali e riguardavano principalmente il settore delle
competenze legislative; inoltre le sue raccomandazioni sono state
ulteriormente ridimensionate nel successivo processo riformatore. È
andata così perduta una delle rare opportunità di affrontare carenze di
lunga data del sistema intergovernativo.

Pertanto, il futuro più probabile della struttura intergovernativa è «tutto
come prima», il che non impedirà alcuni cambiamenti, ad esempio l’im-
portanza crescente di nuove forme di coordinamento e cooperazione in-
terstatali; una riforma resta però poco probabile, e questa è una prospet-
tiva preoccupante in un contesto internazionale in cui l’efficienza,
l’efficacia e la capacità innovativa del settore pubblico diventano elementi
sempre più importanti per la competitività di un paese.
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Il Belgio: missione per eccellere in Europa. Federalizzazione e
integrazione europea

Liesbet Hooghe

Introduzione

Dopo gli atti federativi del 1989 e 1993, le sei regioni e comunità
belghe sono diventate protagoniste di primo piano della vita politica
interna e del processo decisionale, acquisendo inoltre un’autonomia
significativa nelle relazioni con l’Unione Europea e altri soggetti
internazionali. Il processo di adattamento istituzionale e innovamento
costituzionale può essere considerato radicale sotto due aspetti:

1) in primo luogo, il periodo necessario per trasformare uno stato
unitario centralizzato in federazione decentralizzata è stato
eccezionalmente breve: esso va dal 1970, quando lo stato unitario fu
dichiarato moribondo dall’allora primo ministro Eyskens e i principi
dell’autonomia territoriale e dei gruppi furono inseriti nella
Costituzione, al maggio 1995, quando si sono tenute le prime elezioni
secondo le modalità della nuova Costituzione che definisce il Belgio
uno «stato federale»;

2) la riforma è radicale anche perché la dispersione dell’autorità non
è solo interna ma ricade a livello europeo; regioni e comunità agiscono
nel contesto europeo e internazionale nella propria sfera di
competenza. La dimensione europea è parte essenziale della
ricostruzione dello stato belga. L’interrogativo che sorge è quali siano
le ragioni di questa trasformazione radicale ma non violenta dello stato
belga in meno di una generazione e quali ne siano le conseguenze sulla
politica e il processo legislativo.

Il presente saggio si divide logicamente in tre parti. Primo, perché
si opta per un cambiamento costituzionale, anziché di altro genere?
Quali sono gli incentivi a cambiare, come sono emerse richieste
particolari, come vanno interpretati i tempi della riforma
costituzionale? Esiste un progetto e/o un punto d’arrivo? Il primo
paragrafo prenderà in esame tali quesiti.

Il caso belga costituisce una forma particolare di adattamento costi-
tuzionale mediante una serie di riforme formali, fino a raggiungere (for-
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se) un equilibrio più stabile del sistema politico. È di certo la forma più
difficile di cambiamento politico nelle società democratiche liberali; a
detta di Peter H. Russell (1994),

i tentativi di cambiamenti macro-costituzionali tramite emendamenti
diventano (...) traumatici e provocatori in società imbevute dello spirito
democratico. Quando l’ideologia costituzionale prevalente è la sovranità
popolare, la massa delle persone — i cittadini — è considerata la fonte più
certa di legittimazione, cosicché un cambiamento costituzionale formale di
ampia portata e di reale importanza richiederà un livello elevato di
partecipazione popolare. Cercare di trasformare la Costituzione tramite
emendamenti formali, nel contesto del costituzionalismo democratico,
equivale niente meno che a ricercare un nuovo contratto sociale.

Nondimeno, il Belgio dimostra che la politica costituzionale può
produrre risultati; è netto il contrasto con il Canada, dove la politica
megacostituzionale, ossia delle grandi revisioni costituzionali per far
fronte ai problemi di identità nazionale o per adattarsi alle nuove realtà
politiche, è stata in larga misura un fallimento (Dion, 1995; Russell,
1994). Inoltre, la politica costituzionale può essere flessibile: la
Costituzione belga è stata riveduta non una ma quattro volte nell’arco
di meno di venticinque anni e l’unico fallimento è stato il tentativo di
riforma del 1978, quando i negoziati costituzionali furono interrotti,
provocando una crisi lacerante. Anche in Spagna la riforma
costituzionale formale si è dimostrata efficace e flessibile, ma la logica
era affatto diversa: anziché optare per una serie di modifiche, la
riforma costituzionale del 1982 ha creato una struttura flessibile che
prevedeva esplicitamente un decentramento graduale dei poteri, in
gradi e forme diversi, alle Comunidades Autónomas. Tali adattamenti
dovevano verificarsi mediante la legislazione ordinaria o attraverso
cambiamenti nella pratica politica, evitando in tal modo il pericoloso
processo di «un nuovo contratto sociale». I sistemi costituzionali
possono essere modificati senza chiamare in causa la mega-politica co-
stituzionale: in Germania e in Svizzera le modifiche del sistema
federale si sono verificate in larga misura senza revisioni formali, ma
mediante il processo di interpretazione giuridica e l’adeguamento della
pratica politica e della legislazione ordinaria. Analogamente, la
regionalizzazione della Francia ha avuto luogo all’inizio degli anni
ottanta tramite una serie di leggi ordinarie.

In secondo luogo, com’è possibile operare un cambiamento non violento
e incrementale? Come si attua un cambiamento costituzionale formale senza
sconvolgimenti drammatici, ossia paralisi dei servizi pubblici, stallo e
apatia politica, agitazioni popolari o violenze? Come spiegare
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la grande capacità di mutamenti formali in Belgio, in netto contrasto
con quanto avvenuto in Canada? Il secondo paragrafo si occupa di
questi aspetti del cambiamento costituzionale in Belgio.

In questo paese la trasformazione è avvenuta gradualmente, non in
base a un progetto globale, e tuttavia il risultato è stato spesso caotico. In
generale, è difficile individuare una base logica nella spartizione del-
l’autorità tra i vari settori e sotto-settori Infine, pressoché ogni riforma
preannunciava la necessità di ulteriori adattamenti: la riforma costitu-
zionale è stata presentata come un processo continuo, non come un e-
vento unico. La sola eccezione potrebbe essere rappresentata dalla ri-
forma del 1993, con cui i suoi artefici hanno cercato di organizzare la
struttura statale in evoluzione in base a principi e procedure applicabili in
generale e in questo modo di scongiurare ulteriori riforme (Alen ed
Ergec, 1994; Delmartino e Swenden, 1995).

Per finire, occorre domandarsi se tale decentramento radicale abbia
determinato politiche diverse nelle Fiandre e in Vallonia. Il cambiamento
costituzionale è davvero tanto drastico in fatto di novità politiche (De
Rynck, 1995)? Muta la sostanza e lo stile? Quali sono i limiti del
cambiamento costituzionale formale nel modificare la politica e il sistema
politico? Il terzo paragrafo analizza il modo in cui il cambiamento
costituzionale formale può incidere sul processo decisionale.

1. Che cosa determina un cambiamento costituzionale anziché di altro
genere?

Perché l’élite politica belga ha abbandonato il terreno non costitu-
zionale per risolvere il profondo conflitto nazionalista degli anni settan-
ta, avviando invece una serie di riforme costituzionali che hanno rapida-
mente trasformato il paese in uno stato federale decentralizzato all’inizio
degli anni novanta? Come si possono spiegare i tempi di questo passag-
gio dalla politica dell’adattamento incrementale delle pratiche e del di-
ritto a quella di una riforma mega-costituzionale?

La principale forza motrice del cambiamento è stata la nascita del na-
zionalismo etnico (Hooghe, 1993a; Covell, 1981; 1982; 1986; 1993). Tut-
tavia, questo paragrafo sosterrà che il conflitto nazionalista tra fiammin-
ghi e valloni non era sufficiente di per sé a determinare una riforma co-
stituzionale. Analizzerò brevemente due influenti posizioni teoriche sulle
risposte politiche al conflitto etnico, il modello della competizione etni-
ca e il consociativismo, che hanno avuto una parte di primo piano nelle
analisi sul conflitto nazionalista in Belgio.
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Esse non sono in grado di spiegare il modello peculiare della riforma
costituzionale in Belgio; entrambe tendono a considerare il conflitto na-
zionalista sui generis, caratterizzato da una dinamica specifica, che richiede
una gestione peculiare del conflitto e produce probabilmente esiti unici.
Può essere un punto di partenza plausibile per confrontare e paragonare il
conflitto nazionalista tra sistemi politici e culture1, ma nel contesto delle
società democratiche liberali una divisione del mondo in società con e
senza spaccature nazionaliste crea più confusione che chiarezza. I regimi
democratici si differenziano da quelli non democratici nella misura in cui
la contestazione e la partecipazione sono istituzionalizzate, vale a dire
che una quantità di pratiche, canali e meccanismi orienta la
mobilitazione di interessi divergenti e l’espressione di molteplici identità.
In altre parole, contestazione e partecipazione sono parte integrante della
«politica normale», anche se varia da regime a regime il modo in cui
vengono giocate. Ritengo che queste istituzioni democratiche orientino in
larga misura anche la mobilitazione nazionalista e determinino la forma
della risposta dello stato o di altri attori. Di conseguenza ritengo, come
punto di partenza (e non di arrivo), che il conflitto nazionalista non debba
essere considerato radicalmente diverso dal conflitto di classe o da quello
religioso.

Nelle scienze sociali, le teorizzazioni poggiano su una determinata in-
terpretazione del comportamento umano. Il modello della competizione
etnica e, in maniera più ambigua, il consociativismo in generale ipotizza-
no che il comportamento dei cittadini o dei dirigenti politici sia definito,
se non determinato, da elementi strutturali o ambientali, affermando ad
esempio che la competizione economica può alimentare il conflitto na-
zionalista o che una società divisa in segmenti antagonistici organizzati
spinge le élite a sviluppare un comportamento accomodante. Siffatta con-
cezione non lascia molto spazio alla scelta umana; propongo pertanto un
approccio fondato sugli attori, concentrando l’attenzione sulle finalità e
le motivazioni dei singoli attori e dei gruppi e sulle loro strategie. Gli at-
tori si muovono all’interno di istituzioni particolari e le loro preferenze
sono influenzate in varia misura dall’ambiente istituzionale, ma non
sono riducibili .a tali istituzioni.

Questa posizione è fortemente influenzata da una particolare corrente
di pensiero nel quadro del nuovo istituzionalismo, che riconosce l’im-
portanza dei vincoli istituzionali al comportamento umano, ma con due
precisazioni importanti2: in primo luogo, le istituzioni vengono concepi-

1 Si veda però Atul Kohli, il quale sostiene che è più opportuno considerare il conflitto etnico una delle
varie fontipossibili di conflittonelle società in sviluppo.

2 Per un’analisi sintetica si veda North (1990).



270 Liesbet Hooghe

te dall’uomo e sono dunque vincoli che gli esseri umani impongono a se
stessi; strutturano l’interazione economica, sociale o politica tra le persone.
In altre parole, i «liberi» mercati sono un prodotto dell’uomo non meno
delle società o comunità e dei regimi politici. In secondo luogo, occorre
operare una netta distinzione tra le istituzioni da una parte e le
organizzazioni o gli attori dall’altra; ovvero, in termini più formali, tra le
regole basilari del «gioco» e le strategie dei giocatori. North (1990) scrive
che «lo scopo delle regole è definire il modo in cui si gioca, ma l’obiettivo
della squadra, all’interno di quell’insieme di regole, è di vincere».

Il punto focale di tale analisi è l’interazione tra istituzioni (le regole) e
organizzazioni (gli attori). La struttura istituzionale influenza in misura
fondamentale il tipo di organizzazioni che vengono alla luce e il modo in cui
si sviluppano, ma queste ultime non sono burattini mossi da forze strutturali
amorfe né il riflesso delle peculiarità istituzionali, bensì gruppi di individui
legati da qualche obiettivo comune i quali, cercando di conseguire i loro
obiettivi, sono un importante agente di cambiamento istituzionale. Possono
ad esempio cambiare preferenze all’interno di un determinato ambiente
istituzionale, perseguire scopi che minano le istituzioni in cui si muovono o
cambiare strategia, ossia usare in modo diverso le istituzioni, per conseguire
fini analoghi.

Come si vedrà, alcuni esponenti della scuola della competizione etnica e
dell’approccio del consociativismo hanno iniziato a tenere conto di tali
critiche (Hooghe, 1991). Gli studi recenti mostrano una certa tendenza a
generalizzare, cioè a studiare il proprio soggetto nel contesto di un campo
più vasto di fenomeni politici e a passare da una concezione
prevalentemente strutturale a un approccio più fondato sugli attori. Sug-
gerisco di rafforzare e non di sostituire tali approcci affinando le due lenti
analitiche.

1.1. La competizione etnica e il consociativismo

Alcuni studiosi sostengono che la competizione fra gruppi etnici pro-
duce un conflitto etnico; diversamente dalle teorie sulla modernizzazione,
che spiegano il conflitto etnico come una malattia infantile delle prime
società modernizzate, i modelli della competizione etnica prevedono che la
modernizzazione renda più probabile il conflitto etnico e respingono la tesi
secondo cui tale conflitto è una reazione alla disuguaglianza politica o di
classe.

In realtà si dovrebbe dire il contrario: il conflitto è più probabile quando
vengono meno le barriere culturali ed economiche tra popolazioni et-
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niche, cioè quando i gruppi etnici diventano più simili. Le nicchie pro-
duttive, in precedenza separate, iniziano a sovrapporsi e i membri dei di-
versi gruppi etnici, che di solito vivevano e lavoravano in nicchie isolate,
iniziano a competere per l’occupazione nello stesso mercato del lavoro
(Olzak, 1985; Nielsen, 1980; 1985; 1986).

Inoltre, nelle economie avanzate le tradizionali ragioni di mobilitazio-
ne delle persone si indeboliscono, in particolare le divisioni di classe: poi-
ché la forza lavoro si fa sempre più eterogenea, con un incremento della
percentuale di donne, colletti bianchi e professionisti e una diminuzione
dell’occupazione operaia, declinano le identità di classe, che
unificavano i dipendenti e li contrapponevano ai datori di lavoro. Gli
imprenditori politici cercano altre identità su cui mobilitare politicamente le
persone e l’etnicità è un’opzione ovvia in un mercato del lavoro sempre
più competitivo. Infine, la modernizzazione consente a un gruppo
povero di sviluppare risorse che in precedenza erano scarse, in
particolare la ricchezza aggregata, una composizione sociale più
diversificata e uno strato superiore di cultura elevata che può costituire la
sua leadership. Il risultato è tanto semplice da risultare accattivante: nelle
società multietniche la maggiore competizione per il lavoro sfocia in
conflitti etnici.

Il modello, a prima vista, sembra spiegare piuttosto bene l’im-
provviso insorgere in Belgio del conflitto etnico tra fiamminghi e valloni
negli anni sessanta. Il PIL pro capite fiammingo superò quello vallone
tra il 1962 e il 1964, indicando che l’economia fiamminga, tradizionalmente
arretrata, aveva finalmente raggiunto la più avanzata Vallonia (Hooghe,
1993; Frognier, Quévit e Stenbock, 1982; Genicot, 1974). La tesi sembra
valida anche a livello micro: il sostegno al nazionalismo fiammingo era
massimo nelle zone con una presenza maggiore del settore terziario e nelle
categorie di reddito superiori (Nielsen, 1980; 1986), dunque nelle nicchie
più moderne dell’economia.

Osservando più attentamente il modello, però, vari quesiti restano in-
soluti. Contrariamente a quanto esso prevede, i mercati del lavoro dei di-
pendenti fiamminghi e valloni sono rimasti nettamente separati: nel 1981
meno del 2 per cento di ciascuna forza lavoro ha lavorato nell’altra re-
gione (Hooghe, 1991); soltanto a Bruxelles una percentuale consistente
di fiamminghi e valloni si è trovata nello stesso mercato del lavoro (ri-
spettivamente 13 e 8%), ma la maggior parte degli impieghi riguarda
l’amministrazione centrale dello stato, in cui le rigide quote linguistiche
introdotte negli anni trenta hanno evitato una competizione tra i due
gruppi. La competizione individuale per il lavoro non rispecchia ade-
guatamente, a dir poco, la competizione etnica.
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Alcuni critici di Nielsen e altri, nel tentativo di salvare la teoria, hanno
quindi affermato che la competizione concerne beni collettivi, anziché
occupazioni individuali (Pinard e Bélanger, 1989); l’elenco dei possibili
beni collettivi è però diventato sempre più lungo, in quanto comprende
beni economici e non economici, tanto che non si capisce quali non siano
soggetti alla competizione. Viene così meno la semplicità originale del
modello della competizione etnica, secondo cui il conflitto etnico ha le sue
radici in condizioni strutturali chiaramente riconoscibili.

Vacillando il fondamento strutturale del modello, alcuni autori hanno
optato per un approccio politico, asserendo che la mobilitazione etnica è
un costrutto politico (Nagel, 1986; Olzak, 1989). L’etnicità diventa uno
strumento per la mobilitazione politica soltanto se la struttura delle
opportunità politiche la rende più fruttuosa di una mobilitazione di tipo
non etnico. Si possono quindi prevedere ondate di mobilitazione etnica
che rispecchiano una diversa struttura delle opportunità; anche in questo
caso, almeno a prima vista, il modello sembra adattarsi piuttosto bene alla
realtà belga. Ma tra gli studiosi non c’è consenso su quale tipo di struttura
delle opportunità politiche alimenti il conflitto etnico: le condizioni che lo
facilitano in un ambiente non sembrano avere alcun effetto in un altro
(ma tesi contrapposte sono in Nagel, 1986 e Bush, 1996). Ad esempio,
non è chiaro perché un comportamento statale accomodante alimenti la
mobilitazione etnica in un caso mentre sembra scongiurarla in un altro.
Perché la pratica statale delle quote linguistiche nell’assunzione della
pubblica amministrazione, nei concorsi per gli appalti pubblici o negli
aiuti regionali è solitamente associata alla stabilità politica in Svizzera e a
un graduale smembramento dello stato centrale in Belgio? Gli studiosi
mettono inoltre l’accento su fattori diversi: alcuni privilegiano particolari
strutture e politiche statali, altri talune strategie delle élite, altri ancora il
tipo di schieramenti all’interno e tra i gruppi.

Se i modelli che cercano di determinare le basi sociali della competi-
zione etnica sono inciampati sulla varietà del contesto sociale, i tentativi di
individuare le condizioni politiche necessarie e sufficienti per la com-
petizione etnica non hanno superato la prova del tempo e dello spazio. Le
spiegazioni locali non sono facilmente trasferibili ad altre realtà. Ma il
problema più importante è che il modello non presta molta attenzione al
modo in cui la competizione etnica potrebbe sfociare in una ristruttu-
razione particolare dell’autorità politica. Esso presuppone un nesso diretto
e automatico tra la competizione etnica e la disintegrazione nazionale;
ipotizza che le successive forti ondate di competizione etnica spieghino
l’erosione dello stato; viceversa, l’erosione dello stato sembra richiedere
un’intensa competizione etnica. In entrambi i casi, il modello



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 273

afferma che non esistono costi di transazione che incidono sui tentativi
dei gruppi etnici — una volta nota la loro forza relativa — di trasformare i
loro obiettivi in nuove regole e di applicarle (North, 1990). Come si
passa da una situazione nella quale i gruppi si mobilitano su base etnica e
dispongono di proprie organizzazioni politiche a una in cui l’autorità
politica viene ristrutturata in modo diverso?

Questo vuoto costituisce proprio il soggetto del modello consociativo,
che specifica le condizioni in cui una forte mobilitazione etnica non sfocia
nella disintegrazione dello stato ma in effetti lo sostiene. I primi modelli del
consociativismo di Lijphart (1969; 1984), Lehmbruch (1967), Lorwin (1972)
e Daalder (1971) erano una reazione contro la superiorità acritica della
democrazia maggioritaria, che ridimensiona la politica dei gruppi e
propugna concezioni della politica fondate sul liberalismo individuale.
Questi autori sostenevano invece che la gestione del conflitto in società
multi-etniche ha maggiori probabilità di successo se si riconosce la
peculiarità dei gruppi etnici o nazionali, se i diritti dei gruppi hanno la
priorità su quelli individuali e se la politica viene organizzata di conseguenza.
In altre parole, il fattore di divisione, le spaccature socio-culturali, diventano
il principio-guida dell’organizzazione politica.

Il consociativismo è una forma di democrazia consensuale basata sui
diritti dei gruppi in cui le élite hanno un ruolo più rilevante. Consiste di
norme generali formali e informali che garantiscono l’autonomia interna
dei gruppi (autogoverno) e un processo decisionale comune permanente a
livello nazionale (governo comune). L’elemento cruciale è che le élite dei
gruppi monopolizzano l’intersezione tra governo del gruppo e governo
nazionale, evitando quindi di fatto una competizione diretta tra i singoli
membri dei gruppi.

Lijphart e altri hanno individuato tre serie di condizioni che portano al
compromesso tra élite. È probabile che le relazioni tra le élite traggano
vantaggio dalle minacce esterne al paese, da una distribuzione relati-
vamente equilibrata del potere tra loro e da un peso decisionale alquanto
ridotto a livello nazionale. A livello di massa, le singole spaccature tra
segmenti agevolano un processo decisionale consociativo in quanto non vi
sono molti contatti tra un segmento e l’altro Infine, per le élite è più facile
far accettare gli accordi ai loro sostenitori se i segmenti sono politicamente
compatti e se riescono a esprimere in modo adeguato gli interessi generali.

Le élite belghe sono riuscite ad arginare il conflitto nazionale con tec-
niche consociative fino agli anni sessanta, ma da allora non hanno più
avuto lo stesso successo (Huyse, 1970; 1980). La teoria di Lijphart sug-
gerisce alcune ragioni di tale insuccesso. Laddove un regime consociati-
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vo stabile ha in linea di massima un basso peso decisionale a livello
centrale, il welfare state unitario belga fortemente centralizzato degli anni
sessanta e settanta si faceva carico di molti e più delicati problemi rispetto
allo stato limitato degli anni venti e trenta. Inoltre, le spaccature indistinte
complicano il consociativismo e nel periodo postbellico il conflitto
nazionalistico in Belgio diventò decisamente ambiguo. Con la proli-
ferazione dei movimenti nazionalisti, a partire dagli anni sessanta, non
risultò più chiaro se la divisione principale fosse quella tra fiamminghi e
francofoni, tra fiamminghi, valloni e Bruxelles oppure tra periferia e cen-
tro e se i motivi di scontento fossero principalmente culturali o econo-
mici. Infine, i rapporti tra élite e masse non erano affatto favorevoli, in
quanto il segmento fiammingo e quello vallone francofono risultavano
divisi al loro interno ed erano privi di forti organizzazioni politiche o so-
ciali in grado di parlare a nome dell’intero segmento. Diverse organizza-
zioni politiche di ciascun segmento potevano essere trascinate in una
competizione per ottenere il consenso pubblico, mentre altre attraver-
savano lo spartiacque etnico. In questa atmosfera sempre più complessa,
il compromesso consociativo tra le élite diventò via via più indifendibile
(Hooghe, 1991; Huyse, 1980).

A prima vista, il modello del consociativismo fornisce una spiegazione
convincente del graduale smantellamento dello stato belga, ma si fonda
su due assunti discutibili. Ian Lustick (1979), Brian Barry (1975) e altri
hanno osservato che i modelli consociativi tendono a trascurare i rapporti
di potere, l’asimmetria e il predominio. Sebbene il consociativismo
presupponga un equilibrio tra i segmenti, spesso maschera il predominio
politico, culturale ed economico di un gruppo sugli altri. La stabilità
nazionale può riflettere semplicemente l’impotenza del gruppo subor-
dinato e la rottura della «pace» nazionale può indicare la fine del periodo
di predominio di un certo gruppo.

Se Lustick e altri mettono in discussione la vera natura dei rapporti tra
segmenti (e le loro élite), la stessa critica può essere mossa alle relazioni tra
le élite e la popolazione. Il consociativismo presuppone che le élite siano
intrinsecamente più accomodanti dell’opinione pubblica: la vera minaccia
della disintegrazione nasce dal basso. Un’analisi più attenta delle ondate di
conflitti nazionalisti e riforme costituzionali in Belgio, soprattutto a partire
dagli anni ottanta, suggerisce con forza un’interpretazione diversa. Il belga
medio vive abbastanza tranquillamente una molteplicità di identità:
un cittadino fiammingo tende ad avere un’identità un po’ più
fiamminga che belga, ma entrambe sono mediamente più deboli di
quelle locali o provinciali (Maddens, 1989). I cittadini valloni si
considerano più belgi che valloni o francofoni e si sentono me-
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no legati al proprio comune o provincia (Collinge e Quévit, 1988). Per di
più, oggi il belga medio ha aggiunto alle altre anche un’identità europea
(peraltro piuttosto debole). Inoltre, non molti avvertono la necessità di
esprimere sentimenti molto forti di appartenenza (Hooghe, 1991): i belgi
non rivelano particolare entusiasmo per la propria identità o per il na-
zionalismo. Nondimeno, i dati relativi alla Vallonia rivelano che il senti-
mento di identità tende a essere molto più forte e più regionalistico tra le
persone politicamente attive, compresi i militanti di partito e i funziona-
ri eletti (Collinge e Quévit, 1988).

Allo stesso modo, la riforma dello stato o le rivendicazioni nazionali-
ste hanno trovato tradizionalmente ben poco spazio tra le richieste poli-
tiche dei belgi fiamminghi e francofoni, in netto contrasto con la posi-
zione dei candidati elettorali dei partiti, come dimostra uno studio sulla
campagna elettorale del 1991 nella regione fiamminga. I candidati non
solo danno maggiore spazio a questioni quali la riforma costituzionale e
le rivendicazioni nazionaliste, ma tendono anche a scegliere soluzioni mol-
to più disgregatrici rispetto all’elettore medio.

Ai candidati dei partiti e agli elettori è stata sottoposta la seguente af-
fermazione, chiedendo loro di posizionarsi in una scala da O a 10 (dal più
separatista al più centralista): «A lungo termine il Belgio dovrebbe scom-
parire / a lungo termine il livello belga dev’essere rafforzato». Dirigenti
politici ed elettori divergevano nettamente: la posizione media dei primi
era di 4,33 (aggiustata secondo la forza del partito), quella dell’elettorato di
7,1. Maddens (1994) conclude che

è chiaro che non vi è accordo tra i cittadini e i loro dirigenti politici sulle que-
stioni nazionaliste. I170,2 per cento dell’elettorato vuole rafforzare il livello
governativo belga, mentre solo il 27,6 per cento dei politici è favorevole all’idea;
gli elettori sono uniti, i politici divisi (...). Esiste pertanto un divario molto
profondo tra l’élite, prevalentemente filo-fiamminga, e i cittadini che si
disinteressano della politica, i quali sono prevalentemente filo-belgi.

La minaccia reale di disintegrazione dello stato belga proviene
dall’alto, come confermano le analisi degli eventi sfociati nelle riforme co-
stituzionali del 1980 e del 1988 (Hooghe, 1991; Covell, 1993), che pos-
sono probabilmente essere estese alla riforma del 1993. La pace tra fiam-
minghi e valloni è finita quando alcuni esponenti dell’élite hanno deciso
in questo senso; il conflitto è nato insomma all’interno delle élite. Sorge
allora un interrogativo: in quali condizioni gli esponenti dell’élite posso-
no decidere di erodere la propria base nazionale di potere anziché di-
fenderla dalla disgregazione? Quando viene meno «l’equilibrio delicato
ma saldo» (Lustick)?
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I modelli della competizione etnica suggeriscono che il cambiamento
costituzionale può essere tenuto sotto controllo circoscrivendo la com-
petizione etnica (nazionalista). I modelli consociativi affermano che le élite
accomodanti con una forte presa sui propri segmenti sono la migliore
garanzia contro il costituzionalismo incontrollato e che ciò avviene so-
prattutto quando è forte la mobilitazione nazionalista. Ma nella realtà belga
i sentimenti nazionalisti della popolazione sono stati tiepidi negli ultimi
quindici anni di intensa ricostruzione costituzionale (e probabilmente è
stato così per l’intero periodo a partire dal 1970), il che mette in
discussione le previsioni di entrambi i modelli. L’impulso è partito da
esponenti dell’élite.

1.2. Istituzioni e attori

A mio giudizio, le spiegazioni sul «cambiamento di opinione» delle élite
belghe a partire dagli anni settanta non dovrebbero concentrarsi
esclusivamente sulla sfida nazionalista, di per sé insufficiente a innescare la
riforma costituzionale. I tentativi di riforma costituzionale possono fallire
per mancanza di accordo o del consenso pubblico, come ín Canada
(Québec) o nel Regno Unito (Irlanda del Nord e, negli anni settanta, Scozia
e Galles); le autorità centrali possono reprimere i movimenti, come in Sri
Lanka o in Sudan; la riforma costituzionale può sfociare nella secessione,
come nell’ex Cecoslovacchia. In alternativa, la sfida nazionalista non spinge
necessariamente uno stato a ristrutturare radicalmente il governo
territoriale; molte democrazie occidentali hanno delegato il potere ad
autorità locali, meso-livelli o regioni (Sharpe, 1993). Anche in assenza di
una sfida nazionalista si sarebbe potuta chiedere (come hanno fatto molti)
una decentralizzazione del Belgio.

Il mio punto di vista è orientato sugli attori e le istituzioni, per cercare di
capire come interagiscono gli attori politici e la struttura istituzionale. Come
svolgono il loro mestiere i partiti o i dirigenti politici in un ambiente in cui
le regole dicono loro ciò che va fatto, ciò che è vietato e ciò che è
consentito (Ostrom, 1991)? Come sono influenzati questi attori e i loro
obiettivi dall’ambiente e in che modo le loro iniziative determinano a loro
volta cambiamenti istituzionali? Due considerazioni sono particolarmente
importanti per comprendere l’interazione tra attori e istituzioni. La
struttura istituzionale rivela sempre ambiguità in certi suoi elementi,
incompletezza nel suo insieme e incoerenza tra le parti, cosicché il
comportamento umano non è mai perfettamente determinato né
regolato in modo soddisfacente e quindi vi saranno sempre spazio e mo-
tivazioni perché alcuni attori premano per un cambiamento. Inoltre,
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ogni struttura istituzionale produce alcuni attori specializzati che occupano
una posizione cruciale nel sistema e la cui fortuna dipende da quel
particolare insieme di regole; essi sono «inamovibili» e probabilmente si
opporranno ai cambiamenti istituzionali o cercheranno perlomeno di
orientarlo in una direzione che non insidi la loro posizione privilegiata. Ad
esempio, l’odierna economia azionaria globalizzata non sarebbe in grado di
funzionare senza migliaia di agenti di cambio, eppure i sistemi di
investimento hanno funzionato in passato e continuano a funzionare.
Analogamente, in Belgio o in Francia non è possibile portare a buon fine
nessun passaggio di proprietà, ipoteca, eredità o contratto senza il costoso
intervento di un notaire, eppure in moltissimi altri paesi tutte queste
transazioni avvengono senza i notai. In Belgio gli attori «inamovibili» e
privilegiati dal sistema politico sono i partiti politici: il paese è stato e
continua a essere una partitocrazia (Dewachter, 1987; 1992).

Il mio presupposto è che gli attori siano razionali, avveduti e interes-
sati, il che non significa che cerchino sempre di massimizzare il proprio
vantaggio immediato e meno ancora che i partiti cerchino sempre di mas-
simizzare i voti: sono organizzazioni complesse con interessi molteplici in
un ambiente politico e sociale sfaccettato (Strom, 1990; Kitschelt, 1994).
Inoltre, in Belgio le regole del gioco politico sono tali che i risultati
elettorali hanno un’importanza relativa nel determinare la distribuzione
del potere politico. La mia definizione di istituzioni è ampia e comprende
i vincoli stabiliti dall’uomo che orientano l’interazione umana nella vita
economica, sociale e politica.

Infine, l’approccio che ho scelto è storico. In generale, le regole isti-
tuzionali hanno radici antiche; è vero che cambiano, ma molte di esse,
prime tra tutte quelle informali, di solito cambiano lentamente e in modo
incrementale (March e Olsen, 1989; Steinmo, Thelen e Longstredt, .1992;
Skowronek, 1982; North, 1990). Particolarmente importante per la
struttura istituzionale contemporanea del Belgio è ciò che resta di due
sviluppi storici. La struttura sociale, gli atteggiamenti e il comportamento
dell’élite e la cultura politica sono stati profondamente influenzati dal
consociativismo, che ha le sue origini nel XIX secolo. Come si è detto, a
partire dagli anni settanta i nuovi meccanismi costituzionali sono apparsi
in contrasto con ciò che ci si poteva aspettare dalle élite in un regime
consociativo. Il retaggio del consociativismo non va cercato nelle finalità
degli esponenti dell’élite, ma ha influenzato profondamente le regole del
gioco della politica costituzionale, che inducono gli attori a cooptare gli
avversari anziché escluderli, a formare grandi coalizioni per i cambiamenti
di rilievo e non coalizioni con maggioranza risicata (Hooghe, 1994).
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L’altro sviluppo che continua ad avere implicazioni istituzionali è che il
nazionalismo nacque in uno scenario politico già fortemente mobilitato.
Inoltre, tale mobilitazione avzva avuto diverse fondamenta, in particolare la
religione e la classe. La politica era multidimensionale già prima che il
nazionalismo diventasse un terzo, rilevante spartiacque.

Questi fattori hanno spinto le élite e l’opposizione politica del Belgio ad
adottare una politica di compromesso anziché di confronto,
indipendemente dal fatto che il conflitto fosse religioso, di classe,
linguistico o territoriale. Gli attori si sono sottratti alla regola del
compromesso soltanto in pochissimi casi e solo temporaneamente. Ma, nel
corso del tempo e per rispondere alle sfide dell’economia politica, hanno
aggiornato i loro obiettivi, elaborato strategie e tattiche diverse, creato in
tutta fretta nuove monete di scambio e sperimentato nuovi meccanismi.

1.3. I vincoli istituzionali: regole consensuali e divisioni multidimensionali

Il sistema politico belga sembra ricco di eccezioni e povero quanto a
principi generali e struttura logica; possiamo tuttavia riassumerne le ca-
ratteristiche essenziali in quattro punti:

1) il Belgio è sempre stato una società multipla;
2) i principali gestori del conflitto sono stati i dirigenti dei partiti po-

litici, non il governo, il parlamento o i tribunali. Il Belgio è stato una par-
titocrazia;

3) i partiti non sono tutti uguali: è sempre esistita una gerarchia non
dichiarata; parafrasando Sidney Tarrow, si può dire che la partitocrazia è
stata caratterizzata da un duopolio morbido;

4) la politica di compromesso è stata largamente istituzionalizzata ed è
sorretta da una complessa rete di norme decisionali formali e informali, che
comprendono in senso stretto il sistema elettorale e in senso più ampio
caratteristiche del regime quali partitocrazia e consociativismo.

Il Belgio conta poco meno di dieci milioni di abitanti distribuiti in tre
regioni: Fiandre a nord (58%), Vallonia a sud (32%) e Bruxelles (10%; dati
del censimento del 1991). Le tre lingue ufficiali sono l’olandese o
fiammingo (55%), il francese (44%) e il tedesco (1%). Dall’inizio del
secolo le Fiandre e la Vallonia possono essere considerate monolingue
(rispettivamente olandese e francese); Bruxelles è formalmente bilingue,
ma se fino alla seconda guerra mondiale era in prevalenza di lingua fiam-
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minga (dialetti), oggi è di lingua francese per l’85-90 per cento. Non esi-
stono dati precisi sulla classificazione linguistica in quanto dopo il 1947 le
domande sull’uso della lingua sono state cancellate dal censimento na-
zionale.

Il sistema elettorale, il sistema partitico, la partitocrazia e le caratteri-
stiche del regime consociativo contribuiscono a determinare regole del
gioco particolari: un paesaggio politico centripeto (intorno a due partiti, il
duopolio morbido), con forti tendenze inclusive (non polarizzato né
pluralistico); una tendenza al pragmatismo e al compromesso tra
avversari altrettanto forti; elitarismo; autorità condivisa, con quote e
contrappesi se necessario, ma indipendenza e autonomia ove possibile
(Hooghe, 1994).

Il Belgio ha un sistema limitato di rappresentanza proporzionale (RP),
che incide in vari modi sull’interazione politica. Gli spostamenti elettorali
sono solitamente graduali e limitati. La RP produce un sistema mul-
tipartitico in cui in genere nessun partito detiene la maggioranza dei seggi.
I governi di coalizione tendono a essere meno compatti e più soggetti alla
competizione e al conflitto dei governi monopartitici, ma hanno anche
incentivi molto più forti a puntare sul compromesso anziché polarizzarsi.
I governi di coalizione e la pratica di accontentarsi di obiettivi parziali
sono un elemento fondamentale della realtà politica belga (Dewachter,
1992).

Gli effetti della RP a livello federale (ma non regionale) sono attenuati
dal fatto che le circoscrizioni sono relativamente piccole, in genere tra
cinque e sette seggi, mentre la più grande ne ha solo quattordici3, ciò che
limita la frammentazione del panorama politico. Più importante è il fatto
che essa favorisce i partiti maggiori, in generale quelli tradizionali, am-
plificandone il potere nella vita politica. Il sistema elettorale è stato la
spina dorsale del duopolio morbido tra cristiano-democratici fiamminghi
e socialisti valloni.

3 Nel quadro del pacchetto di riforme del 1993, che prevedeva elezioni dirette per i consigli re-
gionali e riformava il Senato, le circoscrizioni elettorali sono state ampiamente ridefinite; il numero di
rappresentanti alla Camera federale è stato ridotto da 212 a 150 e varie circoscrizioni sono state
accorpate, tanto che oggi le loro dimensioni medie sono maggiori di prima (otto seggi sul versante
fiammingo e sei su quello francofono). Inoltre, l’ampiezza delle circoscrizioni è più omogenea: se
prima della riforma il sistema elettorale si basava su alcune grandi circoscrizioni con oltre venti seggi
(Bruxelles, Anversa e Liegi) e un gran numero di piccoli collegi con due-quattro seggi, oggi la cir-
coscrizione più ampia (Anversa) elegge quattordici deputati e solo cinque collegi su ventuno ne eleg-
gono meno di cinque (uno nelle Fiandre e quattro in Vallonia). Le circoscrizioni per i consigli regionali
in media sono più estese di quelle per la Camera federale, per cui la RP ha un peso maggiore. La
rappresentanza proporzionale incide soprattutto sulle elezioni per il Senato, in cui vi sono due sole
circoscrizioni (venticinque seggi per quella fiamminga e quindici per quella francofona).
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Esiste una gerarchia molto precisa tra i partiti che nessun aspirante
primo ministro può ignorare:

― dall’inizio degli anni settanta in parlamento vi sono stati da dieci a 
quattordici partiti; oggi sono undici alla Camera e dieci al Senato;

― sei partiti hanno raccolto il 71-73 per cento dei voti nelle due
elezioni degli anni novanta. Fino alla fine degli anni ottanta, essi
rappresentavano di solito 1’80-90 per cento dell’elettorato e questo a
partire dal 1946, quando si tennero le prime elezioni libere dopo
l’occupazione tedesca. La loro presa sulla vita politica è diminuita, pur
essendo ancora considerevole;

― questi sei partiti possono essere suddivisi in tre famiglie ideologiche: 
cristiano-democratici (partiti fiamminghi e francofoni), socialisti (idem),
liberali fautori del libero mercato (idem). La spaccatura è linguistica: dal
1978 non esistono partiti nazionali nel parlamento nazionale o federale
del Belgio; i governi di coalizione a livello nazionale o federale hanno
finora ospitato le due componenti linguistiche di una famiglia ideologica,
mai una sola;

― le Fiandre e la Vallonia, le due regioni maggiori, hanno avuto
entrambe un partito dominante nel periodo postbellico; nelle prime i
cristiano-democratici hanno sempre ottenuto tra il 40 e il 55 per cento dei
suffragi e, anche se nelle due ultime elezioni nazionali (nel 1991 e 1995)
sono scesi intorno al 30 per cento, rimangono il primo partito4. Più solida
appare l’egemonia dei socialisti, veri dominatori del panorama politico in
Vallonia: ancora nel 1991 hanno ottenuto quasi il 40 per cento dei voti e
oltre il 35 nel 19955;

― infine, tra i dieci-quattordici partiti rappresentati in parlamento, i
cristiano-democratici, in particolare il partito fiammingo, sono stati il
cardine del sistema partitico: sempre presenti al governo dal 1946 (salvo
una breve parentesi all’opposizione negli anni cinquanta), hanno avuto di
volta in volta come partner della coalizione i socialisti o i liberali e di
quando in quando anche formazioni minori (nazionalisti o verdi). La
carica di primo ministro è stata quasi sempre loro appannaggio.

La politica postbellica è stata dominata da due forze egemoni, i
socialisti francesi in Vallonia e i cristiano-democratici nelle Fiandre; non è
un caso che i programmi di riforme costituzionali (1970, il fallito tenta-

4 I cristiano-democratici hanno ottenuto il 27,6 per cento, quindi più dei liberali (21,1%) e dei socialisti
(20,2%).

5 I socialisti hanno ottenuto il 35 per cento dei voti nella regione vallona, molto più dei liberali
(23,7%) e dei cristiano-democratici (21,6%).
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tivo del 1977-78, 1980-81, 1987-88, 1993-95), al pari di molte scelte
importanti, siano stati decisi e realizzati da una coalizione cristiano-demo-
cratica/socialista.

Il Belgio è una partitocrazia. Alla domanda «chi dirige il sistema politico»,
in Gran Bretagna o in Canada la risposta sarebbe «l’esecutivo sorretto da
una maggioranza parlamentare»; in Germania «un governo diviso fondato
sulla cooperazione tra centro e Länder, una Bundesbank indipendente e una
Corte costituzionale forte»; in Svizzera «un governo frammentato e il
popolo»; in Francia si potrebbe affermare che il sistema è diretto dagli alti
gradi della pubblica amministrazione. La politica belga, come quella
austriaca, italiana e giapponese, è stata dominata dai partiti politici
(Dewachter, 1987). I dirigenti dei partiti conducono i negoziati per formare
le coalizioni, preparano l’elenco dei candidati per i seggi ministeriali6 e
controllano da vicino le attività del gabinetto (e soprattutto dei loro ministri).
Poiché in Belgio non esistono partiti nazionali, le segreterie dei partiti
controllano non solo la formazione delle coalizioni e dei governi regionali,
ma anche il processo di governo a livello federale. La partitocrazia, unita
all’assenza di partiti separati a livello regionale e nazionale, concentra la
scelta dei programmi e il processo decisionale nelle mani di un gruppo
ristretto di persone.

Infine, il Belgio è stato spesso citato come esempio classico di un re-
gime consociativo7. La politica in un regime siffatto, con segmenti rico-
nosciuti formalmente e radicati, è elitarista. Le élite che occupano i posti di
comando in Belgio sono i dirigenti di partito. Nel contesto del nostro
saggio, le caratteristiche consociative incidono sul comportamento del-
l’èlite in tre modi importanti. Di fronte a un’opposizione all’interno del
proprio segmento, i dirigenti pensano a cooptare gli sfidanti anziché a
escluderli; se non possono sconfiggerli, di solito il modo migliore per
conseguire un monopolio della rappresentanza è di allearsi con essi. Di
fronte alle richieste di altri dirigenti, tendono a fare concessioni in cambio
di qualche beneficio. Finché vi è un ampio consenso, non vengono allocate
risorse rilevanti né modificate le regole. Le coalizioni con una
maggioranza ristretta non sono sufficienti. In via di principio, le regole
del gioco politico spingono gli attori politici a mostrare grande tolleranza
per la competizione e a escogitare meccanismi per smussare gli aspet-

6 Il primo ministro non solo ha di solito poca voce in capitolo nella scelta degli individui,
ma anche scarso controllo sulla spartizione dei portafogli tra i candidati scelti. Alcuni leader di
partito hanno addirittura spostato i ministri dal governo federale a quelli regionali e viceversa
in caso di necessità politica (del partito), senza consultarsi più di tanto con il primo ministro
federale o regionale

7 MacRae (1986); Elazar (1985); Lllphart (1985); Obler, Steiner e Diericks (1977); Huyse (1970);
Lorwin (1972); per alcuni, però (si veda McRae, 1974), la tradizione consociativa non è così forte.
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ti più aspri del conflitto. Infine, ciò che più conta è che le élite consocia-
tive si identificano in tutto e per tutto con il proprio segmento e non con
lo stato. Non esistono attori statali autonomi di un certo peso, in quanto i
segmenti si sono assicurati quote garantite degli incarichi, dei servizi e
delle politiche statali. Lo stato è perennemente permeato da gruppi sociali
e il dibattito sulla sua autonomia ha in genere scarso rilievo in ambienti
consociativi8.

Le radici di questa struttura istituzionale consensuale risalgono al
primo periodo dell’indipendenza politica (il Belgio si separò dai Paesi
Bassi nel 1832): è stato uno dei primi paesi industrializzati, una delle
prime democrazie liberali, caratterizzata da un profondo conflitto tra la
chiesa cattolica e il laicismo, e da una democrazia di massa in epoca
successiva. Le regole del gioco servirono fin dall’inizio per regolare una
politica multi-dimensionale, il che ha orientato la mobilitazione politica
nel paese, determinato i tempi e l’agenda del nazionalismo e influenzato
le risposte politiche.

Concentriamo l’attenzione sulla regione fiamminga, in cui le condi-
zioni culturali e economiche sembravano offrire una base ottimale per
una mobilitazione di tipo etnico. Eppure, il nazionalismo è nato tardi e
non è mai stato associato alle questioni dell’emancipazione popolare
(Coakley, 1992). Varie caratteristiche della struttura istituzionale hanno
contribuito ad attenuare la potenziale sfida nazionalista: la presenza di una
competizione politica ha fatto sì che i nazionalisti si siano trovati in un
panorama politico già occupato e pluralista; in molti paesi essi sono stati
la forza motrice per ottenere maggiori diritti democratici liberali quali la
libertà di parola, di religione o di associazione, ma in Belgio tali diritti
erano già riconosciuti. Inoltre, se in altri paesi i nazionalisti sono stati tra i
primi a costituire partiti e organizzare associazioni di supporto, in Belgio
liberali, cattolici e socialisti li hanno preceduti.

In secondo luogo, i movimenti nazionalisti vincenti sono diventati
spesso movimenti di massa, promuovendo rivendicazioni non nazionali.
Ad esempio, i nazionalisti irlandesi sfruttarono la vittoriosa campagna per
la riforma fondiaria negli anni settanta dell’Ottocento come trampolino
per la loro richiesta di riforma costituzionale. Invece i nazionalisti
fiamminghi scoprirono che altri attori si erano già fatti carico del mal-

8 La letteratura sullo stato ha sostenuto in modo convincente la necessità di tracciare una distinzione
analitica tra stato e società. La tesi più eloquente è opera di Eric Nordlinger, il quale opta per la priorità
analitica dello stato e parte dall’ipotesi che gli attori statali possano avere preferenze autonome e la capacità e
volontà di imporle ai gruppi della società (Nordlinger, 1981; si veda anche Krasner, 1984). Altri hanno
criticato questa posizione (Almond, 1988; si veda lo scambio nell’American Political Science Rewiew,
DOMI; Mitchell, 1991; Pontusson, 1995).
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contento sociale ed erano meglio in grado di portare avanti tali cause. Per
giunta, il cambiamento sociale più sconvolgente, di dimensioni comparabili
alla questione fondiaria in Irlanda, si verificò sul versante sbagliato dello
spartiacque linguistico. La prima industrializzazione, con i suoi molti
problemi sociali, ebbe luogo in Vallonia, dove non esisteva una base etnica
del nazionalismo facilmente definibile. Nelle Fiandre c’era qualche sacca
industrializzata, ma due correnti politiche erano già in competizione per
esprimere il malcontento sociale: il movimento socialista, che aveva la sua
base di forza in Vallonia, e i cristiano-democratici, che facevano parte della
forza cattolica nazionale. Quindi l’agenda nazionalista fiamminga si ridusse
per un lungo periodo alla questione alquanto limitata della lingua.

Questa limitazione fu ulteriormente rafforzata dal fatto che, per buona
parte dell’Ottocento, il suffragio rimase circoscritto a una piccola parte della
popolazione. Una mobilitazione elettorale di massa avrebbe reso evidente
molto prima il carattere bilingue del paese, dando ai nazionalisti fiamminghi
l’opportunità di ridefinire le questioni sociali su base linguistica. Quando nel
1899 fu introdotto il suffragio universale, discriminazione sociale e
discriminazione linguistica erano ormai questioni separate, la
rappresentanza degli interessi egualitari si era consolidata in un movimento
socialista e cristiano-democratico e quella degli interessi del ceto medio e
dei professionisti nel partito liberale e cattolico.

Neppure le rivendicazioni linguistiche furono monopolio dei na-
zionalisti: il movimento socialista e più ancora quello cristiano-democratico
capirono ben presto che la discriminazione linguistica poteva costituire una
barriera alla mobilità sociale. In una società fondata sul francese, la mobilità
sociale ascendente era molto più difficile per i fiamminghi, a meno che
avessero studiato in scuole francesi e accettassero di lavorare in un settore
privato e pubblico che utilizzava il francese. Pertanto, furono i membri
fiamminghi del movimento cristiano-democratico, socialista e in misura
minore liberale, e non i nazionalisti fiamminghi, a battersi per le prime leggi
linguistiche di fine Ottocento. Tale legislazione portò a un riconoscimento
del fiammingo nella pubblica amministrazione, nei tribunali e nella scuola
elementare. Dunque i nazionalisti furono preceduti dai non nazionalisti
anche nelle questioni linguistiche.

Insomma, se in molti paesi europei occidentali i nazionalisti hanno po-
tuto monopolizzare alcune questioni e conquistare nuovi gruppi in un
mercato politico in espansione, in Belgio essi dovettero competere con i
non nazionalisti e sottrarre consensi ad avversari non nazionalisti bene
organizzati. Inoltre, il nazionalismo si sviluppò in un regime politico as-
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sai adattabile, in cui gli attori non nazionalisti avevano elaborato strategie
di cooptazione degli avversari potenziali.

Tale tendenza a includere, anziché escludere, gli avversari non nasceva
da un’accettazione teorica della diversità, ma era una strategia razionale in
una società fortemente organizzata e nella prima democrazia elitarista, in
cui il potere di ciascun gruppo dipende dalla capacità delle sue élite di
parlare a nome del gruppo; esso deve restare integro e l’élite deve
monopolizzarne il controllo. In parole semplici, il segmento cristiano-
democratico e in misura minore quello socialista o liberale non potevano
rischiare che i loro aderenti nelle Fiandre li abbandonassero a favore di
un movimento nazionalista. Preferirono quindi far proprie alcune ri-
chieste, negoziare con la controparte di lingua francese e fare alcune con-
cessioni (anche linguistiche) ai loro elettori fiamminghi. Nel corso del
tempo i tre movimenti si ritrovarono con un forte gruppo nazionalista al
proprio interno, che si batteva regolarmente per ottenere ulteriori con-
cessioni. Da parte loro, i nazionalisti non si ripresero mai dal fallimento
del loro primo attacco e hanno sempre avuto grandi difficoltà a organiz-
zare un partito o un movimento nazionalista autonomo.

I partiti belgi sono riusciti ad assorbire gli sfidanti successivi senza
mettere a repentaglio le vecchie divisioni religiose e di classe. L’accetta-
zione selettiva iniziale delle rivendicazioni nazionaliste ha avuto varie con-
seguenze: ha dato ai partiti maggiore spazio per tenere a freno le
questioni nazionaliste o posporre concessioni radicali e, quando il
nazionalismo ha preso il sopravvento, per scongiurarne la violenza
mediante l’impiego del sofisticato armamentario consociativo. Inoltre, ha
determinato i tempi e i contenuti del conflitto nazionalista. L’organiz-
zazione della vita politica ha iniziato a riflettere le differenze linguistiche e
regionali all’interno del segmento cattolico, socialista e liberale. Molte
tensioni quindi sono rimaste all’interno delle organizzazioni e sono
sfociate solo in parte nell’arena politica generale Infine, ha attenuato gli
effetti potenzialmente dirompenti del processo di cambiamento dell’élite.
Il cambio della guardia tra élite nazionali e regionali è stato un processo di
cooptazione anziché di circolazione o sostituzione.

La federalizzazione divenne un punto importante dell’agenda politica
negli anni sessanta e settanta, ma non come risposta a un movimento
nazionalista autonomo estraneo all’establishment politico: essa fu proposta da
settori federalisti o nazionalisti all’interno dell’élite politica e sociale. Il
cambiamento dell’élite precedette le sfide reali allo stato unitario e non
viceversa. La regionalizzazione e poi la federalizzazione erano considerate
una struttura accettabile al cui interno i partiti speravano di assorbire i
profondi mutamenti sociali della società belga. In termini pro-
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vocatori, i partiti belgi hanno deciso di dividersi in fiamminghi e fran-
cofoni perché questa sembrava una strada ragionevole per
salvaguardare la sostanza della politica di compromesso e per
mantenere al suo interno il proprio potere.

1.4. Gli attori: le radici sociali dei due movimenti nazionalisti

Il nazionalismo fiammingo affonda le radici nella cultura o più
precisamente nel predominio della lingua e cultura francese nella vita
pubblica del XIX secolo e dell’inizio del XX, laddove oltre metà della
popolazione parlava olandese o fiammingo9 La discriminazione
linguistica degli abitanti di lingua olandese in senso stretto fu corretta
in tre tornate di leggi, l’ultima delle quali all’inizio degli anni
sessanta10. Tuttavia ciò non mise fine alle richieste socio-culturali più
generali (McRae, 1986; Van Istendael, 1989).

Il nazionalismo vallone affonda le sue radici nel malcontento so-
cioeconomico di metà Novecento, una reazione al declino industriale
che come in altre aree europee di prima industrializzazione si fece
evidente negli anni cinquanta (Genicot, 1974; Fonteyn, 1989).

Il malcontento non sfocia però necessariamente in sfide federaliste
o separatiste; in Belgio esso assunse questa forma in modo peculiare,
dall’interno delle élite e dalle fila dei protagonisti e non per opera di
gruppi esterni che sostituirono le élite esistenti. La trasformazione può
essere compresa analizzando i processi di mutamento comuni al
mondo industrializzato, la cui interazione nel panorama belga ha
provocato tale duplice sfida nazionalista.

9 Neppure tra gli intellettuali fiamminghi c’è unanimità di vedute sul fatto se la lingua parlata nelle
Fiandre debba essere chiamata olandese o fiammingo. Nel primo caso, si sottolinea l’esistenza di radici
comuni e dell’unità linguistica tra la comunità fiamminga e i Paesi Bassi, con una grammatica, un dizionario,
un’ortografia ufficiale comuni e codificate; nel secondo caso si sottolinea la presenza di differenze
significative tra le due lingue ufficiali e il fatto che quella parlata nelle Fiandre è in larga misura indigena.
Altri cercano di operare chiarezza distinguendo tra territorio, lingua ufficiale, dialetti e cultura. Esistono due
entità territoriali e politiche, le Fiandre e i Paesi Bassi, che hanno un’unica lingua ufficiale, l’olandese; vi è
però una varietà di dialetti, tutti più o meno affini alla lingua ufficiale: nelle Fiandre alcuni (ma non tutti)
sono comunemente chiamati dialetti fiamminghi (e sono penetrati anche nel nord della Francia e nel sud
dei Paesi Bassi); nei Paesi Bassi alcuni (ma non tutti) sono chiamati «olandesi»; diversi dialetti attraversano
i confini territoriali delle Fiandre e dei Paesi Bassi odierni, come nel Brabante e nel Limburgo; vi è poi
una zona di dialetti misti in cui si parla anche il tedesco corrente, al confine orientale dei due paesi. Infine,
è comunemente accettata l’esistenza di due culture o sensi di appartenenza distinti: una cultura e identità
fiamminga nelle Fiandre e una cultura e identità olandese nei Paesi Bassi.

10 I nazionalisti culturali valloni sottolineano che la prevalenza del francese discriminava anche i
dialetti e la cultura valloni nel sud del paese. Pur essendo, come il francese, lingue romaniche, tali dialetti
sono significativamente diversi dal francese, mentre la lingua ufficiale della Vallonia divenne il francese e
non una lingua vallona distinta.
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1.5. La trasformazione del vecchio ordine: regole di supporto, attori diversi,
strategie nuove e mutamento istituzionale

La politica di compromesso ha avuto un impatto contrastante sul-
l’organizzazione dell’autorità politica e della politica pubblica in Belgio
prima e dopo il 1970. Con il senno di poi, si può affermare che la riforma
costituzionale del 1970 ha segnato la fine di un’era in cui la politica di
compromesso era perseguita con strumenti non costituzionali. Nella
società relativamente poco complessa degli anni cinquanta e sessanta le
élite potevano assorbire le pressioni nazionaliste, così come altri conflitti,
senza rilevanti aggiustamenti istituzionali.

Ma alla fine degli anni sessanta alcune dinamiche comuni a molte so-
cietà europee (Mény e Wright, 1985; Sharpe, 1993; Keating, 1988) rag-
giunsero in Belgio un punto critico. Il mutato ruolo dello stato, la diffe-
renziazione sociale e la nascita di un livello europeo di economia e di go-
verno hanno costretto gli stati nazionali ad abbandonare i modelli
tradizionali dello stato: un unico centro di comando con canali uniformi
di autorità, un ruolo attivo dello stato nell’economia, la responsabilità de-
mocratica mediante il controllo parlamentare o normative sociali. L’e-
sperienza belga è peculiare in quanto questi tre processi hanno reso po-
liticamente molto più rilevanti le profonde divisioni culturali ed econo-
miche su base regionale rimaste fino a quel momento sotto la superficie
(Hooghe, 1995).

Tali pressioni hanno messo a dura prova le regole del gioco consocia-
tivo. In teoria, le élite nazionali potevano decidere di ignorare o reprimere
le tendenze ora emerse o cercare di assorbirle; in Belgio il regime politico
esistente ha facilitato la seconda strada. Era radicalmente cambiata la
struttura delle opportunità per gli sfidanti nazionalisti e per le élite e gli
stessi partiti che si erano permessi il lusso di ridurre le richieste di
profondi aggiustamenti istituzionali a concessioni non istituzionali capi-
rono che era politicamente necessario prendere in seria considerazione
tali richieste, avviando nel 1970, sia pure con esitazione, una politica di
cambiamento costituzionale. Alla fine degli anni settanta l’élite politica
«belga» aveva capito che una certa federalizzazione probabilmente era
non solo inevitabile, ma anche opportuna. Alla fine del decennio
seguente i partiti politici avevano fatto di una federalizzazione radicale la
loro principale arma difensiva per curare il malessere politico che aveva
iniziato a sfidare molti regimi politici occidentali e per riguadagnare la
loro legittimazione a comandare.
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La costante politica di compromesso in questo nuovo contesto è sfo-
ciata in quattro pacchetti di riforme costituzionali (1970, 1980, 1988 e
1993; si veda il par. 2.1), che hanno trasformato il Belgio da stato unita-
rio centralizzato in federazione decentralizzata, e ha lasciato il segno su
istituzioni, pratiche e regole della federazione successiva al 1993. Tutta-
via, come sarà chiaro più avanti, la federalizzazione, insieme con i muta-
menti più ampi dello stato e della società in Europa, ha modificato in
modo significativo e probabilmente irreversibile i parametri della
politica di compromesso, proponendo attori nuovi come principali
gestori del conflitto e introducendo forme di interazione più complesse
e meno prevedibili e inclusive. La politica di gestione del conflitto
nell’era federale è sostanzialmente diversa da quella della vecchia era.

1.6. L’espansione dello stato

La spesa pubblica totale del Belgio è cresciuta dal 30,3 per cento del PIL
nel 1960 al 54,3 nel 1980, a testimonianza dell’espansione delle politiche
pubbliche. Quando sulla scena pubblica si presentano questioni private,
esse sono soggette a discussioni, competizioni e conflitti, in quanto
entrano in gioco i diversi gusti e interessi delle persone.

Il ruolo crescente del governo ha portato alla ribalta le divergenze etno-
culturali (Nielsen, 1985; Olzak, 1992; Gellner, 1983; Anderson, 1990). La
lingua è un ottimo indicatore dell’appartenenza di gruppo in una moderna
società alfabetizzata; incide su istruzione, mezzi di comunicazione,
letteratura, cultura alta e bassa, finanza, settore alimentare e altri servizi
privati e in larga misura sul settore pubblico (Gellner, 1983). Le successive
leggi linguistiche fecero dell’olandese la lingua ufficiale delle Fiandre,
cosicché esso — e non il francese — diventò il mezzo di comunicazione
nel momento in cui lo stato si assunse la responsabilità della cultura,
dell’istruzione e dell’assistenza sociale. Quando ciò avvenne, l’autonomia
divenne un obiettivo più allettante per i fiamminghi perché un’autonoma
politica, culturale, scolastica e sui servizi sociali avrebbe permesso loro di
controllare le modalità di sviluppo della comunità. Anche se in origine
questa era una rivendicazione dei fiamminghi, la comunità di lingua
francese la fece ben presto propria.

La possibilità di sviluppare politiche pubbliche diverse tra i fiamminghi
e i francofoni contribuì a forgiare identità culturali distinte nelle Fiandre e
in Vallonia e a definire i confini territoriali. Fino agli anni sessanta, per
molti cittadini comuni il concetto di «identità fiamminga» era molto vago e
non era affatto chiaro quali fossero i confini delle «Fiandre». Oggi la
definizione di «Fiandre», un’unica entità socio-politica che
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comprende le cinque province fiamminghe, è incontestata, ma certo non
era così all’inizio degli anni sessanta (Hooghe, 1991; Murphy, 1993).

Un analogo processo formativo si verificò a riguardo del malcontento
socio-economico. Nel periodo postbellico il centro di gravità economico
passò dal sud al nord e le Fiandre sopravanzarono la Vallonia in termini di
PRL (prodotto regionale lordo) pro capite nel periodo compreso tra il 1963
e il 1966 (a seconda di come si definisce tale indicatore). Nel 1963 la quota
fiamminga del PIL era pari al 49,8 per cento, quella vallona al 31,3 e quella
di Bruxelles al 18,9. Nel 1988 le Fiandre erano salite al 58,7 per cento, la
Vallonia era scesa al 26,3 e Bruxelles al 15,0. Alla trasformazione economica
si accompagnò l’evoluzione demografica: la quota fiamminga sulla
popolazione totale crebbe dal 53,5 (1947) al 57,8 per cento (1991).

Con la maggiore presenza dello stato nella politica industriale e nello
sviluppo regionale, i valloni, preoccupati dal declino economico della loro
regione, speravano che l’autonomia avrebbe dato loro un controllo
maggiore sul suo sviluppo (Genicot, 1974; Fonteyn, 1989); uomini politici e
leader sociali della regione sono stati in generale più favorevoli all’intervento
statale rispetto a quelli delle Fiandre o di Bruxelles, come attestano le prove
elettorali, immancabilmente buone, del partito socialista. Molti valloni
temevano che in uno stato unitario la ristrutturazione della loro economia
sarebbe stata effettuata nei termini dettati dalle Fiandre (appoggiate da
Bruxelles), o non sarebbe stata intrapresa affatto. Se la richiesta di
autonomia economica è sempre stata più forte in Vallonia, nel corso del
tempo si è fatta più intensa anche tra i fiamminghi. In altre parole, i legami
economici tra est e ovest nell’ambito di ciascuna regione erano considerati
più importanti di quelli nord-sud tra le due regioni.

L’espansione dello stato ha contribuito a forgiare i due nazionalismi. Le
differenze culturali e le politiche relative alla cultura sfociarono nella
richiesta di autonomia della comunità (gruppo), una priorità fiamminga.
Tali politiche contribuirono in modo decisivo alla definizione delle identità
culturali come tre entità distinte — fiamminga, francofona e tedesca —
anziché come un’unica identità belga o come un caleidoscopio di identità.
Parimenti, la diversità socio-economica e lo sviluppo economico, insieme
con le politiche redistributive, hanno incoraggiato la richiesta di autonomia
regionale, una priorità vallona, e hanno inciso profondamente sulla
definizione delle identità regionali in termini di tre regioni — Fiandre,
Vallonia e Bruxelles — anziché di nove province, o di economie regionali
dei mercati.

Tuttavia, secondo la moderna teoria statuale, il governo ha bisogno di
una base territoriale; perlomeno, questa è la concezione convenzionale
della politica (Smith, 1986; Breuilly, 1987). Quindi le correnti na-
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zionaliste vecchie e nuove sono gradualmente sfociate nella richiesta
di autonomia territoriale, all’interno di confini più o meno
chiaramente definiti.

1.7. Differenziazione sociale e sviluppo differenziato

L’economia e la società sono cambiate rapidamente negli anni cin-
quanta e sessanta, così come nel resto del mondo industrializzato occi-
dentale: ridimensionamento dell’agricoltura e declino delle comunità ru-
rali, crescita di un eterogeneo settore dei servizi e frammentazione del set-
tore industriale, secolarizzazione e rapida decadenza della chiesa cattolica
come strumento di controllo sociale, istruzione di massa, esplosione dei
media popolari in olandese e in francese e infine benessere crescente e
sorgere di valori post-materialisti (Kerkhofs, 1992).

Queste tendenze hanno progressivamente eroso l’omogeneità dell’é-
lite belga (Delruelle-Vosswinkel, 1972; Dewachter, 1992) che, nell’arco di
neppure trent’anni, tra gli anni trenta e gli anni sessanta, ha subito un
radicale rimaneggiamento particolarmente evidente nelle Fiandre, dove
fino alla seconda guerra mondiale una ristretta élite locale composta es-
senzialmente dalla borghesia e dall’aristocrazia di lingua francese dominò
la vita economica, socio-culturale e politica insieme con un gruppo scelto
fiammingo socialmente in ascesa che aveva ricevuto un’educazione in
francese. Questa élite era nata in prevalenza nelle Fiandre, ma usava il
francese nella vita pubblica e per lo più anche in quella privata. Dirigeva
una società omogeneamente cattolica, in prevalenza rurale, in cui la sua
autorità aveva solide radici. Invece i gruppi dirigenti delle Fiandre dopo il
1960 sono composti in parte dalla vecchia élite «rieducata», che è passata
dall’uso del francese a quello dell’olandese come lingua per la vita
pubblica, e in parte da nuovi gruppi sociali (McRae, 1986). Le Fiandre
sono molto più eterogenee, il controllo politico e sociale è più disperso e
la popolazione, in prevalenza urbana, si mostra assai meno deferente. Alla
fine degli anni settanta e negli anni ottanta tali trasformazioni hanno
iniziato a erodere l’ordine consociativo stabile in cui i cristiano-demo-
cratici governavano, con concessioni ai socialisti e ai liberali. Oggi il pa-
norama politico è molto più competitivo, instabile e pluralista.

Analoghi processi di differenziazione hanno modificato la realtà po-
itica vallona, sia pure più lentamente e con esiti diversi data la diversa
struttura sociale. Anche in tal caso la società si è fatta meno omogenea; il
«vecchio ordine» dominato dai socialisti ha resistito più a lungo, ma a
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partire dagli anni novanta il panorama politico è diventato più pluralista
(Collinge e Quévit, 1988).

Questi sviluppi hanno ridisegnato completamente le relazioni all’interno
e tra le società fiamminga e vallona. Gli attori politici hanno cominciato ad
accorgersi delle conseguenze politiche della frammentazione dentro queste
società solo negli anni ottanta, con l’erosione della base elettorale dei partiti
tradizionali. Il cambiamento più evidente negli anni sessanta e settanta è
stata la divergenza crescente tra la società fiamminga e quella vallona, come
dimostrano al di là di ogni dubbio l’uso della lingua nella vita pubblica
(olandese contro francese), le fortune economiche (sviluppo economico
contro declino) e il comportamento elettorale (centro-destra contro
sinistra). Differenziandosi le due società11, sono cambiate anche le élite,
divenute più sensibili alle rivendicazioni regionaliste, federaliste e
separatiste. Regionalismo o separatismo cessavano di essere una richiesta
marginale per diventare una sfida.

Come ha risposto l’establishment, in particolare i partiti di maggior peso,
a tali sviluppi? I partiti hanno scelto la strada della «de-belgificazione»,
preparando un successivo riallineamento a livello regionale; questo
processo è stato avviato dalle Fiandre e dalla Vallonia e Bruxelles si è
adeguata.

La «de-belgificazione» è stata un processo graduale; i dirigenti fiam-
minghi e valloni iniziarono parlando sempre più sovente a nome della
propria regione o comunità; a partire dagli anni cinquanta inserirono
quote per i fiamminghi e i francofoni nella composizione del governo e
dell’amministrazione nazionali, nell’allocazione della spesa pubblica e
così via. Le quote dapprima erano informali, ma alcune divennero poi
formali. Questo processo ha aperto la strada al riallineamento regiona-
le. Un indicatore clamoroso fu, nel 1968, la divisione del partito cristia-
no-democratico nazionale in due tronconi, fiammingo e francofono, ac-
compagnata da reciproche recriminazioni. Le divisioni successive non
sono state traumatiche e all’inizio degli anni ottanta tutti i partiti si sono
divisi in due (salvo i comunisti, scomparsi però dal parlamento in quel-
l’epoca). Ma il riallineamento andò ben oltre il panorama dei partiti; già
negli anni sessanta e settanta alcuni ministeri, tra cui quello della Cultu-
ra e quello dell’Istruzione, erano di fatto divisi in due, il che consentiva
a ciascuna comunità di governare i propri affari; molte organizzazioni
culturali, sociali e economiche, dai sindacati ai datori di lavoro, dal si-

11 Sebbene per molti versi siano diventate più affini: un livello analogo di industrializzazione, un declino
simile della religione, valori, stile di vita e modelli di consumo simili.



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 291

stema scolastico cattolico privato alle assicurazioni private contro le ma-
lattie, erano decentralizzate o separate in base alla lingua o alla regione.
Vale la pena sottolineare che le organizzazioni politiche, i partiti e talune
strutture di governo erano di solito le prime a dividersi, mentre altre
associazioni pubbliche e private si adeguavano, a volte con riluttanza. Le
modalità di interazione tra le élite hanno subito un duplice cambiamento:
a livello nazionale, esse osservavano un equilibrio tra gli interessi delle
regioni o comunità, organizzando d’altro canto strutture separate a livello
regionale e di comunità. In sostanza, le stesse élite conservavano il
controllo, ma in arene diverse: una logica consociativa in forma
territoriale.

1.8. L’integrazione europea

Nella letteratura ferve il dibattito sull’effetto dell’integrazione europea
sulla sovranità statale (Smith, 1995; Dogan, 1994; Mann, 1993) e il caso del
Belgio figura in primo piano nel dibattito. Alcuni hanno sostenuto che
l’appartenenza all’Europa ha rafforzato lo stato (Milward, 1992;
Moravcsik, 1993), permettendo ai governi statali di scaricare alcuni spinosi
problemi sulla Comunità Europea; Alan Milward (1992) ha sostenuto in
modo convincente che íl governo belga entrò nella Comunità europea del
carbone e dell’acciaio (CECA), nonostante l’energica opposizione dei
sindacati e dei proprietari delle miniere di carbone, per salvaguardare i
delicati equilibri regionali e di classe nella società postbellica. Il governo,
grazie al sostegno finanziario della CECA, poté tenere aperte le miniere di
carbone della Vallonia, decisamente non competitive, fino alla fine degli
anni cinquanta, il che gli permise di scongiurare un serio conflitto sociale
che avrebbe contrapposto i valloni ai fiamminghi. Quando poi, nel 1960,
le miniere furono chiuse, fu possibile incolparne l’Europa che non aveva
onorato i suoi impegni (Kurzer, 1996). Altri hanno aggiunto che
l’appartenenza all’Europa ha modificato l’equilibrio a favore dei governi
nazionali e contro i loro concorrenti interni, che si tratti di autorità
regionali o locali, parlamenti, gruppi di interesse, movimenti, opinione
pubblica o partiti politici. La ragione è che in genere i negoziati
internazionali sono condotti da dirigenti statali, mentre altri attori
politici sono consultati dietro le quinte. I dirigenti statali possono
sfruttare la posizione di tramite tra politica interna e internazionale per
ottenere vantaggi da entrambe le parti, rammentando all’interno gli
impegni internazionali per strappare concessioni e ricorrendo
all’opposizione interna per ricevere un trattamento migliore nel-
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l’arena europea (Moravcsik, 1993; si veda Putnam, 1988, per una cornice
analitica). Come Milward, Moravcsik ha illustrato la sua tesi utilizzando il
caso del Belgio.

Altri invece hanno sostenuto che l’appartenenza all’Europa ha acce-
lerato l’erosione dello stato nazionale belga. La valutazione più critica è
quella di Paulette Kurzer (1993; 1996). Il legame con l’Europa ha indotto
il governo belga ad aprire l’economia al capitale straniero, tanto da farne il
maggiore esportatore industriale per abitante al mondo. Nel periodo
1981-90 le esportazioni hanno costituito il 73,5 per cento del suo PIL, la
percentuale più alta della Comunità Europea (Crols, 1993; Jambon e De
Roover, 1994), in cui la media era allora del 28,4 per cento (dato della
Commissione Europea, 1990). Oltre metà del commercio del Belgio si
svolge con i tre paesi confinanti e più del 40 per cento del PIL è prodotto
da società straniere (Sleuwaegen, 1987). Secondo la Kurzer, la scelta
strategica di rendere il territorio belga il paradiso più allettante d’Europa
per gli investimenti stranieri, insieme con le politiche europee di de-
regulation e liberalizzazione degli anni ottanta, ha privato il governo belga
dei suoi strumenti di politica economica. I parametri dello sviluppo
economico e sociale sono sempre più determinati dalle forze di mercato
o dalle istituzioni europee; inoltre, la globalizzazione dell’economia belga
ha esacerbato le tensioni regionali. Gli investitori stranieri hanno invaso la
regione fiamminga, ma sono rimasti per lo più lontani dalla vecchia
regione industrializzata vallona: mentre l’economia del nord raccoglieva i
frutti, quella del sud declinava e queste tendenze divergenti hanno
alimentato le richieste di autonomia di entrambe le regioni (Kurzer, 1996;
Mommens, 1994).

Non mi propongo di affrontare il dibattito in questa sede, ma solo
osservare che tale evoluzione illustra perfettamente la complessa
interazione tra struttura istituzionale e strategia degli attori. In questa
luce è possibile mettere insieme le due argomentazioni: la tesi
Milward-Moravcsik è assai plausibile per il primo periodo del-
l’integrazione europea, quando la sua portata era limitata, mentre
sembra più fondata la tesi di Kurzer sugli sviluppi attuali. Il governo
centrale belga compì scelte cruciali negli anni cinquanta e sessanta,
cedendo in piccola parte la sua sovranità sulla politica riguardo il
carbone in cambio della pace interna e rinunciando ad alcune tasse
sugli investimenti e alla regolamentazione del commercio in cambio
dell’afflusso di capitale straniero e di un maggiore sviluppo
economico. Sul breve periodo queste piccole concessioni ne hanno
accresciuto il potere e la legittimazione nel contesto interno. Ma tali
scelte, positive a breve termine per gli attori statali, hanno avuto ri-
percussioni sul contesto istituzionale a lungo termine, colpendo il go-
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verno centrale negli anni ottanta. Il nuovo contesto istituzionale mette in
luce una limitata capacità della politica pubblica in un’economia
globalizzata, con differenze regionali più acute. Logicamente, ciò
dovrebbe porre gli attori che fanno capo alle istituzioni statali centrali in
una posizione svantaggiosa e indurre gli attori politici intraprendenti a
giocare la carta regionale.

È quindi più che plausibile che l’integrazione europea abbia contribuito a
indebolire lo stato centrale belga. Ma, a mio giudizio, l’integrazione europea
non è stata solo una forza distruttiva, disgregatrice, bensì anche un fattore
costruttivo nel contesto istituzionale, rafforzando alcuni attori che hanno
cercato di risolvere il conflitto nazionalista con una politica di compromesso
basata sulla riforma costituzionale.

L’appartenenza all’UE ha reso la trasformazione dello stato unitario in
federazione decentralizzata più accettabile per un’ampia gamma di attori
sociali ed economici. Le conseguenze di una divisione sono diventate più
chiare Che il Belgio si divida o meno, l’UE fisserà parametri restrittivi in una
serie sempre più vasta di settori; uno stato fiammingo o vallone
indipendente si troverebbe pertanto vincolato dall’appartenenza all’Unione
Europea allo stesso modo del governo belga.

Inoltre, in un’economia globalizzata è meno importante per entrambe
le componenti dell’industria che il potere decisionale formale si situi a
livello nazionale o regionale: con un’economia che dipende per tre quarti
dal commercio internazionale, la politica statale dispone di opzioni li-
mitate (Frieden, 1991). Quand’anche un governo intendesse imporre una
politica contraria alle tendenze economiche internazionali, essa sarebbe
con ogni probabilità inefficace. L’esperimento Mitterrand all’inizio degli
anni ottanta ha rivelato brutalmente i limiti del governo contemporaneo
di fronte alle forze di mercato. Industria, sindacato e uomini politici di
tutt’Europa hanno osservato attentamente, traendone le conclusioni: il
potere economico reale è disperso tra diversi livelli di governo in Europa
e tra pubblico e privato e una quota crescente è oggi di competenza di
livelli più globali.

Le organizzazioni industriali e sindacali si sono rese conto che lo svi-
luppo economico e la prosperità sociale del Belgio possono dipendere da
un’evoluzione europea e mondiale più che dalle scelte fatte dal paese; è un
cambiamento di prospettiva che si può osservare in tutta evidenza nelle loro
dichiarazioni pubbliche rese dalla fine degli anni settanta alla metà degli anni
ottanta (Jones, 1995). Quando la Carta Cockfield sul programma del
mercato interno rilanciò e intensificò l’integrazione europea, industria,
mondo politico, sindacati e opinione pubblica belga in generale salutarono
con grande entusiasmo tale rilancio (de Bandt, 1993).
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In questo periodo di rapida globalizzazione dell’economia belga, di
sviluppo di nuove politiche europee e di strutture decisionali europee più
forti, industriali e sindacati belgi hanno assunto una posizione più medi-
tata sulla riforma costituzionale e il federalismo è diventato un’idea ac-
cettabile. Una coincidenza non significa necessariamente causalità, ma
sembra di poter cogliere un nesso logico tra il rilancio dell’integrazione
europea, il voltafaccia di alcuni protagonisti sociali sul problema della
riforma costituzionale e la data dei tre programmi costituzionali di vasta
portata: 1980, 1988 e 1993.

2. Quando il cambiamento è agevole e graduale?

Il Belgio si è trasformato da stato unitario centralizzato in (con) fede-
razione decentralizzata in vent’anni, senza gravi sconvolgimenti o para-
lisi dei servizi pubblici, senza un lungo stallo politico, senza agitazioni po-
polari né violenze, senza una seria crisi di legittimazione del regime. La
capacità di cambiamento sembra molto elevata. Che cosa l’ha reso più
agevole che in Canada e più ordinato che nel Regno Unito o in Spagna
(Coakley, a cura di, 1993)?

In questa parte analizzerò per prima cosa le successive riforme costi-
tuzionali e la mutata struttura istituzionale per le relazioni subnazionali-
federali, per poi tentare di spiegare la straordinaria rapidità e pacificità
della riforma costituzionale. La mia spiegazione è incentrata anche in tal
caso sull’interazione tra istituzioni votate al consociativismo come vincoli
decisi dall’uomo e i partiti politici sotto pressione che si sono battuti per
continuare a essere i protagonisti del sistema politico. Cercherò infine,
con cautela, di individuare le regole del gioco e i suoi probabili protago-
nisti del futuro.

2.1. L’esito: quattro fasi per giungere a uno stato federale

Il Belgio si è trasformato da stato unitario in stato federale, di fatto se
non di nome, tra il 1970 e il 1989 (Alen e Peeters, 1989; de Bandt, 1992;
Hooghe, 1991). I due binari delle rivendicazioni nazionaliste spiegano la
complessa architettura costituzionale. Il livello subnazionale è composto
da tre regioni, per soddisfare le richieste nazionaliste che nascono dal mal-
contento economico, e da tre comunità, una risposta al malcontento lin-
guistico e culturale. Le riforme costituzionali sono avvenute in quattro
tornate (si veda la tab. 1).
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Tabella 1. Dallo stato unitario allo stato federale, 1970-93.

1970 Diritti dei gruppi linguistici nelle istituzioni nazionali
Riconoscimento costituzionale delle comunità e delle regioni

1980 Regionalizzazione: esecutivi e amministrazioni separati, ma non corpi
legislativi separati. Devoluzione graduale delle competenze.
― Comunità: cultura, alcuni aspetti della politica sanitaria e assistenziale
― Regioni: sviluppo regionale, alcuni aspetti di ambiente, energia, utilizzazione del 

territorio, acque, governo locale...

8 per cento del bilancio statale (sovvenzioni non vincolate)

1989 «Federalismo» duplice: competenze esclusive e divisione giuridica del lavoro,
senza corpi legislativi separati
Espansione delle competenze e decentramento sostanziale:

― Comunità: istruzione

―  Regioni: infrastrutture, trasporti pubblici, edilizia, lavoro

Collaborazione intergovernativa

33 per cento del bilancio statale (sovvenzioni non vincolate, limitata autonomia fiscale,
meccanismi di solidarietà)

Corte costituzionale limitata

1993 Stato federale: corpi legislativi separati, riforma del Senato
Competenze: piena competenza internazionale, decentramento dell’agricoltura, maggiori
poteri nel commercio con l’estero, ambiente, ricerca e sviluppo

Estensione della collaborazione intergovernativa

46 per cento del bilancio statale (sovvenzioni non vincolate con ampliamento
dell’autonomia fiscale, meccanismi di solidarietà)

Fonte: elaborazione dell’autore.

La riforma del 1970 ha preparato quelle successive, ma è stata forte-
mente influenzata dalla tradizionale soluzione consociativa dei conflitti
(Hooghe, 1990). Per prima cosa, ha introdotto importanti modifiche nel-
le istituzioni nazionali. La Costituzione ha recepito quattro provvedimenti
per la suddivisione del potere tra i due gruppi linguistici: il governo do-
veva essere formato da un numero uguale di ministri di lingua olandese
e francese, che dovevano prendere le decisioni consensualmente; quindi
ciascun gruppo linguistico aveva il potere di veto. I membri del parla-
mento nazionale venivano suddivisi in gruppi separati di lingua olande--
se e francese. La legislazione sulla politica linguistica e talune leggi costi-
tuzionali erano soggette a un regime di voto speciale (presenza della mag-
gioranza del gruppo linguistico, sostegno alla legge della maggioranza di
ciascun gruppo, maggioranza globale di due terzi per la sua approva-
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zione). Infine, mediante una «procedura cautelativa», tre quarti dei membri
di un gruppo linguistico potevano bloccare una proposta di legge giudicata
nociva per le relazioni fiammingo-francofone; la proposta sarebbe allora
stata rinviata al governo nazionale affinché elaborasse un compromesso.
Con tali provvedimenti si riconosceva e di fatto si rendeva costituzionale la
«de-belgificazione» delle parti e le loro mutate relazioni venivano
regolamentate in modo sistematico e prevedibile.

La riforma del 1970 introdusse inoltre nella Costituzione due modelli
di decentramento, adottando il principio delle comunità per l’autonomia
culturale (francese, olandese e tedesca) e delle regioni per l’autonomia
socio-politica (regione fiamminga, regione vallona e Bruxelles). La
proposta dell’autonomia regionale rimase lettera morta negli anni set-
tanta, mentre una forma ridotta di autonomia culturale fu realizzata nel
1971 con la creazione di consigli culturali per le comunità (composti dai
rispettivi gruppi linguistici nel parlamento nazionale) ed esecutivi com-
posti da ministri del governo nazionale. Si trattò di una timida risposta al
processo di riallineamento regionale testé avviato.

Le due componenti della riforma costituzionale sono coerenti con l’ap-
proccio consociativo al controllo del conflitto. La seconda componente
prometteva l’autonomia ove possibile, mentre i primi quattro provvedi-
menti si proponevano di garantire che ciascun segmento ottenesse la giu-
sta quota nelle attività comuni e non potesse essere scavalcato dall’altro.
In sostanza, la riforma del 1970 fu un tentativo di cooptare la sfida nazio-
nalista applicando ben noti principi consociativi a una nuova divisione.

Nel 1980 il Belgio fu regionalizzato: regioni e comunità ottennero ese-
cutivi separati e un proprio apparato amministrativo, anche se i consigli
erano ancora composti dai membri del parlamento nazionale. La regio-
ne di Bruxelles fu dispensata dalla riforma. In totale, circa 1’8 per cento
del bilancio statale globale veniva amministrato da regioni e comunità.
Nessuno pensava che questa riforma avrebbe arrestato la marea della re-
gionalizzazione, tanto che fu definita dai suoi fautori «provvisoria ma ir-
reversibile».

La riforma del 1989 ha spinto la struttura costituzionale belga in di-
rezione di un federalismo duplice, basato su competenze esclusive di re-
gioni e comunità in svariati settori e su una parziale divisione giurisdi-
zionale del lavoro. Tuttavia, mentre alcuni provvedimenti tendevano a se-
parare le arene nazionali, regionali e delle comunità, altri cercavano di
connetterle. I tre centri dell’autorità pubblica erano spinti a collaborare
mediante un’articolata rete di cooperazione esecutiva e burocratica, gra-
zie al fatto che i parlamenti regionali e di comunità erano composti da
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membri di quello nazionale (il consiglio regionale vallone era composto
ad esempio da tutti i membri del parlamento nazionale eletti nelle circo-
scrizioni vallone) e a una limitata autonomia fiscale di regioni e comunità
(autorità fiscale parziale, un meccanismo di finanziamento automatico e
un meccanismo di solidarietà). Le disposizioni finanziarie erano assai
complesse: fu inserito nella Costituzione un periodo di transizione di ol-
tre dieci anni (fino al Duemila) per attenuare il contraccolpo per la re-
gione vallona e la comunità francese, penalizzate dalla maggiore autono-
mia finanziaria e fiscale basata sul juste retour. La riforma propose inoltre
una soluzione per la regione di Bruxelles. Grazie a essa un terzo circa del
bilancio globale (compresi i pagamenti dell’interesse sul debito nazionale)
era controllato dalle regioni e dalle comunità. Anche in tal caso la
riforma non era considerata definitiva. Restavano insolute tre questioni:
elezioni dirette dei consigli subnazionali e riforma del Senato per tra-
sformarlo in una Camera federale, ruolo dei governi subnazionali nelle
relazioni estere e chiara divisione delle competenze (questione dei poteri
residui).

Infine, la riforma del maggio 1993 ha introdotto l’intera gamma di
istituzioni e meccanismi di un moderno stato federale, conferendo in
primo luogo maggiore autonomia ai livelli federali, regionali e delle co-
munità con elezioni dirette dei consigli di regioni e comunità, pacchetti
di competenze più coerenti (con un ulteriore decentramento) e maggiore
autonomia fiscale per le autorità subnazionali. Ciascun livello può stabilire
le proprie regole operative. Inoltre, regioni e comunità conducono
negoziati internazionali e hanno la facoltà di stipulare trattati nei settori
di loro competenza. Al contempo, la riforma ha rafforzato i meccanismi
di controllo reciproco e di collaborazione, i più importanti dei quali
sono il Senato (un ibrido tra rappresentanza nazionale e regionale e delle
competenze), la Corte costituzionale e l’articolata rete esecutivo-
burocratica di collaborazione, estesa ora all’Europa e all’ambito
internazionale (Ingelaere, 1994; Clement e D’Hondt, 1993; Alen ed
Ergec, 1994).

Diversamente dalle tre riforme precedenti, quella del 1993
avrebbe dovuto essere definitiva, ma i politici di primo piano e i
leader dell’opinione pubblica di entrambe le parti invocano
regolarmente un ulteriore decentramento e non escludono neppure
la piena indipendenza (Ponette, 1993; Jambon e De Roover, 1994;
Del martino e Swenden, 1995). Separatismo e scissione del paese
vengono discussi con grande serenità; l’opinione pubblica vuole
conservare lo stato belga, ma non sembra essere molto coinvolta
dalla questione (Maddens, 1994); mondo politico e cit-
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tadini sono divisi sul futuro della loro comunità, ma concordano sul
fatto che un ulteriore intervento sulla Costituzione non ha la priorità
assoluta.

Pochi pensano che la secessione potrebbe provocare seri sconvolgi-
menti: le riforme precedenti hanno creato due società che si muovono con
grande autonomia e le passate riforme radicali sono state realizzate in
modo relativamente disciplinato e con pragmatismo da tutte le parti
interessate. La leadership politica, sociale e culturale del Belgio ha una base
prevalentemente regionale e non nazionale, le forze economiche e
finanziarie hanno una base di potere regionale oppure internazionale e
nessuna sarà seriamente penalizzata da una scissione del paese; al contrario,
molte avrebbero da guadagnarci

2.2. Quale sorta di federalismo?

La riforma dello stato del 1989 ha optato per un’attuazione più siste-
matica del modello del federalismo duplice («due mondi») rispetto a quella
del 1980, ma con una peculiarità belga. Come di norma in un federalismo
duplice, le competenze concorrenti sono molto poche e per lo più sono
esclusive, cosicché il livello federale vede limitate le possibilità di interferire
nelle regioni e nelle comunità e viceversa. D’altro canto, la seconda
componente del federalismo duplice, una divisione giurisdizionale anziché
funzionale del potere, è stata applicata solo parzialmente, cosicché i
compartimenti non sono perfettamente stagni. Il governo federale
conserva il controllo della struttura legislativa e fiscale generale, mentre
l’attività legislativa e esecutiva particolare è trasferita a regioni e comunità.
La riforma del 1993 ha attribuito ulteriori poteri alle unità sub-nazionali,
avvicinando il sistema belga al modello giurisdizionale.

2.3. Il sistema intergovernativo belga: tenere unito il paese?

L’immissione di interessi subnazionali nell’attuale sistema politico è assai
complessa; di fatto, è maggiore che in altri sistemi federali e di certo molto
più ampia rispetto al Canada ma anche alla Germania e alla Svizzera
(Bakvis e Chandler, 1987; Goetz, 1995; Hooghe, 1993 a; 1995).

Un primo punto di accesso sono i provvedimenti speciali per i gruppi
linguistici nel gabinetto e nel parlamento federali, che costituiscono un
efficace controllo sulle istituzioni per il governo comune. Tale pratica è
paragonabile all’esperienza svizzera; tuttavia, laddove la federazione
svizzera è composta da ventisei cantoni, la federazione belga conta
formalmente solo sei componenti (tre regioni, tre comunità) e di fatto so-
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lo tre (le tre regioni)12; ciò conferisce alle componenti un peso diretto mag-
giore e spinge la federazione in direzione di una confederazione. Un se-
condo punto di accesso è il Senato, un ibrido tra l’approccio statuniten-
se, ossia elezione diretta dei senatori (ma in circoscrizioni dell’ampiezza
di comunità), e quello tedesco, ossia nomina dei senatori a opera dei con-
sigli regionali (non però dei governi regionali come in Germania). Quindi
in Senato sono riconosciuti tanto i gruppi linguistici quanto le unità
costituenti. In terzo luogo, le unità subnazionali dispongono di istituzio-
ni autonome (autogoverno) Infine, si tiene conto degli interessi subna-
zionali mediante un’articolata rete di collaborazioni tra i vari esecutivi. Il
parlamento svolge un ruolo marginale in questo inter-governamentali-
smo. A prima vista viene in mente il federalismo cooperativo tedesco, ma
c’è una differenza rilevante: in Germania ciò che fa funzionare il sistema
è l’interdipendenza funzionale tra il Bund come autorità normativa e i
Länder come esecutori, mentre in Belgio i livelli federale e subnazionale
possono di norma realizzare ciò che essi stessi hanno decretato, ciascuno
nella propria sfera di competenza. L’incentivo a collaborare ha una di-
versa ragione: la cooperazione diventa allettante quando un’azione uni-
laterale risulterebbe inefficace (perché qualche strumento cruciale è di
competenza di un’altra autorità), quando potrebbe interferire nelle com-
petenze di altri livelli o i suoi effetti ricadere su altre parti del paese. Si
tratta di situazioni che si verificano con una certa frequenza per il modo
in cui i diversi settori sono andati configurandosi. La dipendenza reci-
proca è quindi di natura alquanto diversa rispetto a quella della federa-
zione tedesca.

A livello federale, tre ordini di meccanismi importanti equilibrano gli
interessi sub-nazionali e federali. In primo luogo, la federalizzazione non
ha toccato il riconoscimento costituzionale dei diritti dei gruppi lingui-
stici a livello nazionale. La misura più importante è che il governo fede-
rale deve contenere un pari numero di ministri fiamminghi e francofoni
e, poiché il consiglio dei ministri prende le decisioni per accordo unanime,
ciò assicura ai due maggiori gruppi linguistici un potere di veto a livello
federale. Sono tuttora in vigore anche gli altri articoli della riforma dello
stato del 1970: due gruppi linguistici alla Camera dei deputati e al Senato
federale, particolari requisiti maggioritari per le leggi delicate e la
procedura cautelativa.

Il Senato riformato è oggi il luogo d’incontro par excellence di regioni e
comunità. È composto da tre gruppi: quaranta senatori eletti direttamente,
venticinque nella comunità fiamminga e quindici in quella fran-

12 O sevogliamotreemezzo, inquanto lacomunità tedescaècresciutad’importanza.
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cofona, ventuno delegati dai consigli regionali e delle comunità (dieci
fiamminghi, dieci francofoni e uno tedesco); altri sei fiamminghi e quattro
francofoni sono scelti dai due gruppi precedenti, solitamente per ragioni
di competenza. La responsabilità principale del Senato è la consulenza sui
conflitti d’interesse tra i vari governi e, sebbene le sue decisioni non siano
vincolanti, hanno tuttavia un considerevole peso politico perché tra i suoi
membri figurano uomini politici di primo piano di ciascun livello
subnazionale. Il Senato non si occupa della legislazione ordinaria né ha
funzioni di controllo budgetario o parlamentare sul governo federale, ma
svolge un ruolo cruciale, con la Camera dei deputati, per la riforma
costituzionale e la legislazione sull’organizzazione dell’autorità politica.

In terzo luogo, la Corte arbitrale opera come corte semi-costituzionale,
vigilando sulla divisione delle competenze tra i vari livelli di governo;
dispone inoltre di poteri di revisione costituzionale su specifici prov-
vedimenti costituzionali (uguaglianza di tutti i belgi, protezione delle mi-
noranze ideologiche e filosofiche, libertà di educazione).

A livello subnazionale, regioni e comunità hanno competenze
esclusive in svariati settori, anche se la struttura normativa resta sovente
federale (o diventa europea), e a partire dal 1993 hanno anche
competenze internazionali. Le competenze regionali sono legate al
territorio e riguardano lo sviluppo economico regionale, tra cui i
programmi occupazionali e la ristrutturazione industriale, l’ambiente, la
difesa della natura, la pianificazione dell’uso del territorio e la
riqualificazione urbana, le risorse idriche e le acque di scolo, alcuni aspetti
della politica energetica, la costruzione delle strade, le comunicazioni via
acqua, gli aeroporti regionali, i trasporti pubblici locali, l’agricoltura e il
commercio con l’estero. Le comunità sono responsabili di cultura,
politica linguistica, istruzione (tre quarti del bilancio della comunità),
sanità e assistenza sociale e della cooperazione internazionale in questi
settori. Stabiliscono autonomamente le basi normative della politica
culturale e, con qualche eccezione, di quella scolastica.

A parte questi due settori, la maggior parte della cornice normativa
resta federale, dove non diventa europea. Le funzioni di stabilizzazione
della politica budgetaria, fiscale e monetaria passeranno in larga misura al
livello europeo quando (o se) entrerà in vigore l’Unione economica e
monetaria. Il governo federale conserva la responsabilità della previden-
za sociale, della giustizia, della legge e dell’ordine, della difesa e della po-
litica estera (ma non di parte del commercio con l’estero né della coope-
razione internazionale nei settori di competenza delle regioni o delle
comunità). L’effetto netto di questa divisione del lavoro è che nel 1992 il
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34 per cento del bilancio globale del governo è stato speso da regioni e
comunità, il 29 per cento da autorità federali e il 4,4 per cento è stato
trasferito alla Comunità Europea. Il restante 32,6 per cento è stato as-
sorbito dal pagamento degli interessi sul debito pubblico, che grava in
prevalenza sul governo federale (Hooghe, 1995).

L’interdipendenza e l’interconnessione, nonostante il formale fede-
ralismo duplice, hanno determinato lo sviluppo di una struttura deli-
berante intergovernativa modellata sul federalismo esecutivo tedesco;
il risultato è una rete assai complessa di connessioni tra gli esecutivi e
le loro burocrazie, in cui le relazioni si fondano sullo scambio anziché
sulla gerarchia. L’istituzione centrale delle relazioni tra governo fede-
rale, regioni e comunità è l’Overlegorgaan o Comité de concertation; questo
comitato, composto da dodici membri, ha un pari numero di
rappresentanti federali e subnazionali e di fiamminghi e francofoni. La
comunità tedesca vi prende parte come membro votante sulle questio-
ni che la riguardano. Il comitato decide per accordo e sebbene le sue
decisioni non siano vincolanti, in pratica non è facile respingerne le rac-
comandazioni.

Il Comité de concertation ha istituito nel 1989 quindici Conferenze in-
terministeriali (CI), che raccolgono i ministri addetti alle varie funzioni e
sono autorizzate a concludere accordi di collaborazione che possono es-
sere fatti valere legalmente Ciascuna CI può costituire gruppi di lavoro
e commissioni per attività preliminari o decisioni tecniche. Tali enti sono
formati da collaboratori politici del gabinetto del ministro o da funzio-
nari pubblici, spesso assistiti da esperti, e possono comprendere anche
rappresentanti di gruppi d’interesse.

Non tutte le relazioni sono formalizzate: non mancano gli scambi
informali, in parte al di fuori dell’infrastruttura delle CI, di cui è difficile
valutare il peso; tuttavia, i contatti informali sembrano preferiti dai par-
tecipanti, soprattutto i funzionari pubblici, agli scambi istituzionalizzati,
in quanto permettono loro di limitare la politicizzazione dei problemi e
di opporsi alle strategie unilaterali.

2.4. Comprendere il cambiamento costituzionale graduale e pacifico

La politica costituzionale belga vanta una storia esemplare di nego-
ziati e di realizzazioni efficaci e ordinate, senz’alcuna violenza. Ma, al con-
tempo, tale processo di riforma sembra intensificare anziché frenare la
sfida federalista o separatista. In quali condizioni il cambiamento è fles-
sibile ma alimenta anche se stesso?
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Russell (1994) ha formulato una risposta convincente alla prima parte
dell’interrogativo. Confrontando l’efficace cambiamento costituzionale in
Belgio e nella Repubblica Sudafricana con le difficili esperienze canadese
e australiana e il semi-fallimento dell’Unione Europea, Russell ha rilevato
due fattori cruciali che distinguono i primi dai secondi. In Belgio e in
Sudafrica il dibattito costituzionale si è svolto nel quadro di una seria crisi
e al contempo in un contesto di pragmatismo. In Sudafrica tale dibattito è
avvenuto sotto la concreta minaccia di una guerra civile o di violenze
generalizzate qualora i negoziati fossero falliti, e ciò ha spinto tutte le parti
a sedersi intorno a un tavolo per trovare un compromesso. Inoltre, il
processo è stato pragmatico, in quanto ha bilanciato attentamente
contrattazione elitaria e legittimazione democratica. In Belgio la
trasformazione radicale da stato unitario in federazione decentralizzata ha
avuto luogo in modo graduale attraverso quattro fasi di riforma ca-
ratterizzate da svariate soluzioni «temporanee», disposizioni ad hoc,
periodi di transizione e nessun tentativo di definire la destinazione finale.
Il fattore crisi era costituito dal fatto che il successo del dibattito
costituzionale rappresentava una conditio sine qua non per la formazione di
un governo di coalizione (Russell, 1994).

Le riforme macro-costituzionali sono «progetti eroici» che richiedono
livelli di consenso assai superiori a quanto è necessario nella vita politica
normale (Russell, 1994). È straordinariamente difficile superare questa
soglia, a meno che la gente non sia spinta da una grave crisi oppure che la
soglia venga abbassata proponendo un pacchetto pragmatico e
incrementale di cambiamenti.

Ritengo che le osservazioni di Russell possano servire anche per
fare luce sul carattere auto-perpetuante della politica costituzionale. I
riformatori costituzionali hanno maggiori possibilità di successo
quando si trovano di fronte una seria crisi, ma ciò significa anche che
un loro successo è probabile quando possono inscenare una crisi e in
essa inserire i tentativi di riforma. Analogamente, è più probabile che i
cambiamenti siano accettabili quando si tratta di modifiche graduali
anziché di progetti grandiosi, seppure si potrebbe ribaltare il
ragionamento e sostenere che il cambiamento è più probabile quando
le proposte sono conformi agli interessi cruciali nelle regole
istituzionali esistenti. In Belgio, a mio giudizio, il ruolo predominante
dei partiti, accresciuto dal duopolio morbido di cristiano-democratici
fiamminghi e socialisti valloni, pone i dirigenti dei partiti in una
posizione privilegiata per gestire e risolvere le crisi più gravi ma anche,
ed è altrettanto importante, per inscenarle13. Inoltre, pos-

13Per una versione di questo ragionamento fondata sulla scelta razionale si veda Tsebelis (1990).
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sono attingere a una ricca fonte di strumenti consociativi per affrontare
la crisi in modo pragmatico e, quel che più conta, per risolverla in modi
che rispettano soprattutto i loro interessi. La politica di compromesso si
verifica in un contesto che induce i gestori del conflitto a diventare agen-
ti di cambiamento.

È opportuno prendere le distanze dalla realtà belga (o dalla situazio-
ne sudafricana) per verificare se sia possibile proporre alcune generaliz-
zazioni sulla logica alla base di tale politica di compromesso.

2.5. Le caratteristiche generali della politica di compromesso

Quali sono le caratteristiche del regime e degli agenti che tendono a
produrre flessibilità ed efficienza da una parte e dall’altra un processo di
cambiamento centrifugo che alimenta se stesso14?

Tre fattori strutturali fondamentali caratterizzano tale regime: esso non
ha una gerarchia formale, i partner intorno al tavolo hanno in teoria una
posizione uguale, il centro non ha una base di potere autonoma ed è
invece gestito dai partner. Ciò significa che gli attori debbono sedersi in-
torno al tavolo ed elaborare un’intesa per governare il centro. Le carat-
teristiche strutturali degli agenti (o attori) sono altrettanto semplici: agi-
scono in primo luogo come i guardiani fondamentali tra l’arena nazionale
e la propria, governano e parlano a nome del proprio segmento (o
gruppo) e sono i dirigenti di punta dell’arena nazionale. Gli agenti, in
questo caso i partiti politici, indossano abiti molteplici e operano in mol-
teplici arene allo stesso tempo, il che consente loro di mettere a confronto
i problemi o di passare da un’arena all’altra.

Ad esempio, un dirigente del partito cristiano-democratico fiammin-
go è il portavoce del suo gruppo (pilastro cattolico) ma anche guardiano
dell’interesse nazionale. La federalizzazione ha introdotto due nuove are-
ne: quella delle comunità per gli interessi culturali e di gruppo dei fiam-
minghi e quella regionale per gli interessi territoriali fiamminghi Tutto
ciò grava di numerose responsabilità il dirigente di fronte ai suoi elettori,
ma gli permette anche di negoziare più liberamente: può offrire e chiedere
in qualità di cristiano-democratico (o cattolico), di cittadino belga, di
belga di lingua fiamminga e di cittadino delle Fiandre, e sarà più libero
di scegliere l’elettorato che più desidera soddisfare. Questa forma di
fusione personale è diffusa in un regime che favorisce la politica di com-
promesso di tipo belga.

14 Questo paragrafo si fonda su Hooghe (1994).
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In termini generali, il consociativismo è un modo particolare di com-
binare autogoverno (o autonomia) e governo comune (divisione del po-
tere). Non esiste una formale gerarchia di importanza tra ciò che è co-
mune e ciò che è decentrato. La letteratura sul consociativismo privilegia
di solito la seconda dimensione (Lijphart) o, per usare la tipica
espressione consociativa, la posizione accomodante delle élite, ossia la
loro disponibilità a cercare il consenso più largo possibile. Tutti i partner
intorno al tavolo hanno in teoria una «posizione uguale», a prescindere
dalle loro dimensioni, e governano insieme il centro nazionale, che non
dispone perciò di «una base di potere autonoma». Inoltre, la posizione
speciale di un negoziatore dell’élite, che indossa l’abito del proprio
segmento e insieme quello dello stato nazionale, gli consente di essere
particolarmente flessibile. Potremmo definirlo l’aspetto moderato,
cooperativo, morbido, di questo tipo di politica di compromesso. Questo
pragmatismo spiega il cambiamento non violento, graduale eppure
rapido.

Tutto ciò appare molto bello e cooperativo, ma il regime presenta an-
che un aspetto ostico e riluttante a cooperare. In un regime consociativo
tipico, in cui i dirigenti dei gruppi lottano affinché i loro segmenti ri-
mangano mondi a se stanti, essi possono essere riluttanti a negoziare, os-
sia a scambiare un bene con un altro. Un certo tipo di contrattazione
porta con sé nuovi beni ed è perciò meno problematico. Molti scambi in-
vece impongono di rinunciare a una quantità nota in cambio di qualcosa
che non è verificato, cosicché uno scambio di questo genere comporta un
rischio: il rischio di diventare meno autonomi e di dipendere mag-
giormente dal mondo esterno. Se i dirigenti dei gruppi considerano la
contrattazione in questi termini, non è facile fermarli, in quanto sono in
condizione di battersi efficacemente: la posizione di uguaglianza dà loro
di fatto il potere di veto, non esiste un centro autonomo che li neutralizzi
né una struttura gerarchica per costringerli a cedere e il doppio ruolo di
guardiani dà loro libero accesso al centro. È quindi assai probabile che
tentino di limitare la contrattazione ai nuovi beni, ossia quelli distribuiti
dal centro. Pertanto, gli scambi e i compromessi possono diventare a
senso unico, dal centro alla periferia, con minime concessioni della
periferia al centro. Tale situazione non si verifica necessariamente, ma la
possibilità di un percorso centrifugo è insita nella struttura di un regime
consociativo e di qualunque politica di compromesso con le medesime
caratteristiche strutturali.

Se i gruppi assumono un simile atteggiamento rigido, il gioco strategico
è a somma zero e il paese diverrebbe ingovernabile, preda della pa-
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ralisi o di un aspro conflitto, se non vi fossero strategie per contenere le
tendenze centrifughe o per trasformare il gioco a somma zero in un gio-
co a somma positiva (Tsebelis, 1990).

Si possono immaginare varie strategie per ridurre il rischio di un irri-
gidimento delle posizioni, per esempio introdurre dalla finestra una cer-
ta gerarchia e modificare così un elemento strutturale centrale del regime. Il
modo più ovvio sarebbe di barare sul principio della «pari condizione»
conferendo ad alcuni attori un peso maggiore che ad altri e magari accettare
un capo (informale), un primus inter pares. Nell’Unione Europea, che alcuni
hanno definito un sistema consociativo (Taylor, 1991), l’asse franco-
tedesco può aver svolto tale funzione. Un esempio più lampante sono gli
Stati Uniti all’interno del NAFTA (North America Free Trade Agreement). In
un contesto nazionale, la Democrazia cristiana italiana ha occupato una
posizione egemonica morbida nella vita politica fino ai recenti, radicali
cambiamenti (Tarrow, 1994).

In Belgio il partito cristiano-democratico fiammingo è stato il portavoce
effettivo delle Fiandre e quello socialista vallone lo è stato della Vallonia,
anche se hanno ottenuto solo in rari casi la maggioranza assoluta nelle
rispettive regioni del paese. Come ha funzionato l’egemonia morbida? Di
solito i due partiti dominanti fissavano i parametri dell’intesa e cercavano
poi i modi per cooptare i potenziali avversari. Il meccanismo cruciale, in un
regime come quello belga, è stato la cooptazione degli avversari potenziali,
anziché la ricerca del consenso tra alleati potenziali. Tale strategia poteva
essere attuata in vari modi: i due protagonisti potevano farsi carico delle
nuove questioni e assorbire i nuovi individui o gruppi che facevano sentire
la loro voce, oppure potevano «corromperli» con concessioni particolari, o
ancora accettarli in un governo di coalizione. Ricorrono in prevalenza a
incentivi positivi e raramente a sanzioni negative e le modalità decisionali
sono fondate sull’accomodamento e non sul confronto, le regole sono
flessibili e non vincolanti. Tuttavia, nonostante il volto amabile, è chiaro
che chi è egemone fissa le regole. Se funziona, è un modo di governare il
centro molto più efficace di un regime genuinamente consociativo. In
Belgio la partitocrazia ha acuito gli effetti del duopolio morbido cristiano-
socialista, ma i due partiti non sono mai stati in grado di mantenere a lungo
una coesistenza stabile, oscillando tra competizione e cooperazione; questo
spiega perché la strategia non abbia mai funzionato per periodi prolungati.

Se rettificare gli elementi strutturali del regime si rivela impossibile,
occorre operare con maggiore efficacia al loro interno. Finché i partiti ri-
tengono di avere da guadagnare dalla cooperazione più che procedendo
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da soli, il centro è al sicuro. Gli strumenti e i meccanismi consociativi
classici svolgono esattamente questa funzione: servono a massimizzare
i benefici per gli attori minimizzando al contempo le perdite per il
centro.

Consideriamo gli strumenti consociativi sotto questa luce diversa, per
poi valutarne la capacità di favorire aggiustamenti flessibili e di alimen-
tare una spirale centrifuga di cambiamenti. Tali strumenti possono esse-
re divisi in quattro categorie, ciascuna delle quali ha costi diversi per il
centro. La prima serve per ridistribuire il potere al centro ed è la più eco-
nomica per esso; le due successive costano di più al centro e servono a ge-
stire il potere tra centro e gruppo.

2.6. Suddividere il centro

Di solito i partiti non hanno interesse a controllare ogni questione,
ogni area d’intervento. Chi deve gestire i conflitti può impiegare creati-
vamente tale cognizione, limitandosi a suddividere il centro e assegnan-
do il controllo di parti diverse ad attori diversi sulla base delle loro pre-
ferenze. È il classico scambio, o pacchetto di proposte, presentato spes-
so come marchio di fabbrica di un regime consociativo.

Questa tecnica è stata applicata tradizionalmente all’assegnazione dei
portafogli ministeriali nei governi nazionali o federali belgi. I dipartimen-
ti con grandi stanziamenti come la difesa, le opere pubbliche, l’edilizia,
tendevano a essere assegnati a ministri socialisti valloni, che potevano sfrut-
tare queste leve per creare posti di lavoro nell’economia vallona in decli-
no; invece agricoltura e cultura toccavano ai cristiano-democratici fiam-
minghi, che dovevano soddisfare il loro consistente elettorato rurale e do-
vevano reagire alle pressioni dei nazionalisti culturali. Questa tecnica ha
permesso per decenni ai partiti di fare relativamente felice il nucleo del lo-
ro elettorato.

2.7. Controlli reciproci

Se i partiti non sono entusiasti di abbandonare un certo settore, pos-
sono consolarsi con un controllo reciproco. La politica scolastica è stata
condotta in questo modo: il sistema scolastico è composto da una struttura
privata cattolica, predominante nelle Fiandre, e da una struttura statale laica,
molto più diffusa in Vallonia. Entrambi i sistemi ricevono generose
sovvenzioni statali. A partire dai primi anni settanta vi sono stati due
ministri dell’Istruzione, uno per la comunità fiamminga e l’altro per la
regione francofona del paese, il che ha permesso a ciascuna comunità di
gestire il proprio sistema scolastico. Tuttavia, nelle Fiandre i non cat-



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 307

tolici temevano di essere discriminati dalla potente struttura cattolica, così
come in Vallonia i cattolici si preoccupavano di essere emarginati dal
sistema statale. Pertanto, in base alla regola dei controlli reciproci, un non
cattolico veniva eletto ministro dell’Istruzione nelle Fiandre, ma con un
viceministro cattolico al suo fianco, mentre nel Belgio di lingua francese
il sistema scolastico francese era amministrato da un ministro cristiano-
democratico e da un viceministro non cattolico.

2.8. Nuove risorse, nuova moneta di scambio

Se la redistribuzione al centro non risolve un conflitto, entra in gioco il
secondo tipo di strumenti per gestire il potere tra centro e periferia. Il pri-
mo può mettere sul tavolo maggiori risorse, ossia allargare la torta. Certo,
non sempre è possibile scovare nuove risorse. Un esempio tipico di questa
strategia è la soluzione della «guerra scolastica» del 1958: cattolici e non
cattolici si scontravano da quattro anni sul problema se le scuole pubbliche
e quelle cattoliche private dovessero ricevere la stessa quantità di
sovvenzioni. Il governo non cattolico (l’unico del periodo postbellico)
aveva deciso di aumentare i contributi alle scuole statali e in misura molto
minore a quelle private, ma questo incremento limitato non risolveva i
problemi di solvibilità della struttura scolastica cattolica e provocò la
reazione della comunità cattolica. Dopo quattro anni si trovò una soluzione
semplice: un contributo cospicuo a pioggia, sufficiente a tenere a galla il
sistema scolastico cattolico, con un ulteriore aumento per il sistema statale.

2.9. Passaggio di arene

Se il conflitto è a un punto morto, le élite possono decidere di conge-
larlo passando dall’arena scottante a una più tranquilla. Tale strategia pro-
crastina il conflitto aperto ma non lo elimina.

Maggioranze qualificate, periodi di sospensione, procedure elaborate,
delega dei problemi scottanti a commissioni scelte e così via sono diffusi in
un sistema consociativo (Tsebelis, 1990, per un’analisi fondata sulla scelta
razionale); questi ostacoli istituzionali concedono tempo all’élite e
consentono di trovare un modo per lasciare cadere il problema e passare a
un’altra arena.

Insomma, i protagonisti di un sistema consociativo dispongono di
un’ampia gamma di strumenti, il che consente loro di mostrarsi assai fles-
sibili. La filosofia del consociativismo si fonda su due principi:

― in primo luogo, il processo è più importante dell’esito. Il modo in cui si
negozia un’intesa conta più dell’oggetto del negoziato: la forma prima
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della sostanza. Le parti vogliono un’intesa equa, che deve dunque preve-
dere qualcosa per tutti i partner e non è dettata da uno solo di loro;

― in secondo luogo, principio non meno importante, il consociativi-
smo accetta che il conflitto anche profondo è un fatto della vita e non
sempre può essere risolto.

Le regole consociative si preoccupano tanto di limitare le conseguenze
negative del disaccordo quanto di consentire compromessi. Inserire
valvole di sicurezza e consentire agli attori di sfogarsi è altrettanto im-
portante che ribaltare il processo centrifugo.

Per essere ancora più chiari, ribaltare il processo centrifugo non è una
priorità. In quest’ottica, molte cose paiono accettabili come moneta di
scambio. Non esiste un limite preciso a ciò che si può scambiare e per di
più alla base dei due tipi di strumenti consociativi vi sono dinamiche fon-
damentalmente diverse. La prima prevede un’interdipendenza tra gli attori;
la spartizione delle decisioni sulle risorse al centro e i controlli reciproci
creano dipendenza reciproca tra gli attori; l’uno non può muoversi senza il
consenso dell’altro. Le altre due strategie determinano uno sganciamento
tra gli attori. La distribuzione di nuove risorse e il passaggio a un’altra arena
liberano gli attori, che acconsentono a seguire ciascuno la propria strada; in
questo modo si crea una strada a senso unico, che conduce inevitabilmente
allo svuotamento del centro.

Un punto fondamentale è che le regole che riducono il costo di diffe-
rimento del conflitto (come passare a un’altra arena) rendono meno co-
stoso anche il dissenso, cosicché i partiti tendono a essere meno invogliati
a cercare un compromesso. Può essere meglio tollerare il conflitto, at-
tendere che l’altra parte mostri segni di debolezza e quindi imporle una
soluzione. Tsebelis (1990), impiegando la teoria dei giochi, ha dimostrato
che i partiti belgi hanno regolarmente fatto ricorso a questa strategia nel
caso del conflitto nazionalista. Tale scelta minaccia di erodere il processo
decisionale pragmatico e consensuale di un regime consociativo e può
anche mettere a repentaglio il principio fondamentale secondo cui
un’intesa consociativa non può essere dettata da uno solo dei partner.
Queste regole, anziché limitare il conflitto, possono renderlo allettante.

2.10. La storia della soluzione dei conflitti in Belgio

L’interrogativo è se questi strumenti consociativi si siano dimostrati utili
per contenere la sfida separatista in Belgio o se invece abbiano alimentato il
conflitto. In altri termini, il problema è se la gestione del conflitto abbia
saputo rendere divisibile il bene indivisibile del nazionalismo.
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Vi sono numerose indicazioni che le quattro tecniche consociative siano
state largamente usate per frenare la sfida nazionalista (Hooghe, 1990;
1993; Dewachter, 1992). Facciamo qualche esempio:

― suddividere il centro: dicasteri con grandi sovvenzioni a ministri 
valloni, economia e carica di primo ministro alle Fiandre;

― controlli reciproci: assistenti dell’altro gruppo linguistico in vari 
dicasteri e più diffusamente nell’amministrazione;

― nuove risorse: quote per i gruppi linguistici (servizi pubblici, 
assunzioni, appalti), imprese costose (quali la costruzione di una nuovissi-
ma università a Louvain-la-Neuve come soluzione del conflitto fiam-
mingo-francofono nell’università bilingue di Leuven; un’autostrada e-
conomicamente illogica tra due città vallone in cambio della costruzione di
una scuola materna fiamminga in un comune francofono, con speciali
diritti linguistici per la minoranza fiamminga);

― passaggio di arene: sciopero dell’inverno 1960-61 (oscillazione tra
conflitto economico e definizione del conflitto nazionalista); questione di
Voeren nel 1987 (oscillazione tra un problema linguistico ristretto e for-
temente conflittuale e una riorganizzazione più generale e consensuale
della struttura federale); questione di Voeren e riforma costituzionale del
1987 (in cui si passò all’arena del conflitto nazionalista onde sconfiggere
la volontà dei liberali di imporre provvedimenti contro il welfare state).

La gestione del conflitto nazionalista mediante strumenti consociativi ha
avuto esiti alterni. Per quanto concerne gli aspetti positivi, essi hanno
permesso l’assorbimento pacifico, graduale e controllato delle rivendica-
zioni nazionaliste nella politica e nelle istituzioni. Parimenti, sono stati
efficaci nel permettere la trasformazione di un’élite belga in élite regionali,
un processo innescato dai cambiamenti sociali (si veda sopra). In altre
parole, sono serviti a incanalare grandi trasformazioni senza sconvolgere il
sistema politico e sociale. Ma ci sono anche aspetti negativi.

I meccanismi costituzionali sono costati molto. Non è un caso che
nell’UE il Belgio abbia il più alto debito pubblico per abitante
(considerando pari a 100 il PIL annuo pro capite, esso oggi è di 130, ma è
arrivato a 145 all’inizio degli anni novanta). La finanza pubblica è sfuggita
di mano alla fine degli anni settanta, quando vi fu un periodo di conflitto
nazionalista e tensioni sociali croniche, paralisi dei governi e intese costose
tra i partiti al potere. Oggi i politici e l’industria belgi si preoccupano
seriamente che esso possa impedire l’ingresso del paese nell’Unione
economica e monetaria europea.
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Ma l’eccesso di spesa non è la pecca principale della logica consocia-
tiva: il vero guaio è che il conflitto paga. Gli aggiustamenti e la flessibilità
hanno accresciuto le probabilità che le richieste vengano accolte, a
prescindere dalle conseguenze per la coesione nazionale. In simili
circostanze, anche un partito non nazionalista può giudicare utile
sventolare il vessillo del nazionalismo per ottenere ciò che vuole. Tsebelis
(1990) ha ricostruito le condizioni in cui le élite possono scegliere di
avviare un conflitto nazionalista e arrivare a un punto morto per ottenere
certi benefici, anche se non vi sono spinte da un elettorato intransigente;
questa tesi contrasta con il ragionamento tradizionale degli studiosi del
consociativismo, secondo cui le élite preferiscono sempre il
compromesso al conflitto, a meno che non siano costrette a iniziarlo dai
loro elettori. Proprio la «presunta saggezza» delle élite giustificava lo stile
di governo elitarista nei regimi consociativi.

Poiché il conflitto nazionalista paga, le rivendicazioni nazionaliste so-
no diventate parte del normale gioco competitivo tra i partiti belgi. Tali
rivendicazioni venivano affrontate con i classici meccanismi consociati-
vi: redistribuzione o trasferimento dei beni, rimescolamento o decentra-
mento delle competenze e riorganizzazione delle procedure politiche o
delle strutture statali; il risultato è una rilevante trasformazione costitu-
zionale.

In questa fase le caratteristiche particolari del regime politico espri-
mono il loro potenziale meno positivo e cooperativo: i partiti politici re-
gionali, nella loro posizione privilegiata di guardiani rafforzata dalla par-
titocrazia e dall’egemonia comune, si trovano nella condizione ideale
per trasformare una questione non nazionalista in un conflitto
nazionalista e diventano una veloce cinghia di trasmissione del
cambiamento costituzionale controllato.

Ad esempio, nel 1987 i partner della coalizione cristiano-democratica
sfruttarono il problema linguistico del piccolo comune di Voeren per far
cadere il governo e imporre una nuova coalizione (De Ridder, 1989). Il
vero problema che divideva la coalizione di governo cristiano-liberale non
era questo conflitto linguistico, bensì il fatto che le politiche fiscali di
destra dei partiti liberali minacciavano la struttura esistente del welfare
state, di cui le grandi organizzazioni sociali cristiano-democratiche e
socialiste sono gli strumenti principali. I progetti liberali sfidavano
direttamente la loro posizione di forza, cosicché furono indette nuove
elezioni da cui scaturì una coalizione socialista-cristiano-democratica.
Tuttavia, la questione di Voeren e le richieste di maggiore autonomia
economica erano ostacoli reali tra i cristiano-democratici fiamminghi e i
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socialisti valloni; i problemi furono risolti inquadrandoli in una grande
riforma costituzionale, che come di consueto fu progettata durante i ne-
goziati per la formazione del governo di coalizione.

Quindi la riforma dello stato, la ricostruzione costituzionale, era di-
ventata parte della competizione generale tra le parti. Il Belgio è un caso
estremo ma non un’eccezione; la stessa cosa è avvenuta in Russia, sia pu-
re in un contesto completamente diverso. Su scala minore, il sistema elet-
torale francese è diventato negli anni ottanta una pedina nella competi-
zione partigiana tra sinistra (PR) e destra (AMS), oscillando tra rappre-
sentanza proporzionale e sistema maggioritario assoluto a seconda del
colore della coalizione di governo.

I meccanismi consociativi si sono rivelati particolarmente efficaci per
frenare il conflitto nazionalista in presenza della partitocrazia e del duo-
polio morbido. Ma la partitocrazia e l’egemonia cristiano-democratica-
socialista, inserite in un regime consociativo, sono responsabili anche
dell’aggravamento e della perpetuazione del conflitto nazionalista. Non
esiste un modo per scindere il cambiamento flessibile da quello incon-
trollabile? Il problema è se il venir meno della partitocrazia e del duopolio
morbido crei l’opportunità di riprogettare la politica di ricostruzione
costituzionale in Belgio. È possibile separare una trasformazione
costituzionale straordinaria dall’ordinaria competizione tra le parti e, in
caso di risposta affermativa, la nuova struttura istituzionale saprebbe an-
cora operare cambiamenti flessibili?

2.11. Riprogettare la ricostruzione costituzionale dopo la fine della
partitocrazia

La posizione dei partiti nella vita politica belga si è indebolita in misura
significativa a partire dal 1980, quando il potere ha iniziato a essere
delegato ai vari livelli di governo. Una tendenza ancor più netta è l’inde-
bolimento della posizione egemone dei cristiano-democratici nelle Fian-
dre e dei socialisti in Vallonia. Nelle elezioni del 1995 i primi hanno con-
quistato 29 dei 91 seggi fiamminghi al parlamento federale (il 32%), i se-
condi 21 su 59 seggi assegnati ai francofoni (il 35,5%). Non si colgono
segni di un riallineamento intorno a una nuova forza egemone regionale,
anzi: il panorama politico è sempre più frammentato, la vita politica su
entrambi i versanti del confine linguistico è divenuta più competitiva.

Il regime politico, rimasto stabile nell’ultimo secolo, cambia sotto le
pressioni di processi generali di trasformazione del mondo occidentale. La
natura nuova dell’espansione dello stato (crisi fiscale, regolamentazione
anziché intervento diretto), con conseguente crisi di legittimazio-
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ne dell’autorità, la differenziazione della vita sociale (meno gerarchia e
autorità, de-allineamento, un panorama politico più pluralista) e l’inte-
grazione europea (che erode la sovranità nazionale) hanno scosso profon-
damente la politica tradizionale. In Belgio hanno minato le fondamenta
del vecchio regime consociativo e perciò i vecchi meccanismi di gestione
del conflitto.

2.12. Le ragioni del cambiamento di regime

I vincoli fiscali hanno costretto i governi di tutto il mondo industria-
lizzato avanzato a tagliare le spese. Uno stato che non è più in grado di
erogare servizi ai cittadini rischia di perdere rapidamente la sua legittimità.
In un regime consociativo, in cui la lealtà dei cittadini viene sovente
comperata a caro prezzo, la scarsità di denaro colpisce con violenza
doppia. Lo stato belga, con un debito pubblico pari al 130 per cento del
PIL pro capite, è particolarmente sollecitato a tagliare le spese. La quota
degli investimenti pubblici del paese è da oltre un decennio tra le più
basse dell’Unione Europea. La spesa sociale si è ridotta dal 38 per cento
del PIL nel 1981 al 32 per cento nel 1991, la riduzione più drastica tra le
società occidentali avanzate a quella data, e da allora proseguono i tagli
incrementali (Parry, 1995). In una situazione simile la federalizzazione, in
particolare per quanto concerne le costose politiche distributive e re-
distributive, può essere un’opzione allettante per le élite nazionali, decise
a evitare una crisi generale di legittimità (Mort Subite, 1990).

La crescente differenziazione sociale delle società postindustriali ha
portato alla ribalta valori e interessi nuovi, i più rilevanti dei quali sono da
un lato il post-materialismo e dall’altro valori tradizionali e autoritari
(Swingedouw, 1993; 1994; Kerkhofs, 1992). Le persone sono più mobili,
socialmente e nello spazio, e svolgono attività diverse da quelle del pas-
sato, il che rende più difficile mobilitarle su base permanente. Le strutture
superiori dell’autorità sono più fragili. Sebbene il declino non sia
uniforme, le strutture sociali si sono indebolite e la gente tende a schie-
rarsi sui singoli problemi più che a identificarsi in un partito; nascono
nuove forme più specifiche di azione collettiva e diminuisce il rispetto per
la politica e in particolare per i partiti politici (Maddens, 1994; Swyn-
gedouw, 1994; Smith, 1995). Per una minoranza crescente di persone è
difficile identificarsi con la politica tradizionale, che si rivolge alle divisioni
di classe, religiose e territoriali. Il senso di sé, l’identità, si fonda su un
diverso genere di scelte di vita.

Mark Swyngedouw, in uno studio sull’elettorato fiammingo nel 1991, ha
messo in evidenza due generi di scelte: chi opta per il materialismo o
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il post-materialismo e chi opta per l’universalismo e l’apertura culturale
anziché per il particolarismo culturale e per sentimenti xenofobi (Swyn-
gedouw, 1994). Tali sviluppi non sono peculiari del Belgio: i cittadini
fiamminghi e, con un certo ritardo, quelli valloni seguono modelli
presenti in altri paesi europei, sia pure con netto ritardo15.

Questi fattori minano la base stessa del sistema consociativo, che si
fonda su un numero limitato di segmenti relativamente omogenei, stabili
e fortemente organizzati, sulla deferenza all’élite politica e sull’assenza di
un’azione collettiva autonoma. La federalizzazione può permettere alle
élite di abbandonare la vecchia politica, che ha perduto gran parte del suo
credito tra ampi settori dell’opinione pubblica.

L’integrazione europea e la globalizzazione hanno reso poco realistica
la domanda della «piena sovranità» (de Schoutheete, 1992): oggi le isti-
tuzioni e il processo decisionale a livello europeo hanno un impatto mol-
to concreto sulla politica e sulle decisioni degli stati membri D’altro can-
to, una quantità crescente di attori pubblici e privati viene coinvolta nel
processo decisionale europeo (Marks, Hooghe e Blank, 1996). Anche in
questo caso il Belgio rientra nella norma, salvo forse per il fatto che le or-
ganizzazioni e gli individui tendono a essere coinvolti in misura e con in-
tensità maggiori di quelli di altri stati membri. Come ha affermato Pau-
lette Kurzer, lo stato centrale belga si è fortemente indebolito a seguito
dell’impatto congiunto di forze economiche globali e europee, del pas-
saggio della legislazione economica alle istituzioni europee e delle passate
scelte strategiche degli attori politici belgi (Kurzer, 1996). In questo
contesto, gli attori belgi avrebbero serie difficoltà a garantire che i citta-
dini godano di maggiore benessere in uno stato belga anziché nella Val-
lonia o nelle Fiandre indipendenti. D’altra parte, un separatista fiammingo
o vallone non può certo promettere uno stato sovrano e anzi gli sarebbe
piuttosto difficile dimostrare che i cittadini fiamminghi o valloni se la
caverebbero meglio con l’indipendenza. L’autorità in Europa è distribuita
tra più livelli.

2.13. L’indebolimento della partitocrazia

In che modo tali tendenze hanno inciso sulla partitocrazia e sul duopolio
morbido? La prima è stata erosa, non distrutta. Non è agevole distinguere
causa e effetto, ma le due fonti principali del suo indebolimento sono
l’ulteriore differenziazione della vita sociale e l’espansione dello sta-

15 Per una rassegna si veda Kitschelt (1994); Swyngedouw (1994), esprime un’opinione
contrastante.
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to. I cambiamenti però non costituiscono ancora un passaggio di regime.
I partiti, in quanto organizzazioni che rappresentano le richieste popolari
e artefici dell’azione politica, sono stati sfidati da movimenti sociali,
gruppi di azione collettiva e gruppi contestatari e da cittadini che si sen-
tono a disagio in un mondo segmentato, ma la pressione di questi attori è
stata nettamente minore che nella maggioranza delle democrazie europee
(Kitschelt, 1994). I partiti come veicoli organizzativi sono stati costretti a
dividere la ribalta con gli esecutivi, ma il controllo su entrambi è in larga
misura accentrato da un gruppo ristretto di politici importanti16 che è
sinora riuscito a mantenere una salda presa sull’agenda politica, compreso
l’accesso privilegiato ai meccanismi per la soluzione, la gestione o l’avvio
dei conflitti.

In generale, per i dirigenti di partito è più difficile sfruttare le pressioni
dal basso di un’opinione pubblica eterogenea, più instabile e istruita. È
più difficile anche conservare il controllo di un apparato statale sempre
più differenziato.

Un secondo fattore di erosione è l’espansione dello stato, che ha pro-
vocato uno spostamento generale dall’arena parlamentare-partitica a
quella esecutiva: il potere è in mano a chi possiede le risorse più essenziali
o preziose. Le cognizioni e la tecnocrazia sono diventate più importanti
dell’ideologia e delle scelte apertamente politiche. I funzionari pubblici
gradiscono sempre meno una carriera fondata sui meriti di partito.
Inoltre, in Belgio l’espansione dello stato ha indebolito i partiti politici in
un modo peculiare• la partitocrazia è stata giudicata responsabile dell’e-
norme debito pubblico. L’opinione pubblica tollera sempre meno l’esi-
stenza della partitocrazia, come dimostra la reazione agli scandali per cor-
ruzione nelle Fiandre e in Vallonia. È interessante notare che gli scandali
sono identificati in larga misura con il vecchio Belgio unitario e molto
meno con la vita politica del periodo federale.

Gli attori politici hanno cominciato a reagire a tali pressioni. Per esem-
pio, l’amministrazione della comunità fiamminga ha adottato un codice
per limitare le nomine decise dai partiti, i ministri federali e regionali han-
no stabilito di contenere entro limiti ragionevoli i loro gabinetti, i leader di
partito si premurano di dichiarare che non accetteranno tra i membri
eletti del loro partito chi non ha le mani pulite. A seguito di questi svi-
luppi dal basso, i partiti si trovano ad agire in un ambiente sempre più
instabile.

16 Si veda Peter Mair (1995), sul potere perdurante dei partiti europei occidentali come
veicoli dell’autorità, sebbene la loro funzione rappresentativa e programmatico-ideologica
abbia subito una consistente erosione.
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Il significativo ridimensionamento della partitocrazia è stato fortemente
acuito da una decisione consapevole presa dagli stessi leader di partito e dai
politici di primo piano all’inizio degli anni ottanta. I presidenti dei quattro
partiti della coalizione, per trasferire il potere di governo dalle segreterie dei
partiti agli esecutivi, occuparono le alte cariche dell’esecutivo, mentre
personaggi meno potenti o relativamente inesperti salivano alla presidenza
dei partiti. Qualche anno dopo uno dei nuovi presidenti di partito,
divenuto troppo potente, fu cooptato come ministro delle Finanze nel
governo federale. A prima vista, la partitocrazia ricuperò terreno con il
ritorno al potere dei socialisti nel 1988, ma nel 1992 il presidente del partito
socialista vallone decise di assumere la carica di ministro-presidente del
governo regionale vallone, il che dimostra che il nuovo codice ― meno 
partitocrazia, più governo ― si è fatto strada anche tra i socialisti

Il passaggio dal partito alla società è stato a volte difficile per l’esta-
blishment politico, ma non ha scosso le fondamenta del regime attuale. Il
passaggio del testimone dai partiti al governo è stato un processo pacifi-
co, attuato dall’élite, ma i cambiamenti hanno appena cominciato a farsi
strada nel sistema. Anche se le élite si sono adeguate con eleganza alle sfi-
de del distacco dal basso e ai rischi del processo dominato dai partiti
dall’alto, è improbabile che abbiano previsto tutte le ripercussioni non vo-
lute.

2.14. La fine del duopolio

Se il verdetto sulla partitocrazia è ancora sospeso, per quanto
riguarda il duopolio il quadro è molto più chiaro 11 panorama politico
ha iniziato a diversificarsi a partire dagli anni settanta, a cominciare
dalle Fiandre. Tale eterogeneità ha colpito anzitutto la forza ege-
monica regionale, il partito cristiano-democratico (CVP), che da quel
momento ha conosciuto un declino elettorale. Il CVP oscillò tra il 45
e il 55 per cento dei consensi fino ai primi anni sessanta, mentre oggi è
al di sotto del 30 per cento (IPOVO, 1995); non sembra che stia
nascendo una nuova forza egemonica regionale; al contrario, la
politica nelle Fiandre si è fatta più competitiva e questa tendenza ha
cominciato a erodere anche il predominio socialista in Vallonia. È
probabile che l’evoluzione verso un panorama politico più variegato
prosegua. Con le nuove regole elettorali, la circoscrizione media è più
ampia di prima, cosicché per i partiti relativamente piccoli dovreb-
be essere più facile conquistare seggi La soglia a livello federale è
appena del 5,5 per cento nella circoscrizione più grande, ma la
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media è dell’11 per cento circa o più (in Vallonia); questa concessione è
stata strappata dai nazionalisti fiamminghi e dai partiti ecologisti durante i
negoziati del 1993 sulla riforma costituzionale.

2.15. Un nuovo regime? Meccanismi per arginare il conflitto

L’indebolimento della partitocrazia e la fine del duopolio hanno creato
una nuova struttura di opportunità nella politica belga. È possibile ri-
prendere il controllo del processo di ricostruzione costituzionale? Il pre-
sente paragrafo parte dai vecchi meccanismi per poi analizzare alcune
conseguenze dell’alterazione dei parametri nel regime belga.

Che cosa resta ancora nel cassetto dei protagonisti della scena belga
per soddisfare la sfida separatista negli anni novanta pur disponendo di
minori risorse? Le concessioni costose sono fuori discussione: il tesoro è
vuoto. Una tecnica meno costosa, almeno in termini finanziari, è l’uso di
provvedimenti legali o delle normali procedure democratiche come mo-
neta di scambio. Gli attori possono accordarsi per allentare o dichiarare
temporaneamente non applicabili le regole, una strategia cui di tanto in
tanto si è fatto ricorso.

Tuttavia l’opinione pubblica è sempre più critica rispetto a queste mo-
nete di scambio. L’uso del gettito fiscale per finanziare intese «parziali» o
per «corrompere» gli altri affinché si mostrino compiacenti, oltre a di-
storcere le regole democratiche o i provvedimenti legali, rischia di minare
la legittimità dei gestori del conflitto. Come dimostra la recente ondata di
scandali in democrazie clientelari come l’Austria, la Francia, l’Italia e la
Spagna, questa politica di compromesso è diventata illegittima. Che cosa
rimane?

Si possono usare come moneta di scambio le competenze: gli attori
belgi lo hanno fatto a partire dai primi anni ottanta. Si tratta però di un
processo a senso unico con uno sbocco prevedibile: un centro statale
vuoto. L’ultima riforma ha decentrato alcune competenze nel campo
dell’agricoltura e, quel che più conta, delle relazioni estere. Una nuova
tornata di riforme costituzionali riguarderebbe quasi certamente quote
consistenti dell’assistenza sociale, probabilmente la sanità. Al centro non
resta molto: politica estera (ad alto livello), difesa, giustizia e affari interni
(legge e ordine ma non governo locale), poteri normativi in alcuni settori e
infine previdenza sociale. Il 21 per cento del bilancio federale del 1993 è
stato destinato alla previdenza sociale, il 12 per cento ai dicasteri
dell’autorità interna (compresi difesa e cooperazione per lo sviluppo), il
5,5 per cento al settore economico e il restante 62 per cento al pagamento
degli interessi sul debito pubblico. Il bilancio federale per attuare le va-
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rie politiche (escludendo cioè la gestione del debito) è ancora leggermente
superiore al bilancio totale di comunità e regioni (55-45), ma quasi tutto il
denaro è investito in programmi automatici; in pratica non c’è spazio per
iniziative reali, il che rende quasi impossibile al governo federale
accrescere la propria legittimità. Non è molto probabile che la sua
iniziativa principale ― determinare le condizioni e i tempi dei tagli alla 
previdenza sociale e la ristrutturazione dell’infrastruttura nazionale dei
trasporti e delle comunicazioni (ferrovie, compagnia aerea nazionale,
servizi postali, telecomunicazioni) ― gli valga il plauso dell’opinione pub-
blica.

Un’altra strategia per risolvere i conflitti è combinare in modo creativo
varie risorse per indurre partner poco verosimili a formare una coalizione.
Finora l’intesa più straordinaria è stata quella sfociata nella riforma
costituzionale del 1993, in cui cristiano-democratici e socialisti hanno
acquistato i voti essenziali dei partiti verdi in cambio di una tassa ecologica
e hanno ricompensato i voti dei nazionalisti fiamminghi con ulteriori
concessioni costituzionali. Questo clamoroso successo dimostra che,
nonostante il declino della partitocrazia e il minor potere dei cristiano-
democratici e socialisti egemoni, il sistema è tuttora in grado di cooptare
interessi nuovi.

Tuttavia gli accordi di questa portata, tanto flessibili e creativi, si fanno
assai improbabili in quanto i loro costi crescono rapidamente. Per prima
cosa, i loro promotori sono costretti a profondere uno sforzo enorme per
formare la necessaria coalizione. In un mondo egemonico (morbido),
solitamente si può star certi che chi detiene il potere si assumerà questo
impegno; sceglie le priorità e in genere controlla la situazione e, se non è nel
suo interesse, impedirà questa o quell’intesa17. In un mondo post-
egemonico con vari protagonisti in competizione, nessuno di loro può
essere certo che i cambiamenti daranno maggiori benefici dello status quo. Di
fronte a esiti sempre più incerti, gli attori non sembrano avere una forte
ragione razionale (ossia l’interesse personale) per investire un simile capitale,
tanto più in un sistema in cui le regole tendono a ridurre al minimo gli
inconvenienti di uno stallo (Tsebelis, 1990). Riprendendo il
ragionamento di Russell, gli attori debbono convincersi che l’alternativa
al cambiamento è una situazione fortemente deteriorata, non solo lo
status quo. In secondo luogo, le grandi intese tendono ad accele-

17 Esiste una ricca letteratura sulla «stabilità egemonica» e sul rapporto tra «ordine egemonico» e
soluzione dei conflitti nel campo delle relazioni internazionali (per una rassegna si veda Caporaso, 1996).
Il concetto è stato usato anche in politica comparata, in modo particolarmente innovativo da Tarrow
(1994).
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rare lo svuotamento del centro. Di fronte a un centro sempre più privato
delle sue funzioni, gli attori ancora interessati a mantenerlo (la logica
consociativa) devono muoversi con attenzione. Infine, per i potenziali sfi-
danti è sempre più difficile convincere i propri elettori che un’intesa è
preferibile a un’opposizione di principio. La politica di cooptazione fun-
ziona benissimo in una situazione elitarista con un pubblico deferente,
molto meno in un ambiente pluralista, più egualitario, in cui sono presenti
vincoli forti sulla leadership. L’accordo del 1993 ha provocato serie tensioni
tra i verdi e una nuova spaccatura nel partito nazionalista fiammingo.

Se comprare l’opposizione è impossibile o costa troppo, l’unica stra-
tegia alternativa è evitare il conflitto. Uno dei punti di forza del conso-
ciativismo è la capacità di mettere un freno al conflitto permettendo ai
protagonisti di passare da questa a quell’arena. Quali freni restano?

2.16. Meccanismi temporeggiatori

Le regole del processo decisionale costituzionale e della soluzione del
conflitto, come le maggioranze doppie (maggioranza di ciascun gruppo
linguistico e maggioranza globale di due terzi), sono tuttora molto re-
strittive; concedono tempo agli attori, che possono così spostare l’atten-
zione politica su un’altra arena o su problemi diversi. L’ultima riforma ha
introdotto nuovi ostacoli, ad esempio le regole operative per gli affari
esteri. L’obiettivo è minimizzare il conflitto attenuando le ingerenze re-
ciproche.

2.17. Passaggio di arene

Oggi sono principalmente i leader del governo a tenere insieme le fila
di una struttura federale duplice; ciò ha modificato il carattere del gioco.
A mio parere, questa configurazione ben difficilmente sarà altrettanto
efficace di quella partitica.

In primo luogo, non esiste una struttura gerarchica superiore che possa
costringere gli attori a sedersi intorno a un tavolo per trovare un com-
promesso (nonostante l’obbligo del Bundestreue nella Costituzione). Inoltre,
gli attori hanno una posizione impari e fra i tre il governo federale è il solo
a esprimersi organicamente a nome di interessi molteplici; rappresenta gli
interessi federali, ma nei momenti decisivi parla anche a nome delle sue
componenti, in quanto i suoi membri sono rappresentanti di una
regione specifica e provengono da uno specifico gruppo linguistico.
Quindi, in un certo senso, il governo federale è il vero succes-
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sore dei partiti politici, il guardiano che ha interessi in diverse arene. Ma,
diversamente dai partiti, esso si siede intorno a un tavolo con i governi re-
gionali che parlano esplicitamente a nome di interessi regionali, dunque di
una sola arena. I governi regionali hanno pochi incentivi a passare da un’a-
rena all’altra; questa combinazione tra un attore che oscilla tra l’arena na-
zionale e le arene regionali-linguistiche e gli attori regionali che parlano a
nome di una sola non può che giocare contro il livello federale o centro. E
istruttivo un confronto tra la composizione del Senato belga e del Bundesrat
tedesco; il fatto che i rappresentanti dei Länder al Bundesrat siano nominati
dai governi dei Länder stessi permette a questi ultimi un intervento diretto
(collettivo), cosicché hanno un interesse per il livello federale. In queste
condizioni, «saltare arene» può avere senso per i governi dei Under, in
quanto sono continuamente costretti a mediare tra l’interesse particolare del
loro Land e la partecipazione al livello nazionale.

Nel Senato belga non esiste un simile nesso strutturale: più della metà
dei senatori è eletta direttamente e il 30 per cento è nominato da regioni
e comunità, è scelto dai consigli, non dai governi18. Quindi, laddove in
Germania il Bundesrat si è trasformato in nodo centrale di un complesso
sistema di contrattazione intergovernativa tra Bund e Länder, il Senato
belga non è in grado di svolgere lo stesso ruolo tra regioni e governo
federale.

Infine, le crisi gravi e gli accordi costituzionali hanno sempre avuto
luogo nel contesto della formazione di una coalizione dopo le elezioni
generali. Come ha sottolineato Russell (1994), questo «scenario critico»
dà agli attori forti incentivi a giungere a un’intesa per evitare
l’ingovernabilità del paese. Con le regole attuali, lo scenario è assai
meno critico. Estendendo il ragionamento di Russell, direi che gli attori
principali, in particolare gli esecutivi di regioni e comunità, non sono
costretti come prima a cercare un compromesso: una situazione di
stallo tra fiamminghi e valloni non impedisce ai due governi regionali di
governare neppure se la formazione di una coalizione a livello federale è
bloccata dal conflitto etnico. Quindi i governi regionali dovrebbero
avere minori incentivi a trovare un compromesso, in quanto l’attività
di governo va avanti. A rigor di termini, le revisioni costituzionali
sono di esclusiva competenza del livello federale (due terzi dei voti
alla Camera e al Senato) e non coinvolgono i governi o i consigli
delle regioni o delle comunità, cosicché potrebbe ancora aprirsi uno
«scenario critico», ma la realtà politica è diversa: non sembra
concepibile una revisione costituzionale senza il consenso
perlomeno tacito dei governi di regioni e comunità; questo su-

18 Gli altri settantun senatori sono cooptati dai due gruppi precedenti.
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bordina pericolosamente la stabilità a livello federale alle motivazioni e
strategie dei governi regionali.

Tutto considerato, la politica consociativa tradizionale di compro-
messo ha perso gran parte della capacità di gestire e disperdere il con-
flitto. La struttura del regime emergente sembra presagire nuove sfide se-
paratiste e maggiori ostacoli ad adeguamenti efficaci. Ma il panorama non
è completamente fosco.

In primo luogo i partiti sono ancora forti, pur avendo perso la posi-
zione di assoluto predominio Per ironia, i partiti regionali gerarchici sono
attrezzati per assicurare un’interazione regionale-federale e conservare
interessi comuni meglio di un sistema di partiti nazionali meno strutturati.
In ciascun partito regionale un’organizzazione centralizzata controlla allo
stesso tempo la politica regionale, la politica della comunità e quella
federale. I partiti costituiscono tuttora un luogo d’incontro cruciale per i
dirigenti politici federali e regionali.

Fino al 1995 il controllo politico era unificato anche a livello legislati-
vo, in quanto i consigli legislativi di regioni e comunità erano composti
dai membri del parlamento federale. Era normale che i ministri federali e
regionali, quasi sempre parlamentari, votassero sulla legislazione dell’altro
livello. A partire dalle elezioni del 1995 i consigli, la Camera federale dei
deputati e il Senato (metà dei senatori) sono eletti con votazione separata
e i ministri federali devono abbandonare il seggio parlamentare. In futuro
le elezioni regionali si terranno in concomitanza con quelle europee (ogni
cinque anni), mentre quelle federali si svolgono ogni quattro anni. Il
Senato riformato dovrebbe assumere il ruolo di tramite tra la politica
federale e quella regionale. C’è chi pensa che questo nesso più formale
possa avere maggiore efficacia del precedente sistema di fusione
personale, ma altri dubitano che possa disinnescare i potenziali conflitti
d’interesse.

Inoltre, i funzionari pubblici di regioni e comunità hanno mantenuto
alcune strutture di coordinamento pre-federali; ampi settori della pubblica
amministrazione centrale avevano formato strutture di coordinamento,
riorganizzate su base regionale o linguistica a partire dagli anni sessanta.
Non bisogna però esagerare la portata della collaborazione interregionale,
che per giunta sta diminuendo19.

Finora la carriera politica ha comportato una certa mobilità tra livello
federale e regionale. Vari ministri di spicco del governo federale hanno
fatto parte di un esecutivo di comunità o di regioni e numerosi ministri di
regioni o comunità vantano un’esperienza federale. In quindici an-

19 Interviste condotte dall’autore dal 1993 al 1995.
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ni di esistenza le nuove istituzioni hanno conquistato rilevanza politica
con straordinaria rapidità: le cariche di ministro-presidente della comunità
fiamminga e della regione vallona sono seconde per importanza solo a
quella di primo ministro federale e quindi sono molto allettanti per gli
uomini politici ambiziosi. Le dimensioni ridotte del sistema politico belga
e il ruolo di mediazione ancora forte dei partiti rendono possibile un
protrarsi di questo intreccio personale.

Quale futuro si profila per la sopravvivenza dello stato belga? Il Belgio
ha introdotto un nuovo complesso di regole potenzialmente funzionale
prima della completa scomparsa della vecchia politica fondata sulla
partitocrazia e i meccanismi consociativi. Il pilastro centrale di questo re-
gime rinnovato è una federalizzazione radicale che riduce al minimo le
ingerenze reciproche ed eleva al massimo l’autonomia dei vari livelli di
governo. Questo regime privilegia gli esecutivi come principali artefici
dell’agenda e gestori del conflitto, riduce il ruolo degli attori politici e im-
pedisce in larga misura il contributo democratico dei cittadini. Tale strut-
tura permette risposte flessibili alle sfide, seppure in misura meno ac-
centuata del regime consociativo. Tuttavia ho individuato anche vari fat-
tori che possono senz’altro facilitare le dinamiche centrifughe e che
probabilmente acquisteranno forza, in quanto la nuova spaccatura tra si-
nistra libertaria e destra autoritaria erode ulteriormente la vecchia strut-
tura di divisioni che era alla base del regime consociativo. È quindi ancor
più importante considerare il secondo pilastro della rinnovata politica
belga, l’Unione Europea. Il federalismo duplice, esteso radicalmente al
livello europeo, offre agli attori regionali ambiziosi lo spazio per imporre
le loro priorità entro i vincoli di una struttura istituzionale di livello eu-
ropeo in rapida espansione.

2.18. Le regioni belghe e l’Europa

L’Europa può essere vista come un deus ex machina in due sensi. Primo,
è un’arena che interessa chiaramente tutti gli esecutivi, cosicché i livelli
federale e regionale hanno la possibilità di trovare un terreno comune. È
importante sottolineare che trasforma i governi regionali in attori che
recitano su diversi palcoscenici, a mano a mano che imparano a mediare
tra gli interessi regionali e quelli europei e indirettamente belgi e di altre
regioni. Ciò li costringe ad agire in modo più consensuale. Con il trattato
di Maastricht i governi regionali hanno accesso diretto all’arena europea e
con la revisione dell’articolo 146 i ministri regionali hanno la facoltà di
rappresentare, negoziare e votare la posizione nazionale nel Consiglio dei
ministri (Ingelaere, 1994).
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L’Europa può essere d’aiuto in un altro modo, giacché l’Unione Eu-
ropea fornisce in larga misura la struttura gerarchica che manca al Belgio,
la disciplina che fissa i parametri più generali del processo legislativo. La
normativa europea limita la gamma di scelte politiche a livello interno,
tanto federale quanto di regione o di comunità. Inoltre, le dinamiche della
politica europea costringono gli attori a sedersi intorno a un tavolo per
trovare una posizione comune da presentare a livello europeo, in quanto
uno stato membro non può dividere la sua quota di voti (cinque per il
Belgio) e la mancanza di un accordo nazionale renderebbe in sostanza
muta la delegazione belga, comprese le regioni, nel Consiglio.

Dunque l’appartenenza all’Unione Europea può contribuire in vari
modi a contenere la sfida separatista, sicché non dovrebbe sorprendere
che il governo federale belga in particolare sia un fervente fautore di
un’Unione Europea più compatta e unita.

3. La federalizzazione comporta qualche differenza? Un’analisi del nuovo
coordinamento delle politiche in Europa

Le regioni e le comunità belghe hanno maturato un vivo interesse per
l’Unione Europea. L’UE, spronata dalla dinamica del programma del
mercato interno, è intervenuta in settori finora per lo più ignorati quali la
difesa dell’ambiente, la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo, la politica
sociale e perfino l’istruzione e la cultura. Il suo ruolo in molti di questi
settori è stato rafforzato con l’Atto unico europeo del 1987 e ancora con
il trattato di Maastricht. Buona parte di tale attività concerne settori a li-
vello sub-nazionale, soprattutto nei paesi federali o sulla strada del fede-
ralismo come la Germania, il Belgio e la Spagna (Jones e Keating, 1995).
Inoltre il federalismo duplice rafforza l’interesse di regioni e comunità per
la politica europea (Hooghe, 1995).

Il sistema federale belga si è affermato nel pieno del rilancio dell’Eu-
ropa, che lo ha costretto ad affrontare al contempo cambiamenti interni
ed europei.

3.1. Vincoli formali e risposta flessibile nel periodo pre-federale

Il sistema intergovernativo nazionale tradizionalmente si è adeguato alla
Comunità Europea in modo incrementale e le decisioni connesse alla CE
sono state relativamente decentrate fin dall’inizio, mentre le opzioni
generali erano decise da un comitato interministeriale del governo
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nazionale, che conservava un basso profilo politico e comprendeva i di-
casteri economici e il Ministero degli Esteri. I dipartimenti operativi si
occupavano delle questioni tecniche e il Ministero degli Esteri agiva da
tramite tra essi e la rappresentanza permanente presso la CE. La politica a
livello europeo è rimasta un privilegio degli specialisti fino a buona parte
degli anni ottanta: il Ministero degli Esteri od occasionalmente un primo
ministro che aveva un interesse personale per gli affari europei decidevano
le opzioni in maniera relativamente indipendente.

Che cosa ne è stato di questo approccio pragmatico alla politica
europea con l’arrivo sulla ribalta di regioni e comunità? La combinazione
tra la struttura formale del duplice federalismo e un sistema elaborato di
relazioni intergovernative ha definito l’ambito in cui regioni e comunità
hanno cercato di estendere all’arena europea le loro pratiche nelle
questioni interne. Come nell’arena nazionale, hanno mitigato la loro
strategia prevalentemente solitaria con un’occasionale collaborazione
pragmatica. Contrariamente a quanto avveniva nel conflitto interno, la
lotta di potere sulle competenze internazionali raramente ha catturato
l’attenzione dell’opinione pubblica.

La costituzione europea costituisce un vincolo importante, in quanto
l’Unione Europea riconosce solo gli stati membri, il che rende difficile alle
regioni o comunità un intervento ufficiale. Il trattato di Maastricht ha però
introdotto una novità importante, rendendo possibile a un ministro delle
regioni o comunità esprimere i cinque voti belgi nel Consiglio (articolo 146).
Tuttavia il Belgio non può scorporare i suoi cinque voti, cosicché le regioni o
comunità devono accordarsi su una posizione comune. Il processo
decisionale europeo rimane sostanzialmente egualitario, ideato per quindici
partner (Shackleton, 1991). In altre parole, la struttura intergovernativa a
livello belga, che incoraggia le regioni e le comunità alla partecipazione
diretta, si scontra con quella europea, che scoraggia la partecipazione di entità
diverse dagli stati membri. Come ha superato il paese tale difficoltà? Negli
anni ottanta la posizione ufficiale del Belgio era favorevole al mantenimento
da parte del governo nazionale della capacità di un intervento strategico20;
inoltre si chiedeva alle autorità politiche, comprese le regioni e le comunità, di
dare la priorità alla realizzazione delle decisioni europee per migliorare i
mediocri risultati conseguiti dal paese.

Perché la cosa funzionasse era necessario che il potere decisionale fosse
concentrato al centro e occorreva anche il consenso delle regioni e delle co-

20 Non esistendo documenti pubblici al riguardo, il nostro riassunto si fonda sulle
interviste fatte a alcuni importanti esponenti del governo centrale nel 1993.
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munità, in cambio del quale esse potevano pensare a una propria maggiore
partecipazione alle decisioni. Il governo federale disponeva di tre regole
ulteriori per riconciliare concentrazione e partecipazione:

― preponderanza federale nell’alta politica;
― un grado elevato di coinvolgimento di regioni e comunità nella

politica pratica;
― coerenza tra politica alta e pratica grazie al coordinamento federale.

Le relazioni dirette tra regioni o comunità e istituzioni della CE erano
accettabili (e perfino preferibili), a condizione che riguardassero questioni
tecniche e non politiche e che il governo federale ne fosse tenuto al
corrente. Prima della riforma del 1993, regioni e comunità hanno cercato di
estendere la gamma delle iniziative e dei risultati accettabili senza rifiutare
apertamente le regole, premendo per una maggiore partecipazione nella
formulazione della politica alta e difendendo al contempo
un’interpretazione estensiva della politica pratica, cercando inoltre di li-
mitare il ruolo di coordinamento del governo federale.

Le relazioni con l’estero sono rimaste un punto ambiguo nella
Costituzione fino al 1993. Nel 1970 le comunità avevano acquisito la
competenza sulle relazioni internazionali, ma il loro potere di stipulare
trattati restava non ben definito. La riforma del 1980 prese posizione
soltanto sul problema della ratifica: trattati e accordi su questioni che
interessavano le comunità dovevano essere ratificati dai consigli delle
comunità e non soltanto dal parlamento nazionale. Ecco perché il
trattato di Maastricht ― o meglio le clausole sulla formazione 
professionale, l’istruzione, i giovani, la sanità e la cultura ― ha dovuto 
essere ratificato dai tre consigli delle comunità e dalla commissione
paritetica della regione di Bruxelles. La revisione del 1988 ha affrontato
successivamente il problema del negoziato e della conclusione di
trattati. Con essa le comunità hanno acquisito il diritto di concludere
trattati, ma il parlamento nazionale non si è mai deciso a varare la
legislazione che la rende effettiva, creando così situazioni di
confusione; ad esempio, per quanto riguarda l’istruzione, le comunità
erano le uniche rappresentanti delle autorità belghe nel programma
europeo Erasmus per lo scambio di studenti, ma non sono state stabilite
direttive precise su chi dovesse definire la posizione belga nel Consiglio
europeo dell’istruzione e decidere come votare21. Se le comu-

21 Il voto in sé non era un problema: fino al trattato di Maastricht, entrato in vigore nel novembre
1993, soltanto i ministri nazionali avevano il diritto di votare nel Consiglio dei ministri
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nità hanno ottenuto una certa competenza internazionale, le regioni non
hanno acquisito la stessa competenza nelle relazioni con l’estero.

La costituzione del 1988 ha trasferito ancora altre competenze
internazionali a regioni e comunità, che dovevano essere consultate in
materia di decisioni europee relative alle loro competenze. Hanno
ottenuto inoltre la piena competenza internazionale sui programmi di
ricerca scientifica, ma non sulla politica generale per la ricerca Infine,
prendevano parte alla gestione dei fondi strutturali europei e alla
realizzazione della politica agricola, entrambe in parte competenze
regionali.

All’inizio degli anni novanta l’intreccio tra i tentativi del governo
federale di centralizzare il processo decisionale europeo e le richieste di
maggiore partecipazione delle autorità sub-nazionali ha dato vita a un
sistema intergovernativo estremamente complesso. La struttura
organizzativa rispecchiava due filosofie contrastanti sul possibile ruolo di
regioni e comunità nella politica e nella legislazione europea. La prima si
basava sull’azione unilaterale e si rifaceva alla struttura costituzionale
formale del federalismo duplice; il governo federale così come le regioni e
le comunità agiscono unilateralmente utilizzando diversi canali, mentre il
primo cerca di fissare le direttrici generali. La seconda filosofia era
accomodante e partecipativa e sottolineava l’interdipendenza tra gli attori;
tramite il Comité de concertati on e le CI (Conferenze interministeriali), le
regioni e le comunità venivano coinvolte in misura crescente nel processo
legislativo europeo, ma in modo pragmatico, ad hoc, anziché
sistematicamente

Il sistema intergovernativo ha davanti a sé strade diverse: il governo
federale potrebbe riuscire a ripristinare la sua autorità, e questa via
federale sfocerebbe in un sistema più snello sotto un controllo federale
unificante. Ciò richiederebbe però un governo federale forte e autorevole,
un’ipotesi poco realistica date le continue pressioni fiamminghe e vallone,
che quasi certamente indebolirebbero il potere centrale. Se prevalesse la
seconda tendenza, regioni e comunità assumerebbero un ruolo più
autonomo, il sistema sarebbe più aperto, egualitario e coordinato
collettivamente a livello belga e meglio in grado di integrare autorità
subnazionali sempre più forti, ma sarebbe confederale in tutto e per tutto,
salvo che nominalmente. Un terzo scenario potrebbe essere la
continuazione del sistema esistente, che è estremamente complesso, una
mescolanza di collaborazione e azioni unilaterali, con disposizioni stabili e
ad hoc, dunque uno scenario eterogeneo.
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3.2. Opportunità europea e istituzioni nazionali dopo la riforma del 1993:
cooptare gli attori regionali ambiziosi

La riforma del 1993 ha cercato di orientare le relazioni intergoverna-
tive nel contesto del processo legislativo europeo tra la strada federale
non realistica e quella confederale ancora indesiderabile e di scongiurare
lo scenario eterogeneo. La sua componente centrale è un accordo di
cooperazione nella Conferenza interministeriale per gli affari esteri tra il
governo federale, i tre governi regionali e i tre governi delle comunità, che
stabilisce la composizione della rappresentanza belga nei Consigli europei
dei ministri e le regole decisionali sulla strategia negoziale e sulla
votazione in assenza di un’intesa tra i governi belgi.

In via di principio, il governo federale conserva la competenza generale
per garantire coerenza negli affari esteri, ma le regioni e le comunità sono
pienamente competenti sulla regolamentazione della cooperazione
internazionale nell’ambito delle loro competenze; ad esempio, hanno la
facoltà di concludere trattati che vengono poi ratificati dall’assemblea
legislativa interessata. I trattati che concernono competenze comuni ri-
chiedono l’assenso di tutte le assemblee interessate. Pertanto, un prossimo
trattato europeo richiederebbe probabilmente la ratifica del parlamento
federale (Camera dei deputati e Senato), dei tre Consigli delle comunità (più
forse il Comitato di Bruxelles) e dei tre Consigli regionali.

Un apparato articolato dovrebbe garantire la coerenza di una politica
estera belga così frammentata. La struttura è identica a quella del sistema di
cooperazione intergovernativa generale, ma si presta maggiore attenzione
alle sanzioni positive e negative. L’accordo del 1993 divide i Consigli
dell’UE in quattro categorie (A, B, C, D) sulla base dell’importanza relativa
delle competenze federali e regionali in un dato settore. Tale divisione in
categorie serve quindi per determinare la rappresentanza nel Consiglio dei
ministri e nei gruppi di lavoro a esso connessi. Dal tipo A al tipo D, il
governo federale lascia gradualmente il posto alle regioni o comunità.

― I consigli del tipo A comprendono le competenze federali esclusive, 
cosicché il rappresentante belga sarà un ministro federale. Il Consiglio per
gli affari generali, l’Ecofin e il Consiglio sul bilancio rientrano in questa
categoria.

― Il tipo B comprende le competenze comuni in cui il livello federale 
è più importante di quello regionale. Il ministro federale è affiancato da
un rappresentante regionale, ma è il primo a esprimere il voto. Di questo
gruppo fanno parte l’ambiente, la sanità e i trasporti.
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― Nei consigli del tipo C i ministri federali e regionali o di comunità si
scambiano di posto, ad esempio nel Consiglio per l’industria.

― I consigli del tipo D si occupano delle competenze esclusive di re-
gioni e comunità, cosicché non ne fanno parte ministri federali; com-
prendono l’istruzione e la cultura (una priorità fiamminga) e la politica
regionale (una priorità vallona).

La rappresentanza delle regioni e delle comunità nei vari consigli fun-
ziona su base semestrale; ad esempio, se un ministro della comunità fiam-
minga rappresenta il Belgio nel Consiglio dell’istruzione nella prima metà
dell’anno, nella seconda metà verrà sostituito da un ministro della comunità
francofona o tedesca; se la regione vallona occupa il seggio belga nel
Consiglio sulla politica regionale nei primi sei mesi dell’anno, nei sei mesi
seguenti sarà rimpiazzata dalla regione fiamminga o da Bruxelles.

Pervenire a una decisione può rivelarsi un problema nei tipi C e D, dove
manca un governo guida. La «soluzione» più verosimile è che il Belgio si
asterrà se le comunità e le regioni non riescono a trovare un accordo,
com’è avvenuto in passato per gli accordi internazionali. Finora il problema
è sorto solo sporadicamente e mai con gravi conseguenze per l’esito
generale. Tuttavia, l’astensione nei Consigli dell’UE che prendono le
decisioni a maggioranza qualificata o semplice significa di fatto schierarsi
con il no.

Una serie di altre regole, incentivi e sanzioni dovrebbe far funzionare il
sistema; prevede sistemi di informazione, il diritto di appello del governo
federale sulla base di rigorosi criteri obiettivi (potere assoluto di veto in
circostanze straordinarie), un’attiva Conferenza interministeriale sulle
relazioni con l’estero per discutere la legislazione europea, accordi di
cooperazione legalmente vincolanti sulla rappresentanza belga nei consigli
dei ministri europei e la procedura giudiziaria nei casi che coinvolgono
regioni o comunità davanti ai tribunali internazionali (con sostituzione da
parte del governo federale in caso di mancata obbedienza a spese della
regione o comunità colpevole).

La CI per gli affari esteri ha il compito di incoraggiare e salvaguardare la
coerenza della politica europea del Belgio ed è quindi l’istituzione integrativa
centrale del nuovo sistema intergovernativo a cascata. La nuova divisione
delle responsabilità esige una seria ridefinizione dei ruoli dei due guardiani
diplomatici rispetto alle relazioni con l’UE, ossia la Rappresentanza
permanente belga e il suo alter ego al Ministero degli Affari esteri (P11). Con
il sistema anteriore al 1993, queste erano di competenza esclusiva della
burocrazia federale, pur avendo già incorporato in pratica le istanze
delle comunità e delle regioni. Con la struttura successiva a
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tale data sono diventate istituzioni effettivamente intergovernative, la pri-
ma sulla scena europea e la seconda nella burocrazia nazionale. Restano
ancora da definire le implicazioni organizzative (struttura, personale e ge-
rarchie). Al momento della stesura del presente contributo (inizio del
1996) ciascuna regione e comunità dispone di un attaché permanente nella
Rappresentanza permanente belga (con il rango di diplomatico), che
difende gli interessi del proprio governo e, insieme con gli altri, coordi-
na l’interfaccia tra regioni e comunità, governo federale e autorità euro-
pee (Ingelaere, 1994).

Il problema è se questi enti preposti al coordinamento riusciranno a
portare i vari attori verso un’organizzazione federale o confederale sta-
bile o se il nuovo edificio si rivelerà un’altra maschera per continuare a
giocare sul terzo scenario, l’eterogeneità. L’esito dipende in parte dalle
regole decisionali e dalla coesione interna dei membri della CI22. Le ri-
sorse e i poteri di governo federale, regioni e comunità, il peso relativo
dello scambio di informazioni e delle decisioni comuni e i meccanismi
per imporre sanzioni sono quantità note. Le regole della nuova struttura
istituzionale inducono i diversi esecutivi a puntare sugli interessi comu-
ni anziché sui propri interessi particolari semplicemente perché un ap-
proccio concertato paga meglio di una strategia divisa nell’arena euro-
pea. Le regole possono indurre, non costringere: non è chiaro se saran-
no abbastanza solide da far fronte alle nuove agende degli attori regionali
e alle oscillazioni della coesione del governo federale nei momenti critici
in cui gli interessi delle Fiandre, della Vallonia e di Bruxelles nell’arena
europea divergono.

Conclusioni

La struttura statale e le modalità di gestione del conflitto sono cambiate
enormemente negli ultimi dieci anni. Il vecchio ordine consociativo,
fondato su accordi complessi e spesso informali sul governo comune e
sull’autogoverno, è stato sostituito da una struttura più formalizzata che si
basa sul federalismo decentralizzato e su un elaborato sistema in-
tergovernativo da una parte e sull’impatto disciplinatore dell’apparte-

22 Molto dipende dai rapporti personali tra gli individui coinvolti. Attualmente, il coordinamento
sembra funzionare piuttosto bene nella Rappresentanza permanente: i suoi membri si consultano
regolarmente in modo informale e in genere si aiutano tra loro con personale e informazioni quando
si rende necessario farlo in una delle numerose commissioni europee. Se i rapporti sono tesi, queste
tensioni di solito nascono a valle, nelle amministrazioni, oppure nel campo della politica (intervista
con il rappresentante della comunità fiamminga, dicembre 1995).



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 329

nenza all’Unione Europea dall’altra. I partiti politici, i guardiani del re-
gime pre-federale, hanno lasciato il posto agli esecutivi. Se è cambiata la
struttura istituzionale, è ancora ben viva la politica di compromesso; in
questo senso il cambiamento politico in Belgio è stato notevolmente cau-
to. Com’è avvenuto per le riforme strutturali del passato, è improbabile
che i futuri cambiamenti abbiano un effetto dirompente sullo stile e sulla
sostanza della politica. Le cose continuano a procedere come sempre o
quasi. È però tutt’altro che certo che lo smantellamento totale dello stato
belga sia stato definitivamente cancellato dall’ordine del giorno.

L’esempio belga dimostra che indirizzare il cambiamento istituzionale
e costituzionale entro ambiti non distruttivi è più facile che arginare la
marea del cambiamento; ma questo è di per sé, a mio giudizio, un risul-
tato importante.

Riferimenti bibliografici

Alen A. e Peeters P., «Belgie op zoek naar een cooperatief federaal
staatsmodel» in Tijdschrift voor Bestuurswetenschap en Publiek Recht, 6,
1989, pp. 343-71.

Alen A. e Ergec R., La Belgique fédérale après la quatrième reforme de état de
1993, Brussels, Ministère des Affaires étrangères, 1994.

Alen A. et al., Rapport van de Club van Leuven. Vlaanderen op een kruispunt -
Sociologische, economische en staatsrechterlijke perspectieven, Tielt, Lannoo,
1990.

Almond G., «The Return to the State» in American Political Science
Review,.LXXXII, 3, pp. 853-74, 1988 (con repliche di E.
Nordlinger, Th. Lowi e S. Fabbrini).

Anderson B., Imagined Communities, London, Verso, 1983.

Anderson J., «Skeptical Reflections on a “Europe of Regions”» in
Journal of Public Policy, X, pp. 417-47, 1990.

Bakvis H. e Chandler W. B., Federalism and the Role of the State, Toronto,
University of Toronto Press, 1987.

Bandt de J. P., «The Belgian Federalization Process» in M. A. G. van
Meerhaeghe (a cura di), Belgium and EC Membership Evaluated, New
York (N. Y.), St. Martin’s Press, 1992.

Barry B., «The Consociational Model and Its Dangers» in European
Journal of Political Research , 3, 1975, pp. 393-412.



33 0 Liesbet Hooghe

Breuilly J., Nationalism and the State, Manchester, Manchester University
Press, 1987.

Bush K., Ethnic Conflict in Sri Lanka: Cracking the Billiard Ball,
presentazione al Department of Political Science, Toronto, University
of Toronto, febbraio 1996.

Caporaso J., «The European Union and Forms of State: Westphalian,
Regulatory or Postmodern» in Journal of Common Market Studies, XLIII,
1, pp. 29-52, 1996.

Clement J., D’Hondt H. et al., Het St Michielsakkoord en zijn achtergronden,
Antwerpen, Maldu, 1993.

Coakley J., «The Social Origins of Nationalist Movements and
Explanations of Nationalism: a Review» in J. Coakley (a cura di), The

Social Origins of Nationalist Movements. The Contemporary West European
Experience, London, Sage, 1992, pp. 1-20.

Coakley J. (a cura di), The Territorial Management of Ethnic Conflict, London,
Frank Cass, 1993.

Collinge M. e Quévit M., «Wallonie 87: les enjeux économiques,
politiques et culturels» in Res Publica, XXX, 1, 1988, pp. 257-77.

Covell M., «Ethnic Conflict and Elite Bargaining: The Case of Belgium»
in West European Politics, IV, 3, 1981, pp. 197-218.

― «Agreeing to Disagree: Elite Bargaining and the Revision of the 
Belgian Constitution» in Canadian Journal of Political Science, XV, 1982, pp.
451-69.

― «Regionalization and Economic Crisis in Belgium: The Variable 
Origins of Centrifugal and Centripeta) Forces» in Canadian Journal of
Political Science, XIX, 2, 1986, pp. 261-82.

― «Political Conflict and Constitutional Engineering in Belgium» in 
International Journal of the Sociology of Language, 1993, pp. 65-86.

Crols F., «Vlaanderen: rijke kolonie?» in L. Beheydt et al. (a cura di), Tussen
Taal en Staat: Vooruitkijken voor Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 1993.

Daalder H., «On Building Consociational Nations: The Case of the
Netherlands and Switzerland» in International Social Science Journal,
XXIII, 3, 1971, pp. 355-70.

Daems H. e Van de Weyer P., Buitenlandse invloed in Belgié, Tíelt, Lannoo,
1993.



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 331

Delmartino F. e Swenden W., «Belgium after the Fourth State Reform:
Completed Federalism or Confederalism in the Maldng?», relazione
alla conferenza European Group ofPublic Administration, Rotterdam, 6-9
settembre 1995.

Delruelle-Vosswinkel N., Les notables en Belgique: analyse des résultats d’une
enquête, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1972.

De Ridder H., Sire, geef me honderd dagen, Leuven, Davidsfonds, 1989.

De Rynck S., «The Policy Performance of the Belgian Regions. A First
Exploration of a Possible Explanation», relazione alla conferenza Les
régions en Europe, Rennes, IEP, ottobre 1995.

Devuyst Y., «De omzetting van EG-richtlijnen in de Belgische rechtsorde
en de Europeanisering van de Belgische politiek» in Res Publica,
XXXV, 1993, pp. 39-54.

Dewachter W., «Elite circulatie en maatschappelijke ontvoogding» in
Tijdschrift voor Sociologie, 3-4, 1981, pp. 199-258.

― «Changes in Particracy: The Belgian Party System from 1944 to 1986» 
in H. Daalder (a cura di), Party Systems in Denmark, Austria, Switzerland,
the Netherlands and Belgium, London, Pinter, 1987.

― Besluitvorming in Belgié, Leuven, Acco, 1992.

Deweerdt M., «De tweede Belgische revolutie: de staatshervorming 1970-
1989» in De Gids opMaatschappelijkGebied, LXXX, 1989, pp. 231-47.

Dion S., «Belgique et Canada: Comparaison des chances de survie»,
relazione alla conferenza La réforme de l’état... et après? L’impact des débats
institutionnels en Belgique et Canada, Toronto, Centre d’Etudes
canadiennes de l’Université libre de Bruxelles, 6-8 décembre 1995.

Dogan M., «The Decline of Nationalism within Western Europe» in
Comparative Politics, XXVI, 3, 1994, pp. 281-305.

Elazar D., «Federalism and Consociational Regime» in Publius. The Journal
of Federalism, XV, 1985, pp. 17-33.

Fonteyn G., De nieuwe Walen, Tielt, Lannoo, 1989.

Frieden J., «Invested Interests: The Politics of National Economic
Policies in a World of Global Finance» in International Organization,
XLV, 1991, pp. 425-51.

Frognier A. e Aish-van Vaerenbergh A.-M., Elections; la félure? Enquéte sur
le comportement électoral des Wallons et des Francophones, Bruxelles, de Boeck,
1994.



332 Liesbet Hooghe

Frognier A., Quévit M. e Stenbock M., «Regional Imbalances and
Centre-Periphery Relationships in Belgium» in S. Rokkan e D. W.
Urwin (a cura di), The Politics of Territorial Identity, Beverly Hills (Ca.),
Sage, 1982.

Gellner E., Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell, 1983.
Genicot L. (a cura di), Histoire de laWallonie, Toulouse, Université de la

France et des pays francophones, 1974.
Goetz K. H., «National Governance and European Integration:

Intergovernmental Relations in Germany» in Journal of Common
Market Studies, XXXIII, 1, 1995, pp. 91-116.

Hooghe L., «De staatshervorming van 1988-1989 in Belgié - Pacificatie
en federalisme» in Federalisme, 1, 1990, pp. 27-69.

― A Leap in the Dark: N ationalist Conflict and Federal Reform in Belgium in
the 1980s, Ithaca (N. Y.), Cornell University Occasional Papers,
1991.

― «Belgium: From Regionalism to Federalism» in Regional Politics and
Policy, 3, 1993a, pp. 44-68.

― «De relatie Brussel-Brusselse rand-Vlaanderen: institutionele aspecten
[Territorial Politics around Brussels: An Institutionalist Perspective]»
in Els Witte (a cura di), De Problematiek van de Brusselse Rand, Brussels,
VUB, 1993b, pp. 384-410.

― «The Dynamics of Constitution Building in Belgium» in P. Dunleavy 
e J. Stanyer (a cura di), Contemporary Political Studies, Bristol, PSA,
1994.

― «Belgian Federalism and the European Community» in B. Jones and 
M. Keating (a cura di), Regions in the European Community, Oxford,
Clarendon Press, 1995, 135-65.

Huygebaert B., Splitsen of delen: naar een federalisering van de sociale zekerheid?,
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1995.

Huyse L., Passiviteit, pacificane en verzuiling in de Belgische politiek,
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1970.

― De gewapende vrede: politiek in België na 1945, Leuven, Acco, 1980.

Ingelaere F., «De Europeesrechtelijke raakvlakken van de nieuwe
wetgeving inzake de internationale betrekkingen van de Belgische
Gemeenschappen en Gewesten» in SEW, 2, 1994, pp. 67-82.

IPOVO, De Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994.
Cijfers en kanttekeningen, Brussel, IPOVO (CVP), 1995a.



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 333

― De Parlementsverkiezingen van 21 mei 1995. Cijfers en
kanttekeningen, Brussel, IPOVO (CVP), 1995b.

Jambon J. e De Roover P., Vlaanderen: Staat in Europa, Leuven,
Davidsfonds, 1994.

Jones B. e Keating M. (a cura di), Regions in the European Union,
Oxford, Clarendon Press, 1995.

Jones E., «The Transformation of the Belgian State» in P. McCarthy
ed E. Jones (a cura di), Disintegration or Transformation? The Crisis of
the State in Advanced Industrialized Society, New York (N. Y.), St.
Martin’s Press, 1995.

Keating M., State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the
European State, Brighton, Harvester-Wheatsheaf, 1988.

Kerkhofs J. et al., De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen,
Walen en Brusselaars in de jaren negentig, Tielt, Lannoo, 1992.

Kitschelt H., The Transformation of European Social Democracy,
Cambridge, Cambridge University, 1994.

Krasner S., «Approaches to the State: Alternative Conceptions and
Historical Dynamics» in Comparative Politics, XVI, 2, pp. 223-46,
1984.

Kurzer P., Business and Banking: Economic Integration and Political Change
in Western Europe, Ithaca (N. Y.), Cornell University Press, 1993.

― «Rescue of the Nation-State? Belgium in the European Com-
munity/Union», MIMEO, 1996.

Lehmbruch G., Proporzdemokratie: politisches System und politische Kultur
in der Schweiz und in Osterreich, Tübingen, Universität Tübingen,
1967.

Lijphart A., «Consociational Democracy» in World Politics, XXI, 1969,
pp. 207-25.

― Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in
Twenty-One Countries, New Haven (Ct.), Yale University Press,
1984.

― «Non-Majoritarian Democracy: a Comparison of Federal and
Consociational Theories» in Publius, XV, 1985, pp. 3-15.

Lorwin V., «Segmented Pluralism: Ideologica) Cleavages and
Political Cohesion in the Smaller European Democracies» in
Comparative Politics, 3, 1972, pp. 141-75.

Lustick I., «Stability in Deeply Divided Societies: Consociationalism
versus Control» in World Politics, XXXI, 1979, pp. 325-44.



334 Liesbet Hooghe

Maddens B., «Een vaderland om te beminnen?» in Res Publica, 31, 1, 1989,
pp. 49-73.

― Kiesgedrag en Partijstrategie, tesi di dottorato, Leuven, KULeuven Afdeling
Politologie, 1994.

Maddens B. et al., O dierbaar Belgié? Het natiebewustzijn van Vlamingen en Walen,
Leuven, SOI, 1994.

Mair P., «Political Parties, Popular Legitimacy and Public Privilege» in
West European Politics, XVIII, 3, 1995, pp. 40-57.

Mann M., «Nation-States in Europe and Other Continents: Diversifying,
Developing, Not Dying» in Daedalus, 1993.

March J. e Olsen J. P., RediscoveringInstitutions: the Organizational Basis of Politics,
New York (N. Y.), The Free Press, 1989.

Marks G., Hooghe L. e Blank K., «European Integration since the 1980s:
State-Centric versus Multi-Level Governance» in Journal of Common Market
Studies, 1996.

McRae K. D., Conflict and Compromise in Multilingual Societies: Belgium ,Waterloo,
Wilfrid Laurier Press, 1986.

McRae K. D. (a cura di), Consociational Democracy: Political Accomodation in
Segmented Societies, Toronto, McClelland & Steward, 1974.

Melich A., «The Nature of Regional and National Identity in Catalonia:
Problems of Measuring Multiple Identities» in European Journal of Political
Research ,XIV , 1-2, 1986, pp. 149-70.

Mény Y. e Wright V. (a cura di), Centre-Periphery Relations in Western Europe,
London, Allen & Unwin, 1985.

Milward A., The European Rescue of the N ation-State , New York (N. Y.), Routledge,
1992.

Mitchell T., «The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and
Their Critics» in American Political Science Review, LXXXV, 1991.

Mommen A., The Belgian Economy in the 20th Century, New York (N. Y.),
Routledge, 1994.

Moravcsik A., «Preferences and Power in the European Community: A
Liberal Intergovernmental Approach» in Journal of Common Market Studies,
XXXI, 1993, pp. 473-524.

Mort subite [W. De Lannoye, Ch. Kesteloot, P. Saey, E. Swyngedouw e
Ch. Vandermotten], Barsten in Belgié: een geografie van de Belgi sche maatschappij,
Antwerpen, EPO, 1990.



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 335

Murphy A , «Linguistic Regionalism and the Social Construction of Space
in Belgium» in International Journal of the Sociology of Language, CIV, 1993, pp. 49-
64.

Nagel J., «The Political Construction of Ethnicity» in S. Olzak e J. Nagel
(a cura di), Competitive Ethnic Relations, Orlando Harcourt Brace
Jovanovich, 1986.

Nielsen F., «The Flemish Movement after World War II: A Dynamic
Analysis» in American Sociological Review, XLV, 1, 1980, pp. 79-94.

― «Toward a Theory of Ethnic Solidarity in Modem Societies» in 
American Sociological Review, L, 2, 1985, pp. 133-49.

― «Structural Conduciveness and Ethnic Mobilization: the Flemish
Movement in Belgium» in S. Olzak e J. Nagel (a cura di), Competitive
Ethnic Relations, Orlando, Harcourt Brace Jovanovich, 1986, pp.
173 - 98.

Nordlinger E., On the Autonomy of the Democratic State, Cambridge (Ma.),
Harvard University Press, 1981.

North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990.

Obler J., Steiner J. e Dierickx G., Decision-Making in Smaller
Democracies: the Consociational «Burden», London, Sage, 1977.

Olzak S., «Ethnicity and Theories of Ethnic Collective Behavior» in L.
Kriesberg (a cura di), Research in Social Movements, Conflicts and Change:
Volume 8, Greenwich, JAI Press, 1985, pp. 65-85.

― «Analysis of Events in the Study of Collective Action» in AnnualReview of
Sociology, XV, 1989, pp. 119-41.

― The Dynamics of Ethnic Competition and Conflict, Stanford (Ca.), Stanford
University Press, 1992.

Ostrom E., «An Agenda for the Study of Institutions» in Public Choice,
XLVIII, 1986, pp. 3-25.

― «Rational Choice Theory and Institutional Analysis: toward
Complementarity» in American Political Science Review, LXXXV,
1991, pp. 237-43.

Parry R., «Redefining the Welfare State» in J. Hayward ed E. Page (a cura
di), Governing the New Europe, Durham, Duke University, pp. 374 - 400,
1995.

Pinard M. e Bélanger S., Ethnic Movements and the Competition Model: Some Missing
Links, Montréal, McGill Working Papers in Social Behaviour, 89-5,
1989.



336 Liesbet Hooghe

Ponette E., «De Geldstroom: Tijdbom onder België» in L. Beheydt et al.
(a cura di) , Tussen Taal en Staat: Vooruitkijken voor Vlaanderen, Leuven,
Davidsfonds, 1993.

Pontusson J., «From Comparative Public Policy to Political Economy:
Putting Political Institutions in Their Place and Taking Interests
Seriously» in Comparative Political Studies, XXVIII, 1, pp. 117-47, 1995.

Putnam R., «Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-
Level Games» in International Organization, XLII, 3, 1988, pp. 427-
69.

Russell P. H., Canada’s Mega Constitutional Politics in Comparative Perspective,
relazione alla conferenza della International Political Science
Association, 21-25 agosto 1994.

Schoutheete P. de, «Sovereignty and Supranationality» in M. A. G. van
Meerhaeghe (a cura di), Belgium and EC Membership Evaluated, New
York (N. Y.), St. Martin’s Press, 1992.

Searing D., «Roles, Rules, and Rationality in the New Institutionalism» in
American Political Science Review, L, 1991, pp. 1239-60.

Shackleton M., «The European Community between Three Ways of Life:
a Cultural Analysis» in Journal of Common Market Studies, XXIX, 6, 1991.

Sharpe L. J. (a cura di), The Rise of Meso-Government in Europe, London,
Sage, 1993.

Skowronek S., Building a New American State: The Expansion of National
Administrative Capacities 1877-1920, Cambridge, Cambridge University
Press, 1982.

Sleuwaegen L., «Multinationals, the European Community and Belgium:
Recent Developments» in Journal of Common Market Studies, XXVI,
1987, pp. 256-72.

Smith A., Theories of Nationalism, London, Basic Blackwell, 1971.

― The Ethnic Origins of Nations, Oxford, Basil Blackwell, 1986.

― «The Nations of Europe after the Cold War» in J. Hayward ed E. Page 
(a cura di), Governing the New Europe, Durham, Duke University, pp.
44-66, 1995.

Steinmo S., Thelen K. e Longstredt F., Structuring Politics: Historical
Institutionalism in Comparative Analysis, 1992.

Strom K., «A Behavioral Theory of Competitive Political Parties» in
American Journal of Political Science, XXXIV, 2, 1990, pp. 565-98.



Il Belgio: missione per eccellere in Europa 337

Swyngedouw M., «De opkomst en doorbraak van Agalev en Vlaams Blok
in de jaren tachtig en negentig» in Acta Politica, 4, 1994.

Swyngedouw M. et al., Kiezen is verliezen. Onderzoek naar de politieke opvattingen van
Vlamingen, Leuven, Acco, 1993.

Taal en sociale integratie, Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963), XI,
XII, XIII, Brussel, VUB, 1989.

Tarrow S., Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics, Durham
(N. C.), Duke University, 1994.

Taylor P., «The European Community and the State: Assumptions,
Theories and Prepositions» in Review of International Studies, XVII, 2, 1991,
pp. 109-25.

Todts H., Staat in Ontbinding? Belgié: de jaren 80, Leuven, Davidsfonds, 1988.
Tsebelis G., «Elite Interaction and Constitution Building in

Consociational Democracies» in Journal of Theoretical Politics, II, 1, 1990,
pp. 5-29.

Van Istendael G., Het Belgisch labyrint, of de schoonheid der wanstaltigheid,
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1989.

Wallace W, «Rescue or Retreat? The Nation-State in Western Europe,
1945-93» in Political Studies, 42, 1994, pp. 52-76.

X, «The Emergent World Language System» in International Political Science
Review, XIV (numero speciale), 1993, pp. 219-310.





Il sistema di relazioni intergovernative in Spagna e la pubblica
amministrazione delle Comunidades Autónomas

Mireia Grau Creus e Joaquim Brugué

1. L’eterogeneità di situazioni all’interno di un modello uniforme

Sebbene il «modello autonomo» sia nato essenzialmente per soddi-
sfare le aspirazioni delle popolazioni basche e catalane, oggi l’intero sta-
to spagnolo è organizzato sulla base del sistema delle Comunidades Autó-
nomas (CA), il cosiddetto Estado de las Autonomías, lo stato costituito da
regioni autonomel. Tale «uniformità» del modello territoriale è in larga
misura il risultato dell’iniziativa del governo centrale2 per tenere sotto
controllo3 una realtà territoriale fortemente diversificata. Ciò ha deter-
minato tensioni sulla questione della decentralizzazione, che scaturisco-
no dalla difficoltà di conciliare due posizioni conflittuali che danno vita
alle convinzioni e alle aspettative dei diversi attori: in primo luogo, il ri-
conoscimento della natura individuale di alcune regioni ― lo hecho dife-
rencial o diritto alla differenza ― e in secondo luogo le serie preoccupa-
zioni per l’efficienza e la praticabilità del sistema, quando si prendono in
considerazione gli aspetti più tecnici della decentralizzazione.

L’evoluzione del processo di decentralizzazione negli anni ottanta e
all’inizio degli anni novanta è sfociata in una generalizzazione formale del
sistema, o uniformità del modello, che non ha però soddisfatto le aspet-
tative delle forze politiche che governano le regioni storiche4: il partito
nazionalista catalano, la coalizione Convergència i Unió (CiU) e il partito
nazionalista basco, il Partido Nacionalista Vasco (PNV), che immaginano
la struttura politica dello stato in sostanza come una realtà asimmetrica.

1 Il termine «regione» in spagnolo ha una connotazione politica di cui non si è tenuto conto nel
saggio; «regione» indica quindi un’area geografica che corrisponde attualmente al territorio di ciascuna
Comunidad Autónoma (CA).

2 Con «governo centrale» si indica l’organo esecutivo, ossia il governo spagnolo, laddove «poteri
centrali» indica sia il governo sia il parlamento spagnolo considerati unitamente.

3Nel senso di dare «ordine razionale» al processo di decentralizzazione.
4 Le espressioni «regioni storiche» e «CA storiche» sono utilizzate nel saggio per indicare la Catalogna,

le Province Basche e la Galizia





Tabella 1. Le Comunidades Autónomas (CA). Dati geografici ed economici.

Disoccupati* PIL pro-capite**Superficie
Km2 Popolazione

1994 1991 1995 1991 1975

Andalusia 87.268 7.015260 34,4 27,7 69,20 79,66 74,8
Aragona 47.650 1.204.500 18,8 10,6 107,60 109,22 100,5
Asturie 10.565 1.114.460 24,5 17,5 87,98 86,53 105
Baleari 5.014 687.410 19,0 10,3 142,11 137,17 118,4
Province Basche 7.261 2.128.000 25,2 18,3 107,97 108,54 136,7
Canarie 7.242 1.509.930 27,4 25,6 99,11 93,32 78,6
Cantabria 5289 525.780 24,5 17,5 92,12 90,40 103,7
Castiglia-Le6n 94.139 2.613.710 24,5 15,5 92,12 90,40 85,8
Castiglia-La Mancha 79.230 1.718.180 20,6 12,9 79,53 78,84 77,9
Catalogna 31.930 6.022.000 21,5 12,8 114,30 129,14 127,7
Estremadura 41.602 1.132.540 31,9 25,6 65,96 64,52 58,7
Galizia 29.434 2.786270 19,9 12,5 84,02 79,66 74,8
Madrid 7.995 4.925.620 20,9 12,9 129,80 129,78 129,8
Murcia 11.317 1.044.000 25,6 20,1 81,35 82,84 84,9
Navarra 10.421 521.720 14,9 10,3 116,41 111,26 112,3
La Rioja 5.034 259.860 17,8 11,2 110,66 106,76 102,7
Valencia 23.305 3.797.700 24,9 15,8 103,60 105,58 102,6

*Percentuale rispetto alla popolazione della CA.
**Spagna=100.

Fonte: El País (19/5/1996).

Tabella 2. Posizione relativa delle CA. Popolazione: 1990, 1993; prodotto nazionale lordo:
1985, 1990, 1993 (valori in percentuale rispetto ai corrispondenti valori della Spagna nel suo
complesso).

Area Popolazione Prodotto nazionale lordo

1990 1993 1985 1990 1993

Le 4 CA più popolose 29,82 56,05 56,20 58,34 59,27 59,03
Andalusia 17,29 17,82 17,93 12,45 12,40 12,40
Catalogna 6,33 15,59 15,59 19,31 20,12 19,78
Madrid 1,58 12,71 12,76 16,39 16,57 16,39
Valencia 4,625 9,93 9,92 10,19 10,28 10,36

Le 4 CA meno popolose 5,10 5,20 5,18 6,14 6,13 6,00
La Rioja 1,00 0,68 0,68 0,74 0,75 0,75
Navarra 2,06 1,34 1,33 1,47 1,55 1,57
Cantabria 1,05 1,36 1,35 1,34 1,24 1,25
Baleari 0,99 1,82 1,82 2,59 2,59 2,43

Fonte: Alcaide (1995)
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Ciò significa che a loro giudizio le CA storiche dovrebbero avere
con il governo centrale un rapporto diverso da quello delle altre CA;
rifiutano quindi un’unica decentralizzazione dello stato secondo un
modello federale ma uniforme. La differenziazione dovrebbe fondarsi
sul riconoscimento formale del loro status particolare nel sistema
politico spagnolo.

Possiamo perciò affermare che i nazionalisti hanno giudicato l’u-
niformità introdotta dall’inizio degli anni ottanta un mezzo per
oscurare l’identità specifica di tali regioni. I governi nazionalisti delle
CA hanno cercato di conservare il proprio differente status
contrattando con il governo centrale e, in tal modo, alcune CA sono
riuscite a ottenere un livello superiore di autonomia politica
negoziando il passaggio di poteri dal governo centrale, una possibilità
delineata nell’articolo 150.2 della Costituzione. Il fatto stesso che tali
negoziati siano possibili attesta l’indeterminatezza del modello della
distribuzione dei poteri, che dipende in larga misura dalla realtà dei
negoziati tra ciascuna CA e il governo centrale.

Si può dire, insomma, che il processo di edificazione dello Estado de
las Autonomías ha plasmato in larga parte i rapporti, formali e informali,
tra CA e governo centrale. È opportuno descrivere brevemente il
processo per comprendere tali rapporti.

2. Una valutazione storica: iniziative a livello inferiore, controllo centrale e
asimmetria

2.1. Il quadro cronologico

A parte il primo periodo di elaborazione costituzionale,
l’evoluzione dell’autonomia è caratterizzata da tre eventi politici: i
Pactos Autonómicos, ossia le intese sull’autonomia, del 1981 e del 1992, e
le elezioni generali del giugno 1993, in cui il governo centrale socialista
ha perso la maggioranza assoluta nel Congresso5. Questi tre eventi
hanno orientato il contenuto del processo di decentralizzazione;
trattandosi di intese fra partiti politici, la composizione del parlamento
nazionale6 ha influito notevolmente sulla natura del processo.

5 Il governo socialista è rimasto in carica dal 1982 al 1996.
6 Il parlamento spagnolo, le Cortes Generales, è bicamerale. Il Congresso dei deputati ― 

Congreso de los diputados ― svolge il ruolo più importante nel processo legislativo, mentre il
Senato, o Senado, occupa una posizione subordinata.
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2.2. Caratteristiche del modello costituzionale

Com’è noto, la decentralizzazione in Spagna si è verificata parallela-
mente e si è intrecciata con il ritorno alla democrazia; il paragrafo VIII
della Costituzione spagnola si proponeva di risolvere due problemi sto-
rici: il conflitto territoriale e la necessità di modernizzare la struttura ter-
ritoriale della pubblica amministrazione, due fattori che non sono con-
nessi a priori ma che di fatto sono in conflitto tra loro. Pertanto, sono sor-
ti contrasti politici quando uno è stato affrontato a spese dell’altro
(Subirats, 1991b; 1994a; 1994b).

Nei primi anni di transizione alla democrazia, la soluzione del pro-
blema territoriale ha avuto la priorità. Nel 1976 (prima delle prime ele-
zioni democratiche e prima che fosse redatta la Costituzione), il governo
Suárez7 avviò una riforma territoriale e le regioni storiche ottennero uno
status di «pre-autonomia», esteso successivamente alle altre regioni del
paese. Questo sistema di «pre-autonomia» ha costituito un precedente
importante nella formulazione della Costituzione, dando vita a un pro-
cesso irreversibile di decentralizzazione8.

La Costituzione spagnola, adottata mediante referendum nel dicem-
bre 1978, ha istituito uno stato potenzialmente decentrato fondato sul-
l’iniziativa del livello inferiore; la Costituzione non istituisce di per sé le
CA, ma consente alle regioni, se lo desiderano, di acquisire uno status au-
tonomo (articoli 2, 143 e 151). L’iniziativa dal basso soddisfaceva i na-
zionalisti baschi e catalani, che non avrebbero mai accettato un decen-
tramento concesso dal governo centrale; la Costituzione però conferisce
anche al parlamento la facoltà di sostituirsi all’iniziativa dal basso in
conformità con l’«interesse nazionale» (articolo 144). I Pactos Autonó-
micos sono nati da tale facoltà.

L’iniziativa dal basso si estrinseca tramite due diversi metodi di ac-
quisizione dell’autonomia politica; in primo luogo esiste un meccanismo
generale od ordinario (articolo 143) che stabilisce la necessità di un’in-
tesa bipartita per esprimere ufficialmente la volontà delle regioni di ac-

7 Nell’estate del 1976 A. Suàrez sostituì il generale Arias Navarro alla guida del governo. Arias
Navarro era un esponente del regime franchista, mentre Suàrez si batteva per le riforme.

8 L’esperienza di questa breve condizione di pre-autonomia ha influenzato i successivi progetti
costituzionali sull’organizzazione territoriale, definendo i confini delle potenziali Comunità Auto-
nome. Poiché la Costituzione non fissa le dimensioni geografiche delle CA, lo status pre-autonomo
è stato cruciale per la nascita delle regioni non storiche. Inoltre, i regimi pre-autonomi hanno por-
tato alla luce alcuni problemi che la Costituzione ha dovuto risolvere, il più controverso dei quali era
se integrare la regione della Navarra nelle Province Basche, come chiedevano i nazionalisti baschi
più radicali. La Navarra è diventata poi una CA indipendente (Aja et al., 1985, p. 79).
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quisire l’autonomia; le autorità dell’amministrazione provinciale9 devono
cioè raggiungere in ciascuna regione un’intesa con i governi locali.
Tuttavia, la prima Disposición transitoria della Costituzione10 specifica che
tale intesa può essere sostituita da una semplice decisione di una regione
che gode dello status «pre-autonomo» e il meccanismo è stato così
semplificato. In effetti, la maggioranza dei territori ha acquisito l’au-
tonomia in questo modo.

In secondo luogo, è previsto un meccanismo speciale o «straordina-
rio» (articolo 151) in base a cui occorre indire un referendum nella re-
gione in questione per verificare il consenso della popolazione. L’Anda-
lusia è l’unica CA che ha seguito questa strada, mentre per Catalogna,
Province Basche e Galizia esiste una Disposición transitoria che legittima i
referendum indetti in queste regioni durante la Seconda Repubblica
(1931-39)11.

Le differenze tra i due modi di acquisizione dell’autonomia dipendono
dai livelli diversi di potere. In questo senso, si può affermare che è stata
introdotta un’asimmetria costituzionale: non tutte le CA hanno ottenuto
la stessa capacità decisionale, in quanto i poteri loro conferiti non erano
uguali, anche se la differenza o asimmetria dei livelli di competenza
avrebbe dovuto essere transitoria, comportando solo tempi diversi di
assunzione dei poteri; il risultato finale sarebbe stato identico sul piano
costituzionale.

È opportuno anche richiamare l’attenzione sul fatto che le CA acqui-
siscono il loro status in base a un testo semi-costituzionale, gli Estatutos de
Autonomia (Statuti dell’autonomia), elaborati da assemblee pre-autonome,
che devono essere approvati dal parlamento spagnolo il quale, una volta
entrato in vigore il testo, non può modificarlo o abrogarlo. Gli Estatutos
contengono meccanismi propri di riforma; le CA nate grazie all’articolo
151 della Costituzione hanno la possibilità di acquisire direttamente livelli
elevati di poteri (articolo 149), mentre quelle nate grazie all’articolo 143
devono attendere cinque anni. L’articolo 148 elenca i poteri ordinari
acquisibili mediante gli Estatutos de Autonomía (Aja et al., 1985, pp.

119-30).
La conflittualità che ha accompagnato il processo di assunzione del-

9 Le diramazioni provinciali dell’amministrazione centrale fanno capo a un’unità geografica,
la provincia, la cui istituzione centrale è la Diputación; a capo della provincia c’è il Gobernador civil o
governatore civile.

10 Un paragrafo alla fine della Costituzione che fornisce i chiarimenti necessari.
11 La Costituzione odierna ha mutuato questo meccanismo di acquisizione dell’autonomia,

tramite un referendum nella regione, dalla Costituzione della Seconda Repubblica (Aja et al.,
1985, pp. 73-77).
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lo status autonomo varia da regione a regione. Ad esempio, la procedura
per l’Andalusia è stata fortemente controversa: i risultati del referendum
richiesto dall’articolo 151 non erano del tutto chiari e l’intervento del
parlamento spagnolo è stato decisivo per consentire alla regione di
diventare una Comuni dad Autémoma (per maggiori dettagli si veda Porras
Nadales, 1994).

All’inizio degli anni ottanta l’organizzazione regionale spagnola pun-
tava in due direzioni affatto divergenti: da una parte, alcune regioni rien-
travano in una struttura centralizzata, dall’altra le quattro CA godevano di
un livello elevato di autonomia politica, tanto da far pensare a uno stato
definitivamente asimmetrico. Il sistema delle relazioni intergovernative
sembrava prefigurare una complessa rete di negoziati e un ruolo difficile e
ambiguo per l’amministrazione centrale.

Ma altri territori, seguendo l’esempio delle regioni storiche, hanno
avviato le procedure per ottenere l’autonomia; quando anche Aragona,
Canarie e altre aree dello stato spagnolo hanno avanzato richieste di au-
tonomia, si è innescato un processo dinamico di emulazione. Alla base
del processo vi era il malcontento di ciascuno di questi territori emergenti
nei confronti delle regioni storiche. La creazione di nuove CA accanto
all’apparato centrale dello stato avrebbe complicato ulteriormente il ruolo
del centro e reso assai complesso il processo decisionale a tutti i livelli. La
logica del sistema, che consentiva a varie regioni di conseguire
l’autonomia politica con un’iniziativa dal basso, dava l’impressione che il
governo centrale stesse perdendo il controllo, cosicché il governo
dell’Unión de Centro Democrcético12 si è visto costretto a occuparsi del
problema, soprattutto dopo il fallito colpo di stato militare del febbraio
1981. Il freno al processo di decentralizzazione è stato presentato come
un modo per rassicurare l’esercito (Subirats, 1991b; 1994b; Agranoff,
1993).

2.3. La prima Intesa per l’autonomia: 1981

L’impressione di caos non era forse determinata dalla sola situazione
politica. Altri elementi da tenere in considerazione erano la mancanza di
esperienza politica dei protagonisti e il fatto che i soli esempi vicini da
seguire erano alcune politiche europee di decentralizzazione o decen-
tramento elaborate e controllate in larga misura dai governi centrali.

Per valutare il processo di decentralizzazione, nel 1981 il governo spa-

12 La Unión de Centro Democrdtico (UCD) è stata al governo dalle prime elezioni democratiche
(giugno 1977) fino al 1982.
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gnolo istituì una commissione di esperti che sottolineò la necessità di ar-
monizzare e rendere uniforme il processo, in quanto la diversità di poteri
dava vita a un sistema difficile da gestire (Muñoz Machado, 1992).

L’obiettivo di un’organizzazione «razionale» dello stato diventò il
leitmotiv del governo; per dirla con le parole dell’Intesa per l’autonomia,

sia il governo nazionale sia i rappresentanti del Partito Socialista Spagnolo, i firmatari
dell’accordo, desiderano conseguire gli obiettivi seguenti: in primo luogo (...) creare le
basi tecniche per consolidare il processo di decentralizzazione; in secondo luogo,
cercare di generalizzare questo processo, onde arrivare in un periodo di tempo
ragionevole a una distribuzione uniforme che riconosca l’individualità di nazionalità e
regioni. In terzo luogo, armonizzare lo sviluppo istituzionale e legislativo
dell’autonomia, per amore di chiarezza e per migliorare l’organizzazione e le
giurisdizioni legislative (Presidencia del Gobierno, 1981, p. 10).

Le conclusioni presentate dalla commissione furono alla base
dell’«intesa sull’autonomia» tra il governo dell’UCD e il maggiore
partito di opposizione, il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE),
e furono tradotte in pratica con la «legge organica per armonizzare il
processo di autonomia»13(Ley orgdnica armonizadora del proceso autonómico,
LOAPA). Se fino a quel momento si era privilegiata l’iniziativa dal
basso, l’intesa applicava ora il modello dell’autonomia all’intero paese,
istituendo 17 CA e definendone i confini geografici. Inoltre
subordinava tutte le future leggi e normative dei parlamenti delle CA a
criteri e linee guida formulati dal centro, in modo da creare la
desiderata omogeneità. Ma successivamente la LOAPA fu contestata
davanti alla Corte costituzionale e nel 1983 i paragrafi più restrittivi
relativi alla ripartizione dei poteri centrali e autonomi sono stati
giudicati incostituzionali (Cuchillo, 1993 , p. 220).

L’Intesa sull’autonomia, estesa dal PSOE quando salì al potere, orien-
tava il processo di decentralizzazione verso questioni più tecniche, con
l’obiettivo di indicare gli strumenti con cui conseguire omogeneità tra le
CA, realizzato rendendo uniformi i poteri assegnati a esse. Tale esten-
sione generale dei poteri era completata dall’imposizione di un modello
comune di organizzazione di base in tutte le CA future, accanto a una
procedura comune per il trasferimento dei servizi. Al centro dell’intesa
erano poste le questioni «tecniche», vale a dire che il problema da risolvere

13 Il concetto di legge organica nella Costituzione spagnola è connesso sia al contenuto della legge sia
alle procedure che debbono essere seguite (art. 81). Per approvarla occorre la maggioranza assoluta al
Congresso. La composizione del parlamento di allora consentì all’UCD e al PSOE di approvare quella
legge organica.
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era la funzionalità di un sistema asimmetrico. Un esempio della preoc-
cupazione per gli aspetti tecnici è la decisione in base a cui gli organi ese-
cutivi14 delle nuove Comunidades Autémomas non avrebbero avuto il potere
di sciogliere i rispettivi parlamenti:

L’organo di governo [delle CA] o l’organo esecutivo non possono
sciogliere il parlamento e, nell’interesse generale, sarebbe opportuno
trovare una formula analoga che possa essere applicata alle Comunidades
Autónomas già costituite (art. 4.2, 1°, Acuerdos Autonómicos).

In sostanza, ciò significa che gli organi esecutivi delle nuove CA non
potevano indire elezioni e, di conseguenza, le scadenze elettorali di queste
CA sono fisse e contemporanee, limitando in tal modo le opportunità di
auto-organizzazione. Invece in Catalogna, nelle Province Basche, in
Galizia e in Andalusia l’organo esecutivo ha la facoltà di indire elezioni,
non essendo stato raccolto il suggerimento, contenuto nell’Intesa per
l’autonomia, di limitare tale potere nelle CA già esistenti. Questa diversa
capacità auto-organizzativa delle CA comporta un’asimmetria che, pur
nascendo da ragioni politiche15, raramente viene recepita dai protagonisti,
ossia dai presidenti delle CA. Poiché la maggioranza delle Comunità Au-
tonome è governata dai due partiti nazionali (il Partido Popular, PP, e il
PSOE), questa situazione nasce forse dal fatto che i dirigenti dei partiti
temono gli effetti negativi che tale auto-organizzazione potrebbe avere
sulla struttura e sulla disciplina interna. In altre parole, il controllo eser-
citato dai dirigenti nazionali sulle élite regionali potrebbe affievolirsi se
fosse accresciuta l’importanza istituzionale dei presidenti delle CA. In ba-
se alla politica di razionalizzazione del governo centrale, lo stesso modello
di decentralizzazione è stato applicato in tutto il paese, con l’eccezione dei
territori nordafricani di Ceuta e Melilla.

Dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di approvazione
dei loro Estatutos, le CA create con l’articolo 143 hanno potuto estendere
le proprie competenze mediante una riforma dell’Estatuto (articolo 148.2
della Costituzione).

I nuovi poteri sono quelli elencati nell’articolo 149 della Costituzione.
Dal punto di vista dei nazionalisti, tale estensione dei poteri appariva una
svalutazione del contenuto della decentralizzazione, non solo per-

14 Per «organo esecutivo» si intende in primo luogo il presidente della Comunità Autonoma.
15 La facoltà di sciogliere i parlamenti regionali e di indire elezioni non è menzionata nella Co-

stituzione ma solamente in alcuni Estatutos. Ad esempio, lo scioglimento della Camera da parte del-
l’organo esecutivo è stato esduso esplicitamente negli Estatutos di Castiglia La Mancha, Asturie, Ba-
leari, Cantabria, Estremadura, Murcia e La Rioja ed è stato ignorato in quelli di Andalusia, Navarra
e Valencia (Bar Cendon, 1989, pp. 292-93).
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ché veniva meno il principio dell’iniziativa dal basso, ma anche perché
l’uniformità tra regioni significava un indebolimento dell’individualità di
ciascuna. Le CA costituite sono 17.

Tabella 3. Acquisizione dell’autonomia delle CA.

Data di
acquisizione

dell’autonomia

Articolo della Costituzione
relativo all’acquisizione

dell’autonomia

Numero
di

province

Andalusia 11-1-1981 151 8

Aragona 5-9-1982 143 3
Asturie 31-1-1982 143 1
Baleari 1-3-1983 143 1
Canarie 16-8-1982 143+ 2
Cantabria 31-1-1982 143 1
Castiglia-La Mancha 17-8-1982 143 5
Castiglia-León 2-3-1983 143 9
Catalogna 11-1-1980 151 4
Province Basche 11-1-1980 151 3
Estremadura 26-2-1983 143 2
Galizia 27-2-1980 151 4
Madrid 1-3-1983 143 1
Murcia 9-7-1982 143 1
Navarra 16-8-1982 (speciale) 1
La Rioja 9-7-1982 143 1
Valencia 10-7-1982 143+ 3

Fonte: elaborazione degli autori.

Sul piano geografico esistono notevoli differenze tra le CA, come
emerge dalle tabelle 1 e 2; sette sono costituite da una sola provincia, le
altre da due o più; due sono degli arcipelaghi È opportuno aggiungere
che, se nei primi anni del processo di decentramento il problema delle di-
mensioni adeguate delle CA non figurava in cima all’agenda politica, era
evidente che ogni CA doveva comprendere almeno una provincia (arti-
colo 143.1 della Costituzione).

Nondimeno, dal punto di vista operativo dell’Intesa per l’autonomia,
una delle maggiori preoccupazioni era scongiurare la formazione di trop-
pe CA costituite da una sola provincia, che avrebbero reso ancor più squi-
librata una situazione già asimmetrica. Di conseguenza, l’accordo ha pro-
mosso la creazione di due grandi CA, costituite entrambe da più di due
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province: Castiglia-León e Castiglia-La Mancha. Alcune delle province
restanti sono diventate CA di una sola provincia, sia per scarsa affinità
con quelle vicine (La Rioja, Asturie e Cantabria), sia per la loro impor-
tanza demografica e politica (Madrid). Si può insomma affermare che
il problema non era la «dimensione adeguata» delle CA ma piuttosto
l’equilibrio politico dello stato; in altre parole, un meccanismo di
compensazione dell’asimmetria.

2.4. La seconda Intesa per l’autonomia: 1992

Nel febbraio del 1992 i timori sull’efficienza del sistema hanno de-
terminato una nuova Intesa per l’autonomia tra il partito in quel mo-
mento al governo, il PSOE, e quello di opposizione, il PP. Nonostante
l’opposizione dei nazionalisti baschi e catalani (El País, 21, 22 e 29 febbraio
1992), il PSOE e il PP disponevano nel complesso di una maggioranza
parlamentare sufficiente per approvare qualunque legge, cosicché la
nuova intesa si è tradotta in una legge organica di trasferimento dei poteri,
la Ley orgánica 9/1992; il nuovo accordo si proponeva due obiettivi principali.

― In primo luogo, estendere i poteri delle CA ordinarie dopo il pe-
riodo quinquennale stabilito dalla Costituzione; in questo senso, l’ac-
cordo non riguardava direttamente le CA «storiche». Due settori erano
soggetti a condizioni speciali: sono state imposte forti restrizioni al tra-
sferimento dei poteri in campo scolastico; per quanto concerne la
sanità, il trasferimento delle competenze a queste CA è stato
rimandato sine die dal governo centrale per ragioni finanziarie.
L’esperienza del trasferimento di poteri alle CA storiche ha
influenzato le decisioni del governo centrale: data l’enormità del deficit
provocato dal passaggio della sanità alle CA storiche, si è ritenuto
inopportuno fare altrettanto con le CA ordinarie.

― In secondo luogo, l’accordo mirava a garantire meccanismi efficaci 
di cooperazione tra le CA e il governo centrale onde consolidare la coe-
sione interna (Mufioz Machado, 1992, p. 86), cosicché per la prima vol-
ta le CA hanno assunto esplicitamente un ruolo nel processo politico e
decisionale nazionale; fino a queste intese, la loro partecipazione a tale
processo era stata ignorata dal governo centrale, ma due fattori hanno fi-
nito per renderla accettabile: primo, l’interesse di alcuni governi regio-
nali in certi settori considerati vitali per lo sviluppo politico e economi-
co, come le questioni europee; secondo, la consapevolezza del governo
centrale che occorreva affrontare i problemi pratici derivanti dalla strut-
tura decentralizzata dello stato, ad esempio i meccanismi per le relazio-
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ni intergovernative. In questo senso, il rafforzamento delle riunioni
«ministeriali» — le Conferencias Sectoriales — tra i rappresentanti delle
CA e del governo centrale era visto anche come uno strumento per
assicurare la cooperazione tra governo centrale e CA, oltre che tra
queste ultime (Mutioz Machado, 1992, p. 86; si veda anche Gonzàles
Garcìa e Hernàndez Lafuente, 1993).

Tabella 4. I poteri delle CA (trasferiti)*.

Comunità

Autonome

Istruzione Sanità Assistenza

sociale

Servizi per

l’occupazione

Polizia Direzione

sistema

giudiziario

Potere di

sciogliere la

Camera

regionale

Sistema

di

finanziam

ento

Andalusia aaaaa ordinario

Catalogna aabaa ordinario

Galizia aaaaa ordinario

Province Basche ddddddd ddddddd aaaaa speciale

Navarra speciale

Canarie aacaa ordinario

Valencia aaaaa ordinario

Aragona ordinario

Asturie ordinario

Baleari ordinario

Cantabria ordinario

Castiglia-

La Mancha ordinario

Castiglia- León ordinario

Estremadura ordinario

Madrid ordinario

Murcía ordinario

La Rioja ordinario

* La tabella è aggiornata all’aprile 1996; le celle in grigio indicano poteri trasferiti
completamente. Occorre fare alcune precisazioni.

Competenze sulla polizia: a parte le Province Basche, le polizie delle CA non sostituiscono la
polizia nazionale. Le due forze di polizia operano in modo parallelo. In Catalogna e Province
Basche la polizia locale è completamente indipendente da quella nazionale.

a In Galizia, Andalusia e Valencia la polizia locale è un organo separato che però opera
all’interno dell’organizzazione nazionale di polizia.

b Il governo catalano, al momento in cui il presente contributo è stato scritto, stava
negoziando alcuni trasferimenti di poteri relativi alla polizia stradale.

c Il governo delle Canarie, al momento in cui il presente contributo è stato scritto,
rivendicava le stesse competenze sulla polizia di cui sono dotati i governi della Catalogna e
delle province Basche, ossia un’organizzazione del tutto indipendente da quella nazionale.

d Questi poteri sono inseriti nell’Estatuto basco, ma il loro trasferimento concreto è ancora
materia di negoziati.

Fonti: Cuchillo (1993) e dati degli autori
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Se il governo centrale avesse cercato di concludere il processo di de-
centralizzazione introducendo un sistema uniforme, sarebbe andato in-
contro a un insuccesso. La tensione tra «razionalizzazione» da una parte
e diritto alla differenza dall’altra può essere considerata un elemento di-
namico che va in direzione di un sistema politicamente decentralizzato.
Il diritto alla differenza rivendicato dalle CA storiche ha influenzato il
comportamento delle altre CA, con il risultato che la decentralizzazione
prosegue.

2.5. Il governo di minoranza del PSOE, 1993-96

Fino al 1993, i partiti nazionalisti presenti nel parlamento spagnolo
hanno avuto scarsa importanza nelle politiche del governo centrale per-
ché il PSOE disponeva sempre della maggioranza assoluta. Come si è vi-
sto, le decisioni sul processo di decentralizzazione sono state prese per lo
più dal governo centrale in modo unilaterale. La figura 1 mostra la com-
posizione del Congresso dopo cinque elezioni generali successive: 1979
(le seconde elezioni generali democratiche); 1982, l’anno in cui il PSOE
ottenne la maggioranza assoluta16; 1989, quando il predominio socialista
ha cominciato a ridursi; 1993 e 1996, in cui assistiamo forse alla fine delle
maggioranze assolute.

La tendenza più importante da mettere in luce è la chiara maggioranza
del PSOE in parlamento tra il 1982 e il 1989, che non solo ha garantito al
governo un periodo di tranquillità, ma ha determinato anche una
mancanza di pluralità nel processo politico. Le elezioni generali del 1993
hanno mutato radicalmente il panorama politico, in quanto il PSOE ha
perso la maggioranza in parlamento e ha dovuto ricercare un’intesa con
altri partiti per continuare a governare. Date le difficoltà di formare un’al-
leanza di sinistra in cui sia presente la Izquierda Unida (IU) comunista, i
diciassette seggi conquistati dai nazionalisti catalani (CiU, Convergència i
Unió) sono diventati essenziali per permettere al PSOE di continuare a
governare e soprattutto per approvare il bilancio nazionale. Quindi la
CiU ha fatto il suo ingresso nella vita politica nazionale della Spagna e di
conseguenza i nazionalisti catalani hanno avuto notevole influenza sulle
questioni relative alla decentralizzazione.

In questo contesto, nel settembre 1994 al Senato ha avuto luogo un
dibattito sulla decentralizzazione e sulle riforme dello stesso Senato17.

16 Il Congresso conta 350 deputati; la maggioranza assoluta è perciò di 176 voti.
17 In teoria il Senato spagnolo costituisce la camera territoriale, ma in pratica questo aspetto è stato

finora trascurato e pertanto esso svolge la funzione di filtro finale nel processo legislativo.
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Figura 1. Distribuzione dei seggi al Congresso, 1979-96 (valori assoluti).

Fonti: Montabes (1995); La Vanguardia (5 marzo 1996).

Per la prima volta questa camera ha costituito un foro multilaterale per
le CA e il governo centrale; nonostante l’evidente consenso sul modello
di organizzazione territoriale, i contrasti e i dissensi su questioni più
specifiche hanno confermato che l’asimmetria continua a essere l’e-
lemento più caratteristico dello stato spagnolo: ad esempio, il presidente
del governo basco non ha preso parte al dibattito perché il partito di
governo della CA (il PNV) e tutte le altre forze nazionaliste basche hanno
dichiarato che avrebbero accettato una contrattazione multilaterale solo a
condizione che i baschi potessero negoziare lo sviluppo del proprio
Estatuto (Estatuto de Gernika)18 con il solo governo centrale.

Il partito di governo della Comunità catalana, la CiU, ha partecipato al
dibattito precisando però che, nell’eventualità di una riforma, il Sena-

18 Il trasferimento dei poteri non è ancora completato. Lo Estatuto basco, il cosiddetto Estatuto de
Gernika, contiene alcuni poteri non ancora trasferiti. L’ufficio della presidenza del governo autonomo
basco ha redatto un documento per rivendicare il trasferimento di cinquantacinque poteri, ma i negoziati
tra il governo centrale e quello basco sembrano in fase di stallo. Da una parte, l’amministrazione centrale è
reticente a trasferire tali poteri, dall’altra il governo basco insiste sul trasferimento in blocco e senza
condizioni di queste competenze (Corcuera Atienza, 1993, p. 88). Per giunta, l’articolo 20 dell’Estatuto
basco contiene una dichiarazione sull’ulteriore trasferimento di poteri: quelli che la Costituzione
giudica assumibili o delegabili diverranno tali solo per volontà del parlamento basco e non sarà accettata
nessunastrategiarazionalizzatadapartedeipotericentrali (sivedaTolivar Alas, 1994, p. 39).
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to avrebbe dovuto riconoscere che non tutte le CA sono uguali e che non
si può applicare loro un trattamento omogeneo19. Inoltre, il presidente
del governo catalano ha dichiarato che l’obiettivo dei nazionalisti catalani
non era la riforma dello stato spagnolo bensì il mantenimento e il raffor-
zamento dell’identità catalana20.

Dopo le elezioni del marzo 1996, in cui il Partido Popular (PP, con-
servatore) ha conquistato 157 seggi (contro i 141 del PSOE), i partiti na-
zionalisti hanno maggiore influenza nelle questioni relative alla decen-
tralizzazione. Il PP, per riuscire a costruire una maggioranza21, è stato co-
stretto a trattare con i partiti nazionalisti e il punto principale delle
trattative è stato la revisione del processo di decentralizzazione. Quan-
tunque il punto di vista dei nazionalisti sia sostanzialmente diverso dal
suo, più centralista, il PP ha avuto bisogno della collaborazione dei se-
dici deputati della CiU per ottenere l’elezione del suo leader, J. M.
Aznar, a capo del governo; naturalmente ciò ha determinato una mag-
giore influenza della CiU sul processo politico e decisionale nazionale,
in particolare per quanto riguarda i contenuti della politica autonómica:
questioni quali la riforma del sistema finanziario sono state tra le riven-
dicazioni più controverse dei nazionalisti catalani dalla metà degli anni
ottanta.

2.6. Istituzionalizzazione delle CA e allentamento dei vincoli di partito?

Oggi le competenze attribuite alle CA ordinarie hanno raggiunto li-
velli analoghi a quelle delle CA storiche, situazione che offre una falsa
indicazione dei diversi gradi concreti di autonomia e di conseguenza
dell’asimmetria esistente tra CA. Le differenze nascono dal livello di
utilizzazione delle competenze attribuite alle CA.

Durante i primi anni di vita del sistema democratico, le élite dei
partiti politici hanno monopolizzato la scena politica, cosicché il
consolidamento delle CA come strutture di potere politico ha dato a
molti partiti l’opportunità di rafforzare la propria posizione all’interno del
sistema politico; i partiti si sono insomma giovati delle nuove strutture di
potere. Nel caso del PSOE, le CA sono state uno strumento per sostenerne

29 J. Pujol (presidente della Comunità Autonoma catalana), El Pais, 27 settembre 1994.
20 Pujol, citato in Instituto de Derecho Publico (a cura di, 1994, pp. 158-59).

21 Per formare il governo, è necessario che il candidato del partito vincitore sia eletto presidente del
governo dalla maggioranza assoluta del parlamento (176 deputati) al primo scrutinio. Se non ha ottenuto la
maggioranza assoluta, il candidato può essere eletto a maggioranza semplice, vale a dire che deve avere
semplicemente più voti a favore che contrari, senza tenere conto degli astenuti.
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L’élite22. Nel caso del maggiore partito d’opposizione, il PP, le CA hanno
contribuito al suo successo nella formazione di una base di potere regionale e di
una nuova élite politica. Ad esempio il leader del PP, Aznar, è stato presidente
della Castiglia-León. Anche i partiti regionali hanno attinto forza e legittimazione da
queste istituzioni, moltiplicandosi in diverse CA.

Tabella 5. I partiti politici regionali.

Fonti: Moreno e Torcal (1990)

22 I presidenti socialisti delle comunità Autonome hanno accresciuto il proprio peso nel-
l’esecutivo del partito, diventandone i barones (si veda El Pais, 22 maggio 1995).
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Figura 2. Voto per i partiti regionali, 1979-96 (percentuali dei voti nelle elezioni generali).

Fonti: Moreno (1994); La Vanguardia (4 marzo 1996).

La funzione delle CA di essere terreno di coltura delle élite
politiche è un indicatore del loro grado di istituzionalizzazione; il
ricambio relativamente elevato dei deputati nei parlamenti regionali
sembra significare che queste camere sono utilizzate come trampolino
per le istituzioni politiche nazionali. Il numero di deputati nei
parlamenti autonomi tra il 1980 e il 1989 è indicato nella tabella 6.

L’elevato ricambio suggerisce una certa mancanza di continuità tra
gli uomini politici autonomi; nondimeno, lo sviluppo delle CA a
partire dalla seconda legislatura sembra prefigurare un cambiamento in
direzione di una maggiore stabilità, piuttosto sensibile già nella
campagna per le quarte elezioni nelle CA (1995) e nella preparazione
delle liste dei candidati.

I contrasti crescenti tra le CA ordinarie e il governo centrale
potrebbero provocare un allentamento dei vincoli di partito, soprattutto
nel caso del PSOE. In passato la questione regionale sembrava essere un
problema esclusivo delle CA storiche nelle rivendicazioni contro il
governo centrale, ma oggi tale questione è usata da tutte le CA come
strumento per costringere il governo centrale a trattare. Così è successo
ad esempio in un conflitto intergovernativo, la cosiddetta «guerra dell’acqua»
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Tabella 6. Mobilità dei deputati nei parlamenti delle CA, 1980-89.

Comunità Autonome Numero di deputati Seggi nei parlamenti regionali

Andalusia 107 109

Aragona 67 67

Asturia 90 45

Castiglia-La Mancha 91 47

Castiglia-León 168 84

Catalogna 405 135

Province Basche 210 75

Galizia 71 75

La Rioja 68 33

Madrid 190 84

Murcia 88 45

Navarra 100 53

Valencia 177 89

Baleari — 59

Canarie — 60

Cantabria — 39

Estremadura — 65

Totale 1.832 1.164

Deputati primo governo: 749
Deputati secondo governo: 873
Deputati che hanno conservato il loro seggio- 319
Rotazione dei deputati: 60%

Fonte: Subirats (1991c).

(1995)23: alcuni membri del PSOE, in qualità di presidenti di CA o di
funzionari del Ministero centrale dei Lavori pubblici, si sono trovati su
posizioni opposte. Questi conflitti erano impensabili quando l’apparato
esecutivo del PSOE esercitava un rigido controllo sui «suoi» presidenti
regionali24.

23 La «guerra dell’acqua» riguardava il piano idrologico nazionale e in particolare gli scambi idrici tra
bacini. Sono sorti conflitti intergovernativi tra governi socialisti delle CA e governo centrale socialista
anche sulla pianificazione autostradale e su questioni ambientali (El Pais, 22 aprile 1995).

24 Alcuni anni or sono il segretario organizzativo del PSOE ricordò al presidente della Comunità
di Madrid che non sarebbe stato opportuno creare un canale televisivo autonomo. Oggi un «consiglio» del
genere è assolutamente impensabile.
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L’eterogeneità dello stato spagnolo vale anche per le relazioni inter-
governative, sia verticali (governo centrale-Comunità Autonome) sia oriz-
zontali (tra CA), creando perciò un’impressione di caos e di conflitto co-
stante, ad esempio a livello legale. Tuttavia, si potrebbe sostenere che il
conflitto sia tipico di un sistema politico decentralizzato e
interdipendente e che perciò il problema non sia il conflitto in quanto
tale bensì la difficoltà di gestirlo.

3. Le relazioni intergovernative (RI): strumenti bilaterali, conflitti e
simboli politici

3.1. Caratteristiche generali del sistema di relazioni intergovernative

Sul piano formale, l’interdipendenza tra i vari livelli di governo passa
attraverso tre meccanismi fondamentali: il Senato, le conferenze «mini-
steriali» e gli accordi bilaterali. Le riunioni «ministeriali» e gli accordi bi-
laterali sono settoriali, si basano sulla partecipazione volontaria e sono
condotti da alti funzionari. Dato il loro carattere settoriale, possono es-
sere generalizzati solo in misura limitata; inoltre, in alcuni settori esistono
già altri meccanismi, che non si prefiggono però di coagulare gli interessi
di tutte le CA e di costituire un organismo decisionale congiunto delle CA
e del governo centrale. Altre due istituzioni mediano le relazioni
intergovernative: la Corte costituzionale e i rappresentanti del governo e
dell’amministrazione centrale in ogni CA, vale a dire il Delegado del gobierno
e il Gobernador civil.

Questi meccanismi istituzionali di interdipendenza tra i vari livelli di
governo assumono tre forme diverse sul piano decisionale, ossia processi
bilaterali, unilaterali e multilaterali25. Se si prendono in esame le tendenze
delle RI, si rileva che la forma più comune di relazione è la contrattazione
bilaterale, che si svolge tra governo centrale e ogni singola CA (Aja,
1993b; Instituto de Derecho Publico, a cura di, 1991; 1992; 1993;
Figueroa Laraudogoitia, 1991; Morata, 1987).

Questa tendenza al bilateralismo nasce da taluni aspetti contestuali e
contingenti alla base della decentralizzazione spagnola; in primo luogo,

25 Fino a oggi la letteratura sulle relazioni intergovernative in Spagna è stata dominata dall’ap-
proccio giuridico. Abbiamo scelto, all’interno di questa letteratura, alcuni titoli come guida
sintetica (Aja, Tornos Mas, Font, Perulles e Albertí, 1985); Jiménez Blanco, 1985. Sono tuttavia
stati presi in considerazione anche nuovi punti di vista sulle relazioni tra le Comunità Autonome e il
governo centrale (Figueroa Laraudogoitia, 1991). Dal punto di vista della politica pubblica si
vedano Agranoff (1993); Agranoff e Gallarin (1994); Subirats (1991b; 1994a).
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come si è detto, la questione regionale era concepita essenzialmente co-
me un problema individuale; in altre parole, l’obiettivo primario era co-
struire un sistema decentralizzato in grado di valorizzare la natura parti-
colare delle regioni basca e catalana all’interno dello stato spagnolo26. Per-
tanto, l’approccio individuale alla questione ha fatto sì che i negoziati
iniziali assumessero la forma di trattative bilaterali tra governo centrale e
regioni storiche, per le quali questo genere di trattativa era uno strumento
per affermare la propria legittimità (Subirats, 1991b).

In secondo luogo, le differenze cronologiche nel conseguimento del-
l’autonomia hanno avuto un ruolo importante: i negoziati per il trasferi-
mento dei poteri e dei servizi dall’amministrazione centrale ai nuovi or-
gani autonomi si sono svolti bilateralmente e separatamente tramite Com-
missioni miste per i trasferimenti27. Poi, quando il modello dell’autono-
mia è stato applicato all’intero paese, le contrattazioni bilaterali sono state
considerate una risorsa per rafforzare l’identità diversa delle CA storiche
rispetto alle altre. Il bilateralismo era già inserito tra i meccanismi delle
relazioni intergovernative ed è quindi stato adottato dalle altre CA,
sebbene le rendesse più deboli nel processo decisionale di fronte al
governo centrale e alle CA storiche (Figueroa Laraudogoitia, 1991).

Per quanto concerne gli strumenti multilaterali, la Costituzione del
1978 stabilisce che il Senato è una Camera territoriale anche se, come ve-
dremo, tale funzione costituzionale è una mera finzione. Non solo esi-
stono altri meccanismi di accordo multilaterale, ma sembrano funziona-
re bene e sono uno strumento utilizzato comunemente per garantire la
cooperazione in alcuni settori. Tra questi meccanismi figurano le confe-
renze «ministeriali» su temi particolari, cui partecipano i massimi fun-
zionari delle CA e del governo centrale, che sono chiamate Conferencias
sectoriales (Agranoff e Ramos GaIlarín, 1994; Figueroa Laraudogoitia,
1991). Il metodo alla base delle relazioni verticali e orizzontali considera
gli accordi bilaterali non solo una procedura consueta nelle RI e un mez-
zo per affermare simbolicamente l’individualità, ma anche uno strumen-
to per rafforzare il ruolo del governo centrale.

In realtà, i negoziati bilaterali possono comportare diversi rapporti di
forza nella contrattazione politica (Figueroa Laraudogoitia, 1991), ad
esempio rafforzando la posizione del governo centrale rispetto alle CA

26 Inoltre, la rappresentanza «nazionalista» nella Commissione che ha stilato la Costituzione era assai
limitata: era presente un solo membro (M. Roca Junyent), proveniente dall’ambiente catalano. Pertanto,
anche se la decentralizzazione faceva parte dell’agenda, non vi era consenso sul modello da adottare: in
questo campo il punto di vista dei nazionalisti catalani era ed è tuttora diverso da quello dei baschi.

27 Tali commissioni comprendevano sia l’amministrazione centrale sia quelle delle CA.
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che hanno un livello di istituzionalizzazione inferiore o minore esperienza
di negoziati politici. La divisione dei poteri tra governo centrale e CA
riserva alcuni settori esclusivamente al primo, ad esempio la pianifica-
zione economica; in altre parole, alcune questioni possono essere definite
e affrontate solo mediante il coordinamento gerarchico del governo
centrale, il che non comporta però un atteggiamento passivo da parte delle CA. Ad
esempio, alcuni settori su cui il governo centrale ha la competenza
esclusiva incidono direttamente sulle CA, come le questioni europee o le
opere pubbliche generali; in tali settori si è avuto un confronto tra le
parti con esiti diversi e in qualche caso l’iniziativa unilaterale delle CA è
sfociata in un’azione comune ma non pianificata contro la posizione del
governo centrale, come vedremo nel caso della politica europea. In altri
settori appaiono molto più limitate le possibilità delle CA di muoversi in
modo indipendente dal governo centrale, per costringerlo in tal modo a
negoziare. Ciò è dovuto in larga misura sia alla preferenza per il
bilateralismo, sia al fatto che la partecipazione delle CA ai processi poli-
tici nazionali è secondaria sul piano formale. Di conseguenza, si sono ve-
rificati conflitti senza che vi fossero canali per risolverli, a parte i tribu-
nali28 o, come ultima istanza, la Corte costituzionale.

Questi conflitti riflettono il fatto che nei settori di esclusiva compe-
tenza del governo centrale il processo decisionale è virtualmente, se non
completamente, immune all’influenza delle CA. Oltre ai processi formali,
altri fattori possono spiegare i diversi gradi di influenza delle CA nelle
decisioni nazionali. In generale, gli accordi bilaterali costituiscono a
quanto sembra un ostacolo a un’azione comune delle Comunità per co-
stringere il governo a negoziare su questioni particolari.

I negoziati multilaterali mediante conferenze «ministeriali» fanno parte
della sfera «nascosta» delle relazioni, dato che non sono pubblici. Svolgono
però una funzione importante, tanto che sono diventati una pratica
abituale e costituiscono sicuramente uno strumento efficace nel processo
decisionale multilaterale.

3.2. I meccanismi verticali delle RI

Affrontare il problema delle «relazioni verticali» in Spagna significa
addentrarsi in un terreno minato. In sostanza, dal punto di vista giuridico
prevale un’impressione di confusione, come emerge ad esempio dai
continui interventi della Corte costituzionale per risolvere i conflitti tra

28 La «guerra dell’acqua» è un esempio di questo genere di conflitti (si veda El Pais,
marzo-aprile 1994).
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poteri centrali e CA. Nonostante tali conflitti, le relazioni tra i due livelli
di governo continuano a essere condotte mediante vari meccanismi tra
loro diversi per grado di formalità. In questa sede ne prenderemo in
esame tre:

― anzitutto analizzeremo le figure politiche che rappresentano il cen-
tro nelle CA (i Delegados del gobierno, ossia i delegati del governo, e i
Gobernadores civiles, i governatori civili), mettendone in evidenza la natura
simbolica;

― in seguito, studieremo la forma amministrativa e finanziaria della
cooperazione come risultato delle riunioni «ministeriali»;

― infine ci occuperemo della Corte costituzionale, con l’obiettivo di 
mettere in luce il suo ruolo nei meccanismi per la soluzione dei conflitti e
non di discuterne gli ambiti legali e costituzionali.

I Delegados del gobierno e i Gobernadores civiles. Il governo centrale
è rappresentato in due modi nelle CA. In primo luogo, con la figura del
governatore civile, che è parte del retaggio della struttura «napoleonica»
dell’amministrazione. L’esistenza di tale figura è legata alla durata
dell’amministrazione provinciale dello stato; laddove all’inizio il suo ruolo
era sostanzialmente politico (soprattutto durante il franchismo), oggi si è
trasformata in una carica più amministrativa, per non dire burocratica. In
secondo luogo, vi è il delegato del governo, una carica costituzionale che
rappresenta il governo centrale all’interno di ciascuna CA29. La natura del
delegato è essenzialmente politica, in quanto viene nominato dal governo
centrale. Nonostante gli scarsi poteri di cui dispongono30, questi due
rappresentanti sono visti come una presenza ingombrante dei poteri
centrali nelle CA, soprattutto dai governi delle Comunità storiche e dagli
altri partiti nazionalisti. Ma, dal punto di vista del governo centrale, questi
attori sono considerati pedine importanti nel gioco politico.

Le proposte di modernizzazione dell’amministrazione centrale com-
portano un ripensamento della struttura provinciale e quindi del ruolo di
questi rappresentanti del centro; nel corso degli anni non sono mancate le
discussioni, da cui sono emerse le proposte di un’«amministrazione
unica», che suggerivano cioè di «razionalizzare» le sovrapposizio-

29 Nelle CA formate da una sola provincia il delegato assume le funzioni dei governatori civili.
30 Occorre precisare che i poteri di questi attori sono minimi e connessi alle funzioni di «coo-

perazione» e «comunicazione» tra gli esecutivi delle CA e il Ministero degli Affari interni (per il
governatore civile) e tra essi e la presidenza (per il delegato del governo).
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ni tra i poteri delle tre amministrazioni: centrale, regionale e municipale.
La proposta dell’«amministrazione unica» mira a unificare il livello am-
ministrativo delle province e delle CA, sotto l’amministrazione di ciascu-
na CA. Oltre ai problemi relativi all’efficienza nell’erogazione dei servizi,
il dibattito sulla necessità di riformare l’amministrazione provinciale ruota
intorno al problema se sia opportuno mantenere due rappresentanti del
governo centrale nelle CA. In particolare, è stata messa in discussione la
funzione del governatore civile.

Sebbene i loro poteri non abbiano un’importanza decisiva nell’am-
ministrazione quotidiana, queste due figure appartengono alla sfera dei
simboli politici, sicché la loro presenza può dare adito a controversie. Tan-
to il delegato quanto il governatore civile sono simboli politici utilizzabili
nella contrattazione intergovernativa tra governo centrale e CA: la pre-
senza, giudicata eccessiva, del governo centrale nelle CA può essere sfrut-
tata da queste ultime nelle loro rivendicazioni contro il centro. In una
certa misura, se il conflitto può servire come strategia contrattuale, la sem-
plice esistenza di questi rappresentanti contestati è politicamente più van-
taggiosa della loro scomparsa. D’altro canto, il governo centrale può sfrut-
tare l’esistenza di queste figure come arma contrattuale nei negoziati con
i governi delle CA; quindi la loro presenza fornisce al centro uno stru-
mento simbolico che lo mette in una posizione di forza di fronte alle Co-
munità. L’uso politico di tali figure nella contrattazione da parte di tutti
i livelli di governo è molto più utile delle loro funzioni concrete di rap-
presentanti.

Grazie al sostegno che la CiU ha dato al governo centrale socialista, è
stato raggiunto un accordo per una riforma del ruolo del delegato e del
governatore civile mediante un progetto di legge, la Ley de Organización y
Funcionamiento del Estado (legge sull’organizzazione e il funzionamento dello
stato). Questa riforma legislativa mirava a rafforzare il ruolo sia politico sia
amministrativo del delegato a spese del governatore civile. Il governo
socialista, svuotando di contenuto la figura del governatore civile, puntava a
convincere i nazionalisti catalani a mantenere entrambe le cariche. Questo
progetto però è stato paralizzato dalle divisioni all’interno del governo
centrale31.

31 Il progetto è stato bloccato dai contrasti tra il ministro degli Affari interni (J. A. Belloch) e il
ministro della Pubblica amministrazione (J. Saavedra). La riforma proponeva di collocare il gover-
natore civile in una posizione gerarchica inferiore rispetto al delegato, il quale avrebbe così visto
rafforzare i propri poteri sia a livello politico sia a livello amministrativo. Il contrasto tra i ministri
riguardava il ministero a cui i delegati avrebbero dovuto fare capo. Fino a quel momento essi erano
sotto il controllo della presidenza, ossia l’ufficio del presidente del governo, mentre la riforma
intendeva sottrarre le responsabilità alla presidenza per attribuirle al ministro degli Affari interni o
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I Convenios. La Costituzione (articolo 145.2) cerca di agevolare la
cooperazione tra le CA mediante accordi amministrativi bilaterali o mul-
tilaterali, e i Convenios, ma ciò nonostante tale cooperazione orizzontale sia
decisamente rara (Albertí Rovira, 1990; 1992; 1993a; 1993b; 1994; García
Morales, 1993). I Convenios finiscono invece per essere uno strumento di
cooperazione verticale (governo centrale-CA), sebbene la Costituzione
non preveda affatto questo genere di cooperazione. Il vuoto
costituzionale ha offerto la possibilità di stringere intese e impegni tra go-
verno centrale e Comunità, con strumenti flessibili e non gerarchici che
evitano iniziative dall’alto e decisioni unilaterali dal parte del centro e di
conseguenza accrescono la fiducia tra le parti.

I Convenios sono impegni bilaterali su questioni finanziarie e sull’e-
secuzione delle politiche (Albertí Rovira, 1990, p. 79), che nascono dai
negoziati multilaterali nelle conferenze «ministeriali». Tali impegni rive-
lano la natura bilaterale delle relazioni tra governo centrale e CA. Tutta-
via, negli ultimi anni i Convenios hanno nella pratica subito una standar-
dizzazione, vale a dire che il governo centrale stabilisce un modello
uniforme applicabile alle CA partecipanti, che viene applicato in tutti i
casi32. Questa tendenza è confermata dall’ampio uso dei Convenios e dal
loro impiego uniforme in settori particolari, soprattutto nei servizi sociali
e in altre aree strettamente connesse come l’occupazione, l’edilizia o la
sanità. Sembra perciò di poter affermare che i Convenios, pur essendo
formalmente una manifestazione del bilateralismo, assumono una
dimensione multilaterale (Albertí Rovira, 1990, p. 1947) e sono uno
strumento di intervento centrale (Albertí Rovira, 1992, p. 60).

Le tabelle 7.1, 7.2 e 7.3 evidenziano come l’uso dei Convenios non sia
omogeneo tra le CA; va sottolineato il livello inferiore di partecipazione
da parte delle Province Basche e della Navarra. Anche se altre Comunità
mostrano livelli simili di bassa partecipazione, il caso di queste due CA
storiche può essere considerato una tendenza che si riscontra in tutte le
loro relazioni con l’amministrazione centrale. Le differenze tra i sistemi
di finanziamento possono spiegare perché la Catalogna (che gode di un
sistema ordinario) e le Province Basche (che hanno invece un sistema

della Pubblica amministrazione. Il potente ministro degli Affari interni (e della Giustizia) ha bloccato il
progetto di legge contestando le modifiche e sostenendo che il delegato doveva restare sotto il
controllo della presidenza (si veda El País, 2 aprile 1995, p. 20).

32 In generale, i Convenios sono utilizzati nei settori la cui competenza è esclusivamente delle CA,
come i servizi sociali. Data la loro complessità, tali competenze comportano iniziative di portata statale,
ma l’intervento del centro si limita a delineare il programma generale e a creare i meccanismi di co-
finanziamento. Quindi mediante il Convenio l’amministrazione della CA partecipa a programmi di portata
statale, decidendo obiettivi concreti e strategie e disponendo di finanziamenti forniti in parte dallo stato
(Alberti Rovira, 1993a; 1993b).
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speciale) partecipino in misura tanto diversa ai Convenios. Dato il livello
analogo di poteri, di volontà e di atteggiamento da parte delle due CA ri-
spetto al governo centrale, si direbbe che la possibilità concessa alle Pro-
vince Basche di gestire le proprie risorse renda non necessaria la coope-
razione con il governo centrale.

Tabella 7a. Convenios firmati nel 1990.

Convenios firmati nel 1990

CA sopra la media Valencia 20
CA nella media La Rioja

Murcia
10
10

CA sotto la media Estremadura
Navarra
Province Basche
Cantabria
Baleari
Castiglia-León
Aragona

9
9

8
7
7
6

Totale Convenios pubblicati*: 170
Media per CA: 10,5

Convenios suddivisi per settori

Servizi sociali 19

Opere pubbliche 15

Istruzione 21

Occupazione 19

Sanità 14
Edilizia 20

*:Poiché la pubblicazione ufficiale non è obbligatoria, il numero totale di Convenios pubblicati non
può essere considerato il totale complessivo.

Fonte: Aja e Tornos Mas (1990).
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Tabella 7b. Convenios firmati nel 1992.

Convenios firmati nel 1992

CA sopra la media

CA nella media

CA sotto la media

Totale Convenios pubblicati*: 190
Media per CA: 11

Andalusia 20
Castiglia 20

Catalogna 17
Madrid 14
Asturie 13
Canarie 13

Valencia 13
Estremadura 13

Castiglia-La Mancha 11

La Rioja 11

Galizia 10

Aragona 9
Murcia 9
Baleari 6
Navarra 5
Cantabria 4
Province Basche 3

Convenios suddivisi per settori

Servizi sociali 51
Opere pubbliche 7
Istruzione 16
Occupazione 6
Sanità 7
Edilizia 26

Fonte: Aja e Tornos Mas (1992).
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Tabella 7c. Convenios firmati nel 1993.

Convenios firmati nel 1993

CA sopra la media

CA sotto la media

Totale Convenios pubblicati*: 239
Media per CA: 14

Valencia 25
Catalogna 24

Andalusia 20
Galizia 20

Madrid 17
Baleari 15
Canarie 15

La Rioja 15

Castiglia-La Mancha 13

Castiglia-León 13

Aragona 10
Asturie 9
Estremadura 9
Navarra 8
Cantabria 7
Province Basche 4

Convenios suddivisi per settori

Servizi sociali 82
Occupazione 20
Industria 16
Edilizia 14
Sanità 10

Fonte: Aja e Tornos Mas (1993).

Il ruolo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha la facoltà
di risolvere i contrasti tra i poteri centrali e le CA, che dispongono
parimenti della facoltà di contestare la legislazione approvata dal
parlamento dell’altro soggetto33. Esiste inoltre un’istanza specifica di
appello che riguarda direttamente i conflitti intergovernativi derivanti
dalla ripartizione dei poteri, i Conflictos de competencia.

33 Per quanto riguarda il governo centrale, le iniziative contro le leggi delle CA spettano al capo
del governo, alla maggioranza di due terzi del Congresso e del Senato e all’Ombudsman. Per
quanto riguarda le CA, l’iniziativa spetta ai loro parlamenti.
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Durante i primi anni del trasferimento delle competenze, l’attività
della Corte costituzionale per la soluzione dei conflitti tra CA e governo
centrale è stata intensa. Tali conflitti nascevano sicuramente dall’am-
biguità costituzionale circa la ripartizione delle competenze, ma
probabilmente erano dovuti anche alla mancanza di una pratica politica
consolidata. Il ruolo della Corte consisteva nel definire e interpretare le
ambiguità costituzionali relative alla ripartizione dei poteri tra i due
diversi livelli di governo (Aja, 1993a; Figueroa Laraudogoitia, 1991).

A prescindere dal dibattito costituzionale sull’opportunità di
risolvere i conflitti intergovernativi attraverso la Corte costituzionale,
tali conflitti possono essere considerati un indice della mancanza di
canali politici per il confronto. Nel contesto controverso della
decentralizzazione, considerato che le sentenze della Corte sono
definitive, l’appello costituzionale è stato probabilmente utilizzato
come mezzo per determinare la legittimità di tutte le posizioni e i ruoli
delle CA e dei poteri centrali. Poiché le sentenze della Corte hanno
sufficiente legittimità per mettere fine a ogni discussione, essa ha
svolto un ruolo cruciale per definire la struttura decentralizzata dello
stato. Gli appelli attuali alla Corte possono indicare che il processo di
decentralizzazione non è ancora concluso, oppure che il ricorso ad
essi è uno dei meccanismi più agevoli con cui risolvere le controversie
intergovernative.

Come indicano le tabelle 8 e 9, i conflitti costituzionali hanno gene-
ralmente al centro un confronto tra le CA storiche e il governo
centrale; sembra invece che gli appelli del governo centrale relativi ai
conflitti di competenze coinvolgano tutte le CA, anche se la maggior
parte riguarda quelle storiche (si veda la tab. 8).

Negli ultimi anni i conflitti di competenze tra il governo centrale e
le CA sono diminuiti grazie a due ragioni principali (Aja, 1993a; si
veda anche La Vanguardia, 2 febbraio 1993): in primo luogo, i conflitti
sono stati risolti dopo un’intesa tra le parti; in secondo luogo, il
governo basco ha deciso di non fare più ricorso alla Corte, una scelta
dettata dalla delusione dei baschi per le sentenze della Corte
costituzionale. Anche i nazionalisti catalani hanno espresso
preoccupazione per quella che considerano una «deriva centralista»
nelle sentenze della Corte34. La tabella 9 mostra la distribuzione dei
conflitti tra le CA e i poteri centrali in termini assoluti e relativi (non è
stata operata una distinzione tra conflitti di competenze e
contestazioni delle leggi).

34 Il presidente della Comunità catalana ha dichiarato che le più recenti sentenze della Corte co-
stituzionale rivelavano minore considerazione per le CA (La Vanguardia, 20 marzo 1993).
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Tabella 8. Conflitti costituzionali, 1981-89 (valori assoluti e in percentuale sul totale).

Contestazioni di leggi vigenti Conflitti di competenze

CA contro leggi
del parlamento
spagnolo (127)

Governo centrale
contro leggi CA

(106)

Appelli delle CA
contro il governo

centrale (316)

Appelli del governo
centrale contro la

CA (159)

Province Basche 42 (33%) 17 (16%) 108 (34%) 40 (25%)

Catalogna 52 (41%) 39 (37%) 138 (44%) 60 (38%)

Galizia 21 (16,5%) 8 (7,5%) 41 (13%) 22 (14%)

Altre - 42 (40%) 29 (9%) 37 (23%)

Fonte: Figueroa Laraudogoitia (1991, pp. 26-28).

Tabella 9. Appelli alla Corte costituzionale, 1981-94 (valori assoluti e in percentuale sul totale).

Poteri centrali contro CA CA contro poteri centrali Totale

Province Basche 69 (21,7%) 164 (31%) 233 (27,5%)

Catalogna 103 32,4%) 229 (43,3%) 323 (39,2%)

Galizia 36 (11,3%) 62 (11,7%) 98 (11,6%)

Andalusia 10 (3,1%) 9 (1,7%) 19 (2,2%)

Asturie 4 (1,3%) 2 (0,4%) 6 (0,7%)

Cantabria 13 (4,1%) 13 (2,5%) 26 (3,1%)

La Rioja 1 (0,3%) 1 (0,2%) 2 (0,2%)

Murcia 3 (0,9%) 1 (0,2%) 4 (0,5%)

Valencia 12 (3,8%) 10 (1,9%) 22 (2,6%)

Aragona 8 (2,5%) 8 (1,5%) 16 (1,9%)

Castiglia-La Mancha 2 (0,6%) 0 (0%) 2 (0,2%)

Canarie 13 (4,1%) 13 (2,5%) 26 (3,1%)

Navarra 12 (3,8%) 2 (0,4%) 14 (1,7%)

Estremadura 1 (0,3%) 0 (0%) 1 (0,1%)

Baleari 20 (6,3%) 9 (1,7%) 29 (3,4%)

Madrid 5 (1,6%) 0 (0%) 5 (0,6%)

Castiglia-Léon 6 (1,9%) 6 (1,1%) 12 (1,4%)

Totale 318 (100%) 529 (100%) 847 (100%)

Fonte: Ramos Gallarín (1994).
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3.3. Relazioni orizzontali (multilaterali)

A prima vista, non esistono relazioni intergovernative tra le CA;
come si è detto, attualmente il Senato fa ben poco per assumere la
funzione di camera territoriale. Nondimeno, nel settembre 1994 è
stata approvata una riforma per modificarne il ruolo, ma poiché ci
vorrà tempo per tradurla in pratica è ancora troppo presto per
valutarla. Esistono oltre al Senato altri tipi di accordo multilaterale che
sembrano essere strumenti efficaci per assicurare la cooperazione in
diversi settori, ossia le conferenze tra alti funzionari e ministri delle
CA in un dato settore (le Conferencias sectoriales).

In questo paragrafo prenderemo in esame due aspetti, analizzando
in primo luogo il recente progetto di riforma del Senato e
sottolineando le contraddizioni tra un sistema di relazioni
intergovernative basato sull’asimmetria e su meccanismi bilaterali da
una parte e dall’altra una proposta di riforma che si propone di
promuovere la contrattazione multilaterale. Sebbene la riforma sia
stata concordata e approvata, occorrerà un cambiamento di mentalità
politica per renderla operante (Aja, 1993b). La partecipazione delle
CA agli affari europei è un esempio della succitata forza delle azioni
indipendenti ma parallele da parte delle CA come mezzo per
costringere il governo centrale a piegarsi ai loro desideri. In secondo
luogo, prenderemo in esame gli strumenti misti per le relazioni
intergovernative, mettendo l’accento sulle riunioni «ministeriali» o
Conferencias sectoriales come sede riservata e tecnica per pervenire a
potenziali decisioni politiche35.

Il Senato nel sistema politico spagnolo. La Costituzione stabilisce che il
Senato è la camera della rappresentanza territoriale (articolo 69.1). È
anche una seconda assise di controllo delle attività legislative del
Congreso, secondo il modello parlamentare classico (si vedano Aja,
1993b; Ripollès Serrano, 1994). Tuttavia, le funzioni attribuite al Senato
si sono rivelate una finzione totale, visto che non opera né come assise
orizzontale della rappresentanza territoriale né come supervisore del Congreso.
Per quanto concerne la dimensione territoriale, due fattori importanti
possono spiegare perché esso non sia stato in grado di operare come camera
«orizzontale». In primo luogo, dato che il bilateralismo è la forma

35 Data la loro natura informale, il numero di queste conferenze si è rapidamente moltiplicato.
In generale hanno carattere bilaterale, come i Comitati bilaterali per la cooperazione, ma in questa
sede metteremo l’accento sulle conferenze multilaterali come le Conferencias Sectoriales.
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più comune e desiderata di relazioni intergovernative, una sede multila-
terale come il Senato non è stata neppure presa in considerazione; in se-
condo luogo, esso occupa una posizione decisamente subordinata nel
processo legislativo, cioè non ha una funzione cruciale nelle decisioni.
Per modificarne le funzioni occorre tenere conto di questi due fattori.
In altre parole, è ben difficile che una riforma che si preoccupa solo di
offrire un’assise territoriale alle CA abbia successo se non si accresce il
suo potere decisionale.

Il carattere territoriale del Senato è messo in rilievo nell’articolo 69.1
della Costituzione. Nel 1978 gli estensori, incerti sulla forma da dare al-
l’organizzazione territoriale spagnola, stabilirono che il Senato dovesse
essere la camera della rappresentanza territoriale, la cui composizione ri-
calcasse gli schieramenti partitici: i senatori sono eletti nelle liste dei par-
titi, i gruppi parlamentari si basano sui partiti e solo un numero limitato
di senatori è designato dai parlamenti delle Comunità Autonome (Aja,
1993b). Questo tipo di composizione (gruppi parlamentari fondati sui
partiti) ha indebolito ogni possibile funzione territoriale.

Il processo di decentralizzazione ha prodotto richieste di riforma del
Senato (Instituto de Derecho Pubblico, a cura di, 1991), ma, nonostante
le discussioni, gli umori politici hanno imposto scelte diverse. In primo
luogo, i nazionalisti baschi e catalani non hanno neppure preso in con-
siderazione la necessità di un’assise multilaterale per le relazioni intergo-
vernative; perciò, dal loro punto di vista, i problemi intergovernativi
dovrebbero essere affrontati dai poteri centrali e da ogni singola CA, os-
sia con modalità bilaterali (si veda El País, 23, 24, 25 e 27 settembre
1994); in secondo luogo, anche se gli strumenti multilaterali potevano
essere l’opzione migliore per le altre CA, il lento processo di
consolidamento e la posizione subordinata nel processo di
decentralizzazione le hanno costrette a accettare le priorità indicate dalle
CA storiche.

Il progetto di riforma del Senato. Dalle elezioni generali del 1993 all’estate
del 1995, il PSOE ha formato un governo di minoranza con l’appoggio
parlamentare della CiU e in misura minore del PNV. Sembrava aprirsi in
tal modo una nuova fase della vita politica autonoma e nazionale
(Agranoff e Ramos Gallarín, 1994). I nazionalisti catalani hanno chiesto
un cambiamento nella politica di decentralizzazione, il cosiddetto Gir
autonòmic, che prevedeva in sostanza il mantenimento e l’accentuazione
delle differenze tra le CA storiche e le altre. Anche il governo nazionalista
basco ha chiesto l’attribuzione di altre cinquantacinque competenze
(Agranoff e Ramos Gallarín, 1994). Le pressioni dei nazionali-
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sti sono sfociate in un dibattito sullo stesso sistema decentralizzato nel
corso di una seduta speciale del Senato36.

I temi discussi riguardavano essenzialmente le sfide poste dalla de-
centralizzazione (si veda El País, 26 settembre 1994): la riforma del
Senato; l’adeguamento dell’amministrazione provinciale all’interno
della struttura decentralizzata dello stato (che comporta a sua volta un
cospicuo ridimensionamento della prima); il perfezionamento del
sistema ordinario di finanziamento delle CA; la loro partecipazione
alle istituzioni europee; infine i meccanismi per sviluppare relazioni
multilaterali tra Comunità Autonome.

Su alcuni punti è stato raggiunto un accordo (El País, 29 settembre
1994): per prima cosa è stata approvata a maggioranza assoluta una
riforma costituzionale del Senato ed è stata formata una
sottocommissione per tradurre in pratica tale riforma costituzionale.
In secondo luogo, è stata rafforzata la Commissione generale per le
autonomie (si veda la nota 36), a cui sono state conferite più ampie
responsabilità; ad esempio, la Commissione ha avuto mandato di
seguire i dibattiti sugli affari europei, quale quello sugli obiettivi dei
fondi europei per le strutture e la coesione. La Commissione è stata
incaricata anche di osservare e valutare i meccanismi delle relazioni
intergovernative, in particolare quelli riguardanti gli strumenti
orizzontali. Nel corso del dibattito è stata sottolineata la mancanza di
cooperazione tra le CA. Inoltre, nell’immediato futuro la
Commissione dovrà analizzare lo sviluppo della partecipazione delle
CA ai processi legislativi nazionali che le riguardano. In terzo luogo, il
Senato ha chiesto al governo centrale di tenere conto delle opinioni
delle CA sugli affari europei che vengono espresse nelle Conferencias
sectoriales ed è stata approvata una mozione per consentire loro di
essere rappresentate direttamente in alcune istituzioni europee37. In
quarto luogo, il governo centrale si è impegnato a ridimensionare
l’amministrazione provinciale mediante una legge organica che
dovrebbe ridurre drasticamente le sovrapposizioni tra
amministrazioni. Infine, il Senato ha approvato una mozione sul
conflitto noto come «guerra dell’acqua», raccomandando al governo
centrale di concludere un accordo multilaterale che metta d’accordo
tutti gli interessi in gioco.

36 Il dibattito ha potuto svolgersi grazie a una riforma precedente delle procedure del
Senato, approvata da questa camera nel gennaio 1993, con cui è stata creata una Commissione
generale sulle CA (Comisión General de AutonomMs) al Senato, incaricata di preparare una
proposta di riforma del Senato per trasformarlo in una vera camera territoriale (Instituto de
Derecho Publico, a cura di 1994, p. 29).

37 Nel suo intervento nel corso del dibattito, l’ex presidente del governo centrale Felipe
Gonzáles si è espresso con molta decisione sulla presenza delle CA nella delegazione spagnola
a Bruxelles (El País, 28 settembre 1994).
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Una valutazione. Il dibattito al Senato sullo «stato costituito da regioni
autonome» è servito per mettere in luce le priorità dei singoli attori e i
«problemi» nel sistema delle relazioni intergovernative. L’interesse prio-
ritario delle CA storiche continuava a essere il negoziato bilaterale con il
governo centrale, tanto che i nazionalisti baschi hanno dichiarato di non
essere interessati alla cooperazione multilaterale, mentre i nazionalisti catalani,
considerato che appoggiavano il governo centrale, hanno dovuto moderare
le loro richieste. Il presidente della Catalogna ha ribadito comunque che
una camera territoriale deve riconoscere le differenze tra le CA. Il
dibattito ha indicato chiaramente come le Comunità non storiche siano
consapevoli dell’importanza di discutere della decentralizzazione: relazioni
bilaterali migliori non potrebbero che favorire il governo centrale e le
CA storiche, mentre un Senato operante come assise multilaterale
potrebbe rafforzare la posizione contrattuale delle «nuove» CA. Gli
interventi dei presidenti di queste Comunità erano quindi incentrati sulla
necessità di arrivare a una cooperazione tra tutte le CA, oltre che con il
governo centrale. La posizione di quest’ultimo non è cambiata in misura
radicale; si trova in una situazione di forza in numerosi settori che
interessano anche le CA e, per di più, gli accordi raggiunti al Senato so-
lo in rari casi comportano impegni legali da parte sua.

La riforma approvata dal Senato può trasformarlo in una camera ter-
ritoriale, anche se non sembra che si sia tenuto conto della sua posizione
subordinata rispetto al Congresso; quindi, se la riforma non modificherà
nei fatti la posizione secondaria che occupa, non gli sarà facile svolgere
le sue nuove funzioni.

3.4. Le conferenze «ministeriali» (Conferencias sectoriales)

Le conferenze multilaterali cui partecipano le CA e il governo
centrale costituiscono la forma più efficiente di relazioni
intergovernative; il carattere tecnico di tali incontri regolari, lontani dai
dibattiti politici pubblici, ne spiega probabilmente il successo. Tali
conferenze non sono definite dalla Costituzione e ciò significa che le
loro regole operative sono flessibili e adattabili alle aspettative di tutti i
partecipanti (Aja, 1993b, pp. 403 e segg.). La partecipazione è
volontaria e le intese raggiunte non comportano alcun impegno legale.
Nonostante la presenza del governo centrale, non hanno una struttura
gerarchica ma, al contrario, sembrano funzionare come un
meccanismo multilaterale di contrattazione tra amministrazione
centrale e CA, nonché tra queste ultime. Non si tratta pertanto di
meccanismi per imporre gli interessi del centro, bensì di incontri che
consentono di pervenire a intese e di operare aggiustamenti con il
contributo di tutti i protagonisti.
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Una parte di queste conferenze, le Conferencias Sectoriales, venne
istituita per via legislativa nel 1981 con la «legge per armonizzare il
processo di autonomia» (LOAPA; si veda il par. 2.3). L’articolo della
LOAPA che definiva tali riunioni fu però contestato davanti alla Corte
costituzionale dalle CA, che sostenevano come le conferenze
avrebbero funzionato come meccanismi di ingerenza del potere
centrale nei loro affari (Jiménez Blanco, 1985, p. 284).

La Corte respinse tuttavia le loro proteste e nacquero così le
Conferencias sectoriales38.

Nel 1992 il governo centrale ha chiesto il consolidamento di questi
organismi come strumento per migliorare la cooperazione con le CA,
tramite la seconda Intesa per l’autonomia e una successiva legge
organica39. La necessità di migliorare le intese multilaterali non è stata
riconosciuta né dai nazionalisti baschi né da quelli catalani. Prima di
firmare l’Intesa per l’autonomia, i nazionalisti catalani hanno
dichiarato che il loro consenso era subordinato al riconoscimento
degli accordi bilaterali come strumento per condurre le relazioni tra il
governo centrale e le singole CA (Gonzáles García e Hernández
Lafuente, 1993). Quando il progetto di legge è stato discusso al
Congreso, i nazionalisti baschi ne hanno bocciate alcune parti, vale a
dire quelle connesse all’obiettivo del governo centrale di introdurre
una cooperazione uniforme tra sé e le CA40.

Con la legge organica il governo centrale sperava di conseguire
alcuni obiettivi; in primo luogo, contava di favorire l’istituzione di
Conferencias sectoriales in tutte le aree possibili, il che avrebbe prodotto
uniformità (il termine utilizzato è «razionalizzazione») delle procedure;
in secondo luogo, mirava a coinvolgere in tali conferenze tutte le CA;
di fatto però queste assisi funzionano in modo diverso tra loro e non
tutte le CA sono disposte a parteciparvi sempre.

La partecipazione delle CA alla politica europea. La Conferencia sectorial
sugli affari europei, istituita nel 1988 dal Ministero della Pubblica
amministrazione e dal Ministero per le Comunità Europee, è uno degli
organismi che hanno maggiore influenza sul governo centrale. Questa
conferenza «ministeriale» è stata consolidata ne11992 (Instituto de
Derecho Publico, a cura di, 1993, p. 30) con la legge organica sul
trasferimento delle competenze.

38 La prima Conferencia Sectorial ha riguardato questioni fiscali: il Consiglio fiscale e
finanziario.

39 Legge organica 9/1992,23 dicembre, sul trasferimento delle competenze alle CA create
sulla base dell’articolo 143 della Costituzione.

40 Durante il dibattito sulla legge organica, i nazionalisti baschi hanno messo l’accento sul
«patto con lo stato» che riguarda ogni Estatuto e comporta perciò relazioni bilaterali (Gonzales
García e Hernkidez Lafuente, 1993).
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Da allora si è occupata delle questioni di competenza sia del
Ministero per gli Affari europei (Secretaría de Estado para los Asuntos
europeos) sia del Ministero delle Amministrazioni regionali (Secretaría de
Estado de Administraciones territoriales). In questo caso le CA hanno
convinto il governo centrale a negoziare sul loro livello di
partecipazione agli affari europei. Tale organo inoltre coordina il
lavoro delle altre Conferencias sectoriales quando all’ordine del giorno vi
sono questioni europee.

L’influenza di questa conferenza è inoltre connessa alle azioni unila-
terali intraprese dalle Comunità Autonome negli affari europei: la man-
cata partecipazione alle decisioni al massimo livello sulle politiche euro-
pee ha indotto le CA a cercare altri meccanismi di intervento in questi
settori. L’Unione Europea ha avuto un duplice impatto sulle CA: primo,
l’ingresso della Spagna nella Comunità Europea (CEE) nel 1986 ha in-
fluito sul processo decisionale delle CA, soprattutto perché la CEE re-
gola alcuni settori su cui esse hanno la competenza in Spagna, quali l’a-
gricoltura e l’ambiente. Secondo, l’Unione Europea offre un’opportunità
politica di legittimare le CA sia di fronte al governo centrale spagnolo sia
di fronte alla stessa Unione. In questo senso, occorre tenere conto del-
l’importanza simbolica dell’azione para-diplomatica per capire perché le
CA insistano su una loro presenza nelle istituzioni europee.

Anche le riforme varate in Germania, che miravano a inserire i Län-
der nel processo decisionale sugli affari europei, hanno inciso sugli at-
teggiamenti delle CA, sebbene la Costituzione spagnola non lasci dubbi
sulla competenza esclusiva del governo centrale negli affari esteri, in par-
ticolare per ciò che riguarda la rappresentanza dello stato spagnolo41. Le
recenti dichiarazioni dell’ex presidente del governo hanno confermato la
ferma volontà del governo centrale di non permettere alle CA di contri-
buire alla rappresentanza dello stato nelle istituzioni europee. Tuttavia le
restrizioni alla partecipazione delle CA agli affari europei si sono gra-
dualmente attenuate e le Comunità Autonome, per essere presenti a
Bruxelles, hanno trovato modalità proprie42 che hanno ridotto progres-
sivamente le riserve, inizialmente forti, dei poteri centrali.

41 La sentenza della Corte costituzionale del marzo 1993 ha chiarito che solo il governo centrale
può rappresentare lo stato nelle istituzioni europee (Pich Fruitos, 1994, p. 207).

42 A parte le relazioni europee, l’attività estera delle CA è piuttosto ampia. Le Province Basche
svolgono una diffusa opera di cooperazione con il Terzo Mondo in base a un programma globale
di cooperazione allo sviluppo. Province Basche e Navarra hanno inoltre relazioni oltre confine con
la regione francese dell’Aquitania. Con questo accordo, le due CA e la regione francese mirano a
portare avanti politiche comuni e a costituire un fondo specifico per finanziarle (Pich Fruitos, 1994;
Corcuera Atienza, 1994). Nel 1987 il Dipartimento industria e energia, con il sostegno del governo
catalano, ha creato un consorzio per promuovere le aziende catalane a livello mondiale (il Consorci de
Promoció Catalana a l’Exterior, COPCA). Questo organismo ha creato una rete di uffici di pro-
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Le attività estere delle CA a Bruxelles sono iniziate con la
formazione di uffici regionali, il primo dei quali è stato quello delle
Province Basche. Per superare i dubbi sulla validità costituzionale di
tali uffici, le CA li hanno fatti passare per fondazioni e imprese
pubbliche. L’ufficio basco è stato seguito da quello catalano e poi da
quello valenciano. Le attività informali di promozione delle CA a
Bruxelles hanno suscitato vari conflitti di competenze, che sono stati
portati davanti alla Corte costituzionale.

Le CA svolgono attività di politica estera, sia pure solamente entro
i limiti della costituzionalità, cosicché sia il governo centrale sia la
Corte costituzionale hanno adeguato le loro posizioni a questa
situazione43. Il rafforzamento della Conferencia sectorial sugli affari
europei voluto dal governo centrale può essere interpretato come uno
strumento per incanalare l’attività informale di politica estera entro
sedi multilaterali e pubbliche, ma va detto che l’efficacia di questa
Conferenza settoriale dipende dalla volontà del governo centrale e
delle CA di rispettare le intese raggiunte44. Le iniziative unilaterali
probabilmente continueranno perché sono politicamente vantaggiose
per le parti. Il caso della posizione delle Province Basche rispetto alla
Conferenza settoriale è un buon esempio: dopo il rafforzamento di
questo meccanismo, il governo basco ha proposto una formula che gli
avrebbe consentito di muoversi in modo indipendente per quanto riguarda
l’integrazione europea. La proposta rifiutava la Conferenza settoriale
come meccanismo per raggiungere intese e sottolineava inoltre la
volontà del governo basco di continuare ad agire unilateralmente
(Instituto de Derecho Publico, a cura di, 1994, p. 35).

Le attività unilaterali delle CA negli affari esteri hanno costretto il
governo centrale a modificare la tattica iniziale della contrapposizione
frontale; esso ha quindi deciso di permetterle, ma sotto il suo
controllo, e il consolidamento della Conferenza settoriale per gli affari
europei può essere interpretato come un mezzo con cui il centro
incanala e controlla questa situazione de facto.

mozione commerciale in tutto il mondo. Sul piano legale, gli uffici dovrebbero limitarsi a
fornire informazioni per e sulle aziende catalane, ma in pratica svolgono anche una funzione
politica.

43 Una recente sentenza della Corte costituzionale ha permesso il varo di attività estere da
parte delle CA.

44 Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che gli accordi raggiunti all’interno delle
Conferencias Sectoriales non determinano impegni vincolanti.
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4. L’amministrazione pubblica delle Comunidades Autónomas

4.1. Introduzione

Più di un decennio di pubblica amministrazione delle CA è un
periodo sufficientemente lungo per valutare se siano stati conseguiti
gJi obiettivi prefissati. Come si è già detto, lo Estado de las Autonomías è
stato voluto per soddisfare le rivendicazioni storiche di diverse regioni,
ma doveva essere anche uno strumento per migliorare una pubblica
amministrazione obsoleta. Durante questo periodo, l’attenzione alla
dimensione amministrativa è stata secondaria nell’agenda politica dei
governi delle CA. Gli uomini politici hanno concentrato i loro sforzi
sul consolidamento delle istituzioni di governo e, fino a pochi anni or
sono, le riforme organizzative o i processi di modernizzazione sono
stati accantonati. Il consolidamento è ormai un fatto: nel 1994 le CA
hanno speso il 26 per cento del PIL, impiegato un quarto circa dei
funzionari pubblici, approvato più di duemila leggi, sono state
largamente accettate dall’opinione pubblica e hanno espresso un’élite
politica propria (Subirats, 1994a; 1994b).

Tuttavia non è stato portato a termine un reale processo di decentra-
lizzazione dell’amministrazione: alcune caratteristiche della vecchia am-

Figura 3. Numero di funzionari pubblici, 1982-91 (valori assoluti).

Fonte: El Pais (22 febbraio 1992)
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ministrazione centralista sono state assorbite dalle amministrazioni delle
CA e i meccanismi di modernizzazione del management sono stati in-
trodotti con molta lentezza. Queste difficoltà sono spiegabili con la resi-
stenza dell’amministrazione centrale e la scarsa convinzione politica con
cui è stato portato avanti un processo effettivo di decentralizzazione (Su-
birats, 1994a; 1994b). In effetti, sorgono complicazioni in quanto ciascun
livello amministrativo usa le proprie risorse per conquistare la migliore
posizione contrattuale possibile, con il risultato di una frammentazione
amministrativa che è stata giudicata un elemento strutturale del sistema
spagnolo. Ma, se dimenticheremo alcune delle passate ossessioni razio-
nalistiche, questo potrebbe essere il momento giusto per trovare soluzioni
amministrative creative ed efficienti, che costituiscono una delle maggiori
sfide degli anni novanta.

Nelle pagine seguenti prenderemo in esame per prima cosa alcuni dei
problemi iniziali delle pubbliche amministrazioni delle CA, tra cui bisogna
sottolineare la necessità impellente di edificare il welfare state spagnolo. Nei
primi anni della decentralizzazione, la sfida da raccogliere era la creazione
di un sistema assistenziale che superasse sia le vecchie tradizioni
amministrative sia i vincoli del centro Analizzeremo quindi le ca-
ratteristiche di alcune delle più recenti iniziative di modernizzazione.

4.2. Dall’amministrazione centralizzata a quella decentralizzata

La formazione delle CA comportava l’assunzione da parte loro di nu-
merosi poteri, ma senza un quadro legale chiaro né sufficienti risorse
umane, e dovendo per di più condurre l’operazione in tempi molto brevi.
I principali obiettivi iniziali erano assumere i poteri, superare le carenze
strutturali e migliorare le modalità di erogazione dei servizi. In altre pa-
role, la tendenza fondamentale delle amministrazioni delle CA negli anni
ottanta era trasformarsi in amministrazioni produttrici, ossia puntare sulla
quantità di servizi forniti direttamente ai cittadini, facendo propri gli
obiettivi del tradizionale welfare state keynesiano.

Nell’ultimo decennio, il «pensionamento» dell’amministrazione cen-
trale come fornitrice diretta di servizi pubblici e la debolezza dei governi
locali hanno costretto le CA ad assumersi il compito di costruire il
welfare state spagnolo. Le amministrazioni autonome hanno fornito
un’ampia gamma di servizi assistenziali e operato numerosi interventi
economici, che andavano, a seconda delle circostanze, dall’istruzione e
dai servizi sanitari alla polizia locale e ai vigili del fuoco. Abbiamo così
l’opportunità, molto interessante, di paragonare i modi in cui le diverse
CA hanno organizzato questi servizi, sebbene un’analisi di questo tipo
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sia complicata dalla diversità delle situazioni. Affronteremo più avanti
questo punto.

Il periodo iniziale può essere ricostruito osservando alcune tendenze
generali (Font i Llovet, 1992; 1993). L’attività delle CA nella seconda metà
degli anni ottanta è stata caratterizzata in primo luogo da una generale
espansione dei loro enti, ossia da una proliferazione di organizzazioni ramificate,
quali imprese pubbliche o semi-pubbliche, e da un’ampia gamma di
organizzazioni amministrative proprie, con il risultato di una grande
frammentazione amministrativa senza chiare modalità di controllo ma
orientate chiaramente all’erogazione di servizi. Possiamo sfruttare il ca-
so catalano per spiegare questo stato di cose: quella CA dispone di trenta
organizzazioni amministrative (si veda la tab. 10) e di più di quaranta
imprese pubbliche. Un altro esempio è Valencia, con nove organizzazioni
amministrative e ventidue imprese pubbliche.

In secondo luogo va sottolineato il tentativo di introdurre meccanismi
di partecipazione pubblica. Per avvicinarsi al pubblico, le amministra-
zioni delle CA hanno varato diversi programmi in modo da poter «ascol-
tarne» le richieste e offrire servizi più personalizzati. In Andalusia, ad
esempio, l’amministrazione autonoma ha avviato svariati progetti che pre-
vedono uffici informazioni, l’introduzione di Videotex e nuovi strumenti
mediante i quali i cittadini possono reclamare o avanzare richieste (Por-
ras Nadales, 1994).

È stata infine rilevata l’influenza dell’ambiente politico sul livello am-
ministrativo (Font i Llovet, 1992; 1993). Non è difficile trovare esempi
del modo in cui il contesto politico ha indotto cambiamenti organizzati-
vi. Ad esempio, Echebarría (1994) ha preso in esame le Province Basche:

[alcuni] fattori, come la priorità politica delle richieste di autonomia, lo sviluppo
del processo di decentralizzazione, l’equilibrio di potere tra i diversi livelli di
governo e la frammentazione della scena politica, hanno determinato un
approccio pragmatico agli sviluppi istituzionali. Nel caso delle Province Basche il
pragmatismo nasce dall’esigenza di bilanciare il progetto con la prassi in un
contesto di ampio pluralismo e di incertezza politica (...). Il pragmatismo ha
subordinato il modello amministrativo alle circostanze politiche. La struttura
amministrativa e le sue modalità operative sono state un problema costante nelle
trattative tra i partiti (p. 42).

Le stesse tesi sono state avanzate nel caso della Galizia (Losada, 1994, p. 60):

[le] condizioni di debolezza politica che hanno caratterizzato il punto di partenza
della nostra amministrazione autonoma e uno scenario politico dominato dai
partiti nazionali, insieme con una presenza limitata di forze politiche regionali,
hanno prodotto un processo di decentralizzazione orientato dalle priorità e dalle
esigenze del centro...
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Tabella 10. Organizzazioni amministrative presenti in Catalogna, 1993.

Organizzazioni Staff

Institut Nacional d’Educació Fisica 173
Patronat Muntanya de Montserrat 14
Institut de la Dona 30
Institut d’Estudis Mediterranis 19
Escola de Policia 60
Escola d’Administració Publica 55
Institut Catala de Seguretat Viaria 20
Institut d’Estadistica 135
Institut Catala de Noves Professions 10
Institut d’Estudis de la Salut 60
Institut de les LLetres Catalanes 8
Museu de la Ciencia i de la Tecnica —
Museu d’Arqueologia de Catalunya —
Biblioteca de Catalunya 67
Junta d’Aigues 418
Institut Catala de la Vinya i el Vi 49
Institut Promoció i Formació de Cooperatives 6
Centre d’estudis Juridics 33
Institut Catala del Consum 26
Institut Catala del Voluntariat 5
Junta de Residus 48
Institut Catala de Serveis Joventut 400
Entitat Autonoma Diari Oficial i Publica 75
Institut Catala del Credit Agrari 26
Institut Catala de Finances 24
Organització d’Espectacles i Festes 114
Institut Catala del Sol 214
Comissio de Ports 66
Institut Cartografic 213
Entitat Autonoma de Jocs i Aposts 30

Fonte: Florensa (1994).
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Analogamente, l’aumento del numero di alti funzionari di nomina po-
litica può essere considerato un’indicazione dell’influenza dei partiti. In
Catalogna, ad esempio, ci sono più di 7.700 alti dirigenti pubblici, una si-
tuazione che è stata spiegata non soltanto con l’influenza dei partiti, ma
anche come una conseguenza sia della rigidità delle politiche salariali (Flo-
rensa, 1994), sia della sfiducia politica nei confronti dei vecchi funzionari
pubblici legati al regime franchista (Porras Nadales, 1994). È stato inoltre
suggerito che l’aumento del personale di nomina politica sia la conseguenza
di un’organizzazione non ben definita, in cui si è creata confusione tra
politici e professionisti. In questo senso, alcuni commentatori sottolineano
che le amministrazioni impegnate principalmente nell’erogazione di servizi
(come le CA) debbono definire una sfera del management in cui i
professionisti possano operare senza interferenze politiche. Questi elementi
peculiari si inseriscono in una struttura generale di decentralizzazione in cui
è facile individuare due problemi strutturali principali:

1) il sistema di finanziamento;
2) la presenza di sovrapposizioni amministrative e di disfunzioni relative

al personale.

Il sistema di finanziamento delle CA. La stesura della Costituzione spagnola
ha richiesto un periodo lungo e difficile di negoziati politici tra il governo
centrale e le Comunità Autonome; l’obiettivo generale era avviare, da un
punto di vista pragmatico e realistico, un processo di decentralizzazione
politica ed economica. Il sistema di finanziamento delle CA adottato nel
periodo 1987-91 esemplifica lo sforzo fatto per definire le regole del
processo di decentralizzazione: il sistema permetteva di superare i vecchi
problemi di instabilità, precarietà e dipendenza politica. In questo modo è
iniziato un processo di decentramento economico dall’amministrazione
centrale alle CA (si veda la fig. 4).

Tuttavia il processo era sbilanciato in quanto tra le CA esistevano no-
tevoli differenze, che nascevano più dalle caratteristiche storiche che dalle
esigenze economiche. Il nuovo sistema finanziario, approvato nel 1992, ha
cercato di risolvere il problema mediante meccanismi di trasferimenti
finanziari senza condizioni e tenendo conto del livello di competenze, del
numero e della distribuzione degli abitanti e del gettito fiscale di ciascuna
CA (Zabalza, 1993).

Attualmente il dibattito verte sul grado di responsabilità delle ammi-
nistrazioni delle CA rispetto alle loro risorse: si sostiene che esse devono
assumersi maggiori responsabilità e dividere con il governo centrale il far-
dello di spremere denaro dai contribuenti e non solo i vantaggi di spen-
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Figura 4. Decentramento della spesa pubblica (in percentuale sulle spese consolidate).

Fonte: Bosch (1992).

derlo. Questa tesi ha dato vita al dibattito attuale sulla corresponsabilidad
fiscal («corresponsabilità fiscale»).

Nel periodo della decentralizzazione economica, l’asimmetria del
sistema è stata largamente accettata, mentre oggi viene avanzata la
richiesta di un modello più equilibrato. Alla fine del 1995 le CA
raccoglievano venti pesetas per ogni cento spese, il che significa che
non esistono né la corresponsabilità fiscale né pressioni per mettere in
atto strategie economicamente sane. Per risolvere questi problemi e
decentralizzare la tassazione è stato suggerito un ulteriore sforzo,
avviato mettendo a disposizione dei governi delle CA una percentuale
(il 15 %) dell’imposta nazionale sul reddito (Impuesto sobre la renta de las
personas fisicas o IRPF)45, con l’obiettivo prioritario di incoraggiare la
«corresponsabilità fiscale».

Su un altro punto è stata raggiunta una larga intesa politica: non è pos-
sibile migliorare il livello di corresponsabilità fiscale se non si avvia al con-
tempo un processo di compensazione territoriale. In altre parole, la stabi-
lità di un sistema fiscale più equilibrato dipende dalla capacità di accom-
pagnare alla decentralizzazione del sistema finanziario la solidarietà tra le

45 A partire dall’aprile 1996; gli ultimi negoziati sul sistema finanziario tra CiU e PP hanno portato a
un incremento di questa percentuale dal 15 al 30 per cento.
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regioni. Finora gli strumenti utilizzati per ottenere tale solidarietà hanno
funzionato meglio di quelli destinati a incrementare la corresponsabilità
fiscale, con il risultato che il governo catalano ha chiesto nel 1992 una
parte dell’imposta nazionale sul reddito; nonostante le fortissime resi-
stenze politiche, è stato raggiunto un accordo per il 1994 e il 1995. Le
rivendicazioni hanno carattere più politico che economico: il governo
catalano cerca di portare la questione nell’arena politica più che di tro-
vare una soluzione alle difficoltà finanziarie. Anche le reazioni alla pro-
posta catalana sono state più politiche che economiche e nel 1995-96 so-
no diventate addirittura un punto cruciale nello scontro elettorale tra il
PSOE e il PP.

Sovrapposizioni amministrative e politiche sul personale. A prescindere dalle
considerazioni culturali, linguistiche e ideologiche, dal punto di vista dei
cittadini il problema centrale è costituito dal modo in cui la pubblica
amministrazione spende i loro soldi e dai benefici che essi ne ricavano.
In generale, le CA hanno progettato e realizzato le loro politiche
seguendo i modelli del centro, cosicché le opportunità di proporre poli-
tiche creative e innovative sono state in parte mancate.

In via di principio, la formazione di un nuovo livello amministrativo
dovrebbe iniziare solo dopo aver ripianificato in modo chiaro l’intero
modello della pubblica amministrazione, ma in Spagna non c’è stata una
simile revisione generale; la decentralizzazione è avvenuta senza alcun pun-
tello amministrativo, il dibattito è stato incentrato su considerazioni po-
litiche e la sfera amministrativa è stata palesemente trascurata. Il
problema centrale di questo non ben definito modello è quello della
sovrapposizione; per evitarla, in generale si presume che
l’amministrazione centrale debba adattarsi agli organismi provinciali e
che le amministrazioni decentralizzate debbano raggiungere un livello
ben definito di poteri, ma in Spagna le cose non sono andate così: la
nuova pubblica amministrazione è stata organizzata sulla base della
distribuzione del personale, trascurando il modello strutturale. Di
conseguenza, le politiche sul personale sono cruciali per comprendere
l’intero processo di formazione delle amministrazioni decentralizzate.
All’inizio, le decisioni al riguardo venivano prese dai funzionari pubblici
centrali, estremamente riluttanti a rinunciare ai loro poteri tradizionali,
cosicché il trasferimento di risorse umane dal centro alle amministrazioni
delle CA è stato assai limitato.

Inoltre, i funzionari pubblici sono soggetti a una legislazione molto
restrittiva e la maggior parte delle CA non è stata in grado di utilizzare le
proprie competenze per introdurre una maggiore flessibilità. Ad esem-
pio, in Navarra il parlamento locale ha approvato una nuova legge sul
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personale (13/1983) che è stata giudicata ancor più restrittiva, tale da ri-
durre le motivazioni e accentuare le deficienze nazionali di una pubblica
amministrazione fortemente regolamentata (Razquín, 1994). Situazioni
del tutto simili si riscontrano nella maggior parte delle CA, con l’ecce-
zione della Catalogna, in cui la legge sul personale (9/1994) è utilizzata
come strumento fondamentale per favorire sia la flessibilità amministra-
tiva sia una nuova concezione organizzativa; la legge catalana cerca di in-
trodurre incentivi salariali, di modificare le procedure di assunzione e di
incoraggiare le promozioni interne, tentando allo stesso tempo di ridurre
il numero di funzionari pubblici e di avviare un progetto di valutazione
delle risorse umane: tutti provvedimenti che possono essere considerati
cruciali per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione
autonoma.

4.3. Le iniziative di modernizzazione a livello di Comunità Autonoma

Dopo un primo periodo di apprendistato, le autorità delle Comunità
Autonome hanno capito che la loro capacità di mettere in atto gli indirizzi
adottati era limitata dalle carenze amministrative. Come si è visto, molte
di queste deficienze possono essere considerate il risultato di un’eccessiva
presenza della politica e dell’assenza di un’adeguata politica delle risorse
umane. Considerando in modo più specifico la realtà strutturale, si può
aggiungere che dipartimentalismo burocratico e organizzazione
gerarchica sono caratteristiche comuni delle obsolete amministrazioni
autonome. All’inizio degli anni novanta i governi delle CA si sono resi
conto delle proprie carenze amministrative e hanno perciò avviato alcune
iniziative modernizzatrici; il dibattito sulla necessità di ripensare il welfare
state ha avuto un forte impatto sulle amministrazioni incaricate di
svilupparlo.

Il linguaggio della modernizzazione è diverso da quello della riforma
amministrativa; le autorità autonome si sono rese conto che una riforma
tecnocratica avrebbe potuto fallire per mancanza di una direzione politica
o di un’adeguata prospettiva organizzativa e hanno di conseguenza varato
programmi diversi di modernizzazione, caratterizzati sia da una valenza
politica sia dal tentativo esplicito di modificare la vecchia cultura
amministrativa burocratica.

La direzione politica è stata rafforzata mediante la creazione di unità
organizzative legate all’élite politica e specializzate nella progettazione di
riforme amministrative e manageriali; si vedano ad esempio la forma-
zione del Comite Director per a l’organització de l’administració (in Cata-
logna), le Comisiones de razionalización administrativa (nelle Province
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Basche, in Aragona e Galizia) e la pubblicazione di varie relazioni
volte a sollecitare e discutere nuove idee sull’amministrazione.

Per di più, quasi tutte le CA hanno costituito una propria scuola o
istituto per la pubblica amministrazione, che hanno tra i principali
obiettivi quello di facilitare il cambiamento di prospettive mediante
l’attività di formazione. Ad esempio, la Escola d’administració publica
catalana ha privilegiato il management ad alto livello della pubblica
amministrazione, cominciando a prendere in considerazione le
esperienze del settore privato finché, nel 1993, ha iniziato a divulgare
quanto aveva elaborato mediante 886 corsi e circa 37.900 ore di
conferenze. L’obiettivo principale di queste politiche sul personale era
e resta il cambiamento della cultura burocratica. In questo senso,
l’Institut valencià d’administració publica è un buon esempio; è stato
definito uno strumento decisivo per elaborare idee e tecniche attinenti
alla nuova cultura amministrativa e per fornire all’amministrazione un
orientamento nel quale il pubblico venga considerato un cliente (Irure,
1994, p. 192). La maggior parte delle iniziative modernizzatrici ha
ripreso idee e tecniche del management e dell’organizzazione del settore
privato. Si è reso necessario un processo di apprendistato in cui sono
state analizzate altre esperienze europee e in cui alcune CA, come la
Catalogna, hanno svolto un ruolo di punta nel promuovere una nuova
cultura del management, anche se ogni CA ha percorso una strada
propria, cercando di adeguare il processo di modernizzazione alle
proprie esigenze particolari.

Analizzando le caratteristiche del processo di modernizzazione, si
possono individuare alcune strategie comuni:

― meccanismi di pianificazione razionale tesi ad accrescere la 
capacità del management di collegare obiettivi e strumenti. Tali
meccanismi derivano dalle attuali preoccupazioni per i costi e i
benefici dei servizi pubblici;

― cambiamenti amministrativi volti sia a semplificare le procedure
burocratiche sia a eliminare le gerarchie organizzative. In questo caso
sono state decisive l’introduzione di nuove tecnologie e l’attenzione
alle strutture ad hoc;

― strumenti per avvicinarsi al pubblico, come ad esempio uffici infor-
mazioni sotto una direzione unificata. Questi obiettivi devono essere con-
seguiti in primo luogo mediante una politica delle risorse umane;

― mezzi di valutazione per cercare di passare dal controllo interno ad 
analisi esterne della soddisfazione dei cittadini. Queste iniziative sottoli-
neano le preoccupazioni per l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici.
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Si è parlato molto di modernizzazione ma, in termini generali, pochi
progetti sono stati effettivamente realizzati, con l’eccezione forse della
Catalogna. Si può pensare che sia ancora troppo presto per analizzare la
modernizzazione amministrativa a livello di Comunità Autonoma: le
amministrazioni sono molto recenti e le loro possibilità di realizzare
cambiamenti radicali sono limitate. A giudizio dei commentatori più
ottimisti, gli ultimi quattro o cinque anni sono serviti per sgombrare il
campo, definire in modo più preciso le regole del gioco e superare
quello che negli anni ottanta è stato definito un modello anarchico di
amministrazione autonoma.

Vi è inoltre largo consenso circa l’orientamento prevalente della
prossima ondata modernizzatrice; riprendendo idee sviluppate in altri
paesi occidentali, le autorità autonome accentueranno l’importanza sia
del cittadino come consumatore sia di una gestione maggiormente
imprenditoriale della pubblica amministrazione. Le parole chiave sono
qualità e strategia: qualità dei servizi per soddisfare le richieste dei cittadini
e prospettive strategiche per riuscire ad adattare la pubblica
amministrazione a un ambiente turbolento e in via di cambiamento.

Come si è già detto, il processo di modernizzazione richiede quattro
elementi:

― una forte guida politica;
― unità specializzate per la modernizzazione amministrativa;
― un nuovo modello organizzativo;
― progetti strategici e strumenti di valutazione.

Le amministrazioni delle Comunità Autonome hanno saputo dare
impulso alla leadership politica e alla creazione di unità specializzate e
sono impegnate in un processo di cambiamento culturale in cui è
decisivo il ruolo svolto dagli istituti e dalle scuole per la pubblica
amministrazione. È pertanto probabile che le difficoltà maggiori
riguardino l’elaborazione di efficaci strumenti di valutazione e di
programmi strategici. Infine, la diversità tra le amministrazioni
autonome permette una quantità di opzioni, il che a sua volta offre il
vantaggio sia di poter imparare dalle esperienze altrui sia di poter
scegliere modalità particolari. Nel caso spagnolo, il ruolo guida del
governo centrale e di alcune CA quali la Catalogna ha costituito la forza
motrice del processo, sebbene permangano alcune differenze che
potrebbero allargarsi qualora il processo di modernizzazione vada
avanti, passando dai progetti ai fatti.
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Relazioni centro-periferia e politiche pubbliche in Francia.
Flessibilità e complessità senza il federalismo

Patrick Le Galès

Introduzione

La Francia non è uno stato federale, non lo è mai stato né ha
intenzione di trasformarsi in tal senso. La repubblica una e indivisibile
resiste: «il mantenimento dell’unità appare come una fra le costanti
meglio definite della vita politica francese» (si veda Mény, 1974). Mentre
in numerosi paesi occidentali la spinta federalista è spiegata da una serie
di trasformazioni economiche, culturali, sociali e politiche, sembrerebbe
che tali fattori non abbiano avuto alcun effetto sulla Francia. Gli stessi
partiti di sinistra, quando si sono posti in maniera critica nei riguardi
dello stato francese centralizzato e dei prefetti, hanno seguito il solco
della tradizione francese escludendo il federalismo (Mény, 1974), benché
questo apparisse come una risposta canonica alle istanze di autonomia e
di partecipazione, che peraltro in Francia non sono mancate. Ancora più
stupefacente, l’osservatore che conservasse il ricordo della forza dei
movimenti regionalistici degli anni settanta in Corsica, in Bretagna e nei
Paesi Baschi potrebbe aspettarsi una tensione e istanze federaliste pari a
quelle riscontrate in Scozia, Catalogna e Belgio. Non è così. In Francia il
federalismo resta un’idea marginale.

Tale indifferenza della Francia nei confronti dell’idea federalista non è
sempre stata così marcata, come testimonia il contributo al federalismo
dato da Proudhon nell’Ottocento1. Storicamente, tuttavia, questo atteg-
giamento non sorprende, considerato come si configura nello stato fran-
cese l’ideal-tipo dello stato-nazione in rapporto simbiotico con la società
civile, dello stato centralizzato che poggia su un pesante apparato ammi-
nistrativo costituito nel corso dei secoli, di uno stato unitario che è guidato
da élite formatesi su un modello straordinariamente omogeneo e sta-

1 Si veda la famosa predizione di Proudhon, ripresa da M. Croisat (1992) nel suo libro sul fede-
ralismo (1986): «Il ventesimo secolo aprirà l’era delle federazioni, o per l’umanità ricomincerà un
purgatorio di mille anni» (in Proudhon, 1951).
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bile: i grandi corpi dello stato. Più consolidato nel tempo, più strutturato,
ideologicamente ancorato alla Rivoluzione e all’ideologia giacobina, lo
stato francese regge. Se si paragonano le sue vicende a quelle di altre nazioni
europee, si vedrà come resista, per il momento con un certo successo, a
quelle pressioni che, altrove, conducono a trasformazioni profonde. De-
regolamentazione (dérégulation) e privatizzazioni si sono moltiplicate e il
meccanismo di queste ultime si è avviato anche in Francia, ma il paese si
aggrappa al proprio concetto del servizio pubblico, all’economia mista, ai
monopoli statali. L’integrazione europea procede e lo stato francese cerca
di avvantaggiarsene per affermare la propria autorità sulle collettività lo-
cali, preoccupandosi molto di difendere tutti gli interessi francesi a Bruxel-
les. Il decentramento continua, ma lo stato tenta, con difficoltà, di raffor-
zarsi a livello regionale. Le riforme di decentramento politico, cui si è pre-
stata molta attenzione, hanno permesso in parte di dissimulare i processi
di accelerazione della concentrazione economica nella regione parigina.

Questo duplice movimento di resistenza e di adattamento ha portato
a una trasformazione profonda del sistema politico-amministrativo fran-
cese, consentendo la massima flessibilità al suo interno. Senza dubbio si
spiega così l’assenza di pressioni verso il federalismo. In una certa misu-
ra, l’attuale situazione di organizzazione politico-amministrativa suscita
un consenso abbastanza grande, malgrado i problemi che pone l’accu-
mulo dei livelli di competenza. Al di là della ripartizione dei poteri, va-
lutare le politiche pubbliche permette di portare alla luce la complessità
del sistema (il che non è molto originale), ma anche la diversità dei mec-
canismi di cooperazione che consentono l’azione pubblica. Questo sag-
gio mira dunque a identificare le evoluzioni e i meccanismi che hanno
permesso alla Francia di distaccarsi dai modelli politici gerarchici.

Si facilita la comprensione delle dinamiche del sistema francese (che
non approda al federalismo) muovendo, piuttosto che dallo stato e dal
suo mutamento, dal sistema locale e dalla sua trasformazione. Le pouvoir
périphérique era il titolo dell’opera di Pierre Grémion (1976) che costituiva
l’analisi più accurata del classico sistema politico-amministrativo alla
francese, di quel giacobinismo addomesticato che, attraverso vari
meccanismi (fra cui il controllo incrociato di Crozier e Thoenig), deter-
minava l’originalità dello stato francese. Tuttavia, quel modello di «am-
ministrazione territoriale repubblicana» che legava principalmente i no-
tabili rurali e l’amministrazione al livello dipartimentale era già seria-
mente messo in discussione fin dagli anni settanta. La dinamica del
decentramento è principalmente una dinamica dei poteri locali, di quel-
la famosa periferia che ha dato prova di capacità innovativa e di vitalità
(paragrafo 1), il che può essere illustrato dall’esempio dello sviluppo eco-
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nomico (paragrafo 2). Ciò conduce allora alle riforme di
decentramento e alla ricerca del progressivo adeguamento dello stato
(paragrafo 3). Queste trasformazioni vanno di pari passo con la
permanenza di certi tratti caratteristici del sistema politico francese, vale a
dire l’influenza dei notabili, la debolezza dei partiti e il dominio delle
élite statali prodotte dalle istituzioni in seno alle classi dirigenti francesi.

1. Il sistema locale unificato in questione: le logiche di differenziazione

In Francia le relazioni fra stato e autorità locali non sono più quelle in
vigore anche soltanto alla metà degli anni settanta. Molti autori hanno sot-
tolineato i mutamenti verticali, ovvero i rapporti fra lo stato e le collettività
locali: riforme di centralizzazione odi decentramento secondo i paesi e mo-
difica dei poteri e delle relazioni finanziarie. A tale ridefinizione verticale
si è aggiunta una ridefinizione orizzontale. I governi locali sono cambiati.

1.1. Governo urbano e differenziazione fra sistema locale urbano e sistema
locale rurale2

Dopo la messa in discussione del modello di «amministrazione terri-
toriale repubblicana» da parte di Grémion (1976), Albert Mabileau
(1991) ha analizzato le trasformazioni che l’hanno condotto a parlare di
«governo locale alla francese» e, segnatamente ma non esclusivamente,
le riforme di decentramento, al fine di sottolineare le notevoli capacità di
adattamento delle autorità locali di fronte ai mutamenti. Mabileau sotto-
linea che ― come nei paesi anglosassoni ― il governo locale francese si iden-
tifica partendo da tre criteri:

1) i settori d’intervento delle istituzioni locali;
2) la capacità decisionale delle autorità locali;
3) l’accesso degli eletti al potere centrale.

Malgrado i limiti dell’autonomia locale imposti dallo stato e dalla sua or-
ganizzazione, l’autore giunge ad affermare l’esistenza di un governo locale
che diviene uno strumento di regolazione e stabilizzazione del sistema
politico. Tale evoluzione è importante; fino a quel momento non si parlava
che di «collettività locali», ossia di una condizione giuridica che poneva
l’accento sul primato dello stato. La situazione dei sindaci francesi era
paradossale: dotati di una legittimità politica molto forte, ereditata dalla «sin-

2 Questo argomento è tratto da Le Galès (1995b).
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tesi repubblicana» della Terza Repubblica alla fine del XIX secolo, per-
fettamente integrati all’interno del sistema politico in virtù del cumulo
degli incarichi, si trovavano in compenso dotati di pochissimi mezzi fi-
nanziari, di limitatissime competenze e risorse umane. Finanze e
competenze erano interamente nelle mani dello stato e delle sue
amministrazioni decentrate. Il progressivo emergere di una logica di
governo locale a partire dagli anni sessanta significava che in alcuni
centri di potere locale gli eletti si erano muniti di mezzi e di risorse,
nonostante le strette limitazioni imposte dagli organi statali.

Vorremmo proporre un’interpretazione basata sulla netta differen-
ziazione fra sistema locale urbano e sistema locale rurale; tale differen-
ziazione non può però essere assoluta, dal momento che il sistema locale
francese si evolve progressivamente. Tuttavia lo sviluppo di un governo
urbano ha creato una situazione nuova e quindi possiamo partire da
un’interpretazione in termini di sistema locale unificato, sottolineando
l’interdipendenza fra collettività locali e attribuendo al gioco fra governi
locali le caratteristiche di un gioco fra associati rivali. Per un buon nu-
mero di studiosi il decentramento ha soprattutto accentuato una con-
correnza «determinante» fra dipartimenti e regioni, mentre a noi pare che
esso abbia piuttosto consacrato la differenza fra governo urbano e rurale.
A sostegno di questa tesi si possono produrre molti argomenti.

In primo luogo, nella grande maggioranza dei dipartimenti francesi la
città sede di prefettura è in conflitto latente o aperto con il consiglio pro-
vinciale, qualunque sia il colore politico degli eletti. Nel caso dei capo-
luoghi regionali, vi sono ancor meno eccezioni a tale regola. Gli eletti del-
le grandi città tendono a cercare di espandere il loro potere di aggrega-
zione, appoggiandosi a tutti gli organismi e agenzie di cui dispongono:
distretti, società di economia mista locali, agenzie urbanistiche. E chiaro
che l’estensione dell’influenza delle agglomerazioni urbane va diretta-
mente contro gli interessi del dipartimento, il cui gioco consiste nell’in-
debolire il più possibile l’agglomerazione. Il conflitto, o meglio l’inco-
municabilità, tra città e dipartimenti ci sembra strutturale al sistema fran-
cese. Inoltre è assai raro vedere un eletto di città che diriga un diparti-
mento. Alain Carignon, sindaco di Grenoble e presidente del consiglio
provinciale dell’Isère, è apparso come un’eccezione all’interno dell’as-
semblea dei presidenti dei consigli provinciali. Questa contrapposizione
eletti rurali-eletti urbani si ritrova in tutti i grandi testi nazionali sul-
l’aménagement*. Se durante il governo Rocard gli eletti rurali si sono

* Nel seguito di questo contributo si è generalmente preferito mantenere il termine
francese originale aménagement, la cui traduzione italiana «pianificazione» appare il più delle
volte non sufficientemente precisa (N.d.T).
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lamentati della negligenza dello stesso, nel 1994 i sindaci urbani hanno
reagito vivacemente al dibattito sull’aménagement, che assomigliava spesso
in modo caricaturale a una difesa del territorio rurale.

Il dinamismo delle città. Per completare il quadro di un sistema locale
unificato è utile notare come le città siano le principali beneficiarie del
decentramento. Talora viene evidenziato il fatto che alcuni poteri siano
reali nelle città e non nei comuni rurali, al punto che ormai si fa strada
l’ipotesi che esistano sottosistemi locali suscettibili di avere regole proprie
e forse di costituire un contropotere nei riguardi dello stato. Vorremmo
completare questo punto postulando non solo l’esistenza di sistemi locali,
ma anche una differenziazione più strutturale al sistema locale francese,
distinguendo fra la sua espressione rurale e quella urbana.

Il tema della «crescita di potere delle città» (Lorrain, 1989) è ormai
oggetto di lavori sempre più numerosi da quando è emerso un potere di
agglomerazione, accompagnato dal trasferimento di competenze e di ri-
sorse dallo stato alle grandi metropoli negli anni sessanta (Biarez, 1989).
Gli studi in materia realizzati in grandi città hanno ugualmente evidenziato
il ruolo politico e lo sviluppo di un governo urbano. Dagli anni settanta,
dopo l’ondata di nuovi sindaci nel 1971 e quella dei sindaci di sinistra nel
1977, le città svolgono un ruolo importante nel sistema francese. Pierre
Grémion e Frainois Dupuy avevano notato che i sindaci delle grandi città
avevano strategie autonome all’interno del sistema politico-
amministrativo francese e sfuggivano in larga misura al controllo incro-
ciato. Le città costituivano l’eccezione in seno al modello (Dupuy, 1985).

Il potere delle grandi città e degli agglomerati si è rafforzato durante gli
anni ottanta e non è esagerato ritenere che essi siano i grandi beneficiari
delle riforme di decentramento. Fra gli indicatori che vanno in tal senso si
possono segnalare:

― il rafforzamento delle loro risorse finanziarie e umane e della loro 
capacità d’investimento;

― lo sviluppo di strumenti di gestione di agglomerazioni come i distretti; 
― lo sviluppo di un potere di agglomerazione e il peso della 

metropolizzazione e delle rappresentanze collegate a essa;
― lo sviluppo delle società locali di economia mista;
― la capacità di beneficiare degli investimenti pubblici nel quadro della

concorrenza fra collettività aperta dai contratti di piano;
― ma soprattutto lo straordinario dinamismo di cui hanno dato prova 

dall’inizio degli anni ottanta in particolare nei campi dello sviluppo eco-
nomico, della politica territoriale, della cultura.
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A posteriori, ci si è accorti che i notabili che si definivano arcaici,
scherniti negli anni sessanta dai gollisti modernizzatori, si sono rivelati in
alcune città come grandi politici locali che hanno saputo anticipare,
costruire, controllare gli strumenti per realizzare la trasformazione delle
loro città. Tale peso politico si evince anche dal rinnovo dei sindaci urbani
(Garraud, 1989). Tutto ciò ha portato Lorrain (1991) ad affermare che la
Francia è passata «dall’amministrazione repubblicana al governo urbano».

Le città degli anni ottanta hanno ugualmente beneficiato di una con-
giuntura finanziaria molto favorevole, che ha permesso loro di dar prova
di grande dinamismo, soprattutto in materia di sviluppo economico, pia-
nificazione urbana, ambiente e crescita culturale. Le città sono state le
promotrici di nuovi investimenti e di nuovi progetti di modernizzazione,
al punto di giocare spesso «ai sindaci imprenditori».

Dobbiamo tuttavia precisare ciò che intendiamo per «città». Nel qua-
dro di questo contributo, il termine rinvia in senso classico al comune o
all’organizzazione politica intercomunale. Infatti, escludendo Parigi, se
Lione, Lilla e Marsiglia contano circa un milione di abitanti, le città francesi
che si pretendono «nel cuore dell’Europa» sono più spesso capoluoghi
regionali o città industriali, una trentina di agglomerazioni da duecentomila
a cinquecentomila abitanti, ossia città di media grandezza alla scala
europea. Le città francesi di dimensioni medie sono tradizionalmente
quelle con una popolazione il cui numero va da venti a duecentomila
abitanti; tra esse c’è un buon numero di prefetture.

In effetti, la Francia ha conosciuto un’urbanizzazione tardiva. La gran-
de fase di industrializzazione ha avuto luogo nei trent’anni successivi alla
seconda guerra mondiale, periodo durante il quale le tre aree metro-
politane maggiori (Parigi, Lione e Marsiglia) hanno continuato a cresce-
re, soprattutto la capitale. In seguito, le città e le agglomerazioni che
hanno conosciuto la crescita più forte fino alla metà degli anni settanta
sono esclusivamente i capoluoghi regionali e le città di ancien régime che
avevano conosciuto un relativo declino nel secolo scorso. I tassi di cre-
scita più elevati si riscontrano in vecchie città universitarie, sedi di antichi
parlamenti, come Rennes, Montpellier, Grenoble o Aix. In trent’anni, le
prime due hanno raddoppiato la loro popolazione. Negli anni settanta il
riflusso generale dalle città centrali è stato più o meno accentuato a
seconda del tipo di città. Infine, per gli anni ottanta, i dati del censimento
1990 fanno risaltare il dinamismo delle città centrali e degli agglomerati
non industriali, in particolare nel Sud e nell’Ovest. Metropolizzazione e
concentrazione ubana sono le due maggiori tendenze degli anni ottanta,
con la crescita, da una parte, dell’agglomerazione parigina e con lo
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sviluppo, dall’altra, di due ulteriori aree urbane (Rhône-Alpes e la costiera
mediterranea) e di metropoli più isolate nell’ovest e nel sud-ovest.

Più le città sono grandi, più gli impieghi sono qualificati (Pumain e
Saint-Julien, 1989); questa tendenza alla metropolizzazione degli impieghi
qualificati sembra essersi accresciuta negli anni ottanta. P. Beckouche,
partendo da una nozione di «lavoro metropolitano»3, afferma che a Parigi
è concentrata la metà delle persone che hanno impieghi di questo tipo in
Francia. I151 per cento delle sedi di imprese con più di cinquecento
dipendenti si trova nell’agglomerato parigino e la tendenza è al rialzo. Le
sedi delle imprese piccole e medie, invece, si trovano in maggior numero
nei capoluoghi regionali. In misura minore, concentrazione e
metropolizzazione urbana si osservano ugualmente nelle regioni, anche
se, tenuto conto del peso dell’île de France, la concentrazione delle attività
a forte valore aggiunto è poco sviluppata.

In rapporto alle loro regioni, le metropoli regionali hanno una più forte
densità di popolazione e di quadri superiori (in particolare Lione,
Bordeaux, Aix-Marsiglia, Lilla-Roubaix-Tourcoing, Strasburgo e Tolosa).
Le metropoli regionali francesi conoscono con minor frequenza i problemi
del degrado urbano accelerato (tipico ad esempio in Gran Bretagna) e
hanno in generale una demografia dinamica, specialmente nell’Ovest e nel
Nord, dove la percentuale di popolazione di età inferiore ai venticinque
anni è elevata. La crisi urbana è essenzialmente localizzata nei grandi
quartieri popolari alla periferia delle agglomerazioni: nella cintura est di
Lione, nei quartieri nord di Marsiglia e nella cintura parigina esclusa la zona
ovest residenziale. In compenso, la popolazione anziana è più numerosa
nelle città del sud della Francia. Nelle regioni debolmente industrializzate, le
metropoli regionali rivelano un’attrazione maggiore delle loro regioni
(soprattutto Montpellier, Orléans, Tolosa, Rennes), mentre il rapporto è
rovesciato nelle regioni più industriali, dove la metropoli esercita meno
attrazione (soprattutto Marsiglia, Lione, Amiens, Rouen). L’analisi deve
distinguere le metropoli di antica industrializzazione e quelle con uno
sviluppo economico di tipo prevalentemente terziario. Dal 1975
l’evoluzione dell’occupazione è stata generalmente più favorevole nelle
metropoli che non nelle regioni e, nell’insieme, la concentrazione dei servizi
commerciali, in particolare dei servizi alle imprese, favorisce la
concentrazione a vantaggio delle metropoli regionali

Questi elementi di dinamica economica sono importanti perché sot-
tendono una dinamica politica e hanno costituito gli elementi di un con-

3 P. Beckouche dà la seguente definizione di lavoro metropolitano: «le funzioni astratte (cioè
concezione, ricerca, amministrazione, gestione, commercio, marketing) delle industrie tecniche e dei
servizi periproduttivi a monte (servizi alle imprese, organismi finanziari, servizi tecnici, commercio
all’ingrosso interindustriale)».
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testo economico che ha incoraggiato i sindaci urbani a sviluppare iniziative
e nuove politiche, inserendosi nell’ambito europeo abbastanza indi-
pendentemente dai consigli provinciali e regionali. Le principali trasfor-
mazioni del governo delle città francesi possono essere analizzate nei ter-
mini seguenti:

― il rafforzamento sia di un potere d’agglomerazione, per superare la 
frammentazione dovuta alla frantumazione comunale, sia di una nuova
tecnocrazia metropolitana (Biarez, 1989; Lefevre, 1992);

― la moltiplicazione delle forme di organizzazione che implicano il
partenariato pubblico-privato, e di fatto l’implicazione crescente di attori
privati, ad esempio nella politica territoriale (Verpraet, 1992; Novarina,
1993), ma altresì in numerosi altri settori come quello culturale (Négrier,
1993; Saez, 1995) o dei trasporti (Lefebre e Offner, 1990);

― la «privatizzazione silenziosa dei servizi urbani» durante gli anni ot-
tanta e la crescita molto forte delle grandi società di servizi urbani secondo
lo schema dell’ensemblier (Lorrain, 1987; 1993; 1995) e lo sviluppo del
settore paramunicipale e dei differenti tipi di associazione (Mabileau e
Sorbets, 1989; Balme, 1987);

― lo sviluppo di una pianificazione strategica a medio o lungo termine 
(Ascher, Demesteere e Padioleau, in AA. VV., 1992);

― la priorità accordata allo sviluppo economico e l’evoluzione delle
politiche locali nel senso della competizione interurbana (Gerbaux e Mul-
ler, 1992; Le Galès, 1989 e 1993b);

― il restringimento e la trasformazione del ruolo dello stato, nonché la
moltiplicazione delle relazioni contrattuali (Wachter, 1989; Grémion e
Muller, 1990; Préteceille, 1993; Gaudin, 1993; Le Galès e Mawson, 1995) e
lo sviluppo delle forme di «gestione flessibile» (Lorrain, 1993; Gaudin,
1993);

― al di là della presidenzializzazione, i vice sindaci con delega svolgono
un ruolo sempre più importante nel dare una risposta alle domande
complesse in ciascun settore dell’azione pubblica (Borraz, 1994);

― l’apertura all’Europa e la moltiplicazione delle relazioni con Bruxelles
e con le altre città europee.

Mentre dominava la convinzione che nel sistema interagissero soltanto
due attori ― stato e collettività locali ― si verificava invece l’allargamento a 
un terzo attore, con i grandi gruppi di servizi urbani che hanno colmato e
superato il vuoto lasciato dallo stato, affiancandosi alle collettività locali e,
in misura minore, allo stato stesso. Il governo delle città è quindi al centro
delle trasformazioni verticali e orizzontali dello stato, sebbene questo tipo
di evoluzione non sia caratteristico solo della Francia.
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1.2. Rafforzamento del dipartimento come supercollettività locale di
inquadramento dei comuni rurali e ambiguità delle regioni

Parallelamente i dipartimenti, ovvero il livello creato dai rivoluzionari
del 1792 per razionalizzare l’amministrazione del territorio, hanno ac-
quisito nuove competenze, nonché nuovi budget, e stanno per
diventare la supercollettività di inquadramento e di controllo dei
comuni rurali, negoziando in forza all’interno delle regioni. In altri
termini, se le città hanno acquisito una posizione importante nel
sistema politico francese, anche i dipartimenti hanno incrementato le
loro risorse, la loro capacità d’azione e di innovazione e, senza dubbio,
il loro peso politico nell’insieme del sistema politico francese.

I dipartimenti sono stati rafforzati grazie alle leggi di decentramento,
così come le altre collettività locali. Tuttavia, mentre l’attenzione si con-
centrava sulla regione, che era stata eretta a collettività locale propria e che
reggeva le speranze, talora romantiche, dei riformisti più impegnati, il
dipartimento otteneva le competenze, i trasferimenti fiduciari e le risorse
finanziarie più importanti. Il trasferimento di una parte delle competenze
sulle materie sociali è stato soprattutto accompagnato da importanti
trasferimenti finanziari. I dipartimenti hanno saputo riorganizzare almeno
in parte la gestione delle politiche sociali, rallentando la crescita delle spese
e liberando in tal modo cospicui margini di bilancio. Questi trasferimenti
di competenza hanno permesso ai dipartimenti di raddoppiare i loro
effettivi (che sono così passati da circa mille persone nel 1983 a duemila
oggi), soprattutto nei primi anni, e in particolare di fare appello ad alti
funzionari dello stato (prefetti, anziani DDE, Directions départementales de
l’Équipement) per dirigere i loro servizi.

Politicamente, il posto di presidente del consiglio provinciale è di-
ventato uno dei più ambiti. Quando nel 1986 i presidenti che cumulavano
consiglio provinciale e regionale vennero chiamati a scegliere, in gruppo
conservarono la presidenza del consiglio provinciale. Raymond Marcellin
in Bretagna e René Monory nel Poitou-Charentes, per fare due esempi di
grandi notabili che erano stati più volte ministri eminenti, abbandonarono
la regione per consacrare le loro energie al dipartimento.
L’assenza di gerarchia fra i livelli di collettività locali conferisce ai dipar-
timenti un grande margine di manovra politica, rinforzato dai contribu-
ti finanziari. In tali condizioni, salvo quando la città sede di prefettura è
una grande città, il presidente del consiglio provinciale è senza dubbio il
primo personaggio politico del dipartimento. A livello di consiglieri, la
tendenza è la stessa. In applicazione della legge sul cumulo di manda-



Relazioni centro-periferia e politiche pubbliche in Francia 403

ti del 1985, i deputati del 1986 e 1988, ad esempio, hanno dovuto
sovente scegliere fra il mandato di Consiglio provinciale o regionale; i
tre quarti di essi hanno optato per il primo.

Quantunque la situazione nei vari dipartimenti sia assai diseguale,
numerosi presidenti hanno approfittato dell’opportunità che veniva loro
offerta per sviluppare l’azione della loro collettività ben oltre il previsto.
Così, sono i dipartimenti del Doubs e di Ille-et-Vilaine (ma anche la
città di Grenoble) che si trovano all’origine del «reddito minimo di
inserimento» (RMI) a partire dalla metà degli anni ottanta, prima che
questa politica venga messa in pratica anche a livello nazionale. Allo
stesso modo, i dipartimenti moltiplicano le loro iniziative nei settori
della cultura, dell’istruzione, dello sviluppo economico, creano strutture
(soprattutto di società di economia mista) e federano le iniziative.
Nondimeno, in una parte dei consigli provinciali permangono grossi
centri di conservatorismo. Titolari di numerose sovvenzioni (politica
sociale, collegi, viabilità), i dipartimenti si avviano a gravare sempre più
sui comuni rurali, a incoraggiare i raggruppamenti, l’intercomunalità, a
definire i progetti da aiutare. Essi divengono i promotori dello sviluppo
locale e della perequazione fra i comuni rurali. Come le grandi città, non
disdegnano le grandi opere di prestigio per ostentare ricchezza e potere.
La frammentazione comunale in ambito rurale favorisce così il ruolo del
dipartimento, sempre controllato da eletti provenienti da zone rurali.
Senza potere gerarchico sui sindaci rurali, i consigli provinciali hanno
tuttavia affermato progressivamente la loro autorità.

L’accento posto sulla diversificazione tra sistema rurale e urbano
permette ugualmente di spiegare perché le città medie, specialmente le
cittadine industriali, siano state sconfitte dal decentramento. La
concorrenza fra città per ottenere gli investimenti pubblici ha beninteso
avvantaggiato le grandi città, per di più sostenute dalla Delegazione alla
pianificazione del territorio e all’azione regionale (DATAR),
preoccupata di favorire le grandi città francesi su scala europea.
All’opposto, il classico antagonismo con i dipartimenti non ha
permesso ai piccoli centri di svolgere un ruolo più importante riguardo
all’ambito rurale. Il rafforzamento del sistema locale urbano e di quello
rurale è avvenuto in parte a spese delle medie città e delle piccole
prefetture confinanti con i grandi centri e prive dei mezzi a disposizione
di questi ultimi. Alcune hanno tentato di imitare le grandi città, altre di
affiancarsi ai dipartimenti, accettandone talora la leadership politica.

La regione: un attore ancora debole nella coordinazione e nell’impulso dell’a-
zione pubblica. La sorte delle regioni rimane incerta. Benché, ancora
troppo spesso, esse siano gestite come federazioni di dipartimenti,
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con esecutivi relativamente deboli (la qual cosa si spiega soprattutto con il
sistema elettorale), il loro peso si accresce, tanto che alcuni presidenti si
affermano e non è escluso che, in una prospettiva europea, esse possano
svolgere un ruolo più importante, di equilibratore, se non addirittura di
arbitro, fra le città e i dipartimenti, fra rurale e urbano.

La regione appare a priori la vera destinataria delle riforme di decen-
tramento. Contrariamente al dipartimento, in fin dei conti poco cono-
sciuto, essa viene considerata come l’autorità locale del futuro dai son-
daggi di opinione regolarmente condotti dall’Osservatorio interregionale
della politica. La regione si è imposta nell’immaginario sociale, ma nel
sistema politico è ben lontana dall’avere un peso effettivo.

Il budget totale per le ventidue regioni è passato da cinque miliardi di
franchi nel 1980 a poco meno di trenta nel 1987, per arrivare a cinquanta
nel 1991 e a sessanta miliardi di franchi nel 1993. Circa la metà delle
risorse delle regioni proviene dal fisco locale (Gilbert, 1994). Tale
notevole crescita ha costituito il principale argomento per difendere la tesi
del dinamismo delle regioni e del loro peso nel sistema politico-am-
ministrativo (Rangeon, 1993). L’argomentazione è però debole per due
ragioni:

― anzitutto, come ogni nuova collettività, la regione ha dovuto
organizzarsi e la crescita spettacolare dei bilanci (talora più del 40% di
incremento all’anno) rivela un effetto di recupero. I budget regionali
considerati singolarmente si mantengono su cifre modeste. Scartando gli
estremi, una regione francese ha un bilancio dell’ordine dei due-quattro
miliardi di franchi annui, ammontare che lo rende confrontabile con
quello di un dipartimento o di un capoluogo regionale, ma con un
territorio ben più vasto da coprire;

― in secondo luogo, nulla attesta che la crescita dei bilanci proseguirà:
anzi, dal 1993, essa si è stabilizzata e nei consigli regionali molte voci si
sono levate chiedendo di limitarla.

L’età d’oro delle finanze regionali è passata. Ovviamente, il budget
non è tutto e il ruolo più strategico che la regione ha la deve confortare.
Tuttavia, bilancio limitato e debole peso politico costituiscono due pe-
santi palle al piede, che non potranno essere superate se non con sforzi
progressivi, sempre che questo sia possibile.

In effetti, è necessario evidenziare degli importanti fattori politici, cioè
il fatto che la permanenza e il rafforzamento del dipartimento hanno im-
pedito un rapido sviluppo della regione. I regionalisti degli anni settanta
davano per scontato che la riforma regionale avrebbe fatto scompari-
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re il dipartimento, eredità dello stato centralizzato, specialmente nel
contesto europeo. Ebbene, le modalità di elezione dei consiglieri
regionali hanno in larga misura impedito, o almeno ritardato, l’inseri-
mento della regione nel paesaggio politico.

Anziché tentare un altro bilancio dell’importanza della regione (tra gli
altri in Gilbert e Delcamp, 1993), si deve osservare come l’esempio dello
sviluppo economico sia un buon rivelatore delle diverse dinamiche in
corso, ivi compresa di quella della regione.

2. Politiche di sviluppo economico

Non è certo utile ricostruire qui tutta la storia della politica economi-
ca francese e della sua evoluzione4. Poiché dobbiamo analizzare la dina-
mica dei rapporti fra lo stato centrale e le autorità locali, l’esempio se-
guente pone in risalto il processo di banalizzazione dello stato francese e
il suo adattamento ai mutamenti in un contesto di attivismo delle auto-
rità locali, che peraltro palesa rapidamente i suoi limiti.

2.1. La crisi del dirigismo statale alla francese e la riorganizzazione dello stato

Lo stato dirigista ha costituito per lungo tempo una delle caratteristi-
che dell’eccezionalismo francese che ha appassionato soprattutto gli uni-
versitari anglosassoni5. Che lo si qualificasse come colbertismo, dirigismo,
statalismo, saint-simonismo, addirittura come malthusianesimo, il siste-
ma era chiaro: lo stato francese e i suoi ussari dei grandi corpi statali ave-
vano storicamente organizzato lo sviluppo economico del paese. Dal
1945, questo stato dirigista aveva orchestrato la prodigiosa modernizza-
zione dell’economia francese, l’industrializzazione e l’urbanizzazione del
paese. Le letture classiche hanno evidenziato molti tratti tipici dello stato:
il ruolo centrale nella società e il disprezzo per le autorità locali e gli inte-
ressi economici necessariamente arcaici; la fede nell’interesse generale, nel-
la superiorità dello stato e nella pianificazione sul mercato; la dipendenza
delle grandi imprese nei confronti dello stato e le loro tentazioni protezio-
nistiche; l’omogeneità e il volontarismo delle élite dei grandi corpi dello
stato. Tutti questi elementi sono stati studiati e posti in evidenza6. Tutta-

4 Possiamorinviare, suquestopunto, alla tesididottoratodi J.Lévy (1994).
5 Sivedanosoprattutto leoperediHayward,Wright,Hall,ZysmaneKuisel.
6Perquestaparte, si rinvia inparticolareai lavoridiE.Cohen(1989;1992a).
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via, la lettura culturalista (in genere americana) di questi fenomeni è
stata rimessa in discussione dagli studiosi che hanno insistito sull’a-
zione dello stato in interazione con le comunità politiche, le imprese e
le istituzioni (Cohen, 1992a).

Crisi del dirigismo. Stato-barelliere e referente di mercato. Benché
ogni periodizzazione dell’azione dello stato esalti contrasti che non
sempre ci sono, si può seguire la divisione classica, che distingue il
periodo di ricostruzione successivo al 1945, quello che va dagli anni
cinquanta agli anni settanta, quello della crisi fino al 1982 e quello che
segue la curva del 1982-83. Il dirigismo economico è esistito realmente
soltanto nell’immediato dopoguerra, periodo di ricostruzione e di
volontarismo economico e politico che si basava sul Piano (Plan) e
sull’azione degli alti funzionari modernizzatori, che organizzavano
contemporaneamente la ripresa economica e la mobilitazione degli
interessi economici e sociali malgrado l’ostilità della Banca di Francia e
del padronato. Dal 1954 al 1974 (periodo che Cohen definisce
dell’«economia dei finanziamenti amministrati») lo stato si basa sugli
strumenti dell’economia concertata come il Commissariato al Piano, le
imprese pubbliche e gli altri organismi statali, la cui importanza è oggi
rimessa in discussione. Soprattutto, interviene tramite il controllo del
sistema finanziario e la mobilitazione dei crediti, in parte a favore delle
grandi imprese (che porta all’indebitamento delle stesse con organismi
pubblici e alla loro sottocapitalizzazione), per assicurare la
modernizzazione del paese in materia di urbanizzazione, di
infrastrutture, di alloggi, di agricoltura, di riconversione e di sviluppo
di alcune regioni. A partire dagli anni cinquanta, questa
modernizzazione del paese si attua in un contesto di apertura europea,
che si avvia a drogare la crescita economica durante il periodo detto
«dei trenta gloriosi».

È possibile caratterizzare l’intervento dello stato durante tutto
questo periodo distinguendo, secondo lo schema di Bauer e Cohen
(1985), i seguenti fattori:

― la regolazione concorrenziale esercitata dallo stato in settori 
dominati da imprese industriali forti e dove lo stato, malgrado le
etichette, i discorsi e la costante influenza, ha esercitato un ruolo poco
importante (ad esempio elettronica, automobile);

― la regolazione politica, nei settori che hanno visto succedersi fasi di 
crisi, di ristrutturazione, di fallimento del settore privato (ad esempio chi-
mica, utensileria meccanica, siderurgia). Anche in questo caso, lo stato
ha raramente dato prova di una vera logica industriale murante a re-
staurare la competitività delle imprese nell’economia europea o mondiale,
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privilegiando invece obiettivi come l’equilibrio territoriale, la preven-
zione della crisi sociale, l’occupazione. Molti autori hanno fustigato tale
logica di pesante intervento nei settori in crisi, perché molto costosa in
termini di finanze pubbliche; inoltre gli interventi sono parziali e vengo-
no attuati nel momento meno opportuno, senza veri progetti industriali,
quindi sovente non impediscono il fallimento di questo o quel settore
(ad esempio Manufrance di Saint-Étienne, i cantieri navali);

― il «colbertismo high tech», ovvero la logica del grande progetto su
grandi mercati: i grandi progetti non si possono espandere che sulla
media durata (trenta-cinquant’anni) e in un contesto di chiusura delle
frontiere, grazie alle commesse pubbliche e alla confusione dei ruoli
del controllore, del gestore e dell’industriale (Cohen, 1992a). Nel
settore dell’aviazione civile e militare (Muller, 1989), delle
telecomunicazioni (Thatcher, 1995), del nucleare, delle ferrovie,
dell’energia, i migliori esempi nazionali sono emersi principalmente al
riparo del potere pubblico, prima di costruirsi una legittimità sui
mercati mondiali.

In termini di relazioni centro-periferia, lo sviluppo economico costi-
tuiva in questo modello il «punto cieco» delle politiche locali. Tutti gli at-
tori politici e sociali avevano perfettamente interiorizzato la norma per
cui lo stato era il solo responsabile e l’unico promotore dello sviluppo
economico. Ogni strategia degli eletti locali consisteva nel cercare d’in-
fluenzare lo stato per ottenere investimenti pubblici e privati. In caso di
crisi industriale grave, come a Saint-Étienne (Manufrance) e a Longwy
(siderurgia), o di declino annunciato (nel nord), lo stato mobilitava le sue
risorse finanziarie per organizzare una ritirata in buon ordine sul territo-
rio, tentare di sostenere finanziariamente le imprese per garantire l’oc-
cupazione e organizzare la riconversione e lo sviluppo di nuovi settori.
Contrariamente allo stato britannico, che negli anni sessanta non reagì di
fronte al declino dei grandi agglomerati industriali, quello francese si mo-
bilita, dai ministeri al prefetto, per organizzare la riconversione della Lo-
rena (grazie all’automobile) o di Saint-Étienne, localizzando nuove atti-
vità industriali e strutture pubbliche (l’università a Saint-Étienne), met-
tendo in opera politiche di pianificazione e di rinnovamento dei centri
cittadini. In maniera più positiva, ma anche volontaristica, lo stato orga-
nizza la pianificazione del territorio con la creazione della Delegazione
alla pianificazione del territorio e all’azione regionale (DATAR), al fine
di decentralizzare gli impieghi industriali e permettere lo sviluppo eco-
nomico, specialmente dell’ovest della Francia, sospinto dalla moderniz-
zazione dell’agricoltura a mobilitazioni regionaliste che mettevano in di-
scussione l’ordine repubblicano. Vengono decentrati più di cinquecen-
tomila posti di lavoro nell’industria. I grandi capoluoghi regionali come
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Bordeaux, Rennes, Nantes, Tolosa, Grenoble o Strasburgo beneficiano
allora di strutture pubbliche in campo culturale, di centri di ricerca, di
università, di ospedali, destinati a diventare i garanti del loro dinamismo
vent’anni più tardi. Il cumulo dei mandati e il peso di alcuni grandi eletti
(Chaban-Delmas a Bordeaux) garantivano l’arrivo di grandi investimenti
orientati dalla DATAR. La lobby bretone, efficacemente coordinata da
alcuni pesi massimi della politica nazionale come René Pleven o
Raymond Marcellin, è anch’essa capace di trarre grande giovamento da
questa politica di pianificazione del territorio.

Tale duplice caratteristica del modello statale francese, vale a dire da
una parte grandi politiche settoriali che proiettassero la Francia in un po-
sto di primo piano nei settori del futuro e dall’altra un forte sostegno fi-
nanziario e politico alle grandi imprese in difficoltà, sarà progressivamente
abbandonata man mano che ci si renderà conto degli effetti della crisi. In
un primo tempo, lo stato svilupperà soprattutto la sua funzione di «sta-
to-barelliere», moltiplicando gli organismi pubblici finanziari e
industriali aventi come scopo quello di agire da rimedio alle crisi gravi,
per sostenere e pilotare delle ristrutturazioni industriali. Malgrado la sua
volontà di uscire da questo modello, il governo Barre alla fine degli anni
settanta non fa eccezione, essenzialmente per la pressione sociale del
padronato e dei sindacati e il timore di una crisi sociale generalizzata. In
un primo tempo, il governo socialista ha continuato a sostenere le
grandi imprese in rovina, specialmente attraverso la nazionalizzazione
delle grandi aziende industriali (talora familiari) sull’orlo del fallimento.
Poi il tracollo di Creusot-Loire, a cui il governo Fabius aveva rifiutato
un nuovo piano di salvataggio nel 1984, segna la fine della grande epoca
dello stato-barelliere, tanto più che le grandi, ristrutturazioni nei cantieri
navali, in campo siderurgico (il seguito proverà il contrario) e nelle
miniere di carbone sono ormai terminate. A partire da quella data, le
priorità delle imprese nazionalizzate cambiano e gli sforzi per gestire
l’occupazione e i problemi sociali vengono dopo il successo economico.

La liberalizzazione della politica economica francese è proceduta di
pari passo con una politica detta «del franco forte», che si presume ga-
rantisca un ambiente stabile e stimolante per gli imprenditori (al fine so-
prattutto di assicurare il rigore in termini di aumento dei salari), una po-
litica di modernizzazione delle relazioni sociali e di promozione dei va-
lori dell’impresa e dunque l’abbandono della svalutazione competitiva
come strumento di regolazione della competitività delle imprese. A par-
tire dal 1983, e su un terreno su cui non ci si aspettava di vederla inter-
venire, la sinistra metterà progressivamente fine al sistema fortemente in-
quadrato di finanziamento delle imprese, assicurando la liberalizzazio-
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ne e l’internazionalizzazione del sistema finanziario. Il movimento di
privatizzazioni e di liberalizzazione è stato particolarmente
significativo in Francia nella misura in cui lo stato, più che altrove, si
era sviluppato contro il mercato o mantenendo un atteggiamento
diffidente nei riguardi di quest’ultimo:

la politica industriale costituiva un elemento essenziale del modello francese di
stato, della sua identità. Gli imperativi della grandeur nationale ne erano senza
dubbio la prima giustificazione: lo stato non poteva ammettere che la mancanza
di dinamismo, la miopia strategica, o l’insufficienza di fondi propri del settore
privato escludessero il paese da mercati o da linee giudicate essenziali7

Nel campo della politica industriale, lo stato abbandona
progressivamente il suo ruolo di stato-barelliere, così come un
modello particolare di politica pubblica di mobilitazione su grandi
programmi, nel quadro di una «logica d’arsenale» che disprezzava le
esigenze di redditività (Muller, 1990).

L’elenco delle riforme poste in essere dopo il 1983 dimostra che lo
stato non dispone più di una gran parte degli strumenti che
costituivano la base del suo interventismo, del suo controllo
dell’economia: si andava dall’eliminazione dell’autorizzazione
amministrativa al licenziamento, alla rinuncia al controllo dei prezzi,
passando per la liberalizzazione del credito, dell’amministrazione dei
tassi d’interesse o dei cambi. In Francia, come altrove, la
deregolamentazione finanziaria ha trasformato le regole del gioco del
mercato finanziario e ha significato una notevole ritirata dello stato in
questo campo. La fine della «grande politica industriale alla francese»,
o la crisi della pianificazione tradizionale, costituiscono altri indicatori
della perdita di centralità dello stato nell’economia e più largamente
nella società francese.

Infine, l’integrazione europea ha via via severamente limitato le pos-
sibilità di sovvenzioni alle imprese, tranne casi particolari negoziati a
Bruxelles. L’Atto unico è servito da giustificazione per le politiche di ri-
gore motivate da norme comunitarie fondamentalmente liberali. La que-
stione del futuro dei monopoli pubblici francesi (nei campi dell’energia,
dei trasporti e soprattutto delle telecomunicazioni) costituisce una delle
poste in gioco fondamentali nei negoziati in corso a Bruxelles. Fin d’ora
si considera scontato il fatto che alcuni settori si apriranno progressiva-

7 Si vedano le considerazioni della commissione Stato, amministrazione e servizi pubblici
dell’anno 2000 nel rapporto per il commissariato al Piano in vista della preparazione dell’XI
Piano (C. Blanc, 1993).
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mente alla concorrenza, la qual cosa porta a significative evoluzioni
delle strategie di imprese come France-Télécoms, Air France o EDF.

Lo stato francese ha dunque perso la sua capacità di dirigere l’econo-
mia, di operare le scelte decisive in materia di investimenti industriali e
di scelte settoriali e territoriali. Il mercato, l’Europa, gli organismi finan-
ziari hanno abbondantemente preso il suo posto. Il volontarismo indu-
striale espresso da Édith Cresson durante il suo breve passaggio come
primo ministro nel 1991, e lo scacco che ne è seguito, hanno senza dub-
bio simboleggiato la fine dello stato dirigista alla francese.

Riorganizzazione e adattamento dello stato per lo sviluppo economico. La
rivoluzione liberale (Cohen, 1992) annuncia da parte dello stato un ri-
conoscimento obbligato delle forze del mercato. Ciò non significa
tuttavia che esso rinunci interamente a ogni influenza o ruolo.
D’altronde, le giustificazioni non mancano, sebbene le questioni di
legittimità non siano sempre così semplici. Nel loro abbozzo di uno
strato-stratega, gli esperti del Commissariato al Piano difendono così il
nuovo ruolo dello stato post-dirigista (Blanc, 1993):

― l’incapacità dei mercati a tendere verso una «autoregolamentazione
economica» giustifica l’interventismo economico al fine di controllare i
mercati, di far rispettare la concorrenza e le regole del gioco, la qual co-
sa si concreta soprattutto (alla stregua di quanto è stato osservato in
Gran Bretagna o negli Stati Uniti) con lo sviluppo delle agenzie di
controllo (più o meno pubbliche e indipendenti) e di autorità
amministrative indipendenti (Commissione delle operazioni di borsa,
Consiglio della concorrenza). Il «nuovo ruolo dello stato» è quindi di
intervenire in termini di regolamentazione, per stabilire un nuovo
equilibrio fra i mercati, l’amministrazione e un diritto di origine
giurisprudenziale;

― lo stato deve ugualmente difendere la Francia nella competizione 
economica internazionale e assicurare da una parte la competitività del
paese e dall’altra la mobilitazione delle imprese e dei territori. Lo stato
deve adottare strategie chiare e stabili per far muovere gli attori,
garantire la stabilità delle norme, essere l’avvocato degli interessi
nazionali nei fori internazionali (WTO, Unione Europea), assicurare
l’efficacia dello stato e del capitalismo francese influendo attraverso il
sistema di economia mista Le politiche monetarie e di bilancio non
hanno d’altronde perso completamente la loro pertinenza in questo
quadro. Infine, il potere pubblico non ha abbandonato le sue
ambizioni in materia di infrastrutture e di investimenti immateriali a
lungo termine, che sono visti come uno dei punti forti della Francia.
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Indipendentemente, o piuttosto parallelamente a questa nuova dot-
trina dello stato-stratega, lo stato francese ha riorientato i suoi aiuti. Così,
lo stato-barelliere ha a poco a poco riordinato le sue priorità in favore
delle piccole e medie imprese, un tempo vilipese.

Nella sua economia politica delle piccole e medie imprese francesi, B.
Ganne (1994) rileva soprattutto come si possano distinguere diversi si-
stemi di indirizzo:

― fra le due guerre mondiali, la Francia contava ancora un denso tes-
suto di piccole e medie imprese familiari, spesso organizzate in sistemi
industriali locali; per Ganne, alla stregua di quanto succedeva nella sfera
politica, lo stato favoriva le piccole strutture (come i piccoli notabili nella
sfera politica) per assicurare meglio la coordinazione verticale centra-
lizzata;

― dopo il 1945, il dirigismo economico dello stato favorisce attiva-
mente la concentrazione economica sostenendo le grandi imprese, così
che il disprezzo per le piccole e medie imprese procede di pari passo con
la diffidenza ostentata nei confronti dei notabili politici. Ciò si traduce in
una forte diminuzione del numero delle piccole e medie imprese;

― con la crisi economica si riscopre il fascino delle piccole e medie 
imprese creatrici di posti di lavoro. Lo stato orienta di nuovo
progressivamente i suoi dispositivi di aiuto su scala locale per le piccole e
medie imprese e affronta in parallelo le riforme di decentramento.

Nel recente periodo lo stato, e soprattutto il Ministero dell’Industria,
ha radicalmente trasformato il suo interventismo direttivo in soccorso ai
grandi gruppi a favore di azioni concertate con gli attori economici de-
centrati e gli ambienti politici ed economici locali. Gli aiuti posti in essere
riguardano campi classici: aiuti al consiglio in termini di gestione e
organizzazione, aiuti alle innovazioni, sostegno finanziario, finanziamento
della ricerca, sostegno all’esportazione. In numerose regioni questi
programmi sono concepiti all’interno dei servizi dello stato e soprattutto
su scala regionale all’interno delle Direzioni regionali del Ministero
dell’Industria (DRIRE). Inoltre, spesso sono oggetto di finanziamenti
nell’ambito dei contratti di piano con una copertura regionale che per-
mette di mascherare il ruolo determinante dei servizi statali. Gli organismi
dello stato hanno sviluppato una importante competenza in materia di
sostegno alle piccole e medie imprese. Così, l’Agenzia nazionale per la
valorizzazione delle ricerche (ANVAR) e le sue direzioni regionali hanno
svolto nel corso degli anni ottanta un ruolo determinante per favorire
l’innovazione delle piccole e medie imprese. Certo, alcune valutario-
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ni mettono in rilievo come tutti gli aiuti dell’ANVAR alle piccole e
medie imprese non abbiano avuto come risultato la realizzazione dei
programmi previsti, ma tali aiuti fanno ugualmente parte della strategia
del Ministero dell’Industria per cercare di favorire l’accesso ai
finanziamenti da parte di piccole e medie imprese che soffrano della
mancanza di capitali propri.

In parecchie regioni le disposizioni dello stato avrebbero potuto en-
trare in concorrenza con quelle delle altre collettività locali, ma spesso si
instaura piuttosto un rapporto di complementarità, perché le imprese te-
mono di ricevere un trattamento troppo politicizzato e preferiscono
confidare negli organismi dello stato. I servizi decentrati dello stato
hanno perciò acquisito esperienza e competenza nel sostegno alle
piccole e medie imprese in cooperazione con le autorità locali. Inoltre, i
servizi dello stato svolgono ugualmente un ruolo attivo di relè nei
confronti dell’Unione Europea, che si tratti dell’adozione di norme di
sicurezza, di finanziamenti su programmi sperimentali o di
partecipazione a reti transnazionali.

Questa cooperazione con le autorità locali funziona bene, tanto più
che questo stato decentralizzato ha perso l’arroganza di un tempo e,
sempre più spesso, gioca la carta dell’efficienza e della discrezione.
Indipendentemente dal quadro giuridico e dalle riforme di
decentramento, alcuni servizi decentrati dello stato, specialmente in
materia di sviluppo economico, conoscono grande successo sul piano
della coordinazione di partner diversi e dell’istruzione di pratiche per
ottenere sovvenzioni per una città o un’impresa. Questi servizi, per
esempio le DRIRE e le prefetture, possono impegnarsi in complessi
giochi di scambio con le imprese e le collettività locali. Quantunque la
situazione muti da regione a regione e la coerenza dell’azione di questi
differenti servizi sia ben lontana dall’essere assicurata, essi hanno saputo
svolgere un ruolo attivo in materia di sviluppo economico e soprattutto
di sostegno alle piccole e medie imprese stimolando, e sovente
coordinando in maniera efficace e discreta, l’azione degli altri partner
come le camere di commercio, le federazioni professionali, le banche o
le collettività locali. Dalla parte dei datori di lavoro, tale influenza è tanto
più determinante vista la relativa debolezza ― fatte le debite eccezioni ― 
delle organizzazioni professionali in Francia.

D’altronde, lo stato francese ha conservato il suo ruolo in materia di
grandi infrastrutture, che si tratti dei trasporti (rete TGV o autostrade),
dell’energia o addirittura dei centri di ricerca o delle università e, domani,
forse, delle autostrade informatiche. Appannaggio dei grandi ministeri
tecnici e dei grandi corpi che li compongono, queste infrastrutture



Relazioni centro-periferia e politiche pubbliche in Francia 413

sono decise e finanziate dallo stato. Ciò non impedisce, all’occasione, di
farne finanziare una parte dalle collettività locali interessate (come nel caso
del TGV Est o del piano Università 2000). Per l’essenziale, lo stato
impone il suo marchio su queste grandi infrastrutture, nonché le sue
priorità, legittimandosi ancora in termini di stato modernizzatore grazie a
queste grandi reti (Minitel, TGV — inaugurato dal presidente della re-
pubblica).

Infine, lo stato francese non ha completamente rinunciato al suo ruolo
di barelliere, di pompiere, di ultima risorsa per combattere il declino di
interi settori dell’industria o del territorio. Così, quando nel 1983-84 il
governo socialista fa la scelta della ristrutturazione e modernizzazione di
settori industriali fino ad allora sostenuti massicciamente da fondi pubblici
(miniere di carbone, acciaio, cantieri navali), non vuole abbandonare le
regioni industriali (spesso di sinistra) alla loro sorte, che si tratti della
Lorena, del Nord, di Marsiglia, Saint-Étienne o di altre aree. Paral-
lelamente alle ristrutturazioni, il governo affida alla DATAR la gestione di
quindici poli di conversione industriale. Chiaramente, questo dispositivo
eccezionale per la mobilitazione di fondi pubblici ha lo scopo di superare
l’abbandono della strategia volontarista dello stato-barelliere (soprattutto
con il fallimento di Creusot-Loire nel 1984) e di portare all’accettazione di
una politica industriale più in sintonia con la realtà dei mercati
internazionali. Tale dispositivo dei poli di conversione comprendeva i
seguenti elementi:

― l’abbassamento dell’età pensionabile a cinquantacinque anni;
― l’istituzione di corsi biennali di formazione, retribuiti al cento per 

cento, per operai;
― misure fiscali per incoraggiare la creazione di posti di lavoro;
― esenzioni d’imposta per favorire gli investimenti esteri.

Sono state create società di riconversione (nelle miniere di carbone,
nei cantieri navali e nelle acciaierie) per favorire la riqualificazione degli
operai e stimolare investimenti. Questo dispositivo dei poli di conver-
sione è stato il più importante degli anni ottanta, ma non il solo. Ad esem-
pio, esso è stato completato dalla creazione di zone franche nel 1986 e
dal sostegno dello stato in casi eccezionali. Altro esempio: nel 1991 il go-
verno Cresson crea una forma di prestiti (a tasso ridotto) e di partecipa-
zione ai capitali delle imprese in difficoltà (un campo che le collettività
locali hanno cercato di evitare), amministrate attraverso i Comparti-
menti dipartimentali di finanziamento industriale (CODEFI), che hanno
così ritrovato nuovo vigore Infine, la DATAR possiede sempre una rete
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ben radicata di delegazioni interregionali alla modernizzazione come
quella dell’Ovest-Atlantico a Nantes o l’ADIL a Saint-Étienne Questi
commissariati per l’industrializzazione svolgono il ruolo di agenzie per
lo sviluppo economico, di coordinatori dello sviluppo stesso, di messa
in rete per attirare investimenti esteri, in relazione con le autorità locali.

Nel complesso, anche se lo stato abbandona una parte della sua
politica nel 1984, non ha totalmente rinunciato all’imperativo della
solidarietà economica e sociale nazionale.

Tuttavia, questa legittimità dello stato a intervenire nell’economia non
va più da sé. Il ruolo del mercato e il peso delle collettività locali dopo le
riforme di decentramento hanno contestato l’interventismo dello stato o
hanno talora cercato di abbozzare loro propri modi d’intervento.

2.2. L’intervento economico delle regioni come alternativa?

Il dibattito francese sul ruolo economico delle regioni è stato
oscurato da problemi di vocabolario e dal primato dato troppo spesso
al quadro giuridico. Nelle pagine seguenti, l’impiego del termine politica
(policy) implica una serie di azioni legate a un progetto d’insieme più o
meno coerente e preciso, ossia la definizione classica di una politica
pubblica. Si parlerà di azioni di sviluppo economico locale per
descrivere azioni particolari e isolate. L’impiego del termine strategia
sottintende un insieme di politiche coordinate con un obiettivo
generale a più lungo termine. L’uso dell’espressione interventi economici è
riservato agli interventi delle collettività locali previsti dalla legge
francese. Gli interventi economici non rappresentano che una parte
poco importante delle politiche di sviluppo economico locale.

La lunga marcia delle regioni. Per lottare contro il dirigismo
economico dello stato francese e la centralizzazione economica, negli
anni cinquanta erano state create delle associazioni regionali
(specialmente l’ADIRA in Alsazia e il CELIB in Bretagna) che
avevano lo scopo di richiedere una pianificazione economica
decentrata. Durante gli anni sessanta sono state numerose le iniziative
che andavano in questa direzione:

― l’azione concertata dei comitati di espansione creati nei dipartimenti;
―  la creazione della DATAR per il decentramento economico;
― il ruolo delle società di sviluppo regionale (SDR), organismi

finanziari creati dallo stato in cooperazione con gli attori economici
locali per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

― la regionalizzazione della pianificazione e la creazione di una
circoscrizione amministrativa di azione regionale.
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La riforma regionale del 1969, abortita a causa dello scacco dell’ul-
timo referendum di De Gaulle, aveva condotto nel 1972 alla creazione
di istituti pubblici regionali, o «quasi-regioni», immediatamente fatti
propri dai grandi notabili del sistema francese. Con la crisi economica
e l’impotenza dello stato a riassorbire la disoccupazione, questi istituti
hanno richiesto poteri economici supplementari. Malgrado la vigilanza
del Ministero degli Interni, alcune regioni hanno prodotto in modo ta-
lora illegale interventi economici per salvare imprese-simbolo in crisi o
per aiutare le piccole e medie imprese. Le riforme di decentramento
del 1983 hanno ufficializzato pratiche diffuse precedentemente.

Le leggi di decentramento hanno consacrato da una parte le regioni
e dall’altra il loro ruolo strategico nello sviluppo economico,
soprattutto in relazione alle altre collettività locali. La lunga marcia
della regione sembrava aver raggiunto il traguardo. Le leggi di
decentramento hanno permesso di legittimare l’intervento economico
delle collettività locali, intervento tuttavia mantenuto all’interno di un
quadro giuridico strettamente definito. La legge del 1983 organizzava
l’«intervento economico regionale». Questo quadro legale per le
regioni prevedeva essenzialmente (Douence, 1988):

― la possibilità di fornire aiuti diretti: premio regionale alla creazione
d’impresa (150.000 franchi per impresa) e premio regionale per posto di
lavoro (50.000 franchi per ognuno), che sono di competenza delle regioni
ma che possono essere completati dai dipartimenti e dai comuni;

― aiuti indiretti: vendita e locazione di immobili accompagnati da
meccanismi finanziari più o meno complessi e garanzia di prestito.
Essa prevede infine l’aiuto alle imprese in difficoltà e la protezione
degli interessi economici e sociali, e ciò con l’obbligo di rispettare
quattro princìpi generali: la posizione di preminenza dello stato nella
conduzione della politica economica e nella difesa dell’occupazione, il
principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, le regole della
pianificazione del territorio e del Piano e, soprattutto, la libertà del
commercio e dell’industria.

La legge del 5 gennaio 1988, denominata «di miglioramento del
decentramento», ha limitato gli aiuti diretti alle imprese, soprattutto
nel caso di aiuti a un’impresa in difficoltà o per le garanzie di prestito.
Questa possibilità di fornire aiuti finanziari diretti ad aziende in
difficoltà è stata completamente eliminata per i comuni, salvo che per
il mantenimento di determinate attività in ambito rurale.
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Il quadro giuridico apparve rapidamente limitato e obsoleto
(Douance, 1988; Le Galès, 1993b): non ricopriva che una parte delle
azioni delle collettività locali, e tra l’altro era una parte assai tradizionale.
Ma soprattutto rivelava, da un lato, una concezione passatista
dell’interventismo economico per nulla adatta alle condizioni più
dinamiche dello sviluppo economico e, dall’altro, una permanente
diffidenza verso le regioni e le altre collettività. Infine, questo quadro
giuridico è ben poco utile per analizzare le azioni e le politiche condotte
a favore dello sviluppo economico dalle diverse collettività. Esso indica
soltanto che le competenze delle regioni sono strettamente limitate,
scartando a priori ogni concezione della politica economica regionale
come alternativa al dirigismo dello stato.

Malgrado le riserve precedenti, le cifre disponibili concernenti gli
interventi economici delle regioni sono istruttive (Morvan, 1992; Le
Galès, 1994). Così, dal 1986, la parte delle spese legata allo sviluppo
economico è in netto ribasso. Mentre queste ultime nel 1986-87
costituivano dal 10 al 15 per cento del bilancio delle regioni, negli
ultimi anni sono diminuite di circa la metà in percentuale, tranne che
nel 1993, anno in cui la recessione ha provocato un rivolgimento.
Inoltre una parte degli strumenti a disposizione, come gli aiuti e le
garanzie di prestito, è stata abbandonata nella maggioranza delle
regioni. Soltanto alcune regioni periferiche e relativamente povere o
interventiste proseguono gli aiuti (Bretagna, Limosino, Alvernia,
Borgogna, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais). L’esame di
questi aiuti rivela una forte polverizzazione degli stanziamenti e una
buona dose di clientelismo. La loro efficacia o assenza d’efficacia non
sono state provate.

Mentre in altri campi (come ad esempio l’istruzione) le regioni hanno
dimostrato un vero dinamismo, in quello economico, per mancanza di
budget adeguati, di poteri reali, di un quadro giuridico adatto, hanno ri-
nunciato all’«intervento economico» (Kukawka, 1989). In compenso, però,
hanno moltiplicato le iniziative. Morvan (1992) recensisce circa cen-
tocinquanta tipi di iniziative differenti intraprese dalle regioni francesi e ne
sottolinea la diversità a seconda delle regioni. Questa capacità di agire in
nuovi campi è prevista dalla legge, purché tale intervento non vada contro
gli interessi dello stato. Le regioni francesi hanno ad esempio investito
molto nelle nuove tecnologie (in Lorena, Languedoc-Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur), a sostegno delle tecnocities, delle reti di incubatori
d’impresa innovativi, delle «Case della tecnologia», vere e proprie vetrine
della ricerca e dello sviluppo regionali. Altre regioni sostengono anche
programmi di ricerche applicate e trasferimenti di tecnologia (Poitou-
Charentes, Bretagna). Numerose regioni combinano i loro finanziamenti
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con quelli di altri organismi come le Camere di commercio, le agenzie
di sviluppo economico o, più spesso, i servizi dello stato per finanziare
programmi che incoraggino l’esportazione delle piccole e medie im-
prese, l’utilizzazione delle consulenze o l’investimento nelle nuove tec-
nologie.

Se si vuole superare l’«effetto catalogo» di tutte queste iniziative, gli
studi più accurati suggeriscono le seguenti conclusioni:

― le regioni finanziano numerosi programmi nei campi summenzio-
nati, ma ne hanno raramente l’iniziativa, svolgendo talora il ruolo di coor-
dinatore di differenti programmi e, più sovente, soltanto quello di ap-
poggio finanziario e politico. I servizi dello stato sono stati particolar-
mente efficaci per far finanziare nei contratti di piano determinati
dispositivi (consulenza, trasferimenti di tecnologia) che sono loro propri;

― peraltro, le regioni hanno tendenza a disperdere i loro interventi:
una dispersione territoriale, da un lato e, dall’altro, una dispersione dei
settori aiutati;

― le regioni sono talora entrate in concorrenza con le altre 
collettività locali e il loro impegno in operazioni legate alle nuove
tecnologie si spiegherebbe sia con ragioni rappresentative, di prestigio,
sia con motivi di efficienza economica.

La capacità di controllo delle regioni è limitata dalla debolezza dell’organiz-
zazione regionale dei gruppi di interesse. In mancanza di interventismo
diretto, si poteva pensare che la formazione sarebbe diventata la punta
di diamante delle politiche di sviluppo economico delle regioni. In
effetti, quasi tutti gli studi sulle regioni e lo sviluppo economico
pongono l’accento sul ruolo che queste possono svolgere in materia di
formazione, un campo dove è fondamentale un’azione coordinata
(Trigilia, 1991). Questo esempio illustra bene le fragilità delle regioni
francesi in materia di politica pubblica. Benché tale competenza sia
attribuita alle regioni dalle leggi di decentramento, lo stato vi ha
conservato un ruolo e interviene nei bilanci. L’esame dei bilanci
regionali rivela incontestabilmente che le regioni hanno preso a cuore
questo compito e ne hanno anche fatto una priorità politica nelle zone
arretrate (come il Poitou-Charentes e il Nord-Pas-de-Calais) Hanno
inventato nuovi programmi e meccanismi in accordo con gli
organismi di formazione e i partner sociali.

Tuttavia, escluse alcune regioni come quelle citate precedentemente,
ricerche più approfondite mostrano un differente punto di vista. Così
sembra che, malgrado lo sviluppo della competenza del consiglio regio-
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nale, la maggior parte delle regioni si sia accontentata di finanziare pro-
grammi e dispositivi precedentemente esistenti o imposti dallo stato e da-
gli organismi di formazione, senza svolgere un ruolo decisivo o senza ne-
goziare priorità politiche particolari. Reti strutturate abbastanza vicine a
comunità politiche esistenti in questo campo a livello regionale, comunità
che comprendono protagonisti di maggior peso come l’AFPA (un’a-
genzia nazionale per la formazione professionale degli adulti): queste reti
e i servizi dello stato hanno più spesso fatto finanziare dalle regioni pro-
grammi decisi ed elaborati altrove, spesso sotto copertura di contratto di
piano con un leggero camuffamento regionale. Il paragone tra i differenti
piani di formazione elaborati dalle regioni non dà adito a equivoci su
questo punto, situazione che non impedisce agli eletti regionali di recu-
perare tutti i benefici simbolici dell’azione essendone i finanziatori. L’e-
sempio è quindi abbastanza illuminante se si vogliono capire i meccani-
smi di cooperazione fra il centro e la periferia nella fase post-decentra-
mento, in cui lo stato conserva un ruolo attivo grazie all’inesperienza delle
regioni e al dinamismo dei propri servizi regionali, la cui autonomia si è
rafforzata.

Si può dedurre da questo discorso che, nel campo specifico della for-
mazione, le regioni siano condannate a essere soltanto un attore di se-
condo piano? Senza dubbio, no. Cosciente di questa ambiguità, il go-
verno, attraverso la «legge di orientamento sul lavoro» del 1993 (nota co-
me legge Giraud), ha considerevolmente rafforzato le responsabilità delle
regioni in questo campo, al fine di rendere irreversibili le precedenti evo-
luzioni parziali. Lo stato si è quindi impegnato a sostenere le regioni.
Queste responsabilità e poteri supplementari debbono portare le regioni,
negoziando con gli organismi e i partner sociali, a instaurare una certa re-
golazione della formazione. Tale movimento, ancora una volta partito
dallo stato (fra l’altro per motivi di bilancio), ne ha dunque eliminato
l’ambiguità sul suo ruolo. Tra l’altro, le regioni hanno cominciato ad
acquisire un’esperienza in questo campo: rafforzano i loro servizi e si
confrontano con le comunità politiche all’interno delle quali sono inserite.
Gli eletti hanno potenziato i loro servizi e quindi la loro competenza. Ci
si può dunque aspettare che i consigli regionali più dinamici, innovatori e
volontaristi (come il Nord-Pas-de-Calais o il Rhône-Alpes, o che
posseggono mezzi consistenti, vale a dire essenzialmente l’île-de-France)
siano capaci in un futuro prossimo di attuare vere politiche regionali e di
imporre forme di cooperazione ai diversi attori.

L’impatto di questa evoluzione avrà forse un’importanza a termine.
Ciò significa soltanto che il sistema francese evolve lentamente e che i
consigli regionali hanno bisogno di tempo, di fare il loro apprendistato,
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di compiere scelte prima di poter diventare un importante luogo di coor-
dinamento e di impulso dell’azione pubblica. Si può ugualmente pensare
che in altri consigli regionali privi sia della volontà politica, sia della
capacità innovativa per cogliere queste potenzialità non succederà nulla.
Le differenze fra regioni sono perciò suscettibili di crescere rapidamente
nel corso dei prossimi anni, sotto l’occhio attento dei servizi dello stato,
che non perdono la loro capacità di arbitraggio o di compensazione. Nel
caso francese, tuttavia, siamo ancora molto lontani dalle forme regolative
regionali riscontrate in alcune regioni italiane (ad esempio Emilia-
Romagna) o tedesche (Baden-Württemberg).

Oltre alla formazione, i consigli regionali, aiutati in questo dai consigli
economici e sociali regionali, hanno cercato di strutturare gli interessi
economici. Nel loro insieme, i consigli regionali si sono molto appoggiati
alle Camere regionali d’industria e di commercio (CRCI). Venti consigli
regionali su ventidue sono governati da una maggioranza politica di
destra, che a priori intrattiene eccellenti rapporti con le Camere consolari
(Camera dei mestieri, CCI, Camere d’agricoltura). Tuttavia, malgrado il
loro rinnovamento e la loro modernizzazione negli anni ottanta, questi
organismi consolari regionali rimangono una debole federazione di ca-
mere di commercio locali o dipartimentali. La scala regionale è piuttosto
una scala intermediaria burocratica di rappresentanza in differenti
istanze. Grosso modo, questa analisi vale anche per i principali sindacati,
salvo che, senza dubbio, per la CFDT (ormai il primo sindacato francese
davanti alla CGT, con circa cinquecentomila iscritti), che ha difeso
questa scala regionale, e per i sindacati agricoli e degli insegnanti. In una
certa misura, si possono interpretare questi dati facendo rilevare come
numerosi interessi e organizzazioni esistano e siano rappresentati a
livello regionale.

In tutto ciò è possibile vedere la prova del fatto che la regione è dive-
nuta un attore indispensabile, un protagonista che ha la capacità di varare
politiche pubbliche (Rangeon, 1993). Senza dubbio, questo è il caso di
un ristretto numero di regioni, mentre per quanto riguarda la
maggioranza di esse pare che il consiglio regionale rappresenti un livello
di concertazione, di discussione e, a volte, quando il consiglio
economico e sociale è attivo, anche di definizione di grandi orientamenti.
La capacità politica di controllo degli interessi economici e sociali rimane
tuttavia notevolmente debole. Non è possibile aggiudicare questo
dibattito essenzialmente per due ragioni: la diversità delle situazioni
regionali e la mancanza di ricerche precise su questi punti.

In questo contributo si difende quindi la tesi che i consigli regionali
svolgano un ruolo assai poco significativo in materia di sviluppo econo-
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mico. Certo, tale analisi risulta troppo parziale, dal momento che le re-
gioni utilizzano anche organismi che sono loro legati per porre in
essere delle azioni: le Società di sviluppo regionale (SDR), gli istituti di
partecipazione, le società di economia mista (organismi di diritto
privato in seno ai quali le collettività pubbliche detengono fra il 50 e
l’80% del capitale). Ciò, tuttavia, non sposta i termini della questione e
dunque si può soltanto sfumare questa constatazione scommettendo
sul fatto che i consigli regionali evolveranno lentamente e svolgeranno
un ruolo sempre più importante. Le analisi sin qui condotte non sono
incompatibili con questo scenario ma è certo che se, con una lieve
sfumatura, i consigli regionali giocheranno un ruolo più importante,
questo non sarà nel campo dello sviluppo economico.

2.3. Città, dipartimenti, moltiplicazione degli interventi e frammentazione

Se alcuni autori hanno sopravvalutato il ruolo delle regioni in
materia di sviluppo economico, ciò si spiega con il fatto che essi
hanno seguito troppo strettamente il quadro giuridico delle
competenze e hanno sottovalutato il fatto che tutte le organizzazioni
pubbliche, centrali, regionali o locali hanno sempre più fatto propri gli
imperativi di sviluppo economico. Nello stesso tempo, lo stato ha
riorganizzato i suoi servizi e ha spesso rinforzato la sua capacità di
sostegno alle piccole e medie imprese e industrie. Questa
moltiplicazione degli interventi implica una frammentazione dei
confini fra le politiche di sviluppo economico.

I consigli provinciali: l’affermazione del loro ruolo. I consigli provinciali
sono delle organizzazioni potenti, abbastanza ricche e ben organizzate,
all’interno della potente lobby dei presidenti dei consigli stessi. Essi
beneficiano anche del fatto che i principali servizi dello stato
rimangono organizzati su scala dipartimentale (si veda oltre). I consigli
provinciali possono appoggiarsi allo stato per assicurare la continuità e
la stabilità del dipartimento, qualunque velleità vi sia di sopprimerli e
nonostante le voci che si interrogano sull’utilità dei dipartimenti in
zone urbane dove un agglomerato rappresenta più del 50 per cento
della popolazione del dipartimento.

I consigli provinciali non hanno a priori alcuna competenza in materia
di sviluppo economico, la qual cosa non ha impedito che si accrescesse
progressivamente il loro ruolo in tale campo. Anzitutto, pongono in esse-
re politiche di sviluppo rurale; razionalizzando le loro sovvenzioni, spo-
sano anch’essi la logica del progetto. I Comitati di espansione economica,
braccio armato dei consigli provinciali in materia di sviluppo econo-
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mico dagli anni sessanta, sostengono i raggruppamenti di comuni rurali
finalizzati allo sviluppo economico. Alcuni sono diventati molto attivi in
questo campo, come ad esempio l’Hérault o le Côtes-d’Armor. Tali di-
partimenti, come molti altri, dispongono di una vasta gamma di
strumenti per la conservazione di attività commerciali, artigianali o
industriali in ambito rurale. Entro un certo limite, sostengono anche la
creazione di zone industriali o commerciali. I dipartimenti intervengono
poi sulla viabilità e sui trasporti e inoltre sostengono progetti di sviluppo
turistico, un settore nel quale si sono mostrati molto attivi.

Diventando una collettività di inquadramento dei comuni rurali (in
assenza di gerarchie fissate per legge), la maggior parte dei dipartimenti si
è dotata di un’organizzazione in materia di sviluppo economico, che si
tratti di un servizio mirante allo sviluppo economico del dipartimento, di
un’agenzia di sviluppo economico con il fine di attirare gli investitori e
migliorare l’immagine del dipartimento, ovvero di una società di econo-
mia mista locale (SEML). La creazione di una SEML implica che la o le
autorità locali che la creano posseggano una quota compresa tra il 51 e
1’80 per cento del capitale, il che rende necessario associare altre
organizzazioni, banche od operatori privati. Società a capitale pubblico,
le SEML nondimeno sono delle società di diritto privato8.

A partire dagli anni ottanta alcune SEML sono state costituite per fa-
vorire lo sviluppo economico, in seguito alle leggi di decentramento. In
termini di organizzazione, la creazione di una SEML consente di non por-
re la collettività locale in prima linea, soprattutto quella che non ha a prio-
ri la competenza per intervenire. È abbastanza notevole che la maggio-
ranza delle SEML implicate nello sviluppo economico siano dipartimen-
tali, quando i dipartimenti non hanno alcuna competenza in questo campo.
In effetti tale situazione traduce bene il farsi carico dello sviluppo econo-
mico da parte dell’insieme degli attori pubblici, e i dipartimenti non fan-
no eccezione. La creazione di una SEML dipartimentale di sviluppo eco-
nomico permette al dipartimento di non apparire direttamente e di asso-
ciare più facilmente i protagonisti privati, in particolare i soggetti creditizi,
a queste azioni. Una parte dei dipartimenti ha riorientato la declinante
azione di pianificazione territoriale svolta dalle SEML verso lo sviluppo
economico e in particolare verso il sostegno alle operazioni interco-
munali in ambito rurale. Le SEML permettono ai dipartimenti di mettere

8 Oggi in Francia esistono circa millequattrocento SEML, di cui più della metà nel campo
degli alloggi e della pianificazione urbana. Dall’introduzione delle leggi di decentramento, il
loro numero è più che raddoppiato, con la creazione di numerosissime SEML comunali, sia
nella pianificazione urbana, sia per la gestione di servizi urbani.
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in opera e di esprimere il loro volontarismo politico. Si possono
identificare due tipi di SEML dipartimentali:

― le SEML dipartimentali per lo sviluppo economico, che 
svolgono il ruolo di un’agenzia di sviluppo economico ma realizzano
anche studi di fattibilità e investono in progetti di sviluppo;

― le SEML create su progetti più specifici, come la gestione di un
incubatore d’impresa o di un polo tecnologico.

C’è una grande diversità di interventi: un dipartimento delle Alpi
aveva una SEML di gestione di attrezzature turistiche (impianti di
risalita); un dipartimento della regione parigina sostiene i progetti di
sviluppo economico dei comuni, investendo negli studi, nell’acquisto di
terreni, nell’animazione economica, nell’organizzazione di fiere e di
saloni professionali; un dipartimento dell’Aquitania ha creato una
SEML con la Lyonnaise des Eaux (capitale: due milioni di franchi) per
sviluppare un progetto sperimentale di allevamento di storioni nelle
acque di raffreddamento della centrale nucleare di Saint-Louis, e così
via.

Alcuni dipartimenti, infine, concentrano tutte le loro forze su
grandi progetti di prestigio. Il parco di divertimenti del Futuroscope di
Poitiers nel dipartimento della Vienne costituisce l’esempio più
impressionante di investimento massiccio (attraverso una SEML) da
parte di un dipartimento rurale. Questo parco attira più di tre milioni
di visitatori all’anno ed è diventato la maggior fonte di lavoro del
dipartimento, generando profitti; è divenuto uno dei simboli del
dinamismo dei consigli provinciali (il suo presidente è d’altronde
diventato presidente del Senato) e della loro capacità di federare
grandi progetti di sviluppo economico. Altri dipartimenti progettano
la costruzione di poli tecnologici sull’esempio delle grandi città.

Attivismo delle città: dal sostegno ai posti di lavoro alle politiche per attirare
investitori e ceti medi9. Per quanto concerne le città, esse sono state molto
attive e al tempo stesso molto limitate nei loro interventi, privilegiando un
approccio in termini immobiliari, di infrastrutture e di messa in opera di
reti. Esse si considerano gli attori «naturali» dello sviluppo economico e
dei progetti nobili e interessanti a livello internazionale. Per lungo tempo
hanno lasciato allo stato il ruolo di riparatore della crisi urbana. Le azioni
di sviluppo economico locale sono classificate in cinque categorie:

9 Questa parte si avvale segnatamente dei seguenti lavori: Le Galès e Oberti (1992); Le
Galès (1993).
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1) pianificazione urbana;
2) assistenza alle imprese;
3) promozione e comunicazione;
4) lavoro e formazione;
5) azioni di organizzazione o di catalizzazione dello sviluppo

economico locale.

Quest’ultimo punto è stato particolarmente sviluppato nelle città
francesi, attraverso la ricerca e la messa a disposizione di informazioni
concernenti lo sviluppo economico locale, l’organizzazione delle reti, la
concertazione e la regolare messa in contatto di diversi partner locali,
nazionali, internazionali, pubblici, semipubblici o privati, la messa in
gioco di progetti federativi, cioè tutto quel lavoro di organizzazione che
permette di definire un piano di sviluppo locale suscettibile di essere
accettato da differenti attori di una località e di presentare una certa
coerenza verso l’esterno; e ancora agenzie di sviluppo che raggruppano
differenti attori locali, vere task force per alcuni settori dell’economia, e
azioni miranti ad associare settore privato, pubblico e terzo settore.

Negli anni settanta alcune città si sono confrontate con gravi crisi
(Marsiglia, Lip a Besanςon, Annonay, Manufrance a Saint-Étienne, nel
Nord e in Lorena, fra le altre). Allora, molti eletti denunciarono il
divario fra le loro responsabilità reali e il loro potere in materia
economica da una parte, e la responsabilità che attribuiva loro il
pubblico dall’altra. Tuttavia, man mano che la crisi si è aggravata e la
disoccupazione è aumentata, l’interventismo economico delle
collettività locali e le riflessioni in termini di sviluppo hanno assunto
un’importanza sempre maggiore. Per gli eletti locali, l’intervento
economico locale è molto sovente sinonimo di manifestazioni e di
lotte contro lo stato, contro le ristrutturazioni dei gruppi a spese degli
operai e della loro località. La crescita dell’interventismo economico
delle collettività locali negli anni settanta e la riflessione in termini di
sviluppo locale si sono realizzate sotto lo stretto controllo dello stato.
Occorreva tener conto delle resistenze; la tradizione giacobina della
sinistra francese poneva i cambiamenti nazionali fra le priorità, mentre
il livello locale sembrava non rivestire grande importanza.

In Francia gli eletti, soprattutto i sindaci delle città, hanno sempre
adottato un approccio relativamente prudente verso ciò che riguarda gli
interventi economici locali. Il periodo 1977-83 può essere visto come un
grande periodo di apprendistato. In un gran numero di città si nomina-
vano assessori allo sviluppo economico e si creava un embrione di servi-
zio economico. Facendo fronte ai casi di imprese in difficoltà, i sindaci
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urbani hanno sviluppato la concertazione sullo sviluppo economico, han-
no applicato e cercato di volgere a loro profitto le iniziative del governo
centrale, in particolare i programmi per il lavoro del governo Mauroy do-
po il 1981. Hanno frequentato i capi d’impresa e le banche, hanno ne-
goziato con il prefetto o con Parigi le condizioni dell’intervento dello sta-
to, hanno sperimentato le competenze molto limitate che accordavano
loro le leggi di decentramento, hanno dato il via a studi sull’economia lo-
cale, hanno approntato delle reti con i partner economici. Infine, si sono
avventurati a poco a poco in un intervento economico che ha preso la
forma di aiuti indiretti alle imprese e alla preparazione o al riscatto di
edifici e di terreni. La partecipazione delle autorità locali sul mercato degli
immobili d’impresa è passata dall’I. al 5 per cento dal 1981 al 1985. Le
collettività locali, soprattutto i comuni, e fra essi le grandi città, hanno
sviluppato un’offerta sempre più diversificata e sofisticata. Officine-
staffetta o cittadelle dell’artigianato, incubatori d’impresa, immobili co-
siddetti «intelligenti», innovazioni architettoniche, poli tecnologici, hotel
d’impresa, recupero dei terreni industriali: le innovazioni qualitative sono
state spettacolari. Di certo siamo lontani dalla semplice risistemazione
delle zone industriali ma, in rapporto a quanto si può osservare in altri
paesi, non c’è nulla di originale.

In altri termini, i sindaci urbani hanno dato prova di grande prudenza
e di un relativo classicismo nei loro interventi Hanno posto l’accento sui
progetti immobiliari e sulle infrastrutture e hanno evitato di impegnarsi
(salvo eccezioni) nell’interventismo diretto o nel sostegno finanziario; più
sovente hanno cercato di far pressione affinché lo stato si impegnasse in
tempo di crisi (si veda sopra).

Numerosi sindaci hanno fatto una duplice constatazione. Anzitutto
era divenuto evidente come lo stato non fosse più capace di risolvere il
problema della disoccupazione e come non bisognasse più contare uni-
camente su di esso per risolvere i problemi economici. L’abbandono più
o meno palese della politica di aménagement e la messa in opera dei con-
tratti di piano hanno rafforzato un movimento di competizione fra le au-
torità locali al fine di attirare gli investimenti pubblici finanziati dallo stato.
In questo gioco i più forti, cioè i sindaci urbani, hanno vinto. In secondo
luogo, i sindaci urbani si sono resi conto del fatto che in un sistema
capitalistico, quando il potere dello stato sulle imprese viene rimesso in
causa, le città dipendono dalle imprese per la creazione di lavoro e di
ricchezza. Se lo stato non aveva più i mezzi per difendere il lavoro,
conveniva avvicinarsi ai produttori di ricchezza e associarsi strettamente
alle imprese.
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La svolta per le politiche di sviluppo economico locale delle città si
situa fra il 1982 e il 1985. Tali politiche potevano orientarsi in tre direzioni:

1) la difesa dell’occupazione e l’interventismo a favore delle priorità
economiche e sociali della città;

2) la partecipazione allo sviluppo delle imprese (creazione, moder-
nizzazione, reti di imprese, sostegno finanziario);

3) il miglioramento dell’ambiente per attirare le imprese, la compe-
tizione per stimolare gli investimenti e i gruppi sociali abbienti come i
quadri.

Occorre infine precisare che tutte le autorità pubbliche si sono
interessate al campo della formazione, divenuta il riferimento obbligato di
ogni politica.

Le città hanno svolto un ruolo crescente in materia di sviluppo eco-
nomico locale e hanno tentato di varare politiche proprie cooperando con
lo stato, ma soprattutto cercando di imporre la propria logica. I riferimenti
alla difesa del lavoro, o al lavoro e a preoccupazioni di sviluppo equilibrato,
sono rapidamente scomparsi dalla teoria e dalla pratica, salvo forse per
qualche invocazione rituale o quando il problema si è di nuovo aggravato
con il rallentamento economico dell’inizio degli anni novanta. Per quanto
concerne l’assistenza e il sostegno alla creazione o allo sviluppo delle
imprese, l’azione dei sindaci è rimasta poco incisiva, oppure essi hanno
dovuto abbandonare le loro velleità d’intervento. In compenso le città si
sono progressivamente impegnate in una competizione per attirare
investimenti pubblici e privati e gruppi sociali abbienti.

Il miglioramento dell’ambiente dell’impresa e del quadro di vita dei
suoi responsabili, delle comunicazioni e dell’immagine della città, e grandi
progetti modernisti caratterizzano la logica della competizione fra le città e
costituiscono oggi i più importanti elementi delle loro politiche
economiche di sviluppo. Porre l’accento sulla logica concorrenziale, in
un’analisi delle politiche economiche locali di sviluppo, non vuol dire
negare l’e-sistenza di altri tipi di azioni in favore dello sviluppo economico.

L’attrazione di investimenti pubblici e privati e di gruppi sociali ab-
bienti è divenuta il principale elemento delle politiche di sviluppo eco-
nomico locale in termini di bilancio, ma anche in termini di riferimento
per le altre politiche locali. Così, il discorso sulla «competizione fra le
città europee» fa ormai parte di tutte le politiche delle città francesi, ar-
gomento largamente usato fra giornalisti, consulenti e consorterie che
fungono da interfaccia tra i gruppi di servizi urbani e le collettività lo-



426 Patrick Le Galès

cali. Questo discorso sulla competizione permette di legittimare quasi
qualunque operazione e qualunque politica all’interno delle città; è uti-
lizzato dai sindaci come simbolo di una strategia modernista. L’integra-
zione europea ha dato nuovo slancio a questo tema e ha accentuato la
sensazione d’urgenza e di mobilitazione in favore di questa competizione.

La discussione sulle città imprenditrici ha prodotto reazioni opposte.
Alcuni si indignano per l’assimilazione affrettata tra città e impresa, sot-
tolineandone l’assurdità poiché, in quanto collettività o autorità locali, le
città sono giuridicamente differenti dalle imprese private. D’altra parte,
aggiungono altri, non si è mai vista una città acquistarne un’altra. In una
certa misura, questo discorso dettato dal buon senso è sicuramente giu-
sto. Tuttavia, senza che una città ne acquisti un’altra, molte città o collet-
tività locali sono talora riuscite a recuperare una gran parte della sostanza
economica, dei posti di lavoro e dei tributi dei comuni vicini. In nu-
merose agglomerazioni francesi suddivise in molti comuni10, i comuni
della periferia hanno prosperato a spese della città-centro. La stessa
logica vale per la popolazione. Se ne ricava che, pur non potendosi
comprare l’un l’altra, le collettività possono «comprare» attraverso
sovvenzioni o un particolare ambiente gli abitanti e il substrato
economico di un altro comune, all’interno di una stessa agglomerazione,
di una regione o fra agglomerazioni di differenti paesi. L’attuazione di
strategie attive per attirare le imprese e i quadri fa ugualmente parte di
una logica imprenditoriale. Senza esagerare il senso di questa metafora,
non è assurdo parlare di competizione fra le città o di strategie
imprenditoriali sull’esempio di quanto si è osservato negli Stati Uniti.

Quali sono gli elementi che vanno nel senso di una sempre più forte
concorrenza fra le città? Un primo elemento della logica di concorrenza si
osserva all’interno del settore pubblico. In Francia, dal 1981, la DATAR
ha modificato le sue priorità al fine di privilegiare l’emergere di metropoli
«competitive su scala europea». Le decisioni relative alla localizzazione di
attrezzature e infrastrutture finanziate dallo stato centrale hanno
contribuito a rafforzare il peso dei grandi capoluoghi regionali.
Secondariamente, l’esame delle politiche di comunicazione, delle politiche
culturali (15% delle spese delle più grandi città francesi), di quelle urbane
(ivi compresi i trasporti), fanno risaltare il peso di questa logica di
concorrenza. Si stima che una parte del bilancio delle città oscillante fra
un terzo e un quarto del totale finisca in operazioni il cui scopo è l’at-
trazione di gruppi sociali abbienti e di investimenti esterni. Nella com-

10 Una grande agglomerazione urbana può contare facilmente da trenta a più di cento
comuni, situazione che implica grandi difficoltà di cooperazione intercomunale.
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petizione, ogni città cerca di accumulare le carte vincenti, o almeno
quelle che appaiono tali, e nello stesso tempo tenta di sviluppare i suoi
atout specifici. La concorrenza è qui un processo dinamico che ha
trascinato con sé una crescita delle spese e la moltiplicazione delle
iniziative in questo campo, iniziative in seguito riprese in misura
maggiore o minore da altri.

La realizzazione di aree e di locali per le imprese rivela gli stessi fe-
nomeni di mimetismo e di concorrenza. Il ben noto esempio dei poli
tecnologici illustra questo punto. L’offerta di locali si è diversificata ed
è divenuta sempre più complessa e sofisticata, dagli immobili
intelligenti (smart buildings) agli incubatori d’impresa, passando per i
complessi multifunzione come Informart alla Défense. Cambridge,
Sophia Antipolis e Grenoble Meylan costituivano la versione europea
dei poli tecnologici creati negli anni sessanta. La febbre dei poli
tecnologici ha percorso l’Europa, così che essi sono apparsi come la
forma moderna di area industriale: tutte le città hanno cominciato a
volere il loro polo o il loro parco della tecnologia. L’associazione
France-Technopole conta più di quaranta membri e quasi altrettanti
progetti sono in corso di preparazione. In tutti questi casi la
giustificazione è più o meno la stessa, ovvero una versione più o meno
elaborata della Silicon Valley.

La concorrenza per dare credibilità ai differenti progetti è forte. Le
valutazioni di tali progetti mostrano come, nella maggior parte dei
casi, il modello di fertilizzazione incrociata resti un mito, ma
evidenziano anche il fatto che la riuscita commerciale di alcuni
progetti giustifica gli investimenti. In effetti, la realizzazione di un polo
tecnologico ha un costo. Vi si trovano degli spazi d’impresa high tech ,
la creazione di attrezzature sportive di prossimità, una rete di
comunicazioni, un contesto spaziale ben organizzato, servizi collettivi
per le imprese, naturalmente senza dimenticare la cultura, ad esempio
simboleggiata da una scultura simbolo dello spirito del luogo. La
comunicazione, insieme con la qualità dei laboratori di ricerca e
dell’università, gioca un ruolo essenziale per la fama dei poli
tecnologici. Tuttavia, il prestigio e il successo commerciale di queste
aree dipendono anzitutto dagli insediamenti che vi si realizzano.
Hewlett-Packard e Cap Sogeti a Grenoble, Motorola e Airbus a
Tolosa, IBM a Montpellier, Canon a Rennes, sono diventati i simboli
del successo economico di queste tecnopoli e rappresentano un
importante atout per attirare altri investimenti così come i quadri.

Possiamo interrogarci sullo scotto di questa competizione e sulle sue
conseguenze. Tenuto conto delle incertezze riguardanti i reali effetti sul-
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lo sviluppo economico e della moltiplicazione dell’offerta di poli
tecnologici, alcune zone corrono il rischio di trovarsi in difficoltà. Dal
punto di vista sociale, la creazione dei poli tecnologici conduce al
rafforzamento del ruolo delle classi metropolitane e dei quadri tecnici.
Certamente, in numerosi casi, i poli tecnologici hanno essenzialmente
una funzione di mobilitazione dei protagonisti dello sviluppo economico
locale, oppure di concretizzazione di un progetto modernizzante o
imprenditoriale: avere un polo tecnologico significa essere moderni e
dinamici. Se è pur vero che questa relazione può essere contestata, è
chiaro tuttavia che molto presto coloro che non hanno aderito a questo
mito si ritrovano in posizioni «arretrate». Per convincersene è sufficiente
vedere gli sforzi di città «in ritardo» su questi progetti, o il modo in cui
l’assenza o il ritardo nella creazione di un polo sono messi in evidenza
per squalificare alcune squadre municipali (Marsiglia, Bordeaux).
L’esistenza o meno di una tecnocity rientra poi in tutti i palmarès della
stampa economica e guai a chi non si adatta alla moda corrente.

Allo stesso modo, la costruzione di uffici e di quartieri d’affari signo-
rili è fortemente aumentata dall’inizio degli anni novanta. Fuori dalla re-
gione parigina e dal triangolo d’oro che parte dalla Défense, dove sono
concentrate le grandi operazioni, parecchi grandi progetti a vocazione in-
ternazionale sono stati messi in cantiere nelle città francesi: ad esempio
la creazione di uffici e di infrastrutture intorno alle stazioni del TGV. Gre-
noble ha il suo grande progetto Europole e Lilla ha lanciato l’operazio-
ne più ambiziosa con Euralille per affermare la sua vocazione di metro-
poli europea. Imitando in questo la Défense, Euralille pretende di di-
ventare uno dei migliori esempi di architettura moderna e il nuovo polo
tecnologico fra Bruxelles e Parigi. Il lustro di queste iniziative si basa an-
che sul prestigio degli architetti scelti. Le difficoltà del mercato immobi-
liare hanno contrastato questi progetti e per il momento sono finanziate
soltanto due torri. A Tolosa, a Le Mans, a Strasburgo o a Nantes le ope-
razioni immobiliari per la creazione di palazzi di uffici sono state lancia-
te su scala più ridotta. Se tutte le tecnopoli manifestano l’ambizione di
attirare funzioni di comando, di divenire sedi di imprese multinazionali e
di servizi di alta qualità, la realtà mostra come sovente si tratti di una ri-
collocazione delle attività all’interno di un’agglomerazione. Non sembra,
ad esempio, che Europole a Grenoble abbia per il momento attirato le
multinazionali. In compenso, alcune attività rischiano di lasciare la peri-
feria per installarsi nuovamente nel comune di Grenoble. La competi-
zione si svolge a tutti i livelli. Inoltre, i costi di investimento sono mol-
to elevati a fronte di risultati incerti nei grandi capoluoghi di provincia,
tenuto conto della centralizzazione parigina e della moltiplicazione del-
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l’offerta di uffici. Il rinnovo della pianificazione urbana in senso strate-
gico illustra le trasformazioni in corso.

Questo modello di città imprenditoriale è frutto di un vincolo
economico tanto quanto lo è di una strategia politica delle città. Le
trasformazioni del sistema economico e le ristrutturazioni dello stato
assistenziale hanno rimesso in discussione le relazioni centro-periferia,
il ruolo dello stato e le relazioni fra la città e le imprese. Questo
vincolo di ordine economico non è deterministico. Le organizzazioni
e i gruppi sociali nelle città hanno avuto tendenza a organizzarsi e a
produrre progetti al fine di inserirsi nella competizione interurbana.
Attirare investimenti pubblici e privati da una parte e gruppi sociali
abbienti dall’altra diventa l’obiettivo principale di un numero crescente
di municipalità urbane.

La partnership pubblico-privato alla francese nelle città. Per il momento, il
tema delle città e del loro sviluppo economico suggerisce al tempo
stesso il debole ruolo in materia di sviluppo economico diretto (o di po-
litica industriale) e una mobilitazione molto forte per lo sviluppo econo-
mico nel quadro della concorrenza fra città. Questa mobilitazione è pas-
sata attraverso la moltiplicazione dei tentativi di accomodamento con il
settore privato11. Tuttavia questi accomodamenti variano in modo
considerevole. Nel caso francese è indispensabile distinguere da una
parte le grandi imprese di servizi urbani, che svolgono un ruolo
essenziale12, e gli interessi privati localizzati.

Contrariamente ad altri paesi, le imprese private sono meno diretta-
mente legate alle città, a livello locale. In Francia, la modernizzazione
economica del paese è stata favorita dallo stato, che ha incoraggiato la
formazione di grandi imprese dirette da membri dei grandi corpi. Fino
agli anni settanta, piccole e medie imprese erano sinonimo di arcaismo.
La centralizzazione economica e amministrativa del paese ha d’altra par-
te portato a una concentrazione delle sedi sociali delle grandi imprese in-
dustriali, ma anche delle banche o delle imprese di costruzione e di ser-
vizi urbani a Parigi. Anche l’organizzazione degli interessi economici è
centralizzata. I principali rappresentanti degli interessi delle imprese pri-
vate nelle città sono le Camere di commercio e d’industria. Ora, molto
sovente esse hanno una scarsa legittimità negli ambienti delle imprese,
tanto che lasciano alle federazioni padronali il compito di negoziare que-
stioni serie come i salari o le relazioni con i sindacati. Questa debole le-

11 La nostra analisi del caso francese suggerisce di non applicare pedissequamente i
concetti di growth coalitions o régimes politiques urbains (si veda Le Galès, 1995b).

12 Si rinvia, su questo punto, ai lavori di Dominique Lorrain (1989; 1991; 1992; 1993).
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gittimità si nota anche nella scarsa partecipazione alle elezioni consolari
e nel profilo degli eletti: le elezioni sono spesso controllate da. rappre-
sentanti di settori che non necessariamente sono i più dinamici. L’attivi-
smo delle autorità locali in materia di sviluppo economico locale fa sì
che sovente, quando il municipio è di sinistra, esse si ritrovino all’oppo-
sizione, relativamente emarginate e vicine al consiglio provinciale.

Dalla metà degli anni ottanta, tuttavia, le Camere di commercio si so-
no assai riorganizzate. Gli studi di cui disponiamo sostengono che siano
poche le città francesi in cui le Camere di commercio rappresentino
davvero il padronato locale e giochino un ruolo attivo di animazione
economica, costituendo un partner potente che negozia con l’autorità
locale (come a Lilla). Le Camere di commercio francesi, quantunque
forti grazie al loro statuto pubblico, non svolgono certamente il ruolo di
quelle tedesche. Quanto alle federazioni padronali, esse hanno piuttosto
la tendenza a lasciare il ruolo di rappresentanza dei loro interessi locali
alle Camere di commercio, per concentrarsi sugli aspetti professionali,
fatti salvi casi particolari, o su grandi questioni.

È importante occuparsi delle imprese private che hanno un interesse
diretto nello sviluppo economico: società di costruzione, promotori im-
mobiliari, gruppi che vendono immobili commerciali o uffici. In questo
campo, la concentrazione ha compiuto la sua opera e la maggior parte
dei gruppi è nazionale o internazionale. La Francia si caratterizza per un
modello particolare di servizi urbani, messo in luce da Dominique
Lorrain (Lorrain e Stoker, 1995). In Francia alcune città hanno
privatizzato molto e lavorano di preferenza con grandi gruppi di servizi
urbani, che sono ormai anche i principali gruppi di costruzione
(Générale des Eaux, con un giro d’affari di centoquaranta miliardi;
Lyonnaise des Eaux, cento miliardi; Bouygues). Tali gruppi sono
presenti nei seguenti settori: reti urbane (acque, energia,
telecomunicazioni, trasporti, televisione), ambiente (recupero e
trattamento dei rifiuti, disinquinamento, processi di produzione e così
via), costruzione e promozione immobiliare, gestione di servizi e di
infrastrutture (palazzi dei congressi, parcheggi e così via). Questi gruppi
sono ormai ampiamente internazionalizzati, ma coprono a scacchiera il
territorio francese e le città (luogo privilegiato dei servizi urbani, delle
grandi infrastrutture e dei grandi progetti), grazie alle loro migliaia di
filiali.

Alcune città hanno privatizzato poco e hanno stabilito relazioni du-
revoli con costruttori e promotori immobiliari locali, o utilizzano larga-
mente le società di economia mista locali. Altre hanno privilegiato in ma-
niera sistematica il settore pubblico locale e controllano quanto più da
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vicino possibile i gruppi privati che riescono a insediarsi. Possono perciò
esserci conflitti fra gruppi privati nazionali, locali o stranieri, che pri-
vilegiano questo o quel tipo di sviluppo economico, o vi si oppongono.
D’altronde, la stessa cosa vale per una lobby importante nelle città: quella
dei commercianti, generalmente ben rappresentata nelle Camere di
commercio. I commercianti sono spesso divisi e gli interessi di quelli del
centro vanno sovente contro quelli della periferia.

Da queste poche considerazioni si ricava che nelle grandi città fran-
cesi e britanniche gli interessi privati sono poco localizzati o locali, assai
meno che negli Stati Uniti. Inoltre, questi interessi sono diversi e talora
antagonisti. In un gran numero di città, a dominare sono le opérations à
coup par coup con una grande diversità di interventi e una grande insta-
bilità dei partner privati, tanto più che gli eletti sono preoccupati di sud-
dividere i rischi. Questa teoria dà un’apparenza di razionalità e di coe-
renza a fenomeni che non lo sono. Lorrain (1993) sottolinea con ragione
il fatto che i gruppi di servizi urbani si preoccupino di non venire
eccessivamente coinvolti nelle questioni di politica locale. Dopo una fase
in cui i grandi gruppi di servizi urbani hanno operato con successo per
sviluppare nuovi mercati e coprire alcune città, essi oggi sono in una fase
di relativo disimpegno e cercano di proteggersi da un’associazione
troppo stretta con le autorità locali. Le accuse di corruzione lanciate
contro questi gruppi da una parte e la priorità data
all’internazionalizzazione dall’altra, nonché una congiuntura meno
favorevole per quanto riguarda i grandi investimenti urbani, fanno sì che
i gruppi prendano le distanze

Malgrado ciò, in diverse città gli eletti hanno tentato di promuovere
forme più strutturate di cooperazione con il settore delle imprese, sia ap-
poggiandosi a organizzazioni potenti che rappresentino le imprese locali
(Camere di commercio di Lione o di Lilla, ad esempio), sia creando orga-
nismi tripartiti (con le imprese e i sindacati) da impegnare in un pro-
cesso di pianificazione strategica a medio termine (ad esempio Rennes e
Le Mans). Tale processo si è generalizzato dalla fine degli anni ottanta. La
realizzazione di progetti urbani su un arco di tempo di dieci o vent’anni
ha prodotto un importante movimento di cooperazione e forse un inizio
di corporativismo urbano, peraltro tutto da dimostrare. I sindaci delle
grandi città beneficiano oggi di una legittimità politica molto forte, per-
ché hanno ritrovato quell’influenza sul sistema politico che avevano smar-
rito con il consolidamento dello stato francese agli inizi del Novecento; inol-
tre si giovano di risorse umane e finanziarie importanti. Appoggiandosi al-
lo stato, i grandi sindaci urbani tentano di strutturare sempre più gli inte-
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ressi e i gruppi politici sociali all’interno e all’esterno. Da una parte,
sviluppano la loro capacità di organizzare l’azione collettiva,
costruendo coalizioni e partnership, mentre dall’altra si attivano per
rappresentare queste all’esterno. L’esempio delle politiche di
sviluppo economico permette di definire alcune caratteristiche della
cooperazione fra stato e autorità locali:

― crisi dello stato dirigista e perdita di capacità da parte dello
stato di controllare l’economia: esso si banalizza e diventa meno
centrale nella società francese;

― dinamismo e spinta delle autorità locali;
― frammentazione compensata da alleanze, cooperazioni, 

finanziamenti incrociati;
― mutano le caratteristiche dello stato, ma le sue agenzie 

mantengono un ruolo in materia di sviluppo economico, inserendosi
nelle dinamiche del mercato, negoziando con le autorità locali, e
talora imponendo le proprie priorità;

― tentativi, in alcune città e regioni, di costituire un livello di
controllo politico e sociale, in cooperazione con lo stato che impone
le proprie logiche territoriali di integrazione.

L’evoluzione dello stato e delle politiche pubbliche in Francia
costituiscono l’oggetto del prossimo paragrafo.

3. Verso uno stato post-giacobino: le dinamiche di decentramento

Gli esempi forniti nel campo dello sviluppo hanno permesso di
disegnare i contorni di uno stato che sembrerebbe avere rotto con le
pratiche dirigiste del passato mettendosi alla ricerca di un ruolo, di
nuovi modi d’azione e di legittimità. L’obiettivo di questo paragrafo
è di generalizzare determinati aspetti che sono già stati messi in
evidenza, riprendendo rapidamente sia il quadro giuridico che regge
le relazioni fra lo stato e le collettività locali, sia i modi di
cooperazione non gerarchici, in particolare i contratti.

3.1. Riepilogo del quadro giuridico delle relazioni fra stato e collettività
locali

Alcuni dati di base del sistema francese. Possiamo anzitutto richiamare
alcuni elementi che consentono di inquadrare l’analisi. In effetti, l’e-
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voluzione delle relazioni fra stato e autorità locali si produce nel lungo
periodo e si articola su costanti basilari come la permanenza dell’istitu-
zione comunale.

La Francia conta 36.700 comuni, cento consigli provinciali e ventidue
regioni metropolitane. Fra questi differenti livelli non c’è alcuna
gerarchia giuridica, dato che quest’ultima è proibita per legge. La
suddivisione comunale risale alla Rivoluzione: il 90 per cento dei comuni
ha oggi meno di duemila abitanti. Mostro di Loch Ness della riforma
amministrativa francese, la riduzione del numero dei comuni non è mai
stata attuata, nemmeno all’epoca delle riforme di decentramento. La
frammentazione è tuttavia relativa perché esistono più di diecimila
accordi (syndicats) associativi intercomunali per la gestione dei servizi e
delle reti. I comuni sono alla base del modello repubblicano francese; il
sindaco possiede una legittimità politica considerevole (nonostante i
mezzi d’intervento siano molto limitati per la maggior parte di loro). Il
comune, segnatamente grazie alle leggi municipali del 1884, costituisce il
mito della democrazia francese. I dipartimenti sono stati creati nel 1792
dai rivoluzionari per organizzare razionalmente il territorio e spaccare le
vecchie province. Le regioni sono state riconosciute collettività locali
dalle riforme del 1982.

Si registra una diffusa situazione di cumulo dei mandati: 1’80-90 per
cento dei deputati ha nel contempo un mandato locale. A parte alcune
eccezioni, tutti i presidenti di consigli provinciali e regionali e i sindaci
delle grandi città possiedono anche un altro mandato elettivo nazionale o
europeo. Al cumulo dei mandati si aggiunge quello delle funzioni locali o
nazionali, come la presidenza di associazioni locali, di consigli di
amministrazione (ospedali), di sindacati intercomunali o di distretti, di
associazioni nazionali di diverso tipo.

Tabella 1. Le finanze dello stato, 1983-92 (spese in miliardi di franchi).

1983 918,6
1984 993,3
1985 1.058,8
1986 1.114,6
1987 1.123,2
1988 1.153,6
1989 1.212,7
1990 1.281,9
1991 1.335,6
1992 1.425,2

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli Interni, anni indicati.
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Tabella 2. Insieme dei finanziamenti dello stato alle collettività, 1994 (in milioni di franchi).

Dotazioni e sovvenzioni di funzionamento 107.109

Dotazioni e sovvenzioni di impianto 33.513
Finanziamento dei trasferimenti di competenza 30.910
Compensazione di esoneri fiscali 53.138

Totale 254.670

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli Interni, 1994.

Tabella 3. Le finanze dei comuni francesi, 1983-92 (spese in milioni di franchi).

1983 208.277
1984 225.966
1985 249.516
1986 267.253
1987 294.847
1988 317.967
1989 335.027
1990 346.932
1991 370.196
1992 387.955

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli Interni, anni
indicati.

Tabella 4. I raggruppamenti di comuni: accordi associativi (syndicats), distretti e comunità
urbane, 1983-90 (spese in milioni di franchi).

1983 51.099
1984 56.933
1985 62.051
1986 66.290
1987 71.421
1988 75.245
1989 79.711
1990 82.710

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli Interni, anni indicati.
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Tabella 5. Le finanze dei cento dipartimenti francesi, 1983-92 (spese in milioni di franchi).

1983 111.336
1984 109.442
1985 119.740
1986 131.765
1987 139.857
1988 153.643
1989 162288
1990 174.147
1991 186.694
1992 199.122

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli Interni, anni indicati.

Tabella 6. Le finanze delle ventidue regioni francesi, 1983-92 (spese in milioni di franchi).

1983 11.369
1984 .14.460
1985 18.420
1986 23.678
1987 28.451
1988 34.803
1989 40.414
1990 47.676
1991 55.366
1992 58.539

Fonte: Direzione generale delle collettività locali - Ministero degli interni, anni indicati.

Infine, si può notare come le amministrazioni locali costituissero nel
1992 più di due terzi degli investimenti pubblici della Francia.

Tredici anni dopo le riforme, alla metà degli anni novanta, la maggior
parte degli osservatori è d’accordo nel sottolineare sia l’intelligenza
pragmatica, sia il successo delle riforme avviate dal ministro degli Interni
e del decentramento, Gaston Defferre, peraltro grande notabile del siste-
ma francese e sindaco di Marsiglia. Quasi tutti sono anche concordi nel
sottolineare come il risultato si spieghi con il fatto che dagli anni settanta
tutte le collettività locali, ma soprattutto le quasi-regioni e le grandi città,
avevano nel concreto acquisito competenza e autonomia (Lorrain, 1991;
Thoenig, 1992). Nella prima parte di questo contributo abbiamo



436 Patrick Le Galès

Scheda 1. Le riforme di decentramento: principali disposizioni

― Dal 1979 (prima delle riforme) si registra la creazione della Dotazione globale 
di funzionamento, che dà una maggiore libertà e agiatezza finanziaria ai comuni. Le
riforme di decentramento costituiscono un insieme di testi votati fra il 1982 e il 1985
(quaranta leggi e oltre trecento decreti), fra cui la legge del 2 marzo 1982 sui diritti e
libertà delle collettività locali.

― Creazione della regione come collettività locale.
― Trasferimento dell’esecutivo regionale e dipartimentale dal prefetto al consiglio 

provinciale e regionale eletti.
― Soppressione della tutela a priori del prefetto sulle collettività locali, sostituita

da un controllo a posteriori dello stesso prefetto.
― Creazione delle Camere regionali dei conti per controllare la contabilità delle

collettività locali. Occorreranno molti anni per verificarne la «velocità di crociera».
― Creazione di una funzione pubblica territoriale.
― Trasferimento di competenze e di bilancio dello stato verso le collettività

locali, soprattutto per quanto riguarda l’aiuto sociale ai dipartimenti (a cui vanno i
trasferimenti finanziari più importanti), l’urbanistica ai comuni, la formazione
professionale e la responsabilità delle scuole medie inferiori e superiori alle regioni.

È anche necessario evidenziare le riforme che non sono state realizzate:
― ristrutturazione della carta geografica delle collettività locali;
― riforma della fiscalità locale;
― democrazia locale;
― statuto degli eletti locali.

sottolineato le dinamiche locali che sono state attuate. Più in generale,
Thoenig (1992) traccia il seguente bilancio delle riforme di
decentramento, mettendo l’accento sugli effetti di sistema:

― trasformazione della vita politica locale: gli eletti diventano più
intraprendenti o, meglio, più imprenditori e meno gestori;
moltiplicazione delle iniziative degli eletti, delle politiche messe in
opera, dinamica concorrenziale fra autorità locali;

― pressioni sui servizi dello stato, perché esso ha accompagnato male le
riforme e si è trovato localmente in posizione di debolezza (soprattutto in
termini di competenza) di fronte alle grandi organizzazioni pubbliche locale
e agli eletti, i famosi «grandi notabili» del sistema politico-amministrativo
francese, che hanno potuto trarre pieno vantaggio dalle riforme.
Ciò può apparire paradossale nella misura in cui negli anni settanta una
delle maggiori giustificazioni del decentramento era decretata in termini
funzionali: bisognava rendere lo stato più efficace.
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Le riforme di decentramento hanno quindi aperto nuove possibilità e
rafforzato le dinamiche collettive in corso. È tuttavia opportuno sottoli-
neare i limiti dell’autonomia. La promulgazione del quadro giuridico e
delle norme rimane sotto la responsabilità del potere centrale, nessuna
evoluzione in senso federalistico è per il momento avvenuta riguardo a
questo punto. Così, l’uniformità dello statuto delle collettività locali resta
(in ogni caso, per adesso) straordinaria finzione dello stato giacobino che
dà lo stesso statuto al piccolo comune inferiore ai cento abitanti sperduto
in una zona rurale quasi deserta e al grande comune urbano di diverse
centinaia di migliaia di abitanti. Le autorità locali dipendono dallo stato in
parte anche per le loro finanze e gli incessanti negoziati fra eletti e
rappresentanti dello stato mostrano, se non che questi sono i limiti del-
l’autonomia delle autorità locali in questa materia, almeno l’importanza
dell’interazione per determinare i loro margini finanziari (vale a dire anche
il ruolo crescente degli organismi finanziari, fra cui l’onnipotente Crédit
Local de France). Infine, i controlli giuridici dello stato si esercitano sulle
collettività locali attraverso il prefetto, i tribunali amministrativi e le
Camere regionali dei conti, anche se le loro debolezze sono state poste in
evidenza almeno per gli anni ottanta (Hélin, 1992; Houël, 1992). Da molti
anni, il Consiglio di stato moltiplica gli allarmi, i richiami all’ordine e gli
avvertimenti per controllare le collettività locali. Tuttavia, nel loro in-
sieme, i controlli restano relativamente morbidi, ovvero flessibili, il mar-
gine d’autonomia delle collettività locali rimane importante, salvo nel caso
di slittamento troppo marcato.

Servizi dello stato centrale sul territorio (déconcentration). La dinamica del
sistema politico-amministrativo francese degli ultimi quindici anni ha
profondamente rimesso in discussione i servizi decentrati dello stato. Per
alcuni servizi, ciò si è tradotto nell’amputazione di una parte di personale
e di materiali. Così, le Direzioni dipartimentali di azione sanitaria e sociale
hanno perduto dai due terzi ai tre quarti dei loro effettivi, le prefetture un
terzo e, in misura minore, le direzioni dipartimentali dei lavori pubblici.
Come dimostra C. Grémion (1992), il decentramento ha fatto perdere ai
funzionari decentrati una parte delle attività che garantivano il loro
inserimento nella società locale. È talora accaduto che gli eletti si
impadronissero delle materie nobili (come lo sviluppo economico),
lasciando ai servizi dello stato l’incombenza di occuparsi dei compiti
meno gratificanti, come la crisi urbana. Anche se questa divisione dei
compiti non ha retto al tempo, essa rivela lo stato d’animo degli eletti
all’epoca dei primi anni di decentramento e la loro fiducia. I servizi
decentrati dello stato hanno perso gran parte della loro capacità d’ini-
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ziativa; soprattutto, si sono ritrovati nel vago in termini di cooperazione
con gli eletti, per i quali nutrivano sempre una certa diffidenza nonostante
gli accomodamenti passati, e la loro amministrazione centrale.

A partire dagli studi sulle Direzioni dipartimentali dei lavori pubblici
(Directions départementales de l’Équipement, DDE), una delle punte di
diamante dell’azione volontarista dello stato, molti autori hanno messo in
evidenza una crisi di legittimità, di identità e.di efficacia dei servizi dello
stato. Il fatto, ad esempio, che gli ingegneri del Corps des Ponts et chausées
abbandonassero le direzioni di un gran numero di DDE (salvo le più
prestigiose), mentre alcuni andavano a lavorare per i consigli provinciali,
era spesso avvertito come un indicatore della perdita di prestigio e di
potere delle DDE. La stessa analisi vale per le prefetture e per i prefetti.
Mentre in passato questi servizi avevano il monopolio della competenza
tecnica, si sono trovati a dover affrontare la concorrenza delle grandi
collettività locali. Le grandi città, i dipartimenti e le regioni hanno
acquisito competenze spesso superiori a quelle dei servizi decentrati dello
stato. Tale competenza ha rafforzato il peso dei grandi eletti già dotati di
una considerevole legittimità politica.

Questa dinamica ha generato un dibattito sul necessario adattamento
dello stato al decentramento e al rafforzamento della presenza locale dello
stato. Occorre d’altronde notare come i presidenti di consigli provinciali o
i sindaci delle grandi città siano spesso i primi a reclamare un
rafforzamento della presenza locale e regionale dello stato, perché sanno
che i rappresentanti dello stato possono costituire una risorsa per far pro-
cedere le questioni, prendere decisioni, o difendere i problemi a Parigi.
Non bisogna immaginare lo stato contro le autorità locali, ma cogliere le
dinamiche che si disegnano su un determinato territorio attraverso l’in-
terazione fra autorità locali e servizi dello stato.

Questa riflessione sul necessario rafforzamento dello stato locale, re-
golarmente alimentato dal corpo dei prefetti, ha condotto alla legge del 6
febbraio 1992 sull’organizzazione dell’amministrazione. La legge prevede
il rafforzamento dell’autorità del prefetto sugli altri servizi decentrati dello
stato e un importante movimento di delocalizzazione delle direzioni
centrali parigine dello stato verso i servizi decentrati. L’obiettivo è di
rafforzare lo stato centrale nella sua dimensione regionale o locale al fine
di fare fronte alle esigenze e alle pressioni delle autorità locali più potenti
e di rafforzare la coerenza territoriale dell’azione pubblica in armonia con
le disposizioni europee. Dispositivi recenti come l’introduzione del
reddito minimo d’inserimento, o il contratto di città, contribuiscono a
rafforzare la leadership del prefetto su tutti i servizi decentrati dello stato e
a farne l’interlocutore unico delle autorità locali.
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Il rafforzamento del potere di coordinamento del prefetto su scala
dipartimentale e regionale costituisce un tema sempre ricorrente della
riforma amministrativa, sempre invocato, mai realizzato. In effetti,
l’autorità del prefetto era più teorica che reale sui servizi dell’istruzione
nazionale, sul tesoriere pagatore generale che dipende dall’onnipotente
Ministero delle Finanze e anche sulle DDE, quando avevano a capo un
ingegnere dei Ponts et chaussées che talora faceva riferimento al «suo
prefetto». Molti fattori permetteranno forse un rafforzamento dello stato
regionale attraverso il prefetto: l’indebolimento dei servizi decentrati, la
concorrenza delle autorità locali e la loro pressione, la natura dell’azione
pubblica contrattuale o di partnership (programmi europei, ad esempio) ed
eventualmente la legge del 1992. Questa dinamica ha talora fatto temere
o sperare un «ritorno del prefetto» che rimetterebbe in discussione le
conquiste del decentramento. Tutto ciò rimane per il momento una
figura retorica destinata a tentare di promuovere la figura del prefetto.

È molto presto per fare il punto su questa trasformazione, fatto che
tuttavia non impedisce le seguenti osservazioni empiriche:

― sembra che si assista a un rafforzamento del prefetto regionale (si-
tuato nel capoluogo regionale), che dispone di mezzi più importanti, fra
cui il Segretariato generale agli affari regionali, una cellula di cui fanno
parte da tre a dieci persone. Più sovente, questi prefetti regionali hanno
approfittato dei programmi europei per assistere le autorità locali, solle-
vare questioni e talora esercitare arbitrati. Inoltre, i prefetti regionali sono
a priori i più sperimentati e qualificati. Al contrario, il rafforzamento dei
prefetti dipartimentali resta molto più aleatorio. I prefetti non sono
scomparsi, conservano un ruolo importante di consulenza, di assistenza
e di controllo presso le autorità locali, ivi comprese le più importanti;

― il divario fra regioni o dipartimenti è notevole;
― i prefetti non sono in grado di assicurare la coerenza dell’azione 

pubblica su un territorio. Talora sono, in realtà, integrati all’interno del
governo di un territorio dominato da eletti importanti. Così, non è raro
che un presidente di consiglio provinciale o un sindaco ministro ottenga
la sostituzione del «suo prefetto» più per ragioni di competenza che per
ragioni politiche, per esempio se il prefetto si è dimostrato incapace di
assicurare la difesa di una questione importante per l’eletto presso la
DATAR o a Bruxelles;

― il problema della debole integrazione territoriale permane perché,
sebbene in passato lo stato francese abbia dimostrato di possedere una
grande capacità di lavorare in modo trasversale a livello governativo, su
scala locale e regionale questa è rimasta assai debole;
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― la maggiore autonomia dei servizi decentrati, in particolare delle pre-
fetture, a partire dal 1992 ha rafforzato le rivalità con le direzioni centrali
dei ministeri o, peggio, con le delegazioni interministeriali come la
DATAR o la DIV (Delegazione interministeriale alla città). Le prime
fustigano la leggerezza, l’incompetenza, la mancata comprensione della
realtà locale di frivoli funzionari parigini, mentre le seconde si prendono
gioco del conservatorismo, della pavidità e dell’assenza di comprensione
delle grandi ambizioni politiche di questi poveri prefetti troppo provinciali.

Incontestabilmente, lo spostamento di competenze amministrative ver-
so le collettività locali attuato con il decentramento è avvenuto a spese dei
servizi decentrati dello stato, che non hanno ancora completamente ri-
trovato la loro identità. Si può avanzare l’ipotesi di un sistema politico-am-
ministrativo che privilegi la presenza regionale dello stato centrale da una
parte e le autorità locali più forti, le grandi città, alcune regioni e consigli
provinciali dall’altra. La connivenza esistente fra i prefetti di regioni e i sin-
daci di grandi città, che contrasta con la generale contrapposizione fra re-
gioni, dipartimenti e città, è forse un preavviso della situazione futura.

Il quadro abbozzato in questo contributo ci fornisce in materia di or-
ganizzazione politico-amministrativa un’immagine ben lontana dal giar-
dino alla francese cartesiano di cui la Francia conserverebbe il segreto.
Confermando la diagnosi di french pragmatism formulata all’inizio degli anni
ottanta da Douglas Ashford, la Francia si caratterizza per un’abbondanza
di iniziative e di politiche poste in essere, di logiche di frammentazione
dell’azione pubblica tanto all’interno dello stato e dei suoi differenti
segmenti quanto in seno alle autorità locali e per importanti diversità da
una regione o da una città all’altra. Globalmente, lo stato ha perso alcune
sue prerogative, alcuni suoi mezzi d’azione, e si è ritirato da campi chiave
dell’azione pubblica, a vantaggio delle autorità locali e del settore privato
(organismi finanziari e imprese). Vengono sovente citati i temi seguenti:
complessità, sovramministrazione francese (troppi comuni, assenza di
scelta fra il dipartimento e la regione), disordine, cacofonia dell’azione
pubblica, confusione dei ruoli, intrecciarsi delle responsabilità,
finanziamenti incrociati, rimessa in discussione dello stato di diritto. E,
sovente, a citarli sono nostalgici del vecchio ordine e dell’onnipotenza
statale. In altri termini, la dinamica degli ultimi vent’anni ha partecipato
della rimessa in discussione della centralità dello stato nella società
francese, della sua legittimità, della sua vocazione «naturale» a
rappresentare l’interesse generale. Alcuni si rallegrano della nuova si-
tuazione e salutano la vitalità della società francese e dei suoi eletti locali,
altri si inquietano.
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3.2. Politiche pubbliche e contratto

Le politiche pubbliche costituiscono un eccellente rivelatore delle
forme di cooperazione fra il centro e la periferia. Dopo aver
richiamato le caratteristiche del modello francese di politica pubblica e
i suoi limiti, porremo l’accento sullo sviluppo di nuove forme di
azione pubblica, le politiche per così dire «fai da te». In un secondo
tempo ritorneremo sul ruolo dei contratti come modo di
coordinamento non autoritario delle politiche pubbliche.

La trasformazione del modello francese delle politiche pubbliche. Il dibattito
francese sulle politiche pubbliche oppone generalmente coloro che
pongono l’accento sulla forte coerenza e intelligibilità delle politiche
pubbliche e quanti, al contrario, insistono sul carattere
ineluttabilmente «fai da te» dell’azione pubblica. Se tale dibattito esiste
ancora, esso ha largamente perduto di pertinenza, tenuto conto della
«fine della specificità francese», dell’ideale tipo volontarista ovvero
«eroico» di politica pubblica, condotto da uno stato giacobino
preoccupato di plasmare e trasformare la società francese (Hayward,
1982).

Questo modello «eroico» di azione pubblica, che rinvia ad esempio
alle politiche di pianificazione del territorio degli anni sessanta o alle
grandi politiche di lavori pubblici, è stato modellato da J. G. Padioleau
sotto l’espressione di «azione pubblica sostanzialista», che si
caratterizza così (Padioleau, 1991, pp. 23-24):

a) sotto l’autorità del legislatore, corpi di funzionari competenti, ri-
spettosi dei fatti e del diritto, attenti al lungo periodo,

b) la cui azione è inquadrata da princìpi normativi (universalismo,
formalismo e così via) e da esigenze di volontà politica,

c) disponendo di risorse di autorità e di mezzi finanziari e tecnici,
d) producono, spesso direttamente, oggetti tangibili di azione

pubblica (piani, infrastrutture, attrezzature collettive e così via),
e) grazie all’esercizio di ragionamenti giuridici, tecnici e scientifici,

che permettono di rivelare il bene comune e l’interesse generale.

L’azione pubblica sostanzialista corrisponde a un modello di esecu-
zione: i «centri» fanno eseguire le loro decisioni dalle «periferie».

Più genericamente, la formulazione di un «modello francese delle
politiche pubbliche» è stata condotta a partire dai seguenti tratti
(Muller, 1992):
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― la centralità dello stato nelle procedure di mediazione sociale, ov-
vero una società sotto influenza statale, regno dell’élite politico-
amministrativa (Grémion, 1979);

― una forma di corporativismo settoriale che si appoggia su 
determinate categorie professionali e sullo stato, e dà a esso un ruolo
essenziale di rappresentanza sociale;

― il posto privilegiato dell’apparato dello stato centrale sul 
territorio, nella concezione e nella messa in opera delle politiche
pubbliche, e la perdita di valore degli eletti locali.

La portata di questo modello non deve essere esagerata e Padioleau
(1982) denunciava già ne L’état au concret la visione troppo coerente
dell’azione pubblica e dello stato. Le condizioni che hanno reso possi-
bile questo modello sono per la maggior parte scomparse. Alcuni met-
tono in evidenza il riconoscimento del mercato e l’influenza del neoli-
berismo (Jobert, 1994), la crisi delle mediazioni corporative settoriali e
la rivincita del locale (Muller, 1992). Altri insistono sulla complessità e
le incertezze dell’azione pubblica.

Come ovunque in Europa, i processi di «globalizzazione», integra-
zione europea, ascesa dei poteri locali, perdita di centralità dello stato
conducono a profonde trasformazioni dell’azione pubblica. Come
altrove, a partire dagli anni settanta nuove regole del gioco sono state
elaborate e testate per tentare di risolvere i problemi della governance13
In Francia, le riforme di decentramento fanno parte di questa ricerca
di nuove regole del gioco e, dal 1983, costituiscono un nuovo quadro
che struttura l’azione pubblica. In effetti, parallelamente a queste
riforme, le grandi politiche settoriali parevano allora allo stremo. Nel
campo dello sviluppo economico (si veda il terzo paragafo del
presente contributo), in quello sociale o agricolo, le grandi politiche
verticali che erano state sviluppate nel quadro della modernizzazione
della Francia sembravano ormai inefficaci. Se si segue P. Muller
(1992), il modello francese di politica pubblica ha dovuto far fronte a
una triplice destabilizzazione:

1) l’entrata in scena del mercato (si veda il secondo paragrafo), che
rimette in causa la logica delle grandi politiche settoriali volontariste;

2) la crisi delle mediazioni corporative professionali;
3) la rivincita del locale, l’emergenza di politiche pubbliche locali

con la parallela crisi dell’amministrazione decentrata dello stato.

13 Sull’emergenza della problematica del governo, si vedano i testi di Kooiman e Mayntz (1993)
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Poiché in numerosi campi dell’azione pubblica i giochi sono più
aperti, le analisi mettono quasi sempre in evidenza il cambiamento
incrementale, la complessità, i risultati incerti delle azioni condotte,
l’accento posto sulla dimensione simbolica (Garraud, 1992; Lascoumes,
1994; Le Galès, 1995b). Questa vaghezza non significa la fine dello
stato o la sua implosione, ma la fine del suo ruolo primario. Nel campo
dell’ambiente, ad esempio, Lascoumes (1994) mostra la difficoltà che si
riscontra nell’identificare un problema particolare che si imponga in
agenda, un referente comune, una competenza unanime, un
protagonista dominante e legittimo. Al contrario, egli mette in evidenza
il processo di costruzione sociale dei problemi, il gioco dei diversi
gruppi d’interesse pubblici e privati che entrano in campo e la
frammentazione dello stato, dove si oppongono amministrazione
centrale del Ministero dell’Ambiente, grandi corpi dello stato come gli
ingegneri dei Ponts et chaussées, amministrazioni decentrate. I mediatori di
questi interessi non sono strutturati attorno a un settore professionale o
a un grande corpo: si trovano così tanto i media quanto diverse
organizzazioni o attori. In tutta una serie di politiche pubbliche non ci
sono mediazioni corporative che funzionino in interazione con lo stato
(anche se sono lontane dall’essere scomparse, ad esempio nel campo
della sanità: si veda Hassenteufel, 1993).

Nel caso delle politiche del lavoro, le cooperazioni fra organizzazioni
e dispositivi centrali, locali, pubblici, privati, variano da un luogo all’altro.
In altri termini, diventa essenziale cogliere i processi di elaborazione dei
problemi nel quadro di «contrasti periferici» (Jobert, 1992), segnatamente
a livello dei territori, per identificare il processo di apprendimento che
possa condurre a una definizione comune dei problemi da trattare. In
alcuni casi, una certa coerenza si può ritrovare sul territorio nel caso di
sistemi sociali identificati localizzati. In numerosi altri casi, questa relativa
ricerca di coerenza è passata attraverso lo sviluppo di procedure di
cooperazione fra il centro e la periferia.

La situazione qui accennata ci conduce a un punto particolarmente
importante per il caso francese. Tenuto conto delle ragioni evocate pre-
cedentemente, si è visto fiorire in molti paesi europei, e segnatamente a
Bruxelles, un ampio confronto sulla partnership. Questa parola è stata
importata nel quadro francese, ma con un significato assai particolare:
nella maggior parte dei casi partnership significa accordo di cooperazio-
ne tra differenti partner del settore pubblico, cioè agenzie dello stato,
servizi decentrati, direzioni dei ministeri o delegazioni interministeriali,
autorità locali e loro satelliti. Nella tradizione francese e nonostante i
discorsi, gli attori del settore impresa si associano raramente e le associa-
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zioni hanno uno statuto ambiguo, ma più sovente vengono tenute al
margine. Aggiungiamo che questa cooperazione fra centro e periferia e al-
l’interno dello stato non è superflua: le differenti partnership, sovente
espresse sotto forma di contratti, si sono dimostrate indispensabili alla
conduzione dell’azione pubblica.

Tenuto conto di questa rimessa in discussione dell’«azione pubblica
sostanzialista» da una parte e della coesistenza di un registro d’azione
pubblica meno formalizzato dall’altra, lo stato e le autorità locali sono
state portate nel corso degli anni ottanta a sviluppare modelli di coope-
razione che hanno preso forme differenti: il contratto vero e proprio, an-
zitutto, che si tratti del contratto di piano o dei contratti specifici di ogni
ministero, e la ripartizione sempre incerta delle responsabilità e dei fi-
nanziamenti nelle politiche.

Del contratto come modo di cooperazione non gerarchica fra stato e collettività locali.
Il contratto è divenuto lo strumento privilegiato dell’azione pubblica nella
Francia post-giacobina degli anni ottanta. Non è tra gli obiettivi di questo
saggio la ricerca delle cause di questo successo, tanto nella retorica
amministrativa quanto nella messa in opera delle politiche. Vero è che il
contratto è apparso come lo strumento ideale per coordinare l’azione
pubblica fra stato e autorità locali. Esamineremo qui due esempi di
contratti molto differenti, cioè i contratti di piano stato-regioni da una
parte e i contratti di città dall’altra, che sono divenuti i simboli dell’azione
pubblica modernizzatrice a vocazione trasversale. I limiti dello strumento
contratto sono delineati qui di seguito.

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che la forma del contratto fra stati
e collettività era già stata utilizzata in passato. Negli anni sessanta, la
politica metropolitana di equilibrio si inscrive nella politica di aménagement
del territorio, di modernizzazione e di sviluppo economico volontarista
dell’insieme del territorio. Essa si apparenta alle premesse di contratti ne-
goziati fra lo stato e le città e ha lo scopo di rafforzare i centri urbani pro-
vinciali più importanti, al fine di limitare la crescita dell’agglomerazione
parigina. Questi centri urbani hanno la vocazione a sviluppare la loro
influenza strutturante all’interno della regione: Lilla-Roubaix-Tour-coing,
Strasburgo, Nancy-Metz, Lione-Saint-Étienne-Grenoble, Marsiglia-Aix,
Tolosa, Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire. Le otto metropoli sono dotate
di organismi di pianificazione urbana (gli OREAM), che realizzeranno
una serie di studi di prospettiva per queste agglomerazioni, studi
contraddistinti dal sigillo dei «trenta gloriosi». La politica delle metropoli
d’equilibrio ha permesso la modernizzazione e il rinnovamento dei centri
delle grandi agglomerazioni francesi, sia in termini di attrezzature
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culturali, universitarie, di terziario (Lyon La Part Dieu, che beneficia di
decentramenti bancari), sia in termini di viabilità, in particolare di cir-
convallazioni.

Con gli anni settanta, lo schema volontarista delle politiche urbane
conosce i suoi limiti Inizialmente, la grande fase di urbanizzazione della
Francia è terminata. In seguito, la crisi economica compromette la rea-
lizzazione delle operazioni urbane più ambiziose. Infine, appaiono i
primi segni di difficoltà nei grandi insiemi. Il discorso sulla qualità della
vita e l’ecologia, ma anche sulla proprietà individuale incoraggiata dallo
stato, va a sostituire la marcia verso il progresso dei periodi precedenti.
Compaiono inquietudini riguardo al futuro di alcuni quartieri (rese ben
note dall’immagine di Sarcelles). In tutto ciò si possono scorgere le pre-
messe di quella che diventerà la politica della città. Nonostante le emer-
genze allora in corso, l’embrione di politica della città che si mette in
cantiere in quel periodo è una delle preoccupazioni secondarie del
potere pubblico, come anche lo sono gli ottanta contratti di città medie
firmati dopo il 1975 per favorire la loro modernizzazione, i quali sono al
centro della politica di aménagement. Tali contratti sono strumenti
sviluppati dalla DATAR senza alcun contenuto giuridico.

Lo sviluppo dei contratti è intrinsecamente legato alle riforme dí
decentramento.

Contratti di piano. Parallelamente alle riforme di decentramento, il go-
verno socialista creava i contratti di piano stato-regioni al fine di
negoziare i suoi investimenti in queste ultime. La logica fondamentale
della pianificazione decentrata era di creare un processo formalizzato di
negoziazione e di cooperazione che conducesse a un contratto
presumibilmente destinato a riconciliare le priorità dello stato con quelle
delle regioni e a dar loro coerenza. All’epoca del volontarismo espresso
dal governo di sinistra, occorreva rilanciare la pianificazione divenuta
desueta sotto il settennato di Valéry Giscard d’Estaing. Ricordiamo che
dagli anni sessanta, all’epoca del VII Piano, erano stati abbozzati accordi
contrattuali la cui logica era la razionalizzazione degli investimenti dello
stato, ossia di ciò che all’epoca era stato chiamato il «regionalismo
funzionale» dell’amministrazione francese. Beninteso, non vi erano
negoziazioni, tanto più che le regioni esistevano solo sotto la forma di
circoscrizioni amministrative e che il prefetto era contemporaneamente
l’esecutivo della regione e il rappresentante dello stato.

I contratti di piano devono quindi essere collegati a tre logiche:

1) l’esperienza della pianificazione indicativa alla francese e del Com-
missariato al Piano;
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2) l’ aménagement del territorio e la DATAR;
3) le riforme di decentramento.

I contratti di piano stato-regioni sono oggi alla terza generazione:
sono stati negoziati all’epoca del IX Piano (1984-88), del X (1989-93) e al
momento di pubblicare questo volume sono in corso di esecuzione per
l’XI (1994-98). Quantunque la loro importanza sia mutata nel tempo,
costituiscono oggi un meccanismo essenziale di cooperazione fra lo stato
e le autorità locali, almeno le regioni.

Dal momento che le leggi del 1982 accordavano alle regioni la
competenza in materia di sviluppo economico e di pianificazione
regionale, esse erano anche state gravate dell’elaborazione di piani
regionali che dovevano contribuire nel contempo all’elaborazione del
piano nazionale e alla negoziazione dei contratti di piano stato-regione.
La regione si vedeva scelta come interlocutore dello stato per questi
contratti, mentre nello stesso momento (si veda il secondo paragrafo)
severe restrizioni ostacolavano la sua marcia in avanti e ne limitavano il
potere d’influenza sulle altre autorità locali. Lo stato suonava così
nuovamente la solfa del divide et impera.

La descrizione dei meccanismi di formalizzazione dei contratti di
piano stato-regioni urta contro un doppio ostacolo:

1) il fatto che esistono forti differenze da una regione all’altra;
2) il fatto che questi meccanismi si sono assai evoluti da un contratto

di piano all’altro.

La comprensione della dinamica della contrattualizzazione è
importante almeno quanto il meccanismo stesso.

In teoria, il meccanismo è il seguente. Da parte dello stato, l’elabo-
razione del piano nazionale conduce a identificare alcune priorità e cifre
di impegni finanziari per programmi prioritari. Lo stato impegna inoltre
uno stanziamento di bilancio per i contratti stato-regioni. In linea di mas-
sima, lo stato finanzia 1150 per cento dei contratti. Da parte delle regioni
si suppone che queste ultime si impegnino in un vasto programma di
consultazioni con le altre autorità locali e con i protagonisti pubblici e
privati regionali, al fine di realizzare scelte e una sintesi che permettano
di redigere il piano regionale. Su questa base, la regione negozia con il
prefetto di regione il contratto di piano stato-regione. A livello nazionale,
la DATAR supervisiona l’insieme dei contratti di piano stato-regioni e le
proposte vengono esaminate e adottate all’epoca delle grandi messe
governative, i CIAT (Comitati interministeriali per la pianificazione del
territorio). I contratti sono poi firmati con gran pompa dal ministro e dai
presidenti dei consigli regionali.
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All’epoca del primo esercizio (totale dei crediti: settantatré miliardi di
franchi per cinque anni senza i dipartimenti e i territori d’oltremare) le
forme furono pressappoco rispettate nonostante il poco tempo disponi-
bile. In compenso, la pratica doveva rivelarsi abbastanza deludente. Da
parte delle regioni, c’è da notare che un gran numero di esse non ha preso
la procedura troppo sul serio. Tenuto conto della loro debole legittimità, le
regioni si sono impegnate in consultazioni molto ridotte con le altre
collettività locali (salvo eccezioni, come nel caso del Nord-Pas-deCalais,
una delle rare regioni dirette dalla sinistra, cara al primo ministro sindaco
di Lilla Piene Mauroy). Esse hanno elaborato un piano regionale con
vaghe priorità molto generali e una lista di investimenti prioritari, spesso
ricalcati sulle priorità dello stato. In qualche caso, si è chiesto seriamente il
contributo del prefetto regionale per tentare di redigere un piano re-
gionale. Da parte dello stato, il governo ha fatto rapidamente conoscere le
sue priorità. Molti presidenti regionali pragmatici, antichi ministri e dalla
lunga esperienza politica, come Olivier Guichard nel Paysde-Loire o
Raymond Marcellin in Bretagna, non hanno assolutamente sostenuto
l’ideologia della pianificazione decentrata e vi hanno visto un meccanismo
che non cambiava nulla delle regole del gioco abituale delle lobbies in seno
ai ministeri parigini. In conclusione, i contratti di piano stato-regioni alla
fine firmati riflettono essenzialmente le priorità dello stato, che riesce
addirittura a far finanziare i suoi programmi in parte dalle regioni (ad
esempio le strade). La lettura dei differenti contratti rivela un’omogeneità
molto forte tra essi.

In quei tempi di decentramento, in cui i prefetti si erano visti sposses-
sati di una parte importante dei loro attributi e dei loro titoli (li si chiamava
allora «commissari della repubblica»), la negoziazione dei contratti di piano
aveva il vantaggio di restituire loro un ruolo, una funzione, come unici
interlocutori dello stato nei confronti delle regioni. Ma le tradizioni
politico-amministrative non si dileguano con alcune leggi: il forte intreccio
delle élite politiche e amministrative da un lato, locali e centrali dall’altro,
ha permesso giochi nuovi all’interno del sistema. La pianificazione
decentrata può essere interpretata come l’apertura del gioco che consente
a tutte le autorità locali di ottenere investimenti pubblici. Al tradizionale
controllo politico-amministrativo dominato dallo stato, si aggiungeva così
un elemento di concorrenza fra autorità locali, concorrenza che si
supponeva regolata a livello delle regioni. In pratica, i più forti all’interno
del sistema, e in particolare le grandi città (con una maggioranza di sindaci
di sinistra dal 1977), hanno saputo approfittare dell’attendismo delle
regioni. Occorre ricordare che il primo governo socialista che mette in
opera tutte le sue riforme comprende sindaci di grandi città,
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fra cui Pierre Mauroy (sindaco di Lilla), Gaston Defferre (Marsiglia), Ed-
mond Hervé (Rennes), Jean-Pierre Chevènement (Belfort). Essi e gli altri
sindaci hanno la capacità di farsi ascoltare da Parigi e investire delle loro
questioni i principali ministeri. Diventa abituale che un ministro chieda a
un prefetto regionale di inserire nel contratto di piano stato-regione un
qualche grande investimento pubblico (un teatro, un polo tecnologico e
così via) richiesto da un sindaco urbano, ed è poi compito del prefetto
far ingoiare il rospo alla regione. Questo sistema è stato in un primo
tempo assai favorevole alle grandi città, che facevano inserire i loro
progetti nei contratti di piano stato-regione senza passare per le regioni
ma dai ministri. Così, in alcuni contratti di piano, nonostante l’ostilità
delle regioni, la metà degli investimenti beneficavano di fatto le grandi
città. La DATAR accompagnava con discrezione questo processo per
incoraggiare le capitali regionali ad agire su scala europea.

Tutte queste complicazioni hanno creato tensioni e, come sempre, lo
stato ha dovuto fare scelte e arbitrati all’interno dei piani regionali e fra le
regioni. A partire da questa prima generazione di contratti di piano, la
debole coerenza territoriale degli stessi è venuta prepotentemente alla lu-
ce: le regioni non erano riuscite a svolgere un ruolo di arbitrato e di con-
trollo. Su questo punto, la situazione si è evoluta poco. D’altronde, il
contratto di piano è apparso come uno dei momenti di una negoziazione
permanente a diversi livelli fra le autorità locali e lo stato. La
negoziazione su chi può essere finanziato o no è importante quanto il
contenuto dei programmi finanziati. L’interazione continua fra il centro
e la periferia fa sicuramente del contratto di piano un momento
importante, ma pur sempre soltanto un momento della negoziazione. A
titolo d’esempio, se lo stato ha accettato che la regione non inserisca nel
contratto il progetto di investimento infrastrutturale della capitale
regionale per ragioni politiche, tale fatto non impedisce allo stato di
accordare una forte sovvenzione fuori contratto di piano al comune in
questione per la realizzazione dei lavori. Altro esempio: quando Hervé, il
sindaco di Rennes, divenne ministro, ottenne per la sua città tutta una
serie di infrastrutture finanziate dal contratto di piano, nonostante le
resistenze della regione Bretagna e le manifestazioni di protesta dell’altra
grande città bretone, Brest. All’epoca del cambio di governo nel 1986, il
governo Chirac accordò in parte le stesse strutture alla città di Brest, il
tutto fuori contratto di piano, sulle normali allocazioni dei ministeri,
mentre alcuni impegni presi nei riguardi di Rennes non vennero
mantenuti, soprattutto in materia culturale.

La seconda generazione di contratti di piano (centodieci miliardi di
franchi in totale su cinque anni, di cui il 55% dallo stato) ha beneficiato
dell’esperienza e del sostegno politico del governo Rocard. Da parte del-
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lo stato, i prefetti sono stati di nuovo incaricati della negoziazione, in re-
lazione con la DATAR che supervisionava l’insieme14. Si voleva che la
procedura fosse più semplice, il ruolo del prefetto rafforzato e i contratti
più rigorosi nelle scelte operate, in termini sia di settori aperti alla
contrattazione, sia di zone interessate all’interno delle regioni dai
programmi messi in atto. Stavolta, i consigli regionali hanno elencato le
loro priorità, ovvero in primis le infrastrutture di comunicazione (fra cui
la viabilità), la formazione e la ricerca, nonché programmi regionali
specifici. Il governo ha preso atto di queste istanze e ha operato le sue
scelte in funzione delle richieste espresse, aprendo quattro settori per la
contrattazione, che rispecchiavano le aspettative delle regioni. Infine, lo
stato ha creato un Fondo regionalizzato di aiuto alle iniziative locali
(FRILE), dotato di 250 milioni di franchi per cofinanziare le iniziative
regionali specifiche. Le politiche sociali urbane sono state integrate
d’autorità nei contratti di piano nonostante le riserve dei consigli
regionali. I contratti furono firmati nella primavera del 1989.

La terza generazione di contratti di piano è stata per la prima volta
l’occasione per le regioni (o almeno per una parte di esse) di realizzare
un lavoro di preparazione molto più importante, commissionando
soprattutto progetti in prospettiva venti-venticinquennale a centri studi
specializzati. Per la prima volta, i consigli regionali sembrano aver
giocato la carta della pianificazione strategica. Da parte dello stato, in
accordo con i programmi europei di assistenza, l’accento è stato
parimenti posto sull’importanza della coerenza territoriale. Dal momento
che le regioni iniziavano a consolidarsi, sembrava vi fossero le condizioni
per un rafforzamento dei contratti di piano, ma non ne è venuto fuori
nulla. Il governo Balladur (che non comprendeva alcun sindaco di
grande città, ma sette presidenti di consigli provinciali), eletto nel marzo
1993, ha fatto della pianificazione e dei contratti di piano una priorità
politica decisamente di secondaria importanza. Ciò ha comportato
diverse conseguenze: da una parte, un forte abbassamento dello
stanziamento dei crediti disponibili per i contratti di piano (83,5 miliardi
di franchi), criteri molto più severi per la loro utilizzazione, e il fatto che
il governo attribuisce d’autorità il 60 per cento dei crediti disponibili ai
suoi programmi. Così, il programma Università 2000 è stato finanziato
per più del 50 per cento dalle autorità locali, benché si tratti di una
competenza dello stato Infine, mentre il governo apriva un grande
dibattito sulla pianificazione del territorio, nessun legame veniva stabilito
con i contratti di piano.

14 L’analisi dei contratti di piano presentata qui si avvale dei contributi di
Le Héric (1989) e di Baline e Bonnet (1994).



450 Patrick Le Galès

In altre parole, in mancanza di un sostegno politico forte da parte
dello stato e nonostante il coinvolgimento crescente delle regioni, la
pianificazione decentrata rischia di perdere rapidamente credibilità e
importanza. In termini puramente finanziari, il fatto che il governo
riduca gli stanziamenti destinati ai contratti stato-regione fa sì che essi
rappresentino una parte molto meno importante dell’impegno dello
stato nelle regioni. Bisogna d’altronde notare che la preparazione dei
contratti di piano si è rivelata estremamente conflittuale, con la rottura
dei negoziati fra stato e regioni e severe critiche indirizzate alla DATAR.

Tabella 7. Dotazioni globali dei contratti di piano stato-regione, 1994-98 (valori in milioni
di franchi).

dotazione stato dotazione regioni totale popolazione

milioni di franchi migliaia

Alsazia 2.264 1.502 3.766 1.624
Alta Normandia 2.444 2.492 4.936 1.737
Alvernia 2.455 1.076 3.531 1.321
Aquitania 3.047 2553 5.600 2.796
Bassa Normandia 2.890 2.290 5.180 1.391
Borgogna 2.069 1.565 3.634 1.610
Bretagna 5.199 3.007 8.206 2.796
Centro 2.399 1.794 4.193 2.371
Champagne-Ardenne 1.799 1.336 3.134 1.348
Corsica 695 580 1.275 250
Franche-Comté 1.811 1.190 3.001 1.097
île-de-France 11.159 23.255 34.414 10.661
Limosino 1.541 876 2.417 723
Languedoc-Roussillon 3.690 2.315 6.005 2.115
Lorena 1.389 3.463 7.852 2.306
Midi-Pyrénées 4.219 2.887 7.106 2.431
Nord-Pas-de-Calais 8.721 5.034 13.305 3.965
Pays-de-Loire 2.978 2.110 5.088 3.059
Piccardia 2.493 2.392 4.885 1.811
Poitou-Charentes 2.529 1.763 4.292 1.595
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4.359 3.190 7.549 4.258
Rodano-Alpi 5.150 4.627 9.777 5.351
Totale 77.848 71.297 149.144 56.616

Fonte: elaborazione dell’autore da differenti fonti.
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Senza valutare l’impatto dei contratti di piano, possono esserne
messe in evidenza alcune caratteristiche.

In termini di relazioni intergovernative, il contratto di piano stato-
regione garantisce anzitutto che alcune priorità siano rispettate nel
tempo. La cooperazione fra regioni e stato è stabilizzata su un periodo
di cinque anni. L’interazione fra regioni e stato garantisce che
l’attuazione dei programmi venga seguita in modo abbastanza preciso.
I contratti creano quindi obbligazioni a orizzonte temporale certo, che
permettono un esame attento delle realizzazioni.

Tuttavia, i contratti di piano si caratterizzano per un’ambiguità nei
loro obiettivi. Innanzitutto, il decentramento e l’assegnazione di risorse
attraverso i contratti di piano accrescono la competizione fra le autorità
locali, con le più ricche e volontariste suscettibili di ottenere risorse più
importanti, e questo aumenta i divari e le differenze fra le regioni. In
secondo luogo, i contratti di piano stato-regioni debbono contenere
azioni di pianificazione territoriale atte a favorire una redistribuzione
delle ricchezze a profitto delle regioni più povere (è stato il caso in due
piani su tre). Questi due obiettivi sono contraddittorie servono da
giustificazione a seconda delle congiunture e delle decisioni, e ciò nuoce
senza dubbio alla loro credibilità. Così, all’epoca del primo contratto di
piano, le quattro regioni più grandi hanno ricevuto quasi la metà degli
investimenti dello stato, anche se proporzionalmente il finanziamento
dello stato al piano stato-regione era più ingente per le regioni meno
ricche (se la regione mette un franco, lo stato ne mette uno e mezzo o
due). Circa un quarto del bilancio delle regioni è impegnato nei contratti
di piano stato-regioni. All’epoca del secondo contratto, le regioni si
sono mobilitate soprattutto in termini di finanziamento.

La scelta del governo Rocard nel 1988 di aumentare i crediti per i
contratti (25 % in più) e, contemporaneamente, di limitare le scelte
imponendo un numero ristretto di settori ha fortemente rafforzato il
ruolo dei contratti di piano stato-regione come strumento per dare
coerenza all’azione pubblica centrale e regionale, al fine di assicurare
una coerenza delle politiche settoriali su un determinato territorio. Lo
stato ha assunto impegni finanziari più importanti per le regioni
povere (circa 1.500 franchi per abitante impegnati dallo stato nel
Limosino, contro una media nazionale di 930; Balme e Bonnet, 1994).
Conseguentemente, le regioni hanno giocato nella negoziazione un
ruolo più importante che non all’epoca del primo contratto di piano,
impegnandosi finanziariamente, ma i loro margini di manovra sono
stati ridotti in termini di contenuti. Queste tendenze si sono
ulteriormente accentuate all’epoca della terza generazione di contratti
di piano.
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Il fatto che la sorte dei contratti di piano stato-regioni sia ancora in-
certa in termini di peso politico indica che, qualunque sia la loro impor-
tanza, essi non sono realmente divenuti il meccanismo essenziale di coor-
dinamento fra lo stato e le collettività locali. Oltre alle incertezze finan-
ziarie, il processo è diventato sempre più routinario e burocratizzato, il
che è un segno di forza. Ma, nello stesso tempo, questo processo di con-
trattazione si è fatto più autonomo, meno legato al piano nazionale e agli
altri meccanismi di negoziazione. Esso ha guadagnato in termini di soli-
dità burocratica e ha perso in termini di legittimità politica, tanto più che i
suoi obiettivi rimangono in parte vaghi e contraddittori. D’altro canto,
l’incapacità politica delle regioni di organizzare la concertazione ha per-
messo ai dipartimenti e alle grandi città di conservare importanti margini
di manovra. L’assenza di gerarchie fra diversi livelli di collettività locali ha
gravemente ostacolato la capacità politica delle regioni e il loro potere di
pianificazione strategica. Ciò conduce alcune autorità locali, come quelle
delle grandi città, a cercare di non passare sotto le forche caudine delle
regioni. Si è anche pensato di creare contratti particolari per le città,
indipendentemente dalle regioni.

Il contratto di piano non rappresenta che un aspetto del ruolo del
contratto nelle politiche pubbliche, in particolare nelle politiche settoriali.
Tutti i ministeri hanno progressivamente adottato procedure contrattuali
più limitate con le autorità locali: gioventù e sport, istruzione, il piano
Università 2000, o il più conosciuto fra essi che è diventato il simbolo
dello stato post-giacobino: il «contratto di città».

La comprensione del contratto di città necessita di un breve richiamo.

I contratti di città come simbolo dell’azione pubblica modernista. Le politiche
urbane erano in Francia appannaggio del Ministero dei Lavori pubblici e
di un grande corpo dello stato: gli ingegneri dei Ponts et chaussées.
L’urbanizzazione della Francia dopo la seconda guerra mondiale è passata
attraverso una mobilitazione delle risorse del paese e una politica
volontarista nazionale abbastanza prossima al modello dell’azione pub-
blica sostanzialista. La fine del ciclo di urbanizzazione e la crisi economica
hanno offuscato le prospettive dei grandi nuclei sorti in fretta per
alloggiare la popolazione operaia poi immigrata.

Nel 1981, in seguito alle prime sommosse nella cintura lionese, il go-
verno si appresta a lanciare la politica di sviluppo sociale dei quartieri
(DSQ), che diventerà in seguito la politica della città avendo di mira pri-
ma una ventina, poi più di quattrocento quartieri in Francia. Nella prima
tappa (1981-88) la politica della città è una politica dei quartieri in
difficoltà, che si appoggia sulla ristrutturazione delle case popolari e sulla
lotta contro le differenti forme di esclusione. E sostenuta da gruppi e
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reti organizzate ma periferiche nell’apparato statale, che rimettono in
discussione le grandi politiche verticali gerarchiche. In un secondo
momento si assiste all’istituzionalizzazione della politica della città e
alla creazione della Delegazione interministeriale alla città (DIV), sul
modello della DATAR.

Nel 1988 il governo Rocard appena insediato fa della città una delle sue
priorità. L’organizzazione della politica della città è profondamente
modificata. Viene scelta l’istituzionalizzazione. Al Comitato nazionale per
lo sviluppo sociale dei quartieri (CNDSQ), che vive ai margini
dell’amministrazione con una piccola squadra diretta da un sindaco,
succede una DIV, diretta da Yves Dauge. L’organizzazione è completata
dalla creazione di un Comitato nazionale delle città (CNV), dove sono
rappresentati i sindaci, e del Comitato interministeriale alla città (CIV). La
DIV costituisce la direzione del Ministero della città, che coordina i
differenti programmi e segue la loro preparazione e la loro messa in opera
nei differenti siti. Il CNV gioca piuttosto un ruolo di prosecutore, di
stimolatore o di negoziatore degli orientamenti della politica urbana. Esso
è aiutato dal lavoro realizzato nel quadro del comitato nazionale di
valutazione creato nel 1991. Sul terreno, i prefetti giocano un ruolo
importante nella negoziazione e nel seguito dei programmi, ruolo
rafforzato dalla creazione di tredici sottoprefetti cittadini. Infine, i
capiprogetto DSQ e il capoprogetto dei contratti di città sono cofinanziati
dalle collettività locali e dallo stato. La politica della città raggruppa tutti i
meccanismi messi in opera nel corso degli anni. Il bilancio di questa
politica è passato da qualche centinaio di milioni di franchi durante gli anni
ottanta a tre miliardi (1990) e poi a sette miliardi e duecento milioni (1993).
I crediti comprendono quelli specifici del ministero (un miliardo e
duecento milioni nel 1993), quelli provenienti da una quindicina di
ministeri mobilitati per i contratti e le convenzioni (due miliardi nel 1993),
a cui si aggiungono due miliardi e trecento milioni per azioni «concorrenti
alla politica della città» (fatto che costituisce una copertura tutta da
discutere), altri crediti e un miliardo e settecento milioni per le differenti
dotazioni della solidarietà urbana. Infine, la Cassa dei depositi ha dato vita
a un programma «Sviluppo solidarietà», che si eleva a un miliardo e
cinquecento milioni di franchi in cinque anni e che rientra negli obiettivi
della politica della città.

Il contratto di città. A partire dal bilancio delle insufficienze del DSQ, la
DIV ha creato un nuovo strumento, il contratto di città, destinato a di-
ventare il principale strumento della politica urbana. Più ancora che nel
caso del DSQ, l’idea di contratto di città è di legare lo stato e una collet-
tività locale, o se possibile un gruppo intercomunale, nel quadro di un
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contratto negoziato fra i due partner. Il passaggio dal quartiere alla città è
rapidamente apparso indispensabile per dare innanzitutto coerenza
all’approccio globale (Donzelot ed Estèbe, 1994), ma anche perché il
DSQ è stato accusato di servire da compensazione al margine. Per le
collettività locali, l’interesse del contratto di città è duplice: da una parte,
lo stato si impegna a fornire finanziamenti complementari (intorno al
10%) oltre ai finanziamenti normali, e dall’altra questi ultimi (ad esempio
nel campo dell’edilizia popolare) sono garantiti per un periodo di tre anni
e iscritti nel quadro di priorità definite nel contratto. Per lo stato, il
contratto di città permette di mobilitare i comuni di un’agglomerazione
urbana sul tema della lotta all’esclusione e soprattutto di dare una
coerenza molto più forte all’azione pubblica, poiché i finanziamenti
normali o addizionali sono organizzati attorno a priorità su cui si
mobilitano anche le collettività locali. Il termine di tre anni (poi cinque in
un secondo tempo) dato al contratto di città garantisce anche una certa
durata. Le caratteristiche del contratto di città possono essere riassunte
come segue (Le Galès e Mawson, 1995):

— stabilità della cooperazione fra stato e città (comune od
organizzazione intercomunale): lo stato si impegna a cofinanziare
programmi sui tre o cinque anni;

— finanziamenti supplementari per progetti innovativi che escano
dai programmi tradizionali, specifici per le città, in cui lo stato assicura la
metà del finanziamento;

— accento posto sul miglioramento della qualità dei servizi pubblici e
delle infrastrutture;

— un approccio trasversale che permette a priori di mobilitare crediti
in tutti i ministeri tanto quanto a livello locale;

— vincolo fra il contratto di città e lo sviluppo della pianificazione
strategica negli agglomerati urbani;

— possibilità di una mobilitazione coerente delle risorse delle autorità
locali e dello stato per tentare di risolvere i problemi dei gruppi sociali e
dei quartieri più sfavoriti all’interno degli agglomerati urbani.

I contratti di città sono stati creati da un decreto del 28 ottobre 1988.
Un centinaio d’autorità locali sono state interessate da un contratto di
città e tredici sono state prescelte. I tredici siti sono stati scelti senza
specifici criteri oggettivi.

Come nel caso dei contratti di piano, la preparazione di questi con-
tratti è cruciale per tutto quello che implica in termini di apprendimento,
di accordi sulla schematizzazione dei problemi, di una più o meno legit-
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tima valutazione dei differenti protagonisti. Si tratta del periodo cruciale
di coordinamento, di tensione fra i diversi segmenti dello stato, centrale
e locale, e i diversi segmenti delle autorità locali. La dinamica di
elaborazione dei contratti è quindi essenziale. La negoziazione viene
condotta prima, su scala locale, fra il prefetto e il presidente
dell’organismo intercomunale o il sindaco. Essa si realizza secondo lo
schema che segue.

1) Il governo designa un’agglomerazione o un comune per il
contratto di città e il prefetto ne informa i prescelti, che devono
attestare il loro impegno in una procedura di contratto di città.

2) Si costituisce un comitato pilota sotto la presidenza del prefetto e
del presidente di distretto (o del sindaco del comune), ad esempio per
fare il punto sulle ricerche e costituire e negoziare un progetto di
massima accettato dalle due parti.

3) La DIV e il prefetto negoziano a livello centrale i finanziamenti
per il contratto con i differenti ministeri, prima di affrontare la
questione in sede di comitato interministeriale.

4) Il contratto di città è firmato dal presidente del distretto, dal
prefetto, dalla DIV o dal ministro.

È evidente che la negoziazione dei tredici contratti di città ha preso
forme estremamente diverse, in parte perché al via la DIV non aveva
precedenti dottrinari relativi al contenuto e i prefetti non avevano espe-
rienza di tali negoziazioni. In una prima fase, i contratti di città hanno in
effetti interinato i piani di sviluppo delle municipalità interessate (se-
gnatamente a Saint-Dié e Saint-Nazaire). Ma la DATAR si è opposta a
questa prassi e ha ottenuto che i contratti di città non riguardino lo svi-
luppo economico, soggetto su cui essa ha avviato la propria procedura,
la cosiddetta «carta degli obiettivi». I contratti di città si sono allora uni-
camente occupati della lotta contro l’esclusione. A poco a poco, lo stato
ha negoziato meglio le sue priorità ed è diventato chiaro che il contratto
di città non poteva e non doveva avere l’unico scopo di interinare le
priorità definite dai comuni o dalle organizzazioni intercomunali; questo
ha condotto a opposizioni e negoziazioni molto serrate fra lo stato e
alcune grandi agglomerazioni, soprattutto Lione e Tolosa. Infine, in
alcuni casi, in mancanza di mobilitazione delle collettività locali, o dello
stato, i contratti sono stati firmati molto tardi o non sono stati firmati
per nulla, in cattive condizioni e con poche risorse supplementari. I
contratti di città più piccoli avevano un costo globale di 170 milioni di
franchi contro 1,5-2 miliardi di franchi per Lilla e Lione. La negozia-
zione dei contratti è dunque stata contraddistinta da una grandissima
flessibilità, riguardo sia la procedura sia il contenuto.
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Nonostante alcune difficoltà (si veda oltre) e la mancanza a tutt’oggi
di valutazioni di efficacia, il contratto di città è stato giudicato eccellente
e adottato come principale strumento della politica della città. Nel 1993 il
governo Balladur ha quindi preparato la generalizzazione del contratto di
città: ne sono stati firmati 214. Il dispositivo è stato principalmente
modificato in due maniere:

1) il contratto di città è stato integrato al contratto di piano e ha as-
sunto un ritmo quinquennale;

2) la generalizzazione della procedura ha necessitato di una istituzio-
nalizzazione più significativa.

La DIV ha soprattutto pubblicato raccomandazioni per la prepara-
zione dei contratti. Per l’XI piano (1994-98) lo stato si appresta a di-
spensare dieci miliardi di franchi nei contratti di città, ma la metà di que-
ste somme è attribuita all’edilizia.

Il contratto di città ha incontrato difficoltà di vario genere (Le Galès e
Mawson, 1995). Anzitutto, lo sviluppo di tale tipo di contratti ha dovuto
affrontare le difficoltà classiche di ogni programma interministeriale. Già
scottate dai contratti di piano, le direzioni centrali dei ministeri non
vedono di buon occhio lo sviluppo delle procedure contrattuali che
impegnano le loro risorse per molti anni, facendole rientrare in logiche
territoriali che riducono i loro margini di manovra. Come sempre in que-
ste condizioni, quando un programma interministeriale beneficia di una
forte legittimità politica, del sostegno di una grande personalità del go-
verno e del primo ministro, questi ostacoli sono eliminati senza troppe
difficoltà da una delegazione interministeriale. È quanto è successo alla
DIV fra il 1988 e il 1991, quando il contratto di città era visto dal
governo Rocard come priorità nazionale e strumento di lotta contro la
crisi urbana, ma anche come simbolo della modernizzazione dei servizi
pubblici e del funzionamento dello stato. Infine, il ministro per le città di
quel periodo, Michel Delebarre, peraltro anche sindaco di Dunkerque,
dava un impulso decisivo al processo. Tre anni più tardi, svariati fattori
hanno contribuito a rendere assai difficile l’adozione dei contratti di città:

1) le amministrazioni centrali si sono abituate e hanno iniziato a
identificare e mettere in luce le debolezze del contratto, dal momento
che le aumentate ristrettezze di bilancio non giocano a favore del
dispositivo;

2) il cambiamento di governo e di ministro ha fatto perdere al con-
tratto di città la sua legittimità pubblica e il suo statuto di priorità go-
vernativa.
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Con il governo Balladur, nel marzo 1993 queste due tendenze si esa-
cerberanno: la generalizzazione del dispositivo procede di pari passo con la
sua perdita di legittimità politica e le limitate risorse di bilancio. La logica di
tale dispositivo è quindi di divenire sempre più burocratizzato.

Il contratto di città, inoltre, soffre di un’ambiguità: la sua flessibilità. La
negoziazione implica la DIV, il prefetto e il sindaco e/o il presidente di
distretto. Localmente, la preparazione di un «buon» contratto di città
richiede che il prefetto o il sottoprefetto si impegnino nel programma, che
abbiano le competenze per negoziare questo tipo di contratto (la qual cosa
era ancora molto lontana dal verificarsi al principio degli anni novanta, da
cui la creazione di tredici sottoprefetti alla città) e che riescano a mobilitare i
servizi decentrati dello stato (in particolare le direzioni dipartimentali dei
lavori pubblici che hanno in carico la politica degli alloggi). Tutte queste
condizioni non sono evidenti a priori e hanno piuttosto la possibilità di
essere riunite nei capoluoghi regionali, dove sono nominate le élite dei
prefetti. Da parte delle autorità locali, si devono superare molti ostacoli: nel
quadro di un contratto intercomunale, occorre un accordo fra i diversi
sindaci, che l’eletto responsabile del contratto sia capace di trascinare gli
altri, che i suoi servizi facciano il gioco del contratto e non si sentano
spossessati delle loro prerogative. In altri termini, la flessibilità è a doppio
taglio. All’epoca della prima serie di contratti di città, i contratti di Lilla,
Lione e Tolosa hanno dovuto affrontare tensioni al momento della
negoziazione, ma sono stati negoziati sul serio con partner qualificati e
motivati da tutte le parti. All’opposto, nelle piccole città in crisi, come
Mantes-La Jolie, si sono potute riscontrare carenze da entrambe le parti e
una grande difficoltà a portare a termine un contratto. Occorre aspettare le
sommosse del 1989 perché lo stato installi a Mantes sotto-prefetti
qualificati, che finiranno per redigere essi stessi il contratto di città, tenuto
conto delle divisioni fra gli eletti. All’epoca della preparazione della seconda
generazione di contratti di città si scelse di stipulare contratti meno
ambiziosi e più limitati negli obiettivi e nei mezzi, ma all’opera erano le
stesse logiche.

Infine, il contratto di città soffre delle carenze tradizionali dell’azione
pubblica in Francia. Quantunque privilegi la partnership di differenti attori
per lottare contro l’esclusione, il contratto di città si rivela essenzialmente
un partenariato fra protagonisti pubblici centrali e locali. Come sempre,
il farsi carico degli interessi altrui, segnatamente delle diverse e varie
associazioni, si è rivelato poco importante in generale. La logica della
burocratizzazione e dell’appesantimento delle procedure di negozia-
zione e di gestione accentuate dall’inserimento dei contratti di città
all’interno dei contratti di piano tende ad accrescere questo fenomeno.
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Nel complesso, il contratto di città raggiunge la maggior parte dei
suoi obiettivi in termini di coordinamento dell’azione pubblica centrale e
locale e di negoziazione. Come per i contratti di piano, nonostante il loro
valore giuridico, i contratti di città non sono affatto o quasi oggetto di ri-
corso presso il tribunale amministrativo, nel caso in cui ad esempio lo
stato non tenga fede a tutti i suoi impegni. In effetti, il contratto di città
costituisce un momento privilegiato, ma pur sempre solo un momento
della negoziazione continua o dell’interazione continua fra servizi dello
stato a livello centrale e locale e autorità locali. Il contratto di città ha
permesso una mobilitazione dei servizi decentrati dello stato e il
rafforzamento dell’autorità del prefetto nella lotta contro l’esclusione,
situazione che va nel senso della coerenza e del coordinamento
dell’azione pubblica. Sovente, il contratto di città ha anche contribuito a
sviluppare la pianificazione strategica delle autorità locali.

Per concludere con le politiche pubbliche, bisogna sottolineare che in
altri campi dell’azione pubblica esse sfuggono in larga misura alla coo-
perazione fra autorità locali e stato. L’affermazione merita qualche sfu-
matura. In alcuni campi, ad esempio i grandi schemi di infrastrutture, lo
stato conserva il monopolio delle decisioni, ma negozia con le collettività
locali per accelerare questo o quel programma (un’autostrada, un’uni-
versità, una linea ferroviaria TGV), in cambio ad esempio dell’inseri-
mento nel contratto di piano e del cofinanziamento da parte dell’autorità
locale. La flessibilità che implica la procedura del contratto permette allo
stato di volgere a proprio vantaggio la concorrenza fra regioni o città,
facendo partecipare sempre più spesso le autorità locali al finanziamento
dei suoi progetti. Nondimeno, facendo ciò, le autorità locali acquistano
legittimità e competenza, svolgono il loro apprendistato e saranno
pronte domani a reclamare il decentramento di un nuovo blocco di
competenze (come le università per le regioni).

La trasformazione dello stato francese e dei modi di cooperazione fra
stato e autorità locali richiede d’altronde un esame dell’evoluzione delle
sue élite, oggetto del paragrafo seguente.

3.3. Permanenza dei grandi corpi dello stato e rafforzamento delle scale
intermedie. L’élite amministrativa e i notabili

Una élite amministrativa più omogenea. La stabilità delle élite francesi
nonostante le pressioni dell’ambiente costituisce uno degli aspetti più
interessanti delle trasformazioni dello stato francese e delle sue differenti
componenti. Non vi è nessun bisogno, in effetti, di ritornare su questo
tratto ben conosciuto, vale a dire la riproduzione delle élite statali sele-
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zionate da un piccolo gruppo di «grandi scuole» e collegate a grandi cor-
pi dello stato dai privilegi straordinari, ancorati all’ideologia del servizio
pubblico (Suleiman, 1979; Charles, 1992; Bourdieu, 1989), al punto di
costituire quella che Bourdieu chiama una vera «nobiltà di stato».

Questa élite è in buona salute, poiché dall’inizio della Quinta
Repubblica si assiste di nuovo a un periodo in cui le élite politiche
sono massicciamente investite della responsabilità della funzione
pubblica d’alto rango (la qual cosa non costituisce una novità nel
modello francese: si veda Charles, 1995). Quando Suleiman, quindici
anni dopo la sua opera ormai classica, rifà il punto sulle élite politiche
e amministrative in Francia, egli intitola il suo capitolo Omogeneità,
potenza, permanenza (Suleiman, 1995). A titolo di cambiamento, insiste
soltanto sul fatto che la super-élite, ovvero i membri dei corpi degli
ispettori di finanza e degli ingegneri minerari, ha monopolizzato le
posizioni di potere. Come fanno altri (Lochak, 1992), constata inoltre
un accrescimento regolare della politicizzazione dell’amministrazione,
favorita dal vasto potere di nomina del presidente della repubblica. Lo
schiacciante dominio degli alti funzionari usciti dall’ENA (Scuola
nazionale d’amministrazione) e dal Politecnico, e soprattutto di quelli
dei cinque grandi corpi (Ispettorato delle finanze, Consiglio di stato,
Corte dei conti, ingegneri delle miniere, ingegneri dei Ponts et chaussées)
nell’apparato statale e nelle alte sfere politiche permane.

Per di più, questa élite amministrativa e politica ha saputo dar
prova di grande capacità d’adattamento. In effetti, Bauer e Bertin-
Mourot (1995) hanno mostrato come l’ENA sia divenuta ugualmente
una business school, i cui membri popolano le direzioni dei grandi gruppi
industriali e finanziari. I membri dei grandi corpi hanno saputo
utilizzare i movimenti di privatizzazione e di liberalizzazione (che essi
hanno avviato e messo in opera), sia per passare nel settore privato (il
caso degli ispettori di finanza negli istituti bancari e finanziari), sia
negli organismi di controllo. Quindi essi sono stati portatori della
retorica neoliberale non meno che di quella dello stato.

Questo rafforzamento del potere dell’élite francese procede di pari
passo con una più grande omogeneità ideologica (Jobert e Théret, 1994).
Mentre negli anni settanta molte reti di expertise concorrenti e contrad-
dittorie coabitavano in seno all’apparato statale, tali differenze sono
progressivamente scomparse, confermate dallo scacco del rilancio
keynesiano della sinistra nel 1981-83. Per Jobert e Théret l’idea
europeista legittimerà progressivamente la politica di rigore, soprattutto
in materia monetaria, a spese del sociale. L’indebolimento dei gruppi
intermediari come i sindacati ha lasciato campo libero all’élite francese.
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Nel quadro di tale rapporto non possiamo evidentemente
accontentarci di constatare la potenza conquistatrice dell’élite politico-am-
ministrativa. Tale constatazione procede in effetti di pari passo con quella
della perdita di centralità dello stato. Infatti, la super-élite non teme né
l’apertura europea (essa ne saprà ricavare il meglio: si veda oltre,
Conclusione: lo stato in movimento, ma non verso il federalismo), né la
liberalizzazione dell’economia (si veda sopra), ma il suo ruolo è stato
malgrado tutto rimesso in discussione dalle riforme di decentramento e
dalle trasformazioni dell’azione pubblica.

La rivincita dei notabili. Il modello repubblicano francese si è appoggiato
sui suoi notabili, gli eletti locali che dispongono di un retroterra sociale e
accumulano mandato locale e mandato nazionale, giocando così un ruolo
intermediario. Per ragioni storiche, i partiti politici francesi sono sempre
rimasti relativamente deboli in confronto ai paesi vicini, salvo il partito
comunista al tempo del suo splendore. La Francia, ad esempio, non ha un
potente partito socialdemocratico o democristiano, che possa appoggiarsi
su sindacati, cooperative e altre istituzioni di categoria. Gli eletti locali
hanno quindi svolto più che altrove un ruolo nella strutturazione della vita
politica e dei partiti. Il fondatore della Quinta Repubblica aveva voluto al
tempo stesso chiudere con il «regime dei partiti», che aveva secondo lui
nuociuto gravemente alla Quarta Repubblica, e soprattutto modernizzare
la Francia (appoggiandosi agli alti funzionari pubblici), a dispetto dei
notabili locali, considerati come arcaici. Tuttavia, trentacinque anni più
tardi, questi notabili appaiono più potenti che mai, anche all’interno dei
partiti politici. Nella prima parte di questo saggio si è cercato di mostrare le
ragioni del peso dei sindaci urbani nella vita politica francese. I recenti
avvenimenti non hanno smentito questa analisi: le elezioni municipali del
1989 e del 1995 hanno avuto luogo su logiche locali ben diverse dall’ele-
zione presidenziale e i grandi sindaci urbani hanno giocato un ruolo
essenziale nella campagna di Jospin.

Tutti i fattori che rafforzano il potere degli eletti locali non potevano
non ripercuotersi all’interno dei partiti politici. È interessante notare che i
partiti politici più centralizzati, quelli che si sono costituiti contro i notabili,
sono ormai sempre più dominati da loro, alla stregua di partiti di notabili
tradizionali, come l’UDF o ― in minore misura ― il partito socialista. 
L’esempio del RPR è il più illuminante (Knapp e Le Galès, 1993). Quando
nel 1971 Robert Poujade, allora giovane segretario generaledel partito
gollista, partecipa a Georges Pompidou, allora presidente della repubblica,
la sua decisione di presentarsi alle elezioni municipali a Digione, il
presidente non nasconde la sua disapprovazione e il rischio che ciò può
far correre alla sua carriera nazionale. Perché perdere il proprio
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tempo in elezioni locali senza importanza, quando si è un giovane e bril-
lante dirigente del partito gollista? Da allora l’RPR è diventato in parte
un partito di notabili. Negli anni ottanta, i partiti francesi, compresi i più
centralizzati come l’RPR, si sono «localizzati». L’RPR è l’erede della ten-
denza presidenzialista e centralista della destra; l’evoluzione è spettaco-
lare: i notabili locali sono diventati potenti in seno al partito, i
protagonisti di conflitti si appoggiano apertamente alla loro base locale, il
numero degli iscritti è fortemente diminuito dalla creazione del partito,
una parte delle nuove élite del partito è dapprima passata attraverso
mandati locali importanti e li mantiene e l’RPR tenta ormai di avere una
strategia per i livelli di governo infranazionale.

L’analisi degli eletti locali ci illumina un po’ sull’influenza dell’eti-
chetta partitica per gli uomini politici locali francesi e sull’organizzazio-
ne dell’RPR. L’analisi degli effetti politici del decentramento è stata
troppo spesso presentata sotto la sola angolatura della «sagra dei nota-
bili» e dei suoi effetti perversi, mentre il vecchio ordine giacobino è
presentato retrospettivamente come una meraviglia di organizzazione,
senza corruzione, dove alti funzionari illuminati conducevano la Francia
sui cammini radiosi della prosperità. Altri osservatori meno nostalgici
hanno diffuso l’idea della «repubblica dei feudi» (Mény, 1992) e dei
notabili onnipotenti. Tenuto conto della debolezza tradizionale dei
partiti politici francesi, questi nuovi feudatari non avrebbero che da
appiccicarsi etichette partitiche per avere ogni potere sul loro territorio.
Certo le riforme di decentramento hanno condotto al rafforzamento del
potere dei grandi notabili. Tuttavia, ci sono da apportare molti correttivi,
perché essi sono fragili e possono aver bisogno dei loro partiti.

Esaminando l’RPR sembra che, costruendosi un feudo locale, sia
possibile rimanere un importante uomo politico locale, cioè acquisire
una forte autonomia finanziaria e politica nei confronti del partito e, se
necessario, opporsi alla sua leadership. Tuttavia, anche in caso di successo
continuo, tale strategia ha i suoi limiti e blocca ogni speranza di carriera
politica nazionale, salvo in caso di cambiamento radicale di dirigenza do-
ve, al contrario, l’adesione dei grandi eletti può essere decisiva. Il
mandato locale, benché il feudo dia risorse e margini di manovra in seno
al partito, non affrancai notabili dalla necessità di integrarsi all’interno
dell’RPR per accedere ad altre funzioni. Si può essere un grande
feudatario nell’opposizione. Quando il suo partito torna in auge, come
l’RPR dal marzo 1993, il grande feudatario ha bisogno del sostegno del
suo partito per proseguire una carriera ministeriale Infine, in caso di
debolezza o di difficoltà, l’eletto locale, per quanto potente, può
anch’egli avere bisogno del suo partito.
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Uno dei paradossi dell’eredità del generale De Gaulle è che, a partire
dagli anni settanta, i partiti sono diventati più indispensabili che mai al
sistema politico, avendo per nuova funzione quella di selezionare candi-
dati alla presidenza della repubblica. Il rinnovo dell’importanza dei partiti
non ha condotto a organizzazioni forti e strutturate ma, al contrario, a far
dipendere i partiti politici dal potere locale, compreso l’RPR, fatto che
costituisce un paradosso per i gollisti modernizzatori della Francia
attraverso lo stato, i quali non trovavano mai parole abbastanza dure per
fustigare il conservatorismo o l’incompetenza degli eletti locali.

Il ruolo crescente degli eletti locali e dei livelli politici locali nel sistema
francese merita di essere preso sul serio e suggerisce di studiare in modo
più preciso la territorializzazione delle politiche pubbliche. L’interesse per
il locale, spesso denigrato, è generalmente legato alla messa in conto di
differenze «locali», quando la griglia di interpretazione nazionale di
trasformazioni politiche mostra troppa rigidità. C’è stato bisogno, al
tempo stesso, che i partiti rimettessero in causa il sistema abbastanza
stabilmente e che ci fossero le leggi di decentramento per suscitare un
nuovo interesse per il locale. Troppo spesso si tratta soltanto di mostrare
alcune differenze da una regione all’altra, da una città all’altra, situazione
che è sempre esistita. I sindaci RPR appariranno come categoria, ma si
sottolineeranno le differenze fra lo stile, le pratiche o la politica di Jacques
Médecin a Nizza (prima della prigione), modello di clientelismo del sud, di
Patrick Balkany a Levallois-Perret (prima della sua disfatta nel 1995), o il
rinnovamento del gollismo immobiliare, o di Poujade a Digione.

Ci interessiamo allora alla localizzazione dell’RPR. Ci interessiamo sem-
pre alla localizzazione di tendenze, di fenomeni che traggono la loro ori-
gine fuori dal territorio, dal «locale» in questione. Quando il partito ri-
fiuta in modo troppo marcato di rientrare in un modello coerente, si terrà
allora conto delle differenze regionali, poiché non ci sono altre scelte. Pos-
siamo così partire da un’altra ipotesi e prendere il locale più sul serio, cioè
interessarci alle «località» come sistema sociale e politico la cui esistenza è
da dimostrare (Le Galès, 1993a). Bisogna vedere il sindaco Médecin come
una variante di eletto locale RPR, o al contrario come il frutto di un ti-
po di pratiche e di gestione politica caratteristica della «località» nizzar-
da, del clientelismo in vigore nel sud della Francia e forse più largamen-
te di una parte delle città mediterranee di questa regione? Occorre
analizzare l’RPR di Grenoble e Alain Carignon come una variante del-
l’RPR o al contrario insistere sulla coerenza di un localismo grenoblois, la
continuità delle politiche condotte da Dubedout a Carignon e analizza-
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re l’etichetta RPR come un elemento secondario. La questione sollevata
è beninteso quella della solidità o della realtà delle dimensioni nazionali
di unificazione dei partiti politici e della scala pertinente e variabile di
analisi dei fenomeni politici15. Gli eletti locali sono al centro di questa
problematica. Il locale si può rivelare interessante ma non essenziale in
caso di un ritorno verso un sistema politico fortemente accentrato. Tut-
tavia, le tendenze illustrate recentemente e le responsabilità politiche
crescenti degli eletti locali suggerirebbero piuttosto di approfondire l’idea
di una trasformazione più fondamentale del sistema politico francese, nel
senso di una diversità più grande e di un’autonomia crescente di alcune
località.

L’RPR resta attaccato all’ordine giacobino e ha ancora molte
difficoltà a pensare in termini diversi. Il timore delle feudalità e
dell’indebolimento dello stato sono sempre presenti. Le divergenze fra
UDF e RPR comprendono sia le questioni europee sia quelle dell’or-
ganizzazione dello stato e delle collettività locali. L’organizzazione
dell’RPR si adatta alle nuove condizioni, ma con difficoltà.

Nel quadro delle relazioni centrale-locale in Francia la dimostrazione
è importante, perché la maggioranza dei grandi sindaci o dei presidenti di
consigli provinciali da trent’anni in Francia non proviene dalla super-
élite amministrativa e politica. Facciamo l’esempio dei sindaci delle
grandi città che coprono o hanno coperto due mandati (tra i quali
numerosi sono stati o saranno ministri): Pierre Mauroy a Lilla, Gaston
Defferre e i suoi successori a Marsiglia, Henri Fréville ed Edmond
Hervé a Rennes, Pierre Pflimlin e Catherine Trautmann a Strasburgo,
Jacques Chaban-Delmas a Bordeaux (eccezione), André Duroméa a Le
Havre, Jean-Marc Ayrault a Nantes, Dominique Baudis a Tolosa,
Georges Frèche a Montpellier, Hubert Dubedout e Alain Carignon a
Grenoble, Jean Royer a Tours, Jean Lecanuet a Rouen, Roger Quillot a
Clermont-Ferrand, JeanMarie Rautsch a Metz, André Rossinot a Nancy,
senza parlare dei vari sindaci di Lione. Questi eletti non facevano parte
dell’élite politico-amministrativa o dei grandi corpi dello stato. Tutti loro,
a cui bisognerebbe aggiungere alcuni presidenti di consiglio provinciale
come René Monory, divenuto presidente del senato, costituiscono
un’élite politica che dispone di legittimità e di risorse, che ha dato prova
di una notevole vitalità da una ventina d’anni a questa parte, che gioca la
carta dell’apertura europea. Questi eletti svolgono anche un ruolo
importante, senza dubbio crescente, nei partiti politici e nella politica
nazionale.

15 Su questo punto si possono vedere Mabileau (1981); Sawick (1988); Lagroye (1975).
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Conseguentemente, nulla sarebbe più sbagliato che vedere l’evolu-
zione dei rapporti fra il centro e la periferia in Francia unicamente attra-
verso la lente degli alti funzionari parigini. Se il potere delle élite dello
stato si è rafforzato, esse hanno di fronte a sé interlocutori sempre più
importanti. È questa dinamica che permette di comprendere la
situazione sempre più sconfortante dell’amministrazione decentrata dello
stato, incastrata fra questi due gruppi dominanti, per esempio le DDE o
i prefetti, di cui si cerca periodicamente di rafforzare i poteri. Il fatto che
circa ottanta prefetti abbiano lasciato il servizio dello stato per quello dei
grandi notabili nelle grandi città, dipartimenti e regioni, è un segnale delle
tensioni che pesano sui prefetti e del potere dei notabili di oggi.

Se questa valutazione è esatta, occorre d’altronde senza dubbio aspet-
tarsi che membri della super-élite dei cinque più grandi corpi dello stato
cerchino di conquistare questi posti di potere, mentre al momento occu-
pano cariche di sindaco di piccoli comuni (come Michel Rocard a Con-
flans-Sainte-Honorine). Così, in seno al governo Balladur, si trovavano
giovani presidenti di consigli provinciali ambiziosi come Frainois Fillon
(Sarthe) o sindaci come Dominique Perben (Chalon-sur-Saône), che era-
no passati per l’ENA. All’epoca delle elezioni municipali del 1995 (han-
no luogo ogni sei anni), il lancio di enarchi come Alain Juppé, eletto
sindaco di Bordeaux, di Martin Aubry a Lilla (che diventa il delfino di
Mauroy), o l’elezione di altri alti funzionari come Jean Germain a Tours
o Yvon Robert a Rouen, prefigurano forse la ricerca di nuove conquiste
di territori di potere da parte dell’élite politico-amministrativa.

Conclusione: lo stato in movimento, ma non verso il federalismo

Le analisi presentate in questo saggio permettono di dar conto delle
diagnosi contraddittorie sui rapporti centrale-locale o sullo stato. Dove
alcuni osservatori non vedono che disordine e caos, celebrando non si sa
quale ritorno del prefetto, altri al contrario si rallegrano per la vitalità del
sistema. Occorre notare che nell’insieme i gruppi dominanti all’interno
del sistema sono finalmente abbastanza soddisfatti. Da un lato, l’élite dei
grandi corpi conquista nuovi territori e mantiene in carico i grandi equi-
libri macroeconomici dell’inserimento europeo, volendo garantire la
competitività del paese. Le analisi condotte da Rouban (1994) sono su
questo punto convincenti: tali alti funzionari non temono né l’apertura
europea, né il decentramento, né la liberalizzazione dell’economia e han-
no sufficienti risorse per trarre il maggior vantaggio da questi cambia-
menti. Lo stesso vale per gli eletti locali e nazionali, soddisfatti di un si-
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stema dove certo le autorità locali sono solidamente legate allo stato,
ma che lascia loro una larga autonomia, poche costrizioni (fino alle
limitazioni giuridiche dei due ultimi anni) e molte risorse. Essi
partecipano al gioco europeo e tentano di sviluppare forme di
cooperazione con i protagonisti privati, come con lo stato. Il sistema
francese di relazioni fra il centro e la periferia resta dominato da
relazioni morbide, flessibili, che lasciano ampio spazio ai giochi di
influenza. I contratti formalizzano questo tipo di relazioni. Questa
flessibilità si ritrova nei controlli amministrativi e finanziari.

Resta in piedi la questione del controllo territoriale. La nostra ipotesi
è la seguente: in alcune città, forse una o due regioni, gli eletti potranno
sviluppare sistemi stabili di cooperazione con attori pubblici e privati,
condurre organizzazioni nazionali o transnazionali a tenere in conto le
logiche locali, a mettere in piedi sia l’organizzazione all’interno sia la
rappresentanza di quei territori all’esterno. Le negoziazioni segnatamente
contrattuali con i servizi dello stato decentrato e soprattutto il prefetto
possono dare loro l’occasione di assicurare la coerenza territoriale
dell’azione pubblica. Non vi è nulla di automatico in questo fenomeno.
A priori, le regioni sono partite male per assicurare questo ruolo. Alcuni
capoluoghi regionali hanno in compenso risorse e tradizioni di azione
collettiva sotto il vincastro di una legittima leadership, quella del sindaco,
che può permettere loro di costituire questo livello di controllo.

Seguendo il Commissariato al Piano, si può immaginare molto bene
uno stato-stratega in Francia, che assicuri i grandi equilibri, pilotato dalla
super-élite politico-amministrativa di pari passo con sistemi territoria-
lizzati di governo, essenzialmente nelle città, con le regioni che giocano
un ruolo intermediario. In queste condizioni, abbastanza soddisfacenti
per i gruppi dominanti, che consentono forme di cooperazione non au-
toritaria dell’azione pubblica e uno stato inserito in Europa, non si ve-
dono per il momento pressioni suscettibili di orientarsi nel senso del fe-
deralismo. L’integrazione dell’Unione Europea ha tendenza a rafforzare
questi gruppi dominanti all’interno del sistema, senza rimettere in di-
scussione la struttura unitaria dello stato. In compenso, si può immagi-
nare che l’universalismo dello stato giacobino sia un giorno rimesso in
discussione alla luce delle differenze in termini di sviluppo economico,
di urbanizzazione e di gestione politica fra i territori.
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