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Formigoni: La sapiente regia del Meeting ha messo saggiamente questo incontro all’indomani della vasta 
esposizione programmatica che Silvio Berlusconi ha fatto di quelle che sono le idee forza delle nostre convinzioni in 
politica e di quella che è l’ipotesi di un vasto disegno riformatore dello Stato e dei rapporti fra lo Stato e i cittadini. 

Il tema del federalismo ci interessa in quanto tema della riforma dello Stato: ci interessa per fare in modo di superare 
quella che è la storia nei fatti di uno Stato che in Italia viene percepito sempre più dai cittadini, dalle persone concrete, 
come una entità lontana o addirittura ostile, nemica, spesso odiosa nel suo modo di rappresentare i cittadini e di 
rapportarsi con loro; una entità esosa nel chiedere – pensiamo al livello spaventoso di fiscalità a cui a tutti i cittadini è 
chiesto di contribuire – e avara nel restituire, perché la restituzione dei soldi dei cittadini avviene attraverso servizi 
sempre meno funzionanti. Silvio Berlusconi ieri ha parlato anche della sua e della mia concezione di libertà, 
accennando – ma con parole molto chiare – al tema dell’anticomunismo come costruzione di una possibilità di libertà 
concreta per i cittadini. Io sono anticomunista perché credo che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, debba non 
rapinare la libertà dei cittadini sostituendosi ad essi, ma debba invece riconoscere la libertà dei cittadini ad 
autodeterminarsi come principio fondante della politica stessa, del patto di cittadinanza che lega i cittadini allo Stato. Da 
questo punto di vista l’anticomunismo si traduce nella costruzione di uno Stato fondato sul federalismo, il federalismo 
della sussidiarietà. Vorrei dire una frase in più per articolare la differenza tra questi due concetti, federalismo e 
sussidiarietà, che non coincidono: il federalismo è la risposta all’inefficienza dello Stato; di fronte a uno Stato 
centralista, dirigista, burocratico, che non funziona più perché ha allontanato i cittadini da sé, perché è diventato nemico 
dei cittadini, la nostra risposta è il federalismo. Federalismo significa un altro tipo di Stato, un altro tipo di 
organizzazione statuale, attorno al tema della sussidiarietà, perché la sussidiarietà è la risposta allo statalismo; invece di 
avere un sistema centrato sul diritto sovrano dello Stato che si autoattribuisce tutti i poteri relegando i cittadini al ruolo 
di sudditi, uno Stato sussidiario è uno Stato che riconosce il primato dei cittadini e che quindi dà loro, anzi riconosce 
loro, i loro diritti primari. Il federalismo è la nostra risposta all’inefficienza dello Stato; la sussidiarietà è la nostra 
risposta allo statalismo.  

La linea concreta verso cui ci muoviamo è quella di un federalismo sussidiario, di un federalismo fondato sulla 
sussidiarietà; poiché è un federalismo ancorato alla persona, il secondo aggettivo che aggiungo è “solidale”, perché il 
federalismo è l’esaltazione della solidarietà tra le persone. Federalismo è il riconoscimento della sovranità fondante 
della persona e quindi federalismo è lavorare per dare ad ogni persona la possibilità di essere protagonista. 

Secondo passaggio: stante la situazione in cui ci troviamo, siamo costretti ad agire destrutturando lo Stato centralista 
e dirigista che si è creato. Siamo costretti a costruire il federalismo e la sussidiarietà percorrendo la via opposta rispetto 
a quello che sarebbe stato naturale fare e cioè attraverso la devoluzione di competenze dallo Stato alle istituzioni locali 
(ovvero regionali) e alle persone. Il termine “devoluzione” indica lo smembrare le competenze che oggi sono tutte in 
mano all’unica entità statale, per restituirle ai detentori naturali. Sembra dunque che il federalismo si costruisca 
attraverso una graziosa concezione dello Stato che si spoglia di alcune sue competenze e che generosamente le dona a 
entità inferiori: regioni, comuni, persone che nella concezione statalista sono inferiori. La verità è che siamo costretti a 
fare questo processo innaturale perché nel corso della costruzione del nostro paese – e mi addentro su un terreno che 
sicuramente mi procurerà non poche critiche – abbiamo perso alcune occasioni, soprattutto all’inizio, per poter fare 
andare le cose diversamente. Durante il risorgimento infatti si perse l’occasione di costruire l’unità d’Italia in un modo 
che poteva essere differente da come realmente sono andate le cose. Si costruì l’unità d’Italia partendo da una situazione 
di divisione del paese, da una molteplicità di realtà storiche esistenti; si aveva la possibilità di costruire un federalismo 
rispettoso delle profonde diversità e caratteristiche di diversi territori, si poteva arrivare all’unità partendo dalla pluralità 
– ex pluribus unum; avendo rifiutato questa scelta siamo oggi costretti a fare il cammino opposto – ex uno plures; 
dall’unità imposta, dall’unità intesa come uniformità, come centralismo, siamo costretti a tentare di fare derivare una 
pluralità di soggetti. Questa è la difficoltà e anche il fascino del lavoro politico, non soltanto amministrativo, non 
soltanto politico in senso stretto, che oggi alcune forze e alcune realtà sociali del nostro paese stanno facendo e stanno 
lodevolmente portando avanti; tentare di far passare l’Italia da una situazione di monolitismo imposto, di centralismo, 
ad una situazione di articolazione sociale diversa. 

Si perse l’occasione; la mia non è una critica al risorgimento in quanto risorgimento, ma al modo con cui si perse 
l’occasione di valorizzare le diversità esistenti e alla fine si impose, quasi come camicia di forza, una omologazione 
verso un’unica organizzazione statuale. Già il Meeting ha parlato del fenomeno del cosiddetto “brigantaggio” che 



contraddistinse come vero fenomeno di ribellione, di guerra popolare, le regioni del meridione d’Italia; il termine 
“briganti” con cui furono designati i popolani in rivolta dimostra che alcuni meccanismi di disinformazione 
funzionavano già nel secolo scorso, e per poter reprimere nel sangue la ribellione popolare bisognava indicare come 
fenomeno negativo chi invece si sollevava per difendere la propria storia e la propria identità. L’incorporazione nel 
nuovo Stato unitario delle provincie meridionali della Sicilia e della penisola, fu accompagnata da fenomeni di 
repressione molto vasti, tra il 1860 e il 1870, dall’utilizzo di una legislazione eccezionale, dalla dichiarazione dello stato 
d’assedio per tutto il sud Italia. Infine, il colpo di grazia fu dato il 15 agosto 1863 da una legge che militarizzò il 
governo del sud: colti con le valigie al piede, i parlamentari votarono in fretta e furia una legge disastrosa che 
militarizzò il sud e che lo omologò ad un modello di governo centralista, imposto, che non coincideva con l’unità del 
pese, ma con quella forma che fu scelta e da cui nacquero molti mali per il sud del paese e per tutta la nostra Italia. 
Anche per altre regioni d’Italia avvenne un processo analogo; per esempio l’annessione della Lombardia, avvenuta nel 
1859, e in seguito delle provincie dell’Italia centrale, era stata predisposta – questi accenni storici sono per dimostrare ai 
nostri critici esterni che qualcosa abbiamo studiato anche noi! – con un lavoro preparatorio di una commissione, la 
commissione Giulini, che aveva indicato tutta una serie di istituzioni lombarde e delle altre regioni del centro Italia da 
conservare. Ma alla fine Cavour, un personaggio con chiari e scuri, come tutti i personaggi, non solo non si curò di 
effettuare il referendum confermativo che era stato promesso agli abitanti della Lombardia e delle altre regioni del 
centro Italia, ma non raccolse nessuna delle proposte dei membri della commissione Giulini; si sdebitò con questi 
illustri personaggi e pensò di tacitarli nominandoli tutti senatori. I difetti hanno cent’anni, le virtù un po’ meno! 

Credo che questa mia interpretazione storica abbia una sua dignità accanto a possibili altre interpretazioni storiche: 
quello che mi ha profondamente sorpreso nell’atteggiamento dei nostri critici di questi giorni è la pretesa di possedere 
solo loro la visione giusta degli eventi e la certezza che non si possa discutere. Coloro che pretendono di imporre una 
propria visione sarebbero gli antidogmatici e noi che mettiamo in discussione la tesi ufficiale saremmo i dogmatici. 
Così va il mondo! 

A dimostrazione del fatto che i processi storici vanno colti nel loro sviluppo, vorrei citare l’opera compiuta dagli 
uomini politici più illuminati dell’epoca: anzitutto il bolognese Marco Minghetti, che come ministro degli affari interni 
presentò nella primavera del 1861 un progetto organico di costruzione dell’amministrazione politica della nuova 
nazione italiana, che se fosse passato avrebbe certamente indirizzato la storia del nostro paese in una direzione 
assolutamente diversa, rivoluzionaria rispetto all’epoca e – a mio modo di vedere – positiva. Fondò il suo progetto sul 
concetto di libertà amministrativa, potremmo dire con un termine moderno sul concetto di sussidiarietà. I punti di forza 
del suo sistema erano due: da una parte la legge istitutiva delle regioni, che non coincidevano con quelle che poi 
sarebbero state le venti regioni italiane, e dall’altra la ancora più rivoluzionaria legge sui consorzi: una trovata 
modernissima fondata sul diritto ad associarsi degli individui privati – egli si esprimeva in questi termini – e delle 
compagnie naturali, istituzionalizzate e spontanee. Lui pensò un modello amministrativo e fu prima ministro degli 
interni e poi presidente del consiglio, anche questo a dimostrazione di come diverse correnti di pensiero e diverse 
aspirazioni fossero presenti nelle varie regioni d’Italia, nei vari strati popolari, in alcuni ceti della nuova borghesia che 
si andava formando e in alcuni elementi particolarmente illuminati dei governi. Ma il Minghetti, dopo alcuni anni di 
battaglie, dopo un iniziale sostegno ricevuto da Cavour, vide rotolare a terra il suo progetto di riforma amministrativa 
del paese, profondamente rispettoso delle diverse identità territoriali, sotto l’avanzare di una retorica che utilizzava 
l’unità della nazione italiana per impostare un modello giacobino derivato dal sistema francese, centralista quanti altri 
mai. Si utilizzò una certa retorica unionista, ma purtroppo non per far vincere il valore dell’unità del paese: sia chiaro 
che personalmente credo nell’unità del nostro paese, quello in cui non credo è una unità imposta come una camicia di 
forza, in una unità del paese che in realtà è soltanto un modello statalista che si vuole imporre. 

In quegli stessi anni il Rosmini studiò un progetto costituzionale di confederazione italiana che troppo 
sbrigativamente gli storici giudicano impossibile a realizzarsi, ma che è in realtà un progetto di costituzione 
modernissima: la creazione di una confederazione italiana tra realtà diverse. 

Oggi a noi, nella diversità di posizioni che abbiamo, è chiesto di riprendere progetti e idee che sono stati presenti 
con alterne fortune a livello di opinione pubblica; purtroppo la storia fino ad ora ha sconfitto l’idea di federalismo che 
sto cercando di portare avanti, un’idea che si basa innanzitutto sul riconoscimento del fatto che la sovranità è nella 
persona. Sovrana è la persona, sovrano è il cittadino, il detentore del potere è il cittadino; tutto il potere va ai cittadini, 
spetta ai cittadini delegare, per lo svolgimento delle funzioni cui essi non riescono a rispondere, alcune istituzioni, a 
partire da quelle più vicine al territorio. Sono i cittadini che delegano il potere ai comuni e da questi li trasfriscono più 
in alto, alla regione, allo Stato e infine all’Unione Europea. La vera devoluzione è quella che si fa dal basso: tutto il 
potere ai cittadini che devolvono competenze, per problemi che essi non riescono a risolvere, ad organismi superiori. 
Per farlo noi dobbiamo partire dall’alto, ma la situazione cui vogliamo pervenire è la stessa: una restituzione di 
sovranità ai cittadini, ai corpi sociali intermedi, alle realtà che la dottrina sociale cristiana secondo una corretta visione 
sussidiaria ci ha sempre indicato. 

Questo è il mio sforzo e il mio lavoro. 
 
Destro: Tutti vogliamo un mondo nuovo, un mondo migliore, ed il Meeting che io ho seguito negli anni passati 

come ascoltatore in questo senso è sempre un appuntamento importante, perché si pone sempre degli obiettivi forti, 
degli obiettivi che anticipano i temi importanti del futuro. Spero oggi, non più da ascoltatore, di poter dare e portare un 
contributo valido ad un tema così denso di contenuti come quelli della sussidiarietà e del federalismo, che tengono 
occupata da tanto tempo la politica ma anche l’azione amministrativa dell’Italia. 



Il titolo del nostro incontro “Sussidiarietà negli statuti. Svolta federalista?”, pone un punto di domanda: la risposta 
che noi abbiamo voluto dare ed abbiamo dato è quella del valore della persona. La persona come centralità e quindi il 
principio di sussidiarietà, che esige che i problemi concreti delle persone vengano trattati in maniera diversa, piuttosto 
che essere arbitrariamente rinviati a livello più alto delle gerarchie sociali e politiche al punto di trasformarli in 
astrazioni amministrative. Il ruolo che devono avere lo Stato e le istituzioni non è quello di limitare o schiacciare i corpi 
intermedi, ossia le forme di solidarietà che nascono spontaneamente fra gli uomini quando si trovano ad affrontare 
problemi che richiedono un aiuto reciproco. Lo Stato e le istituzioni devono invece incoraggiare la libertà di 
associazione ed affidarsi, dove possibile, ampiamente ad essa. Quando lo Stato moderno si considera non come 
servitore dei bisogni dell’uomo, ma come fonte di potere, tende a dominare la società e a distruggere le forme di 
solidarietà naturali diventando implicitamente totalitario. 

Le riforme che si sono operate in questi anni con le leggi Bassanini, in particolare con il decreto legge 112 del 98 e 
tutti i decreti ministeriali che entreranno a regime con il 1° gennaio del 2001, stanno a dimostrare come il principio di 
sussidiarietà, codificato dall’articolo 3/B del trattato dell’Unione Europea e dell’accordo di Maastricht, sia entrato 
nell’animus delle riforme del federalismo. Il principio di sussidiarietà ha riconosciuto agli enti locali territoriali – 
comuni e provincie – un maggior numero di funzioni compatibili con la loro dimensione e con la possibilità di un 
adeguato esercizio. A questo si è aggiunta anche la garanzia accordata alle cosiddette “autonomie funzionali”, 
soprattutto all’università, alle Camere di commercio, agli istituti scolastici riformati; c’è stata quindi una distribuzione 
di funzioni, chiamata “sussidiarietà verticale” in relazione alla quale mi permetto di fare tre considerazioni. 

La prima è che la ricerca del livello più decentrato possibile deve essere subordinata ad alcuni correttivi. Si tratta 
dell’adeguatezza tecnico-organizzativa dell’ente e dunque della capacità reale di far fronte alle nuove competenze. 
Molto dipende dalle dimensioni degli interessi in gioco e quindi dalla funzione decentrata di condizioni particolari, dalle 
concentrazioni socio-economiche e degli insediamenti urbani e produttivi, soprattutto le aree metropolitane. 

La seconda consiste nel dato che la ridistribuzione di funzioni delegate non deve limitarsi a valutare quale fra i 
possibili livelli pubblici sia il più idoneo ad assicurare l’intervento, ma prima ancora, o comunque in parallelo, se 
l’attività in questione non possa essere svolta – a parità di condizioni e di risultati – dai soggetti privati, dunque dalle 
imprese e dal terzo settore. Si tratta della sussidiarietà cosiddetta “orizzontale” che trova il proprio terreno di elezione 
nel vasto campo non solo dei servizi pubblici locali e dei servizi alla persona, ma anche in quella della più limitata 
esternalizzazione di attività materiali e di supporto. 

La terza è rappresentata dall’implicazione di tali principi sul modello delle relazioni fra regioni ed enti locali. È 
indispensabile stabilire un sistema integrato fra i due livelli, regioni ed enti locali, quindi ridisegnare un quadro 
amministrativo dal basso verso l’alto, in senso unitario e flessibile, poiché il principio di sussidiarietà nel sistema 
amministrativo locale trova il suo completamento nel carattere dell’assegnazione, della funzione e del relativo esercizio 
e nei correttivi resi necessari dal criterio della dimensione e dell’adeguatezza tecnico-organizzativa. 

Per quanto infine riguarda il principio di sussidiarietà entrato nello statuto del comune di Padova, è stato uno degli 
elementi più importanti che abbiamo voluto, anzi il più importante, perché siamo partito dal valore che vogliamo dare 
alla persona, e da questo valore abbiamo costruito, coinvolto e sviluppato il contenuto specificamente sul principio di 
solidarietà; all’articolo 2, lettera C, si legge. “Il comune riconosce quale metodo informatore della propria azione di 
governo il principio di sussidiarietà e a tal fine promuove, sostiene sia l’autonomia dei propri organi decentrati sia lo 
svolgimento dei servizi pubblici anche da parte di soggetti non profit”. Penso siamo stati il primo comune ad avere 
introdotto nello statuto il principio della sussidiarietà in maniera così forte e importante; il comune ha l’assessorato alle 
politiche sociali e alla sussidiarietà, e proprio questo assessorato della sussidiarietà ha realizzato un progetto molto 
importante, ideato dal vice sindaco Domenico Menorello. Si tratta del progetto caleidos, che ha un valore e un compito 
racchiuso nel significato della parola stessa: osservare e fornire in maniera ampia gli strumenti, soprattutto informatici, 
per monitorare i vari servizi. 

 
Ghigo: Credo che la relazione programmatica dell’onorevole Berlusconi di ieri abbia dato, anche nella sua 

semplicità e nella sua percezione di calore, la sensazione di quello che sarà il percorso del governo Berlusconi nella 
prossima legislatura, anche sulle tematiche che specificamente più ci toccano da vicino, e in particolare sul principio di 
attuazione di una riforma in senso federale dello Stato. 

Vorrei riflettere con voi su alcune questioni, anche in relazione a un principio di omologazione culturale che nel 
nostro paese i media e soprattutto quello strato di intellettuali sclerotizzati che imperversano sulle testate principali 
danno come interpretazione dell’incontro di ieri. Rispetto a questa interpretazione sento un certo moto di ribellione. 

Ieri eravamo in 15.000: generalmente il popolo di Comunione e Liberazione è un popolo molto attento alle 
tematiche politiche, non è un popolo di militanti, è un popolo invece che ha un senso critico e che sa valutare. 
Un’esperienza di confronto con leader politici nazionali è piuttosto articolata: a questo proposito ieri si è sicuramente 
creato un feeling. L’interpretazione e la demonizzazione che i “fondisti” dei principali quotidiani italiani hanno voluto 
dare a questo incontro, è stata assolutamente riduttiva, e anche demonizzante, nel senso che hanno voluto identificare le 
considerazioni molto profonde, molto articolate e nello stesso tempo molto fruibili e semplici che il presidente 
Berlusconi ha voluto dare, come qualcosa di distorto; credo che questo sia un atteggiamento al quale ci si deve ribellare. 
L’attacco veemente che i media hanno realizzato nei confronti della giornata di ieri è direttamente proporzionale alla 
paura e all’importanza che l’evento ha rappresentato per loro. 

Sono presidente della regione Piemonte, e per questo talora vengo, anche giornalisticamente, identificato come un 
presidente sabaudo: ma proprio per questo sono d’accordo con quando affermato da Formigoni. Non è accettabile che 
qualcuno si erga in senso dogmatico a rappresentare una verità e solo una verità, ma questo purtroppo è quanto la 



sinistra in questo paese ci ha abituato a subire costantemente. Perciò è indubbio che una discussione, una rivisitazione 
storica, una valutazione su quella che è stata l’occasione persa in quel periodo storico del nostro paese è accettabile. È 
una posizione: io non la condivido completamente, ritengo però che sia utile e che si possa anche aprire una 
discussione. Le occasioni perdute ci sono state prima e ci sono state dopo: mi auguro, come tutti, che non ci saranno 
più, perché è ovvio che la ricostruzione che ha fatto Formigoni è abbastanza puntuale dal punto di vista storico. 
L’imprinting che lo Stato sabaudo aveva era chiaramente centralista, dovuto alla cultura dello Stato francese, e questo 
modello è stato portato nell’unità d’Italia. 

Noi abbiamo, in questo momento particolare del nostro paese, una forte responsabilità, un ruolo che dovremmo 
essere in grado di giocare fino in fondo sia per quanto riguarda la riforma in senso federale dello Stato e dunque la 
sussidiarietà, sia rispetto al raggiungimento dell’ammodernamento della struttura del nostro Stato. Questo 
ammodernamento è necessario per restituire quell’elemento di competitività che il nostro Stato, proprio per via della 
burocrazia, ha perso. Oggi noi operiamo in un contesto europeo o addirittura mondiale: per questo l’efficienza della 
macchina amministrativa dello Stato diventa un elemento di competitività per i nostri imprenditori, per le persone che si 
misurano quotidianamente nei mercati. Dobbiamo necessariamente avviare questo processo di ammodernamento, è un 
processo inellutabile, che si dovrà realizzare e che si realizzerà, anche grazie all’impegno di persone come Formigoni, 
come il sottoscritto e come altri presidenti. Non possiamo perdere questa occasione di rimanere nella competizione 
europea, di essere creativi e innovativi nel modello di governo dello Stato in senso federale. Dobbiamo raggiungere un 
livello di efficienza amministrativa che dia ai nostri cittadini la possibilità di essere al centro dell’azione politica, che 
dia ai cittadini che operano a livello associativo e imprenditoriale quegli elementi di competitività che permettano loro 
di essere protagonisti nel contesto di economia globale, la realtà nei confronti della quale ci dobbiamo misurare. 

Noi siamo invece in una situazione diametralmente opposta: la battaglia è dura perché ci troviamo a cozzare contro 
uno Stato centralista, un governo che a parole esercita dei sentimenti di riforma ma che nei fatti è allo sbando. Questo 
anche per sua incapacità intrinseca, perché è un governo che a partire almeno dal mese di aprile a livello parlamentare 
non ha più potuto realizzare alcuna forma legislativa. È un governo allo sbando, che non ha più una maggioranza. È un 
governo che ha conati di centralismo esasperato, figlio di una cultura comunista, che non fa altro che esercitare la 
cultura politica del partito di maggioranza relativa. 

Entriamo ora nel merito del tema che viene sottoposto in questo dibattito: gli statuti. Gli statuti saranno una grande 
occasione: noi abbiamo una riforma della costituzione che ha creato la figura del presidente eletto direttamente dai 
cittadini. Attraverso questa elezione diretta, è nata nei cittadini un’aspettativa circa le responsabilità e gli obiettivi, 
aspettativa che noi dobbiamo realizzare tramite gli strumenti che allo stato attuale delle cose non sono corrispondenti 
alla realtà. Abbiamo l’elezione diretta, abbiamo la possibilità di scegliere il governo regionale, ovvero i componenti 
delle nostre giunte, abbiamo stabilità politica, perché è indubbio che nessun consiglio si autoscioglierà… tutti questi 
sono elementi importanti nella gestione politica, ma dal punto di vista procedurale, legislativo, tutto è rimasto 
esattamente come prima. 

Quale è l’occasione per cambiare questa situazione? La stesura degli statuti. Ma chi fa li statuti? L’assemblea è un 
elemento che dovremo essere in grado di portare dalla nostra parte, non di porre come interlocutore contraddittorio. 
L’elezione diretta porta verso un esasperato presidenzialismo: questo è l’obiettivo che i cittadini credo sentano come 
prioritario ed è anche l’obiettivo che noi come presidenti di giunta vogliamo esercitare, ma lo dobbiamo fare attraverso 
un rapporto costruttivo con le nostre assemblee. Gli statuti delle regioni saranno infatti votati nelle nostre assemblee, 
che essendo assemblee legislative, come il Parlamento ed il Senato, portano a posizioni politiche differenziate 
nell’ambito della maggioranza, in interlocuzione con l’opposizione. Non possiamo perdere questa occasione, perché 
sarebbe estremamente deleterio che le assemblee dei consigli regionali tradissero la volontà dei cittadini che hanno 
indicato un presidente che deve governare e che deve avere più poteri per poter governare. Non è un passaggio di poco 
conto: noi dovremmo essere in grado come presidenti di coinvolgere le assemblee e i presidenti di consiglio in un 
percorso istruttorio di definizione degli statuti. 

È ovvio che ogni regione deve esercitare attraverso i propri statuti un livello di autonomia e dunque di 
identificazione di caratteristiche particolari che ogni regione ha, altrimenti verrebbe meno il principio che noi tanto 
esaltiamo. È indubbio che su un tema – ad esempio – come quello della legge elettorale, che dovrà essere per le elezioni 
del 2005 resa legge attraverso gli statuti regionali, i presidenti delle regioni ma anche i presidenti del consiglio non 
avranno la velleità che si vada a votare, nella prossima tornata elettorale per le regioni, con quindici sistemi elettorali 
diversi. Questo sarebbe obbiettivamente uno schiaffo ai cittadini che hanno eletto i presidenti con questo metodo 
elettorale: credo che non si possa disattendere l’indicazione da loro data. 

Nella formulazione di questi statuti noi ci auguriamo, anche a fronte di una riforma in senso federale dello Stato, che 
il governo Berlusconi sicuramente realizzerà, che essi recepiscano una riforma costituzionale: oggi realizzare degli 
statuti a costituzione vigente non è un esercizio inutile, ma è comunque un esercizio in proiezione di un’eventuale 
costituzione che noi auspichiamo verrà realizzata. Uno statuto regionale non può essere contro la costituzione, perché se 
così fosse nel momento in cui lo stesso governo Berlusconi, come noi ci auguriamo, dovesse prendere la guida del 
paese, si troverebbe nella situazione di dover contestare degli statuti che vanno al di là della Costituzione. È dunque 
fondamentale realizzare degli statuti che corrispondano all’attuazione di quei principi che noi vogliamo essere parte 
integrante degli statuti, non ultimo quello della sussidiarietà e della figura centrale del cittadino nell’azione di governo e 
nella proposta di governo. Credo si debba necessariamente spingere – e questo fa parte del programma di governo che 
ieri Berlusconi ha rappresentato – una riforma costituzionale, riforma ad esempio dell’articolo 117, nel quale c’è un 
lungo elenco delle materie che sono di competenza dello Stato e di quelle che sono competenza delle regioni. Questo è 
l’elemento caratterizzante e significativo su cui noi stiamo facendo una battaglia molto dura e molto netta. Il passaggio 



degli statuti deve quindi essere collegato a una riforma costituzionale, deve vedere necessariamente un coinvolgimento 
delle assemblee regionali e dei governi regionali. Il federalismo è verso lo Stato centrale, ma non dobbiamo commettere 
l’errore di ricreare un centralismo a livello regionale. Sarebbe deleterio e sarebbe la tomba del principio di riforma 
federale che noi vogliamo. 

L’ultima considerazione che voglio fare riguarda il ruolo che la società civile deve avere o può avere nel contributo 
alla realizzazione di questi statuti. Credo che come rappresentanti del mondo associativo e della società, voi non 
dobbiate incontrare nessun ostacolo, anzi, dobbiate trovare una forte disponibilità a richiedere con forza un ruolo nel 
rapporto che l’assemblea legislativa di ogni singola regione deve avere con la società civile, nel confronto e nella 
definizione di quelli che sono i valori fondamentali da inserire negli statuti regionali. 

Perciò credo che nella mia regione, come in quella di Formigoni, la Compagnia delle opere avrà, come altri 
interlocutori, la possibilità di essere interlocutore non dico privilegiato, perché la nostra cultura non è fatta di privilegi, 
ma neanche demonizzato, come invece viene generalmente fatto dai nostri amici della sinistra. 
 
 


