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La via dell'autonomia 
per un nuovo equilibrio 

tra Stato, mercato e 
comunità
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Il Terzo Pilastro: la Comunità



Il paradosso

«Siamo circondati dall'abbondanza, non siamo mai stati più 
ricchi grazie alle tecnologie». 

Per la prima volta «non sono solo i Paesi più sviluppati ad 
arricchirsi: c'è una distribuzione della crescita. Nell'arco di 
una generazione abbiamo visto miliardi di persone 
transitare dalla povertà alla categoria del ceto medio». 
(Raghuram Rajan)

Eppure qualcosa non funziona.



Cosa è successo? (1) 

 La globalizzazione e il rapido progresso tecnologico ha
permesso l'integrazione di mercati molto diversificati in tutto
il mondo. Le imprese che partecipano a questi mercati
globalizzati (multinazionali) preferiscono una governance
omogenea.

 Storicamente, questo ha fatto migrare i poteri normativi e di
governance dalla comunità al livello regionale e poi a quello
nazionale. I poteri tendono a passare attraverso i governi
sovranazionali (pensiamo all'Unione Europea) e i trattati sulla
scena internazionale.

 La gente comune si sente perciò sempre più lontana da luogo
dove vengono prese le decisioni e sente di avere poco
controllo.



Cosa è successo? (2)

 Il cambiamento tecnologico - sia direttamente attraverso
l'automazione, sia indirettamente attraverso il commercio
globale - sta avendo effetti molto diversificati sulle
comunità all'interno dei paesi industrializzati.

 Queste diverse realtà hanno bisogno di risposte politiche
altrettanto diverse.



Cosa è successo? (3)

 Le comunità che stanno perdendo posti di lavoro e forza
economica stanno anche assistendo a un crollo sociale.

 Hanno bisogno di adattarsi. Tuttavia, il mercato
tecnologicamente avanzato richiede competenze più
elevate, che queste comunità non sono in grado di
fornire, soprattutto perché le loro istituzioni locali, come
le scuole, si deteriorano in termini di qualità.

 Ciò causa un ulteriore decadimento della comunità: i
migliori se ne vanno altrove.



Cosa è successo? (4)

 Gli Stati inizialmente non erano consapevoli di affrontare
queste divergenze di sviluppo all'interno della nazione.
Ora ne sono consapevoli ma non sono in grado di
affrontare il problema.

 Le strategie per attrarre attività economiche, così come
le istituzioni che possono costruire capacità (scuole,
collegi comunitari), sono molto locali. Le politiche ‘place-
based’ determinate a livello centrale hanno un'efficacia
limitata.



Il problema delle disparità sociali

 Anche se le esigenze delle popolazioni sono in aumento,
la capacità delle comunità più colpite di produrre risultati
sta diminuendo.

 Le democrazie del mercato liberale non offrono più
parità di condizioni. Diventano meritocrazie... ma
ereditarie.

 Per porre rimedio a questa situazione, le risposte devono
iniziare con la comunità. «Perché gli esseri umani sono
dotati di corpi» (Y. N. Harari).



Quale Comunità?

 Anche il nazionalismo e il populismo parlano di comunità:
Stato/Comunità nazionale al 1° posto?

 In realtà da un lato «problemi di scala globale hanno
bisogno di soluzioni globali (basti pensare alla sfida
nucleare, alla sfida tecnologica, alla sfida climatica, ecc.)»
(Harari). Ecco perché l’esperimento sovra-nazionale della
UE è da salvare ma va corretto in chiave di maggiore
integrazione democratica.

 Dall’altro lato «Sono le comunità locali - più inclusive e
sane - che forniranno un antidoto al nazionalismo
populista, che ha le domande giuste ma le risposte
sbagliate» (Raghuram Rajan).



C’è stato troppo mercato, dobbiamo 

riaffermare la sovranità statale?

«E’ la risposta che sembra ovvia, ma è sbagliata. Tutti noi
traiamo vantaggio dai mercati globali. Sarà particolarmente
importante per i paesi industriali come l'Italia mantenere
aperti i mercati e le frontiere man mano che le loro
popolazioni invecchiano e diventano sempre più dipendenti
da altri paesi per la domanda e il lavoro. La chiave è aiutare
le persone ad adattarsi alle forze della globalizzazione in
modo che ne accolgano i benefici». (Raghuram Rajan)



Ridefinire il paradigma locale-globale

Abbiamo bisogno della globalizzazione, ma dobbiamo
dare alle comunità il potere di affrontarla.

Occorre riconoscere che ogni luogo ha bisogno di una
risposta differenziata per affrontare le pressioni della
globalizzazione e decentrare tale risposta.

Restituire più poteri e risorse alle Comunità locali
attraverso l’autonomia può aiutarci ad affrontare i costi
della globalizzazione, preservandone i benefici.



EUROPA: LE 10 SFIDE DEL 2020



1) la biodiversità

2) le politiche per l’infanzia

3) la sfida tecnologica: il 5G

4) la transizione energetica: chi pagherà il costo?

5) la partecipazione dal basso alla democrazia nella UE

6) la solidarietà nella politica di asilo 

7) il bilancio a lungo termine dell’UE

8) la sfida climatica

9) le elezioni Usa: cosa è in gioco?

10) lo scioglimento della calotta artica

Europa: le 10 sfide del 2020Ridefinire il paradigma locale-globale



Fiducia + Comunità = inclusione

La fiducia nella politica e nelle Istituzioni nazionali e
sovranazionali (come l’UE) in questo momento è a un livello
bassissimo.

Ma la gente si fida ancora dei politici locali e delle istituzioni
locali. Se si rafforza ulteriormente il potere locale, c'è una
maggiore probabilità di coinvolgimento della popolazione
locale nella politica locale e la probabilità che si crei una
fiducia ancora maggiore.

Questo è ciò su cui concentrarci: l’autogoverno.









Art. 5 Costituzione

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento».



“Al fondo dell’idea di Autonomia vi è sempre un
principio di autogoverno sociale e ha senso introdurre
un’Autonomia sul piano istituzionale in quanto sia
sicuro che essa serve a vivificare la partecipazione
sociale, a rendere effettiva cioè la libertà dei singoli e
dei gruppi sociali, come presenza attiva nella gestione
di amministrazioni comuni”.

(G. Berti, Commentario Costituzione a cura di G. Branca, 1975)

L’autonomia 

tra i principi fondamentali



“... Il primo passo verso la conquista dell’Autonomia lo si
compie dunque trasformando il rapporto tra l’individuo e il
potere pubblico: trasformando alla radice il sistema del
diritto pubblico vigente, che di per se stesso non sopporta
appieno la libertà in senso attivo dell’individuo.”

“... giacché l’Autonomia è soprattutto un’affermazione della
società sopra gli apparati pubblici...”

(G. Berti, Commentario Costituzione a cura di G. Branca, 1975, su art. 5)

Un principio dalla carica 

davvero rivoluzionaria



“L’art. 116, terzo comma, può rappresentare lo strumento per far uscire dal 
guado il federalismo italiano” (Carlo Buratti) perché:

1. tiene conto non solo delle differenze di capacità contributive, ma 
soprattutto delle differenti capacità amministrative dei territori;

2. non sottrae risorse (almeno inizialmente) agli altri territori nella misura 
in cui sono pari a quelle attualmente spese sul territorio dallo Stato per 
le medesime funzioni (e in futuro quelle dei fabbisogni standard);

3. l’utilizzo più produttivo sul territorio delle risorse trasferite genera un 
miglioramento che non danneggia nessuno;

4. consente la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi dei servizi 
pubblici e delle funzioni, stimolando la concorrenza istituzionale e la 
diffusione di nuove pratiche;

5. i cittadini delle altre Regioni comunque possono godere di benefici 
indiretti

Art. 116, terzo comma, Cost. e Federalismo



L’art. 116, terzo comma, Cost. “è un’attuazione,

certamente modesta ma incisiva, di un principio e di un

valore costituzionale non ancora del tutto tramontato”.

(Enzo Balboni in “Per scongiurare la ‘secessione dei ricchi’ basterebbe la 

buona amministrazione”, 2019)

Art. 5 e art. 116 Cost.



“L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, potrebbe essere l’occasione per la
riorganizzazione dello Stato e per il completamento del regionalismo
cooperativo” per meglio rispondere alle esigenze del “processo di integrazione
europea e di un’economia fortemente internazionalizzata…

Se si manterrà il modello attuale basato su una differenziazione di fatto,
assisteremo ad un ulteriore indebolimento del sistema Paese; se invece si
realizzerà un nuovo modello basato su un efficace utilizzo delle competenze
regionali, anche di quelle asimmetriche, e sull’assolvimento di un nuovo modo di
realizzare la perequazione, la differenziazione di fatto e il divario territoriale
potrebbero ridursi progressivamente con importanti conseguenze sulla
competitività del sistema Paese.

L’asimmetria, se interpretata nella giusta prospettiva, è un’occasione da cogliere
per mettere in moto un processo di sviluppo”

(Stelio Mangiameli in “Il regionalismo differenziato e la salvaguardia degli
interessi differenziati”)

Art. 116, terzo comma:

più Repubblica, meno Stato



Il Veneto



Previsioni crescita popolazione anziana





















Seguendo il ragionamento di Svimez…

… essendo la popolazione del Veneto pari all’8,11% della 
popolazione italiana (4,905 milioni su 60,480 milioni), la 
spesa pubblica pro capite in Veneto dovrebbe ammontare 
quanto meno alla media di 16.969 euro, mentre la stessa 
Svimez la quantifica in 15.000 euro. 

Il che significa che il Veneto – unico nel Centro Nord - è 
sottodotato quanto a risorse finanziarie per  oltre 9,6 
miliardi. Insomma siamo primi, ma tra le regioni del Sud, 
nonostante…  





Un esempio nella SANITA’:

serve AUTONOMIA regionale al 100%. 

Prima le persone



«Le comunità salveranno il mondo.

Non le community virtuali, quasi sempre formate 
da individui senza veri legami sociali, ma proprio le 
comunità locali, fatte di persone in carne e ossa». 

Raghuram Rajan

Pensiero da portare a casa


