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Per un rinnovato municipalismo: i Comuni così come li ha costruiti la 
storia e la geografia, in Italia ci saranno ancora per molto ( anche qui) 
 
 
Premessa: non si riesce a chiudere neppure i Comuni di 1000 abitanti! 
 
Di recente la proposta, sensata, di abolire i Comuni con meno di 1000 abitanti 
(uno degli ultimi atti del Governo Berlusconi) è finita con un “nulla di fatto” e 
tante proteste. I cittadini, dunque, sono insensibili alla ragionevolezza 
tecnocratica ed apolitica dei politici nazionali ed anche locali? Sono tutti 
corporativi? Se questo è l’approccio, allora la distanza tra la politica e le 
persone, con le loro comunità, sarebbe davvero tragica. 
In passato furono soffocati tra polemiche il duplice tentativo di annessione di 
parte di Vignola verso Savignano (durante il fascismo) e verso Castelvetro (anni 
sessanta), periodi in cui c’era una capacità notevole di presa sulla gente o con 
metodi sbrigativi (fascismo) o per credibilità sociale (egemonia del partito 
comunista sul territorio). 
Ma di certo, con l’ultima esperienza, abbiamo la “prova provata” che non è facile 
chiudere dei Comuni. A mio parere se si dovesse proporre una discussione del 
genere anche nella Terra dei Castelli, visto la secolare struttura dei nostri 
Comuni, la proposta di aggregarli non andrebbe a buon fine. 
 
 
I comuni ed il senso civico che promanano è una risorsa che migliora la 
qualità della vita 
 
Credo, invece, sia necessario tenere presente che i Municipi (Comuni) sono 
esperienze millenarie definite e strutturatesi già al tempo dei Romani e che, 
soprattutto al Nord ed al centro Italia, hanno supplito, soprattutto nei momenti 
più bui, la mancanza di forme diverse di organizzazione istituzionale. La 
consapevolezza e la convinzione che il Municipio fosse da considerarsi un tratto 
costituente dell’italianità è ben rappresentato nel Discorso della Corona del 2 
aprile 1860; Vittorio Emanuele II quando ebbe a dire: “Fondata sullo Statuto 
l’unità politica, militare e finanziaria e la uniformità delle leggi civili e penali, la 
progressiva libertà amministrativa della Provincia e del Comune, rinnoverà nei 
popoli italiani quella splendida e vigorosa vita che in altre forme di civiltà e di 
assetto europeo era il portato delle autonomie dei Municipi”. Storici affermati 
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sostengono che la forza dell’Unità d’Italia sia stata quella di ereditare dal sud 
l’idea di stato ed esportare al sud la cultura dei municipi (Carpi). 
 
 
La cittadinanza terrestre 
 
Edgard Morin, chiamato dall’Unesco a definire un manifesto della nuova 
cittadinanza planetaria, a proposito del rapporto tra cittadinanza locale, 
nazionale e mondiale scrive: “Lo stato nazionale (rispetto all’Europa) lungi 
dall’essere diventato un fossile storico … L’antico internazionalismo aveva 
sottostimato la formidabile realtà mitologica-religiosa dello stato-nazione. Si 
tratta non solo ormai di riconoscerla, ma anche di non cercare di abolirla. Si 
tratta di relativizzarla, come la realtà provinciale è stata relativizzata ma non 
abolita dalla realtà nazionale” (La Testa Ben Fatta, Pag. 70, Cortina Editore ). 
Qualsiasi processo di costruzione di supercomuni cozza contro la forza di una 
identità sociale e comunitaria, ben descritta nel capitolo 6, dal titolo “Apprendere 
come diventare cittadini” dove Morin spiega le ragioni identitarie che rendono 
forti gli stati.  
Nel caso specifico dell’Italia i Comuni sono anche delle piccole e secolari patrie. 
Gli Stati, i Ducati, i Marchesati nel tempo sono mutati, i Municipi No. Ci saranno 
persino anche dopo le Unioni. Sottovalutare questo impasto identitario e non 
consideralo una risorsa può essere molto pericoloso per chi esercita questa 
sottovalutazione. 
 
 
I supercomuni nella Terra dei Castelli, impoverirebbero il territorio della 
sua principale risorsa: la virtù civica 
 
Sottovalutare questi sentimenti di identità e non tenere in debito conto che la 
ricchezza vera dei Comuni sono anche i ceti politici diffusi, generati in ogni 
territorio, evidenziando solo l’utilità di accorpare dei Comuni in nome dei 
risparmi, pare a me sbagliato e impraticabile. Lo ritengo un errore storico o 
peggio di assenza di conoscenza storica. 
Sfugge ai sostenitori dei “supercomuni”, obnubilati da suggestioni tecnocratiche 
e da un economicismo di corto respiro, che la diffusione dei Municipi ha creato, 
nei secoli, una classe diffusa di persone dotate di senso civico che innervano la 
società civile e che questo è un valore aggiunto e democratico notevole, non 
facilmente quantificabile, ma presente e potente.  
Il libro “Virtù civiche degli Italiani”, che ben spiega questa straordinaria ricchezza 
dei territori, dovrebbe essere letto da tutti gli Amministratori locali. Ritengo che 
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in quel testo si possa trovare una prospettiva profonda per il PD della propria 
ragion d’essere come partito nazionale, italiano e dallo sguardo lungo. 
L’azione di Calderoli, della Lega Nord, di ridurre il numero dei Consiglieri 
Comunali e mettere alla fame Assessori e Sindaci, soprattutto dei Comuni 
piccoli e medi è, visto l’autore, paradossale.  
I costi del buon funzionamento dei Municipi, abbondantemente ripagano e 
ripagavano la società, innervandola di linfa civica. Non erano costi bensì 
investimenti.  
Calderoli si è ben guardato dal toccare gli sprechi della politica centrati 
soprattutto a Roma e nelle Regioni. Gli impressionanti scandali poi hanno ben 
spiegato il perché delle decisioni di Calderoli. Sui costi romani della politica e 
regionali (Lombardia) loro ci stavano come “topi nel formaggio”. Gli enti locali 
diffusi sono una risorsa civica, morale e materiale contro la crisi. 
 
 
Le diverse possibili ipotesi 
 
Sconcerta che, di fronte ad una crisi come quella attuale, dove i problemi nel 
nostro territorio sono di altra natura: mancanza di lavoro, ridefinizione del 
modello complessivo di governo, anomia, isolamento umano e sociale, 
individualismo esasperato, si apra nella Terra dei Castelli un dibattito sul 
“supercomune”. 
 
 
Supercomune unico di tutta la Terra dei Castelli 
 
La trasformazione di tutti i Comuni, aderenti alla Terra dei Castelli, in un unico 
Comune appare, per estensione del territorio e per numero di abitanti, 
impraticabile e soprattutto aiuterebbe quel processo che, a mio parere, va 
arrestato, di desertificazione civica del territorio che oggi non è ancora 
compiuto.  
La Ricchezza civica che si perde non compenserebbe i risparmi apparenti che si 
otterrebbero. 
 
 
Comune unico di Vignola, Savignano e Marano 
 
Un’altra ipotesi potrebbe essere un Comune attorno ai 45 mila abitanti tra 
Savignano, Vignola e Marano. Una quasi riedizione del “Marchesato” di Vignola. 
Questa proposta dovrebbe convincere una comunità coesa come quella di 
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Marano dove, grazie all’attivismo dei suoi cittadini, la qualità della vita è ottima. 
Attorno a Marano e grazie al Comune, che ne è l’interlocutore, ruota un 
associazionismo civico che non sarebbe così esteso e coeso, basta confrontarlo 
con località, non sede di Comune, con analogo numero di abitanti della zona. 
Savignano, poi, è stato di recente messo in graduatoria come una delle realtà 
dove si vive meglio in Italia:  perché mai i suoi cittadini dovrebbero rinunciare 
alla loro identità ed alla loro condizione di vivibilità certa per tornare sotto 
Vignola, dove è tutto da provare che la vivibilità si mantenga all’attuale livello? 
Rimbalzando peraltro indietro di 150 anni! Agitare l’argomento da parte di 
esponenti del PD è il modo migliore per riconfermare la vittoria della lista civica 
senza ottenere alcun risultato pratico. 
 
 
Comune unico di Vignola e Spilamberto 
 
Comune di Vignola e Spilamberto, idea solo adombrata dal Sindaco di Vignola 
su Prima Pagina del 29 aprile. La notizia, un vero fulmine a ciel sereno: non 
riporto quali commenti negativi ha provocato la domenica sotto il Torrione da 
molti di quei cittadini che orientano l’opinione pubblica di Spilamberto. 
 
 
Comune unico di Spilamberto, Castelvetro e Castelnuovo 
 
Spilamberto, Castelvetro, e Castelnuovo potrebbe essere un’altra soluzione con 
un Comune di quasi 40 mila abitanti, anche in questo caso sarebbe la quasi 
riedizione del marchesato dei Rangoni!  
Farini smembrò i marchesati di Vignola e Spilamberto e dette la “sovranità” alle 
Podesterie che da sempre erano governate da consigli di comunità che 
dipendevano malvolentieri dai Marchesi. Farini per quelle comunità fu 
considerato un liberatore. 
Le aggregazioni improprie, quali Montale con Castelnuovo, dopo 150 anni, non 
si sono ancora amalgamate, tant’è che quelli del Montale tendono ad andare 
ancora la mercato di Formigine o di Modena. Non guardano proprio a Vignola e 
neppure a Spilamberto come propri riferimenti. Questo a significare che le 
abitudini millenarie non sono così facilmente scalfibili. Gli stessi cittadini che non 
risiedono nei centri, sedi del Municipio, per riflesso millenario a quello guardano. 
Sarebbe difficile immaginare che le Podesterie del Marchesato dei Ragnoni con 
le loro secolari comunità, ora Municipi (Comuni), accettassero di ritornare sotto 
Spilamberto oppure ed in alternativa che gli uffici comunali di Spilamberto si 
trasferissero a Castelnuovo. 
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Anche Spilamberto in graduatorie nazionali ha avuto posizioni molto lusinghiere 
sulla qualità della vita: perché mai dovrebbe rinunciare ad un benessere certo e 
comprovato per un benessere incerto? Se il centro del Comune diventasse per 
baricentro Castelnuovo, dobbiamo poi mettere nel conto che i servizi collaterali 
(sindacati, patronati ecc..) saranno destinati ad andare a rafforzare 
Castelnuovo, sguarnendo Spilamberto.  
Visto l’età media della popolazione non so se questo è un bene. 
La riedizione del Marchesato dei Rangoni, riducendo la rete di rappresentanza 
civica col suo indotto, potrebbe reggersi su una identità debole e trasformarsi in 
un’entità amministrativa distante e quindi opaca come lo è l’Unione. La 
selezione dei politici potrebbe avvenire in modo sempre più neopopulista per 
rescissione dei legami col territorio. 
 
 
Comuni sotto i 5 mila abitanti 
 
Il superamento poi dei Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti (non si sono toccati 
neppure quelli sotto i mille!) è un problema che dovremmo lasciare alle 
comunità che versano in questa situazione. Ci sono Comuni con meno di 5 mila 
abitanti che sono virtuosi con una buona qualità della vita. Spesso tutto dipende 
dalla capacità dei loro Amministratori. Ci sono Comuni di 35 mila e più abitanti 
dove è davvero impossibile vivere, poiché non dispongono di un adeguato 
numero di Amministratori dotati di senso civico, la storia di quei territori non li 
hanno generati. 
 
 
Discutere della crisi dell’Unione Terra dei Castelli 
 
Sembra quasi un fumogeno, questa possibile discussione sui super Comuni, 
rispetto alla necessità di aprire una riflessione profonda sull’Unione ed appare ai 
più smaliziati come l’ammissione pubblica di un quasi fallimento dell’Unione 
Terre dei Castelli. Ma non si risolvono i problemi dell’Unione rilanciando un altro 
oggetto che pare, visto la più che bassissima possibilità di accorpare Comuni, 
un fumogeno od un distrattore. 
La vicina esperienza della Val Samoggia, per chi legge con attenzione le carte, 
non è ancora conclusa ed alcuni esiti sono ancora molto incerti: troppe ipotesi 
sulle forme della partecipazione, un dibattito che non ha ancora parlato 
all’anima profonda dei cittadini. L’indagine di fattibilità è stata condotta davvero 
male. Basti vedere cosa è accaduto quando sul noto sito che nessuno di noi 
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dichiara di leggere: “Amare Vignola” è stato pubblicato un commento sul futuro 
nuovo Comune. Sel si è quasi smarcata in diretta via blog! 
 
 
La ricerca su cosa pensano i decisori sull’Unione non va presa 
sottogamba! 
 
Se guardiamo ai dati, vedi ricerca sui decisori politici (Consiglieri Comunali) 
della zona, apprendiamo che l’immagine dell’Unione non sta molto bene: 
“Carozzone necessario” è il giudizio che sinteticamente possiamo leggere in 
quella ricerca effettuata per conto dell’Unione. Quelli sono i Consiglieri! 
Pensiamo cosa possono pensare i cittadini che leggono l’Unione come un ente 
lontano, poco flessibile e che ha peggiorato anche se non è vero, i servizi. 
 
 
Due Unioni 
 
La parola Unione a chi scrive ricorda due più importanti Unioni: quella Europea 
e quella Sovietica. Si chiamano Unione entrambe, ma tra di loro sono ben 
diverse: quella Sovietica era costruita sul principio gerarchico e dell’esclusività 
ed era fortemente centralizzata, mentre l’Unione Europea è ben consapevole di 
essere un Unione di Stati sovrani che “cedono” potere all’Europa , ma è chiaro a 
tutti che la sovranità appartiene allo Stato Nazionale.  
Non a caso gli Stati si chiamano “Stati membri”. 
 
 
Unione Sovietica? 
 
Nella nostra realtà l’Unione agisce molto di più con atteggiamenti rigidi da 
Unione Sovietica che con la dovuta consapevolezza che il potere dell’Unione è 
“cessione di Competenze” dei comuni verso l’Unione e che la sovranità trae 
origine dal Comune dove vengono eletti i suoi rappresentanti. Per cui sarebbe 
importante che i funzionari dell’Unione trattassero con il dovuto rispetto i 
rappresentanti eletti dal popolo e non dovrebbero immaginarsi sovraordinati 
gerarchicamente a loro, salvo poi lamentarsi per il pessimo giudizio dei 
Consiglieri Comunali verso l’Unione. 
L’Unione Terra dei Castelli nell’immaginario dei sui funzionari si sente svincolata 
dalle domande dei rappresentanti del popolo ed agisce a volte con supponenza, 
creando situazioni irreali dove ci sono ad esempio gli assessori comunali che, 
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nemmeno informati delle decisioni, ci rimettono la faccia davanti ai cittadini, 
essendo poi impotenti.  
Vedi il destino degli Assessori all’Istruzione, senza portafoglio e dal 23 dicembre 
2011, quando si sono firmate le nuove cessioni di competenze, senza più 
alcuna competenza. Disperati “Re Nudi” destinati a prendere solo “sberle 
politiche ” dai cittadini e dagli oppositori. 
 
 
 
 
 
Unione Bulimica! 
 
Il 23 dicembre 2011 si sono attribuite le nuove competenze all’Unione: sono 
oltre 30 accordi, ognuno dei quali elenca decine di competenze. 
Ma a ben guardare stupisce, innanzitutto, la bulimia delle competenze attribuite 
all’Unione, si passa da cose rilevanti come la possibilità, davvero giusta, di 
utilizzare l’Unione per l’edilizia scolastica, alla regolazione degli orti per gli 
anziani (Sic). 
Emblematica e fortemente simbolica è la vicenda dei Centri estivi. Sotto il 
Comune hanno funzionato bene per decenni. Sono stati avocati dalla Unione 
“fago tuto mi!!” che ha dovuto ricederli ai Comuni perché i costi di gestione 
erano diventati insostenibili. Ripassati ai Comuni, che hanno trovato soluzioni 
adeguate alle singole possibilità del territorio, riscritti tra le competenze 
dell’Unione ed oggi veleggiano nella più assoluta confusione. 
 
 
Unione europea. 
 
Immagino un’ Unione diversa, innanzitutto, che non si rappresenti come “sopra” 
ai Comuni, ma collocata a fianco dei Comuni, come un server od un link di una 
rete, che li aiuta e che sia consapevole di essere una parte degli stessi e non si 
ritenga un’altra cosa. L’idea delle organizzazioni a rete e non più piramidali è 
presente, a ben guardare, anche nello stato centrale ed è un atto di 
provincialismo immaginare invece l’Unione come gerarchicamente “sopra”. 
Qualcuno, parlando dell’Unione, scrive: “Altrettanto chiaro deve essere il fatto 
che l’Unione non è un’Azienda che effettua una prestazione richiesta dai 
Comuni, ma un Ente Locale con autonomia politica che assume con i propri 
organi politici decisioni valide su tutto il proprio territorio.” 
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L’Unione viene definita da una sola legge nazionale come Ente Locale, ma 
attenzione: nel titolo V della Costituzione si parla di Comuni, Province, Regioni 
come Enti Locali autonomi ma non vi è traccia dell’Unione.  
Che esistano Enti Locali di altra natura è vero: basti pensare alle vecchie IPAB 
e agli ECA, anche la scuola autonoma è un Ente Locale, ma Costituzionale. 
Equiparare l’Unione ad Enti Locali Costituzionalmente definiti  ed espressione 
della sovranità popolare, è un po’ come mettersi uno scolapiatti in testa ed 
autodefinirsi Napoleone.  
Quello che a me pare temerario è “un Ente Locale con autonomia politica che 
assume, con i propri organi politici, decisioni valide su tutto il proprio territorio” 
se ciò fosse Savignano non si sarebbe smarcato sulla sicurezza. 
 
 
Un’altra Unione è possibile 
 
Immagino, invece, un Unione che ascolti e rispetti i Consiglieri Comunali, umile 
e soprattutto che non si ritenga così onnivora, ma che ecologicamente faccia 
poche cose, quelle di scale e le faccia bene!  
Il resto venga lasciato al Comune, che essendo più vicino ai cittadini, le può fare 
meglio. 
Il Comune moderno si dovrebbe auto-rappresentare come un Link: un nodo 
sociale capace di molteplici connessioni. Un Comune può benissimo, di 
conseguenza, a secondo dei suoi bisogni, fare anche scelte di accordo con 
realtà al di fuori dell’Unione. Spilamberto perché mai non potrebbe, cito per il 
gusto del paradosso, fare una piscina con Bazzano, San Cesario e Spilamberto 
ad Altolà? In fondo questo è accaduto con il Poesia Festival e, sempre per 
paradosso, perché mai Castelnuovo e Castelvetro non potrebbero fare reti di 
scopo con Maranello? 
Insomma il principio di esclusività dell’Unione non fa del bene ai Comuni.  
Nei Comuni è collocata la sovranità popolare, lì c’è una rete di Consiglieri, scelti 
dai cittadini, che svolge una funzione di “mediazione istituzionale” utile per tutti 
ed è da lì che bisogna partire. 
Il modello con cui agisce l’Unione, ovvero il principio giuridico di esclusività, 
negando il principio concorrente e di sussdiarietà, impone a se stessa un 
modello organizzativo e giuridico consumato e vecchio di gestione della “cosa 
pubblica”.  
Nell’Unione ci sono troppe competenze e quindi questo la condanna a fare male 
le piccole cose: quelle che i cittadini vedono subito e che alimentano un giudizio 
negativo sull’Unione. 
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Meno, ma meglio 
 
Occorre sottoporre l’Unione ad un bagno di umiltà istituzionale e di 
consapevolezza. I funzionari dovrebbero recitare ogni giorno il mantra: “sono 
un’emanazione di 8 Comuni, sono una loro espressione, non una sorta di 
Prefettura”. I funzionari dell’Unione dovrebbero avere l’umiltà, che deriva dalla 
consapevolezza che il 50% dei bilanci dei Comuni è certo passato all’Unione, 
ma che quei soldi provengono dai Comuni stessi. 
 
 
 
 
Coinvolgere tutti i Consigli Comunali nella discussione del Bilancio 
dell’Unione! 
 
Occorre, a proposito di Bilancio partecipato, trovare una formula, una procedura 
per coinvolgere tutti i Consiglieri Comunali nelle macro decisioni dell’Unione. Si 
potrebbe adottare il modello delle scuole per l’approvazione dei POF ed il 
concetto giuridico d’adozione. Il Bilancio potrebbe essere presentato ed 
approvato, in prima lettura, dai Consigli Comunali ed infine, fatte le dovute 
modifiche, la giunta lo presenta al Consiglio dell’Unione per l’approvazione 
definitiva.  
Chi ci mette i soldi e rappresenta il popolo deve sapere tutto.  
Mai più bilanci in semiclandestinità dell’Unione!  
La partecipazione è una cosa molto seria e non va presa sottobanco perché 
genera consenso o dissenso e potrebbe sconfiggere l’opacità che oggi ha in sé 
l’Unione. 
 
 
Modestia, Modestia 
 
Modestia, modestia e modestia. Occorre un’ Unione che immagini se stessa 
come “un’azienda multifunzionale” di proprietà dei Comuni, che si occupi di 
meno cose, ma quelle che fa le deve curare a tal punto da renderle perfette: 
diritto allo studio, diversa visone del servizio degli asili nido (facciamo come a 
Quarrata: asilo per tutti al prezzo della scuola dell’Infanzia!) ed altro. 
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Non il numero degli abitanti ma la capacità di connettersi e di fare rete 
sono la forza dei Comuni 
 
I Comuni si auto-rappresentino come un link, con capacità d’adesione a reti 
plurime non esclusivamente dentro l’Unione. La Fondazione, in sintesi, è una 
rete che comprende solo 4 Comuni. Se i comuni si auto-rappresentano così, alla 
fine, non possano che trarre vantaggio per i loro cittadini dalla propria capacità 
di costruire alleanze ed in questo modo di auto-rappresentarsi, anche l’Unione 
ne trarrebbe giovamento. 
 
 
La rete di servizi, il Comune, la desertificazione ed i risparmi marginali 
 
Rompere abitudini di movimento secolari non è facile. Perdere i Consigli 
Comunali con l’indotto che si portano dietro: una rete di partiti, una rete di centri 
sindacali, associazioni ecc… significa, lo ripeto, desertificare civicamente il 
territorio ed è un prezzo che dobbiamo interrogarci se ha senso, visto che i 
risparmi complessivi nella chiusura dei Comuni sia aggirerebbero nell’ordine di 
un paio di centomila euro: ovvero il costo del Sindaco, Giunta, Consiglio e poco 
più.  
Soldi, a parere mio, ben spesi perché il senso civico che determinano migliora la 
qualità della vita, anche quella immateriale oltreché materiale. 
 
 
La qualità del personale politico ed amministrativo 
 
Siamo in piena crisi della seconda Repubblica ma questa crisi non si risolve 
abolendo la politica , ma motivandola e difendendola. Se in Italia c’è una rete 
diffusa di Consiglieri essi saranno il vivaio da cui selezionare la classe dirigente, 
se c’è il deserto, sarà problematico selezionare persone capaci e tutto il sistema 
peggiorerà.  
Una delle argomentazioni dei sostenitori del supercomune è che c’è sempre 
meno personale politico, il che è vero, ma è compito di una politica di centro 
sinistra allargare il numero dei decisori e dei partecipanti alla vita politica ed 
implementare il senso della Cittadinanza diffusa. Questo dovrebbe essere un 
impegno serio del partito democratico i cui dirigenti non dovrebbero prendere 
atto che c’è poco personale politico e quindi si adeguano a ciò. Dovrebbero 
darsi da fare per arrestare questa deriva.  
La seconda argomentazione, a favore dell’accorpamento dei Comuni, è che non 
si trova personale specializzato adeguato nei singoli comuni. Questo accade 
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anche in Regione ma non per questo si pensa di accorpare le Regioni. Si tratta 
di proporre all’ANCI di promuovere piani di formazione specifici per il personale 
e se necessario imporli per via contrattuale. Vista poi la penuria di lavoro un 
buon sistema di selezione del personale permetterebbe di trovare energie 
adeguate. C’è moltissima gente in questo momento laureata e preparata a cui 
nessuno offre una possibilità. Il blocco delle assunzioni non è eterno, basta 
vincere le elezioni e cambiare le leggi. 
 
 
Serve un nuovo ed adeguato partito delle autonomie locali 
 
La vicenda della Lega è tragica. Ha però avuto il merito storico di aver dato fiato 
alla domanda di dignità politica degli Enti Locali, dopo che dal 1993 se ne erano 
dimenticati i due partiti che avevano promosso il “municipalismo”. La Lega lo ha 
fatto davvero male e con Calderoli ha dimostrato la sua doppiezza politica. 
L’attacco agli Enti Locali e la riduzione di risorse e competenze che la Lega ha 
scatenato contro gli Enti Locali, è direttamente proporzionale alle smargiassate 
richieste di federalismo. 
 
 
Il municipalismo è il differenziale positivo del nostro paese 
 
I Municipi (Comuni) sono una realtà bimilleraria nel nostro paese. Gli innovatori 
pensanti lo hanno sempre saputo, a partire dal secondo discorso al Parlamento 
Italiano di Re Vittorio Emanuele. La DC scelse lo scudo crociato per echeggiare 
la stagione dei liberi Comuni di cui erano il simbolo. La DC promuoveva e 
sosteneva il municipalismo. Non è un caso che gli Enti Locali abbiano avuto un 
grande sviluppo quando il PCI e la DC li hanno sostenuti. La DC era ben 
consapevole che l’Italia è l’Italia dei Comuni e dei campanili. Il Pci parlava di 
decentramento dello stato e di autonomie locali. La destra populista, invece, ha 
sempre contrastato il municipalismo. Mussolini, infatti, sostituì il libero gioco 
democratico con podestà nominati da lui. 
 
 
Il PD partito delle autonomie locali ovvero di un antico e rinnovato 
municipalismo 
 
Federalismo è un parola che significa “mettere insieme i diversi” e quindi l’uso 
che ne viene fatto in Italia è improprio. Imbarazzante che tutti, non solo la Lega , 
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abbiano utilizzato un termine che voleva unire per indicare l’esatto opposto, la 
divisone o nell’accezione migliore il decentramento. 
Piacerebbe che il PD si mettesse alla testa di un rinnovato movimento 
municipalista, che facesse tesoro delle migliori esperienze della DC e del PCI, 
che oltrepassasse la tragica esperienza del federalismo secessionista della 
Lega, non ricorrendo neppure più ad un termine che la Lega ha abusato e 
trasformato.  
Federalismo per troppi italiani oggi significa divisione dell’Unità d’Italia.. 
Piacerebbe che il PD raccogliesse di nuovo la bandiera del decentramento dello 
Stato, costruendo una piattaforma politica che permetta di mettere al centro i 
Comuni in un’Italia Unita; riparlando di autonomie locali, decentramento e nuovo 
municipalismo, cancellando la parola federalismo, ma raccogliendo, questo sì, 
quelle istanze di autonomia amministrativa che ha male interpretato la Lega 
Nord. Questo processo dovrebbe prevedere, in primis, l’abolizione della legge 
Calderoli su tagli della politica comunale, reintroducendo un numero adeguato di 
Consiglieri, ridando maggiore dignità e poteri al ruolo del Consigliere. 
Piacerebbe un PD che proponga una legge che retribuisca adeguatamente le 
funzioni pubbliche dei Sindaci e degli Assessori. 
Piacerebbe un PD che dia risorse certe ai Comuni ( l’IMU riformata vada tutta ai 
Comuni) e che certo favorisca l’accorpamento dei piccoli Comuni come 
processo di autodeterminazione delle popolazioni. 
Sarebbe sbagliato accettare l’attuale assetto immiserito dei Comuni così come 
ce l’ha lasciata la Lega ed il centrodestra come inamovibile e da qui partire per 
amministrare e per una improbabile proposta di aggregazione di Comuni. 
Proposta destinata ben presto a fallire nell’istintiva rivolta popolare che sente di 
perdere qualcosa: un pezzo della propria identità, della propria storia e della 
propria ricchezza. 
 
 
Apprendisti stregoni! 
 
In politica è pericoloso fare gli apprendisti stregoni. Questa discussione richiama 
una possibile osservazione: “Allora l’Unione, appena nata non funziona, chi ne 
parla, la mette sulle riforme istituzionali per nascondere le sue incapacità 
amministrative”. Espone il soggetto che la propone alla sconfitta certa, visto 
appunto che non si è riusciti neppure a chiudere i Comuni di mille abitanti. In 
politica poi le sconfitte, anche simboliche, si pagano care. 
 
 


