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ABSTRACT: This paper intends to present the principal issues dealt with in a recent work on the Article 5 

of the Italian Constitution. The constitutional doctrine therein represented starts from attributing to the 

implementation process of autonomy principle a particular dynamism, and noticing that the development of 

the said principle has been assuming a tortuous path, mainly due to a lack of synergy of political parties and 

entities holding territorial autonomy. As a matter of fact, one of the most original part of the work arises 

from a joint interpretation of the two mentioned development processes. Finally in the book at issue have 

been deeply analysed and critically reviewed topics such as the complex relationship between legal science 

and lawmaker or between judges and legislator, in order to place legal science in front of the importance of 

its role. 
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1. La prospettiva dinamica dell’autonomia.  

 

Il volume di Sandro Staiano “Costituzione italiana: art. 5” **, si inserisce in un preciso progetto 

editoriale che coglie nel settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione 

                                                        
* Scritto sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista. 
** STAIANO S., Costituzione italiana: art. 5, Carocci Editore, Roma, 2017. 
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repubblicana l’occasione per dedicare ai suoi Principi fondamentali una serie di brevi volumi, 

muovendo anche dalla considerazione della opportunità di “guardare in profondità ai suoi contenuti 

essenziali evitando il rischio della celebrazione retorica”. La lettura del libro – che affronta i nodi 

teorici più rilevanti posti dalla esegesi della norma, ritenendo imprescindibile calarli nella 

prospettiva fluida del loro divenire – rivela la coerenza dell’autore con la riferita impostazione. Ciò 

anche grazie ad un registro stilistico che, senza abbandonare uno scrivere colto e raffinato, rende 

estremamente agevole al lettore orientarsi in questa opera di ricostruzione dinamica del principio di 

autonomia. 

L’aspettativa dei curatori della collana di combinare “la ricostruzione della genesi e dello 

sviluppo storico dei principi con l’analisi della loro applicazione nell’Italia repubblicana e con la 

valutazione della loro ‘attualità’”, nonché di dimostrare come i principi fondamentali della Carta 

costituzionale siano, al contempo, punti di riferimento stabili e coordinate di un “forte 

rinnovamento dell’ordinamento legislativo repubblicano”, non viene tradita da questo libro; anzi, 

viene corroborata nel suo incipit, ove è riconoscibilissima una premessa teorica forte. La 

declinazione del principio in senso dinamico – “l’autonomia è un principio; ma è anche un 

processo, che tocca ricostruire” [STAIANO, 2017, 11] – riferibile alla Carta costituzionale nel suo 

complesso, trova nel caso dell’art. 5 un riscontro e una spigolatura del tutto peculiari.  

Il percorso di attuazione della “promessa” costituzionale autonomista manca, infatti, delle cifre 

della linearità, della progressività, e si rivela, piuttosto, tortuoso, per ragioni che Staiano individua, 

secondo una prospettiva di analisi del tutto originale, nella mancata sinergia tra i due motori 

dell’impianto repubblicano: i partiti e l’autonomia politica degli enti territoriali (regionali in 

ispecie). Sicché il rallentamento – la “glaciazione”, che è peraltro comune a diversi principi 

fondamentali – indotto da tale distorsione, richiederà in questa ipotesi un particolare e lento disgelo. 

Può scorgersi, in tale impostazione, una linea di continuità con il pensiero di Giorgio Berti che, 

proprio nel rendere il suo contributo all’identificazione del contenuto normativo dell’art. 5, 

osservava: “Dipende forse dal modo con cui si legge la Costituzione. Essa non fotografa un ordine 

fisso e immobile, descrivibile come una cosa ordinata staticamente, ma disegna un ordine dinamico 

dove la parola ‘Stato’ può cambiare di significato nel momento in cui l’ordinamento si apre a nuovi 

valori, onde la contrapposizione tra stato e autonomie si scioglie nella successione tra un tipo di 

stato e un altro, e non si irrigidisce invece in una contrapposizione, inutile e sterile, tra l’apparato 

statale e alcune fasce di enti autonomi” [BERTI, 1975, 278 ss.]. 

E’ in questa prospettiva ermeneutica che l’autonomia diviene “espressione di un modo di essere 

della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello stato”, tanto da consentire di ravvisare 

in tale formula “forse la più grossa anticipazione di tutta la Costituzione: la trasformazione dello 

stato di diritto accentrato in stato sociale delle autonomie” [BERTI, 1975, 286]; per quanto, come 

osserva Staiano, si trattasse di una faccia non tutta luminosa, ma che “aveva un lato oscuro” 

[STAIANO, 2017, 3]. 
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2.  Autonomia e decentramento 

 

Le ragioni dell’autonomia, il suo stesso atteggiarsi – e nel dettato dell’art. 5 e nello strumentario 

contenuto nel Titolo V della Parte II della Costituzione, che dal primo trae fondamento – furono di 

fatto condizionate dalla questione che maggiormente polarizzò il dibattito sul punto in Costituente, 

quella della regionalizzazione. Questa da intendersi, avverte l’autore, come questione delle regioni 

ordinarie, rispetto alla quale il nodo della specialità si rivelò laterale. Sandro Staiano traccia a 

questo proposito un quadro estremamente lucido della complessità che ha avvolto la questione 

regionale, scorgendo per tale via – per dirla ancora con Giorgio Berti – il “senso 

nell’accompagnarsi dell’autonomia al decentramento” [BERTI, 1975, 278], portando ad emersione 

un disincanto non pienamente allegato neanche da quest’ultimo. 

Più in là dell’ “annuncio di un ordine dove l’unità totale non ha più valore come unità giuridico-

amministrativa, ma acquista valore nell’unità di una società che, obbedendo a comuni regole di 

condotta e di linguaggio, si amministra mediante strutture adatte ai vari livelli e ai vari gruppi 

sociali” [ivi], affiora, infatti, la messa in campo di opzioni compromissorie che – per lo più senza 

giungere a declinare il principio in parola come “autogoverno delle comunità locali” [STAIANO, 

2017, 14] – stemperano la tensione tra posizioni estreme divergenti: quella conservativa 

dell’accentramento quale preteso presupposto dell’unità statale; quella incline a valorizzare 

significativamente l’autonomia degli enti territoriali in chiave di democratizzazione 

dell’organizzazione statale, sino al termine astrattamente configurabile di un “regionalismo forte”, o 

addirittura del federalismo, con attribuzione alle regioni di una “potestà legislativa esclusiva e di 

una finanza propria” [IBIDEM, 21]. 

In qualche caso si trattò di un esito propiziato da “ripiegamenti tattici”, quelli che l’autore 

intravede, ad esempio, nella condotta della componente comunista che partecipò al dibattito, 

sconfessando l’idea di un’autentica conversione da parte della stessa [IB., 26]. Una regione 

precipuamente amministrativa – organo amministrativo di decentramento, per quanto governata su 

base elettiva, ed in ciò, democratica – consentiva infatti di attingere ad un equilibrio che 

scongiurasse un’opzione regionalistica radicale. In ciò risalta limpida la compressione che del 

principio della forma autonomista dello Stato rischiava di produrre un assetto di tradizionale (e 

semplice) decentramento amministrativo [IB., 23, 25]. 

Nel libro si coniugano la ricchezza della dottrina che fa da sfondo alle contrapposte “concezioni 

generali dello Stato e della democrazia” [IB., 13], compendiate dal confronto che si svolse nelle 

sottocommissioni e in assemblea (ed anzi costituenti il “nucleo forte” del dibattito), con l’acuto 

realismo che sottende la capacità dell’interprete, niente affatto scontata, di svelare le posizioni 

veracemente antidogmatiche. In particolare, le tesi sostenute da quella frazione dell’articolatissimo 

gruppo liberale, ben rappresentata dalla figura di Einaudi, inclini a prefigurare in sostanza quello 

regionale come istituto funzionale al perseguimento dell’efficienza dimensionale nelle attività 

pubbliche e delle infrastrutture; uno “strumento adatto … in molti campi che si possono chiamare 

economici” [IB., 28], al quale, anche rispetto alla costruzione della stessa potestà fiscale, conveniva 

non attribuire poteri eccessivi, e cioè tali da ostacolare la vita economica unitaria e da costituire un 
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impedimento agli scambi tra una regione e l’altra. Nello scontro – alimentato dalla forza delle 

ideologie – tra regionalisti e antiregionalisti, si inseriva un pragmatismo capace di marginalizzare le 

questioni di “spirito”, e di isolare così quelle di “tecnica” [IB., 29]. 

È rilevante il contributo che il quadro tratteggiato sul punto da Staiano offre all’analisi della 

dialettica autonomia-decentramento: è sul crinale della prossimità dell’amministratore agli 

amministrati che viene rintracciato il discrimine tra forme istituzionali – per tutte quella comunale – 

che assicurano l’apprezzamento delle esigenze “spirituali” dell’uomo (e in ciò autenticamente 

autonome), e livelli che – come quello regionale – non garantiscono tale contatto diretto e valgono a 

decifrare il tema del regionalismo intorno alla necessità di stabilire un razionale rapporto centro-

periferia. 

 

 

3. Il ruolo della scienza del diritto e i profili disfunzionali nell’esercizio della funzione 

giurisdizionale 

 

Le vicende dell’autonomia, a partire dai descritti caratteri originari del principio, ne consacrano, 

nella veste regionalista, l’appartenenza al patrimonio genetico del nuovo costituzionalismo che si 

veniva affermando oltre le pervicaci resistenze dei liberali, veri sconfitti all’esito del dibattito sul 

punto in Costituente [STAIANO, 2017, 37]. 

La ricostruzione proposta dà modo all’autore di indugiare su nodi di estrema delicatezza: 

l’interlocuzione tra scienza giuridica e decisore politico e, parallelamente, sul ruolo concretamente 

assunto dalla Corte costituzionale nel porre rimedio all’inadeguatezza del secondo. 

Si tratta – sul primo versante – delle pagine in cui Staiano scolpisce, attraverso il richiamo all’ 

“analisi delle funzioni”, il risultato dei lavori della commissione di esperti presieduta da Massimo 

Severo Giannini, nominata dall’Esecutivo proprio al fine di proporre norme per l’attuazione della 

riforma regionale, cui si era rimesso mano con la legge delega n. 382/1975. L’ampio trasferimento 

di poteri dal centro alla periferia – oggetto di quella proposta e posto a base dell’impianto originario 

dei decreti delegati, in particolare del d.P.R. n. 616/1977 – aveva l’ambizione di invertire la rotta 

tracciata dalla legge del 1970 (la n. 281) e dai decreti che ne avevano raccolto la delega. 

Le “Regioni amministrative” venute fuori da questi ultimi come soggetti asfittici rispetto 

all’esercizio delle funzioni legislative, di quelle di programmazione, e di quelle amministrative 

trasferite (p. 46-47), davano conto di quanto nel corso del lento disgelo che aveva riguardato la 

messa in campo delle autonomie territoriali si fosse consumato appunto lo smarrimento della 

“funzione trasformativa” del regionalismo. Sul sostanziale disconoscimento, da parte del Governo, 

dell’analisi delle funzioni quale metodo individuato dalla Commissione Giannini per operare la 

distribuzione delle medesime, si appunta il severo giudizio della scienza giuridica – qui incarnata da 

chi aveva presieduto quella Commissione – nei confronti del legislatore delegato. 

Sul punto è di particolare interesse la decostruzione che consente a Staiano di cogliere, al di là 

del preteso tradimento della Costituzione che l’impostazione di Giannini ascriveva al legislatore, un 

allontanamento dal testo costituzionale proprio di quelle soluzioni normative che nel contesto 
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culturale dell’analisi delle funzioni erano maturate. Nella medesima prospettiva l’autore segnala 

come un contributo al regionalismo di cui poi Giannini si era fatto interprete, provenisse  a ben 

vedere già da quelle posizioni dei costituenti tese a prefigurare le regioni come fattore di efficienza 

dell’organizzazione statale; oltre e malgrado, dunque, la miopia imputata dal primo all’Assemblea 

costituente in ordine alla materia regionale e la scarsa connotazione culturale, il limitato valore 

vincolante e persino la cattiva qualità attribuite dal medesimo alle disposizioni costituzionali sul 

sistema delle autonomie, in tal senso “più di ostacolo che di ausilio nell’attuazione dell’art. 5” (p. 

53). Del resto, la stessa tendenza, ravvisabile nell’approccio di Giannini, a concentrare sulle 

Regioni la questione autonomistica, non era così lontana dall’indirizzo affermatosi in Costituente. 

Del tutto condivisibile appare infine l’annotazione perplessa in ordine alla scientificità di un metodo 

che assuma a propria base l’oggettività del criterio dimensionale delle funzioni [STAIANO, 2017, 

51].  

Staiano restituisce così una efficace rappresentazione della dialettica tra studiosi di orientamento 

regionalista e legislatore ordinario, al quale i primi ascrivevano un potere innovativo – in questo 

senso emblematica è l’immagine di una “legge di interpretazione integrativa della Costituzione” 

[GIANNINI, 1978, 10] – che lo stesso legislatore si era rivelato, nei fatti, incapace di mettere in 

campo, mostrandosi come quell’asino a cui i veri giuristi hanno l’imperativo di continuare a lavare 

la testa, perdendo acqua e sapone, secondo l’avvertimento gianniniano. 

Il volume, nella ricostruzione delle vicende successive, mostra come tale dialettica valichi la 

contingenza dell’affermarsi, nei primi anni Settanta, di quel “movimento di pensiero … 

intrapartitico ed extrapartitico” [GIANNINI, 1978, 9], sia tutt’ora viva, ed abbia poi abbracciato, 

proprio sulla base di quelle premesse, la relazione dialettica tra i poteri del giudice costituzionale – 

portatore di una pretesa razionalità superiore [STAIANO, 2017, 54] – da un lato, e del legislatore 

dall’altro. 

La costruzione in sede giurisprudenziale del sistema delle autonomie consentita alla Corte 

costituzionale dall’indeterminatezza del parametro e dalla irrisolutezza del legislatore nel darvi 

attuazione, diviene nel libro di Staiano il prisma attraverso il quale osservare e valutare una vicenda 

di respiro più ampio: la dinamica dei rapporti tra giudici e decisori politici. Su questa lo scienziato 

del diritto è, oggi e sempre più di frequente, chiamato a meditare a fronte di un esercizio della 

funzione giurisdizionale “supplente” rispetto ad un legislatore assente, carente, confuso. 

L’autore affronta, evidentemente risolvendola in senso positivo, la questione dell’esuberanza 

dell’attività creatrice svolta dalla Corte rispetto al ruolo che le è proprio: “un giudice … non può 

definire esso stesso il complesso di norme che è chiamato ad applicare. Tanto meno quando si tratta 

di norme costituzionali” [IBIDEM, 94]. Che la supplenza si svolga, in tale campo, al massimo livello 

conferisce poi particolare gravità alle questioni relative alla latitudine di tale attività, ai modi, ai 

tempi e alle istanze atte al contenimento della segnalata propensione. Al di là di ogni giudizio di 

valore, le pagine del libro consentono di svolgere notazioni sul merito dei processi maneggiati e 

governati dalla Consulta, ripercorrendone le ricadute sulle vicende del processo autonomistico, 

sintetizzate con grande efficacia. 

La narrazione si anima in corrispondenza della ricostruzione degli interventi riformatori degli 
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anni Novanta, in cui si sperimentano scostamenti dall’ispirazione originaria dell’impianto 

costituzionale – che la Corte, in alcuni casi, è chiamata ad arginare – funzionali a dare maggior 

corpo all’autonomia e inclini ad assumere il Titolo V solo come un riferimento di massima, e l’art. 

5 come fondamento diretto della legislazione evolutiva [IB., 79]. La revisione del Titolo V viene 

così a configurarsi come la strategia messa in campo dai partiti tradizionali: conservativa degli esiti 

di riforma attinti dalla legislazione ordinaria immediatamente precedente; contenitiva delle istanze 

dei partiti personali strutturati o in corso di strutturazione, in particolare di quelle secessioniste del 

partito macroregionale poi arretrato su posizioni federaliste. 

Ma il federalismo che verrà fuori dalla revisione del Titolo V è tutto ideologico. Il terreno che 

l’autore sceglie per dimostrarlo è, tra gli altri, la lettura che dell’art. 117 offre la Corte 

costituzionale – muovendo evidentemente dalla scarsa qualità delle disposizioni novellate e dai 

margini di ambiguità da questa alimentati – che pratica l’accentramento a partire dalla costruzione 

teorica della non esaustività degli elenchi di materie di competenza legislativa statale. La debolezza 

del legislatore e la scarsa qualità della legislazione diventano esimenti dichiarate per lo stesso 

giudice rispetto all’opera di dissoluzione del federalismo da questo compiuta: senza l’opera della 

Corte il Titolo V sarebbe infatti addirittura inapplicabile [STAIANO, 2017, 102]. L’autore segnala il 

precoce tramonto dell’unica accezione di federalismo apparsa concretamente praticabile in Italia, 

quella fiscale, nonostante la consideri maturata in un clima di disinvoltura lessicale - “parlare di 

attuazione delle norme costituzionali sulla finanza locale forse sarebbe stato più misurato, più 

prudente” [IBIDEM, 105] – e aderisca a quella letteratura che ne individua il nucleo essenziale nella 

compartecipazione regionale a grandi tributi statali, in limitati tributi propri delle Regioni e nella 

perequazione (“federalismo solidale” piuttosto che fondato su forti poteri impositivi autonomi delle 

Regioni, “competitivo”). 

Su questo punto, il discorso del volume – riannodandosi peraltro a riflessioni già maturate in 

altra sede [STAIANO, 2012] – offre spunti di sicuro interesse in ordine alle implicazioni e alle 

distorsioni generate della pratica della razionalizzazione della spesa pubblica, cui si ricorre con 

particolare intensità in un tempo che si è misurato con gli effetti della crisi economico-finanziaria 

del 2007/08. Lontano dalla retorica delle virtù quasi salvifiche della spending review, l’autore 

individua nelle asimmetrie e nella cultura dell’indistinzione “tra virtù e vizio”, alimentati e 

consolidati dalla strategia dei tagli lineari fatti gravare principalmente sui soggetti dell’autonomia 

locale, il principale impedimento alla concretizzazione del modello sotteso alla legge n. 42/2009 

[STAIANO, 2017, 108]. 

Il taglio realistico, talvolta preoccupato, delle considerazioni svolte in questo libro pone la 

scienza del diritto dinanzi ad una serie di nodi critici. Quelli che si aprono dinanzi all’impiego 

dell’approccio che assume le norme costituzionali come “base globale” e non vincolante per la 

ricostruzione dello “spirito generale” da parte del legislatore, e che, riducendo il numero delle 

Provincie attraverso un decreto legge (art. 17, d.l. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012) per 

l’urgenza connaturata alla retorica della spending review, ha finito per mortificare la 

“partecipazione dal basso” e la presenza viva delle autonomie territoriali nel procedimento 

legislativo aggravato delineato dall’art. 133 Cost. L’autore evidenzia la “casualità con cui si legifera 
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in comparti che richiederebbero, invece, … meditati interventi di sistema” [STAIANO, 2017, 115] 

(cfr. il d.l. n. 93/2013 con cui vengono fatti salvi gli atti di scioglimento dei Consigli provinciali, gli 

atti di nomina dei commissari e gli effetti dei provvedimenti da questi prodotti, unitamente alla 

disciplina delle misure tese a contrastare la violenza di genere; o la legge di stabilità per il 2014 con 

cui viene disposta l’applicazione delle disposizioni relative al commissariamento delle Province ai 

casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali); o, ancora, 

ricostruisce criticamente il metodo delle riforme messo in campo con l’adozione della l. n. 56 del 

2014, che ha elevato a nuovo paradigma di intervento sul sistema delle autonomie una condotta tesa 

paradossalmente ad escludere - piuttosto che a coinvolgere - e a produrre la supina accettazione dei 

destinatari [STAIANO, 2017, 126]. Egualmente critiche le considerazioni svolte in ordine all’azzardo 

praticato dal legislatore laddove coltivi come fine prioritario quello di apparire un “innovatore 

efficiente”, accettando di invertire il naturale ordine, logico e cronologico, degli interventi 

normativi allo scopo necessari, ed affidando ad un’istanza successiva e di grado superiore la sutura 

della ferita nel frattempo prodottasi, drammaticamente ponendo gli ulteriori decisori politici dinanzi 

al “dilemma della responsabilità” [IBIDEM, 127]. Una modalità di intervento che assurge a vero e 

proprio metodo riformatore, il “riformismo performativo metacronico”: esemplificativa, ancora una 

volta, la vicenda delle Province (l. n. 56/2014), di cui si coltiva l’immediata soppressione mediante 

lo svuotamento del corpo delle relative funzioni, eludendo il necessario passaggio della revisione 

dell’art. 114, per poi rinviare alla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione la 

sottrazione del loro fondamento costituzionale. Un metodo che si inserisce perfettamente 

nell’indagine in esame perché è nell’ordinamento delle autonomie che esso trova una naturale 

ipotesi di impiego: esso solo consente di conseguire i risultati del disegno riformatore, superando 

quegli ostacoli rappresentati dalle resistenze delle collettività, delle rappresentanze locali e delle 

formazioni parlamentari ed extraparlamentari a tale mondo collegate. 

Quelli attraversati dal volume – le asimmetrie territoriali ed economiche da governare, il grado 

di responsabilità dei territori rispetto alla gestione delle risorse – appaiono dunque quali problemi 

aperti, che non hanno mai abbandonato il dibattito sulle riforme delle autonomie territoriali ma 

appaiono attualmente di peculiare centralità, come provano i tentativi di sperimentazione – ora in 

corso da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – di forme e condizioni particolari di 

autonomia. 

Infine, con uno sguardo (stavolta) prospettivo, l’autore svolge una serie di notazioni critiche 

sullo scenario che si sarebbe determinato se il disegno di revisione costituzionale portato avanti 

nella XVII legislatura fosse andato a segno. Della pretestuosità degli argomenti utilizzati a sostegno 

dell’indirizzo teso a rimettere mano al Titolo V, Staiano dà prova nitida. In questa direzione s i 

muovono i passaggi attraverso i quali l’autore smaschera pretesi profitti di efficienza conseguenti 

all’attesa riduzione del contenzioso davanti alla Corte costituzionale, per effetto della soppressione 

della potestà legislativa concorrente; terapia basata, quanto la diagnosi – eccessivo contenzioso 

causato appunto dall’incertezza del riparto nelle materie di competenza legislativa concorrente – su 

false informazioni. Ché anzi la riproduzione degli elenchi di materie presente nel disegno bocciato 

dalla consultazione referendaria nel dicembre 2016, avrebbe richiesto –  ecco lo sguardo prospettivo 
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– una nuova lunga e faticosa azione razionalizzatrice da parte della Corte.  

 

 

4. Il percorso di autonomizzazione politica degli enti territoriali e le vicende del sistema dei 

partiti.  

 

Come si accennava, una prospettiva ermeneutica del tutto originale accolta nel volume consiste 

nell’aver sottoposto ad analisi congiunta le vicende evolutive del sistema dei partiti e quelle che 

hanno riguardato i soggetti dell’autonomia. All’esito di tale lettura – sorretta anche dalla necessità 

di fare del caso italiano “utile opera di comprensione”, piuttosto che “professione ideologica” 

[STAIANO, 2017, 76] – emerge un’influenza reciproca tra i relativi processi di rinnovamento, in un 

moto non ancora esaurito e compiutamente decifrabile. 

L’indagine prende le mosse dal rilievo della rottura prodottasi nella storia delle istituzioni 

italiane al principio degli anni Novanta e della dissoluzione nei partiti nella forma tradizionalmente 

assunta, in un clima di generale sfiducia per l’intermediazione politica e dominato dalla tendenza a 

fare della decisione efficace un valore prioritario rispetto a quello della rappresentatività degli 

organi decidenti. La “torsione monocratica del sistema” è l’espressione – felice – utilizzata per 

compendiare il processo di concentrazione del potere – investigato dall’autore così profondamente 

da diventare centrale nella sua produzione scientifica – che matura in un contesto di cui la legge n. 

81/1993 costituisce una delle principali rappresentazioni. 

L’introduzione dell’elezione diretta di sindaco e presidente della Provincia, rendendo disponibile 

un modello da replicare a tutti i livelli istituzionali, ha segnato uno scostamento dell’assetto 

autonomistico dalla prospettiva originaria della Costituzione, in cui si vagheggiava un modello 

plurale, alimentato dal carattere elettivo delle assemblee, funzionale ad obiettivi di 

democratizzazione. Del fitto intreccio tra soggetti dell’autonomia e sistema dei partiti si dà 

diffusamente conto nel terzo capitolo del volume, a partire dall’esordio del partito personale, 

considerato proiezione partitica della torsione monocratica del sistema [STAIANO, 2017, 78], 

anch’esso non agevolmente armonizzabile con la vocazione dei partiti delineata dall’art. 49 Cost. 

Il partito politico domina queste pagine fornendo al lettore evidenza degli elementi che ne 

qualificano il ruolo di attuatore della Costituzione, nel periodo che va dalla istituzione della 

Repubblica, sino all’esperienza del governo dei tecnici, passando per la crisi degli anni Novanta. 

Dopo essersi rivolto all’affermazione del principio di autonomia per opera dei partiti nel 

compromesso costituente e all’istituzione delle Regioni determinata dai primi nelle sedi 

parlamentari, lo sguardo dell’autore abbraccia la conformazione in senso federalista del tipo di 

Stato vagheggiata da alcuni partiti – in particolare quello personale macroregionale con il quale il 

partito personale nazionale, di necessità, si allea – e, quindi, la centralità assunta – nella prospettiva 

dei partiti personali – dalla “questione settentrionale” quale nuova misura della adeguatezza delle 

riforme. Si giunge così alla fase di recessione dei partiti e alla strategia di risanamento economico 

messa in campo dai “tecnici”, inclini a trattare appunto le autonomie territoriali come una mera 

diseconomia. La competizione che si consuma sul terreno dell’autonomia tra partiti personali e 
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partiti tradizionali, e dunque la loro coesistenza, lascia tuttavia, alla vigilia della XVII legislatura 

repubblicana, spazio ad una marginalizzazione della forma del partito tradizionale, ad una 

acquisizione di centralità del tipo del partito personale, e ad una differenziazione al suo interno – 

l’autore guarda qui al partito personale collocato sul versante di centro-sinistra – per effetto della 

sua rete di relazioni con i partiti personali regionali, in particolare, “in alcune Regioni chiave nella 

geografia del consenso per il centro-sinistra” [STAIANO, 2017, 120]. Plasticamente, si delinea uno 

scenario che rende ragione di come il partito politico trovi una collocazione per così dire fisiologica 

nel contesto delle autonomie locali e, poi, su quel contesto “retroagisca per rimodellarlo” [IBIDEM, 

116].  

Il rapporto tra sistema dei partiti e sistema delle autonomie viene efficacemente ricomposto nelle 

pagine conclusive del volume: il partito personale origina, in fondo, dal contesto locale, si nutre 

pertanto della cultura autonomista; ma, per ragioni di sopravvivenza (per completare cioè il proprio 

consolidamento a livello nazionale), deve ridimensionare i leader dei partiti personali regionali, e 

finisce a tal fine con il deprimere il contesto autonomista in cui questi ultimi avevano preso corpo.  

Una raffinata costruzione teorica, che percorre in realtà l’intero volume e dà conto di come la 

ristrutturazione in chiave personalista del sistema dei partiti si intrecci fittamente ad una rilettura 

dell’art. 5 Cost., che ne contiene la valenza originaria – un motore della democratizzazione - per 

legittimare assetti monocratici. 

La grande attualità dei temi del libro si coniuga con la profondità dello studio, che si radica in 

sedimentate indagini che seguono sentieri poco battuti dalla letteratura (si pensi alla peculiare 

connotazione del partito personale nazionale di centro sinistra derivante dalla sua relazione con i 

partiti personali regionali,  [IB., 118]); che attinge ad ambiti disciplinari diversi dalla scienza 

giuridica – è il caso della letteratura scientifica (economica, demografica, geografica) chiamata in 

causa in ordine alla opportunità di perimetrare l’area vasta in ragione delle esigenze economiche e 

funzionali che essa esprime [IB., 134]. Viene riaffermata con forza l’utilità del dialogo tra diversi 

saperi e prospettive istituzionali, come accade nella parte in cui si rimarca il ruolo della politologia 

e l’abdicazione da parte di quest’ultima della ricerca sul campo, per la più agevole divinazione “di 

flussi elettorali e di indici di fiducia e di gradimento” [IB., 119]. Netta è la posizione assunta 

dall’autore ove denuncia il sacrificio della democrazia che il miraggio dell’efficienza talvolta 

produce: emblematica è la vicenda della città metropolitana e dei poteri del sindaco metropolitano, 

attribuiti al sindaco del Comune capoluogo, di modo da proiettare su comunità con cui quest’ultimo 

non è in rapporto rappresentativo il potere dell’organo monocratico, generando un’anomalia non 

compensabile da un incremento di funzionalità [IB., 133].  

Un libro realista e disincantato, da cui il lettore – anche il lettore non specialista – può senz’altro 

trarre strumenti utili a decifrare i processi politici del tempo presente. Anche quelli che non 

chiamano direttamente in causa la dimensione dell’autonomia territoriale. 
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