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L'unico partito nazionale è il Partito Democratico 

 

La vittoria elettorale della Lega alle elezioni per il rinnovo del parlamento 
europeo, ampiamente prevedibile anche nelle sue dimensioni, deve 

allarmare chi ha a cuore gli interessi del Sud e, in generale, la coesione 
sociale e l'unità del paese. Il capolavoro della Lega 2.0 è di essere riuscita 
a convincere ampi settori della popolazione meridionale a farsi garante 

delle loro sorti. Sull'ultima e decisiva partita, dell'autonomia differenziata, 
Salvini afferma: “fa bene soprattutto al Sud, dove la politica ha sempre 
nascosto i propri errori dicendo che è colpa di altri”. Il centro dell’analisi 
che segue riguarda la discussione delle colpe delle classi politiche 

meridionali e delle classi politiche nazionali, del Partito Democratico e non. 

La Lega si presenta ormai come un partito nazionale e sovranista, ma in 
realtà, pur essendo indubbiamente un partito generalista, conserva delle 
leghe single issue il senso proprio e originale dell'espressione: la 

preponderanza di un interesse sugli altri. Nel caso della Lega Nord si tratta 
indiscutibilmente dell'egoismo della piccola patria che una volta usavano 
chiamare la (fantasmagorica) “Padania”. Per occupare le praterie nel 

centro-destra lasciate libere dal declino del berlusconismo e per 
conquistare nuovi consensi drenati dai Cinque Stelle al Sud la Lega ha 
effettuato una trasformazione di facciata. Ma, anche alla luce dei fatti, 
non è venuta meno la caratteristica originaria di voler valorizzare i 

territori di maggiore e più solido insediamento a scapito degli altri. Non 
si è mai vista una forza sovranista, e pertanto nazionale se non 
nazionalista, che spinge al limite le potenzialità del regionalismo italiano 

e chiede al governo “amico” di spolpare decine di competenze legislative 
statali, e che rivendica di voler trattenere la gran parte delle entrate statali 
sui territori regionali! 

La verità è che lo slogan “prima gli italiani”, secondo la logica degli 

egoismi sottesa a tutti i sovranismi, vuol dire nel caso della Lega 
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prima gli abitanti di qualche vallata, poi i lombardo-veneti, poi i 

“padani”, quindi i settentrionali, ed infine … tutti quelli che non sono 
meridionali e vivono nel Mezzogiorno. 

Solo a questo punto riemerge il “prima gli italiani”, per quel che resta degli 

italiani, da preferire agli “altri” come gli stranieri. La Lega promuove 
interessi specificamente territoriali, cosa in sé legittima, ma lo fa in un 
modo che appare ambiguo e avendo obiettivi surrettizi certamente 
incostituzionali, se non eversivi. La Lega vuole spaccare il paese sulla base 

di una serie di pregiudizi e in spregio a ciò che prevede la Costituzione che 
nei suoi principi fondamentali prevede l'Italia “una e indivisibile” e 
appresta molteplici congegni al servizio del principio unitario, di quello di 

eguaglianza e di quello solidaristico. La Lega si è attivamente impegnata 
nel contrastare l'implementazione di ogni profilo solidaristico del 
regionalismo ed appare la punta più avanzata di una mentalità politica 
fatta di pregiudizi anti-meridionalisti nient'affatto rara nelle forze 

politiche. La trasformazione della Lega sarebbe stata forse credibile con 
un nuovo gruppo dirigente che avesse operato una brusca torsione 
dell'identità storica del partito, ma non lo è con la leadership di Salvini, 

un esempio da manuale di politicante opportunista che da due decenni 
condivide tutte le decisioni del gruppo dirigente storico della Lega e 
che si è distinto fino a pochi mesi fa in violente e brutali esternazioni anti-
meridionalistiche, se non proprio razzistiche. Come è possibile cambiare 

sentimenti, idee e programmi nel giro di così breve tempo, per di più senza 
mostrare accenti autocritici e senza formulare scuse ai meridionali? 

La massiccia presenza della Lega al Sud appare pertanto la maggiore 
novità politica di queste elezioni, un fatto clamoroso solo in parte 

attenuato dalla fluidità dell'elettorato e dal fatto che le elezioni europee 
da sempre segnano il punto di massima emersione del voto di opinione. 
La Lega è da oggi il secondo partito nel Sud, con un risultato che la 

colloca avanti, anche se di poco, al Partito Democratico. Il voto della Lega 
è un voto di opinione che il leader intende giocarsi nella partita del 
governo nazionale e, assai limitatamente, in Europa, dove la sua forza e la 
sua famiglia politica conta assai poco. 

La spallata dei populisti e dei sovranisti in Europa si è rivelata ben poca 
cosa, limitandosi a rendere un po' più difficili quelle dinamiche bipolari 
tra le famiglie politiche principali la cui dialettica ha determinato finora 



 

3 

 

gli sviluppi dell'integrazione europea. 

Con la localizzazione della gran parte dei voti del Movimento Cinque Stelle 
nel Sud e con la china irreversibile imboccata dalla Forza Italia 
berlusconiana spetta dunque al Partito Democratico rappresentare 

l'unico grande soggetto popolare autenticamente nazionale, non solo 
perchè presente in misura significativa in ogni parte d'Italia ma anche 
e soprattutto perchè dotato di obiettivi almeno formalmente nazionali 
e di interesse generale. Sebbene anche su questo piano emerga una 

preoccupante, minore attenzione rispetto al passato, generalmente ogni 
documento politico importante del partito o istituzionale (quando il Pd è 
stato al governo) sottolinea la necessità di risollevare le sorti del 

Mezzogiorno d'Italia. 

Nulla di tutto ciò, ad esempio, nel famigerato “contratto di governo” dove 
non si parla affatto di Mezzogiorno. Se stiamo ai fatti, poi, il governo si è 
segnalato per pochi provvedimenti e tutti sfavorevoli ai veri interessi del 

Sud. Quota 100 è una misura presa contro gli interessi dei giovani, in 
particolare meridionali, che sono il segmento sociale più a rischio di 
povertà ed esclusione sociale. Il reddito di cittadinanza imbocca la via 

di una risposta assistenzialistica e disincentivante il lavoro, senza fare 
in modo che la Repubblica promuova le condizioni, soprattutto al Sud, per 
la creazione di lavoro (come prescritto dall'art. 4 Cost.) ed anzi 
allontanandosene. Non si registra alcun investimento importante 

infrastrutturale, anzi si nega che al Sud spettino o si debbano 
completare grandi opere e un piccolo intervento ma di grande valore 
aggiunto e strategico come la Tap è bloccata da veti e posizioni 
oscurantiste. La lotta alla criminalità organizzata langue e la grande 

occasione delle ZES, peraltro sottofinanziate, appare finora sprecata. 
La flax tax, poi, se realizzata favorirebbe con il suo effetto regressivo i ceti 
più abbienti, e dunque certamente non i meridionali, e meno che meno i 

giovani, ed anzi toglierebbe risorse pubbliche potenzialmente destinate 
alla redistribuzione e al finanziamento di quel che resta dello Stato sociale. 
Eppure il viceministro leghista Garavaglia dichiara che autonomia 
differenziata e flat tax “avvantaggeranno il Mezzogiorno”. 

Dell'autonomia differenziata diremo di seguito perchè si tratta, 
soprattutto per le modalità con cui viene proposta, del cavallo di Troia con 
cui condurre un subdolo attacco alla coesione e all'unità del paese. Per non 
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parlare, infine, del dirottamento di fondi comunitari originariamente 

destinati alle regioni meridionali e alla coesione sociale verso altri 
obiettivi di maggiore interesse dell'elettorato storico e geografico della 
Lega. Analogo tentativo sta avvenendo con le ZES: il Presidente del Veneto 

Zaia chiede che anche il Veneto possa accedere ai fondi al grido di “non 
possiamo subire la concorrenza del Mezzogiorno”, senza provare 
vergogna. La concorrenza del Mezzogiorno!   

 

Un progetto ambizioso per il Mezzogiorno fondato sull'analisi di un fallimento   

Benchè sia una forza politica nazionale, ed anzi l'unica autenticamente tale, 

anche per radicamento amministrativo, il risultato del Partito 
Democratico non è immune da una significativa differenziazione 
territoriale e appare più debole al Sud, nel quadro di una leggera ripresa 

elettorale, e forse maggiore di sentimento e di opinione. Il Partito 
Democratico si conferma un perno, l'unico possibile, di un'alternativa a 
queste forze di governo, ma non ha ancora quell'attrattiva sia presso gli 
elettori che verso i potenziali alleati da poter prefigurare in tempi brevi 

un'alternativa di governo competitiva e con buone possibilità di successo. 
Inoltre e soprattutto al Nord appare una realtà dinamica e presenta 
candidature giovani, innovative e orientate allo sviluppo economico del 

paese, mentre al Sud appare stanco e in affanno, anche se recupera 
qualche voto affidandosi a rispettabili servitori dello Stato e agli eletti 
uscenti. E' difficile sfuggire all'impressione complessiva che si tratti di 
un'operazione minimalista e (auto)conservativa per un partito che 

avrebbe avuto bisogno di mostrarsi con un'offerta politica radicalmente 
rinnovata nell'agenda, prima ancora che nei nomi, al giudizio degli elettori. 

Mentre al Nord il Partito Democratico prova a darsi un profilo nuovo 
al Sud – da qui e da Roma - sembra rinunciare a comprendere quello 

che sta avvenendo e a provare a trasformare gli assetti della politica 
e della società. 

Forse non è un caso che al Sud non c'è stata alcuna chiusura di campagna 

elettorale di autorevoli dirigenti del Pd. Pare che il Sud susciti nuovamente 
una mescolanza di noia e timore, appaia qualcosa di misterioso, la sua 
classe politica intrattabile e insidiosa, da tenere a debita distanza ma da 
utilizzare all'occorrenza. 
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Comunque sia, va detto chiaramente che senza uno scatto nel modo di 

presentarsi ed essere nel Mezzogiorno il Partito Democratico non 
potrà mai presentarsi credibilmente alla guida del Paese. Ciò sia per 
limiti numerici che politici. Da un lato il dato nazionale è una media dei 

dati territoriali e il Partito Democratico non riesce ad avere quelle punte 
di localizzazione territoriale che hanno fatto del Movimento Cinque Stelle 
(al Sud) e della Lega (al Nord) grandi partiti nazionali nel 2018, anche 
perchè i suoi insediamenti elettorali storici si vanno normalizzando e 

offrendosi sempre più ad un voto di opinione. In particolare, il Partito 
Democratico è oggi il terzo partito nel Mezzogiorno, e non più dietro Forza 
Italia ma dietro ad un partito nato su una presunta “questione 

settentrionale” come, appunto, la Lega. In secondo luogo, se il Partito 
Democratico non rinnovasse in modo radicale classe dirigente e offerta 
politica gli mancherebbe sempre una parte dell'Agenda politica necessaria 
a vincere le elezioni. Gli mancherebbe, del resto, anche quella forza per 

governare avviando a soluzione la grave e perdurante crisi in cui è avvolto 
il paese, che ha urgente bisogno di aumentare la propria produttività, di 
creare occupazione e ridurre il numero di inattivi al fine di abbattere la 

montagna del debito pubblico. 

Nessun paese europeo, tantomeno con una popolazione di sessanta 
milioni di abitanti, può permettersi di avere quasi la metà del suo 
territorio e circa un terzo della sua popolazione che produce a stento 

un quarto di Pil, confinato dunque in uno stato deplorevole di 
arretratezza nel godimento dei servizi pubblici e nell'efficienza della 
pubblica amministrazione, con interi territori ostaggio della 
criminalità organizzata. 

Nessun paese europeo avanzato e industrializzato può permettersi a lungo 
una disoccupazione o inoccupazione, o anche solo sottoccupazione o 
occupazione a nero, giovanili e femminili di simili, enormi e drammatiche, 

dimensioni. Il 70% delle opere pubbliche incompiute è al Sud, e il Sud 
accoglie soltanto il 30% dei lavori pubblici. Il Mezzogiorno da tempo non 
è monolitico, ammesso che lo sia stato in passato, e mostra aree di 
dinamismo, come presenta realtà di grande interesse e modernità, ma ciò 

non toglie che oggi debba tornare ad essere considerato, unitariamente, 
come una grande questione nazionale. I problemi del Mezzogiorno 
mostrano infatti una sostanziale unitarietà di motivi e caratteri. 

Comunque la si voglia chiamare, “questione” o no, c'è una ricorrenza e 
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specificità di dati, non troppo diversi, per certi versi anche peggiori, di 

quelli di sempre: deprivazione e povertà culturale ed economica, 
emigrazione e conseguente impoverimento del capitale umano e 
produttivo, mercato interno asfittico e perifericità dai circuiti globali, 

evasione e dispersione scolastica, sottodotazione infrastrutturale e scarsi 
investimenti pubblici, problemi di ordine pubblico e deterioramento 
ambientale e così via. 

Il Partito Democratico deve offrire ai meridionali e agli italiani che 

credono ancora nell'unità del Paese un progetto ambizioso. L'impegno 
dovrebbe consistere nell'operare dalle posizioni di governo e 
amministrative per ridurre drasticamente e poi di azzerare in un 

orizzonte pluridecennale, ma ragionevole, il divario di sviluppo tra 
Mezzogiorno e il resto d'Italia, come avvenuto in Germania tra Est e 
Ovest. Ne guadagnerebbe l'Italia intera, che avrebbe un mercato interno 
meno asfittico, più entrate fiscali, meno sussidi e potrebbe ridurre la 

pressione fiscale in modo significativo. Non bastano i fondi europei, che 
vanno spesi molto meglio e molto più a fondo, ma occorre uno specifico 
impegno, non solo finanziario, dei governi nazionali e prima ancora un 

lavoro politico per selezionare una nuova classe dirigente. Per fare ciò non 
bastano infatti nuove politiche nazionali ma occorre prima ancora un 
lavoro di rinnovamento del partito meridionale. 

Al tempo dello sdegno, dell'indignazione e dello scoramento deve 

succedere il tempo dell'impegno e delle scelte. Il Mezzogiorno è 
chiamato ad essere protagonista del proprio cambiamento. 

Il quieto vivere dei dirigenti romani, che hanno finora preferito non 
stuzzicare “il can che dorme“, lasciando il partito meridionale a dinamiche 

territoriali  autoreferenziali e rinunciando a giocare un ruolo attivo, 
responsabile, di scelta, ormai non è più possibile. A seconda dei casi i 
dirigenti nazionali hanno giocato in difensiva o di rimessa ma non hanno 

mai aggredito o pensato di risolvere i problemi, ritenendolo troppo 
complesso e in parte anche controproducente rispetto agli assetti 
nazionali. Ma i dati sono lì a ricordarci l'impossibilità di andare avanti 
così. Uno su tutti: il PD napoletano per due volte non è arrivato 

neanche al ballottaggio nelle elezioni del sindaco della terza città 
d'Italia e che oggi il partito non è certo messo meglio di dieci anni fa. 
Diversi commissariamenti non solo non hanno risolto ma probabilmente 
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hanno perfino aggravato i problemi. Nè sono bastati garanti inviati da 

Roma per assicurare lo svolgimento di congressi regolari, infatti poi 
annullati dai giudici. Al Sud il Partito Democratico non è mai nato e non 
ha mai funzionato: non è mai esistito. 

Alle dichiarazioni roboanti sui cambiamenti di rotta necessari non è 
corrisposto nulla, con la conseguenza di emarginare e umiliare gli iscritti 
più indipendenti, producendo il definitivo allontanamento sentimentale 
della cittadinanza. Oggi il partito Democratico è il partito delle realtà 

urbane del ceto medio superiore e dei professionisti e fa fatica spesso ad 
arrivare alla doppia cifra. Senza il consenso delle classi più popolari e dei 
settori più deboli della popolazione non si può andare lontano né esplicare 

appieno la propria funzione di forza nazionale e di sinistra, schierata dalla 
parte dei più deboli. 

L'esperienza insegna che i voti degli iscritti meridionali (qualche volta 
ormai superiori ai voti nelle urne...) sono attivamente contesi per vincere 

i congressi nazionali e per la lotta politica nel ristretto nucleo dei leader 
del partito. Il partito ha cambiato radicalmente leader e linee politiche e, 
tranne l'ultimo congresso, ove però non sono mancati grotteschi 

riposizionamenti, il Sud ha ricoperto sempre il medesimo ruolo di far 
pendere nettamente l'ago della bilancia verso il candidato favorito. 

Dalle diverse primarie nazionali svolte, inoltre, non è mai emersa una 
candidatura meridionale (con l'eccezione del poco politico Emiliano) né 

un embrione di un gruppo dirigente di origine meridionale. 

Veniamo da venticinque anni di vuoto politico, che ha bruciato intere 
generazioni di militanti e quadri. L'immagine del Partito Democratico 
presso i cittadini meridionali è del resto, salvo eccezioni, 

compromessa sia per il volto offerto del ceto politico locale, rissoso e 
continuamente impegnato in beghe di potere, sia per la percezione che 
il partito romano sia lontano e non si occupi del Mezzogiorno. 

Il partito meridionale, senza troppe differenze, appare immerso in 
dinamiche autoreferenziali, respingenti, infarcito di correnti prive di 
profilo politico e culturale, segnato da una notevole disinvoltura sulle 
regole e da scarsissimo o assente senso della comunità. Una 

confederazione di micronotabili, spesso dedita al clientelismo anche se 
non priva di realtà positive: da bravi amministratori, a volenterosi 
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segretari di circolo che fanno i salti mortali per tenere le sedi aperte, fino 

alle vivaci espressioni aggregative e comunitarie che però o non riescono 
a sottrarsi nel momento topico al richiamo dei maggiorenti o ci provano 
ma nel vuoto di regole e nell'indifferenza di Roma sono destinati a fallire. 

Il risultato è il Mezzogiorno che viviamo quotidianamente, tra le aree più 
povere d'Europa. Bisogna essere chiari. La classe dirigente del Partito 
Democratico, sotto le sue insegne o quelle dei partiti che lo hanno 
originato, ha governato gran parte degli enti locali e regionali del 

Mezzogiorno per lo scorso venticinquennio (1993-2018). Nel 
medesimo periodo il centro-sinistra ha governato per la metà del 
tempo anche al governo nazionale, sostenendo i governi Ciampi, Dini, 

Prodi I, D'Alema I e II, Amato II, Prodi II, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni. 
Undici governi (contro i quattro governi Berlusconi e il governo Conte). 

Il potere del centro-sinistra su questa parte del paese è stato pertanto per 
molto anni pressocchè totale, per i restanti comunque consistente. Mai 

debole o marginale. 

Ne è risultato un indiscutibile fallimento. Politico, culturale, economico 
e sociale, prodotto dall'interazione tra diversi piani: l'immobilismo, 

quando non la dannosità, delle politiche nazionali verso il Meridione; le 
prove amministrative solo occasionalmente notevoli; la guida politica 
delle regioni meridionali che anziché promuovere o farsi garanti di 
percorsi di sviluppo, di liberazione, di autonomizzazione e di incivilimento 

delle energie hanno aggravato la tradizionale arretratezza meridionale 
con perdite di cultura politica, civica ed anche di reddito reale (con qualche 
recupero recente). E' prevalsa nel Mezzogiorno una dimensione 
clientelare, riorientatasi attorno alla spesa dei fondi comunitari e attorno 

alla competenza regionale che assorbe quasi tutto il bilancio regionale, la 
sanità e in parte minore la formazione professionale. E' utile ricordare che 
la sanità è l'unica politica nazionale almeno grosso modo perequata, per 

cui il differenziale di performance tra Nord e Sud si giustifica 
principalmente alla luce delle prove offerte dalle classi dirigenti 
meridionali. Un giudizio senza appello. 

Il blocco sociale che ha governato questo venticinquennio è stato per lo 

più spazzato via dalla crisi e che ha perso qualunque credibilità presso i 
propri concittadini per l'incapacità sia di governare esclusivamente 
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secondo valutazioni di interesse generale sia di farlo, e più 

tradizionalmente e consuetamente, almeno attraverso un'efficiente e ben 
distribuita pioggia di benefici settoriali, clientelari o individuali. 

Durante la crisi economica sono saltati equilibri politici e sociali che 

avevano retto a lungo, e le grandi reti clientelari sono entrate in 
notevole difficoltà, anche se stanno provando a riorganizzarsi. Nel 
frattempo però l'opinione pubblica meridionale ha scatenato la 
propria rabbia e il proprio risentimento contro il Partito Democratico 

offrendo un'apertura di credito senza precedenti verso la classe politica 
imberbe, impreparata, sconosciuta del Movimento Cinque Stelle che in 
pratica ha vinto tutti i collegi meridionali e ha superato dovunque la soglia 

del 40% dei voti, e spesso anche del 50% e oltre. I segnali c'erano tutti già 
nel 2013 ma sono stati ignorati e la XVII legislatura è stata purtroppo di 
acuta e colpevole trascuratezza verso il Mezzogiorno, nonostante sia stata 
varata qualche misura rilevante. L'effetto è stato la pesante 

meridionalizzazione del Movimento Cinque Stelle non perchè partisse da 
risultati bassi nel Mezzogiorno nel 2013 ma perchè, già primo partito nelle 
circoscrizioni Italia e ben distribuito territorialmente, raggiungeva nel 

2018 percentuali stratosferiche al Sud.   

 

Garantire la tenuta del Paese, consci degli errori del passato 

Veniamo allo scenario odierno. La Lega intenderà passare all'incasso e il 
danno per il Mezzogiorno, e non solo, si aggraverà. Il Partito Democratico 
potrà opporsi con grande forza e determinazione, intercettando anche 
importanti flussi di opinione pubblica e correnti culturali soltanto se sarà 

capace di formulare un'analisi chiara e senza sconti per nessuno della 
realtà e del modo nel quale ci si è arrivati. 

I destini del Mezzogiorno e del paese richiede grande consapevolezza 
e attrezzatura da parte dei dirigenti nazionali e locali del Partito 

Democratico. Non vanno coltivati alibi e tra dirigenti di parti diverse 
del paese; vanno dette scomode verità per raggiungere una visione 
sufficientemente condivisa del recente passato che è preliminare 

rispetto a qualunque efficace azione sul piano nazionale. 

Questa lucida ed acuta consapevolezza non può essere scevra da una 
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schietta analisi autocritica, a partire dalla quale può e deve nascere un 

nuovo volto nel partito nel Mezzogiorno e un nuovo modo di guardare al 
Mezzogiorno da parte del partito. Non appare possibile o premiante 
rinviare ulteriormente questa analisi: i risultati elettorali dimostrano 

definitivamente che non è così. 

Se è vero che da oggi coesione e unità del paese sono maggiormente a 
rischio e il Partito Democratico, come partito autenticamente nazionale, 
deve prendere una precisa posizione di difesa degli interessi unitari, ciò 

non può che avvenire prendendo una posizione chiara e pubblica rispetto 
a vicende del passato anche se non soprattutto se lo hanno toccato da 
vicino, se non addirittura lo hanno visto protagonista. In particolare sulla 

piega presa dal regionalismo italiano, molto lontana dalla lettera della 
Costituzione e sulle correlative responsabilità. 

Non rientra certamente negli interessi della Lega chiedere o provocare una 
crisi di governo dagli incerti esiti, quando semmai piegare con la forza dei 

numeri le titubanze del M5S e sfruttare la paura della non rielezione della 
sua consistente delegazione parlamentare per ottenere l'applicazione di 
quel “contratto di governo” che ignora il Mezzogiorno. Di questo pacchetto 

di misure fa parte l'attuazione dell'art. 116, III co, della Costituzione. Solo 
un Partito Democratico consapevole della sfida potrà fare da argine 
connettendosi con l'opinione pubblica meridionale, cogliendone le 
preoccupazioni, descrivendo in modo chiaro i rischi e offrendo una 

piattaforma programmatica alternativa. 

Qualunque cosa si pensi del “regionalismo differenziato”, il modo in 
cui è stata presa l'iniziativa da Lombardia e Veneto è tutt'altro che 
rassicurante, ed anzi inquieta. Finora è stata la reazione di alcuni settori 

dell'opinione pubblica meridionale, più che le prese di posizione del 
Partito Democratico, che ha raffreddato l'accelerazione del processo 
tentata nei mesi scorsi, che si stava configurando come un vero e proprio 

blitz ai danni delle regioni meno avanzate del paese. 

Nelle richieste di Veneto e Lombardia non v'è quel senso della misura né 
quelle argomentazioni di fatto e di diritto che dovrebbero essere alla base 
del processo. Vero è che l'art. 116, III co., Cost. è assai diverso dalla 

devolution del 2005, fallita a causa del voto popolare referendario. Quella 
ad esempio poteva addirittura attivarsi unilateralmente mentre oggi 



 

11 

 

l'attivazione non può essere che pattizia, previa intesa con il governo. E' 

su questo punto che c'è da attendersi l'iniziativa della Lega, che proverà a 
superare lo stop delle scorse settimane. 

Per il Sud e per chi crede nell'unità del paese inizia la partita più 

complicata e difficile. La Lombardia e il Veneto chiedono l'attivazione 
contestale di tutte le materie trasferibili. Lo fanno senza ragionare materia 
su materia, senza alcuna intesa o normativa di quadro, senza preziose 
specificazioni procedurali che andrebbero prioritariamente predisposte 

(ad esempio sulle modalità dell'eventuale ritorno delle competenze allo 
Stato). Infine senza dimostrare una maggiore efficienza rispetto allo Stato 
o alle regioni meridionali ma presumendola in via assoluta e, nel caso del 

Veneto, scandalosamente accompagnando le richieste con quella, ulteriore 
e bizzarra, dal trattenimento del “residuo fiscale” (la differenza tra 
imposte pagate e servizi ricevuti sul singolo territorio) laddove la 
Costituzione è chiarissima nel prescrivere che il trasferimento debba 

eventualmente avvenire previa quantificazione delle competenze e senza 
aggravi per i conti pubblici (il che, peraltro, non toglie che si produca un 
danno per la sostenibilità del debito dello Stato e un danno economico per 

i residenti in altre regioni...). 

La Lega ha rivelato finora un comportamento egoistico e opportunistico, 
da free raider. Negli ultimi decenni si è mostrata abilissima, in ogni 
stagione politica, ad incassare qualche risultato politico che le consentisse 

di progredire sulla tabella di marcia di una secessione di fatto dal resto del 
paese ed in particolare dal Mezzogiorno, di un indebolimento del senso di 
identità nazionale intesa come appartenendo al “patto sociale”, di una 
rinuncia ad esercitare la solidarietà infra-territoriale e tra cittadini. 

Ogni volta che ha potuto, con perfetta scelta dei tempi e grazie alla propria 
decisione e chiarezza di idee rispetto agli obiettivi, ha incassato risultati 
importanti dai quali ripartire per fare il passo successivo. Oggi governa, 

peraltro, le principali tre regioni del Nord. 

E' importante scandire le tappe per mostrare la chiarezza e la direzione 
del percorso e che rendono evidente che è l'attivazione dell'art. 116, III co., 
Cost. in quanto tale che al momento non è percorribile senza gravi danni, 

perchè interviene su una situazione squilibrata territorialmente in modo 
intollerabile. E' vero che l'Emilia Romagna ha presentato le sue richieste 
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con ben altri toni e forme ma occorre tener presente che l'art. 116, III co., 

Cost. è, all'interno del titolo V della parte II della Costituzione un articolo 
di “ottimizzazione”, del federalizing process. Presuppone una corretta, o 
almeno decente, attuazione della restante parte della Costituzione che 

riguarda le autonomie. Finora questa corretta attuazione ciò non è 
avvenuta, per cui l'attivazione dell'art. 116, III co., Cost. interagisce con  
un'attuazione squilibrata del restante titolo V e gli effetti non potrebbero 
che essere disastrosi. 

Ripercorriamo brevemente le vicende. 

La prima tappa e il primo risultato ottenuto dalla Lega è stata di 
incassare la revisione del Titolo V, della parte II, della Costituzione. Il 

risultato non riguardava tanto la revisione in se stessa, perchè piena di 
contrappesi solidaristici, o per il potenziamento dell'istituto regionale, da 
tempo auspicato, ma di ottenre la previsione di forme differenziate di 
regionalismo (l'art. 116, III co., Cost.) per superare il tradizionale assetto 

distinto in due categorie di regioni, una ad autonomia speciale e una ad 
autonomia ordinaria, omogenea e di minore impatto. Un istituto di per sé 
non deprecabile nelle intenzioni ma normato in modo insufficiente e 

pertanto aperto a vere e proprie scorribande politiche. La revisione del 
titolo V, della parte II, della Costituzione, e in particolare l'inserimento 
dell'art. 116, III co., Cost. fu ottenuta nel 2000 lasciando intendere o 
sperare all'allora centro-sinistra a pezzi, alla soglia delle elezioni, che 

c'erano possibilità che la Lega si sarebbe staccata da Berlusconi, senza la 
cui frattura il centro-destra appariva imbattibile. Il centro-destra unito 
colse infatti una straordinaria vittoria politica che aprì un quinquennio 
che non è esagerato definire drammatico, punteggiato di decine di legge 

ad personam, di conflitti di interesse, impegnato a denigrare e 
perseguitare gli esponenti dell'opposizione politica (Commissioni 
Mitrokhin, Telekom Serbia, etc.), rinunciando contemporaneamente a 

vigilare sul passaggio di moneta per favorire precisi interessi sociali. La 
mancato utilizzazione del vantaggio dei bassi tassi di interesse assicurati 
dalla nuova moneta per attuare riforma e abbattere il debito pubblico fu il 
retaggio più duraturo. Anzi furono gli anni della tristemente famosa 

finanza “creativa” tremontiana. E’ in quegli anni che si è prodotto il vero 
fallimento della cosiddetta “seconda repubblica”, rispetto alle quali i 
governi dell'Unione e la terza fase berlusconiana appaiono stanche 

appendici. L'emersione prorompente dei Cinque Stelle attendeva solo la 
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grande occasione per manifestarsi, trovandola nella gravissima crisi 

economica degli anni successivi, nella quale il Paese entrò con notevoli 
fragilità. Ebbene, non solo la Lega fu pienamente corresponsabile di quel 
quinquennio ma, saldandosi con la Forza Italia a tradizione politica 

settentrionale (Tremonti, Galan, etc.), portò avanti scellerati disegni di 
“federalismo fiscale”, solo in parte realizzati perchè si trovarono davanti 
a non piccoli ostacoli di ordine tecnico e a dati molto diversi da quanto 
immaginato. 

La seconda tappa saliente, più ardita, fu la già citata revisione 
costituzionale del 2005 che, a tacere dei tratti autoritari previsti per la 
riforma della forma di governo (etichettata da Elia come “dittatura 

elettiva”), portò al tentativo di inserire una devolution di competenze 
strategiche (assistenza e organizzazione sanitaria, polizia amministrativa 
locale e, per taluni aspetti, istruzione) in modo unilaterale, ma fallì per 
fortuna perchè la coalizione di centro-destra arrivò in difficoltà alla fine 

della legislatura e il referendum costituzionale non fu approvato. 

La terza tappa, più diluita in un ampio arco di tempo, si è prodotta, 
grazie al concorso di molte forze ma con l'egemonia culturale 

indiscutibile della Lega, con l'attuazione selettiva e perciò 
indiscutibilmente incostituzionale del corpo principale del Titolo V, 
purtroppo ancora oggi non sanzionata dalla Corte Costituzione, in 
parte perchè prodotto con atti – fatto ulteriormente grave - non 

sottoponibili al suo esame, come atti dell'Anci o della Conferenza 
Stato-Regione...  Tale processo è stato portato avanti in egual misura dai 
governi di ogni colore sotto la spinta della Lega e con l'aiuto di 
parlamentari ed esponenti istituzionali settentrionali di vari partiti, tra 

cui nient'affatto ultimi quelli del Partito Democratico. 

Si tratta di una vicenda maturata nelle sedi opache della Conferenza Stato-
Regioni e unificata – per lo più dominata da esponenti del centro-sinistra, 

poi del Pd - e della commissione parlamentare bicamerale per il 
federalismo, dove i parlamentari meridionali (compresi quelli del Partito 
Democratico) erano assenti, indifferenti o sonnecchiavano. Si è dato corso 
ad un'attuazione delle parti competitive della Costituzione e ad 

un'inattuazione dei tanti e significativi meccanismi solidaristici previsti 
dalla Costituzione (dal principio di eguaglianza alla sussidiarietà e alla 
differenziazione, dai livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti 
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civili e sociali da assicurare su tutto il territorio nazionale, alle iniziative 

speciali, al fondo perequativo, etc.). Un'attuazione sghemba e tendenziosa, 
e perciò di segno incostituzionale. La mancata approvazione dei “costi 
standard” politica per politica, in particolare, sia per mancanza di tempo 

sia perchè il Nord non ci avrebbe guadagnato come immaginava alla luce 
di una vera e propria mitologia del Sud sprecone e del Nord virtuoso ha 
portato a quegli abomini veri e propri documentati nel prezioso libro di 
inchiesta “Zero al Sud”, frutto di anni di inchieste sul “Mattino” ove il 

giornalista Marco Esposito a più riprese ha sollecitato i politici, tra cui 
anche quelli di centro-sinistra, a giustificare proprie scelte o a 
sensibilizzarli sulle possibili conseguenze, ottenendo in cambio risposte 

imbarazzate e impegni non mantenuti. 

Il meccanismo dello “Zero al Sud” è, essenzialmente, il mancato 
passaggio ai costi standard: non hai asili nel tuo territorio? Non ne 
hai bisogno. A questo meccanismi si sono affiancati altri meccanismi, 

che talora non possono che definirsi miserabili, come la fissazione di 
una variabile cd. “dummy” (cioè di comodo, sganciata da motivazioni 
oggettive) ma in fatto di tipo quasi razzistico (“hai di meno perchè vivi in 

una regione meridionale, quindi sei abituato ad un minor livelli di 
servizi...”) o l’individuazione di parametri cucinati ad hoc politica per 
politica (istruzione, università, posti letto ospedalieri, etc.) solo per la 
comprovata capacità di favorire gli interessi del Nord e di dare meno al 

Sud. 

Tali interventi, presi inizialmente nell'urgenza di tagliare le spese (si 
ricordino i tagli lineari...) ma poi perseguiti sempre più scientemente e in 

modo più subdolo hanno naturalmente aggravato, alla lunga, la crisi 
economica perchè non si è svolta una funzione anticongiunturale in 
un'intera area del paese e ha creato un'enorme crisi sociale nel 
Mezzogiorno che è stata un'operazione di abbandono del Sud al proprio 

destino perpetrato dall'intera classe politica nazionale. 

Questa stagione, inaugurata con il governo “tecnico” Monti, si è 
prodotta entro sedi ristrette o esterne al governo, ma si è dispiegata 
in una legislatura interamente a guida Partito Democratico. Gli “zero 

al Sud”, all'inizio provvisori, sono stati riproposti anno dopo anno e sono 
ancora lì, e la situazione economica certo non volge al meglio. Il 
finanziamento, “integrale” secondo la Costituzione, delle funzioni 
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fondamentali degli enti locali è tuttora solo parziale (il cd. target 

perequativo, fissato a lungo al 45,8%, oggi al 50%: quindi neanche le 
funzioni fondamentali sono garantite ai comuni con capacità fiscale 
minore, che in gran parte sono i comuni meridionali). La perequazione del 

“federalismo comunale” ha visto l'arretramento dello Stato che l'ha 
lasciata – cd. perequazione orizzontale – all'Anci con la conseguenza che i 
comuni del Nord dovrebbero restituire annualmente risorse, qualche 
miliardo di euro, ai comuni del Sud (creando una ulteriore questione di 

rapporti tra classi dirigenti del Partito democratico). Manca quasi in tutti 
i settori la definzione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti 
l’esercizio dei diritti civili e sociali da assicurare sull’intero territorio 

nazionale. E così via, di scempiaggine in scempiaggine. Secondo alcune 
stime il Mezzogiorno verrebbe privato annualmente di circa sessanta 
miliardi di euro, a causa dell’operare di questi meccanismi in frontale 
contrasto con la Costituzione. 

Alcuni dirigenti del Partito Democratico sono stati protagonisti, più 
che comprimari, di queste vicende e non è peregrino parlare di vero e 
proprio anti-meridionalismo all'interno del Partito Democratico, sia 

pure mai esplicitato ma rimasto sottotraccia, anche se non mancano 
dichiarazioni più esplicite, ad esempio desumibili da interviste e lavori 
parlamentari. 

Ex parlamentari campani hanno affermato di essere stati redarguiti, 

minacciati di non ricandidatura e invitati a occuparsi d'altro. La vicenda 
forse meriterebbe di essere approfondita, magari davanti ad un giurì 
d’onore. Anche per questa parte, e non solo tramite la sconfitta nel 
referendum del 2016, il Partito Democratico ha danneggiato suoi interessi 

elettorali fondamentali (ma forse non quelli dei suoi leader, o non 
immediatamente...) e la Lega ha trovato un'egemonia culturale – 
un'Agenda, sia pure distopica - che ha condotto prima al buon risultato del 

2018 e poi, complice la trasformazione camaleontica in partito nazionale, 
alla grande affermazione dei giorni scorsi. 

L'ultima tappa, nel 2018, ancora protagonisti uomini del Partito 
Democratico, segna l'esordio della discussione sull'attuazione dell'art. 116, 

III co., Cost., che però rappresenta solo un perfezionamento, ad 
attivazione eventuale, di ciò che è stato attuato in modo largamente 
lontano dal testo e dalle intenzioni del revisore, con la conseguenza che 



 

16 

 

non farebbe che aggravare, e di molto, gli squilibri. Quanto alla cattiva 

attuazione del Titolo V basti pensare al rapporto tra funzioni legislative e 
amministrative, che ha trovato un assetto tutt'altro che soddisfacente; che, 
come abbiamo ricordato, neanche le funzioni fondamentali degli enti locali 

sono finanziate integralmente; che le Regioni non hanno alcuna potestà di 
entrata sul piano fiscale, quindi il regionalismo è un inaccettabile 
regionalismo di … spesa. Per non dire dell'assenza di una Camera delle 
Regioni, al posto dell'attuale Senato della Repubblica, dove decisioni 

fondamentali come quelle dell'art. 116, III co., Cost. potrebbero essere 
prese pubblicamente e solennemente con il coinvolgimento di tutte le 
regioni, dato che non sono questioni a loro indifferenti, come si è voluto 

far credere con i referendum e le consultazioni regionali degli anni scorsi. 

Ebbene, in questo quadro così difficoltoso, inopinatamente, a camere 
sciolte e poche ore dal voto (per la terza volta nel finale di una 
legislatura...), un solerte sottosegretario Partito Democratico competente 

per materia (affari regionali e autonomie) dell'ultimo governo a guida 
Partito Democratico, veneto, firmò per parte governativa una pre-intesa 
con alcune regioni che chiedevano di attivare l'art. 116, III co., Cost. per 

acquisire ulteriori competenze, in qualche caso chiedendo tutte quelle 
attivabili in blocco (ventitrè materie, quasi centotrenta titoli di 
competenza) e senza motivazioni specifiche. Un articolo, ricordiamo, che 
la Riforma Renzi-Boschi, di pochi mesi prima, in un impeto centralista, 

voleva addirittura abrogare! Il Partito Democratico è apparso titubante 
e ha opposto inopportune, allo stato, distinzioni tra le richieste 
dell'Emilia Romagna e quelle del Veneto e della Lombardia. Occorre 
ribadire che è l'intero processo, che allo stato, non può essere 

legittimato perchè privo di quelle condizioni minime di quadro entro 
cui ragionare di regioni che potenziano il loro assetto di competenza. 
Oltre agli squilibri del Titolo V, manca quella normativa preliminare 

di attuazione dell'art. 116, III co., Cost. entro cui incasellare le singole, 
puntuali e motivate richieste di attivazione di competenze, di cui va 
regolamentata anche la possibile revoca. 

Non bastasse, alcuni noti esponenti del Partito Democratico sono andati 

appresso alla maraldesca trovata dei leghisti e degli esponenti di Forza 
Italia di rivendicare o comunque accreditare il concetto di “residuo fiscale”, 
un'entità finanziaria da riconoscere ai territori settentrionali, cioè quote 

di imposte riscosse (dallo Stato) sui territori e che andrebbero loro 
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restituiti in nome di non si sa cosa, visto che la tassazione statale (IVA, 

IRPEF) è individuale e non “territoriale” e che tra l'altro le Regioni 
praticamente non hanno entrate proprie. Tale discorso è proseguito di 
recente con una richiesta monstre del Veneto di trattenere il 90% del 

riscosso, come le province di Trento e Bolzano. 

Doveva essere il federalismo della responsabilità ed è stato il trionfo 
dell'irresponsabilità e del cinismo, con la richiesta di sedute 
parlamentari segrete per occultare i veri dati della (mancata) 

perequazione, con trattative tra Stato e regioni dai termini oscuri 
all'opinione pubblica, fino alla pretesa delle regioni di avere la massima 
autonomia di spesa e nessuna autonomia di entrata, calpestando quel no 

taxation without representation che è posto a fondamento dello Stato 
moderno. 

 

Un'Agenda per il Mezzogiorno per tornare alla guida del Paese e rilanciarlo 

Eccoci all'oggi, al post-elezioni e alla delicata fase che si apre. L'assalto per 
l'attuazione dell'art. 116, III co., Cost. è fallito nelle settimane scorso e 
rinviato a tempi migliori. Quei tempi sono, nelle intenzioni della Lega, 

arrivati e con essi il momento di fare un altro importante passo in avanti 
sul piano di un divorzio di fatto, di un secessionismo strisciante di una 
parte del paese verso il resto. Il Sud, ma dovremmo dire: la coesione del 

paese, oggi sono vulnerabili, esposte, indifese e la Lega prova a far passare 
il messaggio che l'attuazione dell'art. 116, III co., Cost. è una forma di 
rivitalizzazione del regionalismo e anche delle identità territori. 

Un'affermazione che forse avrebbe qual che plausibilità se il Titolo V fosse 

stato attuato in modo integrale e corretto e se ci fosse una Camera delle 
Regioni. Ma tutto questo manca, per cui si tratta di una grossolana 
mistificazione. I leghisti affermano, e lo sentiamo da decenni, che il 
federalismo scatenerà una competizione virtuosa, che tutti avranno da 

guadagnare o comunque che vinceranno i migliori. E invece si tratta solo 
di una variante più subdola e ancor più egoista della via catalana, dove 
almeno le classi politiche hanno avuto il coraggio di argomentare 

esplicitamente una via indipendentista impegnando la propria 
responsabilità. La secessione all'italiana, perchè di questo si 
tratterebbe, sarebbe un disastro ancor prima di compiersi perchè la 
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competizione tra le regioni non avverrebbe, e anche oggi non è, ad 

armi pari, in quanto “drogata” da scelte politiche che hanno assunto 
forme incostituzionali. 

Le difese, politiche e giuridiche esistono, e tra di esse dovrebbe esservi 

una auspicabile reazione del Partito Democratico, che però richiederebbe 
di fare una seria autocritica e di prendere sul serio la questione del 
perdurante sottosviluppo Mezzogiorno. Il Sud non è privo di aree 
caratterizzate da vivacità e dinamismo ma è stato un errore derubricare 

dall'agenda una grande questione meridionale, ormai intollerabile dopo 
centocinquant'anni di unità nazionale e decenni di fondi comunitari. 
Questi ultimi, spesi bene o male (generalmente male) non potevano 

comunque essere sostitutivi del ben diverso ruolo che spetta allo Stato, a 
partire dall'annientamento (ripetiamo: annientamento) della grande 
criminalità organizzata, a finire agli investimenti necessari nel campo 
dell'istruzione, delle politiche sociali, della qualità dei servizi pubblici, 

della pubblica amministrazione e così via. Tutte mission per cui i fondi 
comunitari hanno una valenza parziale e limitata.   

Il Partito Democratico è consapevole della posta in gioco? Condivide i 

termini della vicenda qui ricostruita? Cosa intende fare sul piano 
parlamentare e sul piano politico per porre rimedio? Quale è la sua 
idea di Mezzogiorno e di classe politica meridionale? 

Che la classe politica meridionale, nel suo complesso e fatte le dovute 

eccezioni (da cui ripartire, ovviamente) sia profondamente inadeguata è 
del tutto evidente. Ma ciò è dipeso anche dal fatto che i due partiti 
nazionali che hanno dominato i lustri scorsi – il Partito Democratico e 
Forza Italia, o i loro antecedenti – non hanno voluto avviare selezioni 

virtuose delle classi dirigenti e hanno preferito affidarsi a personalità utili 
per vincere i congressi e per la lotta politica intra-partitica ma sprovvisti 
di cultura, di competenze, di vision. 

Il Partito Democratico è pronto ad adottare quelle risoluzioni politiche, 
quelle misure organizzative, impegnare le dovute risorse mentali e di 
analisi per cominciare ad aggredire questi problemi? E' disposto a 
promuovere percorsi virtuosi assistiti da vigilanze accurate e forniti di 

garanzie precise nei quali possano mettersi in gioco forze nuove e capaci 
e da cui possano nascere, in tempi rapidi, una nuova classe dirigente 
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all'altezza della difesa e della promozione degli interessi del Mezzogiorno 

e del paese? 

Tornare credibili presso i cittadini, in particolare meridionali, appare 
la condizione preliminare e ineludibile per essere nuovamente 

competitivi. A tal fine occorre dotarsi di un'Agenda che sappia parlare 
ad una paese dove la divaricazione di redditi e di chances è uno dei 
problemi fondamentali da affrontare. L'avvio a soluzione di tali 
problemi è la premessa per tornare a far crescere il paese e poter sperare 

di abbattere in orizzonti di tempo medi quella montagna del debito 
pubblico che si frappone tra le giovani generazioni e il loro futuro. Un 
futuro di cui essere protagonisti e non da subire come un triste destino. 


