
T ra le critiche alla ri-
forma urbanistica
toscana una svetta
su tutte le altre: la

sua incostituzionalità per
contrasto con il principio
federalista. La difesa del-
l’autonomia degli enti loca-
li è comprensibile, ma è ar-
gomento che appare trop-
po generico e forzato. Par-
tiamo dal dato oggettivo,
ovvero da quello normati-
vo: al di là della vulgata il
nostro è un ordinamento
regionale e non federale. E
tale resta anche dopo la ri-
forma costituzionale del
2001. Proprio la Costituzio-
ne affida la materia del go-
verno del territorio alle leg-
gi delle Regioni seppur al-
l’interno dei principi trac-
ciati dalla legge dello Stato.
Che poi in materia assistia-
mo da decenni alla latitan-
za dello Stato non cambia
la sostanza della questione,
e soprattutto non legittima
l’esercizio di poteri implici-
ti da parte di altri enti. Ma
c’è di più. La stessa Costitu-
zione conferisce le funzio-
ni amministrative ai Comu-
ni, facendo però sempre
salva la possibilità di inte-
starle agli enti territorial-
mente sovraordinati quan-
do lo impone la necessità
del loro esercizio unitario.

Troppo spesso il concet-
to nostrano di federalismo
ha costituito l’alibi per di-
stogliere la pubblica atten-
zione da problemi che nul-
la avevano in comune con
le aspirazioni di un partito
che alle ultime elezioni si è
fermato al 4% dei voti. E
troppo spesso il risultato è
stato quello di confondere
James Madison e Altiero
Spinelli con i Bossi, padre e
figlio. E con quali conse-

guenze, a cominciare da
una riforma costituzionale
così controversa da impor-
ne la riscrittura ad opera
della Corte costituzionale?
Prendiamo il federalismo fi-
scale. Salutato da molti co-
me la soluzione sistemica
dei problemi del Paese si è
dimostrato da subito una
farragine normativa dall’ap-
plicazione così incerta da
smarrirne ragioni e finali-
tà. E il tutto finora a spese
proprio dell’autonomia fi-
nanziaria degli enti locali.
Che dire poi del federali-
smo demaniale, a sua volta
salutato come lo strumen-
to per la valorizzazione del
patrimonio pubblico? Una
disciplina talmente vaga
sull’entità e incerta sull’at-
tuazione da indurre l’urba-
nista Giuseppe Campos Ve-
nuti a definirla «una follia
che spingerà i Comuni alle
peggiori mascalzonate».

Lasciamo dunque da par-
te la retorica del federali-
smo e guardiamo alla natu-
ra dei problemi. Che non è
giuridica, ma politica: qua-
le assetto istituzionale ga-
rantisce al meglio il territo-
rio e la sua qualità in termi-
ni di infrastrutture, equili-
brio ambientale e sviluppo
urbano. E non dimentichia-
mo la grave crisi della finan-
za locale che troppo spesso
impedisce una pianificazio-
ne di qualità e indipenden-
te da indebite pressioni. Im-
maginare di risolvere tutto
ricorrendo a un ordinamen-
to gerarchico con al vertice
la Regione è probabilmen-
te un anacronismo, ma
ignorare completamente la
lezione di questi anni è si-
curamente un azzardo peg-
giore.
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