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Premessa. “Democrazia”: associazioni di “piccole città” contro “desertificazione”   
 La democrazia è una scelta. Cinque secoli avanti Cristo, i Greci (Erodoto, Storie, 
3.80-83) insegnavano (apprendendolo, pare, dai “magi” persiani) che gli uomini possono 
scegliere tra tre “forme di governo”: la monarchia, (il potere di uno solo) la aristocrazia (il 
potere di pochi) e la democrazia (il potere di tutti). La scelta per la democrazia è stata fatta 
in maniera irrevocabile dai Romani all’inizio del V secolo a.C., con la edificazione della 
“repubblica”, la quale è cresciuta – con l’Impero – a dimensione “universale”, professando 
costantemente la regola-principio della «partecipazione di tutti [i Cittadini] alle decisioni 
che tutti ugualmente [li] riguardano» (Giustiniano, Codice [anno 534] 5.59.5.2). 
 Le democrazie greche, capaci di inventare la scienza e di battere le grandi 
monarchie (Eschilo, Le supplici, 604; Erodoto, Storie, 1.153.21), e la repubblica romana, 
capace di inventare il diritto e di costruire il grande impero, sono associazioni di piccole 
città. L’ «impero [romano] delle città» (Elio Aristide, Encomio a Roma, II sec.) innerva 
profondamente di municipi le sponde asiatica e africana del Mediterraneo e l’Europa sino 
al municipio di Londra. Protagoniste della “crisi del feudalesimo” (secoli X-XII) sono non le 
Città capitali ma i Comuni “eredi” diretti della rete municipale. All’alba della epoca 
contemporanea, il massimo teorico della democrazia scrive che essa è possibile soltanto 
nella “piccola città” e le piccole città devono unirsi tra loro in “confederazione” (J.-J. 
Rousseau, Du contrat social, 1762, 3.15 "Des Députés ou Représentans") perché le 
piccole città sono «le seul moyen possible d’établir la démocratie dans tout un peuple qui 
ne peut s’assembler à la fois dans un même lieu» (Rousseau, Projet de Constitution pour 
la Corse, 1763). Sono, infatti, le città che fanno la Rivoluzione francese e la Indipendenza 
latino-americana2. 

                                                            
1 Cfr. Ch. Westfall Oughton, Scripting the Persians: Herodotus’ Use of the Persian ‘Trivium’ (Truth Telling, 
Archery, and Horsemanship) in the Histories, Austin - Texas 2011, 48. 
2 G. Lobrano, “Il dovere della memoria storica e della riflessione giuridica. La ‘Costituzione di Cadice’: tra 
«liberalismo metropolitano» e «democrazia americana» (1812-2012)” in Roma e America. Diritto romano 
comune, n. 33, anno 2012 (pubbl. 2013) 85 ss.; Id., “Esiste un «pensiero politico-giuridico Latino-
Americano»? Caratteristiche e attualità del pensiero democratico: federalismo vero contro federalismo falso 
tra Europa e America” in v. Giménez Chornet – A. Colomer Viadel, editores, I. Congreso Internacional 
América-Europa, Europa-América [Valencia, 27-29 de julio de 2015] Valencia 2015, 47 ss.  



 L’avversario mortale della democrazia è la sua degenerazione: la oclocrazia 
(Polibio, Storie [II secolo a.C.] 6.4.7-11) e la cheirocrazia (ibid. 6.9.6 s.)3. L’avversario 
mortale della “piccola città” è la sua degenerazione: la macrocefalia civica4. La "città 
capitale" (oggi diremmo la "città metropolitana") è «un gouffre où la nation presque entière 
va perdre ses mœurs, ses lois, son courage et sa liberté. […] Les environs des capitales 
ont un air de vie, mais plus on s’éloigne plus tout est désert. De la capitale s’exhale une 
peste continuelle qui mine et détruit enfin la nation.» (Rousseau, Projet de Constitution 
pour la Corse, cit.). A conferma, duecento anni dopo, è stato definito "desertificazione 
civile" l’effetto della “politica dei poli di sviluppo”5.  
 
1. Il dilemma costituzionale contemporaneo: democrazia o parlamentarismo   
 Lo strumento contemporaneo per realizzare l’una o l’altra “forma di governo” è la 
“Costituzione”. 
 Lungo tutto il secolo XVIII, si confrontano due modelli costituzionali, la democrazia e 
la nuova forma della ‘forma di governo’ aristocratica, il “sistema rappresentativo” o 
“parlamentarismo”. I rispettivi sostenitori si affrontano tra loro fino allo scontro sanguinoso 
della Grande Révolution.   
 Tra la fine del XVIII sec. e gli inizi del XIX sec., la “borghesia” nord-europea e nord-
americana (erede della aristocrazia feudale, autrice della cosiddetta “prima rivoluzione 
industriale” e uscita vincente dalla Rivoluzione) ha imposto al mondo della propria epoca 
la nuova “forma di governo” aristocratica.  
 La Costituzione aristocratica imposta dalla borghesia ’7-800esca è 
“rappresentativa”: stabilisce che i Cittadini consegnino il potere su se medesimi al 
“Parlamento”. ‘Chiave di volta’ di questo regime è il “divieto di mandato imperativo”, che 
viene dal “Model Parliament” inglese del 1295 e che è ripetuto all’art. 67 della Costituzione 
italiana.  
 La ‘imposizione’ è facilitata dal grande inganno (che prosegue ai giorni nostri) di 
chiamare “democrazia” il “sistema rappresentativo”6. 
 L’inganno è stato denunziato abbastanza presto da grandi giuristi, ad esempio: il 
padre del diritto amministrativo italiano, Vittorio Emanuele Orlando7  e il padre, addirittura, 
della scienza contemporanea del diritto pubblico, Hans Kelsen8.  
 In tempi recenti, il fatto che (anche) la Costituzione italiana non è democratica è 
stato denunziato nella maniera più netta e più autorevole da un altro ‘padre’, costituente 
questa volta, il giurista cattolico Costantino Mortati, uno tra i più grandi costituzionalisti 
italiani del ’900. Nel 1975, nel Commentario della Costituzione italiana diretto dal già 
presidente della Corte costituzionale Giuseppe Branca, Mortati ha scritto: in Italia abbiamo 
non la sovranità del Popolo ma la sovranità del Parlamento9.  
 Tuttavia pensare che “il potere” stia di casa a Palazzo Madama o a Montecitorio 
sarebbe risibile. Se il potere non si costituisce presso la “società dei molti” (il Popolo) si 

                                                            
3 Cfr. A. Cesaro, “Lo storico acheo e il filosofo ateniese. La teoria dell’anaciclosi di Polibio tra idealismo 
platonico e realismo aristotelico” in Heliopolis Culture, Civiltà, Politica, anno X n. 1 - 2012 
4 G. Lobrano, “Testa macrocefalica su un corpo rachitico” in La Nuova Sardegna, 2 dic. 2015, p. 1 e 17.  

5 M. Vittorini, “Indirizzi strategici di assetto territoriale per l’inquadramento dei programmi di intervento nel 
Mezzogiorno” in Urbanistica, 1971, 57, pp. 63-74, in part. 64; ripreso da S. Adorno,  “Le Aree di sviluppo 
industriale negli spazi regionali del Mezzogiorno” in Enciclopedia Treccani, 2015.    
6 J.-N. Démeunier, “Démocratie” in Encyclopedie méthodique,  II, 1786, s.v.; cfr. M. Guizot, De la démocratie 
en France, 1849, 11.  
7 “Du fondement juridique de la représentation politique” in  Revue du droit public et de la science politique 
en France et a l'étranger, 2, 1895, vol. 13, pp. 1-39. 
8 “Vom Wesen und Wert der Demokratie” in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd 47, 1920, 50 
ss. e, come stampa separata, Tübingen stesso anno, 14. 
9 Vol. I Principi fondamentali: Art. 1-12, “Art. 1”, pp. 23 e 36.  



costituisce presso la “fazione dei pochi” (la élite economica, tecnicamente: la ‘plutocrazia’) 
della quale il Parlamento diviene il braccio istituzionale. La denunzia, da parte di Mortati, 
del deficit democratico della Costituzione italiana era stata preceduta qualche anno prima 
dalla non meno netta denunzia, da parte del giurista Vezio Crisafulli, che «all’origine della 
crisi della democrazia parlamentare [sic] vi sono i partiti politici, ormai incapaci di svolgere 
il loro compito storico» favorendo il dominio di forze «di natura economica»10.  
 Oggi (tra “terza” e “quarta rivoluzione industriale”) la borghesia “globale”, divenuta 
finanziaria, punta a esasperare la elitarizzazione o centralizzazione del potere. Il fronte più 
aggiornato del “potere dei ricchi” (la nuova “usurocrazia”) è tornato a essere quello 
costituzionale, con il sostegno alla centralizzazione del potere. Operano in questo senso le 
massime istituzioni finanziarie (FMI - International Monetary Fund e WB - World Bank [la 
Banca mondiale] entrambe con sede negli Stati Uniti) e le organizzazioni economiche 
transnazionali (Club Bilderberg, sede in Olanda, Cato Institute ed Heritage Foundation, 
sede negli Stati Uniti, Adam Smith Institute e Institute of Economic Affairs, sede in Gran 
Bretagna, Mont Pelerin Society, sede in Svizzera, e la loro sintesi, Trilateral Commission, 
sede negli Stati Uniti) con gli economisti al loro servizio (dai maestri statunitensi James 
McGill Buchanan Jr. e Gordon Tullock, USA11, agli allievi europei Torsten Persson 
[svedese] e Guido Tabellini [italiano]12). Da queste fucine finanziarie proviene il ‘verbo’ di 
quelle riforme” costituzionali per la “governance”, le quali sono continuamente e 
pressantemente richieste (con discrete carote) dalle “lobbies” e (agitando il bastone del 
“credit spread” elevato e altri aggiornati castighi biblici) dalle agenzie di “rating”. Per 
parlare della cucina domestica, Tabellini è l’economista nella commissione dei 35 “saggi” 
nominati dal Governo italiano, nel 2013, per riformare la Costituzione italiana, la cui ultima 
manifestazione è stata la riforma costituzionale c.d. “Renzi/Boschi”.  
 
2. Quando la scienza economica è per la partecipazione democratica: “tradizione civica” e 
“capitale sociale”   
 Ci sono, però, anche economisti (e non di seconda fila) i quali hanno dimostrato 
necessaria la partecipazione dei cittadini per la salute dei processi economici. Secondo 
Joseph Stiglitz13, la cui tesi è corroborata dai calcoli di Thomas Piketty14, è in atto un 
processo drammaticamente fuori controllo di concentrazione della ricchezza mondiale, la 
cui prospettiva è catastrofica.  
 Poiché potere e ricchezza tendono inevitabilmente a coincidere, per contrastare la 
concentrazione della ricchezza occorre combattere la concentrazione del potere. Vanno in 
questo senso le riflessioni di Amartya Sen15.  
 Le indicazioni operative più puntuali della utilità della democrazia per la economia 
sono fornite, però, dall’economista Robert Putnam16, secondo il quale proprio la 
esperienza italiana dimostra che la – necessaria – partecipazione democratica avviene 
soltanto nelle e attraverso le “comunità cittadine” ricche di “capitale sociale”. Nella linea 
della scoperta e della affermazione del rapporto virtuoso tra Comunità locali ed economia 
era già l’economista italiano Giacomo Becattini17. La dottrina di Becattini converge con 

                                                            
10 “Partiti, Parlamento, Governo” in La funzionalità dei partiti nello stato democratico: atti del I congresso 
nazionale di dottrina dello stato, 1967, 93 ss.; cfr. M. Fioravanti, “La trasformazione del modello 
costituzionale” in G. De Rosa e G. Manina, L’Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta. Sistema 
politico e istituzioni, 2003, 302 s. 

11 The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Politics, 1962.  
12 The Economic Effects of Constitutions, 2005.  
13 The price of inequality: how today's divided society endangers our future, 2012. 
14 Le Capital au XXIe siècle, 2013.  
15 Development as Freedom, 1999, tr. it. Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia.  
16 Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 1993. 
17 Mercato e forze locali ,1987; Id., Modelli locali di sviluppo,1987; etc.  



quella del maestro della politica attiva per la piena occupazione, John Maynard Keynes18, 
giudicato, da uno dei massimi sostenitori del ruolo costituzionale delle Città, Giorgio La 
Pira, il “Galileo della economia” per il suo “antistatalismo”19.  
 Le puntuali indicazioni operative circa il modo in cui si realizza la 
partecipazione/democrazia, prodotte dalla ricerca di Putnam, appaiono a loro volta 
confermate dalle modalità sostanzialmente costanti con le quali, in questi ultimi decenni, la 
domanda di partecipazione/democrazia ha premuto – non del tutto invano – contro i muri 
istituzionali delle élites economiche. Ne ricordo, in maniera sintetica, alcune manifestazioni 
salienti, europee e italiane.   
 
3. La via civica verso la partecipazione democratica, in Europa   
 In Europa, la riforma della programmazione economica, con il passaggio 
‘rivoluzionario’ dalla programmazione centralizzata (per “assi” economici) a quella 
integrata d’area (mediante i PIA - Piani Integrati d’Area), è andata di pari passo con le 
riforme istituzionali: la adozione, prima, della Carta europea dell’autonomia locale (1985) 
e, quindi, del “principio di sussidiarietà” (Trattato di Maastricht 1992). La “Carta” e il 
“principio” individuano entrambi nelle Comunità locali il punto di avvio della azione di 
governo. 
 Il “principio di sussidiarietà” ha una multisecolare matrice di solidarietà “cristiana” 
(da San Tommaso [XIII secolo] al vescovo Wilhelm Emmanuel von Ketteler [XX secolo]) e 
(correttamente inteso) costituisce il nerbo della “dottrina sociale della Chiesa”. La massima 
elaborazione giuridica del “principio di sussidiarietà” è opera di un grande giurista e 
teologo calvinista, Johanne Althusius (XVI-XVII secolo), teorico e propositore di un 
sistema definito “federalismo societario”, il quale è partecipativo e la cui base “politica” è la 
concreta comunità cittadina.  
 Il “federalismo societario” di Althusius è alternativo al “Federalism” USA di Hamilton, 
Jay e Madison (The Federalist Papers, 1788) nonché di Tocqueville (De la démocratie en 
Amérique, I, 1830), definito “federalismo competitivo” il quale è rappresentativo e la cui 
base “politica” è la astrazione statuale.  
 La grande differenza di ‘regime’ giuridico introdotta dal “federalismo competitivo” 
contro il “federalismo societario” è la sostituzione della partecipazione con la 
rappresentanza e la riduzione della autonomia a “decentramento”. Per renderse conto 
basta confrontare ciò che scrive Tocqueville sulla “décentralisation" (Tocqueville, De la 
démocratie en Amérique, I, cit., Première partie, Chap. V, § xii “Des effets politiques de la 
décentralisation aux États-Unis”) con quanto scrive Rousseau su democrazia, "piccole 
città" e loro "confédération" (Rousseau, Du contrat social, cit).  
 Negli anni successivi la adozione della carta di Maastricht, il Conseil Européen des 
Urbanistes (la assise europea degli specialisti della Città) ha prodotto due Nouvelle Charte 
d'Athènes: una nel 1998,  la cui linea conduttrice è data dalla nozione di “participation” 
(parola presente 19 volte nel testo) e secondo la quale la "ville" è il luogo deputato alla 
«participation […] active de chacun dans la vie de la cité et dans les processus de prise de 
décisions»; e un’altra nel 2003, incentrata sulla nozione di “réseau”: “ville en réseau” e 
“réseaux de villes”.   
 Occorre qui notare – ne riparleremo – la significativa  istituzione, con il trattato di 
Maastricht, del Mediatore europeo.  
 
4. La via civica verso la partecipazione democratica, in Italia   

                                                            
18 The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936.  
19 P. Roggi, a cura di, I cattolici e la piena occupazione - l’attesa della povera gente. Giorgio La Pira e la 
cultura economica anglosassone, 1983; 2a ed. 1998. 



 Anche in Italia, la ricerca di democrazia passa naturaliter attraverso la proposizione 
di autonomia partecipativa radicata nella Città.  
 Negli anni ’70, riprendendo elementi già presenti nella Costituzione sino dal 1948 
(“Principi fondamentali” [in part. art. 5, dove comunque domina la confusione tra 
“autonomia” e “decentramento”] e Titolo V) la risposta al deficit democratico denunziato da 
Crisafulli e Mortati è la realizzazione delle Regioni a statuto ordinario, ovvero la 
regionalizzazione della Repubblica.  
 Nei trentacinque anni che vanno dal 1990 ad oggi, i ‘segnali positivi’, a favore della 
partecipazione politica a base cittadina ascendente o – meglio – centripeta, sono quindi 
così tanti e univoci che occorrono qualità eccezionali per riuscire a non vederli e ignorarli.  
 Tra il 1990 (legge 142 sulle Autonomie comunali) e il 1997 (Progetto di riforma della 
Parte II della Costituzione, ad opera della Commissione Bicamerale “D’Alema”) è prodotta 
una vera e propria ‘ondata’ di interventi legislativi, tutti volti a disegnare un iter 
programmatorio partecipativo ascendente sia intra-regionale sia inter-regionale. Si tratta di 
un iter nascente all’interno delle Città/Comuni, più precisamente dagli stessi Cittadini 
(legge n. 81 del 1993: elezione diretta del Sindaco e dei suoi consiglieri su “programma 
amministrativo”) per approdare alla formazione della programmazione nazionale. È il 
ribaltamento dell’art. 67 Cost. Della legge 142/1990 ricordo che disciplina la Autonomia 
statutaria di Comuni e Province, riconosce ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni 
e ai procedimenti amministrativi, ne valorizza la partecipazione all’amministrazione locale 
e introduce la possibilità per Comuni e Province di istituire propri Difensori civici. Del 
Progetto (peraltro ancora molto magmatico) di riforma20, ricordo le due componenti più 
forti: la modificazione della rubrica generale della “Parte seconda” da “Ordinamento della 
Repubblica” a “Ordinamento federale della Repubblica” e la modificazione dell’ordine tra i 
suoi sei Titoli (concernenti le altrettante macro-istituzioni repubblicane) invertendo non 
soltanto l’ordine tra il titolo primo (“Il Parlamento”) e il titolo quinto («Le Regioni, le 
Provincie, i Comuni») ma anche l’ordine interno all’ex titolo quinto / ora titolo primo, 
ponendo le Città al primo posto dell’ordinamento – federale! – della Repubblica. Il nuovo 
‘Titolo primo’, è così formulato: “Comuni, Province, Regioni, Stato”.  
 Tra il 2001 (riforma costituzionale del Titolo V) e il 2015 (prima ipotesi di riforma 
costituzionale del Senato) si è, quindi, delineato un vero e proprio ‘disegno’ costituzionale 
di supporto istituzionale all’esercizio della volontà politica sovrana, diffusa, ascendente etc. 
La riforma – pur ricca di limiti – del solo Titolo V ha comunque fatto entrare nella 
Costituzione italiana alcuni elementi delle linea riformatrice che ha preceduto e promosso 
la riforma. Ne ricordo tre, i quali costituiscono un insieme abbastanza organico: il primo è il 
riconoscimento del nuovo ordine ascendente del sistema repubblicano italiano (art 114 
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato.»), seguono la affermazione del “principio di sussidiarietà” (artt. 118 
e 120) e, soprattutto, la istituzione dei Consigli [regionali] delle Autonomie Locali (art. 123) 
i quali ultimi sono o dovrebbero essere il ‘ferro di lancia’ operativo dell’‘insieme’.  Con la 
ipotesi di riforma – ugualmente o ancora più ricca di limiti – del Senato (2015) è comunque 
stata proposta la introduzione del ‘Senato delle Regioni’ per la “rappresentanza delle 
istituzioni territoriali” (art. 55 Cost. secondo la ipotesi di riforma).   
 Il ‘disegno’ è poco più di una silhouette, ma c’è. È il disegno dell’iter volitivo che va 
dai Comuni, ai Consigli delle Autonomie intra-regionali al Senato delle Autonomie inter-
regionali. E’, cioè, l’iter volitivo che può portare – senza “sostituzioni rappresentative” – 
dalla “volontà politica” di ogni Cittadino e di tutti i Cittadini alla “volontà politica” unitaria di 
tutto il Popolo italiano (e oltre). L’insistere corale, coerente, pluridecennale e progressivo in 

                                                            
20 Relatore sulla “forma di Stato”: Francesco D’Onofrio. 



questo ‘disegno’ è indizio (se non prova) sia della sua necessità, sia del riconoscimento 
della sua necessità.  
 
5. I fallimenti, in Europa e in Italia   
 Purtroppo, i ricchi nemici della democrazia (oltre a controllare i mezzi di 
comunicazione ‘di massa’) hanno commessi zelanti tra i politici e tra gli scienziati (ivi 
compresi i giuristi) oltre che nei giudici (C. Guarnieri, “L’evoluzione del ruolo del giudice nei 
regimi democratici” in Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo, 2013, 
«L’ideologia del giudice guardiano è, come tutte le ideologie del potere giudiziario, 
un’ideologia al fondo antidemocratica»).  
 Trentacinque anni di impegno sono stati, così, se non totalmente vanificati, 
drasticamente indeboliti. Il principio di “sussidiarietà” è stato interpretato alla ‘luce’ non 
della partecipazione ma unicamente del “decentramento”, a scala sia europea sia italiana 
(esemplare, per quest’ultima, la “legislazione Bassanini”). Oggi più che di “principio di 
sussidiarietà” sarebbe corretto parlare di “principio de minimis”21. La legge n. 81 del 1993 
(la quale obbliga i candidati Sindaci [e i candidati Presidenti delle Province] alla 
sottoposizione al voto dei Cittadini elettori del proprio programma amministrativo) è stata 
immediatamente e sostanzialmente annullata dai giudici (sentenze del Consiglio di Stato V 
Sezione, 6 luglio 1994, n. 732. [Conferma della sentenza TAR Abruzzo - Pescara, 5 
novembre 1993, n. 537] e del Consiglio di Stato V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688 
[Conferma della sentenza del TAR Campania - Napoli: II Sezione, 15 febbraio 1997, n. 
357]) i quali hanno “giudicato” quella obbligazione una mera, vuota formalità. Il progetto 
costituzionale “D’Alema - D’Onofrio” neppure è giunto alla discussione ‘in Aula’. I CAL - 
Consigli delle Autonomie Locali (i quali pure esprimono una logica ‘rivoluzionaria’, rispetto 
all’odierno ordinamento costituzionale a “sovranità parlamentare”) sono totalmente privi di 
potere: spaventapasseri su cui i passeri fanno il nido. Il proclama del Governo italiano, di 
voler fare dell’odierno “Senato della Repubblica” il “Senato delle Autonomie” cioè 
l’equivalente del ‘Bundesrat’ della Repubblica Federale Tedesca, è stato smentito in 
Parlamento, dove sono stati attribuiti alla riforma gli obiettivi della riduzione della spesa e 
della governabilità (Tabellini?). Il Difensore civico comunale (già istituito, come i difensori 
civici provinciali e regionali, senza potere: «magistratura di persuasione») è stato cassato, 
come spesa inutile, con la legge finanziaria del 2010.  
 
6. Che fare?   
 Dunque: “Che fare?”  
 Non si tratta di cancellare gli istituti della “rappresentanza” ma di integrali 
robustamente con istituti di partecipazione.  
 Su questa prospettiva non mancherebbero le adesioni. Ma – attenzione! – la 
soluzione non è quella cui comunemente se non esclusivamente si pensa: gli istituti 
intrinsecamente ‘eccezionali’ (e non privi anche di altri limiti) del “referendum” e della 
“iniziativa popolare”22. 
 La soluzione è inserire nella macchina istituzionale (costituzionale dello Stato e 
statutaria delle Regioni) a fianco della linea di volizione elitaria rappresentativa e 

                                                            
21 Vedi J. Barroche,  "Subsidiarité" in V. Bourdeau, R. Merrill, dir., DicoPo, Dictionnaire de théorie politique, 
2007 [= www.dicopo.org/spip.php?article61]; ID., "La subsidiarité française existe-t-elle ?" in VIIe congrès de 
l'Association française de droit constitutionnel (Cinquentenaire de la Ve République), Université Panthéon-
Assas, Paris, 26 septembre 2008 [= www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC4/BarrocheTXT.pdf]; 
ID., Etat, libéralisme et christianisme. Critique de la subsidiarité européenne, Paris  2012 ; cfr. J.-C. Barreau, 
Du bon gouvernement: Des vérités cachées de l’histoire et de l’actualité, Paris 1988, § “Déléguer: 
décentralisation, autogestion”;  
22 Vedi, ad es., M. Della Morte, Rappresentanza vs. partecipazione: l'equilibrio costituzionale e la sua crisi, 
2007. 
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decentrata (oggi unica) una ordinaria linea di volizione popolare partecipata e centripeta, 
ai vari livelli della formazione della volontà pubblica: Comunale, Regionale Statale.  
 Ciò non significa cancellare la sequenza aristocrazia-rappresentanza-
decentramento ma significa  affiancarle – in posizione almeno tendenzialmente dominante 
– la sequenza democrazia-partecipazione-confederazione (ma oggi – per intenderci – 
diciamo “autonomia” anzi che “confederazione”).  
 Ciò significa attivare la dialettica tra il potere esecutivo del Governo e il potere 
sovrano del Popolo dei Cittadini, ricordando che il “Popolo” esiste soltanto nelle Comunità 
locali. Lo sapevano i Greci, primi teorici se non inventori della democrazia: il démos esiste 
soltanto come popolo di ciascuna Città. Anzi noi, nella epoca malata, delle megalopoli e 
delle “città metropolitane”, dobbiamo precisare: «di ciascuna piccola Città». Rousseau, 
infatti, aveva precisato “piccolissima” (“très-petite”). Robespierre nel discorso “Sur la 
Constitution”, nella seduta 10 maggio 1793 della Convenzione Nazionale francese aveva 
raccomandato ai costituenti: «Respectez surtout la liberté du souverain dans les 
assemblées primaires» cioè le assemblee comunali e, esattamente un mese dopo, 
presentando la Costituzione giacobina alla medesima Convenzione. Hérault-Séchelles 
afferma il ruolo dei piccoli comuni, condannando come reazionaria l’idea della riduzione 
del loro numero: «elle n’a pu naître que dans la tête des aristocrates, d’où elle est tombée 
dans la tête des modérés».   
 
7. La rivoluzione è ri-partire dai Consigli delle Autonomie Locali   
 Per fare ciò in Italia – e in Europa – non siamo (come ho cercato di dimostrare) 
all’anno zero. L’approccio più logico e anche più semplice è riprendere e portare innanzi 
con pazienza, determinazione e lungimiranza quel ‘disegno’ che abbiamo descritto e che, 
attraverso la partecipazione dei Cittadini alla programmazione dei Comuni (per mezzo 
dell’obbligazione dei Sindaci a presentare e a rispettare un programma amministrativo 
consistente), la partecipazione dei Comuni alla programmazione delle  Regioni (per mezzo 
di Consigli delle Autonomie Locali espressione delle Comunità territoriali e dotati di potere 
reale) e la partecipazione delle Regioni alla programmazione dello Stato (per mezzo di un 
vero Senato delle Regioni), conduce quei Cittadini al governo della Repubblica italiana. Le 
istituzioni dei Consigli delle Autonomie Locali e del Senato delle Regioni sono la 
traduzione operativa necessarie della nuova Repubblica definita dall’attuale art. 114 Cost. 
e innervata dal “principio di sussidiarietà”. Quelle istituzioni non hanno senso senza questi 
definizione e principio e questi definizione e principio non hanno séguito senza quelle 
istituzioni. L’art. 114 Cost., il principio di sussidiarietà, i CAL e il ‘Senato delle Regioni’ 
simul stabunt vel simul cadent. Tale ‘disegno’ democratico, che ha la propria base 
indefettibile nel ruolo – presso i Comuni – dei Cittadini, ha una prospettiva odierna nella 
Unione europea. Il problema sempre più grave del deficit di democrazia/partecipazione 
della Unione Europea può e deve essere risolto estendendo il medesimo ‘disegno’ alla 
“Unione”.  
 Anche qui dobbiamo invitare a non dimenticare la istituzione della Difesa civica, la 
quale (con fondamento e contenuto democratici del proprio potere) trova la propria ragione 
precisamente nella e per la dialettica di “potere” tra Popolo dei Cittadini e Governo.  
 La semplicità logica della operazione costituzionale da compiere non significa 
facilità esecutiva.  
 Non basta (come si è predicato e operato nell’ultimo lustro repubblicano) 
“rottamare” i vertici del “sistema”, con approccio manicheo (via i cattivi e dentro i buoni) e 
obiettivi beceri (togliti tu che mi metto io).  
 Occorre rovesciare il “sistema” dalla base.  
 Si deve consentire/chiedere ai Cittadini di trasformarsi da meri competitori al 
mercato in co-partecipi alle scelte delle proprie “piccole” Comunità ‘politiche’, perseguendo 



le loro utilità individuali (anche) attraverso la complessità della individuazione e del 
perseguimento del “bene comune”. Si deve imporre agli Amministratori comunali di 
trasformarsi da meri intermediari tra il potere decisionale centrale (regionale) e le rispettive 
clientele locali in lotta tra loro, in programmatori regionali di politiche comuni. Lo stesso 
salto di qualità deve essere chiesto ai Governanti regionali e, via ‘salendo’, a quelli 
statali/nazionali ed europei.  
 Occorre, infine, riscoprire un potere tribunizio23, in capo alla Difesa civica e al 
Sindacato dei Lavoratori.  
 Occorre una rivoluzione antropologica.  Iniziamola.  
 
 
 

 

                                                            
23 L. Lobrano, “«Mezzi per la difesa della libertà» e «forme di governo»” in atti delle Segundas Jornadas 
Ítalo-Latinoamericanas de Defensores cívicos y Defensores del Pueblo, Tribunado - poder negativo y 
defensa de los derechos humanos - En homenaje al profesor Giuseppe Grosso, Torino 8-9 settembre 2016, 
in corso di pubblicazione.  
 


