
Ricentralizzazione e secessione in tempo di crisi: il Veneto e la Cataluña.

Marialaura Ammirato

Università della Calabria –

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Marialaura.ammirato@unical.it

Indice: 1 Italia e Spagna davanti alla crisi economica: un’introduzione. 1.1

La legislazione anticrisi e la nuova ricentralizzazione 2. Le rivendicazioni

“autonomico – soberanistas” in tempo di crisi: la Cataluña e il Veneto 2.1

¿Por qué Cataluña quiere su independencia? 2.2 Il Veneto: Il referendum

online per l’indipendenza e la legge regionale sull’autonomia 3. Conclusioni

Abstract

La crisi economica che dal 2008 ha coinvolto tutta l’Europa e l’Eurozona in

particolare,  non ha avuto  effetti  esclusivamente  di  carattere  economico-

finanziario,  ma ha provocato  un impatto  anche sulla  struttura territoriale

degli Stati composti.

Le misure anticrisi, previste a livello Europeo e nazionale, infatti, essendo

volte  a  ridurre  i  costi  e  a  contenere  le  spese,  hanno  dato  vita  ad  un

processo  di  ricentralizzazione  delle  decisioni  e  della  spesa  e  ad  una

conseguente compressione dell’autonomia territoriale.

In  questo  lavoro  mi  occuperò  di  analizzare  questa  contrapposizione tra

nuova centralità dello Stato e riduzione dei margini di autonomia territoriale,

con riferimento ai  processi  di  rivendicazione “autonomico-soberanista”  in

Italia e in Spagna.

Secondo  l’ipotesi  di  questo  lavoro,  infatti,  nel  contesto  attuale  la

riemersione  e  il  consolidamento  di   questi  processi,  più  che  legati  a

profonde motivazioni ideologiche e identitarie sembrerebbero  basati sulla

messa  in  discussione  del  sistema  di  redistribuzione  delle  risorse

economiche nel contesto delle misure normative anticrisi.
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In particolare la ricerca assume come case study la Cataluña e il Veneto, i

territori più ricchi dei due Stati in esame, i quali, sebbene con un’intensità e

un impatto diverso, hanno manifestato una volontà d’indipendenza e , di

conseguenza, di  messa in discussione della solidarietà interterritoriale, un

principio cardine in entrambi gli ordinamenti.

Dopo  una  prima  parte  di  ricostruzione  della  situazione  attuale  nei  due

contesti  territoriali  di  riferimento,  esplicherò  l’ipotesi  del  lavoro,

approfondendo l’idea che   la  crisi  economica sia  stata  strumentalizzata

dalle élite politiche, sia di governo che territoriali,  nell’ambito di una precisa

strategia  politica  di  rivendicazione  volta  all’ottenimento  di  misure

maggiormente favorevoli alla propria autonomia finanziaria e politica.

Dal  punto  di  vista  delle  èlite  territoriali,  infatti,  il  ricorso  alla  minaccia

dell’indipendenza,  in  questo  preciso  momento  storico,  perde  la  sua

componente  identitaria  legata  all’esistenza  di  un  “popolo  ”  veneto  e

catalano   per  divenire  il  mero“contenitore”  di  rivendicazioni  di  natura

economica e politica.

Alle  istituzioni  centrali,  invece,  la  gestione  della  crisi  ha  permesso  di

riaccentrare poteri e funzioni, imputando agli enti territoriali la responsabilità

del deficit e quindi, su questa base, legittimando anche rispetto all’opinione

pubblica i tagli effettuati a livello locale.
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 1. Italia e Spagna davanti alla crisi economica: un’introduzione

 

In questo lavoro si  vuole presentare un’analisi  sulla convergenza dei  destini

economici e dei problemi territoriali in Italia e in Spagna a seguito dell’attuale

crisi economica. 

La crisi, inizialmente solo finanziaria, che ha avuto origine nel 2007 a causa del

dissesto dei mutui subprime negli Stati Uniti e che, a seguito del fallimento di

Lehman Brothers nell’estate successiva si è diffusa all’intero sistema finanziario

mondiale, ha dato origine a quella che è stata definita come la crisi più grave

dopo la Grande Depressione degli anni 30.

Si  è  trattato,  infatti,  di  una  crisi  finanziaria  sfociata  rapidamente  in  crisi

economica che ha assunto dimensioni globali, investendo anche l’Europa per

gli stretti legami che intercorrono tra il mercato finanziario americano e quello

europeo.

Oltre che sul piano economico e finanziario, la crisi ha prodotto effetti anche sul

piano della forma di Stato, in particolare negli Stati decentrati, generando cambi

e trasformazioni  che hanno inciso sugli  equilibri  territoriali  e sul  rapporto tra

governo centrale e autonomie territoriali.

La  crisi,  infatti,  a  causa  della  necessità  di  contenere  la  spesa pubblica,  ha

indotto  i  governi,  soprattutto  negli  Stati  decentrati,  ad  un  ripensamento

dell’assetto dei poteri pubblici, sostenendo “l’equazione riduzione della spesa =

riduzione dell’autonomia, che si è trasformata in uno dei cardini fondamentali

delle manovre per la stabilizzazione finanziaria”.1

Questo tipo di manovre, in entrambi i contesti, hanno dato vita ad una duplice

tendenza: da un lato hanno condotto ad una riduzione dell’autonomia politica,

economica e giuridica degli enti territoriali, considerati come una diseconomia

da eliminare,   dall’altro lato ad  un quadro politico-istituzionale orientato a una

ricentralizzazione competenziale e finanziaria a favore dello Stato centrale.

Sia in Italia che in Spagna, due sistemi territoriali decentrati,  “intermedi” tra uno

Stato  federale  e  uno  Stato  regionale,  presentando  una  struttura  territoriale

fortemente decentralizzata ma solo con alcune caratteristiche federali, appare

evidente questa contrapposizione  tra riaccentramento e autonomia.

1 G. Gardini “Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi” in Istituzioni del 
federalismo – n.1 -2013  pag.461
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L’obiettivo di questo lavoro è, dunque, quello di  analizzare, nei due territori di

riferimento, le modalità di gestione della crisi da parte delle élite politiche ed

economiche  sia  di  governo  che  territoriali  ritenute  responsabili,  secondo  la

nostra ipotesi, dell’emersione e della contrapposizione tra nuova centralità dello

Stato e riduzione dei margini di autonomia territoriale, con un approfondimento

sui  processi  di  rivendicazione  “autonomico-soberanista”  in  Cataluña  e  in

Veneto.

A tal fine non ripercorreremo l’intero quadro normativo - istituzionale italiano e

spagnolo né entreremo nello specifico di tutta la normativa in materia anticrisi

ma,  dopo  aver  brevemente  ricostruito  la  situazione  attuale,  approfondiremo

l’idea  di  una  strumentalizzazione  della  crisi  economica  nell’ambito  di  una

precisa  strategia  politica  di  rivendicazione  volta  all’ottenimento  di  misure

maggiormente favorevoli alla propria autonomia finanziaria e politica.

Secondo l’ipotesi di questo lavoro, infatti, se da un lato le élite di governo hanno

gestito  la  crisi  applicando  una  serie  di  misure  che  ha  permesso  loro  di

riaccentrare poteri e funzioni imputando agli enti territoriali la responsabilità del

deficit,  dall’altro  lato  le  élite  territoriali,  in  questo  preciso  momento  storico,

hanno  strumentalizzato  la  minaccia  all’indipendenza,  svuotandola  della

componente identitaria legata all’esistenza di un  “popolo ” veneto e catalano

per trasformarla nel mero “contenitore” di rivendicazioni di natura economica e

politica.

Ad accomunare i due contesti è, dunque, da un lato la centralizzazione prodotta

dalla legislazione anticrisi, dall’ altro lato la risposta dei territori più ricchi alla

compressione dell’autonomia territoriale derivante dalla normativa anticrisi.

La Cataluña e il Veneto, infatti, hanno contrapposto al centralismo la proposta

di una territorializzazione delle risorse mettendo in crisi il principio di solidarietà

interterritoriale e generando la riemersione di domande indipendentiste.
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1.1) La legislazione anticrisi e la nuova ricentralizzazione.

La legislazione anticrisi, adottata dai Governi centrali sia in Italia che in Spagna,

presenta una serie di caratteristiche simili.

1)Il carattere emergenziale.

Una prima caratteristica della legislazione anticrisi, è il fatto di apparire come

una serie di  soluzioni  immediate volte a far fronte a situazioni emergenziali,

piuttosto che meditati percorsi di riforma. 2

Ed  infatti,  sia  nel  caso  italiano  che  spagnolo,  lo  strumento  utilizzato  per

introdurre le misure richieste per far fronte alla crisi  è stato il  decreto-legge,

giustificandone  la  promulgazione  proprio  per  l’esistenza  di  “straordinaria  e

urgente necessità”,  e  quindi  in  ragione del  bisogno di  ottenere rapidamente

l’approvazione delle norme necessarie a fronteggiare l’emergenza3.

In Spagna, infatti, nell’ultima legislatura sono stati prodotti 51 decreti legge di

cui la maggior parte inerenti la crisi, mentre il solo Governo Monti in Italia,  ne

ha prodotto 38.

Emerge  con  chiarezza,  pertanto,  anche  l’assenza  del  Parlamento,  che  si  è

limitato alla convalida delle decisioni assunte dall’esecutivo, rinunciando anche

alla possibilità di creare Commissioni speciali sulla crisi economica com’è stato

fatto dal Parlamento Europeo.

Come vedremo,  tuttavia,  nonostante  il  carattere  emergenziale  si  è  prodotta

quella che è stata definita costituzionalizzazione della crisi, che ha dato origine

ad un vero  e proprio “diritto della crisi”.

2) la Costituzionalizzazione della crisi.

Con  “costituzionalizzazione  della  crisi”  faccio  riferimento  alla  definizione  di

Embid Irujo secondo cui “esta crisis economica va a llevar consigo, entre otras

cosa, que determinadas resupestan normativas imaginadas como reaccion a la

misma (...) sobrepasan el plano meramente coyuntural y se incorporen como

elemento  permanente  a  la  esencia  de  las  estructuras  politicas  y  al

ordenamiento juridico resultante de la crisis.”4

2 Piperata G.”I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?” in Istituzioni del 
federalismo 3.2012, pagg 503-522
3 Embid Irujo “La costitucionalizacion de la crisis economica” -  Iustel - Zaragoza 2012 
4 ID cit. pag. 35
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E, infatti,  vengono inserite nelle costituzioni principi  la cui origine e causa si

rintracciano  nella  crisi  economica  e  che  vengono  presentati  come

imprescindibili per risolverla.

L’esempio più rilevante, a tal proposito, è stata la decisione del governo Italiano

e Spagnolo di riformare la Costituzione per introdurre il principio sul pareggio di

bilancio.

Per  quanto  riguarda  l’Italia,  nel  2012  il  Governo  ha  approvato  la  legge

costituzionale n.1 del 2012 che oltre all’introduzione in Costituzione del principio

del  pareggio  di  bilancio,  modificando  alcuni  importanti  articoli  del  Titolo  V

seconda  parte,  ha  comportato  un  profondo  impatto  sia  sotto  il  profilo

dell’autonomia  finanziaria  sia  sulla  concezione  stessa  delle  autonomie

territoriali.

Questa legge Cost., infatti, attraverso la sostituzione dell’art. 81 e la modifica

degli   artt.  97  –  117 – 119 Cost.  Italiana,  introducendo il  c.d.   pareggio  di

bilancio  e  correlandolo  a  un  vincolo  di  sostenibilità  del  debito  di  tutte  le

pubbliche  amministrazioni  comporta  una  serie   di  limiti  stringenti  per  le

autonomie. 

In particolare, il  principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, il

quale stabilisce che “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del

proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi  -  avverse o favorevoli  -  del

ciclo economico.

 Il ricorso all’indebitamento, è consentito solo al fine di considerare gli effetti del

ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza

assoluta dei rispettivi  componenti,   al  verificarsi  di eventi eccezionali,   che ai

sensi  dell’articolo  5  della  legge  costituzionale  20  aprile  2012  n.  1  possono

consistere  in gravi  recessioni  economiche; crisi  finanziarie e gravi  calamità

naturali.

Il nuovo articolo 97, prevede  l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni. in

coerenza  con  l’ordinamento  dell'Unione  Europea  di  assicurare

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

La  legge  costituzionale  novella,  inoltre,  l’articolo  117 inserendo

l’armonizzazione  dei  bilanci  pubblici tra  le  materie  di  competenza  legislativa

esclusiva dello Stato. 
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Per quanto concerne l'articolo 119, la legge costituzionale specifica che gli enti

territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), hanno autonomia

finanziaria  di  entrata  e di  spesa nel  rispetto  dell’equilibrio dei  relativi  bilanci;

inoltre, tali  enti,  concorrono all’osservanza  dei  vincoli  economici  e

finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.  

Viene  altresì  precisato  che  il  ricorso  all'indebitamento –  esclusivamente  per

finanziare  spese  d’investimento  -  è  subordinato  alla  contestuale  definizione

di piani di ammortamento e alla condizione che per  il  complesso degli  enti  di

ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. 

Una situazione analoga si è verificata in Spagna con la riforma dell’articolo 135

della  Costituzione,  approvata  seguendo  il  procedimento  di  urgenza  previsto

dall’articolo  167  CE,  e  l’approvazione  della  Ley  orgánica  de  estabilidad

presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012 del 27 di Aprile)  che la

sviluppa.

In particolare, nel novellato art. 135 CE, si inserisce in Costituzione il  principio

di  “estabilidad  presupuestaria”  e  l’  incorporazione  dei  limiti  del  debito  e  del

deficit stabiliti dall’Unione Europea. 

Il nuovo quadro delineato dalla costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio si

caratterizza,  essenzialmente,  per  l’introduzione  di  un  più  intenso  potere  di

controllo  da  parte  del  governo  centrale  sulle  CCAA  al  fine  di  garantire  il

raggiungimento degli obiettivi di stabilità.

Ora,  il  fatto  che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  mantenere  livelli

sostenibili  di  debito  e  deficit,  di  per  se  non costituisce  una novità  assoluta,

anche considerando che già il  Trattato di Maastricht del 1992 prevedeva dei

limiti al debito e deficit pubblico.

La novità che introduce l’art. 135 è di riconoscere allo Stato la facoltà di definire,

tramite legge organica, i principi dell’equilibrio di bilancio e di regolarne i limiti.

 Il  ruolo  dello  Stato  ne  esce,  quindi,  rafforzato  e  ciò  va  ad  incidere

profondamente  non  solo  sull’autonomia  finanziaria  ma anche  sull’autonomia

politica delle Comunità Autonome.5

Da  una  parte,  infatti,  le  CCAA  sono  soggette  al  potere  di  supervisione  e

controllo  da parte  dello Stato sui  propri  bilanci,  dall’altra parte  molte misure

5 Alberti Rovira E.  El impacto de la crisis financiera en el Estado autonómico español. Revista Española 
de Derecho Constitucional, núm. 98, mayo-agosto (2013)
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adottate dallo Stato con l’obiettivo di contenere la spesa pubblica, hanno inciso

su settori nei quali le CCAA hanno importanti competenze.6

Appare riduttivo, dunque, ritenere che il quadro normativo anticrisi configuri una

direzione di marcia contingente e provvisoria, dettata da ragioni di emergenza,

poiché  tali  misure  toccano  nel  profondo  tutti  gli  aspetti  essenziali  (organi,

competenze, organizzazione) degli enti locali.7

 3) La riduzione delle autonomie

L’altro importante elemento è che tali processi sembrano andare in direzione

contraria al  percorso che sia in Italia che  in Spagna aveva condotto ad un

riconoscimento pieno delle  autonomie locali  in  sostituzione di  dinamiche più

tradizionalmente centralistiche.

Questo progetto di trasformazione delle autonomie locali si sta già chiaramente

delineando, mostrando il ruolo sempre più centrale giocato dallo Stato.

Infatti,  soprattutto  nei  sistemi  decentrati,  si  è  diffusa l’idea di  un legame  tra

l’approfondirsi della crisi e la cattiva gestione delle risorse da parte dei territori,

dando  vita  all’idea  che  esista  un  rapporto  proporzionale  tra  riduzione  della

spesa pubblica e compressione dell’autonomia locale.  

Ed infatti,  l’intera legislazione della  crisi  appare attraversata  dall’idea che le

autonomie  locali  siano  un  problema per  la  politica  fiscale  e  che,  per  tanto,

vadano compresse il più possibile.8

Il governo centrale, sia Italiano che  Spagnolo,  ha assunto su di sé, dunque,  il

compito di fronteggiare l’urgenza della crisi economica senza considerare “la

possibilità che il contenimento della spesa pubblica potesse passare per una

uguale/maggiore  autonomia  ed,  ovviamente,  correlata  responsabilizzazione

degli enti infrastatuali”. 9 

In  tempo di crisi è noto, infatti, che lo Stato centrale in virtù della sua visione

unitaria e della sua capacità di controllo della spesa complessiva, attiri a sé le

scelte strategiche demandando alla legislazione regionale solamente le misure

attuative e quelle volte ad alleviare le conseguenze della crisi.10

6 Al punto che nel 2012 furono presentati 26 ricorsi di incostituzionallità inerenti questioni competenziali
7 Tubertini C. La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello? In Istituzioni del 
federalismo 3.2012 pagg 695-725
8 Mangiameli S. Le Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo- Milano- Giuffrè-2013
9 Gentilini A. Regioni ed enti locali nella “legislazione della crisi”: uno sguardo di sintesi in 
www.issirfa.cnr.it > studi e interventi – ISSN 2240-7405 FEBBRAIO 2013 
10 G.Gardini Centralismo o secessione- op. cit.
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Sebbene,  dunque,  potrebbe sembrare quasi  “naturale”  che in  un  periodo di

crisi,  caratterizzato  da  una  diminuzione  delle  risorse  disponibili  che  rende

necessaria la riduzione della spesa pubblica e il  contenimento del deficit, sia

automatica una gestione della spesa pubblica centralizzata, è pur vero che tutta

la  legislazione  anticrisi si  è  caratterizzata  per  la  non  considerazione

dell’autonomia costituzionalmente garantita agli enti territoriali.

Sia in Italia che in Spagna, ci troviamo davanti ad élite politiche di governo  che

hanno legittimato davanti  all’opinione pubblica  il  ritorno al  centro del potere

decisionale,  colpevolizzando  del  dissesto  economico  l’incapacità  gestionale

delle  regioni  (e  delle  CCAA),  ritenute,  dunque,  solo  uno  spreco,  una

diseconomia da eliminare.

Le élite di governo, nel fare questo, sono state “aiutate” dagli scandali e dalle

inchieste che hanno coinvolto quasi tutte le Regioni  e che sono stati  portati

come esempi di incapacità gestionale. 11

Per quanto riguarda l’Italia, assistiamo ad un vero e proprio ritorno al passato,

con il processo federalista dapprima presente nei programmi di gran parte delle

formazioni politiche e al quale si auspicava fin dal 2001 con la riforma del Titolo

V,  a  cui  non  ha  fatto  però  seguito  nessun  disegno  istituzionale  di  tipo

federalista,  ed ora “additato” come la causa di tutti i mali.

È infatti in corso la discussione sul  Disegno di legge costituzionale S. 1429 in

materia  di  “Disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la

riduzione  del  numero  dei  parlamentari,  il  contenimento  dei  costi  di

funzionamento delle  istituzioni,  la  soppressione del  CNEL e la  revisione del

titolo V della parte seconda della costituzione” .

In particolare, questo ddl, che approfondiremo in seguito, abolendo l’art.  116

comma tre che prevedeva per  le regioni  la  possibilità di  richiedere “Ulteriori

forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia”,  e  introducendo  nell’art  117,

completamente riformulato,  la c.d. “clausola di supremazia”, riduce l’autonomia

regionale in favore di un nuovo centralismo statale.

11 In Italia importante, in tal senso,  è stata l’inchiesta “spese pazze” avviata nel 2011 ed emersa 
nell’Ottobre 2013. Lo scandalo, che riguardava le spese rimborsate ingiustamente ai consiglieri regionali 
di  16 regioni su 20, ha portato gli inquirenti alla formulazione delle accuse di peculato, truffa  e 
concussione. In Spagna numerose sono le indagini legate soprattutto alla corruzione del sistema politico 
locale e regionale, ( un esempio è il caso Bárcenas) tant’è che la corruzione è uno dei problemi più 
sentiti dalla popolazione spagnola. Secondo i risultati degli ultimi barometri elaborati dal CIS, la 
corruzione rientra tra i tre problemi maggiori della Spagna. ( i dati sono consultabili su 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp )
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Un’ulteriore  linea  di  trasformazione  riguarda  la  revisione  istituzionale  e

dimensionale  del  livello  provinciale:  con la  Legge Delrio,  (Legge n.56 del  7

aprile 2014 riguardante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni”)  dieci province italiane lasceranno il posto alla

città  metropolitana  mentre  le  altre  province  verranno  svuotate  di  poteri  e

competenze, diventando enti di secondo livello.

Allo stesso modo anche in Spagna, caratterizzata fin dalla fine del franchismo

da un profondo decentramento dell’autonomia regionale, il governo centrale ha

invocato l'accentramento come la soluzione a tutti i mali.

Le basi di questo centralismo spagnolo sono contenute nell’informe del FAES “

Por  un  Estado  autonomico  racional  y  viable”  testo  nel  quale  si  auspicava

chiaramente ad una ricentralizzazione rintracciando i problemi dello Stato nella

perdita di potere del governo centrale.12

Cosi come in Italia, come ulteriore soluzione alla crisi, nel 2013 è stata riformata

la  Ley  de  bases  del  Régimen  Local,  attraverso  l’approvazione  della  Ley

27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la

Administración  Local,  che  ha  l’obiettivo  di  “racionalizar  la  estructura

organizativa  de  la  Administración  local  de  acuerdo  con  los  principios  de

eficiencia,  estabilidad  y  sostenibilidad  financiera,  garantizar  un  control

financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica

privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.”13

Tra le novità introdotte dalla legge, vi è il divieto per gli enti locali di assumere

competenze  diverse  da  quelle  attribuitegli  dalla  legge  né  competenze  per

svolgere le quali non dispongano di un patrimonio adeguato.

Prevede,  inoltre,  lo  scioglimento  degli  enti  locali  minori  che  non  riescono  a

sanare le situazioni di deficit.

Significativa è soprattutto la previsione secondo la quale, a partire dall’entrata in

vigore, il Governo ha il potere di stabilire le norme dei procedimenti di controllo,

occuparsi  della formazione e abilitazione dei  funzionari,  nonché nei  casi  più

gravi, ha potestà sanzionatoria.

Queste  misure  appaiono,  pertanto,  complementari  alle  altre  già  approvate,

come quelle  contenute  nella  Ley Orgánica  de Estabilidad Presupuestaria  y

12 Informe Faes su www.fundacionfaes.org 2010
13 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756
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Sostenibilidad Financiera, o nella Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de

control de la deuda comercial del sector público.

Considerato congiuntamente, questo blocco di misure pone gli enti locali in una

situazione di subordinazione e dipendenza dallo Stato, contraria alla garanzia

costituzionale dell’autonomia locale.14

La crisi finanziaria, sembrerebbe dunque una scusa usata a livello centrale per

rafforzare il ruolo dello Stato sugli enti locali.

4) Il contesto europeo

Per  quanto  riguarda  la  tendenza  analizzata,  c’è  da  aggiungere  che  questo

ritorno del potere centrale in tempo di crisi, sembra essere il segno di tendenze

generali  in  corso  in  tutta  Europa  e  favorite  dalla  stessa  Unione  Europea

fortemente condizionata dai governi nazionali. 15

Del ruolo dell’Unione Europea, ovviamente, non si può non tener conto dato

che è il contesto nel quale gli Stati si muovono e in considerazione del fatto che,

ormai, il  potere di  decisione politica statale è strettamente legato alle regole

concordate a livello  europeo,  dal  momento  che il  diritto  interno risponde ad

accordi adottati nelle istituzioni europee.

Ed  effettivamente,  per  cercare  di  fronteggiare  la  crisi,  è  emersa  a  livello

comunitario l'esigenza di prevedere negli ordinamenti nazionali regole comuni

volte  ad  assicurare  il  rispetto  dei valori  di  riferimento relativi  al  disavanzo e

al debito fissati a livello europeo.

In  particolare,  con  il Patto  Europlus, accordo  non  giuridicamente  vincolante

adottato dai Capi di Stato e di governo dell’area-euro nel marzo del 2011, gli

Stati dell’area euro e alcuni altri Stati membri dell’UE hanno assunto l’ulteriore

obbligo  di recepire  nelle  Costituzioni o  nella  legislazione  nazionale  le regole

del Patto di stabilità e crescita.

Gli Stati membri, dunque, non erano obbligati ad una modifica costituzionale ma

avevano  la  facoltà  di  scegliere  lo  strumento  giuridico  cui  ricorrere,

preferibilmente di  tipo costituzionale, ma anche di  altro tipo purché avessero

garantito l’osservanza  delle  regole.

14 Villar Rojas F. Razones y contradicciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local Revista El Cronista n.º 46 (Iustel - 2014). Pagg 42-55
15 Perulli P. Politiche locali tra decentralizzazione e ricentralizzazione in STATO E MERCATO / n. 90, 
dicembre 2010. Pagg. 365-394
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Nonostante  questo,  Spagna  e  Italia  per  rispondere  alle  richieste  di

rassicurazione da parte dei mercati, hanno optato per l’importante decisione di

modificare  il  Testo  Costituzionale,  legittimando questa  soluzione,  davanti

all’opinione  pubblica,  come  decisione  non  propria  ma  imposta  dall’Unione

Europea.

Ecco che l’Unione Europea diventa il capro espiatorio per tutta quella serie di

misure  e  di  politiche,  di  tipo  chiaramente  centralistico,  che  avrebbero  reso

“impopolare” il governo dinanzi all’opinione pubblica.

5) L’assenza di concertazione

In questo quadro generale, nel quale assistiamo ad una ricentralizzazione di

poteri  e  competenze, quello  che  è  mancato  è  stata  la  totale  assenza  di

concertazione con gli enti territoriali nell’elaborazione e nell’approvazione della

disciplina normativa anticrisi.

Le  politiche  anticrisi  attuali  sembrano,  infatti,  fare  esattamente  l’opposto  di

quanto  stabilito  dall'articolo  5  della  Costituzione italiana in  base al  quale  la

Repubblica deve  riconoscere e favorire le autonomie e il  decentramento, e

dall’art 2 della Costituzione Spagnola secondo cui la Costituzione riconosce e

garantisce  il  diritto  all'autonomia  delle  nazionalità  e  delle  regioni  che  la

compongono.

A  mancare  del  tutto,  dunque,  è  stata  la  comprensione  che  esiste

un’interdipendenza tra il  centro e le autonomie che, infatti, si condizionano a

vicenda, al punto che “l’assetto finale di un ordinamento decentrato rappresenta

il  frutto di un razionale equilibrio tra le amministrazioni, al fine di contenere i

costi,  ma  soprattutto  nella  prospettiva  di  offrire  una  risposta  adeguata  alle

esigenze dei diversi settori e soddisfare i bisogni dei cittadini”.16

Tutto ciò, secondo l’ipotesi di questo lavoro, ha generato la reazione di alcuni

territori nei quali assistiamo alla riemersione di forze “soberanistas”, ispirate dal

desiderio di una sempre maggiore autonomia senza il vincolo al principio della

solidarietà interterritoriale.

2.  Le  rivendicazioni  “autonomico-soberanistas”  in  tempo  di  crisi:  la

Cataluña e il Veneto

16 Gardini G. Le autonomie ai tempi della crisi in  Istituzioni del federalismo -  3.2011
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L’istanza secessionista è un processo che parte da lontano e che esiste da

molto tempo ma che la crisi  ha fatto riemergere e consolidare.

L’idea  alla  base di  questo  lavoro  è,  dunque,  che la  volontà  secessionistica

mostrata in questi ultimi anni da alcuni territori, sia una risposta alla crisi proprio

come lo è la ricentralizzazione.

Ed infatti, come vedremo, nei  due case study di cui ci occuperemo in questo

lavoro, le motivazioni alla base delle attuali rivendicazioni sembrano essere di

natura meramente economica e non identitaria.

La scelta è ricaduta su queste due regioni per la loro comparabilità, giacché,

sebbene  con  alcune  importanti  differenze,  principalmente  relazionate

all’assenza in Veneto di un’identità storica che, invece, caratterizza la domanda

di indipendenza catalana, hanno elementi in comune, primo fra tutti il problema

del residuo fiscale, uno dei principali temi della campagna secessionista.

Il  residuo  fiscale,  inteso  come la  differenza  tra  le  tasse  pagate  e  la  spesa

pubblica complessiva ricevuta, è positivo sia per il Veneto che per la Cataluña,

ciò vuol dire che versano molto di più di quanto ricevono.

Stando agli  ultimi  dati  calcolati,  riferiti  al  2012,  il  Veneto  presenta  un saldo

positivo di  circa 15 miliardi  di  euro, mentre la Catalogna di  7.439 miliardi  di

euro.17

Sembrerebbe,  dunque,  che  neanche  la  profonda  crisi,  che  nel  2012  aveva

raggiunto il suo apice, sia stata in grado di ridurre il residuo fiscale tant’è che la

pubblicazione dei dati è coincisa con l’aumento delle tensioni autonomistiche. 

Ed infatti  i  due territori,  tra i  più ricchi  e produttivi  dei  due paesi,  stanchi  di

questa “ solidarietà forzata”, hanno reagito a questa situazione attraverso una

rivendicazione  indipendentista  che  passa  attraverso  la  proposta  di

territorializzazione delle imposte come possibile soluzione alla crisi economica.

Secondo gli indipendentisti, infatti, territorializzare le imposte e quindi inviarne

solo una piccola parte  al  governo centrale,  permetterebbe ai  due territori  di

risolvere i problemi finanziari ed uscire dalla crisi.

17Per l’Italia abbiamo un’ Elaborazione, pubblicata a Febbraio 2015, dall’ Ufficio Studi CGIA su dati 
Unioncamere del Veneto e Conti Pubblici Territoriali.  Cft. www.cgiamestre.com/ wp-
content/uploads/2015/02/residuofiscale.pdf
Per la Spagna, i dati sono stati presentati dal Ministerio de Hacienda a luglio 2015. cft 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/Sistema-cuentas-territorializadas-2012.aspx
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Dietro  i  referendum  per  l’indipendenza,  dunque,  ci  sarebbe  la  richiesta  di

rivedere il sistema di redistribuzione delle risorse economiche.

Come vedremo, infatti,  l’obiettivo della Cataluña sarebbe quello d’ottenere lo

stesso trattamento fiscale dei Paesi Baschi e Navarra che dispongono del c.d.

regime “forale”, mentre quello del Veneto di ottenere lo stesso regime fiscale

delle regioni a Statuto speciale.

In  entrambi  i  casi,  la  caratteristica  fondamentale  alla  quale  i  due  territori

aspirano, è il potere di riscuotere e gestire i tributi nel proprio territorio.

Data  l’assenza di  dialogo con il  governo centrale,  la  via  seguita  è stata,  in

entrambi i casi, quella del referendum consultivo.

2.1) ¿Por qué Cataluña quiere su independencia? 

Il percorso verso l’indipendenza dei Catalani, non è certo un fenomeno nuovo,

considerando che se ne parla fin dal 1714 quando la Cataluña fu invasa dai

borboni ponendo fine alla guerra di successione spagnola.

Senza risalire alle origini storiche, sicuramente un’accelerazione al processo si

verifica a partire dal 2005-2006 con la riforma dello Statuto (EAC)  con il quale

le èlite politiche catalane avevano dato vita ad una profonda trasformazione del

quadro politico e giuridico.

Infatti, oltre alla presenza di profondi riferimenti ideologici – identitari legati alla

Cataluña definita come nazionalità, che ha come simboli la bandiera, l’inno e la

festività  nazionale  (art.  8),  lo statuto,  che si  compone di ben 223 articoli,  si

configura come una riforma totale rispetto allo statuto del 1979.

La modifica, tra i diversi aspetti, prevede: la presenza di un catalogo di diritti e

di  doveri;  l’incremento  delle  competenze  normative  autonome  (Titolo  IV);

rapporto di collaborazione bilaterale tra Generalitat e Stato; e per la presenza

nel Titolo VI dedicato al sistema finanziario della Cataluña del riconoscimento

della piena autonomia nella gestione delle risorse economiche per realizzare

liberamente gli obiettivi politici e sociali determinati dalle istituzioni autonome.

Nonostante il testo presentato al Parlamento nazionale il  30 settembre 2005

fosse stato oggetto di tagli delle parti ritenute più controverse e di modifiche, lo

statuto, entrato in vigore il 9 agosto del 2006, dopo essere stato approvato dalle

Cortes Generales e ratificato mediante il referendum popolare dopo la firma del
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re,  la  promulgazione  e  la  pubblicazione  ufficiale18,  mantenne  elementi

profondamente innovativi.

Proprio  per  questi  aspetti  controversi  e  sostenendo  che  si  trattasse  di  una

riforma  costituzionale  e  non  di  una  riforma  statutaria,  il  Partito  Popolare

presentò un ricorso di incostituzionalità davanti al Tribunale Costituzionale che

si pronunciò, dopo quasi quattro anni,  con la sentenza TC 31/2010 del 28 di

Giugno.

Tale STC, che generò una serie di reazioni politiche e giuridiche, tanto negative

quanto  positive,  annullò  per  intero  un  solo  articolo  dello  Statuto,   dichiarò

l’incostituzionalità  di  tredici  disposizioni  ed  impose  una  lettura

costituzionalmente orientata di altri ventisette.

In questo lavoro non è possibile analizzare tutta la sentenza e neanche tutto il

dibattito  che  si  venne  a  creare,  quello  che  qui  è  importante  sottolineare  è

l’impatto avuto sui processi di accelerazione dell’istanza secessionista.

Ciò  che  della  sentenza  colpì  maggiormente  l’opinione  pubblica,  fu  la  parte

relazionata all’idea di Cataluña come nazione, dal momento che, secondo il TC

il termine nazione è conforme alla Costituzione riferito ai simboli della Cataluña,

definita  come  nazionalità,  ma  da  un  punto  di   giuridico  -  costituzionale  la

Costituzione  non  conosce  altra  Nazione  che  quella  spagnola,  così  come

individuata nel preambolo e nell’art. 2 C.E. 

Questa disposizione fu interpretata dai catalani come volta a frenare la volontà

di maggiore autogoverno della Cataluña e ciò permette di spiegare quello che

accadde pochi giorni dopo a Barcellona.19

Il 10 luglio 2010, scesero per le vie di Barcellona più di un milione di catalani20,

al  grido  “ Som  una  naciò.  Nosaltres  decidim.” ("Siamo  una  nazione.  Noi

decidiamo.") per rivendicare la libertà di decidere il  proprio futuro collettivo e

manifestare la loro rabbia nei confronti della decisione del TC ritenuta lesiva

della volontà espressa durante il referendum di approvazione dello statuto.

La manifestazione, che era stata organizzata in difesa dello statuto, a seguito

della pubblicazione della sentenza da parte del TC, ottenne un notevolissimo

aumento nel numero delle adesioni. 

18 BOE n. 172, del 20 luglio del 2006, DOGC, n. 4680, del 19 luglio del 2006
19 Aja E. “Estado autonómico y reforma federal”. Alianza editorial Madrid 2014. 
20 1 milione e cento secondo la polizia,1 milione e mezzo secondo gli organizzatori, tra cui il movimento  
Omnium Cultural.
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La sentenza divenne,  quindi,  il  simbolo dell’oppressione della  Cataluña e la

giustificazione delle posizioni indipendentiste.21

La delusione del popolo catalano si manifestò alle elezioni del 28 novembre

2010, con la sconfitta del governo tripartito di sinistra (Partido socialista catalan

(Psc),  Esquerra  republicana  de  Cataluña (Erc)  Iniciativa  per  Cataluña

Verds (Icv) che aveva governato per sette anni, e la netta vittoria del candidato

Artur Mas di Convergència i Unió (CiU).

Si assiste, per tanto, ad un ritorno al potere dei nazionalisti il cui programma

elettorale era stato basato su un soberanismo che rivendicava un “ pacto fiscal

en la  linea del concierto Vasco”.22

Gli eventi successivi vanno analizzati tenendo conto della crisi economica che

aveva iniziato a far sentire i suoi effetti.

Le prime misure anticrisi risalgono, infatti, proprio al 2010 ad opera del governo

di  Rodríguez  Zapatero,  mentre  le  successive  politiche  di  austerity,  più

conservatrici  e centralistiche del governo di Mariano Rajoy,  sono iniziate nel

dicembre del 2011.

Ed infatti, dopo un anno di silenzio, è proprio dal 2012, l’anno in cui la crisi è

diventata più insopportabile, che riprende prepotentemente vita la cd. questione

catalana. 

La crisi, infatti, “trasfigurando quella che poteva essere un’innata insofferenza di

ampi  gruppi  nazionali  rispetto  allo  Stato  centrale  in  aperta  opposizione,  in

desiderio di indipendenza.”23

L’11 settembre del 2012, il giorno della Diada, la festa nazionale catalana, oltre

un milione di catalani scendono nuovamente in strada a Barcellona, mostrando,

sempre più chiaramente l’aspirazione del “popolo catalano” all’indipendenza e

alla volontà di esprimere la propria opinione sul tema mediante una consulta.

Pochi giorni dopo, il 20 settembre 2012 Artur Mas incontra a Madrid Mariano

Rajoy per discutere la revisione del patto fiscale Catalano. 

Mas come soluzione alla pesante crisi economica aveva chiesto, infatti, che il

regime  fiscale  catalano  fosse  assimilato  a  quello  di  Paesi  Baschi  e  della

21 Aja E. op. cit
22 Vidal Foch X. “¿Cataluña independiente?” Fundación Alternativas, Zurbano 2013. 
23 Mastromarino A. “Europea à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa” -  Centro Studi 
sul Federalismo – 2014 www.csfederalismo.it
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Navarra, che, come abbiamo visto, hanno un sistema fiscale indipendente dal

sistema nazionale spagnolo.

Rajoy  si  disse  contrario  alla  proposta,  ritenendola  incompatibile  con  la

Costituzione  ma  dichiarando  di  essere  comunque  disposto  ad  una

collaborazione franca e leale per migliorare l’attuale sistema finanziario pur non

avendo margini per concedere il patto fiscale alla Cataluña. 24

A seguito della risposta negativa del presidente Rajoy,  e forte del successo

della Diada da poco svoltasi, Mas decide di convocare le elezioni anticipate,

incentrando la campagna elettorale sul “derecho a decidir”.25 

Le elezioni anticipate, celebrate il  25 novembre 2012,  riconfermano Mas alla

presidenza,  seppur  con una notevole perdita  di  voti  (il  19,4 %) rispetto  alle

elezioni precedenti.

I voti  persi da CiU, tuttavia, non segnano una sconfitta per l’indipendentismo

catalano considerando che sono stati guadagnati da Esquerra Republicana de

Cataluña (ERC), partito da sempre indipendentista.26

Tant’è che il 23 gennaio 2013, il parlamento catalano approva la risoluzione 5/X

con la quale “se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir

del pueblo de Cataluña”.27

24Dichiarazioni presenti nel “Comunicado sobre la reunión del presidente del Gobierno con el presidente
de  la  Generalitat  de  Cataluña” resa  pubblica  dal  Ministero  del  Governo  il  20  settembre  2012  e
disponibile sul sito www.la-moncloa.es.  
25 Il tema del “derecho a decidir”, è stato oggetto di ampio dibattito in Spagna che, ovviamente, non 
possiamo ricostruire in questo lavoro. In generale, il dibattito si è basato sulla contrapposizione tra 
l’èlite politica che l’ha invocato che lo ha interpretato come il diritto democratico di un popolo 
all’autodeterminazione e, dall’altra parte, tra quanti è stato ritenuto non applicabile al caso catalano se 
interpretato secondo quanto incontriamo nel Diritto internazionale. Gli artt. 1 e 55 della Carta dell’Onu, 
infatti, definiscono l’autodeterminazione come il principio chiave del processo di decolonizzazione. Non 
essendo la Ctalunya una colonia, semplicemente non avrebbe diritto all’autodeterminazione.
Cfr sul tema, fra gli altri: Buchanan A. “Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político.” Editorial 
planeta, Arel, Barcelona 2013; Informe Fundacion FAES “ 20 preguntas con respuesta sobre la secesión 
de Cataluña”- disponibile su 
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20140130114920.pdf
Medina Ortega M. “El derecho de secesión en la Unión Europea”. Fundación  Alfonso Martín Escudero, 
Marcial Pons, Madrid  2014;   
26 ESC ha infatti ottenuto l 17,4% dei voti rispetto il 10,29% alle elezioni del 2010.
27 Il Tribunale Costituzionale,  con la sentenza  42/2014, del 25 marzo  2014, dichiara che il diritto a 
decidere, no aparece proclamado como una manifestación de un derecho a la autodeterminación no 
reconocido en la Constitución, o como una atribución de soberanía no reconocida en ella, sino como una
aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad 
constitucional con respeto a los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo», y «legalidad», 
expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el «derecho a decidir.

17



La volontà soberanistas, dunque, è sempre più presente nei catalani che alla

manifestazione organizzata dall’associazione Omnium Cultura e dall’Assemblea

Nazionale  Catalana  (ANC), l’11  settembre  2013,  hanno  partecipato

massicciamente  (si  sono  stimati  più  di  un  milione  e  seicentomila  persone)

formando una catena umana di circa 400 chilometri che ha attraversato tutta la

Cataluña.

I  manifestanti,  che  hanno  ribadito  il  desiderio  di  indipendenza  dal  governo

centrale,  accentuato dal  malcontento  derivante  dalla  crisi  economica,  hanno

espressamente richiesto l’indizione di un referendum popolare.

Favorendo, dunque, la volontà del popolo catalano, Artur Mas nel Dicembre

2013 annuncia la sua intenzione di convocare un referendum sull’indipendenza

catalana per il 9 novembre 2014. 

Una delle prime questioni che ci si è posti, è capire se  la Costituzione permetta

la  realizzazione di  un  referendum di  tale  tipo e quindi,  se  lo  stesso,  possa

essere o meno legale. 

Leggendo infatti congiuntamente l’art. 2 CE, in base al quale la costituzione si

fonda  su  l'unità  indissolubile  della  Nazione  spagnola,  patria  comune  e

indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all'autonomia

delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra

tutte queste, e  l’art. 1.2 che riconosce al popolo spagnolo il potere sovrano,

sembrerebbe irrealizzabile un’iniziativa che ponga in discussione l’unità della

Spagna e che chiami a decidere solo una parte del popolo spagnolo ( in questo

caso i soli cittadini catalani).

A prescindere dagli aspetti giuridici, tuttavia, ad essere rilevanti sono quelli più

prettamente politici.

Ed infatti lo stesso Mas, aveva già dichiarato che “Primero hay que intentarlo de

acuerdo con las leyes, y si no se puede, hacerlo igualmente. La consulta debe

producirse en cualquier caso. Si se puede hacer la vía del referéndum porque

el Gobierno lo autoriza, mejor. Si no, debe hacerse igualmente”.28

Da questo  punto  di  vista,  un  referendum sul  tema è  importante  soprattutto

perché permette di fare pressione su un governo centrale che, mentre tutto ciò

accade a Barcellona, continua con il suo progetto ricentralizzatore.29

28 Dichirazioni di Artur Mas “Artur Mas impulsará una consulta por la independencia sea o no legal” su El 
Pais Cataluña- 26 settembre 2012. 
29 Vidal- Folch X op.cit.
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Dopo la dichiarazione del presidente Mas, il Parlamento Catalano presenta una

“Proposición de Ley Orgánica de delegación (núm. 158-1, de 24/01/2014 ) en la

Generalidad de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar

un referéndum sobre el futuro político de Cataluña.”

Nella proposta si legge che “El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha

manifestado su voluntad de autogobernarse,  con el  objetivo  de potenciar  el

progreso,  el  bienestar  y  la  igualdad de oportunidades de los ciudadanos,  y

reforzar la cultura propia y la identidad colectiva.”

La proposta, tuttavia, ad aprile 2014, viene respinta dal  Congresso dei Deputati

con 299 voti sfavorevoli contro 47 a favore.

La reazione non si fa attendere e l’11 settembre migliaia di persone scendono

per le strade di Barcellona, formando un’enorme V, che significa vittoria, volontà

e voto, a favore della consulta del 9 novembre convocata pochi giorni dopo da

Mas.

Il  26 settembre 2014 il  parlamento catalano approva la  legge n. 10/2014 di

“consultas  populares  no  referendarias  y  otras  formas  de  participación

ciudadana” che conferisce al Presidente della Generalitat de Cataluña il diritto

di convocare il referendum del 9 novembre 2014.30

Nonostante  il  TC,  tramite  la Nota  Informativa  N°83/2014,  abbia ammesso  il

ricorso  del  Governo  contro  questa  iniziativa  e  sospeso  le  azioni  dirette  a

preparare il “proceso de participación”, il 9 novembre si è comunque celebrata

la consulta, per lo più simbolica il cui risultato, ovviamente, non è vincolante.

Secondo  i  dati  che  sono  sati  diffusi  dal  sito  del  Governo  Catalano

Participa2014.cat la consulta ha mostrato che l’80% dei votanti, corrispondenti

a circa il 37% della popolazione, votando si ad entrambe le domande, vuole che

la Cataluña sia uno Stato indipendente.

Tra  le  motivazioni  che  hanno  influito  sul  si,  un  ruolo  determinante  è  stato

giocato dalla crisi economica e dalle modalità con le quali il governo ha tentato

di superarla.

Secondo i dati del sondaggio sui valori sociali e politici in Cataluña del 2015,

elaborato dal CEO, il Centro di studi di opinione del Governo Catalano,  una

delle conclusioni che emerge è che per il  43% degli  intervistati  le condizioni

30 Qualche mese dopo, il Tribunale costituzionale, con la Sentenza 31/2015, de 25 de febrero de 2015 
dichiara incostituzionale la legge 10/2014, de 26 de septiembre.  
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economiche miglioreranno grazie all’indipendenza, a fronte del 35% di coloro

che credono peggiorerebbero.31

Dall’indipendenza,  per  tanto,  ci  si  aspetta  sostanzialmente un miglioramento

della  situazione,  tant’è  che nel  caso in  cui  la  Cataluña ottenesse lo  stesso

sistema  finanziario  Vasco  e  Navarro,  molti  di  coloro  i  quali  voterebbero  si

all’indipendenza sarebbero disincentivati a farlo.32

Il  conflittuale  rapporto  tra  Governo  centrale  e  Cataluña,  appare,  pertanto,

ancora irrisolto.

Da una parte Artur Mas continua a proteggere l’idea dell’indipendenza tant’è

che il 17 agosto de 2015, il portavoce del Governo Catalano Francesc Homs,

ha annunciato che “No consideramos ninguna propuesta que no incorpore la

libertad y la democracia a efectos de Cataluña, porque no es posible incardinar

Cataluña  si  no  es  en  el  marco  del  reconocimiento  de  su  derecho  a  la

autodeterminación y poderlo ejercer con libertad y democracia.”33

Dall’altra  parte,  le  proposte  per  dare  una  risposta  alla  questione  territoriale

vanno  soprattutto  in  direzione  di  una  riforma  in  senso  federale  dello  Stato

autonomico.

A  tal  proposito,  molti  dei  programmi  elettorali  in  vista  delle  elezioni  del  27

settembre 2015, fanno riferimento all’esigenza di una “reforma constitucional

federal”.

A  livello  autonomico,  il  PSC,  nel  dibattito  aperto  sul  modello  territoriale,  ha

elaborato la proposta di un paese con una struttura federale solida che “nos

permita  conjugar  nuestro autogobierno de la  forma más amplia  posible  con

nuestro compromiso con España y Europa.  Por ello es necesario un nuevo

pacto, un pacto factible que establezca una relación específica y bilateral entre

el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España, y que se fomente en la

unión  en  libertad,  en  la  decisión  de  los  catalanes  y  catalanas  de  seguir

formando parte de España”.34

31 Lo studio si può consultare su 
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/07/31/9ef083976d5fb4351bb5bb0dcbcfc5c3.pdf
32 Vidal- Folch X op. Cit. 
33 Dichiarazioni di Francesc Homs. - Mas se enroca en la independencia y rechaza la reforma 
constitucional – in  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/17/catalunya/1439819016_611923.html El 
pais Cataluña –17/08/2015
34 http://www.socialistes.cat/es/tema/la-reforma-federal-del-psc
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Il  federalismo  che  propongono  si  basa  su  una  riforma  costituzionale  che

conduca alla trasformazione dello Stato autonomico spagnolo in Stato federale

e che preveda per  la  Cataluña,  riconosciuta come nazione,  un nuovo patto

fiscale.

Nella stessa direzione anche il PSOE che, a livello nazionale, sta studiando un

progetto di riforma costituzionale che serva, come ha dichiarato alla stampa il

segretario  generale  del  PSOE,  Pedro  Sánchez,  “para  incorporar  los hechos

diferenciales  y  las  singularidades  políticas,  institucionales,  territoriales  y

lingüísticas  que son expresión  de  nuestra  diversidad”.  También se  asumirá

incluir  en  la  Constitución  un  nuevo  sistema  de  financiación  autonómica

equitativo que dé “certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los

recursos públicos”.35

Per avere un quadro più preciso della situazione, pertanto, bisognerà aspettare

l’esito delle prossime elezioni.

Va tenuto presente, tuttavia, come ricorda nel suo libro Blanco Valdés36, che il

dibattito, non solo della questione centralismo e autonomia ma delle aspirazioni

catalane, è un dibattito storico in Spagna.

Al punto che, durante la discussione sullo Statuto di Cataluña il 13 maggio del

1932, Ortega y Gasset dichiarava: “Yo sostengo que el problema catalán, como

todos los parejos a él,  que han existido y existen en otras naciones, es un

problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir

esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos

que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que

conllevarse con los demás españoles.(...) Digo, pues, que el problema catalán

es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es

un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad

peninsular y  seguirá siendo mientras España subsista;  que es un problema

perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar.”37

Sicuramente rispetto il 1932 le circostanze sono cambiate, ma resta comunque

indispensabile capire, forse oggi più che allora, come bilanciare il rapporto tra

“conllevanca”, criticata dagli indipendentisti  catalani, ma ancora sostenuta da

35 El Pais, 8 luglio 2015 - Pedro Sánchez pone en marcha su proyecto de reforma constitucional.
36 Blanco Valdès R. El laberinto territorial español.  Alianza. Madrid. 2014
37 Il discorso di Ortega y Gasset è presente on-line su 
http://www.fnff.es/Discurso_de_Ortega_y_Gasset_sobre_el_Estatuto_de_Cataluna_1932_1166_c.htm
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molti studiosi e politici,38 e “autodeterminación” al fine di salvaguardare l’unità

del sistema.

3.2 Il Veneto: Il referendum online per l’indipendenza e la legge regionale

sull’autonomia.

Come nel  caso catalano,  anche la  volontà indipendentista  veneta  non è un

fenomeno recente e infatti, quello attuale, non è il primo tentativo di seguire la

via referendaria per legittimare la richiesta di maggiore autonomia.39

Per quanto riguarda la situazione attuale, la vicenda inizia con la Risoluzione n.

44 adottata dal  Consiglio  Regionale il   28 novembre 2012 volta  a garantire

l’indizione di una consultazione referendaria «al fine di accertare la volontà del

Popolo  Veneto  in  ordine  alla  propria  autodeterminazione  sino  anche  alla

dichiarazione di indipendenza»

Per  concretizzare  la  risoluzione,  il  2  aprile  2013  viene  presentato  alla

Presidenza del Consiglio il Progetto di legge regionale n. 342/2013 nel quale si

afferma che “è nella facoltà del popolo veneto invocare e rivendicare il diritto

alla conferma referendaria (di conferma o smentita) – in modi e forme legali e

democratiche  (regolate  anche  da  atti  o  patti  internazionalmente  concepiti  e

sottoscritti) dell’Atto di adesione del Veneto all’ordinamento statale italiano del

1866.”

Dunque, il consiglio regionale del Veneto è chiamato ad accertare – mediante

referendum consultivo  -  “la  volontà  del  Popolo  Veneto  su  una questione in

ordine alla quale il Popolo mai si è pronunciato (..) la questione indipendenza”.40

Dopo questo progetto di legge, il 6 novembre 2013 è stato presentato il Plr n.

392/2014,  più  moderato del  precedente,  che regola il  referendum consultivo

38 Come dallo stesso Blanco Valdès che durante la presentazione a Cronica global del suo libro, già citato,
dichiara “La conllevancia es la única forma de convivir. Y en España hemos montado un régimen 
excepcional de conllevancia que no se puede destruir y que no se puede permitir que lo destruyan los 
nacionalistas al servicio, además, de una estrategia que consiste en seguir gobernando siempre.
39 Il primo tentativo risale alla delibera legislativa approvata il 5 marzo 1992 dal Consiglio Regionale del 
Veneto e avente per oggetto: “Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge 
statale per la modifica di disposizioni concernenti l’ordinamento delle Regioni” che fu dichiarata 
incostituzionale dalla sentenza n.470 del 1992 
40  
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0342/1000_5Ftesto_20presentato.pdf
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non più per l’indipendenza ma per l’ottenimento di maggiori forme di autonomia

per il Veneto.

Nel Plr si legge, infatti, «come è emerso nella discussione svoltasi all’interno

della commissione di giuristi,  se né lo statuto del Veneto, né la Costituzione

consentono  l’indizione  di  un  referendum  per  l’indipendenza,  non  altrettanto

dovrebbe  doversi  concludere  relativamente  ad  un  referendum  volto  a

conseguire  ulteriori  e  significativi  spazi  di  autonomia,  tali,  quanto  meno,  da

parificare  le  prerogative  del  Veneto  a  quelle  di  una  regione  a  statuto

speciale.»41

Anche in questo caso, come nel caso catalano, uno dei primi problemi è stato

affrontare il discorso sulla viabilità giuridica di un referendum sul tema.

In base all’art.  123 della Costituzione Italiana, spetta  agli  Statuti  regionali  la

regolazione  dell’esercizio  del  diritto  di iniziativa e  del referendum su leggi e

provvedimenti amministrativi della Regione.

In  particolare,  lo  statuto  Veneto  prevede  all’art.  26  un  referendum  per

l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto

amministrativo di interesse generale e all’art 27 un referendum consultivo,   su

provvedimenti  o  proposte  di  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio,

quando lo  richiedono il  Consiglio  regionale o  cittadini  o  enti  locali,  secondo

quanto previsto dalla legge regionale. 

Bisogna  tenere  presente,  tuttavia,  che  la  Corte  Costituzionale  ha  affermato

l’impossibilità  di  dar  vita  a  consulte  che  mettano  in  discussione  l’unità  e

l’indissolubilità della Repubblica Italiana tutelata dall’art 5 della Costituzione.

Infatti,  con  la  sentenza  496  del  2000,  venne  dichiarata  l'illegittimità

costituzionale della legge della Regione Veneto recante "referendum consultivo

in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione

alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia”, in quanto,

per ragioni analoghe a quelle poste a base della sentenza n. 470 del 1992,  un

referendum consultivo,  per quanto sprovvisto  di  efficacia vincolante,  esercita

comunque la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, nei confronti delle

successive fasi del procedimento di formazione della legge statale e dunque

può  condizionare  scelte  discrezionali  affidate  alla  esclusiva  competenza  di

41 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0392/1000_5Ftesto_20presentato.pdf
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organi centrali dello Stato, facendo sorgere "il rischio di influire negativamente

sull'ordine costituzionale e politico dello Stato".

Nonostante  il  parere  già  espresso  da  parte  della  Corte  Costituzionale,  gli

indipendentisti  veneti,  prendendo come modello  la  proposta di  indipendenza

della  Cataluña,  hanno  organizzato  dal  16  al  21  di  marzo  del  2014  un

referendum  online  (www.plebiscito.eu)  per  l’autodeterminazione  al  quale,

secondo gli organizzatori, l’ 89,10 % della popolazione veneta ( corrispondenti a

2.102.969 di  voti ) ha risposto “sì” al quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una

repubblica federale indipendente e sovrana?”.

Le votazioni sono avvenute prevalentemente online, sul sito www.plebiscito.eu,

ma anche per telefono e in alcuni seggi organizzati in alcune città del territorio,

facendo sorgere perplessità sull’attendibilità del risultato data l’alta possibilità di

manipolazione di una consulta effettuata in queste modalità.

Ed infatti, il quotidiano Corriere del Veneto, riportando i dati trasmessi dai 3 più

importanti certificatori di traffico web (Alexa pro, Calculstat, Trafficestimate) ha

sostenuto d'aver verificato che i voti effettivi sono stati al massimo 135.000, e

non provenienti tutti dal Veneto: addirittura il 10% dei voti sarebbero provenienti

da Santiago del Cile.

Il  portavoce  di  Plebiscito.eu,  Gianluca  Busato,  ha  attaccato  il  quotidiano

dichiarando di avere invitato “tutti i cittadini veneti a non comprare più il  Corriere

del Veneto, finché il direttore non si dimetterà»42. 

A prescindere dal numero effettivo di votanti, posto che anche 135000 è un bel

numero,  il  referendum  è  stato  importante  per  misurare  la  volontà  di

indipendenza del popolo veneto, come ha dichiarato alla stampa Luca Zaia, il

Presidente della regione Veneto.43 

Infatti,  anche secondo un sondaggio tenuto il  20 e il  21 marzo del 2014 da

Demos&Pi, su una base di 806 intervistati, il 48% dei rispondenti ha dichiarato

42 Le dichirazioni di Gianluca Busato e i dati sulla consulta, sono presenti sulla pagina online del 
quitidiano Corriere del Veneto su lhttp://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/27-
marzo-2014/indipendenza-scontro-busato-corriere-2224277737353.shtml; 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2014/27-marzo-2014/numeri-falsi-counter-
confermano-il-10-cento-voti-cile-2224273994588.shtml
43  La dichiarazione del presidente Zaia si trova online su 
http://video.ilgazzettino.it/nordest/il_parere_di_zaia_sul_referendum_per_l_indipendenza_del_veneto
-27121.shtml
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che ha votato o avrebbe votato al referendum sull’indipendenza  e il 78% di

questi di essere favorevole al Veneto Repubblica indipendente e sovrana.44

Come  sottolinea  Ilvo  Diamanti,  commentando  i  risultati  del  sondaggio, la

partecipazione al referendum esce ridimensionata, ma resta, comunque, molto

significativa.

Tuttavia,  i  risultati  vanno  interpretati  correttamente,  poiché  “In-dipendenza

significa, infatti,  “non dipendenza”.  E, dunque, autonomia. Autogoverno. Non

necessariamente “secessione”. 45

Ed infatti, la realizzazione della piena indipendenza del Veneto, è sostenuta dal

28% degli intervistati, una quota ampia ma inferiore a quanti riterrebbero più

utile "eleggere parlamentari migliori"  e dunque capaci di  esercitare maggiore

pressione "su Roma", cosi come ampia è anche la quota di quanti ritengono

che la strada migliore per sostenere gli interessi del Veneto sia un federalismo

vero. 

A seguito dell’esito della consulta,  il 21 marzo 2014 viene proclamata la 

“dichiarazione di  indipendenza della Repubblica Veneta,”  in base alla quale:

“Considerata Sovrana la volontà popolare, in Nome di San Marco, del Popolo

Veneto  e  del  Diritto  delle  Genti,  in  omaggio  alla  democrazia  e  alla  volontà

generale, noi, oggi, venerdì 21 marzo 2014, decretiamo decaduta la sovranità

italiana  sul  popolo  e  sul  territorio  veneto,  e  altresì  ne  decretiamo

conseguentemente  decadute  le  relative  magistrature  politiche,  dichiarando

contestualmente  l’indipendenza  del  Popolo  Veneto  e  del  suo  territorio,  con

queste  stesse  parole  presenti  in  questa  dichiarazione,  confermiamo  e

proclamiamo la Repubblica Veneta e demandiamo al Popolo Veneto la scelta

dei suoi rappresentanti nell’Assemblea Costituente che darà al popolo veneto

ora libero e al territorio veneto ora libero la forma di Stato che sarà, per volontà

generale, e a maggioranza assoluta, ritenuta la più conforme, nei modi e nei

tempi che il Popolo Veneto intenderà darsi.”46

44 I risultati del sondaggio condotto per La Repubblica da Demos&Pi sono consultabili su  
http://www.demos.it/a00970.php
45 Diamanti I. “l'indipendenza del Veneto non è uno scherzo. Bocciato lo stato centrale, no alla politica 
locale”. Su  La Repubblica, 24 marzo 2014
46 La dichiarazione è stata pubblicata online ed è disponibile su 
http://blog.plebiscito.eu/news/dichiarazione-di-indipendenza-della-repubblica-veneta/
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Il primo atto prodotto dalla Repubblica Veneta è il decreto 1/2014 del 25 marzo

che riguarda l’esenzione fiscale totale, in base al quale “il pagamento di tasse a

governi stranieri oltreché immorale è illegittimo” 47

Il percorso dell’indipendentismo veneto appare, dunque, avviato e il primo aprile

del 2014 la Commissione Affari Istituzionali della Regione Veneto approva i due

progetti di legge regionale sull’autonomia. 

Il giorno successivo, il 2 aprile, la Procura di Brescia sventa un’associazione di

indipendentisti  veneti,  indagati  per  attività  con  finalità  di  terrorismo , 

eversione dell’ordine  democratico  e fabbricazione  e  detenzione  di armi  da

guerra. 

L’inchiesta,  che  ha  visto  indagate  51  persone,  ne  porta  all’arresto  di  24

accusate  di  aver  messo  in  atto  varie  iniziative,  anche violente,

per raggiungere l’obiettivo della secessione dall’Italia.

Sembrerebbe, infatti, che stessero organizzando un’azione a Piazza San Marco

a Venezia con l’ausilio di armi leggere e di un carro armato artigianale trovato

dagli inquirenti in un capannone in provincia di Padova.

L’arresto ha suscitato le reazioni immediate soprattutto da parte del segretario

della Lega Nord Matteo Salvini e del presidente Zaia, che hanno prontamente

difeso gli indipendentisti.48

Ciò non è servito a fermare le attività volte all’ottenimento dell’indipendenza e,

infatti, il 19 giugno 2014, il Consiglio regionale del Veneto traduce in legge il plr

n.  342/2013  promulgando  la  l.r.  n.  15/2014  su  “Referendum  consultivo

sull'autonomia del Veneto”, e il plr 392/2014 mediante l’approvazione della l.r.

n. 16/2014 riguardante “Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza

del Veneto”. 

Per quanto riguarda la l.r. n. 15/2014, all’art 1 attribuisce al Presidente della

Regione l’autorizzazione ad  instaurare  con  il  Governo  un negoziato  volto  a

definire  il  contenuto  di  un  referendum consultivo  finalizzato  a  conoscere  la

volontà  degli  elettori  del  Veneto  circa  il  conseguimento  di  ulteriori  forme di

autonomia della Regione del Veneto.

47Tutti i progetti di indipendenza del Veneto sono pubblicati sul blog  
http://blog.plebiscito.eu/repubblica-veneta/delegazione-dei-10/esenzione-fiscale-totale/
48 Gia il 18 aprile il Tribunale della Libertà di Brescia fa cadere le accuse di eversione e  terrorismo e 
scarcera dodici degli arrestati, gli altri vennero comunque  rilasciati dopo poco più di un mese.
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Qualora  il  negoziato  non  giunga  a  buon  fine  entro  centoventi  giorni

dall’approvazione  della  legge,  il  Presidente  della  Regione  è  autorizzato  ad

indire un  referendum  consultivo  per  conoscere  la  volontà  degli  elettori  del

Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

1) "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni

particolari di autonomia?";

2) "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati

annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel

territorio regionale in termini di beni e servizi?";

3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi

nel territorio regionale?";

4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non

sia soggetto a vincoli di destinazione?";

5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?"

Quello  che si  chiede,  dunque,  non è solo un grado maggiore di  autonomia

quanto un cambio nel sistema finanziario che si avvicini il più possibile ad un

reale federalismo fiscale, cosi come prospettato con la riforma costituzionale del

titolo V della Costituzione.

Ed effettivamente, i  quesiti  posti  sono in linea con le richieste che il  Veneto

avanza  al  governo  fin  dal  2006  con  la  “Proposta  di  legge  statale  ai  sensi

dell’articolo  116  terzo  comma  della  Costituzione”  n.  8  del  2006  e  la

presentazione di tre progetti  legge costituzionale di modifica dell'articolo 116,

primo comma della Costituzione, per ricomprendere il Veneto tra le Regioni ad

Autonomia Speciale.49

L’art  116  CI,  come  modificato  dalla  legge  costituzionale  n.3/2001,  prevede,

infatti,  che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le

materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo

comma del  medesimo articolo alle  lettere l),  limitatamente all'organizzazione

della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con

49 Disegno di legge costituzionale n. 733 “Modifica dell’articolo 116, primo comma, della Costituzione e 
approvazione dello Statuto speciale della Regione autonoma del Veneto”, di iniziativa del presidente 
della Giunta regionale in qualità di senatore e comunicato alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2006; 
disegno di legge costituzionale n. 1173 (Modifica degli articoli 116 e 119 della Costituzione), di iniziativa 
del Consiglio regionale e comunicato alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2006; proposta di legge 
costituzionale n. 1407 (Modifica all’articolo 116 della Costituzione e statuto speciale della Regione 
autonoma del Veneto) di iniziativa del deputato Milanato ed altri e presentata il 19 luglio 2006. 
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legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,

nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119”.

Consentendo che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” possano

essere attribuite ad altre Regioni, questo articolo ammette una “specialità” delle

Regioni a Statuto ordinario, mettendo in modo il cd. “regionalismo differenziato”

o “federalismo a geometria variabile”.

Questa proposta di legge rappresenta la prima iniziativa della regione Veneto

per “dare  attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione e a tal

fine  riconosce  forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia  alla  Regione  del

Veneto nelle materie di cui alla presente legge” ( art 1).

Alla proposta hanno fatto seguito la deliberazione della Giunta regionale n.3255

del  24 ottobre 2006 relativa all’  “Avvio del  percorso per il  riconoscimento di

ulteriori  forme  e  condizioni  di  autonomia  alla  Regione  del  Veneto,  ai  sensi

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione” e la DGR n. 88/CR del  17

luglio 2007 sull’Attuazione dell'art.  116 terzo comma della Costituzione per il

riconoscimento alla Regione del Veneto di un'autonomia differenziata.”

Tenendo in considerazione l’intero percorso per il riconoscimento alla Regione

di un’autonomia differenziata, il Consiglio regionale ha approvato la delibera n.

98  del  18  dicembre  2007 che  affida  al  Presidente  della  Giunta  regionale  il

mandato di negoziare e concertare con il Governo della Repubblica, in armonia

al principio di leale collaborazione, la definizione di un’intesa ai sensi e per gli

effetti di cui all’articolo 116 terzo comma della Costituzione. 50

Meno moderata appare invece la recente lr  n.16/2014,  in base alla  quale Il

Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  ha  la  facoltà  di  indire  un

referendum consultivo  per  conoscere la  volontà degli  elettori  del  Veneto sul

seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e

sovrana? Si o No?" .

Inoltre in base all’art. 3,  “Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed il

Presidente della Giunta regionale del Veneto, si  attivano, con ogni risorsa a

disposizione  del  Consiglio  regionale  e  della  Giunta  regionale,  per  avviare

urgentemente con tutte le Istituzioni dell'Unione europea e delle  Nazioni unite

le  relazioni  istituzionali  che  garantiscano  l'indizione  della  consultazione

50 Tutta la normativa è presente sul sito della Regione Veneto 
http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa
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referendaria”  e “sono tenuti a tutelare in ogni sede competente, nazionale ed

internazionale, il diritto del Popolo Veneto all'autodeterminazione” .

In questo caso non si tratta, quindi, della richiesta di una maggiore autonomia,

ma di  una vera e propria ipotesi  di  secessione che,  come abbiamo visto,  è

ritenuta  contraria  ai  principi  fondamentali  dell’unità  e  indivisibilità  della

Repubblica contenuti nell’art.5.

Ed infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n.118 del 2015 ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’intera  legge n. 16 del 2014, per violazione degli

articoli 5, 114, 138 e 139 della Costituzione, in quanto il referendum consultivo

previsto  riguarda  scelte  fondamentali  di  livello  costituzionale  precluse  ai

referendum regionali.

Dichiara, inoltre, l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della

legge n. 15 del 2014. 

La Corte non ha ritenuto illegittimo, al contrario, il quesito n. 1, “Vuoi che alla

Regione del  Veneto siano attribuite  ulteriori  forme e condizioni  particolari  di

autonomia?”.

La Corte ha motivato che,  benché il  quesito  non indichi  gli  ambiti  nei  quali

richiede  ulteriori  forme  di  autonomia,  ripetendo  testualmente  l’espressione

usata nell’art. 116 terzo comma Cost. deve intendersi che le «ulteriori forme e

condizioni  particolari  di  autonomia»  su  cui  gli  elettori  sono  chiamati  ad

esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’art.

117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere

l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», 

Per i giudici della corte, dunque, così interpretato, il quesito referendario non

prelude a sviluppi dell’autonomia eccedenti i limiti costituzionalmente previsti.

Alla  pubblicazione  della  sentenza,  il  presidente  Zaia,  tramite  il  Comunicato

stampa N° 823 del 25/06/2015 dichiara che “al di là dell’ammissibilità dell’uno o

dell’altro quesito, resta ferma la nostra volontà di difendere il diritto dei cittadini

di esprimersi su entrambi i referendum consultivi, che sono e restano un ottimo

esercizio di democrazia”. 51

51Comunicato stampa presente su  http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-
stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2901317 
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Ed effettivamente, celebrare entrambe le consulte, avrebbe un profondo impatto

politico, soprattutto verso il governo centrale che, finora, ha sempre ignorato le

richieste venete.

Infatti, mentre in Spagna il tema dell’indipendenza catalana, pur in assenza di

dialogo  con  il  governo  centrale,  è  al  centro  del  dibattito  politico,  in  Italia,

l’indipendenza  tramite  secessione  di  una  regione  da  uno  Stato  sovrano  è

materia che non suscita neppure la benché minima discussione.52

Il governo, infatti, senza tenere conto del fatto che il Veneto continui le proprie

attività volte all’indipendenza, non apre a nessun dibattito con la regione  ma,

come  soluzione  alla  questione  territoriale,  ha  elaborato  il  Disegno  di  legge

Costituzionale  recante  disposizioni  per  il  superamento  del  bicameralismo

paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di

funzionamento delle  istituzioni,  la  soppressione del  CNEL e la  revisione del

Titolo V della parte II della Costituzione (A.S. 1429)

Il Senato ha approvato il disegno di legge in prima lettura e lo ha trasmesso alla

Camera dei deputati, che ha concluso l'esame degli articoli e degli 

emendamenti del disegno di legge costituzionale (A.C. 2613-A e abb.).

Dopo il voto finale da parte della Camera avvenuto il 10 marzo 2015, il disegno 

di legge è nuovamente all'esame del Senato ai fini di quanto previsto dall’art. 

138 della Costituzione in tema di revisione costituzionale, poiché la Camera ha 

introdotto alcune modifiche.53

In base al disegno di legge, che sancisce il principio dell’esclusività della 

Camera dei deputati quanto a rappresentanza della Nazione e titolarità 

dell'indirizzo politico, il Senato, reso elettivo di secondo grado, non rappresenta 

più la Nazione, ma diviene organo di  rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Se  la  riforma  del  Senato  sembrerebbe,  pertanto,  uno  strumento  utile  per

aumentare la cooperazione tra le istituzioni locali e le istituzioni nazionali, cosi

non può dirsi per la riforma del Titolo V.

52  Fasone C. Il tentativo secessionista all’italiana e la semi indifferenza della politica Nazionale. In 
http://www.diritticomparati.it/2015/03/ il-tentativo-secessionista-allitaliana-e-la-semi-indifferenza-
della-politica-nazionale.html
53 Lo stato dell’iter del disegno di legge è presente sul sito 
http://www.riformeistituzionali.gov.it/riforma-costituzionale/premessa/
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Riforma che,  essendo  orientata  all’eliminazione della  competenza legislativa

concorrente e di  ogni  riferimento costituzionale alle  province,54 sembrerebbe

basata su un forte processo di riaccentramento delle competenze.

Ciò  emerge,  in  particolare,  dalla  nuova  formulazione  dell’art.  117   che   al

comma 2 lettera e,  riporta la materia del coordinamento della finanza pubblica

e  del  sistema  tributario  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato;  abolisce  le

materie  di  legislazione  concorrente;  e  al  comma 4,  introduce la  clausola  di

supremazia, che stabilisce che lo “Stato può avocare in via generale a sé anche

le materie non riservategli in via esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità

giuridica  o  economica  della  Repubblica,  ovvero  la  tutela  dell’interesse

nazionale”.

Norme che, in base all'articolo 38 comma 11 dell’A.S. 1429, non si applicano

alle regioni a statuto speciale, ampliando cosi il divario con le regioni a Statuto

ordinario.

Con queste modifiche, dunque, si limita notevolmente l’autonomia delle regioni

e con la soppressione del terzo comma dell’art 116, riguardante la possibilità di

richiedere “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, si impedisce al

Veneto, di  rivendicare maggiore forme di autonomia, sulla base dell’art.  116

Post, rendendo inservibile la l. N 15 del 2014.

Per tali motivi non poteva mancare la reazione del Veneto, e infatti, il presidente

Luca Zaia ha dichiarato quanto “sia  grave che Roma continui  a  dormire,  la

periferia dell'impero non ce la fa più e Roma continua a fregarsene del Veneto.

Se la risposta politica del Governo alle nostre istanze e' la modifica del Titolo V,

e' vergognoso''. 55

Una  soluzione  alternativa  è  stata  individuata  nella  proposta  di  inserire  la

specialità del Veneto direttamente in Costituzione, approfittando della riforma

costituzionale.

54 In attesa della riforma del titolo V della Costituzione,  la legge Delrio (Legge n.56 del 7 aprile 2014 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle  province, sulle unioni e fusioni di comuni”) già citata in 
precedenza, in vigore dall'8 aprile 2014, ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale.  

55Cosi',Il Presidente della Regione Veneto, il 2/04/2014 a Venezia.: http://www.lavitadelpopolo.it/Ultim-
ora/Zaia-se-la-risposta-al-veneto-e-la-riforma-del-Titolo-V#sthash.gQw47I5q.dpuf 
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Tuttavia, il 27 gennaio 2015, la Camera, con 356 voti contrari su 385 votanti, ha

bocciato  gli  emendamenti  in  materia  di  autonomia  e  specialità  del  Veneto,

presentati dalla Lega e dal deputato Pd Simonetta Rubinato.56

Resterebbe percorribile la strada suggerita da Luca Antonini, docente di diritto

costituzionale a Padova, di fondere Veneto e Trentino applicando l’articolo 132

della Costituzione che consente la fusione tra due regioni esistenti. 

Anche  se,  come  lo  stesso  Antonini  ammette,  il  Trentino,  dovesse  dire  no,

questo  referendum  darebbe  comunque  modo  ai  veneti  di  pronunciarsi  ed

esercitare una pressione fortissima sulle istituzioni. 57

Come  per  il  caso  catalano,  l’esito  delle  rivendicazioni  venete  verso  una

maggiore  autonomia,  che hanno raggiunto  il  picco  massimo delle  attività  di

protesta in questi anni di crisi economica, appare aperto ad ogni possibilità.

La secessione con la totale indipendenza del Veneto, mettendo in discussione

la  stabilità  interna del  sistema,  sembra difficile  che avverrà  ma,  secondo la

definizione dell’ex presidente del Friuli  Venezia Giulia Riccardo Illy,  potrebbe

verificarsi  una  «secessione  dolce»,  un  processo  lento  e  graduale  di

separazione, prima psicologica e poi politica.58

56 Camera dei Deputati Seduta 371 - Esame della riforma della Parte II della Costituzione- del 27 gennaio 
2015 – il cui resoconto stenografico è consultabile su http://nuovo.camera.it/410?idSeduta=371 
57 Luca Antonini Indipendenza: «Fusione Veneto-Trentino unica soluzione possibile» 24 marzo 2014.  
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/PRIMOPIANO/indipendenza_fusione_veneto_trentino_unica_solu
zione/notizie/590785.shtml
58 Di Vico D. “ Secessione silenziosa” articolo pubblicato online su 
http://www.corriere.it/editoriali/10_novembre_25/seccessione-silenziosa-editoriale-dario-di-
vico_26228548-f85b-11df-a985-00144f02aabc.shtml

32



Conclusioni 

In questo paper ho tentato di ripercorrere le tappe più significative della duplice

tendenza attualmente in atto negli Stati composti: ricentralizzazione da un lato e

secessione dall’altro.

La crisi  economica che dal  2008 ha coinvolto  tutta l’Europa e l’Eurozona in

particolare ha, infatti, indotto i governi ad un ripensamento dell’assetto dei poteri

pubblici.

Sostenendo l’equazione “riduzione della spesa = riduzione dell’autonomia”59, le

misure anticrisi, previste a livello Europeo e nazionale, essendo volte a ridurre i

costi  e  a  contenere  le  spese,  hanno  dato  vita  ad  un  processo  di

ricentralizzazione  delle  decisioni  e  della  spesa  e  ad  una  conseguente

compressione dell’autonomia territoriale.

In tale prospettiva, si potrebbe anche affermare, in altre parole, che il “diritto

della crisi”60 riduce lo spazio di operatività del principio di autonomia, in favore di

una maggiore espansione di  altri  principi  costituzionali,  come quello di  buon

andamento e di pareggio di bilancio.61

Quello che sembra, è che ci si sia resi conto dell’insostenibilità economica del

sistema multilivello previsto dall’articolo 114 Cost. e si stia cercando di operare

una trasformazione del sistema dal suo interno, mettendo però in discussione,

di fronte alle necessità della crisi economica, il ruolo delle autonomie locali. 62

Questa  profonda  trasformazione  che,  come  abbiamo  visto,  viene

“costituzionalizzata”,  costituisce  un  nodo  problematico:  costituzionalizzare  la

crisi significa rendere problematico il ritorno al “diritto della normalità” quando la

crisi, si spera, sarà superata.

Proprio come reazione a questi processi di trasformazione, secondo l’ipotesi di

questo  lavoro,  assistiamo alla  riemersione e al  consolidamento  dei  processi

autonomico-soberanistas,  basati  per  tanto,  non  più  su  profonde  motivazioni

ideologiche e identitarie ma sulla messa in discussione del sempre più centrale

ruolo del governo che mette in atto un’inversione di rotta rispetto all’autonomia

territoriale.

59 Gardini G. op.cit.
60 Embid Irujo A. El derecho de la crisis economica.  Prensas universitarias  de Zaragoza.  Zaragoza 2009
61 Piperata G. I poteri locali... op.cit.
62 Tubertini C. Op.cit.
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In particolare la ricerca ha assunto come case study la Cataluña e il Veneto, i

territori più ricchi dei due Stati in esame, i quali, come abbiamo visto, sebbene

con una intensità e un impatto diverso, hanno messo in marcia un percorso di

rivendicazione  volta  all’ottenimento  di  misure  maggiormente  favorevoli  alla

propria autonomia finanziaria e politica.

Infatti,  nonostante la distanza dei  veneti  e dei catalani dal  Governo centrale

abbia  costituito  un  tratto  caratteristico  fin  dai  tempi  dell’unificazione,  questa

sembra  essere  cresciuta  negli  ultimi  anni,  risentendo  profondamente

dell’impatto della crisi economica. 

Il divario tra territori e centro è, dunque, reso ancora più profondo dalla crisi

economica ed è  necessario che lo Stato non si volti dall’altra parte, ignorando

le richieste provenienti dai territori, ma che cerchi di concertare una soluzione

che possa risolvere l’attuale questione territoriale.

Sebbene i  sogni  indipendentisti  appaiano impercorribili  in entrambi i  territori,

almeno per vie legali, data l’incostituzionalità di una divisione dello Stato in base

all’art.5 CI ( La Repubblica è una e indivisibile) e all’art 2 CE ( La Costituzione si

fonda  sull'unità  indissolubile  della  Nazione  spagnola),  la  consulta

sull’indipendenza è servita per far emergere l’insoddisfazione dei territori verso

quella che ritengono incapacità gestionale da parte del governo centrale.

Una  possibile  soluzione  al  problema  territoriale,  nonostante  le  politiche

centralistiche attuali, in molti, sia in Italia che Spagna, l’ hanno individuata in

una modifica della Costituzione in senso federale.63

Il  federalismo  potrebbe  essere  capace,  infatti,  di  integrare  le  esigenze  di

autonomia dei territori all’interno dell’Unità dello Stato e, sicuramente, sarebbe

una soluzione più realizzabile e democratica rispetto la secessione.

Qualunque sia la strada migliore da intraprendere,  quello che è certo è che il

“desafio” secessionista è un tema politico cui bisognerà dare risposta perché

mette in discussione l’unità e la continuità storica dello Stato.64

63 Per la Spagna, Aja E. Op. cit. ; per l’Italia interessante è la proposta elaborata a Gennaio 2014 dal 
Centro di studi sul federalismo Italia 2014: proposte per un federalismo possibile su 
http://www.csfederalismo.it/images/pdf/csf-per_un_federalismo_possibile-gennaio2014.pdf
64 Dichiara cosi l’ex presidente del Governo Spagnolo José Maria Aznar durante il suo intervento alla 
chiusura del campo FAES 2014 6 /07/2014 http://www.europapress.es/nacional/noticia-aznar-cree-
desafio-secesionista-nacionalismo-pone-cuestion-unidad-continuidad-historica-espana-
20140706131013.html
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È  prevedibile,  infatti,  che  queste  tensioni  politiche  possano  incrementare

notevolmente se non si raggiunge un accordo politico, sottoforma di  un nuovo

“patto costituzionale” che sia capace di riformulare il modello e suscitare un alto

grado di consenso.65 

La sfida attuale è, dunque, quella di elaborare un nuovo modello di struttura

territoriale che permetta di bilanciare le richieste di autonomia dei territori con le

necessità  centralistiche,  al  fine  di  raggiungere  un  equilibrio  territoriale

compatibile con la cornice unitaria del sistema.

65 Enoch Alberti op. cit. 
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