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L’emendamento Caronia 
 
Anche in Italia, specie per coloro che possono farla e disfarla, applicarla e disapplicarla, la legge 

non è un binario da seguirsi scrupolosamente e da vicino, ma un guardrail da seguire con la coda 
dell’occhio, senza mai avvicinarvisi troppo e tenendosene anzi il più lontano possibile. Con la Co-
stituzione, poi, le cose vanno anche peggio: impunemente ignorata e tradita per decenni, essa viene 
ormai criticata e modificata secondo gli interessi di parte in quel momento prevalenti. Così pure per 
l’autonomia, di cui Meuccio Ruini, presidente della Commissione per la costituzione, nella sua re-
lazione al Progetto di costituzione, il 6 febbraio 1947, scriveva: “L’innovazione più profonda intro-
dotta dalla costituzione è nell’ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e può aver 
portata decisiva per la storia del Paese.” Nei mesi successivi, durante il dibattito alla Costituente, 
che dal Progetto avrebbe ricavato il testo finale della Costituzione, Meuccio Ruini sarebbe interve-
nuto più volte per ribadire che le Regioni sono subordinate allo Stato, da cui esse ricevono 
un’autonomia, che non è indipendenza, ma che anzi le vincola al rispetto della legge statale.  

Così il 3 luglio, mentre si discute il primo comma di quello che diventerà l’art. 117 – “la Regione 
ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle singole 
leggi dello Stato” – proposto dall’on. Egidio Tosato e accettato dalla Commissione, l’on. Giuseppe 
Caronia propose di “sostituire le parole dalle singole leggi, con le altre dalla Costituzione”. Chiesta 
e ottenuta la parola dal presidente dell’Assemblea, on. Umberto Terracini, l’on. Ruini, nella sua 
qualità di presidente della Commissione, disse: “Con l’emendamento Caronia la Regione avrebbe, 
non solo la facoltà di legislazione esclusiva in date materie, che si è concordemente esclusa; avreb-
be una competenza ultra-esclusiva: ed il Parlamento si spoglierebbe della facoltà di emanare qual-
siasi legge. La Regione non potrebbe modificare la Costituzione, ma fare tutte le leggi che crede, 
senza che possano intervenire leggi dello Stato. Tutto questo va contro ciò che avevamo prima sta-
bilito. (Rumori). Si rovescia tutto, ed è un assurdo giuridico e costituzionale. Mi permetto di richia-
mare l’Assemblea alla sua responsabilità e mi oppongo recisamente alla proposta Caronia.” Posto in 
votazione, l’emendamento Caronia, che proponeva di sottomettere la potestà legislativa delle Re-
gioni alla Costituzione, ma non alle leggi dello Stato, non fu approvato. 

Nel rifiutare, infatti, la repubblica federale proposta da Emilio Lussu e Piero Calamandrei, azio-
nisti, l’Assemblea Costituente non intendeva ribadire il centralismo prefettizio dello Statuto alberti-
no, aggravato dalla dittatura fascista, ma intendeva valorizzare al massimo le autonomie locali, se-
condo i principi del regionalismo autonomista, allora sostenuto con forza dai democristiani, e più 
tepidamente dai comunisti e dai socialisti, che vi vedevano un possibile ostacolo – specie in alcune 
regioni – all’azione rinnovatrice della società italiana, che essi avrebbero preferito attribuire soprat-
tutto all’intervento diretto dello Stato. In questo senso, autonomia regionale nell’unità statale, l’art. 
5 della Costituzione proclama che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le auto-
nomie locali”, mentre l’art. 114 spiega che essa “si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.”  

Se il compromesso costituzionale, che aveva prodotto questo Stato regionale, fosse stato subito 
attuato e lealmente applicato, l’autonomia, come scriveva Ruini, avrebbe potuto davvero avere una 
“portata decisiva per la storia del Paese”; in senso migliorativo s’intende. Ma la Costituzione rimase 
per decenni inattuata, inapplicata, dimenticata; e quando, lungo gli anni 1980, cominciò a tornare al 
centro del dibattito politico, essa vi tornò perché i responsabili dei tradimenti da essa subiti comin-
ciarono a criticarla e a denigrarla come vecchia e bisognosa di aggiornamenti, che furono tentati più 
volte negli anni 1990 e che nel 2001 portarono alla deforma del Titolo V della parte seconda della 
Costituzione. Deforma che, recuperando tacitamente l’emendamento Caronia respinto dalla Costi-
tuente ed equiparando per questo aspetto le Regioni allo Stato, al primo comma dell’art. 117 affer-
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ma: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.” 

Per quanto qui ci interessa, cioè per quanto riguarda l’autonomia, i nuovi articoli 116 e 117 stabi-
liscono, inoltre, che le Regioni a statuto ordinario possono ottenere dallo Stato “forme e condizioni 
particolari di autonomia” in certe materie la cui legislazione è riservata allo Stato e in tutte le mate-
rie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Per le finanze, invece, l’art. 119 stabilisce: i Co-
muni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome ed entrate proprie, e 
compartecipano “al gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio”; lo Stato istituisce un fondo 
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante; 
“le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle 
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.” 

Poiché le maggioranze politiche di centrodestra e di centrosinistra susseguitesi dopo il 2001, an-
ziché a curare l’attuazione e l’applicazione del Titolo V, si sono dedicate piuttosto a deformare de-
cine e decine di articoli della Costituzione, finendo però a turno tutti sconfitti nei referendum oppo-
sitivi del 2006 e del 2016, Lega e M5S, vinte le elezioni del 4 marzo 2018, hanno formato l’attuale 
governo di coalizione presieduto da Giuseppe Conte, ponendo al punto 20. del loro Contratto pro-
grammatico, “come questione prioritaria nell’agenda di Governo l’attribuzione, per tutte le Regioni 
che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, 
della Costituzione”, precisando che “il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere ac-
compagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse.”  

Ora, poiché la legge costituzionale attuativa degli articoli 116 e 117 del Titolo V non è stata an-
cora approvata né ci risultano approvate le leggi richieste dalla Disposizione VIII per il trasferimen-
to di funzioni e di dipendenti dallo Stato alle Regioni, ci troviamo ancora, dopo oltre settant’anni 
dall’approvazione della Costituzione e a quasi venti dalla deforma del Titolo V, a dover scegliere 
tra sovranità dello Stato e autonomia della Regione, cioè tra l’emiliano Ruini e il siciliano Caronia. 
Mutati i tempi e cambiati i protagonisti, così diversi oggi anche per stile e linguaggio da quelli di 
allora, la mancata attuazione del compromesso costituzionale dello Stato regionale, voluto dalla 
Costituente, ripresenta oggi, a parti invertite, lo scontro tra un Nord più ricco, che invoca un “regio-
nalismo a geometria variabile”, cioè, in pratica, una “secessione dei ricchi”, per diventare il sud del-
la più ricca Germania, e un Sud più povero, che, dopo aver subito ieri l’unificazione impostagli ma-
nu militari, difende oggi l’unità, la solidarietà e l’equità nazionale, anche in nome dei tanti sacrifici 
fatti dai propri figli nella guerra al nazi-fascismo e nella ricostruzione dell’Italia repubblicana.  

Sì che, dietro l’attuale scontro tra regionalismo eversivo nordista e regionalismo cooperativo su-
dista, reso drammatico dalla lunga crisi economica e finanziaria in cui l’Italia si dibatte e affonda da 
oltre un decennio, ritorna, ci sembra, l’antica questione meridionale. Hic Rhodus, salta qui! 

 


