
 

1. Premessa: ritrovarsi intorno alla finalità comune del ritiro di ogni autonomia regionale differenziata 

 

 Il Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e 

l’uguaglianza dei diritti di Roma si prefigge di contrastare e arrestare il processo di trasferimento di 

competenze legislative e amministrative, di risorse umane, finanziarie e strumentali dallo Stato ad 

alcune regioni a statuto ordinario, secondo modalità differenziate e in base alle sole richieste delle 

singole Regioni. L’obiettivo è fare in modo che questo processo non giunga a compimento con la 

ratifica parlamentare delle intese tra governo e singole regioni, perché risulterebbe non soltanto 

eversivo dei principi costituzionali fondativi della Repubblica italiana, ma concretamente in grado di 

incidere in maniera estremamente negativa sulla vita di milioni di persone, di fatto espropriate della 

possibilità di esercizio e fruizione di molti dei diritti che la Carta riconosce e garantisce per tutte/i.  

Per tutti questi motivi, ribadiamo come primo obiettivo della nostra azione il ritiro di ogni 

progetto di autonomia differenziata fino ad oggi ventilato, delineato, proposto. 

 

2. Unità della Repubblica e autonomie 

 

 Non intendiamo in alcun modo porre in discussione il valore e l’importanza dell’autonomia. 

Anzi: pretendiamo che trovino piena e integrale attuazione i principi affermati dall’articolo 5 della 

Costituzione, secondo il quale la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 

locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua 

i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 

 Abbiamo ben presente l’esigenza che le comunità locali, attraverso le loro espressioni 

rappresentative e di governo, possano autodeterminarsi, definendo politiche e interventi necessari 

all’amministrazione dei territori, secondo un ordinato principio di differenziazione e adeguatezza: 

partendo dal rafforzamento dei presidi di prossimità, quindi in primo luogo dei comuni e degli enti di 

area vasta, e ragionando in questo senso anche sugli assetti più adeguati per Roma Capitale. 

 Peraltro, il ministro per gli Affari Regionali e il Governo, intendono proporre una Legge quadro 

di tipo ordinario per attuare questo processo, che risulterebbe debole tanto sul piano delle fonti 

legislative – non mettendo per nulla al riparo dall’approvazione di intese tra Stato e Regioni in grado di 

neutralizzare qualunque eventuale “paletto” apposto – quanto sul piano dei contenuti, almeno per come 

delineati nelle prime bozze circolate. Al contrario, una Legge di rango costituzionale sarebbe la fonte 

più idonea a vincolare le Intese. 

 

3. Attuare gli articoli 2 e 3 della Costituzione 

 

 La riaffermazione dell’unità e indivisibilità della Repubblica non può costituire una semplice 

dichiarazione fine a se stessa, ma deve essere preordinata e orientata al pieno soddisfacimento del 

principio costituzionale di eguaglianza: tanto nella sua declinazione formale, quanto nella sua 

declinazione sostanziale. È la Repubblica chiamata – nel suo insieme – a riconoscere e garantire i 

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità. Per questi motivi a tutti i cittadini è richiesto l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.   

 Solo in tale contesto è possibile che tutti i cittadini abbiano [davvero] pari dignità sociale e 

siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali. Fermo restando il 
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cardine del nostro ordinamento secondo il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 Il comma 2 dell’articolo 3 della nostra Costituzione è e deve rimanere la pietra angolare 

dell’edificio ordinamentale in cui si sviluppa “la Repubblica, una e indivisibile”. Al contrario, la 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come finora intesa dai governi che si sono 

succeduti dopo la modifica del Titolo V, non fa che riflettere lo stato di cose presenti e, se collegata alla 

realizzazione del processo di autonomia differenziata, provocherebbe un’istituzionalizzazione di 

condizioni di diseguaglianza già marcatamente esistenti nel nostro paese.  

 Proponiamo pertanto di coniare, senza pretesa di originalità, una terminologia che renda chiaro 

che - nel parlare di livelli delle prestazioni - si intenda equivalenza delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.  

Per questo, un lavoro sui livelli di prestazione equivalenti deve in primo luogo concentrarsi: 

* sulla revisione del rapporto tra spesa storica e fabbisogni standard, riconsegnando ad essi a 

questi il senso dell’uniformità su tutto il territorio della effettiva garanzia dei diritti sociali e 

civili; 

* sulla garanzia di svincolarlo? drasticamente dal percorso dell’autonomia differenziata per 

volgersi, al contrario, al riconoscimento e all’auspicabile abbattimento delle drammatiche 

sperequazioni che esistono tra Nord e Sud e tra territorio e territorio. 

 

4. Promuovere un grande dibattito pubblico. Abrogare il comma 3 dell’articolo 116 della Costituzione 

 

 È tempo di avviare e promuovere, facendo leva sui 7913 comuni italiani, un débat public un 

confronto ampio e diffuso sulla equivalenza delle prestazioni. Le istituzioni pubbliche devono fornire 

supporto logistico, tecnico, informativo, affinché tutti possano decidere su ciò che li tocca: cioè sui 

servizi che garantiscano la fruizione dei diritti civili e sociali. Perseguire l’obiettivo dei livelli 

equivalenti delle prestazioni è possibile solo azzerando l’attuale squilibrio Nord/Sud nella spesa storica, 

ciò che lo Stato è tenuto a fare anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione, 

qualora non vi provvedano le regioni.  

 In questo senso riteniamo che l’impegno da mettere in campo oggi non sia solamente quello di 

tenere saldo il presidio dei principi fondamentali della Costituzione, bensì quello di rilanciare un 

movimento che ne pretenda l’integrale attuazione, in questo senso anche ribadendo la necessità di un 

intervento che risani la Carta dalle ferite inferte con le modifiche del 2001 e del 2012, a partire dalla 

abrogazione del 3° comma dell’articolo 116 nella sua formulazione attuale. 


