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SPunti di rifleSSione Per una cultura federaliSta del XXi Secolo 
di Giampiero Bordino

1. L’etimologia – Le origini del “pensiero federalista”- Alcuni grandi Stati “federali “nel mondo

Il termine “federalismo” ha - come sappiamo - origini latine: nasce infatti dalla parola “foedus”, cioè “pat-
to”, e identifica una dottrina e una strategia politica che si propone di rivedere l’organizzazione dello Stato 
sulla base di principi di autogoverno, di autonomia e di decentramento amministrativo, in contrapposizione a 
un’idea di Stato unitario e accentratore. 
A fondamento del “patto”, rimane – comunque e sempre – l’obiettivo di UNIRE e NON di DIVIDERE, tra loro, 
gli Stati, gli enti, le istituzioni. Le origini del pensiero federalista possono essere fatte risalire - almeno allo stato 
germinale - addirittura al Medioevo, ma trovano una elaborazione organica e una formulazione dottrinale negli 
scritti e nelle riflessioni di studiosi come Montesquieu (o, in Italia, tra il XIX° e XX° secolo, di Giuseppe Mazzini e 
Carlo Cattaneo), ma soprattutto nell’opera di Immanuel Kant, che - nel saggio “Sulla pace perpetua” (1795) - 
teorizza il principio secondo il quale l’obiettivo fondamentale della PACE tra gli uomini possa essere garantito 
e salvaguardato soltanto dalla costituzione di una repubblica federale. Esistono oggi, nel mondo, molte forme 
di “aggregazione” federale di Stati, variamente connotate e regolate da Costituzioni specifiche: fra queste, ci 
possiamo limitare a ricordare gli Stati Uniti d’America (nati da una Costituzione emanata nel lontano 1787), e 
altre due Federazioni, vaste come altrettanti sub-continenti: l’India e il Canada. 

2. Gli elementi costitutivi di uno Stato moderno: territorio – popolo - potere sovrano

A fronte di tale definizione - facilmente declinabile, a propria volta, nelle componenti che ne individuano e 
strutturano le differenti caratteristiche e funzioni - si pongono, oggi (e con sempre maggiore pregnanza e 
urgenza), i problemi legati al fenomeno della globalizzazione e della connessa rivoluzione scientifica e tecnolo-
gica. Tale fenomeno, infatti, non può non prefigurare (come risulta quotidianamente visibile in tutti i settori e a 
tutti i livelli della vita civile, in ogni parte del mondo attuale) la fine dei territori, ma anche dei popoli e della loro 
identità (così come tradizionalmente intesi): fine dovuta alla diaspora dei migranti, alla velocità di spostamento 
da un luogo all’altro (anche per ragioni di mobilità professionale o turistico-culturale), alla mondializzazione 
delle economie, e alla diffusione planetaria (informatizzata e mediatizzata) dei dati e delle notizie, attraverso 
sistemi e strumenti di comunicazione, variamente interconnessi e in rapidissima evoluzione. Accade allora che 
i flussi transnazionali di merci, di capitali, di persone, di informazioni (e, quindi, di segni, cioè di immagini, 
suoni, lingue e linguaggi, a propria volta espressione di valori e contenuti) rendano il potere sovrano sempre 
più incapace di conoscere - e soprattutto regolare- l’esistenza dei popoli all’interno dei differenti territori.

[…] “Con la globalizzazione sono in corso, in sostanza, processi di de-territorializzazione dell’economia, della 
politica, della guerra, della cultura, dell’informazione e della comunicazione. Si moltiplicano gli spazi delle 
relazioni sociali e delle pratiche di vita, e questi spazi (si pensi ad esempio allo spazio della comunicazione in 
rete, oppure a quello della finanza, oppure ancora a quello delle comunità in diaspora) rompono la continuità 
e l’unità dei territori degli Stati, ne attraversano i confini, interconnettono tra loro in reti transnazionali parti o 
segmenti dei territori stessi. Un territorio (quello dello Stato) costituito da molti spazi, e viceversa uno stesso 
spazio che attraversa trasversalmente diversi territori: questa è la nuova fenomenologia che abbiamo di fron-
te. Come può ormai uno Stato - moderno, nazionale, sovrano – fare fronte a una simile dissoluzione del suo 
territorio senza a sua volta cambiare, trasformarsi, articolarsi in altre diverse e inedite forme?”
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3. L’erosione del potere sovrano

Nel quadro dei grandi mutamenti portati dai processi di globalizzazione, diventa inevitabile anche una trasformazione 
dei modi e delle forme - così come tradizionalmente intesi - del concetto di sovranità, ossia di quel potere “che non 
riconosce alcun altro potere sopra di sé ed è la fonte di tutti i poteri sotto di sé”.
Il “potere sovrano” finisce per venire eroso da processi che lo attraversano e lo pervadono dal basso verso l’alto e vice-
versa: nel primo caso, dall’ascesa e dal consolidamento di poteri regionali e locali; nel secondo, dalla nascita di forme 
e strutture di potere intergovernativo e sovranazionale, fra le quali va collocata, in primo luogo, l’Unione Europea. E 
non solo. […] “La crescente autonomia funzionale della società civile – attori economici, corpi sociali intermedi, asso-
ciazioni e così via – è visibile a tutti, e anzi molti di noi quotidianamente la sperimentano e la esercitano nel lavoro, nella 
professione, nelle attività politiche o culturali, nel volontariato. Le società civili, i cui attori sono sempre più in grado di 
“negoziare” con lo Stato il proprio ruolo e il proprio spazio regolativo (non solo le grandi imprese multinazionali, ma 
le associazioni professionali, i soggetti del cosiddetto Terzo Settore, le Organizzazioni non governative ecc.), hanno 
orizzonti tendenzialmente globali, ignorano e saltano i confini, creano reti transnazionali, collegano “locale” e “glo-
bale ben oltre ciò che sono in grado di fare i governi degli Stati. […] La globalizzazione e la rivoluzione scientifica e 
tecnologica alimentano la crescita della società civile rispetto allo Stato e fanno nascere e sviluppare, per la prima volta 
nella storia umana, una vera e propria società civile globale, “un’opinione pubblica” globale con la quale gli Stati sono 
costretti sempre più spesso a fare i conti”. 

4. Il federalismo: limiti e prospettive di un modello da re-inventare

Le elaborazioni teoriche sul federalismo partono – come si è accennato sopra – da molto lontano. Non solo: 
esistono - un po’ ovunque nel mondo - numerosi esempi di realizzazioni concrete di stati federali.
Si potrebbe dire dunque che il modello federalista - essendo il più verificato sperimentalmente – costituisca 
una risposta consolidata ai problemi posti da un assetto mondiale nel quale sia possibile realizzare il sogno 
kantiano della pace perpetua. 
Non vi è dubbio, infatti, che il federalismo offra […] risposte su entrambi i versanti del problema della statua-
lità: la legittimazione democratica, ai diversi livelli del potere federale, attraverso la partecipazione e il consen-
so; e l’efficacia, attraverso la presenza di un governo dotato di poteri di comando anche di ultima istanza (in 
concreto, la forza militare). […] Il progetto federalista assume sia la questione [delle, ndr] regole e [delle, ndr] 
decisioni sia quella della garanzia della loro esecutività. Ma il mondo del XXI° secolo è contraddistinto da feno-
meni completamente nuovi rispetto al passato, quali la globalizzazione e la rivoluzione scientifico-tecnologica 
– da considerare entrambe come matrici di una produzione di beni pubblici (prima e fondamentale funzione 
di ogni Stato democratico) globali e non più locali. 
Nuove questioni si affacciano, quindi, alla riflessione del cittadino che vive e opera in questo scorcio di se-
colo. Possiamo - in un mondo globalizzato - chiuderci alle culture “altre” ed essere indisponibili alla ricerca di 
nuove categorie interpretative e di nuovi linguaggi, di cui impossessarci per comunicare pacificamente ed effi-
cacemente? [...] Come rivisitare l’elaborazione teorica federalista pre-globale, alla luce dei mutamenti in corso: 
la fine dei territori, la diasporicità dei popoli, l’erosione del potere sovrano? Cosa assumere dall’esperienza 
storica degli Stati federali, dal federalismo reale, e cosa invece abbandonare? Come ripensare, oggi, il modello 
istituzionale di più livelli di governo indipendenti e coordinati nel nuovo contesto del mondo globalizzato? 
[…] C’è quindi un grande cantiere aperto davanti a noi, in cui vale la pena di chiamare molti, anche i diversi, 
a collaborare e impegnarsi insieme. 

5. Educare al multiculturalismo: una “proposta” e una “risposta”per un federalismo compiuto

Già si è detto che compito primario di uno Stato è quello di garantire ai suoi cittadini (tutti i suoi cittadini) quei 
beni pubblici che sono la ragion d’essere dello Stato stesso: la pace e la sicurezza, lo sviluppo economico e il 
lavoro, la salute, l’istruzione, la coesione sociale, la tutela dell’ambiente. 
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Si è anche constatato che - ormai - nessuno di questi “beni” (tra loro strettamente interconnessi) ha più alcu-
na possibilità di essere adeguatamente garantito, in condizioni di “chiusura” o di innalzamento di “barriere” 
nazionalistiche e protezionistiche (magari difese con le armi) contro il “diverso”. 
Ormai, il fenomeno della globalizzazione - rendendo, in un certo senso, “porosi” i confini degli Stati tradizio-
nalmente intesi - ha “ibridato” le comunità, mescolando le etnie, e quindi le lingue, le credenze religiose, i riti 
e le tradizioni, i tratti somatici…
[…] In sostanza, tutto ciò determina un insieme di differenze culturali di tipo antropologico – inerenti a co-
stumi, modi di vita, mentalità, atteggiamenti ecc… - e quindi la nascita e lo sviluppo di società sempre più 
multiculturali. Una multiculturalità globale che per la prima volta proviene “per grandi numeri” (centinaia di 
milioni di persone, flussi informativi multimediali quotidiani e pervasivi ecc.) da tutto il mondo, e lo percorre 
interamente. 
È il fenomeno della multiculturalità che , ormai, pervade l’intera società civile, rendendo lo Stato sempre più lonta-
no e impotente rispetto all’evolversi della società stessa. È importante rilevare come “multiculturalità” non significhi 
“multiculturalismo”: il primo termine connota un “fatto”, un fenomeno evidente e concreto, col quale ci si misura 
(con maggiore o minore successo) nella realtà quotidiana; col secondo ci si riferisce a un “orientamento strategico”, 
che comporta un insieme di scelte di cui non è responsabile il solo potere politico che decide di assumerle, ma l’intera 
comunità di cittadini che coopera alla loro realizzazione.
[…] La grande scommessa del processo di integrazione europea, dopo la fine della seconda guerra mondiale, è stata 
precisamente questa: mettere fine ai conflitti identitari, transnazionalizzare (cioè in questo caso europeizzare) le società 
civili, promuovere l’unità nella diversità (“Uniti nella diversità” è come noto il motto dell’Unione Europea, uno dei suoi 
tre simboli insieme all’inno e alla bandiera). Una scommessa in qualche modo vinta, ma comunque sempre in pericolo 
come segnalano la rinascita di forme di xenofobia e razzismo, i successi elettorali di movimenti nazionalisti e populisti. 
[…] Alla luce di queste sintetiche considerazioni, quale appare come una forma di possibile proposta di superamento 
delle difficoltà e degli ostacoli che, oggi, si frappongono alla realizzazione di un federalismo compiuto?Non si tratta 
affatto di una proposta di facile realizzazione. Anzi. Essa comporta un lungo cammino - per molti versi, ancora da 
“puntellare” su robusti principi ideali (e anche ideologici), che richiedono il concorso delle menti, delle volontà, delle 
capacità organizzative e operative di tutti i cittadini. A qualunque livello di “responsabilità” appartengano. Bisogna 
essere consapevoli che si tratta di un panorama inedito nella storia umana, prodotto da una globalizzazione che rende 
sempre più multiculturali e meticce le società, e che richiede quindi un grande sforzo di immaginazione e innovazione 
istituzionale. I federalisti, proprio in quanto portatori di uno storico progetto statuale di unità nella diversità, devono 
assumere questa sfida, produrre innovazione istituzionale, costruire alleanze con tutti gli attori impegnati in questa di-
rezione. Devono, insomma, “educarsi” ed “educare” a interiorizzare il principio che -insieme al diritto alla differenza” 
– esiste il “diritto/dovere alla convivenza”. Ma – perché questo accada - occorrerà imparare (e insegnare) a costruire 
[…] grandi racconti che siano in grado di alimentare , dal punto di vista dell’inclusione e del dialogo culturale, l’im-
maginario e i sentimenti popolari, perché la convivenza delle differenze […] ha bisogno di “narrazioni” che le diano 
un senso, che producano immedesimazione, che rendano comunicabili e comprensibili le diverse esperienze vissute 
dai gruppi umani e dalle persone. E questo – anche questo, com’è evidente – è uno dei compiti fondamentali di una 
Scuola democratica.
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