
La brutta fiction 
delle Province

Una storiaccia di cortocircuiti tra politica e 
comunicazione



Le condizioni dell’agire politico

● Cambiamento sociale

● Convergenza di interessi

● Pressione dell’opinione pubblica



La Seconda repubblica

● 20 anni di stagnazione

● Dalla Bicamerale alla “più bella del mondo”

● Dai referendum alla cosiddetta “antipolitica”



pr ● la classe politica

○ le dinastie

○ i privilegi

○ gli affari

○ le sedi

○ i costi

● il sistema

○ i grand commis

○ le società pubbliche

○ le consulenze

● le istituzioni

○ gli sprechi delle regioni

○ le province inutili

○ i bilanci comunali



L’anello debole

● L’eterno dibattito sulle Province, dall’
Assemblea Costituente alle Bicamerali

● Il modello: autonomia locale o articolazione 
dello Stato?

● Le attuali funzioni, residuali e/o assistenziali
● Spazio politico ridotto, personale politico 

minore



La condanna

● 5 agosto 2011:  Mario Draghi e Jean Claude Trichet  
segnalano, nella lettera inviata al Governo italiano, 
“l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a 
fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come 
le Province)”.

● La messa in discussione delle Province non nasce da 
un autonomo disegno politico di riassetto istituzionale,  
ma avviene a seguito di una poderosa campagna 
mediatica avallata e fatta propria dalle autorità 
monetarie europee. 



Il cronodisastro - 1
● 6 dicembre 2011: il DL  201/2011  (Disposizioni urgenti 

per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti 
pubblici) convertito nella legge 214/2011 del 
22/12/2011,  stabilisce l’abolizione dei consigli 
provinciali e la riduzione delle competenze degli Enti.

● “Mario Monti ha imparato a proprie spese che cosa significhi toccare le 
Province... All'articolo 23 della versione definitiva del decreto «salva Italia» 
è infatti spuntato a sorpresa un comma con il quale si stabilisce che sarà 
una «legge dello Stato» a dire entro quale termine gli organi delle Province 
decadranno…  il governo di Mario Monti non durerà oltre la primavera del 
2013. E possiamo già scommettere che assisteremo a una estenuante 
melina per non far vedere la luce a quella legge prima di allora...”. (Sergio 
Rizzo - CdS - 8/12/2011) 



Il cronodisastro - 2

● 6 luglio 2012: il DL 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito nella legge 
135/2012 del 7/8/2012, annuncia il dimezzamento del numero di province 
con criteri da definire successivamente.

 

● “Nel decreto legge sulla spending review approvato stanotte dal governo, 
che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dal Parlamento, 
ritorna il tema della riduzione delle province. A leggere i giornali di oggi, 
però, il caos rimane: il Messaggero titola “Tagliate le province”, il Mattino 
titola “Salve le province”, così come il Giornale di Brescia. Il caos ha 
portato la Stampa a ribattere nella notte la sua prima pagina e cambiare il 
titolo di apertura: quello iniziale era “Province dimezzate entro l’anno”, è 
diventato “Sanità e tribunali, ecco i tagli”, senza alcun riferimento alle 
province” (Il Post - 6/7/2012).

 

http://www.ilpost.it/2012/07/06/il-decreto-sulla-spending-review/
http://www.ilpost.it/2012/07/06/le-prime-pagine-di-oggi-409/messaggero-135/
http://www.ilpost.it/2012/07/06/le-prime-pagine-di-oggi-409/mattino-126/
http://www.ilpost.it/2012/07/06/le-prime-pagine-di-oggi-409/giornale_di_brescia-130/
http://www.ilpost.it/2012/07/06/le-prime-pagine-di-oggi-409/mattino-126/
http://www.ilpost.it/2012/07/06/le-prime-pagine-di-oggi-409/stampa-134/
http://www.ilpost.it/?attachment_id=595104
http://www.ilpost.it/?attachment_id=595104
http://archiviostorico.corriere.it/2012/luglio/07/GUIDA_TAGLI_Auto_blu_affitti_co_9_120707031.shtml


Il cronodisastro - 3

● 5 novembre 2012: il DL 188/2012 (Disposizioni urgenti 
in materia di Province e Citta' metropolitane) tenta di 
definire un nuovo assetto amministrativo italiano. La 
riforma viene bloccata dalla crisi del Governo Monti, e 
non è convertita in legge.

 
 

http://archiviostorico.corriere.it/2012/ottobre/07/Due_italiani_tre_non_credono_co_0_20121007_21c9da34-103f-11e2-90ce-1f7bf3b6b0d1.shtml


Il cronodisastro - 4

● 24 dicembre 2012:  un emendamento alla legge 228/2012 del 24/12/2012 
(Legge di stabilità 2013) rimanda di un anno, al primo gennaio 2014, l’
abolizione dei consigli provinciali, prevista dalla legge 214/2011.

● “Slitta tutto di un anno. Per la riorganizzazione delle Province si va infatti 
verso un congelamento della riforma. Con un emendamento alla legge di 
Stabilità il governo prevede di prorogare di 12 mesi l'entrata in vigore delle 
disposizioni del decreto legge Salva Italia relative alle funzioni delle 
Province.Sarebbero numerose le proposte di modifica parlamentare 
all'emendamento del governo in commissione bilancio al Senato e 
avrebbero come obiettivo quello di smontare la riforma avviata 
dall'esecutivo. Ragion per cui il governo è orientato a dare parere negativo 
a tutte le ulteriori modifiche”. (Ansa - 14/12/2012)  

 

http://www.corriere.it/politica/12_dicembre_14/province-slitta-tutto-un-anno_06ada030-4606-11e2-9abc-e1073f0961e6.shtml


Il cronodisastro - 5
● 3 luglio 2013: la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso di 8 regioni, 

dichiara l’incostituzionalità della riforma delle Province approvata in diversi 
passaggi dal governo Monti, stabilendo che la riforma non poteva essere 
attuata attraverso lo strumento del decreto legge.

● “Riordino delle Province, tutto da rifare. La Corte costituzionale ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma e del riordino delle 
Province, previsti nel decreto Salva-Italia con la riduzione degli enti in base 
a criteri di estensione e di numerosità della popolazione”. (CdS 3/7/2013)

● “L'odierna sentenza della Corte Costituzionale sulle Province rende ancora 
più importante intervenire attraverso le riforme costituzionali sull'intero 
Titolo V, in particolare per semplificare e razionalizzare l'assetto degli enti 
territoriali”. Lo dichiara il ministro per le Riforme costituzionali Gaetano 
Quagliariello. (CdS - 3/7/2013)



Il cronodisastro - 6
● 26 luglio 2013: il Governo emana un DdL (Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), con una 
disciplina transitoria per le Province (svuotamento di funzioni), in attesa 
dell’approvazione del progetto di legge costituzionale che le abolirà.

● “Ci auguriamo che la riforma sia approvata entro la fine dell'anno così che 
non si proceda al rinnovo delle elezioni nel 2014. Siamo pieni di speranza 
e fiducia ma non di certezze, ha spiegato il ministro Delrio presentando la 
riforma. Secondo il ministro con il provvedimento «non si azzera la 
democrazia perché resta la rappresentanza dei sindaci e tende anche a 
stimolare le unioni dei comuni». Con la riforma «potremmo raggiungere in 
due anni più di un miliardo di risparmi, con l'accorpamento delle funzioni i 
risparmi saranno subito di circa 600-700 milioni». Tra i benefici, inoltre, c'è 
anche «un ulteriore stimolo a riorganizzare gli oltre 3000 enti intermedi»”. 
(CdS - 26/7/2013)

 



Il cronodisastro - 7

● 2 agosto 2013: il Governo Letta emana un DdL 
costituzionale (Abolizione delle province). L’
approvazione non è prevedibile prima di 18 mesi.



Il cronodisastro - 8

“Chi osserva dall'esterno la vicenda infinita della cosiddetta abolizione delle 
Province… deve constatare la damnatio d'opinione di uno dei più antichi assi 
portanti della nostra società: la Provincia come ente territoriale intermedio… 
Per l'abolizione delle amministrazioni provinciali abbiamo visto di tutto: lettere 
francofortesi e direttive brussellesi; campagne giornalistiche a tutto volume e 
decreti legge compositi e variabili; improvvisate proposte sostitutive (l'idea di 36 
distretti intermedi) e richiami costituzionali a una modesta continuità... Siamo 
addirittura arrivati ad una incredibile consecutio temporis, quando in un preciso 
giorno la Corte ha ridato fiato all'istituzione provinciale e ai suoi diritti 
costituzionali; ventiquattro ore dopo alcuni grandi opinionisti hanno gridato di 
nuovo al «crucifige»; e quarantotto ore dopo il governo dichiarava la 
presentazione di un nuovo disarticolante decreto legge. Un ritmo da guerra-
lampo più che da lavoro politico-legislativo…  



… Nessuno ha potuto, o avuto il coraggio, di ricordare tre cose, forse banali ma 
decisive: la prima è che la giustificazione finanziaria della battaglia abolizionista 
è molto fragile... La seconda è che nessuno ha pensato che il sistema italiano 
vive di un intreccio fra sviluppo economico e coesione sociale tutto calibrato sul 
fronteggiamento dei fenomeni e problemi di «area vasta»... E infine nessuno ha 
ricordato che la potenziale cancellazione dell'identità provinciale è un 
disinvestimento molto pericoloso in una società la cui crisi antropologica si 
basa essenzialmente sull'esplosione di un individualismo che si gloria di vivere 
senza appartenenze. La fretta del fare sembra scavalcare queste 
preoccupazioni… Non sarebbe invece male prendersi un po' di tempo; senza 
correre dietro alla coazione alla «politica-opinionista» che è stata tipica degli 
ultimi venti anni”. (Giuseppe De Rita - CdS 1/8/2013) 



Il cerchio si chiude

● I media: da Rizzo a De Rita, passando per la 
piazza televisiva

● Le istituzioni: il governo, il Parlamento, il 
Quirinale, la mannaia delle Corti

● La politica: (finto) decisionismo dei tecnici e 
irresponsabilità dei partiti  



Un altro, possibile racconto

● La politica studia (storia, dati, benchmark), propone e - 
infine - decide. (Il diritto di sbagliare). 

● Istituzioni di controllo e burocrazie sono parte integrante 
del processo, non sono contrapposte alla politica e 
giustapposte tra loro.

● La società partecipa (smart society, dibattito pubblico, 
sussidarietà, grassroots lobbying).

● I media raccontano, criticano, stimolano.



Benchmark - Gran Bretagna

● L'Inghilterra è suddivisa in 9 Regioni.

● Nel 1974 la Riforma delle amministrazioni locali 
abolisce le Contee amministrative (Local Government 
Act), sostituendole con le Contee metropolitane e non 
metropolitane.

● Nel 1983 il governo Thatcher propone l’abolizione dei 
Consigli delle Contee metropolitane.

● Nel 1986 vengono aboliti i Consigli e le Contee 
metropolitane.



Benchmark - Francia

● La Francia ha  22 regioni,  36568 Comuni , 3879 
Cantoni.

● Inoltre vi sono 101 Dipartimenti  (arrondissement),      
nati nel 1789. 

● Da tempo l’Ocse suggerisce alla  Francia di tagliare la 
spesa. I Dipartimenti sono sempre al loro posto.



• La Germania ha 16  Lander, 440 Landkreis (governo 
intermedio tra  Lander e Comuni), e 12.650 Comuni.
• L’opera di razionalizzazione dei Landkreis iniziò dopo la 
caduta del  Muro di Berlino (1989).

Benchmark - Francia

Benchmark - Francia

Benchmark - Francia

Benchmark - Spagna

● L'attuale ripartizione in regioni e province risale al 1978.

● Le Province in Spagna sono 50 , in aggiunta alle 17 
comunità autonome.

● Sette comunità autonome  sono composte da una sola 
Provincia.

● Le Province sono a loro volta suddivise in  Comuni o 
Municipi.



Benchmark - Germania

● La Germania ha 16  Lander, 440 Landkreis (enti 
intermedi tra Lander e Comuni), e 12.650 Comuni.

● L’opera di razionalizzazione dei Landkreis iniziò dopo la 
caduta del  Muro di Berlino (1989).

● Secondo  la Corte dei Conti la sola abolizione del 
Landkreis di Kreis  Müritz ha comportato un risparmio di 
40-50 milioni annui.



Le uniche domande

● Quanto spendono oggi le Province?
● Chi svolgerà le funzioni attualmente svolte dalle 

Province?
● Che fine farà il personale delle Province?
● Alla fine del percorso si realizzerà un risparmio 

significativo?
● Diminuiranno tempi e procedure (essenziale forma di 

risparmio)?


