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Il 2 giugno di quest’anno ricorre il ventennale della scomparsa del prof. Temistocle 

Martines, una ricorrenza che Diritti regionali intende ricordare pubblicando una serie di contributi 

che affrontano aspetti diversi del pensiero del Maestro, mettendone in luce l’attualità per gli studi di 

diritto regionale. 

Nel contesto di un travagliato processo riformatore dagli esiti al momento imprevedibili, 

l’elaborazione teorica martinesiana offre ancora coordinate preziose a chi studia le vicende del 

regionalismo italiano. 

Illuminante appare, innanzitutto, l’idea secondo cui la ricostruzione della Regione come 

«entità astratta», con propri poteri e funzioni, collocata in una rete di rapporti con lo Stato-soggetto, 

costituisca certo un momento necessario, ma non sufficiente per la comprensione della realtà 

giuridica dei fenomeni indagati. Se non ci si vuole smarrire in vuote esercitazioni accademiche, 

scrive Martines, occorre osservare come tale entità astratta si animi e prenda corpo «nei suoi organi 

direttivi (Consiglio, Giunta, Presidente della Giunta), nel suo apparato burocratico, nei suoi enti 

dipendenti, nella sua popolazione, nel suo corpo elettorale». In altri termini, la ricostruzione del 

sistema costituzionale delle autonomie e l’attenta osservazione delle dinamiche del sistema politico-

partitico, che orientano le effettive modalità di funzionamento delle istituzioni territoriali, 

rappresentano fasi imprescindibili dello studio del diritto regionale. L’attenzione per il dato 

giuridico-formale non può fare a meno dell’osservazione della realtà politica. 

Sul primo versante, si deve a Martines la più compiuta elaborazione del concetto di 

autonomia politica, intesa come capacità degli enti pubblici territoriali di adottare un indirizzo 

politico diverso da quello proprio dello Stato, anche se con esso non confliggente, almeno nelle sue 

linee fondamentali. Tale concezione tende a risultare recessiva nell’odierno dibattito sulle 

autonomie, rispetto a visioni funzionalistiche delle stesse, secondo le quali le Regioni (e, in genere, 

le autonomie territoriali) dovrebbero essere intese soltanto come enti funzionali a garantire un più 

efficiente soddisfacimento di interessi individuati o definiti a livello centrale (nazionale o addirittura 

sovranazionale). 

Il paradigma costituzionale dell’autonomia politica ispira, invece, una concezione delle 

autonomie come enti esponenziali d’interessi generali, che trovano il proprio centro di riferimento 

nel territorio, assurgendo così, nella ricostruzione del modello costituzionale, a connotato 
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indefettibile della democrazia pluralista. Tale concezione, consentendo di declinare l’istanza 

democratica nella dimensione locale, appare più facilmente collocabile in una ricostruzione 

sistematica dei principi costituzionali.   

Sul secondo versante, Martines sottolinea, nei suoi scritti, come la politicità dell’ente 

Regione dipenda, nei fatti, dalla volontà politica dei partiti, ai quali è rimessa, in definitiva, la 

creazione di un sistema effettivamente decentrato. 

Le difficoltà che, nella storia repubblicana, il regionalismo ha incontrato sono dipese, in 

buona misura, dalla struttura fortemente centralizzata dei grandi partiti politici nazionali e dalla 

circostanza che – fatta eccezione per le esperienze più recenti dei partiti locali e delle leghe – tutte 

le grandi scelte coinvolgenti le comunità regionali sono state prese quasi sempre dalle direzioni e 

dai livelli nazionali dei partiti. 

La frammentazione del sistema partitico non ha giovato, poi, al decentramento, poiché in 

tale dimensione, temendo i rischi di possibili spinte centrifughe, le formazioni politiche hanno 

lasciato ben poco spazio alle diramazioni regionali, potendo queste mettere in pericolo le leadership 

nazionali. Per ragioni analoghe, i partiti hanno preferito articolare i propri centri decisionali a livello 

sub-regionale, dove gli interessi in gioco non incidevano su scelte d’indirizzo politico riproducibili 

sul piano nazionale, essendo le deliberazioni assunte in tali ambiti ristrette alla tutela d’interessi 

esclusivamente locali. 

Quello che è mancato e che ancora manca è, in buona sostanza, una reale e diffusa cultura 

delle autonomie: di qui il livellamento verso il basso di tutte le autonomie (ordinarie e speciali) 

registratosi nell’esperienza istituzionale, l’irrisolta dialettica tra spinte regionaliste e municipaliste, 

le difficoltà che ha incontrato e che ancora incontra l’affermazione di un effettivo regionalismo 

cooperativo. Insomma, per usare una felice formula di Giorgio Pastori, il sistema istituzionale 

italiano ha visto la nascita e l’affermazione di Regioni senza regionalismo. 

Il realismo dell’analisi non può spingere, tuttavia, a qualificare gli enti regionali soltanto 

come centri di spesa irresponsabili e superflui, da ridimensionare e, se possibile, sopprimere, 

secondo un orientamento che, negli ultimi anni, sembra aver trovato ampia condivisione 

nell’opinione pubblica, dopo che la crisi economico-finanziaria deflagrata nella seconda metà dello 

scorso decennio e una serie di scandali giudiziari hanno spento l’euforia federalista che, dall’inizio 

degli anni ’90 in poi, aveva animato lo scenario politico. Non si può disconoscere, infatti, che, per 
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riprendere ancora riflessioni martinesiane, in base ad un’interpretazione evolutiva e, al tempo 

stesso, sistematica dell’art. 5 Cost., il principio unitario si alimenta anche con l’apporto degli 

ordinamenti autonomi e che, sempre secondo il disegno costituzionale, l’unità può essere 

salvaguardata attraverso il riconoscimento e la promozione del pluralismo territoriale. 

La prospettiva che fa da sfondo all’elaborazione teorica del Maestro che si vuole qui 

ricordare offre strumenti molto utili anche per l’analisi del testo di riforma costituzionale appena 

approvato in via definitiva dalle Camere. 

La consapevolezza del ruolo imprescindibile che i partiti e le forze politiche hanno nel 

processo di consolidamento e di sviluppo del regionalismo fa apparire illusoria l’idea che la mera 

riscrittura del testo costituzionale possa creare le condizioni politiche necessarie all’affermazione di 

un sistema autonomistico efficiente e adeguato alle esigenze di una matura democrazia pluralista. E 

così, ad esempio, la creazione di nuove sedi di rappresentanza territoriale da sola non basta se gli 

stessi rappresentanti delle istituzioni periferiche non si percepiscano effettivamente come uomini 

delle comunità locali, ma come esponenti dei partiti politici di appartenenza; e ancora la semplice 

soppressione di livelli territoriali di governo, se non recepisce le reali istanze di differenziazione 

territoriale dell’assetto istituzionale, difficilmente può recare i vantaggi sperati. 

L’effettività del dato normativo dipende, infine, dal radicamento nella società (e dalla 

condivisione da parte delle classi dirigenti) dei principi propri dell’etica repubblicana, senza il cui 

rispetto non è realisticamente pensabile che possano sopravvivere e svilupparsi, a tutti i livelli 

territoriali, le istituzioni democratiche. Rigore costituzionale ed etica repubblicana rappresentano, 

secondo un alto insegnamento del Maestro, un binomio indissolubile anche nella dimensione delle 

autonomie, definendo le condizioni ideali d’esistenza del modello ordinamentale delineato dalla 

Carta costituzionale.  

 

 


