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Un multilevel non strutturato. 
A proposito delle Mappe d’Italia * 

   
di Francesco Bonini 

Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche 
LUMSA – Roma  

 

Sommario: 1. Un tema di lungo periodo. 2. Multi-level non strutturato. 3. Una questione europea. 

 

Tra le carte Crispi, all’Archivio Centrale dello Stato, è conservato un dossier elaborato da Luigi Bodio, 

direttore generale della Statistica. Era stato incaricato, nell’autunno 1894, di elaborare un progetto di 

“circoscrizione per regioni amministrative”. Disegnando su una cartina dell’Italia che evidenziava la 

struttura sovra comunale di base, ovvero i circa 200 circondari, consegna il 30 ottobre la sua proposta in 

due varianti, a 13 e a 14, frutto si può dire di una elaborazione comparata, accompagnata com’era dalle 

carte con le circoscrizioni delle Corti d’Appello, dei Corpi d’Armata e del Genio civile. E’ l’immagine 

visiva  che immediatamente si presenta in evidenza a chi legga, con il punto di vista della storia delle 

istituzioni politiche, il ricco Rapporto delle Mappe d’Italia e il saggio che lo presenta1. 

 

1. Un tema di lungo periodo. 

La proposta resta a giacere tra le carte del presidente del Consiglio – ministro dell’Interno, precisamente 

nel fascicolo 568. Crispi d’altra parte, preso dalla gestione delle molteplici emergenze che aprono alla 

cosiddetta “crisi di fine secolo”, non poteva permettersi un ulteriore fallimento. Il disegno di Bodio non 

viene così neppure tramutato in una formale proposta legislativa, come invece era avvenuto, pochi anni 

prima, nel 1891, per i progetti di creazione delle “grandi prefetture”, per aggregazione di provincie in 

distretti, e, nel 1894, per un’ampia delegazione di poteri per la riforma dei pubblici servizi. Proposte, 

queste, motivate con l’opportunità di diminuire le spese ed aumentare l’efficienza dell’amministrazione. 

In questi due momenti, alla fine del primo e all’inizio del suo secondo periodo di governo, nonostante il 

patente fallimento, Crispi – con il supporto anche di Giuseppe Saredo, che sottolinea puntualmente la 

                                                           
* Recensione a B. CARAVITA, G.M. SALERNO, F. FABRIZZI, S. CALZOLAIO, F. GRANDI, Mappe d’Italia. 
Alla ricerca della riorganizzazione territoriale tra funzioni, reti e servizi, Universitas Mercatorum Press, Roma, 2018.. 
1 Mappe d’Italia: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime osservazioni sul problema dello zoning amministrativo, 
in Federalismi. 8/2018, pp. 1-21. 



 
 

 
3        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 12/2018 

 

 

 

 

  

questione nei suoi classici commentari alla legge comunale e provinciale, dimostrando come fin dall’inizio 

l’approccio tecnico alla questione del riordinamento territoriale sia un affare nativamente trans-

disciplinare - ha però il merito di porre politicamente il problema dell’ingegneria amministrativa 

territoriale. In realtà un intervento di ”ortopedia amministrativa”, applicato ad un soggetto complicato 

come l’Italia, non poteva non rappresentare uno dei capitoli di quel processo di interventi legislativi che 

non a torto è stata definita la “seconda unificazione amministrativa”. Ma ne risulta un nulla di fatto, così 

come peraltro era stato negli anni della prima, nonostante le deleghe contenute nella legge di unificazione 

amministrativa del 1865. 

In effetti in nessuno dei passaggi di unificazione si determina un “razionale” processo di ridisegno delle 

circoscrizioni, che pure era stato esplicitamente messo in agenda fin dall’inizio della prima legislatura 

unitaria, ottava dalla concessione dello Statuto. Giolitti teorizzerà esplicitamente questa rinuncia, all’inizio 

del suo lungo periodo di governo, nel 1902, sottolineandone gli insostenibili costi politici in termini di 

consenso. Mussolini a sua volta non attua quel riassetto che pure era stato affacciato come istanza 

programmatica trasversale nel primo dopoguerra. Si limiterà a cristallizzare la provincia come 

circoscrizione pivot dell’intera impalcatura della struttura territoriale, aumentandone il numero ed 

eliminandone l’articolazione interna, il circondario. La Costituente a sua volta conferma la rinuncia ad 

una razionalizzazione della mappa territoriale, soprassedendo all’abolizione delle provincie come ente 

autonomo, come pure aveva provato nel Progetto, e di conseguenza accettando, per l’inevitabile 

istituzione delle regioni, unico segno di discontinuità nella articolazione degli orizzonti infra-statali, la 

proposta di circoscrizione avanzata ottant’anni prima dal maestro e predecessore di Bodio alla Statistica, 

Pietro Maestri, che aveva presentato i suoi “compartimenti statistici” all’Esposizione Universale di Parigi 

del 1867. 

Il Rapporto sulle Mappe d’Italia è importante proprio perché, in questa più che secolare storia di continuità 

(anche se ovviamente non di “inerzia”) ci dà conto di una soluzione di continuità. 

In questo gioco di rimandi nel lunghissimo periodo della storia dell’Italia unita si è infatti prodotto, sotto 

i nostri occhi e con modalità che giustamente gli autori definiscono “incongrue” (p.3), “un processo di 

trasformazione che è evidentemente ancora in corso e dall’esito ancora non troppo chiaro” (p. 21). In 

questa visione complessiva siamo innanzi tutto riportati ai due capi del problema delle Mappe d’Italia, 

ovvero degli orizzonti di cittadinanza amministrativa: la provincia e la regione. In sintesi questo lavoro 

chiaro, esauriente e inedito ci conferma la fine dell’ingessatura provincialistica, certificata nel 1865 in 

corrispondenza della legge di Unificazione amministrativa, ribadita all’inizio del secolo XX e non smentita 

in Costituzione, ma anche contemporaneamente la inadeguatezza formale e dunque la precarietà 
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dell’orizzonte regionale, ormai a oltre settant’anni dall’istituzione formale e a quasi cinquanta da quella 

sostanziale e generale di tutte le regioni. Due dinamiche che rivedremo in conclusione in chiave europea. 

Il primo merito del lavoro è distinguere chiaramente tra progettualità e concreto risultato e dato 

istituzionale, il secondo di squadernare contemporaneamente le partizioni amministrative e di quelle 

funzionali, il terzo, but not least, di convenire che “è orami acclarato che non esiste il ritaglio ottimo” (p. 

16), ovvero mostrare come in pratica possa configurarsi un assetto multi-level. 

 

2. Multi-level non strutturato 

Le ultime mappe (nn. 51-56) sono dedicate alle proposte. Che in fin dei conti rinviano – quasi sia una 

coazione a ripetere – ai due capi dei progetti crispini: le unioni di province e il disegno di regioni coerenti, 

ovvero la ricerca della sostenibilità, dal punto di vista della popolazione e delle risorse.  

Sul primo versante si è provata senza successo la Società Geografica, sul secondo la Fondazione Agnelli. 

L’esito ancora una volta inconcludente non si può imputare banalmente al radicale difetto di astrattismo, 

che la progettualità tecnica necessariamente può denunciare o a un mancato rapporto tra esperti e decisori 

politici. Non è forse un caso che, al di là delle decisioni prima cispadane e poi cisalpine, comunque vistate 

da Parigi, l’unico documentato ritaglio circoscrizionale realizzato sotto la guida e la responsabilità politica 

di un “tecnico” risale al 1817, quando “il celebre astronomo abate Piazzi”, disegnò i distretti siciliani 

nell’ambito delle da poco definite circoscrizioni provinciali come effetto dell’unificazione delle Due 

Sicilie, di qua e di là dal Faro. 

La progettazione razionale, in assenza di un chiaro indirizzo politico, si infrange, allora come ora, su una 

questione apparentemente sovrastrutturale, l’affermazione cioè e la rivendicazione del carattere 

“naturale” delle circoscrizioni oggetto di trasformazione da parte degli stessi soggetti in campo, che le 

rappresentano. Emblematico il caso delle provincie, che intorno al 1891, sono presentate e difese come 

circoscrizioni “naturali”, mentre in precedenza la pubblicistica era stata pressoché unanime nel 

sottolinearne il carattere astratto, rispondente solo alla logica del governo. E’ un concetto scivolosissimo, 

ambiguo, ma tale da riemergere anche nelle pieghe dell’autoritarismo totalitario, se è vero che Mussolini, 

al momento della sua caduta, ebbe a rimproverarsi dell’abolizione della provincia di Caserta, unico caso 

del genere nella storia italiana, prima del revirement operato dalla Sardegna nel 2016, opportunamente 

sottolineato in questo lavoro. 

In realtà proprio le 50 mappe che precedono queste che illustrano proposte destinate al nulla di fatto, 

giustamente situate quasi in appendice proprio per non enfatizzarne i tratti,  dimostrano come il tema 

della “circoscrizione ideale” abbia perso ormai decisamente smalto e attrattiva. Ne è una riprova l’esito 
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della commissione istituita con decreto 15 gennaio 2015 con decreto della Presidenza del Consiglio – 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, presieduta da Lida Viganoni. Ad essa era stato affidato 

l’obiettivo “valutare la fattibilità di modifiche dell'assetto attuale nell’ottica della semplificazione, 

razionalizzazione dell’amministrazione delle  funzione di programmazione e coordinamento e della spesa 

pubblica”. Non redigerà neppure un rapporto. Tuttavia il testo del decreto istitutivo contiene le parole-

chiave di un dibattito interminato, che non avrà un esito organico, ma produrrà quelle novità, ben 

illustrate nel volume, che segnano appunto una soluzione di continuità nella storia istituzionale delle 

circoscrizioni a vario titolo amministrative. 

Il fatto strutturale sono le dinamiche di sfondamento della maglia provinciale “a province invariate”, che 

si realizza in assenza, come si è visto, di un cuscinetto tecnico (commissione Viganoni) e nell’incoerenza 

del legislatore, evidentissima nella sfasatura tra la legge 56/2014 e la riforma costituzionale bocciata dal 

referendum confermativo del 4 dicembre 2016, attraverso l’equivoco delle città metropolitane, una delle 

quali chiamata addirittura, come opportunamente sottolineato, a "metropolizzare" l’Aspromonte. 

Un carotaggio dell’evoluzione delle circoscrizioni dalle Usl alle Asl (presentate nelle diverse mappe n. 27 

a/d) nell’arco di meno di quarant’anni confermerebbe come il bricolage di quello che si conviene 

giustamente definire il “millefoglie territoriale”, tra la scala sub provinciale in cui le Usl hanno visto la 

luce e quella regionale dettata prima di tutto da ragioni di budget, disegni tante possibili variabili. 

In realtà – e siamo al secondo merito della ricerca – “una volta scoperchiato il vaso di Pandora del riordino 

territoriale”, secondo l’efficace espressione degli autori nell’articolo di presentazione della ricerca (p. 16) 

– italianamente la strada è spianata alla iniziativa individuale. Ovvero dei singoli ministeri, ciascuno pronto 

a disegnare la propria mappa, delle diverse amministrazioni parastatali, dei diversi enti a diverso titolo 

investiti di funzioni di rilievo pubblico, fino agli ordini professionali. 

E’ un processo molto vivace, anche se assai differenziato, come dimostra la mappa n. 35 e la relativa 

scheda delle Unioni di comuni. 

L’esito dunque è un articolato e disordinato pluralismo, coerente (forse) con gli sviluppi della rete, nel 

duplice senso del ruolo molto rilevante nell’orientamento dei cambiamenti delle infrastrutture di 

comunicazione sul territorio (dall’Ottocento influentissime nel determinare la strutturazione degli spazi), 

fino alla rete Internet. Giustamente si colloca qui il tema della de-territorializzazione, su cui giustamente 

si insiste nel Rapporto: più che superamento dell’attenzione al dato fisico, sembra da interpretarsi come 

superamento della necessità di coerenza tra gli strati del “millefoglie”.  

In questo senso inseguire “il ritaglio ottimo” finisce coll’essere una fatica di Sisifo, che i diversi attori 

istituzionali e sociali hanno rapidamente abbandonato. Il tema di politica istituzionale allora si sposta dalla 
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redazione di una mappa ideale alla necessità di controllare la coerenza dell’articolazione multilivello e 

garantire un governo della complessità. Processo che riposiziona anche semanticamente la nozione di 

territorio e ripropone il rilievo della manipolazione simbolica nello scaling territoriale. Ovvero il tema 

sfuggente ed ambiguo dell’identità e quello connesso delle gerarchie urbane e territoriali.  

Sono emblematici da questo punto di vista i processi di riordinamento dell’ordinamento giudiziario 

(mappa n. 16 e seguenti, fino alla 23) e delle Camere di Commercio (mappa n. 36), che si possono indicare 

tra i più significativi frutti ed esemplificazioni della soluzione della continuità di questi anni. Il primo 

opera un brutale ridimensionamento centri sub-provinciali, il secondo promuove forme di unione inter-

provinciale. In entrambi i casi risulta fondamentale il processo decisionale innescato dal governo. Che 

però si produce appunto per provvedimenti urgenti e single issue, in assenza “di un disegno coordinato e 

unitario” (p. 5), che peraltro forse non è (più) neppure realistico reclamare. 

 

3. Una questione europea 

I lavori importanti meritano degli sviluppi. 

Questi, senza escludere un ulteriore allargamento delle amministrazioni e delle funzioni mappate, ad 

esempio alle forze armate, a partire dall’Arma dei Carabinieri, necessariamente si debbono collocare ai 

due capi del processo che le Mappe d’Italia ci propongono. 

Il millefoglie territoriale ha infatti una storia. Che il momento dell’apertura del “vaso di Pandora” 

periodizza, come si è detto e come è ben mostrato nella ricerca. Sarebbe allora opportuno sviluppare una 

formalizzazione dell’evoluzione storica delle circoscrizioni amministrative, quell’Atlante storico, di cui si 

parla da tempo, da affiancare all’Atlante amministrativo delineato in queste pagine. 

Ecco allora il secondo vettore di sviluppo, ovvero la grande questione delle politiche di ingegneria 

territoriale o di ortopedia amministrativa. Che rinvia ad un orizzonte trans-nazionale, quello dell’Unione 

Europea. La “Decisione fondamentale” 19 (su trecentosedici), corrispondente all’”Ambizione settima” 

del Rapport che la Commission pour la libération de la croissance française, presieduta da Jacques Attali, ha 

presentato nel gennaio 2008 al presidente Sarkozy, suonava in questi termini: “Renforcer les régions et 

les intercommunalités en faisant disparaître en 10 ans l’échelon départemental”: si afferma la chiara 

rottura di una continuità più che bicentenaria. 

Un filo sottile collega la proclamazione contenuta nel rapporto Attali, per il superamento, duecento anni 

dopo, del dipartimento, quasi rilanciando come allora un movimento che si irradia dalla Francia verso il 

resto del continente ed in particolare in Italia, con un altro documento. Il governatore della Bce Trichet 

e il suo successore designato Draghi rivolgono il 5 agosto 2011 al governo italiano, di lì a poco destinato 
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a mutare compagine, una inedita lettera programmatica in cui affermano ”l’esigenza di un forte impegno 

ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le province)”.  

Non importa se entrambi i programmi non abbiamo (ancora) trovato puntuale attuazione. Fatto sta che 

la circoscrizione che aveva fondato la “modernità” geografica, economica, funzionale ed amministrativa, 

è delegittimata, proprio in nome dei valori che la avevano affermata e legittimata a fine Settecento. 

Ma proprio la parallelamente affermata multi-level governance problematizza il riferimento ad un univoco 

indirizzo di politiche istituzionali. Rinvia piuttosto ad una sorta di incertezza strutturale nell’applicazione 

di una direttiva trans-nazionale. Anche se, mentre in Italia si svolgeva la controversa vicenda di cui si è 

detto a proposito delle provincie, tra legislazione ordinaria e riforma costituzionale, in Francia, oltre ad 

un forte impulso all’intercomunalità, nel 2014 si realizza una significativa riforma delle circoscrizioni 

regionali, quasi dimezzate, da 22 a 13. Orizzonte che manca alla ricordata legge 56, che apre, nel breve 

spazio fino al referendum ad una fervida e disordinata progettazione di circoscrizioni sub-regionali. 

Torniamo così, in conclusione, al problema posto da Crispi a Luigi Bodio, una circoscrizione sostenibile 

delle regioni italiane. 

Da cui l’opportunità di considerare le istituzioni italiane all’interno della Nomenclatura statistica comune 

delle unità territoriali, quei Nuts che ricordano i compartimenti statistici dei primi anni post-unitari, che 

da un lato dimostrano quanto diversi siano gli Stati dell’unione, ma anche possono offrire utili riferimenti 

comparativi. 

Ci siamo, nel mezzo di un “lungo e frammentato percorso di ristrutturazione istituzionale” (p. 19). Mappe 

d’Italia aiuta certamente ad orientarsi. E a porsi le domande giuste. Per articolare le risposte in termini 

tanto di politiche istituzionali, di cultura civica, di orizzonti di cittadinanza, quanto di politiche di sviluppo, 

un serio investimento trans disciplinare di accumulazione e di dati può dare un contributo decisivo. 


