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          Associazionismo e Controesodo  nel Lazio ed in Italia 

(Brevi considerazioni critiche sulle politiche di governo del territorio di oltre un decennio,  

e su una risposta possibile che parta da una apparente questione linguistica) 

L’associazionismo di Comuni, in ottemperanza di leggi nazionali e regionali o  

spontaneo, costituisce un’opportunità di crescita e sviluppo per i territori. 

Fare rete, cooperare, a cominciare dalle funzioni fondamentali, è la strada che molti 

Comuni, non solo sino a 5000 ab., hanno intrapreso per promuovere anche processi 

virtuosi che ruotano intorno alle vocazioni territoriali ed alle eccellenze tipiche locali.  

Quanti sono e quali sono queste forme associative operanti nel Lazio ed altrove, e 

soprattutto quanto contano in termini di territorio, è la domanda cui si intende 

rispondere attraverso questo doc, che ha la finalità di misurare e mappare le forma di 

associazionismo che coinvolgono i Comuni del Lazio; descrivere le azioni che esse 

compiono, e in ultima analisi arrivare a stimare, con uno studio successivo, il 

contributo dell’associazionismo locale alla definizione del PIL regionale. 

 Ma un dossier su tali tematiche che parta da un aggiornamento statistico regionale e 

possibilmente nazionale sui cosiddetti Piccoli Comuni, ha anche un altro ambizioso 

scopo: prefigurare lo sviluppo delle dinamiche associative alla luce dell’esito negativo 

delle normative nazionali messe in campo, come l’ultima proroga al 31.12.2023 della 

legge n°78/2010 dimostra, ed avviare una strategia nazionale che abbiamo  chiamato 

Controesodo.  

 

1) IDENTITA’ E NOME PER USCIRE DALLA GABBIA 

 “Uscire dalla gabbia”. 

La gabbia cui si allude è formata da norme che imponevano ed incredibilmente 

ancora impongono, anche dopo la Sentenza della Corte Costituzionale, l’obbligo 

associativo senza tenere conto delle condizioni reali né delle necessità reali dei 

Comuni; da limiti demografici assurdi che non tengono in alcun conto l’estensione 

territoriale del Comune; da ruolo e prospettiva assolutamente inadeguati a fronte 

della realtà; da una percezione negativa diffusa circa il numero e l’esiguità di 

popolazione di altre realtà; in questi anni c’ è stato un lungo percorso sia di 

elaborazione che di contenuti concreti sul quale è bene riflettere. 

Innanzitutto è bene partire dall’inadeguatezza della collocazione dei cosiddetti 

Piccoli Comuni all’interno dell’ANCI, la più importante associane di EE LL, sia dal 
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punto di vista della posizione nello Statuto che dell’organizzazione in Consulta per 

Piccoli Comuni; ciò ha comportato una minore organicità e condivisione esterna 

del dibattito presente nella Consulta nazionale, ma ha comunque prodotto due 

accelerazioni importanti da segnalare, come quella del Manifesto di Cagliari e di 

quello di Cerignale.  

Cagliari 2015 con l’affermazione del principio che se l’associazionismo è una 

pratica virtuosa essa va estesa a tutti Comuni; Cerignale (RE) 2016 con la proposta 

di legge sulle aree omogenee, lo status degli amministratori locali, il Controesodo. 

Sono state intuizioni che hanno trasformato la percezione stessa della posizione 

dei cosiddetti Piccoli Comuni. 

 La strategia del CONTROESODO è stata teorizzata come questione nazionale che 

pone le aree interne dei borghi e paesi e dei Comuni montani al centro di un 

investimento di risorse adeguato per svilupparne le potenzialità, conservando il 

patrimonio etno-demo-antropologico, ambientale e culturale e fermare quindi lo 

spopolamento in conseguenza dell’impoverimento e dell’invecchiamento delle 

popolazioni, utilizzando il patrimonio endogeno di acqua, forestazione, cultura. 

Ciò ha portato ad un obiettivo e ad una visione di lungo periodo, al posto di ciò che 

era stato per anni, lamento, inerzia, rivendicazione. 

Ogni borgo ed ogni paese andrebbe visto nella sua complessità urbana e nella sua 

identità storica, con la preparazione multidisciplinare adeguata per coglierne le 

potenzialità; che non sono solo quelle turistiche, che magari si limitano ad un 

turismo di massa “mordi e fuggi” che in una mezza giornata, magari in camper, 

affollano i luoghi ed i territori senza valore aggiunto. 

Il tema vero è quello dell’abitare i luoghi, di goderne bellezza e salubrità, di 

stabilire relazioni ed interessi che valga veramente la pena di provare a 

realizzare, di vivere in armonia con il paesaggio, il territorio e finalmente con se 

stessi. 

Ebbene ora con il PNRR ed i fondi UE sembra che ci siano le risorse per attuare 

questa inversione di Controesodo che negli ultimi decenni ha trascurato, vilipeso, 

o  al meglio ignorato, le aree interne e montane; manca ancora il coraggio di essere 

conseguenti nell’impiego delle risorse: non investimenti spot; non strategie 

monche o finte; non occasioni sprecate come quella della legge Realacci ed in 

parte della SNAI. 

Questo divario culturale lo stiamo pagando perché coloro che con l’obbligo 

associativo e con i tagli lineari, con la verticalizzazione e centralizzazione del 
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governo del territorio, con l’attacco forsennato a Province e Comunità Montane, 

ancora sono in campo, ed anzi pretendono di essere loro i riformatori del TUEL. 

 La proposta del superamento dei limiti demografici e dell’obbligo associativo è 

stata sancita dai rapporti periodici della Corte dei Conti e del Ministero 

dell’Interno; se i nostri Parlamentari li leggessero, e magari li capissero, la 

questione sarebbe stata risolta da tempo. 

Quei fattori ordinamentali fatti di limiti ed prescrizioni, legati all’obbligo 

associativo, sono falliti nei fatti sin dalle prime verifiche della legge 78/10; ora si 

aprono scenari diversi di riorganizzazione del territorio, sui quali riflettere meglio; 

in particolare sulla loro governance, che non può essere quello delle Unioni di 

Comuni; non serve aggiungere un nuovo ente locale per fare gestione se non 

rispetto alla specificità rappresentata dalla montanità delle Comunità Montane o 

Unioni di Comuni Montani, che dall’art.44 della Costituzione non derivano 

l’”obbligo” ma il “dovere” associativo in quanto aree fragili e svantaggiate. 

Questo tema della governance locale che si esprime in organi e modus operandi è 

un tema che non possiamo lasciare al solo governo o al Parlamento, ma 

conservando l’iniziativa, deve essere subito fatto nostro e discusso al più presto 

sino ad una proposta condivisa. 

 Ma di cosa è fatta la “gabbia” in cui ancora stanno i Comuni sino a 5000 abitanti 

se non di preconcetti anche appositamente costruiti; di debolezza identitaria e 

quindi di peso specifico, soprattutto nell’ANCI, nel Sistema delle Conferenze, nel 

rapporto con le Regioni e nel dibattito istituzionale; di scarsa iniziativa politica e 

quindi di altrettanto scarso peso politico, sino alla sciagurata proposta di legge 

Lodolini di qualche anno fa,  di eliminarli?  

La “gabbia” è fatta anche da un limite demografico poco sensato se non 

demenziale; quei 5000 abitanti che mettono insieme realtà, identità, soggettività, 

ruoli, completamente diversi, rispetto ad un territorio così disomogeneo lungo la 

lunga Italia; così ricco di contenuti variegati come la montanità che ne 

contraddistingue la maggior parte, o come trasversalmente tutti, l’arte, la cultura, 

le tipicità e le eccellenze. 

 Come si fa allora a costruire una identità forte in un contenitore istituzionale che 

è definito: minore di 5000 ab., sino a 5000 ab., che è definito in una parola 

PICCOLO ?!  

Piccoli i Comuni che manutengono il 54% della superficie nazionale, il 73% del 

numero dei Comuni; oltre 10 ml di abitanti amministrati ecc. ecc.? 
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 Piccolo e piccoli intanto mette insieme il Comune di qualche centinaio di abitanti, 

magari con un vasto territorio, e magari montano e con decine di frazioni prossime 

allo spopolamento, con uno di qualche migliaio, magari a ridosso di una metropoli, 

e magari ad alta insediatività abitativa, come la cintura di Roma Capitale, con 

problematiche diversissime e spesso opposte; uniti però da quella terminologia, 

da quella “gabbia”.  

Piccolo e piccoli, come sinonimo di scarsità e marginalità non solo di condizioni 

demografiche, ma di problematiche, di peso istituzionale e quindi politico, di 

attenzione e cura da parte dei ”grandi”; perchè se c’è un piccolo ci deve essere 

anche un grande ed un grande tratta il piccolo con la sufficienza, il distratto 

interesse, la buona grazia da concedere ogni tanto, che il termine piccolo 

comporta. 

 Così ad ogni congiuntura sfavorevole, e la crisi da “economia di guerra” del 2008, 

è stata altro che sfavorevole!, chi comanda trova facilmente su chi scaricare non 

solo i costi della crisi (17 mld euro di trasferimenti erariali in meno al comparto EE 

LL) ma anche gli “stracci” da far volare come bersaglio per l’opinione pubblica: 

numerosità, spreco, sagre, campanili, 1000 padelle…  

Ma tornando all’identità: chi mai si definirebbe solo con un aggettivo, chi mai 

identificherebbe se stesso con termini come: “brutto”, “inadeguato”, 

“insufficiente” o anche “carino”, “bravino”, ecc.; Piccolo è un aggettivo ed è per 

noi un altro elemento di debolezza identitaria, perché nessuno si definirebbe al 

minimo della possibile percezione esterna;i l Piccolo diviene assorbente anche del 

sostantivo Comune; quante volte nel linguaggio veloce di oggi siamo indicati come 

i Piccoli e basta. 

 Si deve uscire definitivamente dalla gabbia, rompendola; rompendola nei tratti 

distintivi e costituenti, ed il nome, come quello che anagraficamente contrassegna 

gli umani, è importante ed in questa fase decisivo, perché se si riesce a darsene un 

altro, di nome, si offre a tutti un segnale fortissimo di riscatto e avvio di un nuovo 

corso, che va nel senso dell’abbandono, per ora nominale, dei soli limiti 

demografici come referenza istituzionale. 

Vincere la pigrizia, la consuetudine consolidata è difficle. 

 Ci sono i borghi ed i paesi: borghi, con le caratteristiche non solo storiche e 

storicizzabili, ma facilmente identificabili, per comunità che si riconoscono in un 

territorio e si organizzano nell’istituzione comunale, ma anche posti all’interno di 

Comuni più grandi o Città; quindi non legati alla dimensione demografica; paesi, 
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con caratteristiche dimensionali più vaste e complesse, con articolazioni 

socioeconomiche più sviluppate. 

Per esempio quando pensiamo al nostro Comune, dove siamo nati e dove viviamo, 

ciascuno pensa al “mio Paese”; poi però anche se c’è, al “mio Borgo”, che è 

medievale o rinascimentale, che è il nucleo abitativo originario e che vorremmo 

conservare, tutelare, valorizzare perché i motivi identitari lì si esaltano e 

completano; in altri casi magari il borgo è la sola dimensione abitativa, è 

individuato da chi guarda un centro abitato arroccato su una montagna o una 

collina e lo abbraccia con un colpo d’occhio.  

 

2) La lezione di Luigi Sturzo 

Luigi Sturzo diceva: “Lo Stato l’ha creato l’uomo, ma i Comuni li ha creati Dio!” 

Andiamo a rileggere le sue pagine in cui i borghi ed i paesi ed i Comuni come 

profilo istituzionale, erano pensati come i luoghi da abitare per costituire la 

propria famiglia, il proprio progetto di vita, il proprio sviluppo personale e quindi 

in cima alle cure ed agli interventi della Repubblica. 

Perché i Costituenti del 1947 e del 2001, art.5 e 114, hanno avuto cultura e rispetto 

sufficienti per collocare con dignità ed importanza i Comuni nel contesto della 

Repubblica Italiana, se non “riconoscendoli” come antecedenti allo Stato?. 

 Perché oggi si stenta ad alzare la testa, a sostenere il confronto con la maggioranza 

dei politici, di destra e sinistra, che continuano a descrivere i Comuni come 

“terminali dello stato”, “articolazioni dello Stato”, “accezioni periferiche dello 

Stato” come si è sentito più volte ed anche nei congressi ANCI ? 

Terminali, periferie, articolazioni! I Comuni c’erano prima dello Stato e delle 

Regioni; essi sono equiordinati (art.114 Cost.) dalla Carta fondativa della nostra 

Repubblica a tutte le altre sue componenti: Stato, Regioni, Province, Città 

Metropolitane; dal Comune più piccolo al più grande, perché l’Italia, unica al 

mondo, ha due istituzioni millenarie: la Chiesa ed i Comuni, e di ciò bisogna trarre 

l’orgoglio e la forza, per far vivere oggi quell’autonomia, che dalla pace di Costanza 

del 1183 i Comuni lombardi si sono conquistata con il sangue dal Barbarossa, 

anche per tutti gli altri tempi a venire. 

 Attenzione, questa questione terminologica non deve creare problemi ma 

semplicemente sostituire l’inadeguatezza del termine “Piccoli Comuni” e la 

nozione e percezione che ne deriva; ogni Comune si definisca borgo, paese, città, 
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come vuole; ma quando vogliamo indicare il comparto, vogliamo presentarci 

all’esterno collettivamente, abbandoniamo “Piccoli Comuni” ed adottiamo 

“Borghi e Paesi” in sigla BeP.  

“Borghi e paesi” hanno la concretezza dei sostantivi; suscitano immagini definite 

perché sono declinati al plurale e quindi indicatori di una sintesi già ottenuta, di 

una alleanza già stipulata. 

 “BORGHI E PAESI COMUNI D’ITALIA” ecco tracciata la proposta di una identità ed 

una distinzione dalle città, medie, grandi, metropolitane; non c ‘è niente di piccolo 

o di minore; niente di trascurabile o di subalterno, semplicemente qualcosa di 

diverso, istituzioni territoriali diverse, con diversi ruoli ed esigenze, con la ricchezza 

che ogni diversità comporta, e soprattutto con la stessa dignità istituzionale degli 

altri, con la stessa dignità costituzionale che l’art.114 della nostra Costituzione 

sancisce, e che l’art.5 riconosce. 

Jean Jaques Rousseau, il padre della pedagogia moderna, metteva in guardi dal 

commettere l’errore di chiamare i bambini “piccoli uomini”, annullandone 

specificità, individualità ed identità, quel che si fa oggi con i borghi e paesi 

chiamandoli Piccoli Comuni. 

 

3) Le forme di un nuovo associazionismo  –  
a) Associazionismo d’area  

L’associazionismo che conosciamo è quello che il TUEL prevede agli artt. 30. 31. 32; 

cioè le modalità per associare funzioni e servizi comunali sono disciplinate come 

Convenzioni, Unioni di Comuni, Consorzi: le prime sono forme estremamente facili da 

praticare e non mutano il quadro istituzionale dato, nel senso che i singoli Comuni 

associati conservano tutte le loro prerogative; le Unioni, nate con la l.142/90 come 

passaggio decennale verso la fusione di Comuni, comportano la cessione di tali 

prerogative; i Consorzi mettono in comune nuove ed aggiuntive prerogative. 

Possiamo aggiungere altre forme derivanti da fonti comunitarie come i LEADER, i GAL, 

o i Patti Territoriali  

Tratto distintivo è l’area contigua di territorio amministrato e le forme condivise di 

governance locale.  

 Le associazioni d’area sono relazioni che coinvolgono diversi soggetti (istituzioni, 

attori economici e attori sociali) intorno ad un progetto di sviluppo locale. Il territorio 
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entro cui agiscono è un’area contigua più o meno estesa ma definita in funzione di 

una “identità forte” ed intorno ad una strategia di sviluppo territoriale condivisa.  

Così gli artt 27 e 28 del Tuel che regolamentano le Comunità Montane in forza 

dell’art.44 della Costituzione ed affidandone alle Regioni l’ordinamento, non 

prescindono dal dovere di adesione ad esse, che è cosa ben diversa dall’obbligo 

associativo ispirato alla funzionalità ed al risparmio. 

Le Comunità Montane sono la risposta del sistema istituzionale (art.4 e 5 Tuel) a 

forme di tutela, difesa e valorizzazione di aree fragili e limitrofe, che non può essere 

lasciato alle dinamiche localistiche. 

Il novellato art.32 del TUEL (dalla Legge Delrio) istituendo le UNIONI di COMUNI 

MONTANI, contravviene a questo “dovere” ed i risultati negativi della sua 

applicazione ne sono testimonianza. 

       b) Associazionismo a rete  

C’è un altro associazionismo che il legislatore ha trascurato e che dovrebbe essere 

preso in considerazione stante le potenzialità inespresse: quello a rete, costituito su 

dimensione nazionale ed articolazioni regionali, basato sulle specificità di settore, di 

prodotto, di eccellenza, di identità. 

Le associazioni a rete sono a comparti settoriali finalizzati a sostenere e promuovere 

le produzioni e le eccellenze locali, gli aspetti immateriali della tradizione e del 

folclore, le caratteristiche identitarie le più varie legate alla manualità, all’oralità, 

all’artigianato di servizio, sia all’agricoltura che all’enogastronomia o all’artigianato 

d’arte. In quanto reti settoriali speciali associano territori non contigui, e quindi 

aprono occasioni d’intervento mai o di rado scontate o sperimentate.  

Rientrano in questa tipologie le numerose reti rappresentate da RES Tipica di ANCI, i 

Borghi Più Belli, I Borghi Autentici ecc., piste varie e sconosciute da percorrere alla 

ricerca di novità, originalità, esperenzialità, sorpresa, da cui trarre spunti per 

applicazioni in tutti campi che fanno business: moda, cinema, televisione, design. 

C’è una necessità di rilevazione che possa servire a raccogliere con metodo tutti gli 

elementi costitutivi di reti da costruire a livello regionale, ma collegabili a livello 

nazionale ed internazionale.  

           4) A che serve un dossier e come usarlo  

a) Intanto i numeri hanno un’eloquenza che nessun giro di parole, per quanto forbito 

e circostanziato può rendere; per esempio se nel 2015 nei 254 Comuni del Lazio sino 

a 5000 abitanti la popolazione scende nel decennio di 19.754 unità, in termini assoluti 
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è poca cosa a fronte del calo demografico generalizzato a livello nazionale, ma in 

termini relativi è come se la popolazione abbandonasse alcune decine di borghi e 

paesi con quel che ne consegue; come se sparissero nel Lazio una ventina di Comuni 

dalla vita quotidiana di tutti i giorni.  

Osservare i trends demografici dei flussi di residenti e di stranieri, monitorare le 

condizioni socioeconomiche di questi Comuni, ci pone nelle condizioni sia di 

verificarne i futuri andamenti, ma soprattutto di avere una base di partenza per 

intervenire nel concreto prima che sia troppo tardi, prima che non ci sia niente o 

molto poco da associare.  

b) Poi il cuore di ogni strategia di rilancio economico ed occupazionale; porre i 

borghi ed i paesi italiani come una vera e prioritaria questione nazionale in 

quanto depositari e custodi dell’identità, eccellenza e tipicità, che non possono 

essere riproducibili meccanicamente o tecnologicamente; l’informatizzazione, 

la cibernetificazione, la riproduzione robotica dell’attività umana sono il futuro 

ma non necessariamente il progresso dell’umanità (P.P.P.); bruciano posti di 

lavoro, creano emarginazione, sconvolgono assetti socioculturali secolari, che 

uniti alla globalizzazione dei mercati inducono sotto nuove forme lo 

sfruttamento dell’uomo sull’uomo come all’inizio della rivoluzione industriale.  

c) Cercare, classificare, organizzare nei borghi e paesi d’Italia, interventi sulle 

tradizioni produttive dell’artigianato tradizionale e d’arte; applicare ai media 

ed al luxury business le componenti stilistiche della civiltà contadina; 

conservare e rilanciare l’enorme patrimonio di competenze e storie 

dell’enogastronomia italiana e quant’altro c’è da scoprire ed inventare; ancora 

per poco se non si arrestano esodo ed invecchiamento. 

Tutto ciò è una sfida nazionale che comporta impegni e politiche di tale livello, 

verso i borghi ed i paesi italiani, che purtroppo non è stato pensato al centro 

delle missioni del PNRR. 

 Il dossier, fatto di elaborazioni specifiche e dati statistici aggiornati, può quindi 

divenire strumento a disposizione per chi ha il compito di amministrare il Lazio 

e benchmark per validare le politiche attuate o da attuare, allora facciamolo!. 

Ogni politica di Controesodo che l’ANCI, l’UNCEM, l’UPI, l’ALI, proporranno a 

livello nazionale ed a livello regionale, non può prescindervi. L’auspicio è che 

all’analisi segua la proposta, il programma, i progetti. 

 

 FRANCESCO CHIUCCHIURLOTTO  

(per Caprarola 29/30 aprile 2022) 
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