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La formazione degli assetti federali 
 

Ugo M. Amoretti∗ 
 

17 Giugno 2003 
 

Abstract 
 

La genesi degli stati federali è stata frequentemente affrontata dalla 
scienza politica cercando di individuare, privilegiando questo o 
quell’aspetto, i fattori che svolgerebbero un ruolo cruciale nel condurre 
all’adozione di una struttura federale. Tipicamente, questi lavori hanno 
prodotto elenchi di variabili ritenute rilevanti, segnando una 
contrapposizione tra coloro che hanno ricondotto la formazione degli stati 
federali a condizioni squisitamente politiche e coloro che l’hanno 
collegata a fattori prevalentemente socioeconomici. Inoltre, mentre in 
alcuni casi detti elenchi hanno assunto la semplice valenza di fattori 
correlati alla genesi degli stati federali, in altri, maggiormente ambiziosi, 
hanno invece designato vere e proprie condizioni, poste in rapporto 
causale rispetto allo stesso percorso istituzionale.  
Più recentemente, a prescindere dal carattere attribuito ai fattori correlati 
alla formazione degli assetti federali, l’attenzione dei politologi si è invece 
rivolta verso le effettive caratteristiche dei processi di formazione dei 
sistemi federali. Tale sforzo ha individuato alcuni percorsi alternativi 
tramite i quali, partendo da contesti diversi e seguendo logiche differenti, 
si giunge al federalismo. Questo mutamento segna il passaggio da una 
prospettiva volta ad individuare a quali condizioni si formano gli stati 
federali, in cui la loro edificazione assume il ruolo di variabile dipendente 
(dai fattori di volta in volta individuati), ad un’altra volta a comprendere 
come essi si formano, nella quale le ragioni che conducono alla creazione 
di uno stato federale passano parzialmente in secondo piano per 
privilegiare invece l’analisi delle caratteristiche dei processi di 
federazione e delle conseguenze da esse derivanti. 

 
La formazione dei sistemi federali è uno dei principali temi 
con cui gli studiosi di federalismo si sono tradizionalmente 
confrontati. In quali circostanze assemblee costituenti e 
parlamenti preferiscono uno stato federale ad una 
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confederazione o ad uno stato unitario variamente decentrato? 
Come si giunge alla sua formazione? Poiché tali quesiti si 
pongono all’origine della stessa riflessione sul federalismo, 
non sorprende che i cultori di questo tema abbiano dedicato 
molte energie al tentativo di darvi risposta.  
Gli studi sulla formazione dei sistemi federali hanno origini 
molto remote, addirittura precedenti la nascita del primo vero 
stato federale, avvenuta a Filadelfia nel 1787. Tuttavia, è solo 
con la successiva diffusione di questo assetto istituzionale, 
realizzatasi soprattutto in concomitanza al processo di 
decolonizzazione e alla susseguente nascita di molti nuovi 
stati, che l’esame della formazione dei sistemi federali ha 
acquisito un carattere maggiormente sistematico.  
In ambito politologico, la genesi degli stati federali è stata 
frequentemente affrontata cercando di individuare, 
privilegiando questo o quell’aspetto, i fattori che 
svolgerebbero un ruolo cruciale nel condurre all’adozione di 
una struttura federale. Tipicamente, questi lavori hanno 
prodotto elenchi di variabili ritenute rilevanti, segnando una 
contrapposizione tra coloro che hanno ricondotto la 
formazione degli stati federali a condizioni squisitamente 
politiche e coloro che l’hanno collegata a fattori 
prevalentemente socioeconomici. Inoltre, mentre in alcuni casi 
questi elenchi hanno assunto la semplice valenza di fattori 
correlati alla formazione dei sistemi federali, in altri, 
maggiormente ambiziosi, hanno invece designato vere e 
proprie condizioni, poste in rapporto causale rispetto allo 
stesso percorso istituzionale.  
Più recentemente, a prescindere dal carattere (causale o meno) 
attribuito ai fattori correlati alla formazione degli assetti 
federali, l’attenzione dei politologi si è invece rivolta verso le 
effettive caratteristiche di tali processi, individuando alcuni 
percorsi alternativi tramite i quali, partendo da contesti diversi 
e seguendo logiche differenti, si giunge al federalismo. Questo 
mutamento segna il passaggio da una prospettiva volta ad 
individuare a quali condizioni si formano gli stati federali, in 
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cui la loro edificazione assume il ruolo di variabile dipendente 
(dai fattori di volta in volta individuati), ad un’altra dedita a 
comprendere come essi si formano, nella quale le ragioni che 
conducono alla creazione di uno stato federale passano 
parzialmente in secondo piano per privilegiare invece l’esame 
delle caratteristiche dei processi di federazione e delle 
conseguenze - sia strutturali che di funzionamento - da esse 
derivanti. 
Dopo un doveroso accenno ai due più significativi precursori 
delle riflessioni su questo tema, il barone di Montesquieu e 
Alexis de Tocqueville, i cui contributi sulla formazione dei 
sistemi federali sono sorprendentemente attuali nonostante 
risalgano, rispettivamente, alla metà del settecento e alla prima 
parte dell’ottocento, le pagine che seguono prendono in esame 
l’evoluzione del dibattito sulla genesi dei sistemi federali a 
partire dal secondo dopoguerra. Anzitutto, si analizzano i 
lavori che hanno considerato la formazione degli assetti 
federali come variabile dipendente e che si sono quindi 
focalizzati sui fattori alla base dei processi di federazione, 
distinguendo tra l’approccio che privilegia le variabili di 
natura socioeconomica e quello che è invece centrato su fattori 
prettamente politici. Successivamente, si prendono invece in 
esame i contributi che, ponendo in parziale secondo piano le 
cause che conducono alla formazione dei sistemi federali, si 
sono concentrati su come essi si formano e sulle conseguenze 
che i tratti dei processi di formazione producono dopo 
l’instaurazione del federalismo. Il paragrafo conclusivo, infine, 
discute la genesi dei sistemi federali alla luce di entrambi i 
filoni di ricerca, evidenziando come essi siano essenzialmente 
complementari al fine di comprendere il complesso percorso 
che conduce alla formazione degli stati federali e come le 
caratteristiche di tale percorso possano influenzare, in modi 
diversi, la futura struttura e il futuro funzionamento di questi 
assetti istituzionali.  
La formazione dei sistemi federali nelle riflessioni dei 
classici: Montesquieu e Toqueville 
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Uno dei primi studiosi a rimanere colpiti dalle peculiarità del 
federalismo e a discuterne le origini fu Montesquieu, il quale 
si soffermò a lungo su quelle che egli definiva “repubbliche 
federative”. Le riflessioni di Montesquieu, come è noto, 
precedono la nascita degli Stati Uniti, e derivano, 
conseguentemente, dall’esame di una realtà limitata a pochi 
esempi protofederali quali la Confederazione Elvetica 
dell’epoca, le Provincie Unite dei Paesi Bassi o, addirittura, la 
Repubblica di Licia. Ciononostante, le sue osservazioni sulla 
genesi delle repubbliche federative si applicano facilmente a 
molti stati federali sorti successivamente, a cominciare da 
quello scaturito dalla Convenzione di Filadelfia nel 1787. 
Montesquieu, che attribuiva alle repubbliche federative tutti i 
vantaggi interni dei regimi repubblicani e tutti quelli esterni 
dei regimi monarchici, ne discute ampiamente l’origine 
pattizia nel suo Esprit des lois, descrivendole come la 
risultante di un accordo tra varie comunità politiche (corpi 
politici) che desiderino associarsi dando vita a collettività di 
dimensioni più grandi; ed evidenzia come tale accordo si fondi 
sul mutuo vantaggio, in termini di una maggiore capacità di 
difesa, che scaturisce dal partecipare ad una federazione 
(Montesquieu, 1748; trad. it. 1952: 237-239). Montesquieu, 
dunque, interpreta la formazione delle repubbliche federative 
come un processo basato sull’adesione volontaria, motivata 
dall’autointeresse, declinato a sua volta in termini di maggiore 
sicurezza da possibili attacchi esterni. A fondamento delle 
repubbliche federative, Montesquieu colloca quindi dei fattori 
di ordine militare-difensivo, che spingono le comunità 
politiche interessate e inizialmente separate ad unirsi 
volontariamente. Come si vedrà più avanti, questa 
impostazione è ancora oggi centrale nel dibattito politologico 
sulla genesi dei sistemi federali. 
Data la perdurante attualità di questa impostazione, non deve 
sorprendere che, all’indomani dell’invenzione istituzionale 
maturata alla Convenzione di Filadelfia, essa sia stata 
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sostanzialmente ripresa da un altro grande studioso: 
Tocqueville. Attento osservatore della neonata democrazia 
americana e lesto nel riconoscerne la sostanziale novità 
istituzionale (Tocqueville 1835; trad. it. 1971: 79-80), 
Tocqueville non si discostò molto da Montesquieu nelle sue 
considerazioni a proposito delle dinamiche attraverso le quali 
più stati inizialmente indipendenti integrano le proprie 
strutture. Anche la federazione nordamericana si era infatti 
costituita seguendo una logica, prontamente rilevata da 
Tocqueville (1835; trad. it. 1971: 81), di aggregazione a scopi 
difensivi non dissimile da quella dei sistemi protofederali, 
quali la Confederazione Elvetica, già osservati da 
Montesquieu. Siccome l’originalità della federazione nata a 
Filadelfia non stava tanto nel suo processo costitutivo quanto 
nei suoi contenuti, non stupisce che questi ultimi attrassero 
l’attenzione di Tocqueville assai più della sua formazione, con 
la conseguenza che Tocqueville si soffermò più su come la 
democrazia era andata realizzandosi in concreto negli Stati 
Uniti che sulle ragioni e sui modi che portarono alla loro 
nascita, i quali furono invece esaminati alla luce delle 
argomentazioni già avanzate da Montesquieu. Anche per 
Toqueville, quindi, alla base dei sistemi federali si collocavano 
le ragioni difensivo-militari già illustrate da Montesquieu, 
secondo un’impostazione rimasta a lungo dominante in 
scienza politica e nell’ambito della quale le osservazioni di 
questi due autori hanno rappresentato a lungo i contributi più 
significativi. 
 
Perché si formano gli stati federali: variabili 
socioeconomiche e variabili politiche, correlazioni e rapporti 
causali 
 
L’iniziale esiguità dell’universo degli stati federali, confinato a 
pochi casi costituiti perlopiù da ex colonie britanniche, oltre 
che, naturalmente, dalla Svizzera, ha sicuramente contribuito 
all’assenza, per lungo tempo, di riflessioni particolarmente 
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significative sulle loro origini. Con il progressivo 
sgretolamento degli antichi imperi coloniali, successivo alla 
seconda guerra mondiale, e la formazione di numerosi nuovi 
stati, spesso multietnici e privi di identità nazionale, il numero 
degli stati federali si è tuttavia assai ampliato, rendendo il 
federalismo più saliente dal punto di vista politico e più 
attraente dal punto di vista intellettuale. Ciò ha stimolato un 
rinnovato interesse nei confronti questo assetto istituzionale 
che ha prodotto, tra l’altro, anche nuove riflessioni sulla 
formazione degli stati federali, volte anzitutto a chiarire le 
ragioni di fondo alla base della loro proliferazione. 
 
L’approccio sociocentrico 
 
Un primo filone di ricerca, il cui capostipite può essere 
considerato Karl Deutsch, ha ricondotto la formazione dei 
sistemi federali a variabili di natura prevalentemente 
socioeconomica. Secondo questa impostazione, la formazione 
dei sistemi federali è da mettere in relazione alle caratteristiche 
sociali delle comunità in cui si suddivide il futuro stato 
federale e ai vantaggi economici legati alla sua costruzione.  
Nel suo Political Community in the North Atlantic Area, 
Deutsch (1957) subordina la formazione degli stati federali 
alla presenza o assenza di una serie di requisiti (background 
forces) quasi esclusivamente socioeconomici. Essi sono: 
la mutua compatibilità tra i principali valori delle comunità 
coinvolte nel processo di federazione; 
uno modo di vita caratteristico; 
l’aspettativa che dal processo di federazione derivino benefici 
di carattere economico; 
l’aspettativa che dal processo di federazione derivino rilevanti 
benefici politici o amministrativi per almeno alcune delle unità 
coinvolte; 
la prospettiva di una maggiore crescita economica in almeno 
alcune delle unità partecipanti alla federazione; 
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l’esistenza di legami di comunicazione sociale, sia geografica, 
tra differenti territori, che sociologica, tra diversi strati sociali; 
un ampliamento dell’élite politica; 
l’assenza di ostacoli che impediscano la mobilità individuale, 
quantomeno tra gli strati sociali politicamente rilevanti; 
una molteplicità di gamme di comunicazione e transazione 
(Deutsch 1957, 58). 
Questo approccio, che potrebbe essere definito sociocentrico, 
di determinare in presenza di quali condizioni si formino i 
sistemi federali non ha tuttavia avuto un grande impatto 
sull’evoluzione del dibattito scientifico in materia e appare 
oggi particolarmente debole. La principale ragione di questa 
debolezza è che molte delle condizioni individuate da Deutsch 
non superano la prova della falsificazione empirica. Già alla 
metà degli anni Sessanta, esaminandole in riferimento ad 
alcuni stati federali sorti in seguito al processo di 
decolonizzazione (Africa Orientale, Malesia e Nigeria), 
Anthony Birch (1966) mostrò infatti come solo le condizioni 
3, 4, 5 e 9 fossero state presenti al momento della formazione 
di questi stati, mentre non vi era nessuna traccia delle 
rimanenti cinque, che dovevano perciò considerarsi prive di 
fondamento empirico. 
L’impostazione data da Deutsch al problema della formazione 
degli stati federali, inoltre, deve probabilmente parte del 
proprio insuccesso anche al già richiamato carattere 
sociocentrico. Se ciò poteva essere considerato accettabile o 
persino di moda all’epoca in cui Deutsch scriveva (Birch 1966, 
33), segnata dalla rivoluzione comportamentista (Sola 1996, 
61-116), la successiva affermazione in scienza politica del 
paradigma neoistituzionalista (Sola 1996, 821-876; Kato 1996) 
- e la conseguente rivalutazione delle variabili politico-
istituzionali - ha sicuramente contribuito a relegare il lavoro di 
Deutsch in una posizione di secondo piano che va oltre 
l’infondatezza empirica di alcune delle variabili utilizzate. 
Effettivamente, rinviare la formazione di un assetto 
istituzionale, in questo caso quello federale, a sole variabili 
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socioeconomiche appare oggi molto discutibile. 
Esemplificativa, al proposito, è la critica mossa a Deutsch da 
William Riker che, già nel 1975, non esitava definire il lavoro 
di Deutsch come “riduzionistico” proprio sulla base della sua 
disattenzione, a tutto vantaggio dei già citati fattori 
socioeconomici, nei confronti delle variabili politico-
istituzionali (Riker 1975, 114). 
Al di là dei motivi privilegiati nell’interpretare la genesi dei 
sistemi federali, il lavoro di Deutsch è infine rappresentativo di 
quei lavori che individuano correlazioni piuttosto che rapporti 
di tipo causale. Il ricorso di Deutsch al concetto di background 
forces, infatti, lascia priva di spiegazione la logica attraverso la 
quale tali forze indurrebbero la modifica dello status quo e 
l’edificazione di un assetto istituzionale federale invece che 
unitario o confederale (Riker 1975, 114). Di conseguenza, i 
requisiti identificati da Deutsch appaiono al più una 
rilevazione - peraltro imprecisa, come mostrato da Birch - di 
fattori correlati alla formazione delle federazioni che una lista 
di condizioni dal cui variare dipende l’esito di tali processi.  
Un approccio più equilibrato, basato su variabili sia politico-
istituzionali che socioeconomiche è quello di Kenneth Wheare. 
Quasi contemporaneo al lavoro di Deutsch ma frutto di 
un’impostazione di taglio prevalentemente giuridico, il 
contributo di Wheare (1956, 37-38) collega la formazione 
delle federazioni alla presenza di una varietà di condizioni 
giuridiche, politiche e socioeconomiche ponendosi 
conseguentemente in una posizione intermedia tra il filone di 
ricerca che privilegia un approccio sociocentrico e quello che 
privilegia invece le variabili politico-istituzionali. Le 
condizioni individuate da Wheare affinché si formi uno stato 
federale sono: 
un diffuso senso di insicurezza sul piano militare da cui deriva 
la necessità di una difesa comune; 
il desiderio di mantenersi indipendenti rispetto a paesi terzi; 
la speranza di ottenere dei benefici di carattere economico 
attraverso la federazione; 



 9 

l’esistenza di precedenti forme di associazione politica; 
vicinanza geografica; 
istituzioni politiche omogenee. 
Analogamente a Deutsch, anche Wheare non fornisce una 
spiegazione dei meccanismi causali attraverso i quali i fattori 
posti in relazione alla formazione dei sistemi federali 
conducono a questi ultimi; perciò, essi costituiscono, come nel 
caso di Deutsch, delle correlazioni e non dei rapporti causali. 
Inoltre, anche alcune delle condizioni postulate da Wheare - le 
ultime quattro - sono empiricamente false. La speranza di 
ottenere dei benefici di carattere economico non è stata 
cruciale nella nascita di tutti i sistemi federali; mentre si sono 
formate delle federazioni anche tra unità territoriali prive di 
una precedente storia di associazione politica, senza contiguità 
territoriale o con istituzioni politiche originariamente 
eterogenee (Riker 1975, 115-116), 
Un rilevante elemento di discontinuità tra le condizioni 
individuate da Deutsch e quelle individuate da Wheare è 
tuttavia costituito dal ricorso da parte di quest’ultimo ad 
alcune variabili prettamente politiche, due delle quali 
riprendono, come si può notare, le originarie argomentazioni 
di Montesquieu e Tocqueville. L’inclusione da parte di 
Wheare di tali variabili è importante perché, come detto, 
colloca il lavoro di Wheare a metà strada tra l’impostazione 
che privilegia i fattori socioeconomici e quella che privilegia i 
fattori politico-istituzionali; ed inoltre perché stabilisce un 
legame tra il suo lavoro e quello, successivo, di Riker (1964; 
1975), il quale riprende tali due condizioni in forma molto 
simile per farne il nocciolo della sua influente - e a lungo 
egemonica - elaborazione teorica sulla formazione degli assetti 
federali. 
 
L’approccio politocentrico 
 
Le due condizioni su cui si fonda la costruzione teorica di 
Riker, padre di quello che si può definire l’approccio 
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politocentrico alla formazione dei sistemi federali, sono 
statuite per la prima volta nel 1964 in Federalism: Origin, 
Operation, Significance. In questa sede, Riker sostiene che un 
sistema federale si forma quando si manifestano 
contemporaneamente: 
il desiderio, per ragioni difensive o espansioniste, da parte di 
coloro che propongono l’integrazione federalista, di espandere 
il proprio dominio territoriale attraverso mezzi pacifici e 
la consapevolezza, da parte di coloro che accettano tale 
progetto, della sua necessità, ancora una volta per motivi 
difensivi o espansionisti (Riker 1964, 12). 
Le due condizioni elaborate da Riker, che riconducono la 
genesi del federalismo a dinamiche originate nell’arena 
internazionale, non si discostano molto dai fattori alla base 
degli stati federali individuati precedentemente da 
Montesquieu e Tocqueville e ciò non sorprende se si considera 
che Riker giunge all’elaborazione di queste due condizioni 
partendo dall’esperienza dei sistemi federali classici, 
soprattutto la Confederazione Elvetica e gli Stati Uniti, e dei 
loro predecessori protofederali. 
Riker interpreta la formazione della Confederazione Elvetica, 
formatasi inizialmente nel 1291 e sopravvissuta fino ad oggi 
attraverso sostanziali cambiamenti, inclusa la sua 
trasformazione in uno stato federale nel 1848, come un 
tentativo di protezione reciproca, da parte dei cantoni aderenti 
alla confederazione, dalle possibili prevaricazioni provenienti 
da confinanti minacciosi quali ad esempio gli Asburgo. In 
modo analogo, egli spiega in base alla stessa logica difensiva 
la successiva formazione delle Province Unite dei Paesi Bassi 
(in funzione anti-spagnola), degli Stati Uniti (in funzione anti-
britannica), delle federazioni latino-americane (in funzione 
anti-iberica) e, via di seguito, dei molti stati federali, duraturi e 
non, sorti in seguito alla fine dell’epoca coloniale.  
Altre esperienze federali, per contro, sono legate più a tentativi 
di espansione territoriale che alla difesa da aggressioni esterne. 
Nel 1870, ad esempio, l’adozione di una struttura federale 
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permise non solo l’unificazione politica dei territori abitati 
dalle popolazioni di lingua tedesca ma anche un’altrimenti 
improbabile ampliamento territoriale della Prussia e la sua 
ascesa al rango di potenza continentale. Di qui, accanto alla 
difesa da un potenziale nemico esterno, l’inclusione del 
perseguimento di un ingrandimento territoriale tra le 
condizioni considerate alternativamente necessarie da Riker 
per la formazione di un sistema federale. 
La necessità di difendersi da una minaccia esterna o il 
desiderio di perseguire un’espansione territoriale non sono 
però sufficienti a spiegare, da soli, la nascita delle federazioni. 
Questi obiettivi possono essere perseguiti in molti modi, ad 
esempio militarmente, senza che si debba per forza formare 
uno stato federale. Anzi, sul piano storico la via militare è stata 
senza dubbio prevalente. Affinché si crei un nesso causale tra 
questi fenomeni legati alle dinamiche internazionali e la 
creazione di uno stato federale, occorre che gli attori politici 
coinvolti ritengano preclusa la via delle armi e siano tutti 
persuasi che l’integrazione pacifica, via federalismo, sia 
l’opzione per loro più soddisfacente. L’interazione negoziale 
tra i rappresentanti delle diverse unità politico-territoriali 
svolge a questo proposito una funzione fondamentale. 
Detto altrimenti, Riker vede la formazione dei sistemi federali 
come il risultato di una negoziazione tra attori politici 
razionali, in presenza di un vincolo esterno, dalla quale emerga 
come la costituzione di una federazione sia un esito 
mutuamente più vantaggioso rispetto alle sue alternative 
(Riker 1964, 12). Questa impostazione, come si può notare, è 
diversa rispetto a quelle esaminate precedentemente, poiché le 
variabili esplicative sono qui di natura esclusivamente politica 
e, soprattutto, perché Riker attribuisce loro un carattere 
necessario. Ciò equivale ad affermare, da parte di Riker, che i 
sistemi federali si formino soltanto come conseguenza di 
minacce provenienti dall’arena internazionale (per difesa) o 
come conseguenza di opportunità di ingrandimento territoriale 
(per espansione), allo scopo di affrontare - o cogliere - le quali, 
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gli attori politici coinvolti nel patto federale non desiderino o 
non ritengano di procedere, per qualsiasi ragione, 
militarmente. In assenza di queste condizioni, secondo Riker, i 
sistemi federali non si formano o si trasformano presto in 
assetti istituzionali non federali così come avviene qualora 
esse vengano meno in un secondo momento. 
Riker ha successivamente rivisto queste due condizioni in 
modo da includere, tra le cause di una possibile federazione, 
anche la necessità di fronteggiare una minaccia proveniente 
dall’interno. Lo spunto per tale revisione viene ancora una 
volta dalla già citata rassegna critica di Birch (1966), il quale 
interpretò la formazione dello stato federale in Nigeria in 
modo opposto rispetto a Riker. Secondo quest’ultimo, la 
nascita della Nigeria federale era riconducibile ad una doppia 
minaccia esterna: l’ideologia panafricana e la vicinanza del 
Ghana. Per Birch, invece, la minaccia esterna - e quindi la 
necessità di promuovere il federalismo a scopi difensivi - non 
sussisteva. A fronte di identità territoriali molto radicate, 
l’ideologia panafricana non costituiva affatto un pericolo; 
piuttosto, essa rappresentava un’opportunità di ingrandimento 
territoriale nella misura in cui una Nigeria federale sarebbe 
divenuta lo stato più popoloso dell’Africa. In quest’ottica, 
successivamente accettata anche da Riker (1975, 124), la 
regione orientale, il Biafra, si sarebbe fatta promotrice del 
patto federale proprio a scopi espansionistici, mentre i due stati 
settentrionale e occidentale vi avrebbero aderito a causa del 
timore di rimanere esclusi da una Nigeria votata 
all’espansionismo territoriale e dominata dall’etnia ibo. Di 
conseguenza, secondo Birch, la minaccia alla base della 
formazione dello stato federale nigeriano non sarebbe stata 
esterna ma interna allo stesso: la mutua sfiducia tra le sue 
diverse etnie.  
Pur lasciando la teoria rikeriana invariata nel proprio nocciolo, 
che continua a configurare la formazione degli stati federali 
come il risultato di un negoziato condotto da attori politici 
razionali (Riker 1975, 116), questa revisione amplia il 
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ventaglio delle cause che possono condurre alla formazione di 
un sistema federale. Essa, infatti, accanto alla difesa da una 
minaccia esterna e all’opportunità di un’espansione 
territoriale, per affrontare o cogliere la quali è necessario 
costituire uno stato territorialmente più grande, aggiunge 
anche la difesa da una minaccia interna, anch’essa richiedente 
la formazione di uno stato federale per essere superata con 
successo. La necessità di risolvere uno di questi problemi (di 
difesa o di espansione, di origine esterna o di origine interna) 
rappresenta contemporaneamente la causa remota del 
negoziato che conduce alla formazione dello stato federale e il 
vantaggio che ne deriva per coloro che vi partecipano (Riker 
1975, 116). Ovviamente, come Riker non manca di 
sottolineare, la presenza di lealtà territoriali ben radicate è 
fondamentali affinché si formi un sistema federale. In loro 
assenza, infatti, è più semplice e anche più probabile che 
l’integrazione avvenga attraverso un’annessione territoriale 
piuttosto che costruendo una federazione. 
Passando in rassegna tutti gli esperimenti federali, riusciti e 
falliti, registrati fino alla metà degli anni Settanta, Riker 
mostra come la presenza o meno delle condizioni da lui 
elaborate (esistenza di una minaccia esterna o interna o di 
un’opportunità di espansione territoriale; identità territoriali 
radicate) sia alla base delle loro alterne fortune. Dove queste 
condizioni erano presenti e durature, le esperienze federali 
sono state di successo; mentre dove mancavano o dove sono 
progressivamente scemate, gli esperimenti d’integrazione 
federalista sono invece falliti. Si spiega così, secondo Riker, la 
stabilità dei sistemi federali ancora esistenti e funzionanti alla 
metà degli anni Settanta, così come il crollo di quelli all’epoca 
già scomparsi. 
Riepilogando, l’impostazione politocentrica avanzata da Riker 
considera il federalismo strumentale, non un fine in sé stesso 
ma un mezzo per raggiungere uno scopo di tipo militare, 
offensivo o difensivo, alla presenza di un’iniziale pluralità di 
unità politico-territoriali in grado di suscitare tra i loro abitanti 
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un’identificazione tale da precludere la via della completa 
unificazione (Riker 1993, 510). L’assenza, iniziale o 
sopravvenuta, di siffatto scopo condanna gli esperimenti 
federali a perire, attraverso la frantumazione in una 
molteplicità di stati unitari corrispondenti alle loro originarie 
unità costitutive o attraverso la progressiva centralizzazione in 
un singolo stato unitario. La forma federale di stato, come 
sottolinea infatti Riker, è molto complessa e onerosa in termini 
di funzionamento, con la conseguenza che qualora sia (o 
divenga) inutile, gli attori politici saranno razionalmente 
portati a disfarsene in favore di uno o più stati unitari, 
integrando ulteriormente le unità che costituiscono la 
federazione o disintegrandola.  
La costruzione teorica di Riker è indubbiamente convincente 
sotto molteplici aspetti e fornisce una chiave interpretativa che 
permette di comprendere la formazione di molti stati federali. 
Sebbene le argomentazioni concernenti la minaccia esterna 
siano molto più sviluppate e penetranti di quelle decisamente 
più deboli relative la minaccia interna, Riker fornisce una 
spiegazione nel complesso soddisfacente delle cause e dei 
meccanismi che conducono più unità politiche indipendenti a 
federarsi. A questo proposito, occorre tuttavia rilevare come il 
punto di partenza della teoria di Riker sia sempre costituito 
dall’esistenza di più unità autonome che, per le ragioni 
discusse, aggreghino le loro risorse attraverso un patto 
federale. In quest’ottica, il federalismo è quindi 
essenzialmente un mezzo con il quale un insieme di unità 
politico-territoriali inizialmente separate perseguono un 
determinato scopo, coagulando le loro forze e dandosi una 
struttura comune, secondo la logica ben sintetizzata dal 
famoso motto degli Stati Uniti e pluribus unum. Rimane 
conseguentemente privo di spiegazione il processo inverso, 
che conduce alla formazione di uno stato federale in seguito al 
progressivo decentramento di uno stato precedentemente 
unitario, come avvenuto, ad esempio, in Belgio. Una 
riflessione su questo federalismo formatosi secondo un 
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percorso inverso rispetto a quello tradizionalmente seguito dai 
sistemi federali classici è offerta da quei contributi più recenti 
che, pur ponendo l’accento maggiormente sui modi che sulle 
cause dei processi di federazione, non hanno mancato di 
trattare anche queste ultime. 
 
La formazione dei sistemi federali: percorsi alternativi e loro 
conseguenze 
 
Come già ricordato, l’impostazione data da Riker alla 
formazione delle federazioni è stata a lungo egemonica in 
scienza politica. Negli ultimi tempi, tuttavia, prendendo spunto 
dalla recente genesi di nuovi sistemi federali, Alfred Stepan 
(1997; 1999; 2002) è ripetutamente intervenuto su questo tema 
evidenziando come non tutti i gli stati federali si siano formati 
secondo la logica integrazionista alla base della teoria 
rikeriana. Sebbene Stepan non trascuri di problematizzare 
perché gli stati federali si formano, la sua analisi è tuttavia 
centrata su come essi si costituiscono e marca il passaggio di 
prospettiva cui si è accennato precedentemente.  
Punto di partenza di Stepan è la constatazione che accanto a 
sistemi federali le cui origini sono riconducibili 
all’aggregazione negoziale di più unità politiche indipendenti, 
secondo il modello della Convenzione di Filadelfia fatto 
proprio da Riker (coming together federalism), ve ne sono altri 
sorti in seguito al tentativo di evitare la disgregazione di un 
preesistente stato unitario attraverso la progressiva 
devoluzione di competenze e risorse ai livelli intermedi di 
governo (holding together federalism). Ex uno plures, 
insomma. La formazione di sistemi federali secondo 
dinamiche centrifughe si iscrive nell’ambito di una delle 
tendenze più rilevanti manifestatesi a livello mondiale negli 
ultimi decenni: il decentramento amministrativo, fiscale e 
talvolta istituzionale che ha interessato sia i paesi sviluppati 
che quelli in via di sviluppo. Dagli anni Settanta, paesi 
industrializzati come il Belgio, l’Italia, la Francia e il Regno 
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Unito hanno tutti decentrato le proprie strutture di governo 
devolvendo in misura diversa ai propri livelli di governo 
intermedi e locali poteri, risorse e responsabilità 
precedentemente ad appannaggio dei rispettivi governi 
centrali, secondo una tendenza che è stata persino più marcata 
tra i paesi in via di sviluppo. Come mostrato infatti da uno 
studio della Banca Mondiale pubblicato nel 1994, i governi 
centrali di 63 dei 75 paesi in via di sviluppo con una 
popolazione di oltre cinque milioni di abitanti erano tutti 
coinvolti in processi di decentramento (Dillinger 1994), al 
punto che, come sottolineato da James Manor, “quasi tutti i 
paesi del mondo stanno oggi sperimentando forme di 
decentramento” (Manor 1999, vii-viii). Senza che il 
progressivo decentramento debba necessariamente sfociare nel 
federalismo, i sistemi federali holding together si iscrivono a 
pieno titolo all’interno di questa tendenza. 
La contrapposizione tra i sistemi federali coming together e 
quelli holding together, tuttavia, non si limita solamente ai 
differenti percorsi, in un caso aggregazione e nell’altro 
devoluzione, attraverso i quali si giunge alla loro formazione. 
Essi sono molto diversi anche per quanto concerne il contesto 
iniziale dal quale emergono e per la logica alla loro base. A 
fronte della pluralità di comunità politiche e del conseguente 
negoziato che conduce al patto federale proprio dei sistemi 
coming together, il punto di partenza dei federalismi holding 
together è costituito da un singolo stato unitario, i cui 
legislatori, in seguito all’esistenza di spinte centrifughe che 
minacciano l’unità del paese, ritengono opportuno riformarne 
la struttura istituzionale per preservarne l’integrità territoriale 
(Stepan 1997, 4-5). Di conseguenza, mentre il federalismo 
coming together si caratterizza per l’integrazione di più unità 
politiche precedentemente indipendenti e il negoziato tra dette 
unità, su cui si sofferma a lungo Riker, occupa un posto 
centrale in tutti gli assetti federali di questo tipo, nulla di 
analogo può dirsi per ciò che riguarda gli stati federali sorti in 
seguito ad un processo di devoluzione. In questi ultimi, infatti, 
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la decisione di trasformare lo stato da unitario a federale 
scaturisce dal centro del sistema politico per preservarne, in 
forma rinnovata, l’esistenza; mentre le varie unità che lo 
compongono svolgono un ruolo molto più limitato, con la 
conseguenza che i futuri equilibri tra centro e periferia 
risultano generalmente più favorevoli al centro di quanto non 
avvenga nei sistemi coming together (Stepan 2002, 22-23).  
Sebbene Stepan non esamini l’origine degli stati federali in 
termini di condizioni, la sua trattazione la riconduce 
interamente a fattori prettamente politici. Come sottolineato 
nel capoverso precedente, i sistemi federali holding together - 
quelli cui Stepan dedica maggiore attenzione - sorgono per 
contrastare in modo pacifico le spinte centrifughe che 
minacciano l’integrità dello stato. È dunque il desiderio di 
preservare pacificamente i confini dello stato ed evitare la sua 
disgregazione che spinge i legislatori centrali a devolvere 
poteri e funzioni ai livelli di governo subnazionali. Le cause 
all’origine dei sistemi coming together non sono invece 
analizzate, ma dato che l’intera trattazione di Stepan 
costituisce una sorta di polemica a distanza con Riker, si può 
forse ritenere che, limitatamente ad esse, i due studiosi 
concordino. Di sicuro, un punto sul quale vi è apertamente 
identità di vedute è il legame tra federalismo e identità 
multiple. Se Riker sottolinea infatti che i sistemi federali si 
formano laddove l’esistenza di identità radicate impedisce una 
completa unificazione sotto forma di uno stato unitario (Riker 
1993, 510), Stepan non manca di richiamare l’attenzione sul 
ruolo svolto dall’esistenza di identità duali, in assenza delle 
quali non vi è spazio per nessun tipo di federalismo (Stepan 
1997, 8-9; 2002, 15-19). In ogni caso, l’origine dei sistemi 
federali holding together appare interamente politica, 
determinata, come già detto, dall’esistenza di spinte 
centrifughe e dalla percezione che l’introduzione del 
federalismo sia necessaria per evitare la disgregazione dello 
stato.  
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I principali casi da cui prende spunto Stepan per evidenziare 
come la formazione dei sistemi federali possa avvenire anche 
in seguito ad una progressiva devoluzione di potere sono 
l’India, la Spagna e il Belgio. Mentre il primo, sorto in seguito 
al raggiungimento dell’indipendenza del subcontinente indiano 
dalla Gran Bretagna, è selezionato in base ad una 
interpretazione diametralmente opposta rispetto a quella di 
Riker, i secondi due, più recenti, non danno luogo a 
controversie con quest’ultimo, essendo tra l’altro in larga 
misura successivi ai suoi lavori. 
Secondo Riker, in India il federalismo fu inizialmente preso in 
considerazione dai britannici per consentire una certa dose di 
autogoverno alla vasta minoranza mussulmana che, in alcune 
aree, sarebbe così stata maggioranza ed avrebbe avuto 
l’opportunità di darsi un governo più corrispondente alle 
proprie preferenze. Il federalismo, in altre parole, venne 
adottato per sventare la minaccia di una guerra civile su basi 
religiose (Riker 1975, 122-123). Al momento dell’effettiva 
indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna, tuttavia, la già 
consumata separazione del Pakistan a maggioranza 
mussulmana dall’India a maggioranza indù ridusse 
notevolmente il rischio di una guerra civile, al punto che, non 
senza ragione, si diffuse l’opinione secondo cui il federalismo 
non sarebbe stato altro che un espediente dei britannici, parte 
della loro strategia divide et impera, per prolungare la propria 
influenza sul subcontinente indiano oltre la fine del 
colonialismo. Gli indiani, tuttavia, impiegarono oltre due anni 
di lavoro per scrivere la loro costituzione e, sebbene il 
principale ispiratore di questa - B.R. Ambedkar - osteggiasse 
apertamente il federalismo, scelsero di darsi una struttura 
federale. Per Riker, questa scelta federale fu dovuta alla 
minaccia del vicino Pakistan, che fu identificato come il 
principale nemico dell’India, e alla possibilità che i numerosi 
principati esistenti si rifiutassero di unirsi alla federazione. Se 
ciò fosse accaduto, il territorio dell’India avrebbe avuto 
numerose enclave e la stessa possibilità che il nuovo regime 
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funzionasse sarebbe stata compromessa. Di fronte alla 
possibilità di un duplice conflitto col Pakistan e coi principati, 
il federalismo fu un modo di incorporare questi ultimi 
all’interno della neonata Unione e di creare un rapporto di 
forza più favorevole nei confronti del Pakistan (Riker 1975, 
123). 
Molto diversa la lettura degli stessi avvenimenti data da 
Stepan. Basandosi sull’archivio dei dibattiti dell’Assemblea 
Costituente ed in particolare la relazione del già citato 
presidente del Drafting Committee B.R. Ambedkar, Stepan 
rigetta l’idea che all’origine dell’Unione Indiana vi sia mai 
stato quel genere di negoziato che caratterizza la nascita dei 
sistemi federali coming together. Secondo questa linea 
interpretativa, poiché nel novembre 1948, momento in cui il 
progetto di costituzione federale fu presentato, la separazione 
del Pakistan e l’integrazione, talvolta forzata, di quasi tutti i 
568 principati esistenti si erano già consumate, l’India era già, 
di fatto, un’unica comunità politica. Di conseguenza, il 
federalismo fu adottato non in seguito ad un negoziato tra i 
vari principati ma semplicemente perché utile a governare e a 
mantenere unito un paese così vasto e diverso (Stepan 1997, 5-
6; Stepan 2002, 32-38). L’idea che alla base dell’Unione 
Indiana non vi sia stato un vero e proprio negoziato è 
esplicitamente menzionata da Ambedkar nella sua relazione di 
accompagnamento al progetto di costituzione ed è ripresa, 
oltre che da Stepan, anche da altri autori che si sono occupati 
di questo tema. Stepan, ad esempio, cita ampiamente Mohit 
Bhattachrya, il quale, nel suo tentativo di ricostruire le 
intenzioni dei costituenti indiani, sostiene che una volta 
superato il problema dell’integrazione dei principati in seguito 
alla separazione violenta del Pakistan, la situazione negoziale 
precedentemente esistente scomparve e l’Unione Indiana 
emerse come una “federazione devoluzionista”, scaturita dal 
trasferimento di poteri a favore delle proprie unità componenti 
da parte di quello che era fondamentalmente già uno stato 
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unitario e perseguita allo scopo di tenere assieme un paese che 
si sarebbe altrimenti frantumato (Bhattachrya 1992, 101-102). 
Spazio e conoscenze impediscono di chiarire in questa sede, 
ammesso che sia possibile, le origini dell’Unione Indiana che, 
sorta nel contesto del simultaneo ritiro del Regno Unito e della 
violenza che accompagnò la separazione del Pakistan, 
presentano probabilmente tratti difficilmente riconducibili per 
intero all’una o all’altra interpretazione, come sembrano 
testimoniare gli stessi Riker e Stepan che, pur divergendo 
completamente nella loro lettura degli avvenimenti di quel 
periodo, si basano, tra l’altro, su una stessa fonte, The 
Integration of the Indian States di Vapal P. Menon, che il 
primo presenta come “una magnifica descrizione di come i 
principati si siano integrati nell’Unione” (Riker 1975, 123) e 
che il secondo cita invece come “uno dei libri che gettano luce 
sul contesto non negoziale successivo alla separazione del 
Pakistan” (Stepan 2002, 34). 
Quali che siano le origini dell’Unione Indiana, non è invece 
difficile ricondurre i più recenti casi di Spagna e, soprattutto, 
Belgio al federalismo holding together. L’inclusione della 
Spagna fra le democrazie federali è controversa. Alcuni, come 
Stepan, la considerano in tutto e per tutto uno stato federale, 
mentre altri non sono d’accordo e la vedono piuttosto come 
uno stato unitario fortemente decentrato le cui strutture stanno 
continuamente evolvendosi in senso federale ma che, 
quantomeno per il momento, può essere al massimo definito 
una “federazione in via di formazione” (Guibernau 1995). 
Tuttavia, se si accetta che la Spagna sia uno stato federale, è 
indubbio che le sue origini debbano essere ricondotte al 
percorso che Stepan definisce holding together. Alla morte di 
Franco nel 1977, infatti, la Spagna era uno stato unitario 
dittatoriale e centralizzato, lontanissimo da quel pluralismo di 
centri politico-territoriali che caratterizza il contesto dal quale 
emergono i sistemi federali coming together. Il suo assetto 
istituzionale odierno, perciò, non scaturisce da un percorso di 
progressiva aggregazione; esso, piuttosto, deriva 
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dall’adozione, per evitare una nuova guerra civile e preservare 
i confini del paese, di una carta costituzionale volutamente 
indeterminata ed ambigua nel definire gli equilibri tra governo 
centrale e governi regionali (Beramendi e Máiz 2003), che ha 
permesso  una progressiva devoluzione attivata dalla 
mobilitazione politica della periferia e negoziata con alterni 
risultati a seconda del contesto politico di volta in volta 
esistente. In altre parole, gli attuali equilibri tra Madrid e le 
comunità autonome derivano dal decentramento, nel tentativo 
di tenere assieme il paese, di quanto era stato accentrato fino al 
principio della transizione democratica e non 
dall’aggregazione di quanto era stato fin lì autonomo e 
indipendente. Perciò, se si considera la Spagna uno stato 
federale, non vi sono dubbi che esso debba essere iscritto alla 
categoria dei sistemi nati per devoluzione e non per 
aggregazione. 
Il caso più chiaro di federalismo holding together è comunque 
quello belga. Se al momento della formazione del Belgio nel 
1830 non vi erano molte indicazioni che la divisione 
linguistico-territoriale tra fiamminghi e valloni, largamente ma 
non interamente coincidente con quella tra Fiandre e Vallonia, 
sarebbe stata così aspra da svolgere un ruolo di primo piano 
del determinare il futuro del Belgio, la mobilitazione attorno a 
questa frattura cominciata negli anni Cinquanta e culminata 
negli anni Settanta si è rivelata tanto potente da indurre la 
conversione della monarchia belga in uno stato federale 
(Hooghe 2003).  
La trasformazione istituzionale del Belgio è avvenuta 
gradualmente, attraverso più fasi di riforma, che hanno 
progressivamente decentrato le strutture statali creando due 
comunità e due regioni, una fiamminga e l’altra vallona, cui 
sono stati attribuiti crescenti compiti e risorse. Questo percorso 
è giunto a compimento, da ultimo, con la riforma 
costituzionale del 1993 che ha sancito ufficialmente la 
trasformazione del Belgio in uno stato federale. Articolata  
secondo le tappe qui brevemente riassunte, la nascita del 
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Belgio federale è inequivocabilmente riconducibile alle 
dinamiche proprie del federalismo holding together: 
progressiva devoluzione di poteri, risorse e responsabilità dal 
centro alla periferia in assenza di quella situazione negoziale 
che caratterizza viceversa la genesi dei sistemi federali coming 
together. 
Complessivamente, i lavori di Stepan hanno anzitutto il merito 
di aver reso esplicito come le federazioni possano costituirsi 
non solo per aggregazione, come insegna la storia di tutti i 
sistemi federali più antichi, dagli Stati Uniti alla Svizzera, 
dall’Australia al Canada, ma anche per devoluzione, cioè 
attraverso la disarticolazione dello stato unitario e la sua 
sostituzione con una struttura federale nella quale potere e 
risorse sono ridistribuite in favore dei livelli di governo 
intermedi e locali. Inoltre, benché i lavori di Stepan non si 
soffermino molto sulle ragioni che inducono alla formazione 
di uno stato federale per aggregazione, essi individuano nella 
necessità di preservare i confini dello stato, a fronte di spinte 
centrifughe che li minacciano e che non possono essere 
semplicemente represse, il fondamento dei sistemi federali 
holding together. L’origine del federalismo sorto in questo 
modo, perciò, risiede secondo Stepan interamente in fattori di 
natura politica, analogamente a quanto sostenuto da Riker in 
riferimento ai sistemi federali derivanti da processi di 
integrazione. Tuttavia, mentre le federazioni costituitesi in 
seguito all’aggregazione di più unità inizialmente autonome 
hanno alla loro base un negoziato che coinvolge i 
rappresentanti di ciascuna unità ed in virtù del quale vengono 
stabiliti compiti e risorse di ciascun livello di governo, la 
formazione dei sistemi federali che seguono il percorso 
opposto non presenta un negoziato con le stesse caratteristiche. 
I livelli di governo intermedio, infatti, non hanno in principio 
risorse sufficienti per giocare un ruolo analogo a quello dei 
governi degli stati che decidano di federarsi aggregando le 
proprie forze. Il loro ruolo, di conseguenza, è spesso limitato 
ad un’attività di pressione, mentre le decisioni su quando e 
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come disarticolare lo stato unitario in favore di uno federale 
vengono prese al centro del sistema politico. 
Da ultimo, occorre ricordare come alcuni contributi abbiano 
recentemente sottolineato, controintuitivamente, il carattere 
non spontaneo dei processi di formazione di alcuni stati 
federali. L’idea che più unità politico-territoriali aggreghino le 
proprie risorse per fronteggiare una sfida o che uno stato 
unitario devolva poteri e risorse ai propri livelli di governo 
intermedi rimanda a scelte che, pur diverse, siano compiute 
volontariamente. L’etimologia del termine federalismo, 
d’altronde, veicola lo stesso messaggio. Federalismo deriva 
dal latino foedus, che corrisponde all’italiano patto; ed i patti 
altro non sono se non accordi stretti su basi volontarie (Elazar 
1987; trad. it. 1995, 6). Indipendentemente dal percorso 
seguito per la formazione di uno stato federale, aggregazione o 
devoluzione, sarebbe dunque lecito attendersi che esso fosse la 
conseguenza di decisioni adottate liberamente. Nel corso del 
ventesimo secolo, però, diversi sistemi federali hanno 
costituito la risultante di pressioni che hanno rappresentato 
vere e proprie imposizioni, talvolta da parte di attori politici 
interni, talvolta esterni. Questo fenomeno era già stato notato 
da Riker, il quale aveva distinto tra spontaneous e contrived 
federations (Riker 1975, 129) proprio sulla base del fatto che 
molte delle federazioni sorte dopo il secondo conflitto bellico 
mondiale si costituirono sotto la decisiva spinta delle potenze 
coloniali che andavano ritirandosi e non sulla base di una 
propria iniziativa. Concetti introdotti più recentemente nella 
letteratura quali putting together federalism  (Stepan 2001, 
323-324) e forced together federalism (Bermeo 2002, 106-
108), si collocano sulla stessa falsariga, cercando, però, oltre a 
richiamare l’attenzione su questo fenomeno, di evidenziarne 
anche le conseguenze politiche. Così, nella sua disamina del 
putting together federalism, Stepan enfatizza l’unicità delle 
federazioni formate con la coercizione, mentre Nancy Bermeo, 
discutendo i tratti salienti del forced together federalism, il 
concetto leggermente diverso da lei impiegato, sottolinea 
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soprattutto l’impatto esercitato da eventuali attori esterni nel 
processo di formazione dello stato federale in relazione alla 
futura instabilità di regime. 
Come l’origine per aggregazione o devoluzione comporta 
conseguenze strutturali che influenzano i futuri rapporti di 
potere tra centro e periferia, più favorevoli alla periferia in 
caso di aggregazione e più favorevoli al centro in caso di 
devoluzione (Stepan 2002, 22), anche un’eventuale matrice 
basata su qualche forma di coercizione sembra generare effetti 
tutt’altro che trascurabili. Tutti i sistemi federali che si sono 
successivamente disgregati o che si sono trasformati in stati 
unitari, erano infatti la risultante di una qualche forma di 
imposizione, così come nessun movimento separatista violento 
ha mai avuto successo in un sistema federale che fosse 
democratico (Bermeo 2002, 108). Sebbene queste indicazioni 
derivino da una vasta analisi comparata i cui risultati non 
possono tuttavia dirsi ancora conclusivi, trapiantare il 
federalismo da un paese ad un altro non sembra una buona 
ricetta. Quando frutto di imposizioni, tanto esterne quanto 
interne, il federalismo si rivela altamente instabile, al punto da 
essere successivamente abbandonato, spesso in concomitanza 
con un aumento della violenza oltre i livelli di guardia.  
Analogamente ai concetti di federalismo coming e holding 
together, anche i concetti di putting e forced together 
descrivono dei percorsi attraverso i quali si formano le 
federazioni. I primi due pongono l’accento sulla direzione del 
processo di formazione dello stato federale, gli ultimi due sulla 
volontarietà di intraprenderlo; ma tanto i primi quanto i 
secondi richiamano l’attenzione sull’influenza prodotta dalle 
origini dei sistemi federali sul loro futuro funzionamento e 
sugli equilibri di potere che prevarranno al loro interno. Una 
path dependency, questa, della quale sarebbe bene che i 
constitutional policy makers alle prese con progetti di 
costituzioni federali fossero consapevoli, se si vogliono evitare 
clamorosi fallimenti e conseguenze tutt’altro che auspicabili. 
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Conclusioni: quando e come si formano gli stati federali 
 
La letteratura sulle origini dei sistemi federali ha cercato di 
individuare le condizioni e i modi con cui si giunge alla 
formazione di questi particolari assetti istituzionali. In 
riferimento alle prime, essa ha evidenziato come la nascita dei 
sistemi federali sia correlata ad una serie di fattori e contesti di 
varia natura. Per quanto concerne i secondi, ha sottolineato 
l’esistenza di percorsi tra loro alternativi che, a partire da 
condizioni diverse, conducono al federalismo.  
Per quanto concerne i fattori alla base della formazione dei 
sistemi federali, i diversi lavori che si sono occupati di questo 
tema hanno enfatizzato, alternativamente, l’importanza di 
svariate condizioni socioeconomiche e politiche, segnando una 
contrapposizione che, sulla base dell’esperienza storica si può 
tuttavia dire risolta in favore di quei contributi che hanno 
sostenuto la preponderanza di queste ultime. Come Riker 
prima e Stepan poi hanno infatti mostrato, le condizioni 
fondanti dei sistemi federali, quali che siano i contesti dai 
quali hanno origine, sono sempre di tipo politico, connesse 
all’esistenza di una minaccia percepita come insormontabile o 
di un’opportunità percepita come non sfruttabile se non 
attraverso la creazione di un assetto istituzionale federale.  
Conseguentemente, le condizioni socioeconomiche che sono 
state di volta in volta individuate si possono dire, in un certo 
senso, accessorie o complementari: hanno la capacità di 
rendere più appetibile la prospettiva di un sistema federale - 
come può avvenire quando questo conduca alla creazione di 
mercati più estesi e profittevoli o al raggiungimento di una 
migliore corrispondenza tra eventuali gruppi etnico-territoriali 
e rispettivi governi - senza tuttavia possedere quella forza 
necessaria per porsi alla base della sua formazione, la quale 
resta legata a decisioni politiche che, a loro volta, hanno come 
fondamento la prospettiva di generare un vantaggio per i 
diversi attori coinvolti nel processo decisionale. 
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Se i sistemi federali hanno quindi delle fondamenta che sono 
comunque politiche, essi possono tuttavia formarsi in 
corrispondenza di contesti tra loro molto diversi e di logiche 
diametralmente opposte. Da una parte vi sono i sistemi federali 
edificati a partire da un quadro di frammentazione politico-
territoriale, che essi provvedono a ridurre, nei quali lo scopo 
della federazione è la difesa da una minaccia generalmente 
portata da un paese terzo o il perseguimento di un’espansione 
territoriale non realizzabile in assenza di un governo più 
grande e dotato di maggiori risorse (tanto militari quanto 
politiche e economiche). Sono questi gli stati federali che si 
formano seguendo una logica di aggregativa (ex pluribus 
unum). Dall’altra vi sono invece quei sistemi federali costituiti 
a partire da uno stato unitario, la cui sopravvivenza è però 
minacciata dall’esistenza di spinte centrifughe che possono 
essere arginate pacificamente solo attraverso una riforma delle 
strutture statali volta a creare uno stato federale. Qui il sistema 
federale si forma seguendo una logica del tutto antitetica, 
disgregatrice o devoluzionista, in base alla quale lo stato 
precedentemente unitario si disarticola fino ad essere sostituito 
una struttura di tipo federale (ex unum plures). 
Tanto i primi quanto i secondi, necessitano tuttavia di una base 
comune, rappresentata dall’esistenza di diffuse identità 
multiple tra la popolazione, in assenza delle quali ogni 
tentativo di introdurre, per una via o per l’altra, un sistema 
federale sembra essere destinato a fallire. 
Oltre che per la differente logica alla loro base e per i 
differenti contesti dai quali sorgono, i sistemi federali coming 
e holding together si distinguono inoltre per il modo in cui 
scaturisce la stessa decisione di crearli. Nei primi, il negoziato 
tra i rappresentanti delle diverse unità territoriali, alla base 
della decisione di federare, svolge un ruolo cruciale; nei 
secondi, la decisione di creare una struttura federale è presa al 
centro del sistema politico, senza che gli attori territoriali, 
strutturalmente più deboli, possano svolgere un ruolo 
paragonabile a quello svolto dai loro omologhi nei processi di 
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aggregazione. Questi diversi rapporti di potere si riflettono a 
loro volta - ed è questa un’importante conseguenza strutturale 
prodotta dal modo in cui i sistemi federali si formano - sugli 
equilibri che vengono a caratterizzare il nuovo sistema 
federale: più spostati verso la periferia nei sistemi nati per 
aggregazione e più spostati verso il centro in quelli formati per 
devoluzione. 
Da ultimo, la letteratura sulla formazione dei sistemi federali 
ha sottolineato la fondamentale contrapposizione tra quei 
sistemi che si sono formati spontaneamente, come è avvenuto 
di norma sino alla metà del secolo scorso, e quelli che, invece, 
si configurano come la risultante di pressioni, più o meno 
esplicite e intense, da parte di un determinato attore, spesso 
esterno, come si è frequentemente verificato dopo la seconda 
guerra mondiale. 
Sebbene le riflessioni su quest’ultimo aspetto non siano state 
finora particolarmente ricche e articolate, l’analisi del carattere 
più o meno spontaneo dei sistemi federali appare essere un 
filone di ricerca interessante e meritevole di maggiori 
approfondimenti, date le rilevanti conseguenze che una natura 
variamente coatta sembra produrre sulla futura funzionalità dei 
sistemi federali. Tutti i sistemi federali che si sono tradotti, in 
un modo o nell’altro, in esperienze fallimentari hanno infatti 
avuto una matrice artificiosa, segnata spesso dall’ingerenza di 
paesi terzi, come nel caso di molti esperimenti federali di 
breve durata realizzatesi nell’ambito dell’ex Commonwealth 
britannico. 
Complessivamente, le indicazioni forniteci dalla scienza 
politica sulla formazione dei sistemi federali sono 
indubbiamente utili per meglio comprendere quali condizioni 
abbiano permesso o incentivato la formazione dei vari sistemi 
federali progressivamente apparsi nel corso della storia e quali 
siano state le logiche alle loro spalle. Un servizio ancora 
migliore, tuttavia, questi lavori potranno offrirlo se serviranno 
come spunto di riflessione in grado di orientare l’azione dei 
constitutional policy makers in tutti quei processi di scelta 
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costituzionale attualmente in corso che, a prescindere dai 
contesti di partenza, hanno tra i propri possibili esiti la 
formazione di uno stato federale. 
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