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“Sul federalismo dobbiamo dire no” 
 
Intervista a Marco Follini di Fabio Martini 
 
 
 
Onorevole Follini, nel Pd nessuno conosce Berlusconi come lei: il Cavaliere fa sul serio? E' 
cambiato? Ha bisogno? 
 «Visto che vanno di moda le ricette anglosassoni, vale il detto inglese che il budino bisogna 
mangiarlo per capire se è venuto bene. Riconosco a Berlusconi di avere trovato in questi giorni le 
parole giuste e guardandolo un po' più da lontano, mi sento di dire che è molto migliorato 
rispetto al ricordo che ne ho io. Naturalmente, un conto sono le buone intenzioni, altro conto 
misurarsi con la ruvidità dei fatti. Non credo che dietro la sua trasformazione ci sia la lontana 
carota del Quirinale. In lui è cambiato qualcosa di più profondo e però si troverà a fare i conti 
con gli animal spirits che gli hanno tenuto compagnia in questi anni che non sono scomparsi e gli 
chiederanno conto». 
La proverbiale supponenza intellettuale della sinistra italiana nei momenti di sconfitta si 
trasforma spesso in un'adesione acritica alle ragioni altrui. E' uno di quei momenti? 
«Anzitutto il Pd non è una forza di sinistra, almeno per me. La coalizione che ha vinto le elezioni 
si riassume nell'immagine usata da Aldo Schiavone, il guscio. Quella è la loro ideologia: radici, 
sicurezza, paura. Noi, pur senza girotondi, dobbiamo esprimere un'identità alternativa. Penso che 
si possa riassumere la nostra "ideologia" nell'immagine dell'ago e filo. Noi dobbiamo cucire 
e tenere insieme opinioni, interessi, bisogni, legandoli in una chiave di solidarietà». 
 
La Lega punterà le sue carte sul federalismo fiscale e il Pd sembra intenzionato ad andarle 
dietro. Non è una strada insidiosa? 
«Affronto il tema cercando di procedere in punta di piedi perché non ho certezze dogmatiche né 
un peso politico tale da dettare condizioni...». 
 
Ma lei nel Pd non sta esagerando in sobrietà? 
«Ho molti spigoli e qualche volta cerco di attutirli. Non credo che il federalismo sia l'undicesimo 
comandamento. Era l'idea di Cattaneo e di Gioberti circa un secolo e mezzo fa, segnalo 
sommessamente che da allora tutte le culture italiane sono andate in una direzione 
diversa. Lo Stato italiano si è formato con caratteristiche diverse. Da un lato più nazionale, 
dall'altro più autonomistico. Da noi il decentramento sono i campanili, le cento città e i diecimila 
paesi che compongono il mosaico italiano. Capisco e rispetto chi ritiene che il federalismo sia il 
nostro destino, ma mi permetto di dire che non condivido questo punto di vista e di suggerire al 
mio partito di prendere su questo argomento una posizione netta». 
 
Ma se invece il Pd accettasse di discuterne, poi tirarsi indietro non diventerebbe più 
difficile? 
 «Questo è un punto di principio e sui principii non si può fare l'andirivieni. O riteniamo che il 
destino del Paese sia il federalismo e allora si tratta di decidere con quali costi e quali equilibri 
farlo. O si decide che invece il federalismo è europeo, e dunque è federalista l'Italia in Europa e 



non è federalista la Lombardia in Italia. Se è così, è bene dirlo e dirlo subito. Fare le prove 
generali di rincorsa alla Lega, rischia più di sfilacciare il tessuto politico-istituzionale che di 
rafforzarlo. Due legislature fa la Lega chiedeva di piantare la bandierina, ora chiede le risorse. 
Dietro questo tema sta un equilibrio fragilissimo tra zone del Paese che hanno velocità 
economiche molto diverse. Un partito che si propone di cucire, ha il compito di accorciare quelle 
distanze che federalismo rischia invece di dilatare». 


