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Le radici e la pratica dell’Autonomia – Territorio e Democrazia nelle Costituenti  

europee della prima metà del Novecento

*       *

*

- Crediti e requisiti: Il Laboratorio, valevole per i 3 ECFU previsti dal piano di studi, si rivolge 

agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale. Per poter frequentare il Laboratorio è 

necessario aver sostenuto l'esame di Storia Contemporanea.

- Struttura: 10 incontri da due ore. I primi due saranno di carattere metodologico su fonti e 

bibliografia. I successivi sette svilupperanno in modo monografico i temi fondamentali del 

seminario. L'ultimo incontro sarà dedicato ad una prova finale in cui i partecipanti, a coppie o 

gruppi, dovranno difendere di fronte ai loro compagni una determinata posizione riguardo ad 

uno dei temi affrontati, attraverso l'uso degli strumenti del dibatto politico-giuridico coevo 

presi in esame durante il Laboratorio.

-  Orario  e  sede  degli  incontri:  mercoledì,  dalle  ore  16:30  alle  ore  18:30,  presso  l’aula 

INFOGIURE (Via Festa del Perdono, accanto aula Manhattan). Primo incontro 22 febbraio.

- Modalità di ammissione ed iscrizione: l'ammissione al Laboratorio avverrà tramite posta 

elettronica  (giacomo.demarchi@unimi.it),  sino  al  raggiungimento  di  15  partecipanti.  Le 

iscrizioni  si  apriranno  a  partire  dal  27  gennaio  2017.  Gli  ammessi  dovranno  in  seguito 

completare l'iscrizione presso il SIFA, secondo le modalità previste.

-  Presentazione: Il  termine Autonomia rappresenta un concetto tanto importante quanto 
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oscuro,  rappresentando  con  Sovranità  e  Territorio  uno  dei  tre  vertici  dell’articolazione 

politico-amministrativa  del  costituzionalismo  democratico  novecentesco.  Comprenderne  i 

fondamenti, lo sviluppo e l’uso significa addentrarsi in un percorso che affonda le sue radici 

nel XIX secolo, ma che indubbiamente conobbe nella prima metà del Novecento un processo 

di definizione tanto ricco quanto tortuoso. Non fu difatti un caso che i padri costituenti della 

Repubblica  italiana  avessero  riconosciuto  nell’autonomia  regionale  uno  dei  momenti  di 

rigenerazione  democratica  della  società  italiana,  per  quanto  poi  il  regionalismo 

sperimentasse una lunga e complessa gestazione.

Alla luce di quanto detto il Laboratorio si propone di fornire agli studenti risorse e 

strumenti  utili  per  la  comprensione  di  una  delle  categorie  che  ha  permesso  quel  lungo 

processo di  ridefinizione,  fra le  due guerre mondiali,  del  costituzionalismo occidentale in 

generale, e di quello otto-novecentesco in particolare. Un percorso che ha permesso l’inizio 

di una progressiva revisione in chiave sovra-nazionale della cittadinanza, aprendo le porte 

all’accidentato sviluppo dell’integrazione europea.

Carattere fondamentale del Laboratorio sarà l'approccio seminariale, coinvolgendo i 

partecipanti  tanto  nell'esame  critico  delle  fonti  e  della  letteratura  giuridica  dell'epoca, 

quanto nell'uso di  altri  strumenti,  quali  ad esempio la stampa periodica e la produzione 

culturale coeva, ugualmente importanti  per iniziare a condurre una autonoma ricerca sui 

temi del costituzionalismo, che vada oltre la semplice comparazione modellistica.

- Informazioni e contatti: Gli studenti interessati possono mettersi in contatto all'indirizzo di 

posta elettronica giacomo.demarchi@unimi.it.

Suggerimenti bibliografici

I titoli in grassetto sono testi specialmente rivolti agli studenti triennalisti che, al non aver frequentato il corso di  
Storia costituzionale, vogliano acquisire un panorama generale sulla materia. Tutti i testi riportati sono semplici  

suggerimenti, in nessun caso vincolanti.

P. Aimo, Stato e poteri locali in Italia. Dal 1848 ad oggi, Milano, Carocci, 2010.

P. Aimo, E. Colombo, F. Rugge (a cura di), Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età  

moderna e contemporanea : scritti in onore di Ettore Rotelli, Pavia, Pavia University Press, 
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2014.

G. Cazzetta (coord.), Quaderni Fiorentini – Per la storia del pensiero giuridico moderno, n 43, 
2014, 2 voll., monografico dedicato a «Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra 
Otto e Novecento». 

M.  Fioravanti,  Costituzionalismo.  Percorsi  della  storia  e  tendenze  attuali,  Roma-Bari, 

Laterza, 2009.

O.  Janz,  P.  Schiera,  H.  Siegrist,  Centralismo e  federalismo tra  Otto  e  Novecento.  Italia  e  
Germania a confronto, Bologna, Il Mulino, 1997.

D. Preda;  C.  Rognoni Vercelli  (coord.),  Storia e percorsi  del  federalismo. l'eredità di  Carlo  
Cattaneo, Bologna, Il Mulino, 2005, 2 voll.

F. Rugge, Il governo delle città prussiane fra '800 e '900, Milano, Giuffrè, 1989.

P. Schiera (a cura di), Le autonomie e l'Europa: profili storici e comparati, Bologna, Il Mulino, 
1993.

CALENDARIO DEL LABORATORIO

Tutti gli incontri, salvo diverso avviso, si svolgeranno mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso l’aula  
INFOGIURE (Via Festa del Perdono, accanto aula Manhattan)

22 febbraio Incontro di orientamento sulle fonti primarie

1 marzo
Incontro di orientamento su fonti secondarie e bibliografia (la 

lezione si svolgerà presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi 
Storici in Festa del Perdono)

8 marzo Una premessa fondamentale: Popolo, Stato e Sovranità 
nell’Ottocento europeo

15 marzo Gli orizzonti del Federalismo ottocentesco

29 marzo Autonomia come soluzione? la Crisi di fine Ottocento e l’originaria 
polisemia del termine

5 aprile Autonomia come razionalizzazione: il percorso fra le due guerre 
mondiali
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12 aprile Autonomia fra perversione e negazione nei regimi autoritari

19 aprile L’ Autonomia alla Costituente e il nodo regionale

3 maggio La costante fluidità di un concetto: Autonomia, Territorio e 
Sovranità nelle radici del progetto europeo

17 maggio Prova finale
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