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Il Belgio, Stato federale dal 1993, nel giugno del 2001 ha riformato ancora una volta le strutture organizzative dello
Stato, allargando ulteriormente le competenze del livello regionale. Ciò nonostante non sembra che il processo di
riforma si sia portato a conclusione. Il libro fornisce una sintesi della storia del Paese del Belgio, spiegandone la unicità
della struttura federale e presenta un'analisi del processo del decentramento. Obiettivo principale del decentramento è
stato quello di mantenere l'unità nazionale attraverso una maggiore autonomia per fiamminghi e valloni. Tuttavia, le
conseguenze reali di questa autonomia sono ambigue: tra i problemi irrisolti figurano innanzitutto la questione in
sospeso delle identità, gli squilibri economici tra Nord e Sud, la persistenza di movimenti secessionistici nelle Fiandre.
Per tali ragioni lo studio cerca di indagare a fondo la questione del possibile futuro dello Stato del Belgio: lo Stato sta
per andare in frantumi oppure ci troviamo di fronte ad un nuovo modello di protezione delle minoranze e di integrazione
flessibile dell'Europa? In questo contesto gli autori dedicano particolare attenzione alla "Comunità di lingua tedesca"
situata nel Belgio orientale, fino ad oggi trascurata dalle scienze politiche e sociali. Infine, riflessioni approfondite
riguardo a teoria e pratica delle autonomie territoriali e delle strutture federali nei Paesi occidentali di welfare, aiutano a
collocare il caso del Belgio nel quadro internazionale. Così viene messo alla luce che, nel caso del Belgio, si tratta di un
esempio paradigmatico di una tendenza più generale di "federalismo dissociativo" in atto all'inizio del XXI° secolo.
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