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Tel continuo e confuso dibattito sul contenimento della pandemia Covid-19, molto si parla delle responsabilità delle Regioni,tanto che ieri Massimo Giannini
ha inserito nel suo bell'editoriale la minaccia di abolire le
Regioni. E qualche giorno fa Galli della Loggia ha perentoriamente affermato che «quando ci sarà il
tempo e la calma bisognerà assolutamente rivedere l'ordinamento
regionale attuale», dal momento
che proprio "un micidiale intreccio" fra Covid e Regioni starebbe
mettendo in ginocchio l'Italia.
Non che non cisiano problemi,data l'assai discutibile qualità di non
pochi dirigenti delle Regioni, alla
spasmodica ricerca di visibilità e
popolarità personale, che li porta
ad assumere di continuo le più diverse prese di posizione anche in
ambiti nei quali le Regioni non sono competenti e pure ad esprimere irresponsabilmente le più dure
valutazionisulla politica nazionale. Cerchiamo allora difare un minimo dichiarezza.
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l momento attuale il contenimento della situazione emergenziale spetta essenzialmente ad
organistatali(Parlamento e Governo,Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Dipartimento per la protezione civile, Commissario
straordinario, ecc.) in applicazione dei decreti
legge che dalfebbraio scorso hanno fortemente integrato il
Testo unico sulla protezione civile, pure prevedendo e disciplinando un nuovo tipo di decreti del Presidente del Consiglio (itanto citatiDpcm)ecercando di tipizzare gliinnumerevoli ambiti entro cuiprevedere le azioni di contenimento della pandemia.
In tutto questo le Regioni intervengono solo in funzione
consultiva rispetto ad atti governativi e lo stesso esercizio dei
loro precedenti poteri di ordinanza è ammesso solo entro limiti precisi e comunque definiti dalla legislazione statale.
Semmainei più recentiDpcm il Governo sembra aver cercato
di coinvolgere maggiormente le Regioni,aumentando i loro
poteri di tipo consultivo o meramente integrativi di determinazioni statali(ma non sempre la classe dirigente regionale
accetta volentieri diapparire corresponsabile di scelte che valuta comeimpopolari).
La realtà è costituita da una troppo modesta efficienza degli apparati amministrativisia statali cheregionali operanti a
livello sanitario (essendo le Regioni responsabili di buona
parte della gestione sanitaria ordinaria),mentrele classi politiche troppo spesso si riducono alla peggiore gestione politicantee risentono pesantemente delle più recentiforme di degenerazione personalistica,con la conseguente tendenza ad
apparire titolari di poteri che, invece, non spettano loro. A
quest'ultimoproposito,anche la stampa e l'opinione pubblica potrebbero dare una mano,non continuando a confondere le nostre Regioni e gli Stati che compongono uno Stato federale, allorché si riferiscono a Governatori regionali piuttosto che a Presidenti delle Regioni.In un quadro difficile come
questo il problema difondo quindinon è quello della ricerca
della miglioresuddivisione deipoterifra Stato,Regionied enti locali, ma della qualità delle classi politiche e della loro effettiva rappresentatività;da quest'ultimo punto di vista appare ancora necessario che continuino ad avere un ruolo significativo,per quanto non decisivo,anche nel contenimento della pandemia, i rappresentanti diretti degli utenti piuttosto
che alcunifunzionari statali decentratisulterritorio. —
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