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La recrudescenza Covid domina la politica e l’informazione, focalizzando l’attenzione sulle cifre della
crisi sanitaria e sugli interventi per contenere il contagio. Finirà, speriamo presto. Ma intanto
passano in secondo piano questioni urgenti, e destinate a produrre effetti duraturi. Fra queste, i
temi delle riforme istituzionali.

Per una parte, e salvo pulsioni di presidenzialismo o di sindaco d’Italia, o di una ennesima “grande”
riforma, si tratta di una strategia che non va oltre la riduzione del danno recato all’istituzione
parlamento con il taglio, contempla interventi di scarsa efficacia, e sconta tempi non brevi. Solo un
tema di peso è immediatamente in agenda, intrecciandosi con la gestione della crisi: l’autonomia
differenziata, con la legge-quadro del ministro Boccia tra i collegati alla legge di bilancio, su un
binario ad alta velocità.

L’Italia delle repubblichette è in marcia. La crisi Covid ha spostato l’asse politico-istituzionale del
paese. Il feudalesimo dei partiti ridotti ad assemblaggi di potentati locali, da tempo in atto, è ora in
piena vista. Ne sono riflessi la debole politica istituzionale di Palazzo Chigi, la pressione delle regioni
del Nord – sostenuta da un forte schieramento di poteri economici e accademici  per un favor sulle
risorse Ue, l’incapacità delle altre regioni di fare squadra e di reagire. Lo prova il 2 ottobre un
saggio, in chiave antimeridionale, di Galli e Gottardo, dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani: La
mancata convergenza del Mezzogiorno: trasferimenti pubblici, investimenti e qualità delle istituzioni.

Il 30 settembre, in audizione nella Commissione bicamerale per le questioni regionali, il ministro
Boccia richiama la sua legge-quadro già nota, solo cancellando il commissario ai Lep (livelli
essenziali delle prestazioni). Non risponde alla censura sulla inidoneità tecnica della legge-quadro a
vincolare e limitare intese approvate con la legge rinforzata di cui all’art. 116, comma 3, della
Costituzione. Scommette sui Lep, senza peraltro rilevare che nella sanità, dove già ci sono (Lea,
livelli essenziali di assistenza), non hanno impedito che il servizio sanitario nazionale fosse ridotto a
mera etichetta, con il fondamentalissimo diritto alla salute garantito in modo assolutamente
diseguale. E senza considerare che i Lep non si opporrebbero di per sé alla regionalizzazione
integrale di servizi e infrastrutture materiali e immateriali essenziali per l’unità del paese.

Lamenta la conflittualità tra stato e regioni, censurando l’eccessiva propensione dello stato a
impugnative inammissibili o infondate (categorie invero non cumulabili), senza chiedersi se non ci
sia piuttosto da riscrivere almeno in parte il Titolo V della Costituzione. Teorizza invece che dalla
crisi è emerso un nuovo regionalismo, centrato sulle conferenze e sulla concertazione tra esecutivi,
destinato a consolidarsi. Senza cogliere che il modello, scelto dal governo, ha prodotto e in
prospettiva potrebbe solo accrescere l’emarginazione del parlamento, e male si inserisce
nell’impianto costituzionale.

In tale contesto l’autonomia differenziata è utile e pronta all’uso. Non allontana l’Italia delle
repubblichette l’audizione di Bonaccini – che riteniamo stia tuttora studiando come segretario Pd  il
6 ottobre nella stessa Commissione bicamerale. Sollecita fortemente una rapida intesa con
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, respinge qualunque ipotesi di ricentralizzare la sanità e
ribadisce che l’autonomia differenziata emiliano-romagnola è cosa buona e giusta. Ci permettiamo di



dubitarne, confortati dal deputato Piastra (Lega) che lo ringrazia per “avere dimostrato la sua
volontà politica di sostenere, in quanto presidente della Regione Emilia-Romagna, i governatori della
Lega in questa battaglia importante per chiedere più poteri allo Stato centrale”. Inoltre, insiste
ancora che l’Emilia-Romagna non chiede un euro in più. Dimenticando le prove – che Galli e
Gottardo cercano invano di confutare – di una spesa pubblica sbilanciata a favore del Nord. Forse
ritiene che bastino i Lep, su cui insiste molto.

Magari pensa che così la manciata di euro destinata per asili nido a Reggio Calabria si avvicinerà ai
milioni assegnati a Reggio Emilia. Ma se la memoria non ci inganna, al momento gli asili nido non
sono materia Lep. E allora lasciamo tutto com’è?
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