Un centralismo regionale con il vestito di
Arlecchino
- Massimo Villone, 15.02.2019
Secessione. Se il disegno di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia non viene fermato, o
radicalmente corretto, vedremo la rincorsa irresistibile di altre regioni
Silenzi e menzogne: così nasce l’Italia di domani. A partire dal famigerato accordo, che per colpa o
dolo, fu stipulato con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, a pochi giorni dal voto,
dal governo Gentiloni, benché limitato agli affari correnti. A seguire con la trattativa privata e
segreta tra la ministra leghista e veneta Stefani e i governatori. A seguire, ancora, con la
sostanziale accettazione di tutte le richieste. Per finire con la pretesa che l’accordo sia solo ratificato
in consiglio dei ministri, e poi tradotto in ddl governativo da approvare in parlamento senza
modifiche. Dopo il voto in Abruzzo la Lega ha spinto gli accordi finalmente svelati in consiglio dei
ministri a gran velocità.
In senso contrario ora un documento M5S antepone a ogni scelta i livelli essenziali delle prestazioni
(Lep) e si pronuncia contro l’inemendabilità. Meglio tardi che mai. Vedremo. Gli accordi si mostrano
anche peggiori di quel che si temeva. Sono nella sostanza confermate le ormai diffuse analisi di una
“secessione dei ricchi”. Ma non è solo questione di soldi. C’è di più.
Siamo allo Stato che si dissolve. Non è solo un trasferimento alle regioni di qualche funzione
amministrativa, in chiave di efficienza. Come è scritto negli accordi, si trasferiscono potestà
legislative. Ciò avviene in materie di potestà legislativa concorrente – le 23 materie elencate dall’art.
117 Cost., co. 3 in cui allo Stato competono le leggi di principio mentre le regioni già hanno la
titolarità per quelle di dettaglio. Quindi, rimane possibile solo il trasferimento di una quota della
potestà legislativa statale di principio.
Sulle censure giuridiche e politiche abbiamo già scritto, e torneremo. Qui conta segnalare un effetto
inevitabile: per il numero e l’ampiezza delle materie coinvolte lo Stato si priva della capacità di
formulare obiettivi e politiche nazionali in settori cruciali. Un prezzo inaccettabile non solo per
l’eguaglianza e i diritti fondamentali, ma anche per il sistema-paese, così ridotto a miraggio
irraggiungibile. Ancor più perché, se il disegno lombardo-veneto-emiliano non viene fermato o
almeno radicalmente corretto, la rincorsa di altre regioni verso un modello analogo diventerà nei
fatti politicamente necessitata e irresistibile. Un paese frantumato in un vestito di Arlecchino.
Si pensi, poi, alla regionalizzazione richiesta in più o meno ampia misura per strade, autostrade,
porti, aeroporti, ferrovie (al centro anche della richiesta da ultimo avanzata dalla giunta ligure). Con
l’ovvio scenario futuro di potenziare un sistema di accordi tra le regioni del Nord e tra queste e le
regioni limitrofe di stati esteri che agganci tutto il Nord all’Europa, lasciando il resto come
appendice dell’Africa.
Cosa sarebbe accaduto nell’Italia di ieri se la novità gialloverde fosse stata già applicabile al paese?
Nel 1978 il servizio sanitario nazionale non sarebbe nato, come anche l’autostrada del sole tra Nord
e Sud, e l’alta velocità da Milano a Napoli. Mentre nell’Italia di domani vedremo la morte del Ssn e
del sistema nazionale dell’istruzione. Non vedremo asili nido, refezione scolastica, cure mediche
comparabili tra Nord e Sud. E nemmeno l’alta velocità fino a Reggio Calabria, o un decente sistema
stradale e ferroviario in Sicilia.

Da altro punto di vista, la regionalizzazione di larga parte del pubblico impiego, e di materie come la
tutela e sicurezza del lavoro, la retribuzione aggiuntiva, la previdenza integrativa, gli incentivi alle
imprese, darà un colpo mortale al sindacato nazionale che oggi conosciamo. E l’iper-centralismo
regionale soffocherà il governo locale molto di più di qualsiasi centralismo statalista. Lo ha capito
Sala, lo capisce ora De Magistris.
In compenso, con la regionalizzazione dei beni culturali magari potremo ammirare meglio l’Ultima
Cena di Leonardo, purché rigorosamente in fila dopo i cittadini lombardi. E almeno finirà il
tormentone su quota 100. Con la previdenza integrativa regionale nei territori più fortunati si potrà
anche andare in pensione prima. Poco male se al Sud si andrà dopo, e in aggiunta, si morirà anche
prima per la minore aspettativa di vita. Anzi. Siamo o non siamo per l’uso efficiente delle risorse e
contro ogni spreco di denaro pubblico?
Questa è l’Italia che alcuni vorrebbero per domani. È un’Italia in cui non ci riconosciamo. Non è
quella che ci hanno consegnato i nostri padri, dal Risorgimento alla Resistenza alla Costituente,
passando per guerre, lutti e infiniti sacrifici.
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