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«Serve un regionalismo differenziato»
di Roberto Turno

ene le riforme colnuovo titolo
V sul federalismo, ma ora si
deveguardarepiùavanti.Aun

«regionalismo differenziato» con
tanto di autonomie speciali per ma-
terie alle regioni che lo chiederanno
e lo meriteranno, dacommissariare
in caso di fallimento. Enrico Rossi,
governatore della Toscana, rilancia
lapartitadella riformadelle regioni,
anche del loro accorpamento. Ma
accusa anche lo Stato dei suoi falli-
menfisulfederalismo.Elancia ilsas-
so per la riorganizzazione della for-
ma-partito. Magari in vista di una
candidaturaperl'elezionedelsegre-
tarioPdnel2oi7.

Enrico Rossi, vi aspettavate le
dimissioni annunciate dal presi-
denteChiamparino?

Sono rimasto molto colpito. Ho
usato tutti gli argomenti possibili
perché non si dimettesse. Mi auguro
che sia una situazione recuperabile.
Chiedo al Governo di intervenire
perché tutto rientri.

Intanto le regioni sono sotto asse-
dio: dalle riforme alle accuse di aver
fatto fallire la s anità col federalismo.

Sulla sanità intanto faccio notare
chel'ItaliarispettoaglialtripaesiUeha
un livello di spesa assai inferiore - con
questamanovravaal6,6%delPil-èche
è ancora tra lei migliori al mondo. La
stessa Corte dei contihariconosciuto
che ilSsnhacontribuito alrisanamen-
to deicontipubbliciinmanieraconsi
stente.Leregionihannotanterespon
sabilità,maanchequalchemerito.

La sanità resta un nervo scoper-
to.Bastanoifondidellamanovra?

Èunacifradacuipartire.Poièchia-
rochec'èilproblemadeicontratti,de-
gli investimenti,deiLea,deifarmaci

E nel caso aumenterereste i
ticket?

Noinonvogliamoaumentareitic-
ket,assolutamente.Altracosaèperle
regionünpiano dirientro.

Intanto siamo al federalismo
deglistaterelli..

Ilfederalismo degli staterelli èsta-
to ungraveerrore.Purtroppospesso
il titolo V è stato interpretato eprati-
cato così Ma con l'altra faccia della
medaglia di un federalismo per ab-
bandono dallo Stato. La situazione
imponeva ormai la riforma costitu-
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zionale, tanto più con la crisi e laglo-
balizzazione.

Nuovofederalismopromosso...
Io parlerei di regionalismo forte,

nondifederalismo,l'obiettivodeipa-
dri costituenti. È questa adesso l'oc-
casione perle regioni.

E lo Stato torna al centro...
Condivido il principio dellasupre-

mazia dello Stato. Si sono chiarite le
competenze, è giusto. Ma allo Stato al
tempo stesso contesto ad esempio di
nonavereunpianosull'energia.LaTo-
scanalo ha,lofaccialo Stato. Lo stesso
vale perle infrastrutture o i trasporti.
Grandiquestionidaaffrontaredipetto.

Acosastapensando?
Alla possibilità per le regioni di as-

sumere competenze su tante mate-
rie e iniziative. Il nuovo art. n6 apre
unaviad'uscitaall'autonomiaspecia-
lepermateriesutante competenze.

Acosapensa?
Adesempioallapartitafondamen-

tale della formazione. Su questo
aspetto accetterei la sfida di chiedere
un'autonomia speciale per la mia re-
gione. Credo che dobbiamo cogliere
lachancediunregionalismodifferen-
ziato nel quale, se dimostro dipoter-
cela fare su un certo terreno, lo Stato
mi riconosce l'autonomia e se faccio
male vengo commissariato. Mainun
quadro diunitànazionale.

Non sono t ropp e le regioni?
Dobbiamo superare un regionali-

smo così frammentato. A Bruxelles
esistono regioni, come la Renania,
con 17min di abitanti Se nonvoglia-
moparlarediaccorpamento,comin-
ciamo almeno a concepire di asso-
ciare i servizi quando c'è un substra-
to sociale omogeneo. Venti regioni
alla lunga non reggono più.

LaStato-regionimorirà?

Non credo. 11 nuovo Senato sarà il
salotto, ma ci sarà anche la cucina.

Anche la forma-partito e la sua
organi?zazionedevecambiare?

Evero.Abbiamobisognodicostru-
ireunpartitoingradoneitenitoridise-
lezionare le classi dirigenti, di avere
progetti ed essere capace di visioni.
Non c'è democrazia funzionante se
non facciamo funzionare i partiti. Osi
cadeneltrasformismoparlamentare.

Èunapiattaformaperlasuacan-
didaturaallasegreteriaPdnel2017?

E uno dei punti su cui vorrei con-
tribuireadaprire undibatfitonelPd.

Lamanovra2016lepiace?
Sarebbe sbagliato non ricordare

chedopoannidimanovrerecessive,è
laprimaespansiva. Echericonoscen-
do interventi forti per settori decisivi
dell'economia,rilanciaquegliinvesti
menti di cui il Paese ha bisogno come
il pane. Dal2oo8 abbiamo perso 8oo
mlddiinvestimenti,6oodeiprivati.

Nontuttisonocontenti...
Restano nodi profondi. Come il

Sud.. Va affrontato il problema dell a
produttività, presto cruciale: maper
farlo devi dialogare con le forze so-
ciali. O la povertà, per la quale era
giustalapropostadi«Alleanzaperla
povertà» per un reddito d'inclusio-
ne sociale. Solo Italiae Grecia ormai
nonlohanno.



Le Regioni con il nuovo Titolo V

Il Ddi Boschi cancella il capitolo delle «materie
concorrenti» e riporta allo Stato competenza
esclusiva in una ventina di materie: infrastrutture
strategiche e grandi reti di trasporto, produzione
trasporto e distribuzione dell'energia,
ordinamento delle professioni e della
comunicazione, ambiente, commercio estero,
tutela e valorizzazione dei beni culturali, politiche
attive del lavoro e tutela e sicurezza del lavoro.

La riforma dei Titolo V interviene sull'articolo 116 della
Costituzione che disciplina il cosiddetto "regionalismo
differenziato", ossia l'ipotesi di estensione di forme e
condizioni particolari di autonomia alle Regioni a
statuto ordinario. Viene ridefinito l'ambito delle
materie in cui la norma può essere applicata ma
soprattutto viene introdotta una nuova condizione
indispensabile perla concessione di tale autonomia
ossia l'equilibrio tra entrate e spese dei propri bilanci

Riscritta anche la norma della Costituzione sull'autonomia
finanziaria degli enti territoriali (articolo 119). Nell'ambito
del principio del"parallelismo" tra funzioni svolte e il
complesso delle risorse necessarie per esercitarle si
stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali
«assicurano» - anziché «consentono» come attualmente
previsto - ilfinanziamento integraledelle funzioni
pubbliche loro attribuite. Una legge statale definirà gli
indicatori di riferimentodi costoe di fabbisogno
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