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«Troppi enti per una decisione»
Antonïni: fallita la riforma Deirio

Fabio Luppino
ROMA

«UNA riforma fatta male crea
queste situazioni di paralisi. Do-
veva decidere uno e invece resta-
no troppi enti intermedi». Per il
professor Luca Antonini, costitu-
zionalista all'università di Pado-
va, il problema del viadotto lom-
bardo crollato parte da lontano.

Da cosa , rofessore?
«Questo cro o è l'emblema del fal-
limento della riforma delle Pro-
vince, la legge 56 del 2014. Dove-
va dare nuova vita al sistema delle
autonomie, in realtà ha creato so-
lo inefficienze nel sistema. La
Provincia, come istituzione, oggi
è ridotta in queste condizioni dal-
la legge Delrio».

Cosa non funziona?
«Si è creato un enorme caos. Do-
veva rendere più gestibile il siste-
ma, con i sindaci a sostituire i rap-
presentanti delle ex Province, ma

siamo andati nella direzione op-
posta. Ovunque si registra il pro-
blema della manutenzione delle
strade».

Non c'è né semplificazione
né efficienza , quindi?

«Non c'è città metropolitana che
abbia prodotto qualcosa di nuovo
e utile per i cittadini. Tutto è
straordinariamente fermo e ineffi-
ciente. Sulle strade si apre un al-
tro problema, tra l'altro».

Quale?
«Sono stati fatti tagli fortissimi
sulle Province e poi sulle città me-
tropalitane. Si è soppresso un en-
te locale in cambio di nulla».

Ma i tagli sono stati fatti an-
che prima?

«Eh no, guardi. Il taglio di fondi
in misura assolutamente spropor-
zionata è avvenuto negli ultimi

Le imposte sono le stesse
se le prende lo Stato

due anni. Con intensità non para-
gonabili ad altre spending re-
view. Con tagli incredibili, dicen-
do, `questo è il vostro fabbisogno
standard'. Dando un quarto della
cifra che gestivano prima. Nello
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stesso tempo non sono state ridot-
te le imposte delle Province. L'im-
posta di trascrizione e quella sulle
Rca auto sono tali e quali. Lo Sta-
to incassa la differenza. Il cittadi-
no paga la stessa cifra e i soldi per
strade e scuole si sono ridotti cla-
morosamente, con le conseguen-
ze che stiamo vedendo in questi
giorni».

In che senso?
«Anas e Provincia si rimpallano
la responsabilità perché la coper-
ta è diventata troppo corta».

Delrio dice che del viadotto si
deve occupare l'Anas e del
transito sullo stesso la Pro

-vincia...
«Con la riforma si dovevano elimi-
nare gli enti intermedi. E rimasto
tutto come prima, accanendosi so-
lo sulla Provincia».

In concreto cosa ci doveva es-
sere?

«Se avesse dovuto decidere un en-
te soltanto non stavamo parlando
di quel che è successo».
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