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UN CAOS PER LO STATO 
)) vmORIO EMIUANI 

Q
ualche giorno fa la 
sindaca di Ancona, 
Valeria Mancinelli, 
una delle città delle 
Marche più colpite 

dal corona irus, ha lanciato un 
grido di dolore. Fra ordini e con
trordini,fraStatoeRegioni,nonci 
stiamo capendo più nulla. "Per il 
'dopo' emergenza sanitaria, dob
biamo rimettere mano all'artico
lazione di Comuni, di quel che re
sta delle Province, di Regioni e 
dello Stato centrale. È un caos". 
OggiabbiamoventioventunoRe
pubbliche Sanitarie, ognuna che 
marcia per conto proprio. E non 
va bene. Dovremo pur sapere in 
qualche Stato viviamo: regionale, 
federale, confederale? 

OGGI NON LO SAPPIAMO e non va 
bene per niente. Il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale è nato per 
legge coordinato dal centro e al 
ministero la Costituzione assegna 
la gestione dell'emergenza sani
taria. Valeria Manci-
nelli si è meritata l'in
ternazionale World 
Major Price per aver 
fatto promesse ammi-
nistrative poi mante-
nute e aver risollevato 
economicamente la 
sua città. Una donna 
concreta dunque. 

Ma veniamo al Tito
lo V voluto fortemente 
nel 2001 dal pd illuso 
che quel pasticcio for
temente speziato di fe
deralismo avrebbe a
perto varchi elettorali 
trionfali nella Lega. Un 
fallimento totale. Ap
provato anche da Ren
zi e da Berlusconi (chi 
si somiglia, si piglia). Poi però ri
fiutato da Pier LuigiBersani come 
"una riforma sbagliata" e definito 
da Enrico Letta "un errore clamo
roso che paghiamo ancor oggi". 

In genere esso viene attribuito 
alla mente sagace del professor 
Franco Bassanini, allora per più 
governi titolare della Funzione 
pubblica: figlio del presidente va-

resotto dei Costruttori lombardi, 
in gioventù Intesa Cattolica, nep
pure molto di sinistra, quindi nel
lo staff diAniasi, iscritto al Psi, stu
pidamente espulso dal vertice 
craxiano al Congresso di Palermo 
assieme a socialisti della qualità di 
Tristano Codignola, Renato Bal
lardini, l'economista Paolo Leon, 
Elio Veltri e passato agli "indipen
denti di sinistra". "Guru" giuridi
co diPci ePds, autore di unamon
tagnadileggidi "semplificazione" 
(che altri amministrativisti chia
mano ironicamente "di complica
zione"), poi però esperto al fianco 
del premier di centrodestra Nico
las Sarkozy e presidente della 
Cassa Depositi e Prestiti. politica
mente? "Sesaminga", dicono a 
Milano. Senonché nel 2014 tirato 
in ballo dall'economista Mario 
Baldassarri su Panorama replica 
piccato: "Non ho alcuna respon
sabilità c. .. ) nella sciagurata rifor
ma pseudo federalista del Titolo V 
della Costituzione c. .. ) anzi io fui 
l'unico, insieme a Vincenzo Visco 
che sostenni in Consiglio dei mi
nistri che era meglio lasciarla ca
dere" avendo essa una ristretta 
maggioranza ed essendo stata 
modificata da "diverse stravagan
ti disposizioni introdotte in prima 
lettura alla Camera". La sua rifor
ma rimaneva dunque quella del 
1997danonconfondereconquella 
del Titolo V. Clamoroso al Cibali! 
Bisogna dire che Fran-
co Bassanini ha un ca-
rattere spigoloso anzi-
chenò. Col fratello 
Giorgio ha una que-
stione giudiziaria per 
l'eredità paterna finita 
sulSole24 Ore.Lo stes-
so Giorgio, neanche 
lui the quiet man, tele-
fona un giorno a La 
Zanzara di Radio 24 
accusandolo di aver 
scarrozzato per l'aere 
con jet governativi un 
terzo fratello. Telefo-
nata furente di smen-
tita di Franco, querela 
per diffamazione ahi-
mè perduta presso il 
Tribunale C ivile di 

Roma. Sul Titolo V tuttavia lo stes
so giurista cambia di nuovo opi
nione e scrive nero su bianco: "La 
riforma del Titolo V è, senza dub
bio, una grande riforma: cambia 
significativamente la forma dello 
Stato, l'architettura istituzionale 
della Repubblica. Trasforma in 
radice l'assetto del governo terri
toriale e sovverte i tradizionali 
rapporti fra centro e periferia c. .. ) 
La riforma non è compiuta (meno 
male, ndr). Richiede una vasta e 
impegnativa opera di implemen
tazione (evviva! ndr) , qualche in
tegrazione e completamento, for
se anche qualche correzione. È o
nesto riconoscerlo (meno male 2, 
ndr) ". 

INTANTO PERÒ il Titolo Vha pro
dotto 1300 ricorsi all'anno, 13.000 
in un decennio: 81 contro lo Stato 
della sola Regione Toscana, 
all' opposto 53 rilieviericorsidello 
Stato contro l'Abruzzo. I politici 
vorrebbero disfarsi di questo gi
nepraio. Fuorché la Lega che ha 
chiesto a gran voce l"'autonomia 
speciale" per Lombardia e Veneto 
eIa pretendeva tutti igiornidalgo
verno Salvini-Di Maio. Altra scia
gura evitata. Ma vi pare che la 
Lombardia del rosariante Salvini 
e dell'implorante Fontana abbia 
gestito bene l'autonomia di cui già 
dispone? IlFatto ha documentato 
l'esatto contrario. L'emergenza 
sanitaria esige dunque che, subito 
dopo, si mettano le mani in questa 
aggrovigliata matassa. Non siamo 
uno Stato federale e i comporta
menti di queste settimane fatica
no a farci considerare utile anche 
uno Stato regionale. Non sappia
mopiù cosa siamo. Cos'è danoilo 
Stato? Una domanda da niente. 
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