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Q L'intervista Sabino Cassese

«Le Regioni fanno troppe cose e male
il servizio sanitario dev'essere nazionale»

p
rofessore, la pandemia
mondiale sta mettendo in
evidenza un diverso "agi-
re" delle Regioni e soprat-

tutto una notevole difficoltà
dello Stato a coordinare gli in-
terventi. E' una tendenza non
solo italiana, ma da noi ora c'é
chi parla della necessità di in-
serire in Costituzione una
clausola di supremazia dello
Stato sulle Regioni. Che ne
pensa?
«L'articolo 117 della Costituzio-
ne riserva già allo Stato i compiti
in materia di profilassi interna-
zionale. L'articolo 120 della Co-
stituzione consente già al gover-
no di sostituirsi alle Regioni in
casi di pericolo grave per l'inco-
lumità. La legge 833 del 1978 già
assegna al ministro della salute
il compito di intervenire in caso
di epidemie. Quel che è successo
in Italia è dovuto solo alla scarsa
autorevolezza del governo cen-
trale, la cui debolezza— in questa
materia e in questo frangente - è
pari soltanto a quella dei gover-
ni centrali americano e tedesco
(che sono però due Paesi federa-
li, non a struttura regionale).
Il virus non ha confini. Come è
possibile che di fronte a una si-
tuazione d'emergenza come

quella che stiamo vivendo lo
Stato non abbia assunto un
ruolo più forte?
«La spiegazione è duplice. Pri-
mo: da un lato, vi sono presiden-
ti di Regioni che fanno la voce
grossa perché hanno una inve-
stitura presidenzialistica, diret-

IL GIURISTA:
NOI NON SIAMO
UN PAESE FEDERALE
IL POTERE CENTRALE
HA GIA GU STRUMENTI
PER INTERVENIRE

ta, popolare. Dall'altro un gover-
no centrale con una maggioran-
za precaria e persone con scarsa
esperienza (che tuttavia, anche
per merito degli eccellenti uomi-
ni di scienza che abbiamo, stan-
no nel complesso tenendo la bar-
ra, se si fanno comparazioni con
quel che succede nel Regno Uni-
to, negli Stati Uniti, in Brasile).
Secondo: i principali protagoni-
sti sono stati i presidenti delle
Regioni del Nord, a guida Lega,
nei confronti dei quali il governo
centrale si è trovato in posizione
di minorità, per ragioni che si
spiegano con le vicende della po-
litica italiana degli ultimi due
anni».

Alcuni Costituzionalisti pro-

pongono di ridurre il potere al-

le Regioni o di dare al governo

poteri di intervento effettivi in

materia sanitaria compensan-

do questa scelta con l'istituzio-

nalizzazione della Conferenza
Stato-Regioni. E' una buona
idea?
«Direi di più. Il servizio sanitario
è definito nazionale perché deve
avere una organizzazione e un
funzionamento uniforme sul
territorio. Il diritto alla salute
non cambia se si passa dalla
Lombardia alla Sicilia. Quindi,
finita questa vicenda, bisognerà
trasferire il servizio allo Stato, o
a una guida centrale assicurata
da un organo composito Stato -
regioni, ma che parli con una vo-
ce sola. E' questa una proposta
da tempo affacciata, che tiene
conto anche del fatto che dopo il

LA GESTIONE DELLA
SALUTE E SQUILIBRATA
VANNO RIDISEGNATI
COMPETENZE E PROFILI
SIA POLITICI
CHE AMMINISTRATIVI

1970 alle Regioni sono state asse-
gnate troppe funzioni, che svol-
gono con notevole affanno».
Ma il regionalismo spinto in
una nazione di media grandez-
za come l'Italia è proprio una
buona idea?
«Imposterei la questione in altri
termini, come ci aveva insegna-
to un bravo studioso della Catto-
lica, il professor Giancarlo Maz-
zocchi: bisogna stabilire i servizi
che hanno quale dimensione ot-
timale la nazione, e quelli che
hanno come dimensione ottima-
le la Regione. Se ci sono "effetti
di traboccamento", bisogna ridi-
segnare il perimetro delle com-
petenze. Mi pare naturale, dopo
esattamente cinquanta anni di
esperienza regionale in Italia, fa-
re un "check up". Dopo tanti an-
ni, compiti che una volta era be-
ne svolgere in periferia vanno
assegnati a organi nazionali, e
viceversa.

Un presidente di Regione dura
5 anni, il Presidente del Consi-
gliono - almeno nell'esperien-
za concreta - no. Non sarà il ca-
so di rafforzare il governo con
la sfiducia costruttiva o altri
strumenti analoghi?

«Mette il dito sulla piaga che in-
dicavo prima. Certamente non
si può più pensare che il vertice
dell'esecutivo sia tanto precario.
Vi sono molti modi per assicu-
rarne la durata, nell'ambito di
un sistema parlamentare, che
preserverei, considerati i venti
che spirano dall'Ungheria».

Diodato Pirone
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Fontana contro il governo
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