
Q L'intervista Alfonso Celotto

«Competenze tra Stato e Regioni
così aumenterà anche la burocrazia»

I
I rischia di uri lt.ilia divisa ín
due, -conte dopo il rcrereu-
doni del '4ti-. se non si preve-
deranno strumenti per colma-

re i divari tra Nord e Sud. L un ti-
moro: quei loelle l'autonomia dlf-
ierermr ata non faccia che ;aLrmen'
t'are la -c013lusirne istituzìo8ia-
le=r. invece di ridurla. -La rifor-
ma. ecisi cr,ni'e 'adesso, non chia-
risce .lfatto chi tra Stato e Regio-
ni avrai competenza sii quali set-
tori; £a livello Inu ocratico, peitrerb.
licconiplicarcle caasc'..,
Professor Alfonso Celotto, ordi-
nario di diritto costitnzian:tic. a
Bon la Tre ed ex ca po di gabinet-
to al ministero delle Riforme,
la Lega sostiene che il disegno
di legge Caldcroli renderá l"lta-
li,a più efficiente. Non è cosi?
-Innanzi tutto, Li] ad paenlessa:

qualsiasi istituto giuridico può
funzionare henc a Mal t:', in base a
,.r,nic viene attuato. A,alr lo stcs•
so per il lnrincipta.-a dell'2titnrur-
ntia drtlererliia .:t: può r.appn esen-
tare un volano di sviluppo o tra-
sformarsi si in un gr anpa,Yica.ia,,
Molti suoi colleghi prunendo-
no per la seconda opzione.
.,,Ci sono u n a serie di problemi  da
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COSTITUZIONALE
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OCCORRE ANCHE
UN FONDO DI
PEREQUAZIONE,
ALTRIMENTI AVREMO
UN'ITALIA
A DUE VELOCITÀ

risolvere ,I~umio parere _en,areb-
tic una discussione a monte: biso-
gna chiarire elle grado di l egiontr-
Eismn vogliamo. Province e #:c-
,4yaL6lirtie 1'i1EiU.11rNd4'voL3aglnvpr?ì-
re in accordo col lit'eIlo centrale.
Altrimenti il risultato e un sur-
plus di burocrazia, che crea solo
ineffiur.nzes.
Vede g l,ac4to rischio.tteiddl C<ai-
dcrnlr,

«il rischio maggiore claeon('usio-
nc. Serve un chiarilr.unter So chi
ha la competenza nei diversi set-
tori. E questa ri terr rn ra non chiari-
sce affatto. Andiamo versa il te-
dorali sin .a? Allora c'è bisogno di
un intervento sulla Costituzione,

In c;ati a contrario. rischiamo di
incappare in u 1 a serie di conflitti
dr aitrrlt]L¡ziUarC ti .i Stato`lic,gio-
ni. In pratica. di complicare c an-
Ca:xr p'iu'a sïl:ti;i;-p€silc :{ lnCllo bfl-
r+~c ttrtiLcr" .
r'oi c'è il tema dei Lep, i livella
essenziali delle prestazioni. Esi-
ste il pericolo di un'Italia spac-
cata in d ne. Senon saranno adC
giratatnentcfan,int.i<ati?
«l: una possibilita Dì pende cii Ccì-
nu:verrà attuato lpddl,4e non sa-
rà istituito uri serio, fondo dì pere-

Alfonso Celotto, professore di
Diritto costituzionale

quazraanc, rischiamo di trovarci
in airt lt dr:a empia' più a due ve-
loa.itìi .
Ci spieghi meglio.
«l'rtcCi8t710 un esempio concreto.
f'rn,üaillp che il Venuto. nna avrei
peatuu,a citarc qualunque altra Re-
gione, decida di gestire i.a proprio
un certo servizio firaara garantito
dallo titato.rl quel punto il governo
aluvra trasferire alVenuto lert orse
per erogalrquall apro-xstaan. oaa.. l.sc.
la Regione riesce,i spendere mena,.
cosa fadi quel rrsparr~uu'.'~~.
Ci ià, cosa fa?
,Sc su lo tierie il r:ieccanismo ri-
schia di spaccare il Paese: risorse
statali, versate da tutti i cittadini,
anche da quel]: dcllel;cOani più in
diflìcnit.-i, andrebbero a beneficio
ecCltr,ivnd[una f#ev,4onericca».
Come se ne esce?
“Con un totale) di perequazione Co-
rre aVti.rino en C,crirraniaa: una parte
ntina:,ritairia de( risparmio resta a.l
la:v7t^riai. il resto Piana al livello
erntriile', per compensare tutte leal-
tre Plcg- a,ni~+,
id per colmare il divario tra
Nord e Sud.
,Come prevede la [tasdrr:zlonc. La
lictnrbblicaa è una e indivasrhilc ari-
che se lavo'risa decentra inentwt,

Giusto approvare i Lep con
Upens, e non con una legge?
.t1tr;7ndîa sono in gioco i diritti ron-
(larnelattrli la scelta drni eThbe riea-
dcre _il una legge: rumino rap-
presentala naziancdcv'eiascrecoiraa
vrAtos.
E la scelta di includere 23 mate-
rie nel ddl autonomia'? C'ì chi
dice che alcune andrebbero te-
nutc fuori.
«Alcuni temi Snna', delicati. Come
l'energia: à inimmaginabile che
venti }Ze Molai diverse vadano a
ner;a7 in c ngnun;i per conto pro-
prio cl,I :'oruirari del a;,„rs>,,

LiaSCLroIN, i CCk'?
«Fatico :a immaginare 20 diversi
ordínarncuti scolastici. Si rischia
un revival del quando seni-.
brava che l'Italia stesse per spac-
carsi tra t.n Sud natai ìco C un

Nord repubblicano. 11 mio è: un
par'edf..Sa),rli,i ,a'f"Ec;l.tot tedi rieri=
rcrc.l;el'unitit delPaese arapr-escr-
vaatti-ir,,:,tnr,ntatoirnurraatamiglia
di benzinai é0 nia grazie
«rl'laa scuola pul,ì,Ei4aa ,uno alóven-
Lit:n professore unr,acrsitayríu a
Roma. Non si può rischiare che
quc~ste .ascentior r soaiialc si bioc-

aa'p ì„-
AndreaBttlleri
.". kPR©üaalIONERISEAYATA

Scuola. mina .Autonomia:..
stipendi diversi ai prof
e programmi " spenatino" .....
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