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LA MIGLIORE DI IERILa riforma costituzionale
opportunità per il Sud

PIERLUIGI DISO

Q ualche domenica fa un ex
consigliere regionale, che
ha voluto fondare nel 2009

un movimento che veda nuovamente
protagonisti i cattolici e l’intera so-
cietà civile lucana, pubblicava sul
quotidiano un intervento a favore
del NO alle prossime consultazioni
referendarie, senza entrare nel meri-
to della questione. Allo stesso modo
un deputato lucano inviava una nota
solo due giorni fa, indicando ai suoi
lettori che la riforma creerebbe solo
confusione sul procedimento legi-
slativo (leggasi art. 70 della Costitu-
zione) e sul Senato, togliendo il dirit-
to agli elettori di eleggere la “secon -
da camera”. Anch’egli era per il NO,
ma non entrava nel merito della que-
stione, ritenendola solo un passo in-
dietro rispetto alle scelte dei “padri
costituenti” e non in linea con i tem-
pi, dimenticando i tempi in cui i “pa -
dri”scrissero la Carta Costituzionale
e le ragioni del periodo storico post
bellico e post monarchico, con il voto
anche alle donne, che spinsero i “pa -
dri costituenti” a scrivere quella
“Carta”, dimenticando inoltre di rife-
rire che la prima e bellissima parte
della Costituzione nessuno la vuole
cambiare.

Eppure entrambi chiedevano
un’ampia coesione per modificare la
seconda parte della Costituzione.
Chi più del popolo, oserei dire? En-
trambi fanno un richiamo ai cattoli-
ci che si recheranno al voto il prossi-
mo 4 dicembre.

Ad entrambi vorrei rispondere da
cattolico e da cittadino di questo Sud
che il 4 dicembre andrà a votare.

Ad entrambi, visto che vivono in
Basilicata, come me e ricordano be-
ne il passato, vorrei ricordare i pro-
blemi di questo nostro Mezzogiorno
e che, forse, la riforma potrà aiutare
a risolvere. Ad entrambi vorrei ri-
cordare Luigi Sturzo che per primo
nel 1919 inserì nel piano politico del
Partito Popolare la risoluzione na-
zionale del problema del Mezzogior-
no, e la riforma Renzi qualche mi-
glioria al nostro Sud vuole appor-
tarla. Almeno in merito a quanto
previsto per il Mezzogiorno d’Italia,
nel merito della riforma vorrei en-
trare. L’appello di Luigi Sturzo agli
“uomini liberi e forti”, nella debolez-
za attuale della cultura politica è più
che mai attuale e va inteso come pos-
sibile lievito nei nuovi fermenti che
attraversano il mondo cattolico in
cerca di moralità pubblica e privata
e nel confronto continuo di quel
mondo con le istanze laiche e rifor-
miste (centrodestra e M5S). Ripren-
dere il discorso di Sturzo oggi, al di
là delle contingenze storiche è ritor-
nare alla testimonianza esemplare
di un seminatore di utopie, per ri-
flettere sulle condizioni necessarie
perché ciascuno faccia la propria
parte per conseguire il bene comu-
ne: il destino di tutti dipende dall’ap -
porto di ciascuno diceva Sturzo.

Ecco che se la politica è anche so-
gno, bisogna sognare il meglio per i
cittadini, senza soffermarsi a come
scavalcare il premier rottamatore.
D’altronde, come potrà esserci
un’altra riforma dopo che i cittadini
avranno già espresso il loro parere
il 4 dicembre con il Referendum?
Nessun parlamentare potrà ritene-
re di aver ricevuto un mandato dal
popolo per effettuare altre riforme
se il popolo si è già espresso. Come
potrà il Parlamento, dopo il 4 dicem-
bre, cambiare qualcosa se i cittadini
avranno già espresso la loro volontà
di non mutare la Carta Costituzio-
nale e di lasciare le cose come stan-
no, con due Camere e con il lungo

iter parlamentare per la discussio-
ne e approvazione delle leggi dello
Stato. Ma non è questo l’aspetto del-
la riforma che vorrei esaminare, sia
pur brevemente.

In un momento storico in cui il
perdente Bersani è stritolato tra il Sì
di Renzi e il No di D’Alema ed è senza
margini di manovra; in un momen-
to in cui l’ex capo della Quercia, a 67
anni, vuole tornare nella politica
che conta - dopo che Renzi gli prefe-
rì la Mogherini all’Unione Europea -
annunciando la guerra futura al-

l’interno del PD, piuttosto che una
vera e propria riforma per i cittadi-
ni, sono questi ultimi che devono de-
cidere. Vogliono partecipare alla
guerra interna al PD per la sparti-
zione del potere? Vogliono fare la
guerra a Renzi, dopo le sconfitte del
centrodestra? Vogliono partecipare
alla volata finale che vuole azzarda-
re il Movimento Cinque Stelle? Op-
pure si vuole ascoltare il populismo
imperante dell’ultima ora, nella li-
quidissima politica italiana? I lea-
der italiani devono comunicare il
merito della riforma costituzionale
e non scendere nel liquido populi-
smo e dire alla gente ciò che la stessa
vuol sentirsi dire, sollecitando la
pancia dei cittadini elettori, a di-
spetto dei fatti, avvicinando di più
alla politica soprattutto quel ceto
medio impoverito che si è allontana-
to dai partiti votati sino a qualche
anno fa e si ribella a chiunque con
un gran “vaffa” e abbraccia il comi-
co genovese.

E’ in questo vortice che si inseri-
sce con prepotenza la riforma costi-
tuzionale, che va prima spiegata
agli elettori e poi lasciare a loro la
scelta nel segreto dell’urna.

Ad esempio, questa riforma rap-
presenta una enorme opportunità

Agenzia
delle Entrate
nell’imbuto

PIETRO PAOLO BOIANO

L a sentenza della Corte
Costituzionale
n.37/2015 non certo

può dirsi che sia stata scritta
in chiave criptica, tanta è la
chiarezza con cui sono defi-
niti requisiti e modalità per
accedere alla dirigenza. Del
resto bastava applicare la
legge senza inutili sbavature
per evitare l'intervento della
giustizia amministrativa e
da ultimo quello della Con-
sulta. Per di più, nelle more
del contenzioso amministra-
tivo, furono banditi concorsi
dirigenziali con criteri che
risultano palesemente in
contrasto con quanto stabili-
to dalla Corte Costituzionale.
Alcun rimedio è stato adotta-
to per evitare il sorgere di un
nuovo contenzioso. Ed infat-
ti il Consiglio di Stato ha so-
speso in via cautelare le pro-
cedure concorsuali, ormai
giunte a conclusione, man-
dando al TAR di competenza
per le valutazioni di merito
riguardanti la quota di riser-
va in favore dei dipendenti,
fissata al 50% e non al 30%
come prevede la legge, e la
valutazione particolare dei
titoli. In pratica l'Agenzia
delle Entrate è andata ad in-
castrarsi in un imbuto do-
vendo fare i conti con quanto
accadrà a fine anno quando
cioè scadranno quei palliati-
vi posti in essere per fronteg-
giare l'emergenza. A questo
punto è concreto il rischio
che l'azione amministrativa
si inceppi pesantemente.

Di certo il blocco deciso
dal Consiglio di Stato non
può essere considerato un
fulmine a ciel sereno. Era da
prevedersi che arrivasse
un'altra mazzata che la più
importante Agenzia fiscale
non sembra essere in grado
di assorbire senza ulteriori
danni. Tanti gli errori com-
messi da sempre ma il più
eclatante è stato quello di
non avere seguito le indica-
zioni fornite dalla Consulta
dopo la decadenza dei diri-
genti dichiarati illegittimi
ovvero la reggenza ai più
elevati in grado e rapide in-
dizioni di rigorose procedu-
re concorsuali che sicura-
mente ricomponevano la
perduta serenità degli ad-
detti ai lavori.

Di qui la necessità di ur-
genti rivisitazioni, diciamo
che serve un cambio di regi-
stro da parte dei vertici del-
l'Agenzia delle Entrate eli-
minando eventuali soluzio-
ni rabberciate che sicura-
mente darebbero luogo ad
ulteriore caos rendendo in-
gestibile la quotidianità
l’auspicio sarebbe quello che
il Ministro dell’Economia
facesse di necessità virtù ri-
spolverando le graduatorie
degli ultimi concorsi legitti-
mi prorogate per legge fino
al 31/12/2010 e giammai
prese in considerazione pri-
vilegiando nomine “intuitu
personae” che nel corso de-
gli anni hanno solo determi-
nato generale malcontento
e forte sconquasso nel fun-
zionamento della macchina
fiscale con buona pace degli
evasori.

Staino su l’Unità

per gli italiani delle regioni meri-
dionali. Entrando nel merito, alme-
no per l’aspetto che tocca il Meridio-
ne, in temi come sanità, politiche at-
tive del lavoro, welfare, infrastrut-
ture, la riforma ha come obiettivo
quello di eliminare concretamente
le differenze regionali, restituendo
a milioni di persone il loro “pieno”
diritto di cittadinanza. Senza conta-
re che degli esponenti delle realtà lo-
cali siederanno in Senato e potran-
no rappresentare meglio al governo
centrale i bisogni delle periferie.

L’attribuzione allo Stato delle di-
sposizioni generali e comuni in ma-
teria di tutela alla salute permetterà
di ridurre quelle insostenibili diffe-
renze nell’erogazione delle presta-
zioni sanitarie che troppo spesso co-
stringono i cittadini meridionali a
rivolgersi alle strutture ospedaliere
del Centro-Nord per la cura di gran-
di patologie. Idem per l’ordinamen -
to scolastico e l’istruzione universi-
taria, dove c’è bisogno di un miglio-
ramento generale della qualità dei
servizi, senza la quale difficilmente
il capitale umano del Mezzogiorno
può tornare competitivo a livello in-
ternazionale, o addirittura rimane-
re a studiare e poi a lavorare nella
sua regione.

Altro esempio. Noi al Sud viviamo
di turismo. Le principali analisi di-
mostrano che i ritardi di attrattività
e accoglienza turistica dell’Italia di-
pendono in misura rilevante dall’as -
senza di enormi aree del Mezzogior-
no dai circuiti turistici internazio-
nali, anche se Matera, Capitale Eu-
ropea della Cultura 2019, ci sta dan-
do una mano. Questo riduce note-
volmente le capacità produttive e oc-
cupazionali. Invece il Mezzogiorno
potrebbe davvero vivere di turismo,
tanto più in questa fase storica in

cui l’altra sponda del Mediterraneo
presenta enormi rischi di sicurez-
za.

I cittadini meridionali hanno poi
una chance fondamentale: aumen-
tare il grado di responsabilità am-
ministrativa e politica della classe
dirigente. A tal proposito una parti-
colare attenzione va posta agli arti-
coli 116 e 120 della Costituzione.

Ci sarà così una maggiore auto-
nomia per le regioni “virtuose”,
quelle cioè che rispettano l’equili -
brio tra entrate e spese (art. 116) e a
quelle regioni saranno attribuite
dallo Stato competenze aggiuntive
in ambiti come le politiche sociali, le
politiche attive del lavoro, la forma-
zione professionale, il commercio
estero o il governo del territorio. In-
vece, l’incentivo alla responsabiliz-
zazione sarà dato dal nuovo articolo
120, che stabilisce “i casi di esclusio-
ne dei titolari di organi di governo
regionali e locali dall’esercizio delle
rispettive funzioni quando è stato
accertato lo stato di grave dissesto
finanziario dell’ente”.

Per tali motivi agli elettori meri-
dionali, che adesso vivono un clima
di sfiducia nei confronti della politi-
ca e delle istituzioni il dibattito sui
contenuti concreti della riforma de-
v’essere chiaro se si vuole davvero il
cambiamento e cambiare la storia.
Se invece si vuole cambiare la geo-
grafia, infondendo negli elettori del
Sud la convinzione che con la rifor-
ma costituzionale nasceranno solo
le macroregioni, il Sud si abbando-
nerà ancor di più a sé stesso e alle
sue paure, continuerà a chiedere
sempre aiuti allo Stato e all’Europa,
rinunciando alla sfida modernizza-
tore che gli viene adesso proposta
recandosi alle urne il prossimo 4 di-
cembre.
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