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Se un pun to è sta to chia ri to du ran te l’in con tro di ie ri tra il mi ni stro de gli A� a ri re gio na li
Fran ce sco Boc cia e il go ver na to re Lu ca Za ia, è che la trat ta ti va per l’au to no mia ri par ti rà dai
Lep, os sia i Li vel li es sen zia li del le pre sta zio ni. O non ri par ti rà.

Co sa so no i Lep? Lo si leg ge all’ar ti co lo 117 del la Co sti tu zio ne: lo Sta to de ve de ter mi na re «i
li vel li es sen zia li del le pre sta zio ni con cer nen ti i di rit ti ci vi li e so cia li che de vo no es se re ga -
ran ti ti su tut to il ter ri to rio na zio na le». In buo na so stan za, nell’am met te re che si pos sa no
ri co no sce re al le Re gio ni «nuo ve e più am pie for me di au to no mia», la Car ta im po ne pe rò al -
lo Sta to di ga ran ti re un «li vel lo mi ni mo» dei ser vi zi che de vo no es se re as si cu ra ti ai cit ta di -
ni a Pa do va co me a Napoli, a Mi la no co me Ba ri, spe cial men te in tre am bi ti: istru zio ne-for -
ma zio ne, so cia le e sa ni tà (in que st’ul ti mo ca so so no già pre vi sti e ope ra ti vi i Lea, i Li vel li
es sen zia li di as si sten za, uti liz za ti nel ri par to an nua le del Fon do Sa lu te tra le Re gio ni).
Chi de ve met te re a pun to i Lep? Il com pi to spet ta al la Sose, la so cie tà per azio ni crea ta dal
mi ni ste ro dell’Eco no mia e Ban ki ta lia per l’ela bo ra zio ne de gli Isa, gli In di ci Sin te ti ci di Af -
� da bi li tà � sca le (lo stru men to che ha so sti tui to gli stu di di set to re), e dei fab bi so gni stan -
dard, per no at tor no a cui ruo ta - me glio, do vreb be ruo ta re - il fe de ra li smo � sca le. Ma
quan to ci vuo le per scri ver li? È la do man da del le do man de: pre vi sti dal la Co sti tu zio ne, ad
og gi non so no mai sta ti non so lo com ple ta ti ma nep pu re ini zia ti. Ci vor reb be un an no, di -
co no. Ma sia mo a ze ro. L’ul ti ma vol ta che se ne è par la to è sta to il 31 di cem bre 2017, in una
re la zio ne scrit ta da Sose per il par la men to. Da al lo ra non si è più mos sa fo glia. Non è col pa
di Sose, ov via men te, vi sto che si trat ta di tec ni ci chia ma ti a met ter si al la vo ro so lo quan do
la politica lo chie de. Il per ché �n qui la politica non l’ab bia chie sto è in ve ce pre sto det to. Ci
so no al me no due pro ble mi.
Il pri mo è sta bi li re qua le sia il li vel lo mi ni mo di una pre sta zio ne, per ché la si tua zio ne è
mol to di ver si � ca ta da Re gio ne a Re gio ne e non sem pre il mo ti vo è quel lo che ci si at ten de.
Pren dia mo il So cia le, ad esem pio gli asili: una Re gio ne po treb be ave re ser vi zi bas si per ché
spre ca le sue ri sor se ed è ine�  cien te; ma po treb be aver li bas si an che per ché ri tie ne quel

Dal la sa ni tà al so cia le, lo Sta to è in ri tar do ma la scel ta è politica. Sta bi li re la
spe sa è il pun to di par ten za
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ser vi zio non stra te gi co e, pur di non tas sa re ul te rior men te i suoi cit ta di ni, pre fe ri sce non
in ve stir ci trop pi sol di; di con tro, una Re gio ne po treb be ave re ot ti mi ser vi zi per ché è vir tuo -
sa ed e�  cien te, cer to, ma ma ga ri an che per ché, per rea liz zar li co strin ge i suoi abi tan ti a
ver sa re un obo lo in più. Chi ha ra gio ne? A qua le mo del lo si de ve guar da re per poi ti ra re la
li vel la? In al tri ter mi ni, ci si ri fà al ri sto ran te stel la to o a quel lo a prez zo �sso? È chia ro che
si trat ta di una scel ta politica mol to de li ca ta, che ri schia di pro vo ca re du re rea zio ni nei ter -
ri to ri (spe cie se la �s sa zio ne di un Lep «al to» co strin ges se le Re gio ni a met te re le ma ni
nel le ta sche dei cit ta di ni).
Il se con do pro ble ma, che poi è il pro ble ma, ri guar da le ri sor se. Una vol ta �s sa to il Lep, in -
fat ti, lo Sta to de ve tro va re i sol di per ri dur re le di su gua glian ze in que stio ne, al tri men ti il
Lep re sta let te ra mor ta. Di quan ti sol di par lia mo? E do ve si tro va no? Stan do a dei vec chi
dos sier, so lo per uni for ma re il So cia le in tut ta Ita li aci vor reb be ro trai 2 e i 3 mi liar di. Il go -
ver no è di spo sto a re cu pe rar li dal Red di to di cit ta di nan za o da Quo ta 100 o da gli 80 eu ro di
Ren zi?
Con una pre ci sa zio ne for se non scon ta ta: i Lep, ov via men te, non po treb be ro es se re li mi ta ti
al le so le materie og get to di de vo lu zio ne nell’am bi to del la trat ta ti va au to no mi sta. Per prin -
ci pio an dreb be ro ap pli ca ti a tut te le materie, com pre se quel le og gi ge sti te dal lo Sta to e dal le
Re gio ni. Con l’e� et to mol ti pli ca to re che si può ben im ma gi na re quan to ai pro ble mi di cui
so pra.


