


Governo, Regioni, Comuni, Città metropolitane… chi governa – o chi comanda - in Ita-
lia? 

È la domanda cui proverà a rispondere TITOLO V, il nuovo programma di informa-
zione e approfondimento di Rai3 condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto 
Vicaretti, in onda dal 23 ottobre, ogni venerdì in prima serata. 

Dalla mancata chiusura ai primi di marzo di Alzano e Nembro – i due comuni della Val 
Seriana per primi terreno di scontro tra Governo e Regione Lombardia – ai ripetuti 
conflitti di competenza prima sulla riapertura delle scuole, e ora sulla nuova loro chiu-
sura in Campania decisa dal Presidente della Regione in contrasto con il ministero 
dell’Istruzione; dall’ordinanza scaccia-immigrati del Presidente della Regione Sicilia, 
a quella sui tamponi obbligatori per entrare in Sardegna; e poi gli orari delle discote-
che in estate, quelli di bar, pub e ristoranti in autunno, gli ospedali Covid e la babele dei 
tamponi, la riapertura degli stadi e il campionato di calcio messo in crisi da una Asl… 
Governo da una parte, Regioni e autonomie locali dall’altra, in ordine sparso… 

La crisi sanitaria, economica e sociale determinata dal Coronavirus è stata il detona-
tore che ha portato alla luce tutti i nodi irrisolti del delicato, spesso conflittuale, rappor-
to tra potere centrale e autonomie nel nostro Paese. 

È tutto un problema di Titolo V? 

Forse non soltanto, ma di sicuro la Riforma del 2001 di quella parte della Costituzio-
ne che, delegando a regioni e province autonome l’organizzazione e la gestione dei 
servizi sanitari, puntava ad un federalismo solidale, ha finito per generare 21 sistemi 
sanitari differenti in una frammentazione che ha reso l’accesso e la qualità di servizi e 
prestazioni sanitarie profondamente diversificata e iniqua. 

Nord o Sud, pubblico o privato, destra o sinistra: dialettiche tradizionali che sembrano 
insufficienti a descrivere la realtà del Paese nell’emergenza Covid. 

E nei continui braccio di ferro tra Regioni e Stato centrale quanto pagano i cittadini? 
Chi e come gestirà i soldi del Recovery Fund? E quelli del Mes, se mai dovessero ar-
rivare? E poi scuola, lavoro, infrastrutture… 

Il problema non riguarda solo l’emergenza sanitaria.

TITOLO V leggerà la realtà fuori dalla centralità romana. 

È per questo che andrà in onda, ogni settimana, in contemporanea da due studi: Na-
poli, con Francesca Romana Elisei; Milano, con Roberto Vicaretti. Due volti giovani 
del servizio pubblico della Rai, per una scommessa da servizio pubblico targata Rai3.

Il nuovo programma di informazione e approfondimento

Conducono Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti

In onda dal 23 ottobre, ogni venerdì in prima serata



LA PRIMA PUNTATA

Milano e Napoli: i capoluoghi delle due Regioni più colpite finora dalla seconda on-
data dell’epidemia. 

Napoli e Milano: le città che per prime sperimentano in questo fine settimana il “co-
prifuoco” notturno. 

Milano e Napoli sono anche le sedi dei centri di produzione Rai da dove andrà 
in onda, da venerdì 23 ottobre alle 21.20, TITOLO V, il nuovo talk show di ap-
profondimento di Rai3. 

Francesca Romana Elisei da Napoli e Roberto Vicaretti da Milano ci condurranno 
ogni settimana in un viaggio attraverso le Regioni, i Comuni, i territori del centro Sud 
e centro Nord, alle prese con l’emergenza Covid-19; ma anche con la babele istitu-
zionale, tra DPCM, ordinanze, decreti, fughe in avanti e veti incrociati. 

Tra gli ospiti della prima puntata il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il 
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Lucia Annunziata, Ferruccio 
De Bortoli, Giulio Tremonti, il costituzionalista firma de “Il Sole 24ore” Francesco 
Clementi e Marino Golinelli.

presenta

conducono 

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti

Un programma di Pietro Raschillà, Carla Mellidi 

Produttore Esecutivo Barbara Mariani 

Regia di Alessandro Renna 

In onda in diretta dallo Studio Mecenate 2 di Milano e dal TV2 di Napoli, 
il venerdì, dal 23 ottobre alle 21.20 su Rai3



Francesca Romana Elisei è di Assisi e ha comincia-
to come cronista all’edizione Umbria de Il Messaggero. 
Specializzatasi alla scuola di giornalismo radiotelevisivo 
della Rai, nel 2006 ha lavorato come inviata per Anno 
Zero di Michele Santoro. Dal 2007 è al Tg2, prima come 
inviata di cronaca e di esteri, poi come conduttrice dell’e-
dizione delle 20.30 e di Tg2 Post.

Roberto Vicaretti è di Narni e dopo la Scuola di gior-
nalismo radiotelevisivo di Perugia è diventato giornalista 
professionista nel 2008. A RaiNews24 dal 2009, ha con-
dotto per 7 anni la rassegna stampa, e dal 2014 il talk po-
litico Studio24. Su Rai3 è stato al timone dell’edizione del 
2020 di Agorà Estate.

I CONDUTTORI NOTE




