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PREMESSA
Le contraddizioni della nostra epoca – dal tema del rapporto con la natura, agli effetti
devastanti dei cambiamenti climatici, alla questione della globalizzazione
dell'economia, ai temi sociali, all’estendersi dei conflitti bellici, alla tragedia dei
profughi – sono tanto radicali da richiedere risposte all'altezza di queste grandi sfide.
La pandemia mondiale del Coronavirus ha reso evidenti gli esiti devastanti delle
politiche liberiste, dell'impatto che queste hanno avuto ed hanno sul sistema del
Welfare e sulla sanità in particolare e sull'ambiente, ed è del tutto evidente che le
responsabilità accomunano centrodestra e centrosinistra, sia a livello dei governi
nazionali e regionali sia in Europa. Nel nostro paese, con gradazioni diverse,
comunque il Covid 19 ha avuto un impatto devastante anche a seguito dei tagli fatti
alla sanità in generale ma, in particolare, nei settori della prevenzione, rincorrendo
la logica di una gestione aziendalistica.
Gli impatti sistemici sull'economia globale, sugli equilibri geopolitici, non saranno
di breve periodo, ma parimenti è andata crescendo nelle popolazioni, più che nelle
istituzioni e nei partiti politici, la consapevolezza delle minacce che sono insite nella
alterazione degli equilibri naturali.
La nostra proposta programmatica nasce dalla certezza che niente potrà e dovrà
essere come prima. È necessaria una rottura del modello sociale ed economico del
Veneto che non è in grado di affrontare le sfide del futuro, da quelle imposte dai
cambiamenti climatici e dai disastri ambientali che minacciano il nostro presente e
ancor più il nostro futuro, e comunque vede in fortissima crisi proprio i suoi assets
fondamentali: il turismo e le esportazioni.
Il blocco di interessi dominanti, che ruota attorno a confindustria e alle
principali categorie economiche, per la rappresentanza del quale si battono
centrodestra e centrosinistra, con scarso successo per i secondi, ha già posto
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le sue condizioni. Ha chiesto il via libera immediato a tutti i progetti di grandi
opere e la libertà di licenziamento per agevolare la ristrutturazione delle imprese
nel nuovo quadro competitivo, e ha messo le mani sul piatto dei fondi già stanziati
dal governo e su quelli che verranno dall'Unione europea. Il tutto naturalmente
condito dalla vulgata liberista della centralità del mercato e dell'impresa.
Oggi il capitalismo è nella sostanza, dal punto di vista delle sue basi economiche
fondanti, già finito nei fatti. Dalla crisi del 2008, è ormai evidente che nella sostanza
la sua sopravvivenza si basa sul sostegno delle banche centrali, degli stati,
sull'intervento pubblico. Resta l’involucro ideologico e la materialità del blocco di
interessi dominanti che mira a riprodursi.
Questo è per noi un punto fondamentale, il cuore dello scontro politico. Il perno
dell'intervento pubblico necessario deve ruotare attorno alle priorità di una
economia solidale volta alla risposta ai bisogni sociali, alla riconversione
delle produzioni, alla valorizzazione del lavoro, alla lotta ai cambiamenti
climatici.
Gli assi portanti dell'intervento pubblico, la destinazione prevalente delle risorse
pubbliche deve riguardare in primo luogo quei settori che negli anni sono stati
sottoposti a pesanti tagli in nome delle politiche di austerità imposte dai trattati
europei e indifferentemente perseguite dai governi di centrodestra e di
centrosinistra che si sono succeduti.
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ECONOMIA E LAVORO
La crisi dell'economia globale si abbatte come uno tsunami sull'economia
mondiale. Per una economia come quella veneta che ha nel turismo e nelle
esportazioni i suoi assi trainanti, si tratta di un vero e proprio cataclisma con
conseguenze gravissime sulla tenuta dell'intero sistema e con effetti devastanti
sull'occupazione e sul reddito, soprattutto nei settori più deboli del mercato del
lavoro. È bene ricordare sempre, che il 20% della popolazione del Veneto (dati
dell'ufficio regionale di statistica) vive con un reddito che è inferiore o di poco
superiore alla soglia della povertà relativa. Questa percentuale è destinata nel
prossimo futuro ad aumentare moltissimo. Già sono sufficienti i dati relativi alle
richieste di accesso alle varie forme di sussidio, dalla sospensione dei mutui ai
buoni spesa dei comuni, per comprendere che siamo di fronte alla crescita di vaste
aree di povertà assoluta e relativa nella nostra regione. Né questa situazione potrà
essere superata da un ritorno alla "normalità", alla situazione precedente alla crisi
pandemica perché questo non è materialmente possibile. Sicuramente il turismo,
di cui era prevista una crescita costante, e le esportazioni in generale subiranno una
forte flessione in un periodo non breve, accompagnata da una decisiva caduta dei
consumi interni se non saranno favoriti da forti misure di sostegno al reddito che
ne sostengano la tenuta.
Il sistema produttivo del Veneto, nonostante i profitti cresciuti negli scorsi
anni, favoriti anche da generosi contributi diretti e indiretti dello stato, ha
mantenuto in larga parte le sue debolezze strutturali: bassa capitalizzazione e
poca capacità di innovazione. Questa intrinseca debolezza, superata soprattutto
nelle subforniture attraverso forme di sfruttamento intensivo del lavoro e i bassi
salari, diventa fattore ulteriore di vulnerabilità in un quadro di contrazione dei
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mercati, la cui ripresa non è prevista, certamente nel breve periodo. Se, quindi,
l'intervento pubblico è indispensabile è anche del tutto evidente che questo non può
non avvenire che secondo chiare linee programmatorie. Queste linee non possono
non avere come assi portanti la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e
delle attività economiche.
Come dire una rivoluzione in un sistema di imprese che nel Veneto è, è stato, in
larga parte basato sullo sfruttamento dell'ambiente e del lavoro. Non a caso viviamo
in una delle aree e più inquinate del pianeta e non solo in virtù dell'aria che
respiriamo. Cose note su cui non è il caso di soffermarsi.
Nel crollo o, perlomeno, nel potente stop ai commerci e alle produzioni legate alle
filiere delle produzioni e del commercio internazionale, nella tendenza a contrarre
gli spazi del mercato globale dentro aree più ristrette, la necessità del rilancio delle
produzioni legate ai consumi interni diventa ancora più decisiva. Un esempio valga
per tutti. La delocalizzazione o meglio la concentrazione in paesi determinati della
produzione di mascherine e altri Dpi e dei reagenti per i tamponi che ne ha a lungo
rarefatte le disponibilità, è stata anch'essa una delle cause di diffusione del
Coronavirus nei primi mesi della pandemia in Italia. In questo contesto di obiettiva
contrazione delle filiere, diventa ancora più logica ed evidente la necessità di
riconvertire le produzioni in un quadro di compatibilità ecologica a partire dalle
filiere corte in agricoltura, rilanciando anche per questa via la sovranità alimentare,
fuori dalla logica dei trattati internazionali che favoriscono le multinazionali del
settore. Stop Ceta e Ttip.
Più in generale fuori dalle logiche competitive imposte dal mercantilismo
liberista va riscoperta una prospettiva delle relazioni cooperative a livello
globale.
In Veneto, la crisi delle banche popolari ha messo in luce l'intreccio perverso
tra il sistema bancario, la speculazione immobiliare e il sistema di impresa.
Nella nostra regione, intreccio tra rendita e profitto ha visto attivi gli stessi
protagonisti, gli imprenditori, con la politica a fare da spalla anche in questo caso in
modalità assolutamente bipartisan. Qui la tesi ricardiana dell'inizio dell'Ottocento
del carattere speculativo della rendita, allora agraria, a fronte del carattere
progressivo del capitalismo industriale non regge alla prova dei fatti. Dentro i
capitali di tante imprese immobiliari ci sono le società della grande e piccola
imprenditoria veneta. I padroni del Veneto, piccoli e grandi, hanno le principali
responsabilità nell'inquinamento e nella cementificazione del territorio con
la complicità della politica.
Il controllo dal basso del flusso di denaro pubblico che ci sarà, è indispensabile
per impedire che lo scempio continui. È un terreno di conflitto sociale e politico a
cominciare dalla lotta contro le grandi opere. Detto questo, è ovvio che una
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particolare attenzione va rivolta alle attività artigiane e alle piccole imprese
che vanno sostenute per far fronte ai cali di mercato e alla crisi di liquidità. Questi
interventi vanno, se non nell'immediato, almeno nel medio periodo resi disponibili
a fronte di un corretto uso delle risorse disponibili secondo linee che garantiscano
buona occupazione e responsabilità ambientale. Sempre nel campo delle Pmi, e
sempre coerentemente a un disegno chiaro di politica industriale, è anche
necessario costruire centri dedicati al loro possibile sviluppo, sia finanziario che
tecnologico.
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PER L'AMBIENTE E LA RICONVERSIONE ECOLOGICA DELLE PRODUZIONI.
RISANARE E BONIFICARE
Una scelta non solo decisiva per difendere l’ambiente e il territorio in cui viviamo e
che lasceremo in eredità alle nuove generazioni, ma anche necessaria per creare
nuova e buona occupazione, in una situazione di grave crisi economica e di questo
modello produttivo. Non si contano i luoghi oggetto di inquinamenti decennali. La
mano libera alle imprese, la mancanza di controlli efficaci e tempestivi ci
consegnano un territorio non solo tragicamente cementificato ma altrettanto
gravemente inquinato. La vicenda della Miteni è solo la punta di un iceberg di
vicende che riguardano tutta la regione Veneto. È bene ricordare, a titolo
esemplificativo, che tra i primati di cui Zaia evita di vantarsi c’è quello europeo delle
malattie oncologiche degli apparati riproduttivi nei maschi dai 14 ai 50, che sono
direttamente correlate, lo dice la scienza medica, all'inquinamento.
NO ALLE GRANDI OPERE
Anche la recente relazione del presidente della Corte dei conti ha messo in guardia
contro il perdurare di fenomeni di corruzione e non trasparenza nel sistema degli
appalti delle opere pubbliche, e altrettanto forti sono gli allarmi che hanno trovato
riscontro in importanti inchieste giudiziarie, per il diffondersi delle infiltrazioni
mafiose nell'economia e nella politica del Veneto. La vicenda del Mose non ha
chiuso questo capitolo. È del tutto evidente che il sistema degli appalti e subappalti
che imperversa in questo campo, così come in molte esternalizzazioni, tanto per
fare un esempio, nella gestione dei rifiuti, favoriscono la presenza in settori
importanti dell'economia di aree grigie che favoriscono l'infiltrazione della malavita
organizzata.
PEDEMONTANA VENETA
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Se questa opera era una follia prima, lo diventa ancor più oggi. La contrazione della
mobilità ampiamente prevedibile nel prossimo futuro la rende ancora meno
necessaria di prima. Opera costosa e inutile, peserà insieme alle conseguenze sul
territorio anche dal lato economico per i cittadini/e veneti.
OLIMPIADI DI CORTINA 2026.
Deve essere chiaro che se le olimpiadi invernali si faranno nel 2026 a Milano e
Cortina, sarà per abbandono del campo da parte della maggioranza dei contendenti
che hanno deciso di sfilarsi dall'impresa per i pessimi risultati delle precedenti
edizioni. Decisione rafforzata dalla mobilitazioni delle cittadine/i consapevoli degli
impatti sull'ambiente e dei costi faraonici dei cosiddetti grandi eventi. Nel Veneto,
non è con operazioni di questo tipo che si rilanciano la montagna e le aree marginali.
Certamente potranno avere dei vantaggi a breve imprese delle costruzioni e la lobby
degli albergatori. Quel che è certo è che senza una programmazione di lungo
periodo e un ampio spettro di interventi diversi per il rilancio di tutte le attività del
territorio, compresa la manifattura, l'abbandono di larga parte delle zone di
montagna continuerà e continuerà l'invecchiamento della popolazione.
NO TAV
Proseguire ancora con un progetto inutile, costoso, devastante per l'ambiente e il
bilancio dello stato è nella presente situazione un crimine. Non serve al traffico
merci su ferro devastato dalle dalle scelte di RFI che ha chiuso quasi tutti gli scali
merci delle stazioni intermedie e consentirà, a fronte di una spesa di quasi 9 miliardi
di euro, un risparmio di 11 minuti tra Milano e Venezia. Proponiamo di riqualificare
la linea esistente con interventi di modernizzazione tecnologica come verrà fatto
con la Venezia-Trieste.

NO ALL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI. Ripulire il sistema della raccolta dei
rifiuti dal blocco di interessi che lo domina.
Questa lista (SAL) vede la presenza di donne e uomini che non da ieri si sono battuti
contro la politica del Business dei rifiuti. Una storia più che decennale fatta sempre
in chiaro e senza le ambiguità di chi parla nei programmi di economia circolare e
poi vota nelle conferenze dei servizi per l'ampliamento degli inceneritori e nei
consigli comunali per le privatizzazioni delle aziende pubbliche. Una prassi
consolidata della narrazione tossica dell'opportunismo politico.
Come siamo stati determinanti nella vertenza contro la centrale a carbone di Porto
Tolle, una battaglia vinta in nome della difesa nell'ambiente, così è stata nostra la
mozione che ha dato avvio alla raccolta differenziata spinta nel comune di Padova,
più di dieci anni fa. Così oggi siamo coerentemente a fianco dei comitati che si
battono contro l'inceneritore di Fusina: solo per fare un altro esempio.
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Siamo assolutamente consapevoli dell’intreccio di interessi diversi che ruotano
attorno al sistema della raccolta dei rifiuti urbani e industriali. Un sistema fatto di
appalti, privatizzazioni, intreccio fra esponenti della politica e aziende del settore
attorno al quale si sono sviluppate non solo pratiche correttive ma anche vere e
proprie attività di tipo criminale. Il settore per essere risanato deve essere restituito
al pubblico e al controllo delle cittadine e dei cittadini e dei consigli comunali, con
l'obiettivo di ottenere il controllo dell'intero ciclo, la valorizzazione del lavoro e la
trasparenza di tutte le attività correlate.
Una intera biblioteca non sarebbe sufficiente a contenere la montagna di testi e
documenti che testimoniano i disastri e le malefatte originate dalle gestione
corrotta e a tratti malavitosa del sistema generata in questo campo. Una svolta
radicale è necessaria.
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LAVORO E SICUREZZA
Nella nostra regione lavorare è diventato sempre più difficile. Questa
situazione è il risultato di molteplici fattori: chiusura delle attività produttive;
delocalizzazione all’estero delle produzioni industriali per la rincorsa a un costo del
lavoro sempre più basso; espulsione dal mondo del lavoro di lavoratrici e lavoratori
considerati “esuberi”; ricorso sempre più massiccio a inaccettabili forme di lavoro
flessibile e precario; diminuzione della sicurezza nei luoghi di lavoro anche a causa
della rincorsa alla diminuzione dei costi e dei controlli; trasferimento di ingenti
capitali dalla produzione industriale alla speculazione finanziaria e immobiliare.
La Regione non solo può, ma deve intervenire per garantire il diritto al lavoro. Non
si tratta di appropriarsi di competenze non previste, si tratta di attuare la
Costituzione e agire per uno sviluppo che garantisca un lavoro stabile, sicuro e
giustamente retribuito.
Ci assumiamo questi impegni:
1.
la Regione deve assumere un ruolo attivo nelle scelte di
programmazione della formazione, della ricerca, degli indirizzi di sviluppo
economico e industriale.
2.
Una chiara, seria e costante lotta alla precarizzazione del lavoro. A
questo proposito riteniamo che la Regione debba chiedere al governo la
cancellazione delle norme che favoriscono e rendono meno costoso il ricorso al
lavoro precario o poco garantito. A tutti i cittadini devono essere garantiti dalle
Istituzioni nazionali e locali i medesimi diritti inalienabili al lavoro, a una giusta
retribuzione, alla salute, al sapere, alla pensione. Riteniamo ingiuste e inapplicabili
le gabbie salariali.
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3.
Impedire che lo smisurato arricchimento che si ottiene con la
speculazione finanziaria e immobiliare sia causa della perdita di lavoro. A tal
fine, e come prima misura concretamente attuabile, proponiamo che le aree
industriali dismesse vengano vincolate, in una maniera automatica, a interesse
pubblico e sociale.
4.
Contrastare efficacemente la delocalizzazione che quasi sempre
significa esportare sfruttamento e importare disoccupazione. Si devono
prevedere meccanismi che obblighino le imprese che delocalizzano a restituire allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche i finanziamenti ottenuti (anche quelli
ottenuti in forma di agevolazione fiscale o altro).
5.
Assieme alle forze sociali e di categoria della regione, indicare una seria
politica di sviluppo industriale e individuare i settori ritenuti strategici. Su
questi e per il loro sviluppo saranno concentrati gli investimenti per la ricerca e
l’innovazione. La finanza necessaria potrà essere reperita dalla tassazione della
rendita speculativa e finanziaria, da una inflessibile (e incorruttibile) lotta
all’evasione fiscale, dall’utilizzo alternativo di parte delle risorse destinate a settori
non produttivi (quale ad esempio quello militare). La Regione può (e deve) dare il
proprio contributo di conoscenza e consulenza agli uffici erariali preposti,
incrociando i propri dati con quelli dell’agenzia delle entrate.
6.
Dichiarare “aree di crisi” tutte quelle colpite dalla chiusura degli
stabilimenti produttivi e dalla delocalizzazione. In queste aree dovranno essere
concentrati gli sforzi politici, economici e finanziari necessari per il rilancio
industriale e produttivo. Molto spesso la ricerca e l’innovazione non vogliono dire
nuove mirabolanti invenzioni, ma il riutilizzo dell’esperienza, l’asservimento della
tecnologia alla creatività, l’applicazione di nuove forme di produzione, di
organizzazione e di democrazia nei luoghi di lavoro che permetta ai lavoratori di
partecipare alle scelte dello sviluppo industriale.
7.
La formazione promossa dalla Regione deve essere gratuita, continua e
deve garantire al lavoratore e a chi cerca lavoro un’adeguata preparazione che
permetta la propria crescita professionale, umana e sociale così come richiesto
dalla Costituzione. La Regione deve impegnarsi a controllare e verificare la reale
valenza dei corsi e delle politiche di formazione ad oggi sviluppati.
Crediamo che un particolare impegno debba essere indirizzato per sviluppare una
ferma e severa azione che possa contrastare efficacemente la piaga degli
incidenti nei luoghi di lavoro. In questa direzione crediamo che sia ormai
indispensabile che tutte le istituzioni locali (e non solo il governo centrale) si
facciano carico di risolvere quella che è, non per fatalità, una vera e propria tragedia
nazionale che ogni anno provoca migliaia di vittime. La Regione deve farsi carico del
problema e diventare protagonista nel coordinare il lavoro di ispezione,
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prevenzione e repressione degli illeciti nel campo della sicurezza del lavoro,
attivando tutti i canali utili. Vanno ricercate, trovate e messe a bilancio le risorse
economiche necessarie a rendere efficace ed efficiente la lotta per la sicurezza nei
luoghi di lavoro. Si deve prevedere e attuare un aumento adeguato del personale
ispettivo.
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INVESTIRE NEL SOCIALE
La Regione deve garantire l'accesso alle cittadine/i al diritto alla casa. Vanno
recuperati e sottratti alla vendita i migliaia di appartamenti sfitti in disponibilità
degli Ater provinciali, per renderli disponibili per le graduatorie e per le emergenze.
Va lanciato un piano per l’edilizia residenziale pubblica che crei nuove disponibilità
anche attraverso il riuso di importanti edifici di proprietà delle istituzioni locali,
regionali e dello stato. Gli affitti devono essere non superiori al 10% del reddito.
La legge regionale deve essere riscritta.
La Regione deve destinare significative risorse a sostegno del reddito. La Regione
deve destinare maggiori risorse al trasporto pubblico locale.
Al netto dei trasferimenti dello stato, l'intervento pubblico è oggi decisivo per
contrastare gli effetti della crisi sul piano sociale. Va rivista la decisione di
togliere la quota spettante alla regione dell'Irpef regionale. Un mancato introito di 1
miliardo e 200 milioni che sono stati sottratti al bilancio, sei miliardi di euro in
meno negli ultimi 5 anni. Un taglio di tasse orizzontale che ha favorito i redditi più
alti, con uno sgravio risibile per i redditi più bassi.
Con una diversa modulazione e con l'innalzamento della soglia esente,
diventerebbero disponibili risorse importantissime che concentrate su alcune
partite potrebbero garantire interventi a sostegno di quelle fasce sociali che sono
più colpite dalla crisi. È importante ricordare che il 20% dei Veneti è collocato
sotto o appena sopra la soglia della povertà relativa. Questa percentuale è
destinata nel prossimo futuro ad aumentare notevolmente. È altresì evidente che i
trasferimenti di maggiori risorse ai comuni è in questo caso centrale.
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Altrettanto necessario è il contrasto all’evasione fiscale, sempre tollerata e
spesso giustificata dalle forze politiche che hanno governato la Regione negli
ultimi 25 anni. Nel solo Veneto, l’evasione fiscale vale 10 miliardi all'anno, 50
miliardi negli ultimi 5 anni. Una cifra che vale da sola almeno due finanziarie
nazionali.
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TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Sviluppare il trasporto pubblico e nuove forme di mobilità e di relazioni. È del
tutto evidente che oggi le necessità di intervenire per ridurre l'inquinamento
gravissimo dell'aria che respiriamo, a cui conseguono gravi malattie dell'apparato
respiratorio e oncologiche, ha una delle sue cause prevalenti nei forti flussi di
traffico che attraversano i nostri territori. L'idea che all'aumento del traffico
corrisponda la necessità di costruzione di nuove strade, superstrade, ecc.,
equivale a voler spegnere un incendio con la benzina. La risposta ha nello
sviluppo del trasporto pubblico uno dei suoi perni essenziali. Non unico
naturalmente, ma sicuramente uno degli strumenti fondamentali. La mobilità su
scala regionale e nelle città deve vedere il potenziamento della offerta pubblica. Ciò
significa che sono necessari investimenti importanti sia per l'acquisto di
nuovi mezzi sia per nuove assunzioni. Il punto è politico. Il trasporto pubblico in
tutte le sue forme è stato in larga parte privatizzato e costretto nella logica delle
contabilità aziendali, nella logica dei bilanci e del contenimento dei costi. Si tratta
invece di un investimento strategico che, nella stessa misura in cui viene rafforzato
e reso funzionale alla mobilità necessaria, può ridurre i flussi di traffico e contenere
l'inquinamento e per questa via i costi per il SSN delle malattie che derivano.
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SALUTE E SANITA’
Negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi di euro al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN). Prima conseguenza di questi tagli è stata la diminuzione dei posti
letto. Infatti l'Italia è sotto la media europea che prevede 5 posti letto ogni 1000
abitanti, ma noi ne garantiamo 3,5. Seconda conseguenza la diminuzione della spesa
per il personale di circa 2 miliardi di euro con una perdita di 42.800 posti di lavoro a
tempo indeterminato. 19,6 milioni di italiani sono costretti a pagare di tasca propria
per ottenere prestazioni essenziali prescritte dal medico, privilegio per chi può
pagare. Gli altri non si curano più.
Veneto. In 10 anni di sanità gestita dalla Lega, si è marciato speditamente verso
la riduzione e concentrazione delle Ulss e del governo delle stesse
(aziendalizzazione, entrate-uscite, pareggio di bilancio). Emblematica in tal
senso l’Azienda 0 di recente istituzione. In Veneto, nonostante il Covid-19, è
prevalsa una concezione arcaica della salute, considerata come questione che
riguarda solo ospedali e specialisti: quindi cura. Certo, nella cura il profitto.
Il SSN, come lo intendiamo noi e la legge 833 prima di noi, deve intervenire su
tutti gli aspetti della vita:
salubrità delle abitazioni e delle città (inquinamento atmosferico, da Pfas nelle
acque, trasporto su gomma, inceneritori, devastazione del territorio, Pedemontana
e Grandi navi, solo per fare alcuni esempi);
sicurezza nei luoghi di lavoro e reddito in grado di garantire una vita dignitosa;
rapporto positivo con l'ambiente.
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La prevenzione primaria è la cosa che manca nella attuale concezione di sanità
per cui gli ospedali, luoghi di cura, sono diventati l'unico approdo per il cittadino.
Come recita la Legge 833/78: SSN gratuito e universalistico finanziato in base al
reddito di ciascuno.
La tutela della salute pubblica non è un obiettivo principale per la Lega e Zaia.
In Veneto, mancano circa 1000 medici e 2000 infermieri e operatori socio
sanitari. Non possiamo mettere sullo stesso piano la sanità pubblica e quella
privata anche convenzionata. Obiettivi della sanità pubblica: garantire il diritto
individuale alla salute e considerarlo interesse della collettività. Obiettivi della
sanità privata: trarre profitto dalla cura delle persone quindi nessun interesse per la
prevenzione. Occorre ristabilire la subordinazione del settore privato a quello
pubblico quale attuazione del diritto costituzionale alla salute. La prevenzione
primaria non c'è. I continui tagli sulla spesa sanitaria hanno devastato il territorio
per cui gli ospedali, luoghi di cura, sono diventati il primo e unico approdo per i
cittadini. Certo nella cura il business per i privati ma è nell'assistenza territoriale la
prevenzione e la migliore cura.
L'organizzazione della Medicina Territoriale, cioè extraospedaliera, è
fondamentale oltre che per contrastare e prevenire la cronicità anche per
affrontare emergenze di tipo infettivo/trasmissivo, ma anche di altro genere
con impatto sanitario.
Paga di più in salute la prevenzione primaria, la promozione di una vita sana, il
contrasto delle malattie degenerative, uniti alla diagnosi e a protocolli di
prevenzione secondaria e terziaria (riabilitazione).
Noi proponiamo:
il reintegro dei posti letto di degenza ordinaria, intensiva e semintensiva nella
media europea che prevede 5 posti letto ogni 1000 abitanti;
assunzioni di personale medico e infermieristico in particolare per rinforzare e
riorganizzare la medicina territoriale;
ritorno al decentramento con i sindaci quali garanti della salute dei cittadini
al posto di ideologie aziendaliste;
Ulss ridimensionate in grado di tenere conto di un determinato territorio, delle sue
peculiarità e problemi.
Aumentare la presenza sul territorio dei Medici di Medicina Generale
affinchè siano nelle condizioni di prende in carico l'assistito e seguirlo nella sua vita
sanitaria conoscendo lui, l'ambiente in cui vive e lavora. Noi riteniamo che i Medici
di Medicina Generale debbano essere dipendenti del SSN.
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Distretti Socio Sanitari di Base (DSSB) in stretta collaborazione con i Medici di
Medicina Generale erogano l'assistenza domiciliare in collaborazione con le
Usca (Unità Speciali di continuità assistenziale) attraverso due percorsi: uno presso
gli ambulatori del MMG e uno residenziale/domiciliare con le USCA nel caso Covid
o malattie infettive trasmissibili.
Assistenza domiciliare gestita in proprio dalle Ulss attraverso i distretti con
l'assorbimento di queste attività attualmente svolta dalle cooperative sociali.
Attraverso le esternalizzazioni, la sanità pubblica ha perso l'evoluzione dei bisogni
in termini di salute dei suoi cittadini. Le cooperative, lavorando per prestazioni, non
sono interessate all'evolversi dei bisogni di salute della popolazione.
Riapertura dei piccoli ospedali, sempre con l'obiettivo della vicinanza il più
possibile al cittadino, per appoggio posti letto di riabilitazione post covid, o
riconvertiti in poliambulatori, o come Case della Salute, o Gruppi di Medicina
integrata.
Per ogni provincia, ricostruire e riorganizzare il Dipartimento di Prevenzione
attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), il Servizio Epidemiologico e
il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL).
Ristabilire i modi di partecipazione e controllo da parte dei cittadini. Per fare
un esempio richiedere a gran voce con tutti i movimenti delle donne, di
Medicina Democratica, movimenti in difesa della 194 l'applicazione della
legge 194 in tutte le strutture pubbliche oltre che mettere a disposizione nei
consultori e non solo corsi di educazione sessuale e di contraccezione affinchè
la donna possa liberamente scegliere quando e se procreare, senza dover
ricorrere all'aborto. Sempre nell'ottica della prevenzione. Per dare questi servizi, i
soldi pubblici devono essere spesi ma non per finanziare gruppi in “difesa della
vita”. La struttura pubblica deve garantire in primis l'applicazione delle leggi dello
stato che hanno valenza su tutto il territorio nazionale,
I pazienti affetti da patologie croniche in Veneto sono circa il 30% della
popolazione.
Mantenere correlati e non separati gli interventi di carattere sociale e
assistenziale. Per esempio le RSA, devono essere a pieno titolo nel SSN. Se si
ripristina nei termini che abbiamo sopra esposto, anche molti anziani o le
cosiddette persone fragili potrebbero essere assistite a domicilio, in condizioni
migliori, nel loro ambiente di vita, smettendo di essere sorgente di profitto delle
strutture private.
Come recita la Costituzione “la salute è un diritto individuale e un interesse
collettivo” e questo devono garantire le strutture pubbliche. La salute non è
una merce e la sanità non è una Azienda.
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SCUOLA - UNIVERSITÀ - RICERCA
LA SCUOLA.
Come è stato per la sanità pubblica, il Covid-19 ha messo in luce gli effetti devastanti
delle politiche che hanno investito anche la scuola pubblica in questi decenni:
l'aumento del numero di alunni per classe, la riduzione del numero degli
insegnanti, la vetustà degli edifici scolastici.
Gli edifici costruiti prima del 1975 sono moltissimi; la percentuale di scuole
costruite dopo tale data è irrisoria. I fondi allocati a questo scopo sono scarsi, e
questo avviene da molti anni. Ci sono comuni, anche di medie dimensioni, in cui la
percentuale di edifici di nuova costruzione è pari a zero. Nei capoluoghi di provincia
si va dall’0% di Verona al 24% di Venezia-Mestre, da un 3,5% di Rovigo ad un 17,5%
di Padova, da 8,45% di Treviso al 13% di Vicenza. Noi crediamo che la sistemazione
e modernizzazione dei plessi scolastici debba essere una priorità assoluta
negli investimenti pubblici della regione. Ma anche se il segmento delle scuole
materne e dell’infanzia richiede da parte della regione una maggiore attenzione, va
da sé che tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado vanno implementati,
ammodernati, ampliati, recuperati a nuovo uso.
L’UNIVERSITÀ.
Il punto centrale da cui partiamo è quello di garantire il diritto allo studio: uno dei
diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione. In questi anni, è un fatto noto,
le cose sono andate in maniera diversa: progressivamente, l'accesso ai livelli più alti
di istruzione per le ragazze e i ragazzi di estrazione popolare si è significativamente
ridotto. Molti hanno scritto che l'ascensore sociale si è bloccato. In realtà le politiche
di austerità, la riduzione del reddito per larghe fasce della popolazione, l'aumento
dei costi dei libri, dei trasporti, degli alloggi hanno di fatto reso impossibile
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l'accesso, in particolare agli studi universitari, per chi ha ridotte disponibilità
economiche. Studiare è ritornato ad essere un privilegio, come nei secoli scorsi.
Noi siamo per il libero e gratuito accesso alle università e contro i numeri
chiusi. Un esempio per tutti: stiamo pagando un prezzo insopportabile per la
mancanza di medici, ma l’accesso alla facoltà di medicina rimane a numero
chiuso. Il Veneto e l’Italia hanno bisogno di recuperare intelligenze ed elevare il
numero dei laureati poiché il nostro paese è vergognosamente agli ultimi posti in
Europa. Per tutti questi motivi, siamo per:
- la garanzia e l’estensione delle borse di studio per gli studenti universitari
che ne abbiano diritto, per permettere ai figli delle famiglie più bisognose di essere
economicamente autonomi durante gli anni dello studio;
- la garanzia e l’estensione degli alloggi pubblici per studenti fuori sede, a
partire dalla tutela e dal risanamento del vasto patrimonio immobiliare esistente;
- l’aumento delle mense universitarie, e l’estensione delle agevolazioni
economiche per gli studenti con basso reddito anche riguardo le consumazioni in
mensa;
- una forte agevolazione nel pagamento degli abbonamenti per i trasporti
pubblici, come già viene fatto in diverse regioni d’Italia, oltre che il miglioramento
di servizio di trasporto pubblico da e verso le sedi degli Atenei veneti;
- la garanzia di spazi di studio e di socialità (aule studio e biblioteche) non solo
nelle città universitarie, ma anche e soprattutto in tutti i piccoli centri della
nostra regione, per permettere ad ogni studente di avere un luogo adatto dove
potersi concentrare al meglio.
LA RICERCA.
I dati sulla spesa per la ricerca in Italia sono sconfortanti. Così come è
assolutamente inaccettabile la condizione di precarietà e di sfruttamento a cui sono
costretti le ricercatrici ed i ricercatori nel nostro paese. Il confronto con altri paesi
europei è impietoso per noi. Tuttavia, le lamentazioni sulla fuga dei cervelli le
lasciamo alle testate giornalistiche dei padroni che sono tra i primi responsabili del
disastroso risultato, anche in questo campo, dell'attacco al pubblico; eccetto quello
militare funzionale all'industria degli armamenti e al sistema di relazioni
internazionali a cui l’Italia è legata. Certamente non siamo i soli a dire che bisogna
aumentare la spesa per la ricerca, ma siamo anche per una ricerca che sia libera da
condizionamenti economici e politici e che abbia come obiettivo il bene comune e
l'interesse pubblico, che è altro e diverso dal subordinare la ricerca e i suoi risultati
agli obiettivi competitivi e di mercato delle imprese. Questo è un punto
fondamentale.
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Uno dei piani di lavoro di Confindustria veneta è (lo sta già facendo)
subordinare scuola-università-ricerca ai propri obiettivi dentro la logica
della competizione tra territori, a cui si lega anche la proposta di autonomia
differenziata. Noi pensiamo, al contrario, che si debbano finalizzare scuolauniversità-ricerca agli obiettivi del bene comune e dei bisogni della società.
Comunque, la ricerca deve essere libera da condizionamenti di carattere
economico e si deve sviluppare in piena libertà.

CULTURA
Questa crisi ha messo in luce una vasta area di lavoro tanto precario quanto
qualificato nel settore della cultura diffusa. Attività che insistono in diversi
campi in tutto il Veneto e rappresentano un patrimonio prezioso che è stato
travolto nella fase della pandemia, lasciando senza reddito migliaia di
persone impegnate in queste attività.
Certamente la questione immediata che va subito risolta è la loro tutela concreta
dal punto di vista materiale. Questo però non basta e soprattutto non risponde ad
una necessità più generale.
In una fase che non sarà di tempo breve, e comunque dentro un piano di
investimento pubblico, il rilancio delle attività diffuse della iniziativa
culturale è un elemento necessario di ricostruzione del tessuto delle relazioni
sociali. Produrre molte iniziative diffuse e meno grandi eventi, i quali comunque
hanno in questo campo una valenza significativa quando raggiungono standard di
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qualità importanti. In questo settore, non solo vanno recuperati i migliaia di posti di
lavoro persi, ma si può lavorare con politiche intelligenti a uno sviluppo ulteriore
dell'occupazione facendone anche leva per un nuovo turismo di qualità, che va
sicuramente favorito e sviluppato.
Resta comunque necessaria una particolare attenzione alle lavoratrici e ai
lavoratori del settore che, date le sue particolarità, ha bisogno di tutele di natura
economica, previdenziale e assicurativa, come accade in altri paesi europei come la
Francia per esempio, e praticamente assenti nel nostro paese.

AGRICOLTURA
Le straordinarie capacità di trasformazione del nostro ambiente raggiunte
dall’umanità, hanno prodotto inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei suoli,
estinzione di specie animali e vegetali, sconvolgimenti del clima, a
dimensione globale. L’entità delle emissioni di anidride carbonica immessa
nell’atmosfera dalle attività umane, supera da tempo la capacità del mondo vegetale
(fotosintesi) di assorbirla, per cui si è generato un accumulo con crescente
concentrazione che ha destabilizzato il clima del pianeta. In questo panorama
desolante, il contributo dell’agricoltura al riscaldamento globale, al degrado
dell’ambiente e della salute non è affatto trascurabile. L’agricoltura industriale
contribuisce per il 24% all’emissione di gas climalteranti; l’impiego di fertilizzanti e
pesticidib(134.000 t/anno di pesticidi sui suoli agricoli italiani), è causa di
desertificazione, perdita di humus e biodiversità, alterazione degli ecosistemi,
inquinamento delle acque e dei suoli e gravi rischi per la salute umana.
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Il modello dell’agricoltura industriale è ormai riconosciuto fallimentare
dalla stessa FAO, visto che ancor oggi oltre 800 milioni di persone soffrono la fame,
1/3 del cibo prodotto viene sprecato e crescono obesità e malattie dovute
all’inquinamento da pesticidi. L’intero settore agricolo è sotto il controllo di un
ristretto numero di multinazionali, concentrate nei paesi più ricchi che dettano
legge stabilendo cosa e come deve essere coltivato, che detengono brevetti su
farmaci, sementi e prodotti chimici per la loro coltivazione.
In questo quadro disastroso, il Veneto si colloca al primo posto in Italia nel
consumo di suolo agricolo: 923 ettari in 12 mesi (aree industriali, strade, ecc.).
L’Italia consuma circa il 30% dei pesticidi usati in Europa ed il Veneto è la
regione che ne consuma di più, seguita dall’Emilia Romagna. Per questo motivo,
l’ISPRA ha trovato che le acque della Pianura Padana sono le più inquinate da
pesticidi e diserbanti d’Italia, più del 60% delle acque superficiali e più del 30% delle
acque di falda, trovando nell’insieme dei campioni più di 220 principi attivi diversi.
La viticoltura nel Veneto è arrivata a circa centomila ettari, una grande
monocoltura che copre buona parte della fascia collinare e parte della
pianura, spingendosi fino ad alcune aree di montagna. Tutto questo ha
provocato perdita di biodiversità, una specializzazione delle infestanti, dei
funghi, degli insetti e dei virus con conseguente aumento di pesticidi
impiegati. Il mercato stesso sta penalizzando un eccesso di produzione di vino nella
nostra regione dovuto a politiche sbagliate che hanno incentivato, finanziando con
milioni di euro per anni, i nuovi impianti di vigneti e costruzione o ristrutturazione
delle cantine.
Il Veneto - al primo posto in Italia nell’allevamento intensivo degli avicoli
(circa il 45% della produzione, e la sola provincia di Verona ne produce il 50%) - è al
primo posto negli allevamenti di acquacoltura, al terzo posto dopo Lombardia e
Piemonte nell’allevamento intensivo di bovini, e al quarto posto nell’allevamento
dei maiali. E’ facile capire come una concentrazione così forte di animali
comporti gravi rischi di malattie per gli stessi animali, ma anche di possibili salti
di specie e quindi di pericolo per l’uomo, oltre a favorire perdita di biodiversità
perchè si devono coltivare e importare molti cereali e soia per la loro alimentazione,
provocando inoltre inquinamento delle falde per eccesso di liquami. La FAO ha
stimato che il 18% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera è costituito dai gas
derivanti dagli allevamenti intensivi, superando persino le emissioni dei trasporti
(13,5%).
Proponiamo che i fondi UE, attraverso i Piani di Sviluppo Rurale e la PAC,
vadano a finanziare la diversificazione colturale, e non le monocolture, per
aumentare la biodiversità, realizzando siepi e boschi in pianura e in collina, che
sia favorita la conversione delle aziende agricole all’Agricoltura Biologica, che
l’allevamento degli animali metta al primo posto il loro benessere e che possano
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usare pascoli all’aperto, che non si possano usare anche negli allevamenti
convenzionali materie prime OGM, che il costo della certificazione delle aziende
Bio sia sostenuto da una ecotassa sui pesticidi, che nelle mense pubbliche di
ospedali, scuole e case di riposo si somministri solo cibo biologico, che sia favorita
la vendita diretta nelle aziende agricole e la nascita dei mercati contadini, che si
applichi un unico regolamento rurale regionale sull’uso dei pesticidi che vada ad
eliminare i diserbanti e i principi attivi con le fasi di rischio più pericolose per
l’uomo e l’ambiente, e che sia vietata la deriva nei confronti di case, strade, parchi
gioco, scuole e le altre aziende agricole, applicando il principio “chi inquina paga”,
con sanzioni non solo economiche ma anche penali.
Molte delle proposte elencate sono inserite in un programma che la Commissione
Europea ha adottato il 20 maggio scorso per arrestare la perdita di biodiversità
animale e vegetale e per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell’ambiente: “Dal Produttore al Consumatore”, in inglese “Farm to Fork”.
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TURISMO
Nel quadro determinato dalla pandemia, tra i settori più colpiti c'è certamente il
turismo e le attività ad esso connesse. Nella classifica nazionale, Venezia è la prima
per occupazione nelle attività economiche che hanno subito le più importanti
contrazioni dovute alle chiusure e alla riduzione della mobilità interna e su scala
planetaria. Il Veneto in generale ha visto drasticamente ridursi il numero delle
presenze e naturalmente una immediata e significativa riduzione dell'occupazione
e dei redditi. È necessario un generale ripensamento e una definizione
dell'offerta turistica che sia adeguata al nuovo quadro che si è determinato. La
contrazione della mobilità su scala globale non sarà di breve periodo e la crisi può
essere risolta solo da un cambio radicale del modello fino ad ora perseguito.
Il calo drastico del valore azionario delle compagnie che gestiscono la crocieristica
e la sospensione dei programmi di costruzione delle grandi navi, così come la
ristrutturazione delle flotte aeree, parlano da sole. L’idea che si possa riprodurre
e rilanciare il modello Fincantieri fin qui perseguito appare del tutto
infondata. Era evidente già da prima, la necessità del contenimento degli effetti
negativi di un turismo di massa che ha favorito alcuni settori economici creando
spesso gravi danni sia dal lato ambientale che nei territori che ne sono stati
particolarmente investiti.
L'intervento pubblico necessario in questa fase anche in forma emergenziale deve
tuttavia rivolgersi immediatamente alla crescita delle attività che anche in questo
settore e in quelli correlati siano ambientalmente e socialmente sostenibili.
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Le tendenze che si sono manifestate in questa fase vanno ulteriormente sviluppate
e rafforzate. Pensiamo al turismo di prossimità, alla ricerca di luoghi e spazi che
siano naturalmente più compatibili.
Le GRANDI NAVI turistiche devono rimanere fuori dalla Laguna di Venezia nel
rispetto immediato del decreto Clini-Passera e senza attendere sine die la soluzione
alternativa. La definizione dell’eventuale nuovo posizionamento dovrà essere frutto
di un Dibattito Pubblico che dovrà interessare tutto il sistema e le comunità
lagunari, mettere a confronto le alternative e prevedere anche l’opzione zero, come
da legislazione vigente. Si deve peraltro considerare che la crisi della crocieristica,
causata dalla pandemia, non sarà di breve periodo con serie conseguenze sulla
stessa cantieristica navale, una delle più importanti industrie del Veneto per
volume di fatturato e addetti. È altamente improbabile che nei prossimi anni vi sia
una ripresa del turismo croceristico, così come lo abbiamo conosciuto, e tanto
meno vi sarà la crescita prevista. Questa realtà parla per sé della necessaria
riconversione dell'intero sistema.
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POLITICHE DI GENERE
L’Italia è uno dei paesi europei in cui le donne sono meno presenti nel mercato
del lavoro: circa il 56%. Lontano non solo dai livelli dei paesi nordici ma anche dalla
media europea: 68%. Contemporaneamente, l’Italia è uno dei paesi europei in cui le
donne dedicano più tempo al lavoro non retribuito di cura e assistenza familiari.
Che fare per ridurre tali divari nel bel paese, partendo innanzitutto da questa
Regione? Per esempio, adottare le seguenti misure di politica economica, del lavoro
e sociali:
riconoscere, ridurre e ridistribuire il lavoro di assistenza e cura non
retribuito;
incentivare il lavoro retribuito attraverso la promozione del lavoro “dignitoso” per
le lavoratrici ed i lavoratori;
adottare il tempo pieno in tutte le scuole primarie e medie esistenti nel
territorio veneto;
garantire i servizi educativi, aprendo ulteriori asili nido pubblici, riducendo le
relative rette mensili, nonché stabilendo rette inferiori per la frequenza della scuola
materna; lo stesso vale per l’assistenza agli anziani, attraverso la realizzazione di
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interventi e prestazioni domiciliari, semiresidenziali, residenziali e di
prossimità, altrimenti riservati alle cure parentali, cioè in maggioranza alle
donne;
aumentare i salari per lavoratrici e lavoratori, considerato che essi sono più
bassi rispetto alle regioni vicine dell’Alto Adige, Lombardia ed Emilia. Ma non basta,
le donne al lavoro guadagnano qualche centinaio di euro in meno dei colleghi
uomini. Tale squilibrio su occupazione e salario è correlato allo sbilanciamento
nella suddivisione del carico familiare tra donne e uomini. Spesso non è
conveniente per le mamme lavorare perchè il costo dei servizi sostitutivi per la cura
dei bambini e per il lavoro domestico è elevato;
incentivare, tramite la scuola ed i mass media, una maggiore condivisione del
carico familiare fra i genitori che richiede anche, se non soprattutto, un
cambiamento culturale. In questo senso poco aiuta la previsione dell’art. 37 della
Costituzione che precisa: “Le condizioni di lavoro (della donna) devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione”. Essa è frutto dei tempi in cui fu
elaborata, tempi che riservavano alla donna la cura esclusiva della famiglia,
compresi figli, coniuge e spesso genitori. Oggi, avrebbe bisogno di una riscrittura,
sostituendo al termine donna quello di genitore, femmina o maschio che sia;
ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, fatto che porterebbe alla creazione di
nuovi posti di lavoro, indispensabili per accrescere l’occupazione, soprattutto
quella femminile, e diffusione di una organizzazione flessibile delle attività, sia
quelle dei servizi, sia quelle della manifattura, che permetta la conciliazione e la
condivisione dei tempi di vita e di lavoro per donne e uomini;
migliorare e/o ripristinare i Consultori familiari, istituiti nel 1975, quale
efficiente modello di gestione sociale della salute caratterizzato da una costante
attenzione alle differenze di genere e da un approccio multidisciplinare ai problemi.
Infatti, la relativa legge prevede la collaborazione tra varie figure professionali:
ginecologi, psicologi, assistenti sociali, ostetrici, infermieri. Essi possono costituire
un elemento essenziale della sanità regionale pubblica che è da rifondare
pienamente; come ha dimostrato l’epidemia del corona virus;
intensificare la lotta contro la violenza di genere e contro le molestie sessuali.
Ogni anno, migliaia di donne si rivolgono ai centri antiviolenza presenti nel Veneto
per segnalare maltrattamenti ed angherie, ma solo una donna su quattro denuncia
la situazione alle forze dell’ordine. La rete dei centri in questione e delle
concomitanti case rifugio dovrebbe poter contare sempre di più sulla relativa regia
da parte dell’istituzione regionale e su maggiori finanziamenti pubblici da parte di
quest’ultima, insieme allo stato ed ai comuni;
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applicare seriamente la legge 194 del 1978, voluta sia per abbattere il ricorso
all’aborto clandestino sia per contrastare il ricorso all’aborto come forma di
controllo delle nascite. Ad oggi nella regione veneta si riscontrano sempre maggiori
difficoltà per le donne al pieno riconoscimento del diritto sancito da tale legge per
l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), soprattutto per l’elevato numero di
medici obiettori di coscienza. La Regione e le correlate aziende sanitarie, secondo
la norma citata, hanno l’obbligo di garantire l’accesso diretto della donna in ciascun
presidio ostetrico-ginecologico, di assicurare la presenza di personale e dirigenti
medici non obiettori, evitando alle donne di girovagare da una struttura all’altra,
magari anche fuori regione, di attivare una rete tecnologica e relazionale tra le
strutture ospedaliere e quelle territoriali per poter applicare correttamente la L.194
e prevenire le recidive, infine di prevedere l’inserimento della figura del
mediatore/trice culturale per favorire il rapporto con le donne straniere;
inserimento dell’educazione sessuale e di genere nelle scuole del Veneto, a
partire dalla scuola media o anche dagli ultimi due anni di quella primaria, per
quanto non prevista dai programmi scolastici ministeriali, magari sotto forma di
progetti. Gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere sono i seguenti: contrasto alle
discriminazioni di sesso e di genere, conoscenza della sessualità per una pratica
responsabile, consapevolezza della contraccezione per non abortire ma rispetto
dell’autodeterminazione della donna rendendo accessibile l’aborto per non morire.
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L’AUTONOMIA
Le crisi di livello mondiale come quelle dei cambiamenti climatici e della pandemia
e dei loro riflessi sull'economia, ma anche sulla democrazia, implicano una seria
riflessione sull'autonomia regionale differenziata. Non si tratta di sostituire ad un
centralismo statalista il neo-centralismo regionale, sostenuto in particolare dalla
Lega; si tratta, viceversa, – riprendendo elaborazioni del federalismo di sinistra
(Silvio Trentin ed altri) di riproporre con forza i temi del decentramento, del
municipalismo e dell'autogoverno delle comunità locali, in un quadro di unità e
solidarietà nazionale. Quindi, NO alle autonomie regionali differenziate, e SI’ a
maggiori poteri e capacità d’intervento dei Comuni che devono essere liberati
dalle regole stringenti del patto di stabilità.
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