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PREMESSA: IL QUADRO ECONOMICO 

 Per recuperare il tempo perduto non basta ipotizzare una 

crescita dello 0,7%. Sempre che la previsione possa essere 

confermata, a differenza dell’anno appena trascorso, nel 

consuntivo finale. 

 Se anche fosse, la distanza dagli altri Paesi Europei, che 

crescono del doppio, sarebbe destinata ad aumentare 

ulteriormente, alimentando una deriva dalla quale sarebbe 

difficile uscire negli anni successivi. 
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PREMESSA: IL QUADRO ECONOMICO 

 Occorre, invece, invertire subito la rotta, puntando già nel 2015 

ad avere un tasso di crescita pari almeno alla media dei Paesi 

dell’Eurozona (1,5%), approfittando degli eventi eccezionali ed 

irripetibili che sono maturati nella situazione internazionale: 

 caduta del prezzo del petrolio, che si è dimezzato rispetto ai 

mesi passati; 

 svalutazione dell’euro, che consente una maggiore ripresa 

delle nostre esportazioni; 

 la politica monetaria decisa da Mario Draghi, che, 

abbattendo i tassi di interesse, ha dato respiro all’intera 

economia. 
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PREMESSA: IL QUADRO ECONOMICO 

 Solo una simile politica potrà contribuire a ridurre i guasti 

prodotti dalla lunga crisi che ha colpito il nostro Paese: la 

“guerra dei sette anni”, come è stata definita da Banca d’Italia. 

Ma una guerra che in Italia ha prodotto danni ben maggiori che 

non negli altri Paesi. 

 La caduta del Pil è ancora pari a 9 punti rispetto ai valori del 

2007. Il reddito pro-capite è diminuito dell’1%. Mentre quello 

medio europea è cresciuto del 10%. E se allunghiamo lo 

sguardo oltre i confini europei, scopriamo che in questa lunga 

crisi, su 185 Paesi l’Italia occupa il 175° posto come aumento 

del reddito pro-capite. Peggio di noi solo Cipro, la Grecia, 

alcuni Paesi africani ed i territori del Medio Oriente sconvolti 

dalla guerra. 
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PREMESSA: IL QUADRO ECONOMICO 

 Se questa spirale non si arresta, l’Italia, che negli anni passati 

era giunta ad essere la quinta potenza economica, rischia un 

totale declassamento. Il rischio più immediato è quello della sua 

esclusione dal G7, con ripercussioni drammatiche nel 

collocamento dei suoi titoli pubblici.  

 Senza dimenticare l’alto debito maturato, che le politiche di 

austerity, portate avanti dal Governo Monti prima e proseguite 

poi da Enrico Letta e dall’attuale Governo, non hanno 

minimamente scalfito, nonostante i sacrifici imposti ai cittadini 

italiani. Ciò che abbiamo pagato in più, sotto forma di 

maggiore tasse, ha depresso l’economia, contribuendo a far 

lievitare il rapporto debito/Pil. 
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PREMESSA: IL QUADRO ECONOMICO 

 Occorre quindi cambiare strada e strategie. Puntare sulla 

crescita, mobilitando tutte le energie disponibili. Consapevoli del 

fatto che finora quel potenziale è stato frenato da politiche 

economiche sbagliate. Portate avanti più per compiacere le 

burocrazie di Bruxelles che per sciogliere quei legami che 

impediscono all’Italia di decollare. 

 Basti pensare all’assurda politica per la casa, dove l’eccesso 

ingiustificato di tassazione ha distrutto l’intero comparto 

dell’edilizia, dalla cui crescita deriva almeno 1 punto di Pil. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Solo la mobilitazione di tutte le risorse disponibili può consentire 

all’Italia di risalire la china, puntando su un tasso di sviluppo in 

grado di recuperare, nel giro di qualche anno, quelle distanze 

dal resto del Mondo che la “guerra dei sette anni” ha prodotto. 

 Per ottenere un simile risultato la filosofia di “un uomo solo al 

comando” non solo non basta, ma è controproducente. Nessun 

dittatore, per quanto illuminato, ha cento occhi per vedere e 

cento orecchie per sentire. Al contrario, esso vive in una torre 

d’avorio e tutta la sua intelligenza è profusa nel consolidare il 

piedistallo su cui poggia il suo debordante potere. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Dobbiamo contrapporre a questa visione solitaria le energie di 

un’intera comunità, che deve poter interloquire attraverso i suoi 

legittimi rappresentanti, secondo uno schema che è tipico di tutte 

le democrazie avanzate. Le uniche che sono in grado di reggere 

ai mille fondamentalismi che sembrano dominare in vaste aree 

del Globo. 

 La forza della democrazia si basa sulla partecipazione 

popolare secondo un programma condiviso. Quella visione dei 

reali interessi nazionali che purtroppo l’attuale Governo sembra 

aver smarrito nel suo tatticismo esasperato. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Dobbiamo recuperare, rapidamente, quest’ispirazione di fondo. 

Attribuendo alle immediate elezioni il loro significato più vero. È 

necessaria una scossa che determini una svolta, innanzitutto sul 

piano nazionale. Quindi un programma che delinei, fin da ora, 

gli assi strategici lungo i quali indirizzare le grandi energie del 

Paese. 

 Da questo punto di vista il ruolo delle Regioni può essere 

fondamentale. A condizione che si abbandoni l’eccesso di 

burocratismo che in passato ne ha guidato il cammino: gli 

scandali che ne hanno caratterizzato la gestione altro non erano 

che il sintomo più vistoso di un generale scollamento. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Non essendo le Regioni coinvolte in un progetto nazionale, 

questa separatezza ha determinato il prevalere del “tirare a 

campare”. E quest’ultimo si è risolto nelle pratiche del 

malaffare. 

 Noi siamo per Regioni protagoniste delle grandi scelte 

nazionali. Non per frenare o intralciare la linea del Governo 

centrale, ma per garantire la partecipazione di tutto il territorio 

a quell’azione di bonifica e di “buon governo” che rappresenta 

la chiave di volta per far ritornare il Paese a splendere. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Regioni, quindi, che si raccordino innanzitutto con l’intero sistema 

delle autonomie locali e con quei corpi intermedi che 

rappresentano il telaio della democrazia italiana; che sappiano 

coordinare la loro azione in un disegno comune, che per essere 

tale deve essere partecipato. 

 Le regioni, quindi, come elementi di congiunzione tra il territorio 

ed i suoi rappresentanti istituzionali, a partire dai Comuni, e lo 

Stato centrale. Con l’obiettivo di potenziare gli sforzi necessari 

per uscire da quella che non è una semplice crisi congiunturale, 

ma strutturale. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 L’alternativa a questo disegno è solo la via tecnocratica. Di per 

sé pericolosa, ma addirittura inconcludente quand’essa, com’è 

finora avvenuto, si risolve quasi esclusivamente nella 

propaganda e nel rinviare ad un incerto futuro il necessario 

“momento della verità”. 

 Basta guardare alle promesse non mantenute: dalla ripresa dei 

consumi, che doveva seguire il bonus degli 80 euro, ai dati sulla 

disoccupazione, che doveva diminuire ed invece è aumentata; al 

contenimento della pressione fiscale, che non c’è stato; o alla 

riduzione della spesa pubblica improduttiva, secondo un 

programma varato ben due anni fa, ma mai iniziato. Ed oggi 

ancora una volta riproposto. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Per non parlare del crescere della corruzione. Il Governo si 

comporta come Penelope. Di giorno progetta leggi inefficaci 

contro il fenomeno, di notte aumenta i vincoli amministrativi, che 

sono la vera origine della corruzione stessa.  Non basta più dire: 

“domani andrà meglio”. Sono promesse da marinaio.  

 Tutto ciò dimostra che la tecnocrazia non è in grado di guidare 

un Paese come il nostro. Ci vuole al contrario la forza della 

democrazia. Quella partecipazione popolare che altri cercano 

di addormentare, per gestire un potere all’interno di vere e 

proprie consorterie, come dimostra il terremoto che ha investito il 

sistema delle cooperative, a loro volta storico punto di 

riferimento del partito di cui il Presidente del consiglio è anche 

segretario. 
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PREMESSA: IL RUOLO DELLE REGIONI 

 Per questo parliamo di scossa per imporre una svolta. Siamo 

ancora in tempo. Ma i giochi stanno per scadere. Dipenderà 

quindi da tutti noi, padroni del nostro destino, il futuro che 

vogliamo costruire, dopo anni in cui si è pensato che un 

accademico prima ed il sindaco di una città, che ancora si 

comporta come tale, poi potessero realizzare un improbabile 

miracolo, sostituendosi alla libera determinazione di un intero 

popolo. 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 ECONOMIA E FISCALITÀ 

 Riduzione aliquote Irap e addizionali Irpef  

 Previdenza complementare integrativa e federalismo 

previdenziale 

 Lotta all’evasione fiscale 

 Emergenza abitativa 

 Interventi a sostegno della casa e delle piccole imprese di 

costruzione 

 Riscossione dei tributi a livello regionale 

 Patto di stabilità territoriale 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 ASSETTI ISTITUZIONALI 

 Europa  

 Programmazione Comunitaria 

 Reti internazionali 

 Cooperazione allo sviluppo 

 Burocrazia zero nella Pubblica Amministrazione 

 Riorganizzazione e razionalizzazione delle spese 

 Tempi di pagamento 

 Digitalizzazione  

 Trasparenza e legalità 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 Efficienza della politica 

 Funzionamento del Consiglio Regionale 

 Riduzione dei costi della politica 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 FAMIGLIA, WELFARE E SANITÀ 

 Famiglia e welfare 

 Politiche per la famiglia 

 Servizi per l’infanzia 

 Sanità 

 Riorganizzazione della rete ospedaliera 

 Abbattimento delle liste d’attesa 

 Assistenza domiciliare 

Medicina preventiva 

 Razionalizzazione dei costi della cd. medicina difensiva  
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 POLITICHE SOCIALI 

 Integrazione socio-sanitaria 

 Povertà 

 Disabilità 

 Sport e disabilità 

 Turismo accessibile 

 Turismo e valorizzazione del marketing made in (nome della 

Regione)  

 Politiche per l’immigrazione 

 Dipendenze  
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Tutela e promozione dei beni culturali 

 Archivi, biblioteche e musei 

 Attribuzione alla regione di maggiori poteri in materia di 

istruzione 

 Cooperazione con le università e il MIUR 

 Rafforzamento del sistema doti 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 Incentivare lo sport 

 Sport come benessere 

 Giovani 

 Carta giovani 

 Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio 

 Accesso al credito ed incentivi per l’avvio di attività 

imprenditoriali 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 RICERCA E INNOVAZIONE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

OCCUPAZIONE 

 Crescita e sviluppo della Regione 

 Occupazione e mondo del lavoro 

 Ulteriori misure per favorire crescita e occupazione  
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 TERRITORIO, AGRICOLTURA, RISORSE IDRICHE, AREE 

PROTETTE, SPIAGGE/MONTAGNA 

 Norme per il contenimento del consumo del suolo 

 Incentivazione all’utilizzo delle aree dismesse 

 Disposizioni per il recupero dei centri storici 

 Introduzione del principio di residenzialità nel Testo unico 

regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 

 Riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

 Rilancio del settore edilizio 

 Edilizia sostenibile 

 Piani di governo del territorio 

 

24 



25 

ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 Spiagge/Montagna 

 Dissesto idrogeologico 

 Tutela dai rischi idrogeologici 

 Semplificazione della autorizzazione paesaggistica per 

interventi di lieve entità 

 Coinvolgimento sin dalle prime fasi, nei processi autorizzativi 

delle opere infrastrutturali di tutti i soggetti interessati 

 Salvaguardia della vocazione agricola 

 Programma di Sviluppo Rurale 

 Accesso al credito per progetti di settore 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI    

 Liberalizzazione ferroviaria 

 Realizzazione infrastrutture ferroviarie 

 Valorizzazione del trasporto regionale 

 Favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali 

 Bandi e appalti a Km 0 

 Opere prioritarie 

26 



27 

ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 Aeroporti 

 Porti 

 Trasporto pubblico locale 

 Mobilità sostenibile 

 Piste ciclabili 

 Merci – infrastrutture per la logistica 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 AMBIENTE 

 Miglioramento della qualità dell’aria 

 Tutela delle risorse idriche 

 Promozione delle energie rinnovabili 

 Smaltimento dei rifiuti 

 Salvaguardia del verde 

 Difesa del suolo 

 Uso del suolo 

 Calamità e rischi idrogeologici 
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ECCO I TEMI CHE I NOSTRI PROGRAMMI 

DOVRANNO AFFRONTARE 

 SICUREZZA E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 Prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata ed ai 

fenomeni di microcriminalità 
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E POI ANCORA… 

 Semplificazione degli atti di pianificazione regionale (es. 

strumenti urbanistici) con drastica riduzione dei tempi di 

approvazione. Devoluzione di più funzioni possibili ai comuni. 

Oggi un piano regolatore comunale, tra tempi di approvazione 

comunale e regionale, prende oltre una legislatura. Lo strumento 

principe, dunque, che dovrebbe essere alla base del rilancio e 

dello sviluppo di un territorio non è in grado di dare risposte nei 

tempi adeguati. 
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E POI ANCORA… 

 Una politica di pianificazione regionale sui piani rifiuti che 

ponga al primo posto il passaggio dalla raccolta differenziata 

all’effettivo riciclo nella direzione europea della circular 

economy contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del 

mercato delle materie prime in favore delle Pmi presenti sul 

territorio regionale e una infrastrutturazione del processo di 

gestione dei rifiuti con particolare attenzione al trattamento 

della frazione organica. 
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E POI ANCORA… 

 Una semplificazione dell’iter autorizzativo delle opere 

sottoposte a VIA regionale. 

 Una procedura di spesa per investimenti che, aldilà delle scelte, 

vada a finanziare le opere immediatamente cantierabili. Oggi 

come oggi, dal finanziamento dei capitoli di spesa all’effettivo 

inizio e conclusione dei lavori passano anni a causa di 

problematiche amministrative e ciò ha determinato la incapacità 

a prevenire disastri dovuti al dissesto idrogeologico. 
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E POI ANCORA… 

 Una politica di stampo liberale che veda le aziende partecipate 

come una opportunità di sviluppo del territorio, attraverso 

processi di aggregazione e fusione che superino il nanismo della 

gran parte delle società che gestiscono i servizi pubblici, per 

arrivare in Italia a due/tre grossi player che, con l’apporto 

anche di capitale privato, possano giocare un ruolo importante 

anche a livello europeo. 
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E POI ANCORA… 

 Una politica sanitaria che, sul modello delle regioni più evolute, 

imposti il servizio con riferimento solo ed unico al paziente 

attraverso la erogazione di esami e cure nei tempi necessari al 

paziente stesso. Questo processo virtuoso lo possiamo fare solo 

ed unicamente con una sempre maggiore  apertura a strutture 

private o servizi gestiti da privati ma nel rispetto dei principi di 

professionalità, economicità e trasparenza.      
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E POI ANCORA… 

 Direttive chiare sull’utilizzo dei fondi regionali per il sociale, 

anche quelli trasferiti ai comuni per emergenze abitative, che 

ponga un legame diretto tra beneficiario e territorio di 

residenza ponendo il principio di anzianità di residenza come 

criterio centrale. 

 Investimenti sulla logistica e quindi sulla rete degli interporti, con 

particola attenzione allo sviluppo del passaggio gomma - ferro. 

Nel momento in cui in gran parte dell’Italia perde capacità 

competitiva per poter continuare a gestire il manifatturiero, la 

logistica può diventare un settore trainante. 
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E POI ANCORA… 

 Un serio impegno su tutto quello che può portare allo sviluppo 

sostenibile della economia verde con una semplificazione di tutti 

gli atti autorizzativi degli impianti per la produzione di energia 

rinnovabile e una drastica riduzione degli effetti dei piani 

paesaggistici. 

 Va modificato il rapporto Stato – Regione. Sempre più spesso la 

competenza regionale in tema di erogazione di fondi statali ai 

Comuni, tra i tempi di pianificazione, verifica amministrativa ed 

erogazione, richiede anni. Le regioni devono ripensare il 

modello di spesa e modificare il loro modello amministrativo 

burocratico nel segno dell’efficienza.  
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E POI ANCORA… 

 Una razionalizzazione degli enti territoriali con politiche di 

incentivazione alle aggregazioni, fusioni e unioni di comuni fino 

a raggiungere una dimensione  media ottimale di 15.000 

cittadini. 

 La abolizione di tutti gli enti intermedi ai fini, sia di una 

razionalizzazione della spesa, che di una maggiore efficienza 

complessiva del sistema. 
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E POI ANCORA… 

 Un sistema realmente efficiente di sostegno ai territori per la 

progettazione europea. Il fondo innovazione e ricerca Horizon 

mette in campo 80 miliardi di euro sino al 2020, destinati sia 

alle Pmi che agli Enti territoriali su temi rilevanti quali il 

metabolismo urbano e la lotta ai cambiamenti climatici. Senza 

una politica di supporto amministrativa, tecnica e progettuale si 

rischia di non riuscire a cogliere questa importante opportunità. 
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