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PREMESSA 

 La forza della democrazia si basa sulla partecipazione 

popolare secondo un programma condiviso ed ispirato alla 

visione dei reali interessi nazionali che purtroppo l’attuale 

Governo sembra aver smarrito nel suo tatticismo esasperato. 

 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. 
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PREMESSA 

 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. 

 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. 
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PREMESSA 

 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. 

 Ecco cosa proponiamo. 
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1. INFRASTRUTTURE 

 Recuperare il gap generatosi questi anni – frutto del matrimonio 

rosso-verde, da ultimo irrobustito da un ambientalismo radical 

chic e spocchioso – che ha tagliato fuori molte Regioni da corsie 

veloci – materiali e immateriali – così da poter riprendere il 

cammino. Parola d’ordine: fare e realizzare. 

 Nei primi 100 giorni deve essere stilata la lista delle 

«incompiute», così da predisporre subito un piano straordinario 

delle opere. 
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2. SBUROCRATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

REGIONALI 

 La burocrazia è l’interstizio dove si annida il cattivo potere, 

quello che parte dal «cappello in mano» e arriva fino al favore 

illecito.  

 Bisogna fare delle nuove tecnologie uno strumento di 

liberazione, mettendo i cittadini nelle condizioni di sbrigare, in 

perfetta autonomia, molte pratiche e procedure, con funzionari 

presenti ma non contaminanti.  
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2. SBUROCRATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 

REGIONALI 

 I cittadini meno attrezzati, come è ovvio, devono essere 

accompagnati in questo passaggio così da garantire a ciascuno 

le medesime opportunità.  

 Vogliamo valorizzare l’apparato pubblico attraverso la 

valutazione dei singoli e nell’obbligo di rotazioni sistematiche, 

pur sempre accompagnate dalla formazione del personale.  

 Abbiamo fiducia nel pubblico impiego fatto da donne e uomini, 

ma è necessario smantellare il pubblico impiego fatto da 

soggetti non funzionali al cittadino e alla comunità 

8 



9 

3. IMPRENDITORIALITÀ 

 Proporremo una moratoria sulle leve fiscali di competenza 

regionale, per un progressivo abbattimento della pressione 

fiscale regionale nel giro di 2 anni, facendo fronte alle necessità 

anche con i fondi della lotta all’evasione le cui risultanze si sono 

disperse nei meandri del bilancio.  

 Dismissione reale e robusta delle partecipate, anche tramite 

agevolazioni a chi le rileva per immetterle nel mercato. 

 Nei primi 100 giorni devono essere fatti gli stati generali 

dell’economia delle Regioni, dove la politica prenderà appunti e 

non farà inutili promesse.  
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3. IMPRENDITORIALITÀ 

 Nei primi 6 mesi disegneremo le priorità con lo strabismo del 

buon governo: un occhio verso chi non ce la fa ma un occhio 

anche verso chi ce la fa, nella consapevolezza che solo 

puntando su chi è forte possiamo davvero sostenere tutti insieme 

chi è rimasto indietro.  

 È necessario inoltre un riposizionamento del made in delle 

Regioni, rivisitazione delle politiche legate ai residenti all’estero 

che – così come sono state gestite – hanno prodotto solo piccoli 

vantaggi a poche realtà 
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4. ARTE, CULTURA, SCUOLA 

 La nostra è una visione di totale libertà per questi settori 

strategici. Le parole d’ordine saranno «merito» e «libera 

scelta». 

 Una rivoluzione copernicana per il mondo delle associazioni 

culturali seguendo le risorse e misurando la qualità di coloro che 

le ricevono.  

 La valutazione dei soggetti che chiederanno fondi, infatti, deve 

essere fatta in base ai talenti espressi e da mettere a 

disposizione nonché alla capacità di offrire percorsi per ogni 

Regione, ma con un respiro internazionale. 
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4. ARTE, CULTURA, SCUOLA 

 Per le politiche educative applicheremo la formula delle 

cosiddette «doti»:  

 per le famiglie; 

 per il merito degli studenti; 

 per gli istituti che mettono a regime veri e propri percorsi di 

alternanza scuola lavoro.  
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5. AMBIENTE 

 Valuteremo la necessità di impugnare il Piano del Paesaggio, la 

cui approvazione desta – anche giuridicamente – molte 

perplessità.  

 Entro 1 anno ci impegniamo a rivalutare con tutti i soggetti 

interessati i punti salienti del Piano attraverso una robusta 

modifica della Disciplina di Piano e delle Schede di Ambito. 

 Siamo consapevoli che è dovere di chi amministra proteggere 

l’ambiente, la sua bellezza, la sua integrità, ma questa 

protezione non può essere imposta con percorsi che, di fatto, 

bloccano ogni elemento di crescita. Del resto il nostro Paese è 

bello anche grazie al lavoro dell’uomo.  
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6. SANITÀ 

 La sanità in Italia ha molte luci ma anche molte ombre. Le luci 

sono frutto del lavoro di chi, con passione e competenza, offre 

una buona sanità e lo fa come medico (ospedaliero o di 

famiglia), come infermiere, come operatore, come impiegato. Le 

ombre sono nella ipertrofia burocratica che ha determinato una 

formidabile presenza della politica.  

 La riforme sanitarie della sinistra da sempre aggrediscono i 

servizi per sostenere gli apparati.  
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6. SANITÀ 

 Questa impostazione va ribaltata, ed esiste un primo passo per 

rompere il legame tra sanità e potere politico: non più nomine 

ma pubblica, libera e forte competizione.  

 Per noi è sufficiente che chi sarà chiamato a un ruolo apicale 

possa avere prima condiviso lo spirito di governo che vogliamo 

dare alla sanità a livello regionale, ma non abbiamo bisogno di 

funzionari fedeli con l’apparato ma infedeli con i cittadini, come 

ad esempio nel caso della Asl di Massa e dei suoi oltre 400 

milioni di buco. 
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7. SOCIALE 

 Al centro la persona e la famiglia. Attiveremo politiche a 

sostegno della prossimità in pieno accordo con il privato sociale 

e con il volontariato, inteso come elemento di libertà e di 

crescita, al quale va un tributo di ringraziamento costante e la 

promessa di liberarlo al massimo da vincoli o piste di 

accreditamento complessivamente volti a renderlo sempre più 

legato al politico di turno.  
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