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IL RUOLO DEL PD PER IL FUTURO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il PD lombardo deve riportare al centro delle sue attività le questioni prioritarie
nella vita dei cittadini: lavoro e innovazione come motori dell’economia, salute ed
accesso alla cure, garanzia dei diritti, ambiente come bene comune. L’opposizione
al modello formigoniano e a quello maroniano, a prima vista differenti ma simili
nella sostanza delle scelte, è stata eccessivamente blanda e improntata al ruolo di
responsabilità istituzionale, mettendo troppo spesso in secondo piano le richieste
di

una

maggiore

incisività

provenienti

dai

cittadini

e

dagli

iscritti.

Le

contraddizioni e le difficoltà che sta attraversando la società lombarda impongono
a una forza popolare come il PD di riuscire a ritrovare sintonia con il proprio
elettorato, in un contesto sempre più difficile da decifrare rispetto al passato, per
raccogliere e vincere la sfida del rinnovamento. Il dialogo con le forze sociali e
imprenditoriali, con il mondo del terzo settore e del volontariato deve essere
costante perché solo da un’azione reciproca di stimolo e discussione può venire la
scossa per attualizzare le nostre politiche e uscire dalle asfittiche stanze del
potere senza timori e senza cedere al conservatorismo.
Per cambiare finalmente le cose in Lombardia, il PD e il centrosinistra devono
maturare una nuova concezione del proprio ruolo e della propria leadership. Le
candidature alla presidenza che emergono solo a ridosso degli appuntamenti
elettorali sono destinate a essere sonoramente sconfitte, aldilà del valore delle
persone scelte. Non è possibile colmare il distacco in termini di popolarità e
visibilità in poche settimane.
È urgente iniziare da subito un percorso, con le altre forze politiche e con il patto
civico, che porti a definire figure di riferimento che devono iniziare un fitto dialogo
con tutto il territorio, a partire dalla periferia della regione. I nostri leader devono
farsi conoscere meglio dai cittadini e dai nostri iscritti. E devono conoscere meglio
la nostra regione, da Felonica a Maccagno, da Livigno a Varzi.
Anche nel rapporto tra PD regionale e Federazioni serve una spinta nuova, più
apertura e trasparenza, un confronto costante su quel che accade, in un rapporto
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rinnovato tra livello istituzionale e territori. Il PD regionale deve mettere a
disposizione delle Federazioni provinciali risorse non solo in termini di persone e
mezzi finanziari (che peraltro oggi si riducono a distribuzione di materiali
divulgativi e organizzazione di convegni o dibattiti) ma soprattutto idee.
Partiamo subito con alcune iniziative di grande respiro:
•

accanto a una grande campagna sullo stop al consumo di suolo, un’azione
incisiva su Stato e Regione per attivare finanziamenti a favore delle “grandi
opere” di cui ha davvero bisogno la Lombardia: messa in sicurezza del
territorio, soprattutto dal dissesto idrogeologico; completamento della rete
fognaria e di depurazione; bonifiche dei siti inquinati, a partire dai casi più
clamorosi come la Caffaro di Brescia e la Fibronit di Broni;

•

riallacciare un dialogo con il mondo del lavoro come condizione per uscire
dalla crisi offrendo nuove opportunità alle imprese e un sistema di
formazione e orientamento moderno e sburocratizzato, per chi è alla ricerca
di un posto di lavoro;

•

riscoprire la cultura quale valore inestimabile e valorizzare il nostro
patrimonio artistico troppo spesso dimenticato se non abbandonato.
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LA LAICITA’, IL NOSTRO METODO
La laicità, uno dei principi fondanti del nostro stato e definito "supremo" dalla
Corte Costituzionale, sembra essersi smarrito proprio nel campo dell'applicazione
dei diritti civili. I diritti fondamentali sono diventati, purtroppo, terreno di lotta e
contrapposizione.
Un’attenzione primaria va dedicata alle donne. Parità e differenza sono entrambi
concetti alieni alla politica lombarda di questi anni, e invece vanno promossi nello
stesso tempo e con determinazione. Sia nelle cariche elettive, sia nelle scelte che
riguardano tutta l’amministrazione regionale.
Purtroppo l’oscurantismo di questi ultimi anni in campo sanitario, e non solo, ha
spesso riguardato la vita e il corpo delle donne: ricordiamo la legge 40 e la non
applicazione della legge 194. Come non dimentichiamo che nel mondo lombardo
della cura, che grava soprattutto sulle spalle delle donne, sono entrate centinaia
di migliaia di badanti e assistenti familiari venute da ogni confine.
Se c’è una questione che è stata affrontata in modo ideologico, in questi anni, in
Lombardia più che altrove, è la questione della famiglia. Perché la famiglia per
prima è cambiata, profondamente, soprattutto nel Nord e soprattutto nell’area
metropolitana milanese e nei capoluoghi di provincia. E perché forse sarebbe il
caso di parlare di famiglie, al plurale (anche nel senso del pluralismo). Parlare di
famiglia tradizionale, in molti casi, è una forzatura, perché la famiglia conosce
oggi declinazioni diverse: coppie separate e ricostituite, single con figli e coppie
omosessuali. Una famiglia mobile e diversificata a cui guardare senza pregiudizi,
ma occupandosi delle loro nuove esigenze. Per offrire loro i servizi migliori e il
corretto sostegno che contribuisca al miglioramento della vita di tutti, a
cominciare dai figli.
In tema di immigrazione lo slogan sarà "dall'ordinanza alla cittadinanza": una
linea guida semplice che ci ricorda le mille e una iniziative dei sindaci leghisti,
coperte dai vari pacchetti sicurezza, contro gli stranieri residenti in Lombardia.
Ordinanze che sono diventate legge, in molti casi, contro i phone center e i kebab,
contro le credenze religiose e i diritti civili degli ‘altri’. Ci opporremo anche a tutte
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le norme discriminatorie nei bandi per la casa e l'erogazione di servizi, perché la
Lombardia deve diventare la regione dell'ospitalità che sappia trarre il meglio
dalle diversità e dalle ricchezze di ogni cittadino.

SALUTE E RICERCA BIOMEDICA
Salute e diritto di accesso alla cure sono questioni prioritarie nella vita dei
cittadini. Per poter garantire cure sempre più complesse e costose a tutti,
compresi coloro che soffrono di più malattie, spesso croniche, è necessario
superare il modello formigoniano incentrato su clientele e, troppo spesso, sul
malaffare.
E' necessario sviluppare strutture territoriali capaci di assicurare l'assistenza
globale anzitutto dei soggetti più fragili. Una sanità incentrata sul ricovero
ospedaliero per la cura di forme acute deve trasformarsi, sviluppando una
assistenza sociosanitaria integrata particolarmente attenta ai pazienti cronici ed a
quelli appena dimessi dall'ospedale. Questo significa attivare strutture territoriali
quali gli ospedali di prossimità, sviluppare la professionalità degli infermieri come
figura di riferimento del malato, prevedere un nuovo ruolo per i medici di
medicina generale. La gestione e l'utilizzo delle risorse deve tornare vicino agli
utenti: vanno attribuiti ai responsabili dei distretti sociosanitari, restituendo agli
amministratori locali un significativo ruolo nella programmazione delle attività e
nella valutazione dei risultati.	
  
Contestualmente dobbiamo perseguire una riorganizzazione della rete ospedaliera
che permetta di utilizzare con la massima efficienza strumenti di diagnosi e cura
sempre più efficaci e costosi. Dobbiamo superare la fallimentare e dannosa teoria
della competizione fra pubblico e privato per sviluppare una sinergia ed una
fattiva collaborazione fra di essi, così da collocare la sanità lombarda su livelli di
eccellenza non solo italiani, ma soprattutto europei.
Per raggiungere questi obiettivi risulta fondamentale che le ASL sviluppino un
reale ruolo di programmazione e controllo, quest'ultimo non più finalizzato ai soli
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equilibri di bilancio, ma particolarmente attento ai risultati in termine di salute.
Grande attenzione dovrà anche essere dedicata alla sicurezza del paziente ed
all'utilizzo diffuso dell'informatizzazione.
Uguale impegno vogliamo dedicare all’area della salute mentale per garantire la
tutela dei diritti, anche attraverso un accurato monitoraggio delle pratiche
coattive, migliorare l'accessibilità ai servizi, dare una risposta ai bisogni
emergenziali di ricovero per la popolazione adolescenziale con gravi e acuti
problemi di comportamento, promuovere la collaborazione e l’integrazione di
psichiatria e neuropsichiatria infantile con i SERT.
Anche nell'ambito delle fragilità e delle non autosufficienze riteniamo necessario
intensificare le iniziative nei confronti di categorie particolarmente disagiate
garantendo strutture destinate a ricoveri di sollievo per le persone affette da
Alzheimer e demenze senili, perseguendo la realizzazione di interventi sociosanitari integrati per gli homeless, garantendo assistenza ai migranti ed ai
cittadini non in possesso del permesso di soggiorno, dedicando una grande
attenzione all’area delle dipendenze vecchie e nuove.
Infine riteniamo essenziale dare nuovo slancio alla ricerca biomedica. La
concentrazione di attività di ricerca nell’area lombarda è una delle maggiori in
Europa, ma questa realtà non fa sistema: non è in grado di competere
adeguatamente con le altre aree europee, perché mancano anche gli strumenti
minimi di conoscenza della rete esistente e delle sue attività. Vogliamo perseguire
la costituzione di un Osservatorio sulla ricerca, di grande utilità per ogni attività
di coordinamento e programmazione e con ricadute benefiche anche a livello
nazionale, L’Osservatorio dovrà riguardare le attività di ricerca in tutte le
discipline, ma al suo interno una sezione speciale sarà dedicata alla ricerca
biomedica, e in particolare a quella sanitaria, oggi particolarmente orfana di
sostegno e programmazione.
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LAVORO E FORMAZIONE, INSIEME
La regione Lombardia è stata colpita profondamente dal declino economico e
industriale che sta modificando la struttura economico/finanziaria di tutto
l’occidente. Per creare nuovo lavoro, va ripensato tutto il nostro modello di
sviluppo. Non è al solo livello regionale che si possono risolvere le problematiche
profonde da cui la crisi scaturisce, tuttavia è alla Regione che sono delegate dallo
Stato le competenze, anche legislative, in materia di lavoro e formazione
professionale. Da subito è essenziale creare strumenti che contribuiscano a dare
segnali di rilancio e tenuta nel sostegno alle attività economiche produttive e
sociali. Il criterio-guida è concentrare le risorse in progetti trasparenti, dove sia
semplice per i cittadini lombardi verificare il buon risultato del conferimento degli
strumenti e del loro utilizzo.
E’ innanzitutto necessario vigilare affinchè le funzioni in capo alla Regione e
quelle delegate in materia di gestione dei servizi alla Provincia, vengano svolte
secondo criteri di attenzione ai cittadini, di trasparenza e semplificazione. In
particolare, sul sistema di gestione dei finanziamenti, occorre che si ripensi in
modo critico al sistema dotale e ai suoi meccanismi premiali. Bisogna che si
valutino attentamente gli enti accreditati e autorizzati, per evitare sperperi e
sovrapposizioni e che – a monte – si chiarisca meglio al cittadino il reale
funzionamento dei servizi, con un orientamento serio e vicino ai bisogni delle
persone. Non deve accadere che i servizi che non vengono finanziati dalle doti
vadano a morire: devono sopravvivere anche i servizi di base, per tutti i cittadini.
Questo vale sia per i servizi al lavoro, sia per la formazione, che deve essere
ripensata sulla base dei reali bisogni dei cittadini, di aziende e mercato del lavoro:
troppo spesso mancano i corsi di cui ci sarebbe bisogno, mentre abbondano
quelli ormai poco utili, per profili poco richiesti.
La legalità, la trasparenza, la rispondenza ai reali bisogni di cittadini e imprese
devono essere la parola d’ordine per un buon governo regionale. Per questo il PD
a livello Regionale, non trovandosi in un ruolo di governo ma di opposizione, deve
fare sentire fortemente la propria voce con critiche e proposte alternative, sia
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attraverso il lavoro dei propri Consiglieri in carica, ma anche attraverso proposte
politiche portate avanti dagli organi di partito.
Va valutata l’ipotesi di costituire una nuova Agenzia regionale per lo sviluppo e la
formazione per qualificare e incrementare le politiche industriali e per indirizzare
li sostegno al reddito. Essa dovrebbe garantire l’attivazione e regolamentazione
dei flussi informativi, aprire tavoli di approfondimento e negoziali con operatori
economico/sociali, sviluppare e coordinare gli interventi di distribuzione delle
risorse sempre più legate ai progetti quali: iniziative in concorso con Università e
centri di ricerca pubblici e privati, che puntino su innovazione e sviluppo;
sviluppo di attività produttive con interventi sulla riorganizzazione del lavoro
finalizzata ad una maggiore occupazione;

valorizzare e supportare le attività

agricole; sostegno al commercio di vicinato e ambulante;

mappatura delle

attività economiche e produttive regionali; analisi ed intervento sulla situazione
operativa

dei

distretti

industriali

lombardi;

perfezionare

il

sostegno

al

collocamento di reinserimento per i lavoratori disabili; sviluppo di start up e
soprattutto re start; sviluppo e finanziamento ai progetti legati e finalizzati alle
problematiche ambientali ed ecologiche.
LA SCUOLA PER TUTTI
Per quanto riguarda la scuola, in Lombardia, la prima cosa da fare è ritornare a
una concezione universale di diritto allo studio.
Come ormai è noto, il meccanismo del buono scuola ha progressivamente
prosciugato i fondi destinati al diritto allo studio, assegnandolo in via quasi
assoluta a chi optava per la scuola paritaria.
Il sostegno deve partire da una valutazione (uguale per tutti) del reddito e del
patrimonio di una famiglia e, nel corso della sua carriera scolastica, premiare il
merito e l’impegno dello studente, all’insegna del dettato costituzionale che vuole
siano premiati «i capaci e i meritevoli».
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UN WELFARE DEL TERRITORIO
Il sistema di welfare lombardo attuale è inadeguato, inefficace, spesso iniquo e la
crisi sociale che stiamo attraversando, tutt’altro che risolta, rende ancora più
necessario e urgente costruirne uno nuovo.
Prima di tutto perché quello attuale si fonda sulla logica delle prestazioni: per
ogni problema, una risposta più o meno specialistica. Serve al contrario un
cambio di paradigma profondo: un welfare di territorio perché nei territori vanno
costruite le reti per intercettare e rispondere ai bisogni. Un welfare che sia capace
di integrare sociale e sanitario, di prendersi cura delle persone e non delle loro
singole patologie o fragilità, che avvicini le risorse ai bisogni e capace di
ricomporre le risorse investite nella cura, quelle pubbliche (il 25%) e quelle private
(il 75%). Un welfare che ricomponga servizi, famiglie e istituzioni: oggi le risposte
sono spesso frammentate e la capacità di regia pubblica piuttosto limitata.
In secondo luogo perché ci troviamo di fronte a un welfare residuale e, spesso,
meramente assistenziale. Il nostro sistema abbatte di pochissimo la povertà e si
limita ad un approccio frammentato, di stampo emergenziale e risarcitorio, per lo
più

indirizzato

alla

grave

emarginazione.

Intercetta

poco

i

fenomeni

di

precarizzazione e vulnerabilità ed è debole nel promuovere interventi promozionali
e universalistici, pur investendo cifre non trascurabili.
La nostra regione potrebbe promuovere in tal senso una vera, nuova,
sperimentazione: il Reddito di Autonomia (RDA). Una misura che accompagna al
trasferimento

monetario

interventi

personalizzati,

attivando

percorsi

di

emancipazione e affrancamento, soprattutto durante le fasi di “transizione
biografica”, quando i rischi sono maggiori.
INDUSTRIA: POLITICHE PER I PROMETTENTI, NON PER I CONOSCENTI
Le politiche industriali della Regione si sono via via frammentate e divise in mille
rivoli, con una politica dei bandi da razionalizzare e da orientare in modo più
rigoroso e concreto di quanto non sia accaduto, perché i contributi siano
accessibili a tutti gli operatori, gli strumenti di erogazione siano meno numerosi e
più riconoscibili e si eviti perciò quella polverizzazione che abbiamo conosciuto in
questi anni.
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Si deve puntare su innovazione e internazionalizzazione, soprattutto, non solo
con l’erogazione di risorse, ma con percorsi di accompagnamento e di sostegno a
chi è piccolo e spesso non accede ai bandi regionali. Non possiamo però
dimenticare che fondamentale è la verifica dei risultati e il monitoraggio costante
dei finanziamenti distribuiti tra gli operatori.
Per quanto riguarda il rilancio dell’economia lombarda, anche il modello delle
startup deve avere prioritariamente l’obiettivo di ristrutturare il modello
industriale attuale mediante il rilancio delle competenze industriali che già
esistono.
Il digitale sarà sicuramente una componente imprescindibile nel percorso di
innovazione,

ma

le

competenze

di

base

rimangono

quelle

che

hanno

contraddistinto il «made in Italy» e il tradizionale impianto industriale della nostra
regione.
Oggi stiamo assistendo a un processo che sta rivoluzionando la politica
industriale di questa regione. La visione industriale deve perciò essere molto
chiara e deve saper promuovere i promettenti, non i conoscenti. Sulla base di un
percorso dichiarato, leggibile, tracciabile e competitivo con quello che stanno
sviluppando le economie più forti a livello internazionale.
INNOVAZIONE E TRADIZIONE
L’innovazione è un tema sulla bocca di molti e nella pratica politica di pochi.
Forse perché si è pensato, sbagliando, che l’innovazione fosse il contrario della
tradizione, mentre è più semplicemente il contrario di conservazione, come spesso
ci è capitato di ripetere. La Lombardia è ricca di buone pratiche in questo campo
e non è affatto estranea al tema dell’innovazione della Pubblica Amministrazione
(come il consorzio Cefriel).
La copertura dell’intera regione con la banda larga e il progetto della banda
ultralarga, l’estensione dei servizi (integrati) della Carta regionale dei Servizi (che
può essere oltretutto utilizzata anche a fini fiscali, come una “fiscal card), il
rilancio e il ripensamento della missione di Lombardia Informatica (oltre alla sua
depurazione da tutte le pratiche di prebende e sperpero di denaro) sono obiettivi
prioritari per rendere la nostra Regione e i Comuni che ne fanno parte più
efficienti e aperti ai cittadini. Al servizio di chi in Lombardia vive e lavora, anche
Diana De Marchi

Documento programmatico

www.dianademarchi.net	
   10	
  

nei settori più tradizionali, che sono quelli che più gioverebbero di un maggiore
investimento in questa direzione.
L’UNICA GRANDE OPPORTUNITA’, L’AMBIENTE
L'ambiente è un'opportunità, probabilmente l'unica grande opportunità, per
concepire un'economia capace di futuro e quindi realmente sostenibile. La Green
Economy non deve essere concepita come un promettente settore di sviluppo di
alcune nuove tecnologie, ma piuttosto come un modello credibile e robusto
attraverso cui reinterpretare l'intero ciclo di produzione e consumo di beni e
servizi.
La riduzione e il progressivo azzeramento del consumo di suolo devono diventare
strategici, a partire dalle proposte elaborate negli ultimi anni: piani regolatori
sovra comunali, uso prioritario del suolo già consumato, rottamazione degli
edifici, una edilizia ripensata (fin dalle fondamenta, potremmo dire), oneri di
urbanizzazione non utilizzati nella spesa corrente, la leva fiscale per sbloccare gli
sfitti, la valorizzazione delle aree agricole, tema del futuro come pochi altri: ecco
cosa fare, nei prossimi anni. Dobbiamo finalmente fermare la dispersione
urbanistica perché la dispersione dell’abitato crea problemi non solo all’ambiente,
ma anche -e soprattutto- alla mobilità.
Il paesaggio deve diventare una priorità nell’agenda del PD lombardo: se e solo se
declinato come possibile luogo di rinascita culturale e economica della regione, si
porrà come un centro di attrazione di professionalità, innovazione e risorse, a
partire dalle aree tutelate. I parchi sono un luogo di natura, biodiversità, vita e
fruizione straordinaria, ma sono anche un luogo di lavoro per tante figure
professionali. I parchi non sono ‘riserve’, ma sono la vita che ci attende. Per
questo proponiamo di consolidare le aree protette esistenti, aumentandone
numero ed estensione e rafforzandone i meccanismi di tutela. Per essere credibili
in questo, si devono ripristinare i budget precedenti.
Il settore delle costruzioni deve trovare una sua collocazione nuova e, se vuole
mantenere livelli occupazionali significativi, deve puntare su una nuova idea di
qualità. Del resto non si può continuare a costruire come si è fatto negli ultimi
anni:

si

deve

intervenire

sull’immenso

patrimonio

immobiliare

esistente

migliorandone l’efficienza energetica. L’efficienza energetica negli edifici è, infatti,
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l’unico intervento sul patrimonio immobiliare che abbia un ritorno economico
positivo, almeno nel medio lungo termine. È importante riprodurre esperienze
virtuose di intervento sul patrimonio immobiliare pubblico perché concorrono
all’ottenimento di una serie di svariati obiettivi della politica generale: obiettivi
2020; riduzione emissioni particolato (caldaie gasolio); riduzione della spesa
corrente; funzione esemplare dell’ente pubblico.
La Lombardia può diventare il laboratorio del nuovo anche per quanto riguarda i
rifiuti. Non sono necessari ulteriori impianti di incenerimento: i rifiuti raccolti non
sono neppure in grado di garantire il funzionamento di quelli esistenti. Piuttosto,
è opportuno sviluppare un piano spinto sia per la riduzione della produzione dei
rifiuti alla fonte, sia per la raccolta differenziata, sia per l’adozione di nuove
tecnologie, da sperimentare e verificare. Gli obiettivi regionali non devono più
essere definiti solo dalle percentuali di raccolta differenziata, ma piuttosto dai
quantitativi pro capite: ad esempio, in una prima fase è necessario ridurre a
meno di 150 kg pro capite la quota di rifiuti da inviare a smaltimento. A tale fine,
non è più possibile che il sistema degli incentivi premi economicamente chi
sceglie la termovalorizzazione e penalizzi chi massimizza la raccolta differenziata:
dobbiamo estendere le pratiche migliori (da dentro e da fuori la regione) ad
esempio supportando i comuni particolarmente virtuosi, a partire dal rinnovo
dell’accordo con il Conai (consorzio nazionale imballaggi).
L’AGRICOLTURA LOMBARDA NEL MONDO
La pianura padana è uno dei territori più fertili d'Europa, qui sono conosciute e
applicate tecniche di coltivazione che permettono ottime rese. Questa eccellenza è
costantemente minacciata dalla scarsa attenzione dedicata al settore in questi
anni: il consumo di suolo ha eroso circa il 5% delle superfici agricole negli ultimi
dieci anni. L'agricoltura lombarda rappresenta uno dei pilastri fondamentali non
solo dell’economia ma del sistema valoriale regionale: essa costituisce un
patrimonio comune di tutte le cittadine e i cittadini che qui vivono e risiedono. Al
valore economico delle produzioni agricole e zootecniche -che vede il settore
incrementare

il

numero

degli

addetti,

in

controtendenza

con

il

resto

dell'economia- si aggiunge quello relazionato alla fruizione paesaggistica ed
ambientale. E non solo: possiamo fare dell'agricoltura lombarda la testa di ponte
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per una grande sfida internazionale, la lotta alla fame nel mondo. Una sfida che
solo l'Italia può cogliere, diventando una “superpotenza dell'alimentazione”,
capace di esportare prodotti di qualità ma anche tecniche produttive, educando
alla sana alimentazione, alla riduzione degli sprechi, alla riconversione ecologica.
Sul tema della redditività dell’attività agricola e delle modalità con cui integrare il
bilancio delle aziende lombarde con altre entrate, la via maestra è sicuramente il
sostegno all’innovazione e alla ricerca scientifica in campo agroalimentare con
investimenti per la riduzione dei costi e l’aumento della sostenibilità ambientale,
ma ciò non sembra essere sufficiente. È necessario intervenire con maggiore
determinazione sulla promozione dei marchi di qualità, per riuscire a trovare lo
sbocco alle produzioni tutelate da protocolli che garantiscono provenienza e
unicità della produzione. Parallelamente, dobbiamo promuovere l’integrazione
delle politiche di sostegno agricolo con quelle del settore turistico intercettando
flussi potenziali sia in incoming che in outcoming, che da una fase iniziale di
nicchia possano via via allargarsi riuscendo a fornire reddito suppletivo,
ottenendo contemporaneamente una sinergia con le città dell’arte e i tesori che la
Lombardia possiede. E’ sufficiente pensare alle cascine intorno alle città più
grandi, al distretto del riso, alle produzioni vinicole e casearie, al sistema
agrituristico per capire che gli spazi per intervenire sono enormi. Devono essere
incrementate le azioni di promozione dell’attività imprenditoriale agricola per i
giovani aumentando gli insediamenti e concedendo garanzie creditizie per
l’avviamento, diminuendo gli oneri burocratici e facilitando le procedure di
accesso all’attività con la creazione di sportelli regionali che si affianchino a quelli
delle organizzazioni di settore.
La Lombardia regione del ben vivere, regione dell’ospitalità che così si presenta al
mondo in occasione di EXPO 2015.
UNA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO PER EXPO
Expo è un’ottima occasione per la Lombardia, non solo come volano economico ed
occupazionale ma anche per rimettere a fuoco questioni nodali per il nostro
territorio da sempre vocato alle attività agricole. Ripensare i modelli di
coltivazione, di allevamento, di distribuzione e di consumo è una sfida culturale
fondamentale e centrale per il territorio lombardo.
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Il treno di Expo è ormai avviato e viaggia a tutta velocità. Occorre però porre
attenzione anche alle possibili varianti che potrebbero essere chieste (l’appalto
piastra è stato aggiudicato con un mega ribasso di 100 milioni). Chi ha vinto la
prima gara, quella per ripulire il sito (rimozione interferenze) anche in questo caso
con un ribasso di oltre il 40% (da 90 milioni di base d’asta a 58), ne ha già chiesta
una da 30 milioni.
Infine, la questione delle questioni: il dopo Expo. Passa anche da qui la riuscita di
un evento come questo che dovrebbe aiutare una città e una regione a migliorare
(vedi esempio di Barcellona olimpica) a darsi una nuova identità, a far crescere le
opportunità di lavoro o di qualità della vita per la cittadinanza.
Quei terreni, come da noi denunciato nella precedente legislatura, erano agricoli.
Gli enti pubblici, però, non hanno ancora deciso cosa resterà e cosa verrà
costruito. Negli anni si è parlato di tutto: Cittadelle della giustizia, la Rai, lo stadio
dell’Inter, per Formigoni anche un quartiere di case e negozi.
Si tratta di scegliere una destinazione pubblica forte. I soldi pubblici che verranno
investiti su Expo sono 1,3 miliardi, non certo pochi ai tempi della crisi.
Da una parte ancora c’è il pericolo speculazione, dall’altro il fallimento. E le solite
cattedrali nel deserto simbolo dell’abbandono dei grandi eventi. Per altro, la storia
delle altre Expo europee, da Siviglia ad Hannover, dimostra che l’eredità delle
esposizioni è sempre difficile da gestire. Per questo pensare ad una strategia di
lungo periodo che fa della regione Lombardia l’esempio dell’ospitalità italiana a
partire dall’aumento di strutture di accoglienza (Hotels, B&B, agriturismi, ostelli,
ospitalità low cost, camere private), dal racconto e dall’offerta delle nostre
estetiche quotidiane del saper vivere italiano; alla capacità di saper integrare
anche le persone che arrivano dalle più disparate regioni del pianeta per fuggire
da situazioni terribili.
LA NORMALITA’ DELLA LEGALITA’
Vogliamo un Partito Democratico Lombardo che costruisca una Regione a
"corruzione zero", secondo i principi della sana amministrazione e della sana
politica nei quali ci riconosciamo: qui di seguito presentiamo il nostro contributo
per una Lombardia normale. Agli enti locali e alla Regione chiediamo di istituire,
all'interno

della
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Whistleblowing, atta a incentivare la ricezione di segnalazioni di reati da parte di
dipendenti e dirigenti che lavorano nella struttura (come deliberato dal Comune
di

Milano),

garantendo

la

privacy

del

denunciante:

tale

meccanismo

è

indispensabile per combattere l'eventuale presenza di corruzione tra i funzionari
pubblici. Proponiamo che tutte le amministrazioni locali dove governiamo e dove
ci candidiamo a governare collaborino con le prefetture di riferimento per la
stipula di specifici protocolli di legalità (come concordato fra il Comune di Merlino
e la Prefettura di Lodi) atti a prevenire e contrastare la corruzione negli appalti,
ambiente nel quale la criminalità organizzata ha piantato solide radici. In
quest'ambito chiediamo anche la promozione di apposite whitelist e la nascita di
stazioni uniche appaltanti in tutte le province, che si distinguano per
professionalità e siano dotate di strutture adeguate. Ma prevenire è meglio che
curare, anche in politica (soprattutto in politica): all'atto dell'iscrizione nelle liste
del Pd, proponiamo a tutti coloro che verranno eletti per amministrare le
istituzioni di aderire alla Carta di Pisa, stilata da Avviso Pubblico e già adottata
da 13 amministratori e 2 enti locali nella nostra Regione. Occorre promuovere un
Forum organico alla Federazione Regionale che studi i casi degli enti sciolti e/o
commissariati per infiltrazione mafiosa e reati minori, al fine di far emergere le
worst practices e fornire linee guida al legislatore regionale per poter operare
nell'ambito delle proprie competenze. Proponiamo che ogni ente locale costruisca
una banca dati atta a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale,
basata sull'incrocio di dati provenienti dai diversi settori dell'ente stesso, dal Polo
Catastale Territoriale e dall'Agenzia delle Entrate (come messo in atto dal Comune
di Corsico).
LE INFRASTRUTTURE CHE GIA’ ESISTONO
Per cambiare la mobilità in Lombardia bisogna sciogliere alcuni nodi, che
significa ridurre la grandeur delle grandi opere, optando per investimenti “a presa
rapida”, che garantiscano effetti immediati per l’economia e la soluzione di alcuni
annosi problemi di circolazione all’interno della regione. Significa puntare sui
treni a velocità bassa (tvb), quelli dei pendolari, prima di rilanciare sull’alta
velocità. Significa investire sull’aureo concetto del “lasciar giù la macchina”,
integrando trasporti e servizi, a cominciare da un sistema di parcheggi associato
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alle linee di trasporto pubblico nei luoghi strategici, indicando in tempo reale a
tutti i viaggiatori, con una semplice informativa sul telefono, ad esempio, quali
sono i tempi di percorrenza in un caso o nell’altro. “Decongestionare” fino a
qualche tempo fa era tradotto in “costruire nuove opere”: la priorità, ora, deve
essere far funzionare al meglio quelle esistenti, collegando tra loro le
infrastrutture che già esistono. Per fare un esempio concreto: no ad autostrade
dal dubbio interesse pubblico ed ad alto impatto ambientale come la Broni –
Mortara sì alla ristrutturazione della rete viaria esistente con la costruzione del
nuovo Ponte della Becca.
Dopo avere esteso le migliori pratiche per il trasporto delle persone, nei prossimi
anni sarà necessario anche rivoluzionare il trasporto delle merci, con l’obiettivo di
arrivare a un sistema di logistica a emissioni zero, come prevede il Libro Bianco
sui trasporti dell’Unione Europea. Meccanismi di pedaggi stradali proporzionali
alle emissioni prodotte possono finanziare una politica di incentivi alla
sostituzione dei mezzi esistenti. Diventa sempre più urgente definire una strategia
per l’incremento dell’intermodalità: non possiamo più permetterci di perdere gli
scali merci urbani che potranno diventare centrali nelle politiche urbanistiche per
la nuova logistica.
LA LOMBARDIA E’ ANCHE CULTURA
Un servizio culturale nel 2014 deve accrescere il senso di appartenenza ad una
comunità di tutti coloro che la popolano, indipendentemente da dove sono nati
(cosa ben diversa dall’esaltazione dell’identità). Deve accrescere autonomia e
senso critico dopo anni di intorpidimento dei nostri sensi da parte dei media
tradizionali. Deve fornire conoscenze e capacità.
La cultura deve uscire dal recinto della settorialità in cui è stata incredibilmente
confinata, per offrire luoghi d’incontro, di aggregazione, di produzione di pensiero
collettivo.
Nel comprendere come possono essere progettati i nuovi spazi dedicati alla
cultura è opportuno partire da come la cultura risponde alle esigenze di questa
fase storica. Una fase che vede la crisi dei paradigmi economici tradizionali, la
necessità

di

aggiornare
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(biblioteche, ludoteche, teatri e musei), sia in termini tecnologici, sia nel loro
‘appeal’ nei confronti di quella maggioranza della popolazione che non le utilizza.
I servizi culturali di un territorio ‘ricco’ come quello lombardo sono utilizzati dal
20% circa della popolazione. Un dato elevato, se paragonato al 10% medio
nazionale ma decisamente sottodimensionato rispetto alle realtà europee.
In un momento in cui le risorse, soprattutto quelle pubbliche, sono poche ha
quindi senso pensare ad un piano per aggiornare e sviluppare i servizi culturali
delle nostre città, intendendoli come un tassello fondamentale del welfare di un
territorio e non come templi polverosi della cultura, dove entrare in silenzio e
mantenere rigidamente separati i diversi utenti.
Un sitstema culturale moderno organizza la propria offerta e le proprie energie
per orientarsi più all’utenza potenziale che su quella reale. In quest’ottica,
nell’uso delle risorse pubbliche, l’investimento sulle infrastrutture culturali deve
essere prioritario rispetto agli eventi.
La cultura poi non è solo patrimonio storico-artistico e paesaggio ma è anche
altro e la Lombardia in particolare ne è una fucina: comuncazione, design,
informatica, moda, grafica, audiovisivi, videogiochi, eccetera. In sintesi è la
produzione culturale attuale che va rilanciata. Tutte queste realtà devono essere
coinvolte in un processo integrato che riformuli l’offerta culturale della regione e
la racconti (e la offra) ai cittadini lombardi, contestualmente promuovendola nel
mondo.
A livello regionale si può lanciare un piano per investire sulla creazione di reti tra
biblioteche, musei e teatri, centri di ricerca in campo cerativo e culturale
promuovendo la collaborazione tra poli culturali e industriali ponendosi come
obiettivo un salto di qualità. I campi di intervento sono:
•

la creazione di un’agenzia interamente dedicata alle industrie culturali e
creative: questa agenzia dovrebbe essere svincolata dalla politica e dotata di
una

governance

autonoma,

cioè

in

grado

di

elaborare

una

sua

programmazione di medio-lungo termine.
•

Una reale integrazione di questi temi nella politica industriale, che molto
spesso punta per abitudine su industrie tradizionali, e un grande sforzo di
comprensione delle specificità delle industrie culturali e creative (che sono
molto interconnesse tra di loro e con tanti altri settori).
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•

Connessione wireless: la rete pubblica a banda larga è la precondizione
imprescindibile per lo sviluppo del settore culturale e creativo e per la
creazione di un ecosistema innovativo.

•

Leva fiscale per i privati; fiscalità agevolata o accesso a fondi per comuni,
enti, privati che tutelano e rendono fruibile il patrimonio culturale e che
investono nelle produzioni creative: la deducibilità deve cioè riguardare i
privati e le associazioni, ma anche gli enti locali

•

Innovazione

tecnologica

dei

servizi

culturali

(prenotazioni

on

line,

automazione dei servizi di prestito nelle biblioteche o di acquisto dei
biglietti di musei/teatri anche nelle piccole realtà);
•

Programma per la promozione e la gestione dei servizi orientata agli utenti
potenziali, con l’obiettivo di raggiungere quell’80% che oggi non li utilizza.
Un polo culturale moderno unisce competenze ed esperienze diverse.

•

Partecipazione diretta dell’utente, che da consumatore diventa consumattore (ovvero consum-autore) in attività di corsistica e volontariato,
scambio di esperienze e competenze tra i diversi utenti;

•

Costruzione di alleanze fra amministratori e aziende (da sponsor a partner)
e fra amministratori e cittadini e cittadinanza attiva come risorsa di saperi
e competenze.

•

Incentivare e sviluppare differenti forme di venture capital e fonti
d’investimento, a carattere misto (pubblico/privato).

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Punto saliente dell’attività del PD lombardo dovrà essere il riordino delle
autonomie locali facendo rete con i nostri amministratori, vera punta di diamante
del PD, riuscendo a dire la nostra sulla questione dell’istituzione prossima delle
Città metropolitane, la riorganizzazione del ruolo delle Province relegate ad Enti di
secondo livello e delle attività delle Comunità Montane, facendo molta attenzione
a non passare da un modello di decentramento diffuso male gestito ed
interpretato soprattutto in certi territori non lombardi, ad un accentramento di
funzioni e poteri anacronistico a Roma.
La necessità di avere specifiche legislazioni e pianificazioni di area vasta non deve
cedere il passo ai micro localismi da un lato e, dall’altro, al riaffidamento allo
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Stato centrale di un ruolo che è antistorico ma, con la spinta di un PD forte e
consapevole dell’importante ruolo delle Autonomie locali, trovare nuova linfa dal
tessuto sociale lombardo per allocare risorse in modo più efficiente, essere parte
attiva di un rilancio dell’imprenditorialità, garante di un equilibrio possibile tra
attività antropiche e territorio e, da ultimo, fare da regolatore di conflitti
potenziali attraverso il metodo dell’ascolto e della proposta.
LA POLITICA TRASPARENTE
E’ necessario immaginare, e poi praticare, una politica diversa che abbia un
diverso rapporto con il potere, più vicina ai cittadini e meno alle segrete stanze ed
ai vari ‘caminetti’. Un rapporto per cui il cittadino senta che le decisioni vengono
prese per lui, che le condivida o meno; un rapporto per cui il cittadino possa
avere evidenza delle scelte, trasparenza su chi le prende, verifica di chi se ne
giova. La politica che agisce dietro le quinte sarà sempre ostaggio dei poteri forti:
anche il PD deve fare in modo di adottare la migliore delle pratiche: la
trasparenza. E la trasparenza ha un senso se coniugata con la partecipazione
democratica ai processi decisionali anche all’interno del Partito Democratico.
Il PD lombardo deve diventare uno di questi luoghi di trasparenza. Dobbiamo
avere il coraggio di portare le nostre idee e visioni del futuro sui territori e, anche
se i cittadini sono un ‘pubblico’ esigente devono poter partecipare a tutti i
passaggi.
Per essere coerenti fino in fondo dobbiamo rendere ancora più trasparente la
‘nostra’ casa e fare in modo che il PD sia sempre trasparente nella propria attività
amministrativa fornendo senza esitazioni i dati di bilancio in modo che tutti
possano verificare in che modo e con quali finalità vengono utilizzate le risorse a
disposizione, peraltro, abbiamo dimostrato che non servono grandi cifre per fare
politica, continuiamo così.
Il PD si deve anche impegnare attraverso i suoi Consiglieri regionali a rendere
trasparenti e pubblici i bilanci, le nomine e le decisoni delle partecipate della
regione Lombardia, rendendo facilmente accessibili queste informazioni con una
oprerazione che chiamiamo #openLombardia.
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Contatti
Mail: dianademarchi@gmail.com
Facebook: Diana De Marchi
Twitter: @Diana_DeMarchi
YouTube: https://www.youtube.com/user/DianaDeMarchiPianoD
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