
DOCUMENTO PROGRAMMATICO 

La nostra regione si trova in uno stato di profonda crisi economica, 
ambientale e sociale, attestata da dati statistici inconfutabili e sta 
attraversando una fase di stasi politica e culturale senza precedenti nella 
sua storia recente. 

Le cause di questo preoccupante stato di fatto, che hanno portato 
l’Emilia-Romagna a tale regressione sono naturalmente diverse, ma la più 
rilevante è che la cosa pubblica è stata gestita in modo privatistico, 
clientelare, finalizzando l’azione amministrativa e legislativa al 
mantenimento dello status quo e dei centri di potere economici collusi con 
la politica stessa. 

Una corruzione morale e materiale diffusa, facilitata dalla mancanza di 
trasparenza dei palazzi della Regione. 

E’ proprio per questo motivo, che gran parte dei cittadini dell’Emilia 
Romagna sente un forte e non più prorogabile bisogno di voltare pagina, 
delusa anche da chi, guadagnando consensi sulle ali del rinnovamento, è 
finito per ricreare al suo interno quelle dinamiche e degenerazioni a cui 
proprio i partiti tradizionali e le loro nomenclature d’apparato ci hanno 
abituato. E’ oggi più che mai forte la voglia tra i cittadini di incontrare 
un’alternativa che li possa restituire il piacere di un voto convinto, che li 
possa rappresentare compiutamente. 

Dobbiamo essere capaci di interpretare e soddisfare questa esigenza e ci 
sembra perciò quanto mai urgente e necessario contrapporre a questo 
preoccupante stato di cose una politica nuova, partecipata, etica, che con 
decisione e rinnovato entusiasmo punti al recupero sociale, economico e 
culturale della regione, attraverso metodologie ormai abbandonate dai 
partiti quali la partecipazione dal basso, la trasparenza, la pluralità, il 
confronto tra competenze, la fruttuosa circolazione delle idee, la rapida 
condivisione delle esperienze virtuose.  

      Sotto un profilo politico amministrativo oggi più che mai vi è il bisogno di 
definire un sistema di valori, di coniugare l’economia al rispetto 
dell’ambiente, di organizzare tutto il ciclo economico soddisfando i bisogni 



reali della società e tenendo conto delle risorse disponibili. Si deve aprire la 
strada ad un nuovo modello di società, sostenibile sia sul piano sociale che 
ambientale, equa, con al centro l’individuo non come mero consumatore o 
produttore, ma come il soggetto in relazione alla collettività, per  ricostruire 
il senso di comunità. Questa riorganizzazione morale e strutturale 
dell’istituzione Regione passa senza alternative per i seguenti punti: 

      1. Costruzione di una vera cultura amministrativa della trasparenza, 
dell’etica pubblica, della meritocrazia e della legalità al fine di contrastare 
clientele, corruzione, tangenti, traffico d’influenze, infiltrazioni mafiose, 
opacità degli appalti e dei finanziamenti pubblici. 
 
      2. Difesa della sanità e del welfare pubblico: le silenti privatizzazioni, 
l’accentramento delle strutture ricettive (a discapito dei territori 
svantaggiati, in specie quelli montani), i continui ed ormai insostenibili tagli 
al personale, le  interferenze politiche sulle carriere interne, i buchi di 
bilancio dovuti a pessimi manager di nomina politica, i servizi sociali 
esternalizzati con risparmi minimi e scaricati sui contratti dei lavoratori 
delle cooperative stanno pericolosamente abbassando la qualità dei servizi 
erogati. Chiediamo che la politica resti fuori dalle ASL, che le 
esternalizzazioni siano autorizzate solo a parità di servizio e condizione 
retributiva per i lavoratori, che la spesa farmaceutica sia razionalizzata, che 
le macchine biomedicali siano utilizzate a tempo pieno per snellire le liste 
d’attesa e per abbattere i costi, che venga ridotta le spesa in vaccini 
armonizzandola a quella europea. 
 
      3. Anche al fine di creare nuovi posti di lavoro, investire importanti 
risorse in: risparmio energetico attraverso la bioedilizia, impianti per il 
riciclo dei rifiuti ed ecodesign, rigenerazione urbana, energie rinnovabili, 
mezzi e sistemi innovativi finalizzati alla “mobilità dolce”, connettività 
diffusa, messa in sicurezza idrogeologica del territorio, bonifiche 
ambientali e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico. 
 
      4. Tutela e valorizzazione della biodiversità, dei parchi, del paesaggio, 
delle vocazioni agricole tipiche e biologiche, del patrimonio geologico, 
fluviale, arboreo e storico-culturale della regione come mezzo di attrazione 
anche turistica e consapevole dei territori.  
 



      5. Taglio ai costi della casta regionale di eletti e nominati: riduzione dei 
C.d.a. delle partecipate, cancellazione dei vitalizi degli ex consiglieri, 
dimezzamento delle indennità base dei consiglieri, annullamento delle 
indennità di funzione, rimborsi per l’espletamento del mandato solo a piè di 
lista. Eliminazione dell’indennità di fine mandato, riorganizzazione e 
diminuzioni delle partecipazioni regionali in Enti, Istituzioni, Fondazioni e 
Società. Abolizione degli Enti inutili e costosi quali la Consulta degli 
emiliano-romagnoli. Eliminazione delle convenzioni per l’utilizzo di auto 
blu. Divieto di cumulo di incarichi, tetto agli stipendi d’oro dei manager 
pubblici e nomina attraverso procedura di pubblica evidenza. Divieto di 
nomina in enti e società partecipate di ex consiglieri, sindaci e assessori per 
un periodo di almeno 5 anni successivi alla chiusura del mandato.  
 
      6. Sostegno alle piccole medie imprese attraverso il contrasto alla 
burocrazia, la semplificazione normativa, gli sgravi Irap per chi assume, la 
dematerializzazione delle pratiche e gli sportelli digitali. Sviluppo delle 
attività di sportello finalizzate ad internazionalizzazione ed innovazione. 
Accesso al credito attraverso il sostegno ai fondi di garanzia regionale. 
 
      7. Sostegno all’economia solidale quale sistema sviluppato nelle reti 
territoriali e basato su relazioni fiduciarie e modelli collaborativi. 
 
      8. Difesa dei beni comuni e dei servizi pubblici locali quali acqua, rifiuti, 
trasporto. Contrasto allo strapotere Hera-Iren in regione. 
 
      9. Riscrittura dello Statuto regionale verso una maggiore partecipazione 
civica: proposte di legge popolare, referendum, petizioni, istruttorie 
pubbliche. Passaggio da una forma di governo presidenziale ad una 
parlamentare riservando l’iniziativa legislativa al Consiglio.  
 
     10. Stop al cemento e al consumo di territorio. Investire nella bellezza 
della nostra regione, nelle intelligenze dei territori, nella produzione 
artistica, culturale, creativa, mettendo al centro la formazione, la scuola e 
l’università pubblica.  
 
L’obiettivo di ogni eletto nelle istituzioni dovrà essere quello di perseguire 
con onestà e giustizia, con tutta la propria capacità e le proprie forze, il 
progresso culturale, civile, sociale, democratico ed economico della 
collettività che rappresenta. Dovrà espletare il proprio mandato con spirito 



di servizio. 

E’ un dovere morale, ancor prima che una prescrizione dei nostri padri 
costituenti. 

Le finalità ambiziose che questo comitato elettorale si propone di realizzare 
e che proponiamo all’approvazione della cittadinanza non possono 
prescindere da valori sempre più negletti, quali l'onestà e il rigore morale. 
Queste sono le linee guida che tracceranno il percorso e l’operato del 
Comitato che andiamo a costituire. Con queste idee ci appelliamo ai giovani, 
alle donne, agli anziani, ai soggetti economici e sociali, perché si attivino e 
partecipino, per il benessere di tutti, per un Emilia Romagna di liberi 
cittadini. 

 
 
 




