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Introduzione

Siamo nati per riaffermare  un programma “VERDE” forte che ancora non è ben affermato in 
Italia , a tutti i livelli, manca quel saldo rapporto di consapevolezza tra istituzioni, produttore e 
consumatore o fruitore di un efficiente sistema di controllo e prevenzione dei dissesti ambientali e
ecologici , e di tutta la catena alimentare. Per questo siamo anche in sintonia con i principali 

aspetti disquisiti e proposti con il “Green new deal  europeo”. Infatti Il Green New Deal 
“promuove un modello di sviluppo che tiene conto delle principali sfide che ci 
attendono: dalla scarsità di risorse naturali all’automazione del mercato del lavoro, 
fino alla devastazione ambientale provocata da sostanze chimiche inquinanti.”
Questo programma europeo è stato definito a nostro avviso di sinistra, solo perchè rispecchia 
l’etica sociale che invece secondo la nostra visione è universale,quindi ne di destra ne di sinistra,
ma specialmente in Italia è disatteso proprio da un partito come il PD. Che si colloca a sinistra.
Il nostro programma necessariamente si compone essenzialmente di tre parti :

- Programma nazionale
- Programma regionale

- Programma locale

Esso sottende anche all’Art.V della costituzione per il quale alcuni compiti istituzionali sono 
devoluti alle istituzioni di prossimità al cittadino quali  Comuni, Provice (per quel che rimane) 
Regione, e Stato a cui sono demandati i principali compiti di indirizzo sulla difesa,La sanità e la 
finanza centrale. All’ Art.V, finchè non riformato ci dobbiamo attenere e districare in quegli ambiti 
oggetto di conflitti e contenzioso tra stato e regioni.

Per una forte rete civica

Sindaci e movimenti civici devono promuovere la partecipazione attiva alla vita 
politica da parte della popolazione, al fine di conseguire un cambiamento a livello locale. 

Proponiamo una serie completa di riforme che mirano a potenziare questi movimenti e a 
rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali . Vogliamo agevolare la municipalizzazione dei 
servizi pubblici. Ci opporremo alle ultime revisioni della direttiva Bolkestein  al fine di consentire 
alle giunte comunali di regolamentare i settori produttivi locali.



Ci impegneremo per modificare la normativa in materia di appalti che attualmente limita le 
possibilità dei comuni di promuovere una transizione radicale verso un modello di economia 
sostenibile ed etica. Vogliamo proporre soluzioni sull ’impatto a livello locale della ‘sharing 
economy’ in particolare nel settore del turismo, con l’obiettivo di stabilire un quadro normativo 
capace di rafforzare le amministrazioni locali nei confronti di interessi privati.
Vogliamo proporre soluzioni per creare una moneta locale/di scambio, per lenire il disagio dei 
cittadini di basso reddito. Fintantochè  il Movimento Verde non sarà presente nelle istituzioni 
l’unico  strumento di pressione sarà la raccolta firme per specifiche tematiche e soluzioni.
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-Europa ed internazionalizzazione (per un circuito virtuoso)
Benche’ la nostra rappresentanza italiana in Europa, dopo i risultati elettorali,risulti svilita 
dobbiamo lottare perche’ il rapporto dare/avere in termini economici sia a nostro vantaggio. Per 
ottenere questo occorre organizzare gruppi di pressione che concorrano alle battaglie di equita’ 
rispetto il nostro paese che ,incatenato dal fiscal compact, riesca ad ottenere quanti aiuti 
comunitari possibili per rilanciare l’economia in agricoltura, in  innovazione tecnologica, e nelle 
imprese manifatturiere. Per ottenere ciò bisogna incrementare la capacità progettuale a tutti i 
livelli, per fruire al massimo degli aiuti comunitari. I rapporti con i paesi terzi, comunitari e non,  
vanno incrementati esercitando una forte pressione sul Ministero degli esteri che deve rivedere 
gli atteggiamenti degli addetti commerciali  che devono esercitare una vera e propria attivita’ di 
scouting per le opportunita’   in termini di beni e servizi italiani . Cio’ deve avvenire di concerto 
con l’ICE e le Camere di commercio riviste nell’organigramma  e nelle competenze, per invertire  
il trend negativo attuale nella maggior parte dei casi.



-Per un Italia verde (Ambiente ed ecologismo)

Gli studiosi sono unanimi nell’evidenziare la minaccia mortale posta dal cambiamento climatico, 
come testimoniato dall’estinzione di un’enorme quantità di specie nel regno vegetale e animale 
del nostro pianeta. Questa minaccia impone una risposta tanto ambiziosa quanto urgente: un 
cambiamento risoluto del nostro modello di sviluppo e una transizione a tutti i livelli della società 
in materia di energia, consumo,alimentazione, agricoltura, alloggi e crescita economica. È una 
questione di sopravvivenza per il pianeta e per le generazioni future.
In questo ambito sposiamo in pieno il “climate compact 2030” che esprime : “L’Unione Europea 
deve agire più rapidamente per proteggere il pianeta dai cambiamenti climatici incontrollati e 
mantenere l’aumento della temperatura globale sotto ai 1,5 gradi”. Introdurremo un Patto
per il Clima 2030 (“ Climate Compact 2030”) che fissi obiettivi più ambiziosi per un taglio delle 
emissioni di gas serra, l’adozione di fonti di energia rinnovabili e una riduzione generale del 
consumo di energia”. Per raggiungere questi obiettivi, favoriremo la graduale eliminazione di tutti 
gli incentivi con un impatto dannoso per l’ambiente(eliminazione degli incentivi sui fossili) e 
rafforzeremo la revisione del bilancio europeo alla luce del suo impatto ambientale. 
Promuoveremo la mobilità con un basso livello di emissioni, sviluppando l’infrastruttura per il 
trasporto pedonale, ciclabile e pubblico, e incoraggeremo il passaggio dal trasporto su gomma a 
quello su ferro e acqua. Sosterremo, inoltre, lo sviluppo di impianti ad energia rinnovabile, la 
rimozione delle barriere esistenti alla produzione e allo stoccaggio di energia solare, eolica ed a 
idrogeno e l’investimento nella distribuzione dell’energia attraverso reti di rifornimento intelligenti 
e sicure.”

Per la tutela dei terreni e dell’agricoltura

Monitorare la  politica agricola  e la politica di utilizzo dei terreni onde garantire la sicurezza
alimentare e la sicurezza delle risorse, incrementando la sostenibilità ambientale. 
 sulla riduzione delle emissioni e nella strategia per l’ambiente marino. Inoltre,
avvieremo una transizione dal modello basato sull’allevamento intensivo su larga scala verso 
pratiche agricole sostenibili e su piccola scala,  verso un modello di agricoltura organica, 
orientata alle colture vegetali e di permacoltura, nonché alla ricerca a loro connessa. Crediamo si
debba puntare sull’autosufficienza alimentare di qualità e ridurre la nostra dipendenza dalle 
importazioni commerciali e dal dumping agricolo. Intendiamo esaltare la biodiversità . Aiuteremo 
gli operatori forestali ad aumentare la diversità delle specie, a promuovere un riassetto delle 
foreste e l’adattamento ai cambiamenti climatici e ad avviare un processo di riforestazione. 
Siamo contro l’uso dei pesticidi, del glisolfato e contro lo sversamento dei fanghi su campi 
agricoli. La catena del valore economico deve tutelare l’agricoltore in primis ,a suo  vantaggio e 
contro la speculazione della catena di distribuzione che quasi sempre penalizza il consumatore e
l’agricoltore, effettuando cartello sui prezzi in maniera indecorosa.
.
Lotta all’inquinamento e al malgoverno dei rifiuti urbani.

Occorre un sistema integrato di gestione dei rifiuti per combattere l’inquinamento . Verso “Rifiuti 
Zero” intanto vietare le discariche a cielo aperto e là dove esistono ancora introdurre nuove 
norme per garantire una gestione di discariche secondo i più elevati standard ambientali al fine di
prevenire l’inquinamento delle falde acquifere. Ridurre drasticamente le esportazioni di rifiuti e 
ottenere finanziamenti per  progetti di ricerca su nuovi metodi di riciclo e sull’utilizzo di materiali 



biodegradabili per migliorare la gestione  dei rifiuti. Ci impegneremo con decisione per 
contrastare il fenomeno della produzione delle sostanze inquinanti.
Siamo per introdurre norme per limitare l’inquinamento delle acque da metalli pesanti, 
l’inquinamento causato da sostanze farmaceutiche che portano alla proliferazione di insetti 
resistenti alle medicine e la concentrazione di microplastiche dannose per l’ambiente acquatico. 
Per combattere l’inquinamento da sostanze plastiche appoggeremo l’introduzione di una tassa  
sulla produzione della plastica. Siamo contro il finanziamento delle energie fossili, e per lo stop 
alla costruzione di nuovi inceneritori .le municipalizzate elefantiache come  AMA vanno 
smembrate e delocalizzate  in ogni singolo municipio di una città come Roma o Napoli ad 
esempio. Una municipalizzata come Ama ,con 6/7000 dipendenti tra diretti ed indiretti non puo’ 
sopravvivere a se stessa in termini di sostenibilità economica ed efficienza. Ogni municipalizzata 
va delocalizzata con dipartimenti di controllo diretto in ogni singolo municipio, con la missione di 
subappaltare il ciclo intero dei rifiuti a copertura di 100.000 abitanti massimo. Ogni 
subappaltatore diviene responsabile del ciclo intero e /o smaltimento secondo le direttive 
municipali e di concerto con Comune e Regione per le rispettive competenze. Iin questa nuova 
organizzazione ogni subappaltatore vincente gara è obbligato ad accollarsi il personale della 
municipalizzata  corrispettivo al servizio.
A fine ristrutturazione la municipalizzata si trova con un personale ridotto al necessario esercizio 
di controllo .

-Associazionismo e  Rete civica
Più di 8000 Comuni  rappresentano la nervatura del sistema Italia. Il comune è il primo ente di 
prossimità con il cittadino, il luogo in cui vive e dove affronta le prime difficoltà. Con il patto di 
stabilità vigente, il comune ha solo due leve su cui far affidamento per un sano sviluppo del 
territorio a) i finanziamenti regionali ed europei, b) la rete civica che attiene al volontariato sulla 
persona e alla tutela del territorio. Ci battiamo per istituire un consigliere in ogni Comune, libera 
espressione delle Associazioni locali. E’ auspicabile anche una forte rete civica a livello nazionale
che superi lo steccato dei partiti e influenzi fortemente le leggi al parlamento a beneficio dei 
cittadini.

-Per la Sanità

Facendo riferimento ai temi attuali della legislazione sanitaria, siamo orientati fortemente sulla

necessità  di  creare  una sanità  dedicata  alle  esigenze  oggettive  della  persona  umana come

utente  centrale  del  sistema  sanità.   L’obiettivo  sovrano  è  l’umanizzazione  delle  cure che

consiste  in  un  processo  che  coinvolge  pazienti  ed  operatori  sanitari  di  vario  ruolo  teso  a

riconoscere ad ognuno il diritto alla propria dignità intrinseca e alla promozione dei valori della

persona. Tale processo deve tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi:

 Rendere  le  attività  assistenziali  comprensivi  non  più  solo  della  singola  prestazione

sanitaria ma di tutto il percorso clinico- assistenziale, come nel caso di pazienti fragili (i malati di

cancro, terminali, disabili) o di particolari fasce di popolazione disagiata che presentano problemi

specifici anche legati alla situazione socioeconomica (indigenti , extracomunitari o anziani)



 Rimodulare l’assistenza sanitaria, puntando sulla specializzazione e sulla qualificazione

nell’ambito di una “rete” di servizi ospedalieri e territoriali che garantisca a ciascun Cittadino gli

interventi diagnostico-terapeutici al minor costo possibile.

  Ottimizzare il sistema di gestione aziendale attraverso la diffusione di una nuova cultura

aziendale, l’innovazione tecnologica dei sistemi informativi, i sistemi di controllo della gestione

delle risorse, la razionalizzazione dei processi produttivi. Oggigiorno esistono tutti gli strumenti

informatici adeguati che con la cartella clinica elettronica segue il paziente in ogni ciclo di cura ed

intervento….Si parte dal Triage e si arriva ai servizi domiciliari post acuzie.. con classificazione

anche dei centri di costo.

 Consolidare  e  perfezionare  il  sistema –  qualità  aziendale,  indirizzato  agli  U.R.P.(Uffici

Relazione con il  Pubblico ) al fine di  semplificare il  rapporto del cittadino formando un punto

informativo unico e definito in grado di rispondere opportunamente ai suoi quesiti.

 Distribuire  alle  persone  ricoverate  e/o  familiari,  al  momento  dell’ingresso,  opuscoli

informativi contenenti le informazioni legate alla degenza.

Altro obiettivo virtuoso deve essere rappresentato dalla  soddisfazione dell’utente che misura

dunque quanto il sistema socio-sanitario ospedaliero pubblico è in grado di soddisfare le legittime

aspettative dei cittadini nell’interazione con i servizi sanitari e di quelli ad essi connessi .

L’analisi riguarda la qualità del servizio percepita e valutata dal cittadino-utente e si incentra sui

due parametri fondamentali:

- Il valore del servizio: è il giudizio che il cittadino esprime sul servizio in funzione del suo

valore, che in genere deriva dallo scarto tra quello che l’utente si attende  e  quello che riceve  ;

più questo intervallo  si  riduce maggiore è il  livello di  soddisfazione percepito dall’utente nei

confronti della prestazione sanitaria ricevuta. 

- L’orientamento  dell’utente:  rappresenta  la  misura  di  quanto  il  cittadino  /  utente

percepisce il servizio, interessato ad acquisire tutte le informazioni in ordine ai suoi bisogni e alle

sue aspettative. Gli elementi che condizionano il livello di soddisfazione dell’utenza in relazione a

questo parametro sono rappresentati da:

o Il  rispetto  della  persona:  attenzione  alla  cortesia,  alla  cura,  alla  privacy  e  alla

confidenzialità.



La capacità di ascolto: far percepire al cittadino l’interesse per il  suo caso; fargli  percepire la

volontà e la capacità di dare la risposta più adeguata o trovare la soluzione migliore, non solo da

parte del singolo operatore ma da parte dell’intera organizzazione.

O La comunicazione: corretta, chiara, completa, tempestiva, argomentata e condivisibile.

Nell’ottica della proposta il cittadino diventa dunque il “ protagonista”  di un sistema di valutazione

del livello di soddisfazione nei confronti dei servizi sanitari  dove il concetto di qualità percepita

si  riferisce  alla  percezione   che  il  cittadino   ha  nei  confronti   della  struttura,  del  livello

organizzativo del servizio e dell’ efficacia delle cure erogate . Affrontati i temi connessi ai processi

assistenziali ed organizzativi orientati al rispetto ed alla specificità della persona, si propone di

attivare il modello per intensità di cure dell’ospedale per acuti ad alta tecnologia e a elevata

assistenza. Occorre anche rivisitare  i distretti sanitari  rappresentati dalle  Case della Salute ,

dagli  Ospedali di Genere e di Lungodegenza  dotati di posti / letto  H 24 con poliambulatori

integrati dai servizi sanitari territoriali , definiti Aggregazioni Funzionali Territoriali ( AFT )  che

assicurino all’ unisono  non solo A) la diagnosi e la terapia assumendo la funzione di filtro per

gli  accessi impropri  che nel  presente sono a carico delle  strutture ospedaliere di  P. S. e di

emergenza / urgenza con l’  accoglimento dei plurimi codici bianchi e verdi privi di urgenza e

pertanto differibili che oggi ingolfano i P. S. ma anche B) la continuità assistenziale a favore di

pazienti  con Alzheimer e patologie correlate e di  quelli  portatori  di  gravi disabilità di  organi  /

apparati . Tali strutture sanitarie saranno gestite da personale medico ed infermieristico in carico

ai   distretti  sanitari  coadiuvato dai  medici  di  medicina generale ,  dai  pediatri  di  base ,  dagli

specialisti  ambulatoriali  convenzionati   in  stretto  collegamento sinergico  con l’  Ospedale  che

diventa il nodo strategico di una rete in un sistema “ non ospedale centrico ma cittadino centrico “

. Con tale strategia le finalità dell’ospedale  rispondono  alle seguenti necessità : * assicurare in

ogni circostanza la cura più appropriata ad ogni paziente senza discriminazioni di sesso, razza,

nazionalità e condizione sociale attraverso la pratica clinica integrata, la ricerca e la formazione; *

pensare all’Ospedale in base al punto di vista degli utilizzatori/cittadini e non più degli addetti ai

lavori: questa che sembra una valutazione oggettiva nella pratica non ha mai trovato adeguata

applicazione ; * essere  trasparente e  aperto alla compartecipazione “ attiva “  dei  medici di

fiducia che contribuiranno collegialmente con i colleghi strutturati ospedalieri alla diagnosi e cura

del degente. 



Gestione clinica. L’ospedale per soddisfare le legittime attese dei singoli e della collettività deve

perseguire  costantemente  sia  il  gradiente  di  qualità ,  basato  su  criteri  che  tendono  alla

creazione  di  processi  di  miglioramento  continuo  dei  servizi  offerti,  favorendo  gli  interventi

interdisciplinari  che sono gli  unici  in grado di tutelare la salute nonché  l’  appropriatezza del

ricovero ,  modalità assistenziale che attraverso l’ analisi del diario clinico della cartella clinica

permette  di  classificare  come  giustificate  sia  la  giornata  di  ammissione  che  le  giornate  di

degenza .

Organizzazione.  Dovranno essere superate le suddivisioni per funzioni o competenze e dare

spazio a un’organizzazione per “ processi ” (o percorsi di diagnosi e terapia): il paziente 

percorrerà un  percorso “orizzontale ” attraversando, nel corso del trattamento plurispecialistico,

una serie  articolata di  unità operative medico-chirurgiche .  L’organizzazione deve attenersi  a

questo enunciato: il modello tradizionale per “funzioni” tipicamente verticale e a forte gerarchia

all’interno delle singole UU. OO. Specialistiche non è idoneo a garantire l ’interdisciplinarietà e l ‘

integrazione indispensabili  a rendere il  sistema flessibile ed orientato sul paziente. Il  modello

dipartimentale  attuale  non  ha  superato  nella  pratica  clinica  la  vetusta  suddivisione  delle

competenze, dovendo – ospitando unicamente pazienti in stato subacuto o acuto – A) contribuire

invece a rendere esplicite e condivise le finalità di lavoro di operatori che afferiscono a discipline

e professionalità diverse, B) favorire il  coinvolgimento virtuoso e simultaneo  di posti letto, di

personale del ruolo sanitario e di tutte le risorse tra le UU.OO. clinico-assistenziali e l’ area di  P.

S. o DEA di I e II livello implementando un percorso H 24 a doppio binario tra l’ area di degenza e

quella di  emergenza a seconda del  grado di  severità  della  patologia in modo da monitorare

costantemente i pp.ll.  Le aree di degenza non devono essere dotate di studi medici , devono

essere flessibili , intercambiabili ed utilizzabili da diverse unità operative per le differenti specialità

erogando alti livelli di intensità di cure. 

Appropriatezza .  Le  prestazioni  devono  corrispondere  alle  reali  necessità  del  paziente:  è

necessario non omettere alcuna delle prestazioni opportune che devono essere tempestive. Il

livello di assistenza nelle degenze per acuti deve essere correlato in base alla complessità delle

cure necessarie e al grado di intensità del quadro clinico. Il posto letto non sarà più il principale

parametro  di  riferimento  per  il  dimensionamento,  bensì  il  numero  e  la  complessità  delle

prestazioni erogate (carichi di lavoro) . 



Sanità Privata Accreditata con il SSN : la selezione del Personale Medico presso gli ospedali

privati deve soddisfare gli stessi requisiti di quelli delle strutture pubbliche ( DPR 483/484 del

1997  )  ;  Devono  essere  effettuati  i  controlli  sistematici  dell’  appropriatezza  assistenziale ,

organizzativa, clinica e prescrittiva  sul 70 % almeno delle cartelle cliniche , redatte per singolo

anno sia  in  ambito  pubblico che privato-  accreditato ad opera di  nuclei  multidisciplinari di

valutazione e controllo nominati da Agenzie specializzate e riconosciute dall’ U. E. , rinnovabili

ogni tre anni .                                                                            

Selezione di Direttori  Generali  e di  Direttori  di Strutture Complesse  di  UU. OO. Clinico-

assistenziali ( ex Direttori Sanitari ed ex Primari ) ad opera di Agenzie accreditate dell’ U. E.  ,

rinnovabili ogni tre anni , specializzate nella ricerca di direttori generali e di dirigenti sanitari /

amministrativi  da  destinare  alle  ASL  e  AOU per  titoli  accademici  ,  di  carriera  e  di  studio  ,

escludendo totalmente la politica da queste scelte strategiche , considerato che la corruzione in

sanità vale ca. 24 miliardi per anno. 

 Nomina da parte del paziente ospedalizzato del  medico di fiducia, che si accredita presso

qualsiasi  struttura  ospedaliera,  che  in  sintonia  con  i  dirigenti  medici  delle  UU.OO.  clinico-

assistenziali  collabora attivamente  ad ogni  fase del  percorso assistenziale  e  alla  diagnosi  di

dimissione.  A tal  proposito  è utile  implementare in  modo sistematico ed omogeneo strutture

sanitarie polivalenti, specie in territorio carente, disagiato e collinare, le cosiddette “  LE CASE

DELLA SALUTE “, peraltro previste in via sperimentale dalla Legge Finanziaria Italiana 2007.

Sono  presidi sanitari dell’area elementare  8ub distrettuale corrispondenti ad un bacino di 5-

10.000  abitanti  da  allocare  in  manufatti  comunali  non  utilizzati  o  in  presidi  ospedalieri

sottoutilizzati (  reparti comunitari , distinti da quelli ospedalieri , gestiti dai  medici di famiglia

coadiuvati  dai  medici  ambulatoriali  dei  distretti  )  ,  dotati  di  posti  letto  e  di  attività  clinico-

diagnostico-terapeutica H24 .Siamo per la libera scelta sui vaccini senza leggi impositive.

-Servizi sociali e terzo settore
Questo è uno dei capitoli più ricchi dei bilanci municipali, comunali , regionali e statali. Proprio  
per questo sottoposto ad assalti di ogni tipo sia economico che strutturale. Pensate che un 
comune o municipio di circa 200./250.000 abitanti gestisce circa 10 milioni di € sul Piano 
Regolatore Sociale approvato .Il piano consiste in affidare ad enti esterni i servizi domiciliari 
semplici o sanitari post acuzie  e altri vari servizi tra cui l’ assistenza alle persone indigenti, 
allocazione in case popolari, ludoteche..etc… Prevalentemente gli assegnatari sono cooperative 
sociali di tipo A e B  che entrano in gara seguendo un capitolato che normalmente è sempre 
stralciato da esperienze precedenti che oramai risultano obsolete sia in termini economici che di 
servizio. In sede di gara la parte economica prevale, ma in maniera del tutto distorta: quando si 
va a fare i conti delle ore stimate per l’espletamento del servizio ti accorgi che il costo orario si 
aggira intorno a 4€/ora, non credibile e improponibile! Tanto che, per rientrare economicamente, 
le cooperative in fase operativa si aggiustano le ore. Ora bisogna spezzare questo meccanismo 



perverso , apponendo un giusto costo orario e nel contempo organizzare un sistema informativo 
simile a quello sanitario che in tempo reale monitorizzi le prestazioni effettuate all’assistito .in 
termini di ore e costi procapite.

-lavoro e contributi pensionistici
. Crediamo che tutte le persone abbiano diritto a un lavoro dignitoso e a forti
protezioni contro lo sfruttamento. Tutti i lavoratori devono poter condividere la ricchezza prodotta,
non solo pochi privilegiati. Lo stato dovrebbe istituire un fondo sovrano pronto per l’integrazione 
al salario minimo garantito o a coprire incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato come lo 
sgravio Inps per le società virtuose che investono in forza lavoro. Studiare la possibilità di 
introdurre anche a livello aziendale un fondo di accantonamento sugli utili  che viene ridistribuito 
ai lavoratori e a costo zero per l’azienda attraverso lo sgravio fiscale. Niente più IRAP intesa 
come tassazione dei costi della forza lavoro.

-Istruzione  (Largo ai giovani in ogni ambito vitale per il paese)
Forte incentivazione  al raccordo studio lavoro,e/o studio impegno civico garantito da programmi 
di studio coerenti con le aspettative di ogni singolo studente. Apertura alle docenze esterne 
presso le scuole superiori e universitarie che possano apportare valore aggiunto al percorso 
didattico e formativo. Il principio cardine è che tutti hanno diritto all’istruzione , un po come 
l’assistenza sanitaria, e ciascuno contribuisce secondo la propria capacità fiscale. Sosteniamo 
però un piano statistico quinquennale che indirizzi i giovani verso le varie discipline coerenti con il
fabbisogno preventivato di professionisti quali medici , infermieri ingegneri,architetti etc…
Ognuno è libero di darsi l’istruzione che vuole … ma se indirizzato e orientato verso le 
professioni ad alta richiesta di impiego si possono istituire dei meccanismi premiali, fatto salvo il 
merito. Inoltre i giovani vanno anche indirizzati in termini di educazione civica e impegno civico 
per la sensibilizzazione alle problematiche ambientali e ecologiste. Siamo contro l’autonomia 
differenziata in materia di istruzione, personale docente ed ausiliario che va tutelato a livello 
nazionale.

-Rilancio dell’economia (turismo, e meccanismi virtuosi, Urbanizzazione)
Ogni economia va  rilanciata  secondo le risorse del Paese, in piena  grenn economy sfruttando 
tutto il know-how disponibile, no alle energie fossili ma rilancio del vero petrolio Italiano che sono 
i siti turistici, i monumenti, il sistema museale e le immense risorse paesaggistiche, la storia e le 
ricchezze culturali in genere :  Una sana urbanizzazione senza consumo ulteriore di suolo,ma 
riconversione degli edifici esistenti destinati ad attività culturali e di arte intensive e capillari 
completeranno l’opera….Il tutto va accompagnato da una ospitalità diffusa e normata che 
rilancerebbe anche nuovi impieghi lavorativi nel campo della accoglienza e dell’intrattenimento.
Il filo conduttore sarà l’individuazione di un “Genius Loci “nazionale e territoriale per l’attrattiva di 
un turismo qualificato anche nella ricerca dei prodoti tipici alimentari. con giuste campagne di 
sensibilizzazione online e offline. I distretti culturali ben organizzati sarebbero un buon inizio.



Economia e fisco
Il rilancio dell’economia passa necessariamente anche per un riallineamento della pressione 
fiscale  sull’imprenditoria privata. Un fisco più equo sulla pressione fiscale generale  è 
improcrastinabile, fatto salvo il principio che se equo l’evasione deve essere tendente allo zero.
Siamo per la tutela del made in Italy che salvaguardi le eccellenze anche a livello di proprietà 
aziendale che deve rimanere italiana. Siamo per la riforma bancaria che distingua le banche di 
affari da quelle di conto corrente. Siamo per la nazionalizzazione della Banca di Italia , svincolata
dall’azionariato delle banche private.  Siamo per  Una rivisitazione della società Eni  che possa 

anche fare da ente di ricostruzione delle grandi società strategiche tipo Alitalia .
Una ,anche temporanea , ricostruzione tipo IRI  , dato le attuali condizioni internazionali e’ 
improcastinabile.  Siamo per un meccanismo locale (comunale) di voucer adatti per il match della
domanda e l’offerta che possa incidere sulla microeconomia locale ( ad esempio gruppi di 
acquisto con sistemi di pagamento circolari ed interni)..Siamo per un mutuo sociale per le giovani
coppie che hanno diritto ad una casa  e a dei figli. In sostanza rilanciare il sistema famiglia con 
adeguate misure economiche di sostegno.

-Tutela della popolazione anziana

E’ innegabile che il trend è esponenziale per i prossimi venti anni e  va affrontato secondo due 
prospettive : a) tutti gli anziani che hanno bisogno di una assistenza e vecchiaia dignitosa. B) tutti
gli anziani in ottime condizioni fisiche e mentali  che vanno recuperati e messi a sistema nella 
societa’.

-Sicurezza ed immigrazione
siamo per una forte ed ampia rivisitazione del fenomeno immigrazione, visto da protagonisti e 
non da soccombenti, l’immigrazione va controllata a livello governativo senza interferenze di 
player esterni. E si deve svolgere in direttrici principali quali : forte pressione verso gli altri paesi 
europei , forte presidio e controllo di chi entra e chi esce secondo le leggi dello stato e le 
convenzioni internazionali, forte rete capillare di accoglienza per gli aventi diritto, in modo da dare
dignità a chi rimane, accordi quadro con i paesi africani per un controllo del fenomeno a monte. 
Una pressione sulla banca mondiale per attuare un piano di aiuti economici ai paesi africani 
coinvolti.
-Giustizia
siamo per una forte rivisitazione del sistema giustizia, fatta salva l’indipendenza della 
magistratura, siamo contrari alle correnti interne foriere di irregolarità. Siamo per la certezza della
pena, la velocità nei gradi di giudizio, e la separazione delle carriere tra inquirenti e giudicanti. 
Siamo per delle carceri realmente riabilitative, non sovraffollate, e che prevedano delle attività 
lavorative qualificanti all’interno. Immaginiamo uno snellimento delle procedure in chiave 
anglosassone dove ognuno è innocente fino a prova contraria. Siamo per una forte rivisitazione 
della restrizione della libertà prima del giudizio.

]***Appendice 
SANITÀ (per le persone transgender)

A) Far sì che ci siano più ospedali sul territorio nazionale che effettuino gli interventi di 
riassegnazione del sesso (vaginoplastica e falloplastica) al fine di evitare le liste di attesa che 



durano diversi anni e gli spostamenti fuori regione delle/dei pazienti. A tal fine occorre favorire la 
formazione di chirurghi specializzati in questo tipo di interventi e far sì che le strutture ospedaliere
dedichino maggior tempo delle loro sale operatorie per questi interventi.

B) Far si che gli interventi di mastoplastica additiva o riduttiva siano eseguiti dal S.S.N. anche per
le persone transgender ovunque vengano attualmente eseguiti per le donne cisgender.
In moltissimi ospedali e policlinici vengono eseguiti interventi di mastoplastica additiva per le 
donne operate al seno o interventi di riduzione del seno in caso di gigantomastia (sviluppo 
eccessivo del seno).
Diversamente, al momento vi sono pochi ospedali su tutto il territorio nazionale  che effettuano 
questo tipo di interventi per le persone transgender in convenzione con il S.S.N. per cui nelle 
strutture pubbliche vi sono liste d'attesa di alcuni anni e le persone interessate devono spostarsi 
spesso fuori regione.

C) Accoglienza in ospedale delle persone transgender che non hanno ottenuto ancora la 
modifica dei dati anagrafici: accade che una donna trans che abbia ancora il nome maschile sui 
documenti, in caso di ricovero, venga indirizzata al reparto maschile (e, specularmente, avviene 
per un uomo trans che viene indirizzato al reparto femminile).

CASE DI ACCOGLIENZA PER VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

A) Vista la mancanza di case di accoglienza per donne trans vittime di violenza di genere, si 
dovrebbe far si che le case di accoglienza attualmente dedicate alle donne  accolgano anche le 
donne trans indipendentemente da quale sia lo stato del loro percorso di transizione di genere 
(quindi anche nel caso che abbiano ancora un nome maschile sui documenti).

B) È necessario creare delle specifiche "case famiglia" per l'accoglienza degli adolescenti 
transgender che vengono rifiutati dalle loro famiglie.

CARCERI
Esiste un grave problema per le donne transgender recluse: nel caso che sui documenti abbiano 
ancora il nome maschile, anche se hanno ormai un aspetto nettamente femminile, vengono 
recluse nelle carceri maschili e poste in isolamento per proteggerle dalla popolazione maschile 
del carcere. Questo comporta una emarginazione profonda: non possono usufruire degli spazi 
comuni (biblioteche, luoghi di incontro, luoghi attrezzati a palestra, ecc.), non possono usufruire 
di attività comuni organizzate dai penitenziari (come corsi di formazione professionale, attività 
lavorative o teatrali, ecc.).
Il problema non si presenta nei penitenziari femminili dove, in maniera speculare, vengono 
rinchiusi gli uomini trans (gli "FtM" ossia donne che stanno effettuando la transizione al sesso 
maschile) che hanno ancora un nome femminile sui documenti pur avendo già un aspetto 
nettamente maschile. In questi casi gli uomini trans vivono nelle celle con le donne e sono 
perfettamente integrati con le detenute.
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