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Le proposte
della Federazione della Sinistra

per la Regione Campania

Riscrivere lo Statuto regionale

Riscrivere lo Statuto regionale con una proposta che superi il
presidenzialismo, decentri poteri e funzioni ai Comuni, restituisca
centralità al Consiglio regionale, preveda e favorisca la
partecipazione organizzata dei cittadini alle scelte della Regione.

Per sconfiggere la destra, respingere il tentativo di abbattere la Costituzione
repubblicana e lo Stato di diritto e imprimere alla Regione Campania una nuova
e netta svolta politica in grado di fronteggiare con efficacia la crisi economico-
sociale e di assicurare occupazione e speranza ai giovani, come alle donne e agli
anziani e a tutti coloro che vivono del proprio lavoro o che il lavoro lo hanno perso,
è necessario mettere in sintonia fini e mezzi, parole e fatti nella assoluta trasparenza
della pratica politica.
Venuta meno la spinta ideale ad un radicale cambiamento della società, esautorati
i partiti della loro funzione di proposta e di iniziativa, dopo averli ridotti a comitati
elettorali, concentrato un potere totalizzante sul presidente della Regione, anche
pluri-commissario, è prevalsa una linea di governo clientelare improntata alla mera
gestione e conservazione del potere. Si è costruito, così, un sistema, un vero e
proprio blocco di potere che si mantiene e si perpetua anche aldilà delle tradizionali
divisioni tra forze politiche, del rapporto con la società civile, del ruolo
dell’amministrazione regionale, della sfera della legalità, dei proclamati obiettivi
programmatici.
È perciò necessario riflettere sui danni prodotti da una scriteriata riforma
dell’ordinamento costituzionale relativo alle regioni, come pure di un assetto
statutario, nella Regione Campania, volto a garantire l’esercizio del potere del
presidente e il primato della Giunta sulla vita del Consiglio, piuttosto che il corretto
ed efficace funzionamento dell’insieme dell’istituzione regionale.
Ci troviamo di fronte ad un’emblematica “privatizzazione” della politica, sia
nella fase della designazione dei candidati, sia nella forma dell’esercizio del potere
di chi quelle funzioni esercita, senza nessun controllo pubblico.
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Di qui bisogna partire se si vuole recuperare alla Regione la funzione ed il ruolo
di una istituzione fondamentale per l’organizzazione della vita di una comunità di
persone, di interessi, di attività, di servizi e di scambi culturali, economici e sociali.
È per questo che la Federazione della Sinistra ritiene necessario superare il
presidenzialismo dello Statuto regionale, restituire dignità e centralità al Consiglio
e decentrare effettivamente poteri e funzioni ai Comuni, nell’ottica di un
decentramento democratico, rispettoso delle autonomie e contrario al disegno
leghista e secessionista proprio, viceversa, del federalismo fiscale.
Basandosi sull’analisi concreta dei fatti concreti, è necessario svolgere un lavoro
di costruzione di una Regione “aperta”, partecipata e trasparente a partire da una
forte affermazione della Federazione della Sinistra quale soggetto motore dell’unità
a sinistra, capace di promuovere e realizzare una Regione diversa. Una Regione
che tuteli gli interessi di quanti hanno perduto la rappresentanza, che funzioni per
il loro benessere e non per quello del personale politico che ne fa una sorta di feudo
privato. Una Regione strumento di governo delle comunità e del territorio e non
a disposizione dei ceti forti che hanno il potere di condizionare la politica.
La proposta della Federazione della Sinistra per la riforma e il rinnovamento
dell’assetto politico-istituzionale della Regione Campania si basa su:
a) modifica dello Statuto, riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori,

nuova legge elettorale che garantisca proporzionalità, rappresentanza di tutti
i territori, stabilità del governo nel quadro del mandato democratico del consiglio;

b) ripristino della legittimazione consiliare per il Presidente e per la Giunta
e riduzione drastica del numero degli assessorati.

Si tratta di segnali di moralizzazione necessari e opportuni, perché la moralità si
afferma con gli atti concreti, non con la propaganda. È una indicazione precisa
dell’idea che le istituzioni non sono fatte per chi le governa ma per gli interessi
della collettività.
La Federazione della Sinistra propone, inoltre:
a) la riduzione significativa, trasparente e accertabile del trattamento

economico del presidente, dei consiglieri e degli assessori;
b) la riduzione drastica del numero e delle indennità dei consulenti;
c) la selezione pubblica per tutti i dirigenti di strutture, enti, aziende e società

nella sanità e negli altri settori, come norma garantita da soggetti terzi.
Coerentemente ci dovrà essere una netta limitazione delle “auto blu” e di ogni
altro beneficio non funzionale allo svolgimento dell’incarico ricoperto.

L’obiettivo della Federazione della Sinistra per la Regione Campania è
l’affermazione di un nuovo metodo di governo, capace di coniugare partecipazione
democratica ed efficienza dei servizi, anche attraverso il collegamento in rete tra
istituzioni, capoluoghi di provincia e loro comuni, e la costruzione di un diffuso
sistema informativo al servizio dei cittadini.
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L’impegno nella costruzione di un’alternativa al “berlusconismo” e alla “destra
europea” populista e demagogica - tanto cara a De Luca - richiede alle forze
politiche della sinistra, col proprio candidato presidente Paolo Ferrero, una svolta
profonda nel modo stesso di operare, se si vogliono battere il qualunquismo e
l’astensionismo e affrontare adeguatamente la questione morale, che è questione
politica prima che giudiziaria.
La Federazione della Sinistra vuole essere quindi il motore del processo di
costruzione di una forza politica realmente alternativa, per la ricomposizione di
un’autonoma rappresentanza di quelle forze sociali e lavorative, culturali ed
intellettuali che, in questi anni, si sono sottratte alla omologazione del “pensiero
unico”, mantenendo viva la critica al modello capitalistico, e per la riaggregazione
di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che hanno abbandonato l’impegno politico
ed elettorale.

La “questione morale”

Porre al centro la “questione morale”, con l'adozione di un Codice
Etico, da parte di ogni candidato (monitorato da un Comitato di
Garanti composto da personalità di riconosciuta moralità) basato
su alcuni principi fondamentali: assenza di condanne penali e di
rinvio a giudizio, vincolo di due mandati, riduzione dei costi della
politica.

La Federazione della Sinistra lavora in Campania affinché, attraverso la partecipazione
popolare, si superi quel distacco fra cittadini e istituzioni frutto delle mancate
risposte ai bisogni popolari e dei ceti più deboli e reso più grave dalla moltiplicazione,
negli ultimi tempi, di episodi di corruzione di amministratori ed esponenti politici,
di cattivo utilizzo del danaro pubblico e da un perverso rapporto fra politica e
affari.
La questione morale non si pone, per noi, solo come problema conseguente alle
tante inchieste giudiziarie, di vario tipo, che hanno coinvolto esponenti politici ed
amministratori locali a Napoli ed in Campania, ma prevalentemente come esigenza
dei cittadini e dei lavoratori di una nuova etica della politica e dei politici, come
condizione essenziale per ridare credibilità alla politica come strumento di governo
e di trasformazione della realtà.
Si tratta quindi di un problema non solo di moralità del personale politico ma anche
di regole, di strumenti amministrativi trasparenti e di finalità politiche chiare che
mettano al centro gli interessi generali.
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La questione morale è, per la Federazione della Sinistra, tanto più in una
Regione come la Campania, questione politica, dal momento che, ogni volta
che a livello di Enti Locali si discute di esternalizzazioni, privatizzazioni, norme
derogatorie dei piani regolatori etc., non solo si mina la democrazia della
rappresentanza degli interessi pubblici, ma si apre un varco drammatico alla
possibilità di corruzione degli amministratori, come evidenziato dall’esplodere
delle inchieste che hanno interessato recentemente l’Abruzzo, la Toscana, la
Calabria, ecc.
Per tutto ciò la Federazione della Sinistra propone, come discriminante, l’adozione
di un codice etico da parte di ogni candidato, basato su alcuni principi a tutela della
moralità pubblica:
a) assenza, all’atto della candidatura, di condanne penali anche di primo

grado e di rinvio a giudizio per reati non d’opinione o d’abuso d’ufficio;
b) impegno alle dimissioni dall’incarico istituzionale in caso di rinvio a giudizio

per reati non d’opinione o d’abuso d’ufficio;
c) impegno ad evitare, nell’ambito della propria attività istituzionale, ogni

possibile conflitto d’interessi.
Nell’ambito della riscrittura dello Statuto regionale, informata a criteri di democrazia,
partecipazione e trasparenza, e di riforma della Regione Campania, si tratta di
mettere in campo regole di gestione chiare e trasparenti: criteri per le nomine,
limitazione delle trattative private per gli affidamenti sia di opere sia di servizi,
assoluta limitazione delle consulenze e del ricorso a dirigenze esterne e comunque
mediante bandi pubblici, per reperire esperti effettivi e non meri fiduciari.
In particolare vanno individuate regole nuove sulle procedure per gli appalti e per
le nomine. Per gli appalti è necessario definire appositi “Protocolli per la legalità”
con le Prefetture: sistemi di controllo e di monitoraggio sulle imprese appaltatrici;
regole vincolanti e non derogabili sui sub-appalti. È inoltre utile limitare l’adozione
del sistema di gara del “massimo ribasso”, impegnandosi al controllo sulle condizioni
di sicurezza del lavoro e sull’applicazione dei contratti. In Campania, come in tutte
le aree del Paese dove è più forte la presenza della criminalità organizzata, sia
come controllo del territorio sia attraverso imprese espressione diretta di forze
criminali, nonché per le frequenti infiltrazioni nel sistema politico degli Enti Locali,
è opportuno generalizzare l’esperienza delle stazioni uniche appaltanti, d’intesa
con Prefetture, forze dell’ordine e magistratura.
È allo stesso tempo fondamentale il potenziamento della qualità dei progetti che
si mettono a gara, riqualificando le strutture tecniche della Regione e degli Enti
Locali ed evitando il continuo ricorso alla esternalizzazione delle progettazioni,
sia per responsabilizzare i dirigenti interni sia per evitare la pratica, purtroppo assai
diffusa, delle varianti in corso d’opera e della lievitazione dei costi delle opere e
dei servizi dopo l’aggiudicazione delle gare stesse.
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Per quanto riguarda le nomine, il dilagare delle consulenze e delle dirigenze esterne
- problema drammaticamente evidente negli ultimi anni dell’esperienza
amministrativa della Regione Campania e del Comune di Napoli - si pone, per la
Federazione della Sinistra, un doppio obiettivo: da una parte va sconfitta la prassi
della costituzione di figure di diretta emanazione e nomina politica (spoil system)
che annulla il principio della separazione fra “indirizzo” (che spetta ai rappresentanti
politici) e “gestione” (che è prerogativa di funzionari e dirigenti); dall’altra tale
pratica va contrasta per limitare i costi della politica e per rafforzare la moralità
pubblica.
La Federazione della Sinistra, dunque, per quanto riguarda la Regione Campania,
non si riferisce all’innovazione ed alla questione morale solo come problema di
“trasparenza” e “correttezza amministrativa”, che pure sono fondamentali, ma
soprattutto alla concezione berlingueriana di una nuova moralità della politica
basata sul principio della separazione fra politica e gestione e sulla regola secondo
la quale i politici non devono gestire direttamente danaro pubblico ma solo
programmarne il corretto utilizzo.
Un nuovo ruolo per la Regione Campania, nel senso della attività legislativa
più che della gestione, è dunque obiettivo perseguibile solo se si lavora per
nuove regole di funzionamento, per una nuova dimensione della questione morale,
per una nuova capacità della sinistra di rappresentare gli interessi di chi ha poca
voce e per una sempre maggiore capacità di assumere la vicenda regionale campana
come parte di una battaglia più generale: sociale, politica e istituzionale, contro
le destre e contro la minaccia di far pagare gli effetti della crisi solo alle classi più
deboli.

Campania - Mezzogiorno - Lavoro

Predisporre un Piano per l’industria, l’agricoltura e il turismo
fondato su un nuovo modello di sviluppo basato sull’economia
ambientale, su un nuovo intervento pubblico e sui diritti dei
lavoratori.
Programmare un piano di sviluppo produttivo a partire dalle risorse
umane e dalle vocazioni produttive presenti in ambito regionale,
valorizzando ricerca universitaria e tecnologie innovative e
collegando i saperi, le tradizioni e la cura del territorio alle produzioni
di qualità.
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Nella fase storica che vede il crollo, la crisi profonda, del regime di accumulazione
globale fondata sulla finanza degli USA, si riscopre decisiva per il futuro del nostro
Paese la questione del mercato interno. Il Mezzogiorno riprende dopo anni di
silenzio e di abbandono la sua centralità anche per lo sviluppo dell’Italia e
dell’Europa. Il Mezzogiorno considerato in questi ultimi anni la zavorra, la palla
al piede dell’Italia, può divenire oggi, abbandonando le vecchie logiche assistenziali,
forza propulsiva di un nuovo sviluppo, di una nuova fase di espansione produttiva.
C’è bisogno, perciò, di un radicale rinnovamento negli indirizzi del governo
nazionale e di un uso responsabile e saggio di tutte le risorse pubbliche e private
delle regioni meridionali. La Campania può svolgere, in tal senso un ruolo importante
di iniziativa e di sollecitazione. Un piano coordinato di investimenti, pubblici e
privati, nazionali e locali, funzionali alla produzione di beni necessari per la
bonifica, il risanamento e lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno può aprire una
nuova fase espansiva nella economia della nostra regione e di tutto il Paese.
Le privatizzazioni, le liberalizzazioni e le delocalizzazioni nei settori produttivi
fondamentali della nostra regione (Fiat, Fma, Alenia, Tirrenia, Fincantieri) stanno
stravolgendo il panorama industriale campano. I lavoratori e le lavoratrici, gli
utenti, i territori, le città del Sud e della Campania stanno subendo un processo di
marginalizzazione economica. La crisi economica acuisce i riflessi negativi di
questa riorganizzazione industriale, cui si può rispondere efficacemente solo
ripristinando un ruolo di programmazione democratica, di intervento pubblico
degli Enti Locali, in tutti i settori strategici e lungo tutte le vocazioni produttive
del territorio campano, quale parte essenziale dello sviluppo industriale e sociale
più complessivo.
La Federazione della Sinistra propone pertanto un cambio di rotta per la
Regione Campania, con la predisposizione di un serio piano di politica
industriale ed energetica, che salvaguardi le produzioni, il lavoro ed il carattere
pubblico dei servizi strategici, tutelando le conoscenze professionali ed occupazionali,
rovesciando il paradigma liberista, come è stato fatto in altre esperienze pilota del
centro-nord: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna.
Si tratta di lavorare per la costituzione di un’azienda regionale dell’energia,
totalmente di proprietà pubblica, che, realizzando politiche di scala, investendo
nell’innovazione, nella ricerca e nella diversificazione delle fonti, a partire da
quelle rinnovabili, sia capace di avviare un processo sociale, economico ed industriale
efficace, credibile e virtuoso.
È urgente e necessario sviluppare un progetto industriale di auto pulita per la
Campania, sostenendo le industrie e la ricerca in tale ambito. Gli eventuali
stabilimenti dismessi devono diventare luoghi della riconversione ecologica e del
nuovo modello di mobilità con forti recuperi occupazionali.
Va contrastato il fenomeno delle delocalizzazioni produttive, vincolando l’erogazione
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dei contributi pubblici alle imprese al mantenimento in loco delle produzioni. Le
imprese che delocalizzano devono restituire contributi e sostegni economici ricevuti
da Regioni ed Enti Locali.
Occorre rivedere la legge regionale che non è riuscita ad impedire che le aree che
ospitano attività produttive diventassero oggetto di speculazioni urbanistiche. Sono
necessarie norme che vincolino ad uso esclusivamente produttivo/industriale le
aree attualmente occupate da queste attività, sottraendole ai meccanismi speculativi
per almeno 15 anni, in analogia con la legge sugli incendi boschivi.

Rivitalizzare l’agricoltura e l’economia locale attraverso i seguenti punti:

1. raggruppare gli imprenditori agricoli in consorzi per attuare un piano strategico
comune di medio termine a più ampio respiro che possa coinvolgere tutto il
tessuto economico locale;

2. perseguire la qualità anche riconvertendo la produzione all’agricoltura integrata
o utilizzando metodi biologici;

3. associare i produttori per farli diventare parte attiva fino alla vendita dei loro
prodotti accorciando, in tal modo, la filiera produttiva e permettendo loro di
ricevere un’equa retribuzione, garantendo allo stesso tempo al consumatore
un prezzo uguale, o addirittura inferiore, a quello della medio-grande
distribuzione;

4. aprire punti vendita e di ristoro nei comuni interessati all’uso di un marchio
collettivo;

5. consentire ai Comuni dove hanno sede le aziende associate, di aiutare il processo
di rivitalizzazione dell’economie locali attraverso il finanziamento di campagne
di sensibilizzazione su progetti modulari, di incentivazione all’uso privato ed
aziendale di energie rinnovabili, agevolando l’iter di tutte le pratiche burocratiche
e reperendo dal patrimonio immobiliare pubblico locali idonei all’apertura dei
punti vendita.

L’associazione dei produttori è essenziale per operare importanti economie di scala
(ad es. per quanto riguarda mulini, frantoi, stoccaggio e trasformazione dei prodotti)
e contenere i prezzi finali al consumatore che potrà così sostenere la produzione
locale di qualità.
In particolare, tornare alla coltura del grano, oltre ad essere una mossa strategica
per prevenire gli effetti della crisi di produzione mondiale attualmente in atto, è
essenziale per ricreare la filiera di pane, pasta, prodotti da forno, pizza da cui si
ricavano i maggiori utili aziendali.
In questo progetto il ruolo dei Comuni, delle Comunità Montane e della Provincia,
è importante non solo per rilanciare l’agricoltura e l’economia locale ma anche dal
punto di vista energetico e ambientale. Nel caso in cui, per esempio, la zona fornisse
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una quantità sufficiente di biomasse si potrebbe intraprendere la strada della
costruzione di piccoli impianti per il teleriscaldamento o per la produzione di
energia elettrica.
Inoltre si potrebbe incentivare, anche economicamente, i privati e le aziende all’uso
di energie alternative (biomasse, solare termico, fotovoltaico) attraverso convenzioni
con installatori e ditte fornitrici del materiale con benefici contrattuali, promuovendo
anche dei gruppi di acquisto.
In estrema sintesi, per uscire dalla logica assistenziale degli aiuti comunitari, statali
e regionali occorre una diversificazione produttiva basata su:
• investimenti a bassa intensità di capitale e rapida redditività;
• qualificazione dei prodotti mediante l’agricoltura integrata o biologica;
• “prezzi equi” di vendita per i produttori;
• accorciamento della filiera per raggiungere prezzi inferiori a quelli attuali del

mercato ed una qualità migliore dei prodotti;
• recupero delle culture alimentari e dei sapori locali.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, in Campania si è realizzato, in questi
anni, un potenziamento della rete ferroviaria e della metropolitana su ferro.
Oggi si tratta di rilanciare tale impostazione.
Occorre perciò sviluppare una strategia volta a realizzare:
a) una più stretta interconnessione ferro-gomma ripristinando tratte e percorsi

tranviari e filoviari;
b) il mantenimento del livello pubblico della rete e del servizio;
c) il miglioramento della tariffazione integrata.
Fondamentale, per una sana gestione e sviluppo del trasporto pubblico, è anche
incentivarne l’utilizzo con adeguate agevolazioni per gli studenti, gli operai, i
lavoratori dipendenti a basso reddito, i pensionati.
In una regione come la Campania, sviluppata su un’ampia fascia costiera e ad alta
vocazione turistica, è inoltre opportuno intensificare gli investimenti per la
valorizzazione del progetto “Metro del Mare”, anche in relazione al
decongestionamento del traffico delle grandi arterie stradali e al rilancio della
cantieristica campana.
È infine, ma soprattutto, necessario l’impegno per l’incremento degli attuali livelli
occupazionali e per la salvaguardia del regime pubblico delle aziende, evitando
che loro accorpamenti nascondano tagli occupazionali in un settore peraltro privo
di ammortizzatori sociali.
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Piano straordinario per l’occupazione

Varare un Piano straordinario per l’occupazione. Va contrastato
il fenomeno delle delocalizzazioni produttive, vincolando
l’erogazione dei contributi pubblici alle imprese al mantenimento
in loco delle produzioni. Le imprese che delocalizzano devono
restituire i contributi e i sostegni economici ricevuti da Regioni ed
Enti locali.

La Federazione della Sinistra, contrastando la logica dell’opportunismo e del “meno
peggio”, intende rimettere in campo un progetto di trasformazione della società
che parta dalla centralità del lavoro e quindi dalle condizioni di vita dei lavoratori:
i salari e le pensioni, l’orario e i processi di produzione, il lavoro a tempo
indeterminato, la difesa del CCNL, la sicurezza e quindi la scuola, la formazione,
la programmazione economica, il primato del capitale pubblico sul capitale privato.
In una parola, un nuovo modello di sviluppo basato sulla priorità degli indirizzi
strategici e della programmazione democratica.
La Federazione della Sinistra per la Regione Campania propone:
a) un “Piano straordinario per l’occupazione” supportato da adeguati strumenti

legislativi e finanziari;
b) un indirizzo complessivo per la formazione professionale regolato dal

Piano, che preveda anche la creazione e il potenziamento di centri di formazione
professionale pubblici, predisponendo piani formativi che tengano conto sia
delle esigenze di sviluppo alternativo del territorio (produzioni sostenibili,
economia ambientale, energie alternative, etc.), sia della crescita culturale dei
giovani, collocando la formazione professionale dopo l’assolvimento dell’obbligo
scolastico;

c) la definizione di percorsi di alta formazione post-diploma per la
specializzazione di quadri tecnici e nuove figure professionali solo se e in
quanto finalizzati all’occupazione.

È necessario elaborare un’offerta di formazione continua e permanente di qualità
sia per dare la possibilità a chiunque ne senta l’esigenza di arricchirsi culturalmente,
sia per chi, perdendo il lavoro, ha bisogno di ripensare il proprio futuro riqualificandosi
o acquisendo nuove competenze professionali.
Il versante sociale del programma della Federazione della Sinistra per la Regione
Campania si basa su alcune idee-forza: lottare a fondo contro il clientelismo
politico, il trasformismo, la perdita di vocazione produttiva delle nostre aree,
favorire, incentivare e promuovere (a partire dall’esperienza del reddito di
cittadinanza) forme estese di reddito sociale, per coloro che risiedono sul nostro
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territorio da almeno tre anni, collegandolo ad esperienze “vere” nel lavoro e nella
formazione, ma anche come reddito di ultima istanza contro la crisi e per
l’emancipazione sociale soprattutto dei e delle giovani delle nostre aree. Il “reddito
sociale” costituisce il cardine della proposta della Federazione della Sinistra,
quale istanza di riunificazione delle soggettività colpite dalla crisi economica, a
partire dai giovani a basso tasso di scolarità in cerca di primo impiego, fino agli
operai delle imprese in crisi ed ai migranti residenti e stagionali. A tale proposta
va affiancato il rilancio di una politica pubblica e partecipata della formazione
professionale, quale volano di lavoro “vero” e non di precarietà “a parcheggio”.
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Assetto del territorio

Realizzare un progetto di assetto del territorio per la bonifica e il
risanamento ambientale. Varare un Programma decennale di
prevenzione dei rischi; salvaguardare il carattere pubblico dei beni
comuni fondamentali, a partire dall’acqua, in quanto beni primari
indisponibili alla logica di mercato; avviare la revisione radicale
del Piano regionale per la casa.
Per quanto concerne la politica dei rifiuti, oltre a praticare una
politica di forte riduzione delle quantità, per mirare all’obiettivo di
“rifiuti zero”, occorre che la Campania non persegua la logica di
nuovi inceneritori, ma promuova la raccolta differenziata porta a
porta, il riciclaggio programmato, il trattamento della frazione
umida e, in coerenza con le esperienze internazionali più avanzate,
lo sviluppo di impianti di trattamento meccanico biologico a freddo.
La condizione preliminare è che, partendo dalla fallimentare gestione
degli ultimi anni, si riscriva il Piano regionale dei rifiuti puntando
sul superamento dell’incenerimento e sospendendo subito la
costruzione di nuovi inceneritori.

La proposta della Federazione della Sinistra per le politiche ambientali della
Regione Campania è legata alle linee di sviluppo economico di cui essa si dovrà
dotare, all’insegna del carattere pubblico degli investimenti strategici, di una nuova
politica economica e industriale e della programmazione democratica. Si tratta di
capovolgere il paradigma produttivista mettendo al centro la difesa
dell’ambiente come valore in grado di creare opportunità di lavoro e di
rilanciare un nuovo modello di economia ambientale. Bisogna far sì che le
politiche economiche e le azioni da mettere in campo per fronteggiare la crisi siano
ancorate ai pilastri del risparmio, dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle
fonti rinnovabili, realizzando una vera riconversione ambientale dell’economia,
a partire da una nuova e moderna centralità del nostro Mezzogiorno.
In Campania si registrano gravi livelli di inquinamento in tutte le sue matrici
(aria, acqua, suolo) ma si stenta a trovare soluzioni. Manca una seria e responsabile
politica ambientale che sappia integrare rispetto della natura, economia e qualità
della vita.
Il tema della bonifica dei territori è una priorità che va posta al centro dell’azione
del governo regionale, concentrando le risorse e garantendo qualità degli interventi
e buona occupazione.
La tutela e la gestione del paesaggio devono essere inquadrate in principi statutari
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e devono essere sottratte alla discrezionalità della pianificazione territoriale. Per
fare ciò, bisogna recuperare il senso dell’urbanistica partecipata rispetto
all’urbanistica contrattata che sta provocando un nuovo sacco del territorio con
continue deroghe agli strumenti di pianificazione.
La messa in sicurezza del territorio è la “grande opera” di cui ha bisogno la
Campania per evitare tragedie come quelle di Sarno, Quindici, Ischia o della
costiera amalfitana.
Il no al nucleare è il punto di partenza del programma della Federazione della
Sinistra. Si tratta di fare della Campania una “Regione denuclearizzata”.
Risparmio energetico, fonti rinnovabili, efficienza ed innovazione tecnologica
devono essere gli assi portanti dei Piani energetici regionali. La scala delle priorità
nell’allocazione delle risorse pubbliche va profondamente cambiata in una direzione
che sia ecologicamente compatibile e socialmente sostenibile, portatrice di buona
occupazione anche in settori a tecnologia avanzata.
La Regione Campania si deve porre l’obiettivo di raggiungere entro il 2020
almeno gli obiettivi europei e cioè il 20% di risparmio ed efficienza, il 20%
di riduzione di CO2 e il 20% di fonti energetiche rinnovabili. Per la produzione
di energia elettrica occorre diminuire drasticamente l’uso dei combustibili fossili
e soprattutto limitare la concentrazione dei grandi impianti.
Occorre promuovere, ai fini dello sviluppo delle fonti rinnovabili, sistemi
energetici integrati con mix intelligenti (solare, geo-termico, eolico) per la
produzione combinata termico-elettrica. Attenzione particolare va posta alla
geotermia, vista la particolarità del territorio campano. È opportuno che la Regione
individui alcune aree ove sperimentare questa nuova strategia, realizzando in tali
localizzazioni “aree libere da combustibili fossili”.
Per quanto attiene alle politiche del territorio, la Federazione della Sinistra
per la Regione Campania avanza le seguenti proposte:
a) Recupero e riqualificazione della città esistente attraverso un’azione

rigorosa ma aperta di manutenzione, restauro, riuso del patrimonio di
valore storico, monumentale ed ambientale; ed insieme interventi di
ristrutturazione, sostituzione, nuova qualità pubblica e privata nelle aree espanse
negli ultimi cinquant’anni, con riduzione progressiva del consumo di suolo
fino all’obiettivo strategico di “ettari zero”, nella consapevolezza che i costi
della incontrollata crescita delle superfici urbane sono insostenibili per l’ambiente,
per la qualità della vita, per il paesaggio, ma certamente anche per i bilanci
pubblici;

b) Tutela e valorizzazione del paesaggio quale anima dello sviluppo economico-
sociale, fattore primario di identità dei cittadini e delle comunità, misura della
coerenza della politica e degli amministratori, sempre capaci di recitare la
“liturgia del paesaggio” ma altrettanto pronti a non riconoscerlo nei valori
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concreti del territorio e quindi a sacrificarlo in nome della crescita;
c) Incremento di occupazione qualificata in molti settori delle politiche

ambientali, energetiche e della trasformazione urbana quale effetto delle
nuove strategie proposte, essendo noto che recupero - riqualificazione -
manutenzioni diffuse e innovazione tecnologica comportano non solo crescita
dei posti di lavoro, ma anche nuova qualità professionale ed innovative filiere
d’impresa;

La dissennata gestione dei rifiuti urbani, portata avanti in questi anni dalla
regione e continuata in questi mesi dal discusso capo della Protezione civile Guido
Bertolaso, si è basata ancora una volta sull’apertura di nuovi siti di discarica
(l’ultima a Terzigno, nel napoletano) e di siti di stoccaggio di rifiuti (a Ferrandelle
e a San Tammaro, nel casertano), nonché sul ripristino dei sette impianti di CDR
come produttori di nuove balle da incenerire nonché sulla progettazione esecutiva
di almeno altri due impianti di incenerimento a Napoli-Est e a Salerno da aggiungere
a quello ormai funzionante di Acerra. Un pullulare di impianti industriali che
favorisce solo lo smaltimento finale, certo non il recupero, il riuso e il riciclo.
La Federazione della Sinistra per la Regione Campania propone quindi:
a) il ripristino della gerarchia di intervento sui rifiuti sancita dalla normativa

locale, nazionale ed europea, che impone la riduzione a monte della produzione
dei rifiuti, il riciclo e il riuso;

b) l’implementazione del recupero e del riciclaggio della materia attraverso
la raccolta differenziata che può essere praticata in modo efficiente solo con
il sistema porta a porta, utilizzando tutti i lavoratori dei consorzi di bacino
per il decollo della raccolta differenziata sull’intero territorio regionale
scongiurando provvedimenti di mobilità e di licenziamento;

c) riduzione al minimo della movimentazione dei rifiuti e/o delle sue frazioni
sul territorio regionale ed extra-regionale per ridurre le emissioni di gas serra
e per colpire gli interessi delle lobby dei trasporti in odore di camorra;

d) provvedere alla bonifica del territorio campano utilizzando le migliori
tecniche biologiche di rassodamento del suolo agricolo e rimuovendo i siti di
stoccaggio provvisorio delle balle attraverso l’uso delle più innovative tecniche
di trattamento meccanico biologico.
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Riformare il sistema sanitario

Riformare l’attuale sistema sanitario, recuperando efficienza e
qualità, abbattendo tempi e liste d’attesa, sottraendo le nomine
alle decisioni lottizzate dei vertici istituzionali e affidandole alle
scelte di merito di autorità indipendenti. Vanno corrette le ingiustizie
prodotte dal sistema di ripartizione delle risorse dello Stato alle
Regioni. Si tratta di utilizzare non solo parametri quali l’età ed il
numero di abitanti, ma soprattutto criteri riferiti alle condizioni
socio-economiche e al tasso di disoccupazione. Va rovesciato
l’impianto proposto dal federalismo fiscale di ispirazione leghista
e nordista, che penalizza la Campania ed acutizza le piaghe della
sanità regionale.

La sanità regionale campana versa in condizioni precarie, con compromissione del
diritto all’assistenza per i pazienti e rischio occupazionale per gli operatori, nella
fattispecie quelli con contratto di lavoro a tempo determinato. Il Patto per la Salute
recentemente sottoscritto nella Conferenza Stato-Regioni, pur facendo intravedere
la possibilità di un finanziamento da parte dello Stato appena superiore a quello
degli anni passati, introduce nuovi vincoli per le Regioni, con riduzione dei posti
letto, compressione delle piante organiche per la diminuzione degli ospedali
pubblici, limitazione del diritto alla salute con l’introduzione di nuovi LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza), derubricazione ad “ambulatoriali” di molte patologie,
con incremento del rischio per gli ammalati che, di fatto, perdono il diritto ad
essere ricoverati.
Ciò rappresenta un danno notevole per le persone nelle regioni, come la Campania,
con la sanità commissariata, nelle quali tali vincoli si aggiungono a quelli dei piani
di rientro, con cui il governo sta strangolando la sanità regionale. La Legge
Finanziaria recentemente approvata riduce gli incrementi inizialmente decisi per
i finanziamenti del Sistema Sanitario Nazionale alle Regioni e condanna le Regioni
in deficit che non raggiungeranno gli obiettivi dei piani di rientro ad un aumento
dell’IRPEF dello 0,3%.
Le premesse di carattere generale non assolvono la Sanità campana, che è allo
sfascio anche e soprattutto per colpe proprie.
Esse possono riassumersi nei seguenti punti:
a) Gestione dissennata e clientelare. Nell’ultimo quinquennio si è adottato un

metodo democristiano nella peggiore accezione del termine. Le nomine dei
manager delle Aziende (ospedaliere, universitarie e sanitarie locali) sono state
confezionate secondo camarille di sotto-governo tipicamente clientelari. Ciò
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ha determinato il fatto che, prescindendo da veri e propri casi di illecito penale,
i responsabili aziendali non adottassero scelte virtuose bensì soddisfacessero
i desiderata dei loro padrini politici, con effetti a cascata che iniziavano dalla
nomina dei Direttori sanitari ed amministrativi. E ciò pressoché nella totalità
dei casi, anche se non mancano esempi di gestione virtuosa e di attività sindacale
congrua e coerente.

b) Eccessiva lunghezza delle liste di attesa. Concorrono a questo triste fenomeno
vari fattori, tra i quali il deficit di personale nelle piante organiche, peggiorato
dal blocco governativo del turnover, dal lavoro precario, dalla mancata
razionalizzazione della domanda e dell’offerta sul territorio, da arroccamenti
corporativi della dirigenza medica nonché dall’invasività della libera professione
intra-moenia.

c) Eccessiva migrazione sanitaria oltre i numeri fisiologici. Ciò per la lunghezza
delle liste di attesa e per la mancanza di una distribuzione equa di strutture
ospedaliere e territoriali.

d) Ospedalo-centrismo. L’affluenza massiva delle popolazioni verso gli ospedali
in genere non è dovuta a malcostume. Manca una rete territoriale di assistenza
che, ove presente, è attiva solo 6 ore al giorno con poche virtuose eccezioni.
La legge regionale sulle Case della Salute, nelle quali avrebbero dovuto
integrarsi assistenza sanitaria ed assistenza sociale, è rimasta lettera morta e
va rivitalizzata.

e) Eccessiva presenza di privato accreditato. La funzione sussidiaria che i
privati affermano di svolgere a vantaggio del sistema pubblico è invece un
ulteriore laccio che strangola il buon funzionamento del Servizio Sanitario
Regionale e ne impedisce lo sviluppo. Al contrario non solo non deve esserci
profitto in materia di sanità, ma soprattutto va stigmatizzata negativamente
l’attività dei privati. Non sono bastati i nuovi criteri di accreditamento che pure
la Regione Campania ha adottato. Isole di illegalità traspaiono nella gestione
della sanità accreditata. Il “risparmio” vantato da quest’ultima si spiega con
la frequente assenza di garanzie contrattuali per il personale, con una scelta
opportunistica e mai controllata delle patologie da trattare e col tirarsi fuori
dall’ organizzare servizi onerosi ma fondamentali quali l’attività di urgenza.
Si aggiunga la gravissima commistione di interessi tra chi opera e chi dovrebbe
controllare.

f) Assenza pressoché totale nella sanità pubblica di alcune specialità. È il
caso dell’emodialisi, ove i privati incassano vagonate di danaro pubblico, della
riabilitazione, controllata totalmente da centri accreditati a gestione ambigua,
delle residenze sanitarie per anziani. Totalmente assenti gli “hospice” per
pazienti terminali o i centri di risveglio dal coma.

g) Esternalizzazione dei servizi. Pur essendo questo un fenomeno nazionale, è
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in Campania che assume i risvolti più preoccupanti. Nella nostra regione far
svolgere ai privati funzioni essenziali nelle strutture sanitarie (cucina, lavanderia,
pulizia degli ambienti) rappresenta un ulteriore grimaldello per il profitto di
imprenditori senza scrupoli, a volte adiacenti ad ambienti malavitosi. Si tratta
di promuovere la reinternalizzazione di determinati servizi, con indubbi vantaggi
per i pazienti ed i lavoratori.

Sulla base di queste premesse, le proposte della Federazione della Sinistra per
la sanità regionale sono le seguenti:
a) Apertura di un confronto serrato con il governo nazionale, nell’ambito

della conferenza Stato-Regioni, sui criteri di ripartizione dei fondi destinati
alla sanità nonché sulla revisione dei piani di rientro dal deficit. La Campania
non può, a causa dell’età più giovane della sua popolazione, ricevere meno
fondi di regioni comunque più ricche e nel contempo vedere la sua sanità
pubblica strozzata dai vincoli finanziari imposti dal governo.

b) Revisione dei criteri di scelta dei manager della sanità pubblica. I criteri
di scelta devono fondarsi non sull’appartenenza politica bensì sulle capacità
dimostrate quanto a gestione e programmazione. Così come per valutare
l’operato dei manager si deve rifuggire dal criterio meramente economicistico
tipico degli amministratori delegati e valutare piuttosto come le dirigenze
abbiano operato per migliorare il servizio per i cittadini e le condizioni di
lavoro per gli operatori. La politica deve fornire l’indirizzo generale alle aziende
sanitarie, le quali hanno l’obbligo di operare nel rispetto dei criteri dei Piani
regionali, sanitari ed ospedalieri. L’indirizzo politico deve privilegiare il
miglioramento dei servizi per i cittadini a scapito di spese inutili quali le
consulenze.

c) Varo di un Piano regionale di abbattimento delle liste di attesa: revisione
degli organici con assunzioni pubbliche, aggirando il blocco governativo del
turnover mediante meccanismi esistenti mai praticati; la riorganizzazione e
redistribuzione dei servizi sul territorio; l’ottimizzazione dei tempi delle
prestazioni sanitarie, attualmente spesso funzionali solo agli interessi di chi
spinge per l’intra-moenia; il controllo accurato della libera professione intra-
moenia. Ciò significa impedire che i medici allunghino surrettiziamente le liste
di attesa a vantaggio del proprio interesse personale. Va contrastata l’ipotesi
della doppia lista di attesa, controllando che l’intra-moenia venga espletata al
di fuori dell’orario di servizio, impedendo nel contempo che il profitto derivato
dalla stessa superi, mensilmente, l’importo della retribuzione istituzionale, così
come previsto dalla legge nazionale.

d) Attuazione della legge regionale di stabilizzazione dei precari della sanità
pubblica. Alcune ASL, come la Napoli2 Nord e la Napoli3 Sud, hanno in
organico un gran numero di precari tra i medici e gli operatori del comparto,
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grazie ai quali soltanto è possibile mantenere in essere servizi essenziali per i
cittadini.

e) Revisione dei criteri di accreditamento dei privati. Norme più stingenti,
controlli accurati e frequenti della loro attività, rinegoziazione di tempi e
modalità di corresponsione dell’arretrato dovuto, con l’introduzione di norme
volte alla stabilizzazione dei lavoratori, definizione congrua, rigida e non
negoziabile del loro “volume di affari“, sono proposte normative da adottare;

f) Attuazione del Piano Ospedaliero Regionale, specialmente in quelle parti
che prevedono: congrua presenza del pubblico nell’emodialisi, nella
riabilitazione, nelle RSA; realizzazione degli “hospice” e dei centri di
risveglio dal coma;

g) Sviluppo ed incremento della medicina territoriale. Occorre ridare forza
alla legge sulle Case della Salute ove devono convivere il momento sanitario
e quello assistenziale in ambito socio-economico dei pazienti più disagiati. Le
strutture territoriali esistenti, distretti e consultori, vanno riorganizzati e potenziati
per offrire assistenza almeno 12 ore al giorno;

h) Ricognizione dei servizi esternalizzati con definizione di un piano di
internalizzazione nell’ambito delle possibilità economiche della Regione al
fine di ridare organicità e funzionalità al sistema ed evitare la presenza di figure
imprenditoriali quantomeno ambigue;

i) Realizzazione di un Piano regionale per la salute dei migranti. Sconfitta
l’odiosa spinta verso la delazione dei “medici-spia”, grazie soprattutto alla
dignità degli operatori sanitari più che ad una modifica delle norme vigenti,
va approntato un vero piano regionale per i migranti, garantendo loro assistenza,
qualunque sia il loro status, dalla medicina di base fino a quella dei distretti
e all’assistenza ospedaliera. Esempi luminosi come il centro di medicina per
i migranti dell’Ospedale Ascalesi non possono e non devono rimanere isolati.
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Contrastare il federalismo fiscale

Contrastare, in sede politica e istituzionale, il “federalismo fiscale”.
Il federalismo fiscale sul modello leghista è la maschera politica
dell’egoismo sociale. In base ad esso sono colpiti i diritti
costituzionali alla salute, alla scuola, alla mobilità territoriale, alla
fruizione dei beni comuni e dei servizi. È colpita la possibilità che
la Campania finanzi e promuova le proprie strutture ed infrastrutture
gravemente deficitarie. La responsabilizzazione dei centri pubblici
di spesa è un compito decisivo per l'azione della sinistra in
Campania. Si tratta di evitare la riduzione della base imponibile a
causa dei trasferimenti di capitale nelle regioni più ricche con
aliquote più basse e di combattere la propensione classista ad
introdurre in Italia l’aliquota unica con la conseguente distruzione
del principio costituzionale della progressività dell’imposta.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario una forte iniziativa politica delle regioni
a sostegno di strumenti tributari di tipo patrimoniale nel corso della battaglia
parlamentare sui decreti attuativi del federalismo fiscale. È necessario inoltre
salvaguardare tutti i servizi sociali fondamentali, nella loro natura pubblica
e universalistica, incrementare la dotazione strutturale e infrastrutturale della
Campania, in ottica di integrazione e sostenibilità, nell’ambito delle prerogative
regionali e del governo pubblico dell’economia.
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Programma per l’accoglienza e l’integrazione

Sviluppare un programma regionale per l’accoglienza e
l’integrazione che sappia coniugare legalità e solidarietà attuando
correttamente e rapidamente la Legge regionale sull’immigrazione.
Si tratta di favorire percorsi di accoglienza e di integrazione,
sviluppare le attività di consulenza, facilitazione e mediazione
previste dalla legge, potenziare il rafforzamento e l’integrazione
dei servizi di trasporto pubblico locale, adeguandoli alle esigenze
e alle destinazioni dei lavoratori immigrati (specie del comparto
agricolo), creare nuovi asili-nido e centri di aggregazione e
socializzazione e promuovere tirocini lavorativi e percorsi di
formazione professionale dedicati ai comparti produttivi
maggiormente interessati dalla presenza di lavoratori immigrati,
con risorse del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Nazionale delle
Politiche Sociali.

Riaffermare il ruolo della formazione e della
scuola

Riaffermare il ruolo decisivo della formazione e della scuola. Vanno
individuati e sostenuti percorsi di alta formazione post-diploma
per la specializzazione di quadri tecnici e nuove figure professionali
solo se finalizzati all’occupazione. È necessario elaborare un’offerta
di formazione continua e permanente di qualità, sia per dare la
possibilità a chiunque di arricchirsi culturalmente, sia per chi,
perdendo il lavoro, ha bisogno di ripensare il proprio futuro,
riqualificandosi o acquisendo nuove competenze professionali.
Va tutelata e valorizzata la scuola pubblica con adeguati e cospicui
investimenti, con la difesa di tutti i posti di lavoro nel settore e con
il rilancio del tempo pieno strutturale.

Il Governo Berlusconi con la legge 133 del 2008 e la Legge Finanziaria del 2009
ha messo in atto uno scellerato piano di tagli di risorse e di posti di lavoro che, nel
giro di pochi anni, cambierà completamente il volto del sistema scolastico, sferrando



il colpo di grazia alla scuola pubblica, con ricadute devastanti in particolare in
Campania. Nell’arco del triennio 2009/2012 verranno sottratti alla scuola
pubblica circa 8 miliardi di euro; 1 miliardo e mezzo verrà sottratto all’università
mentre verranno congelati i finanziamenti agli enti di ricerca e ridotti quelli
alle istituzioni artistiche e musicali. Si tratta di un attacco senza precedenti al
sistema pubblico di istruzione formazione e ricerca, che non solo mina alla base
il diritto allo studio e il diritto al lavoro sanciti dalla Costituzione, ma comporterà
anche ripercussioni didattiche disastrose. I tagli alla scuola pubblica determineranno
una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti e 43.000 ATA: un vero e
proprio licenziamento di massa.
Le ricadute saranno nefaste non solo sul piano occupazionale ma anche sotto il
profilo didattico. L’introduzione del maestro unico nella scuola primaria,
l’innalzamento del rapporto alunni/docente e la conseguente formazione di classi
sempre più numerose, la riduzione dell’orario scolastico, la ridefinizione dei
curricula, la scomparsa delle sperimentazioni, la riduzione delle ore di sostegno
per gli alunni diversamente abili, sono tutte scelte che incideranno negativamente
sulla qualità didattica. La geografia dei tagli voluti dal governo mette in luce come
il grosso dei tagli agli organici sia concentrato nelle Regioni meridionali e la
Campania risulta quella maggiormente penalizzata con 8200 posti in meno.
Il governo decide di sottrarre risorse e quindi posti di lavoro proprio nel Mezzogiorno
e in Campania, aggiungendo disoccupazione a disoccupazione, emarginazione ad
emarginazione, povertà a povertà. Proprio in Campania, dove persiste il più alto
tasso di dispersione scolastica, dove la scuola costituisce un punto di riferimento
essenziale per i giovani e le loro famiglie, e talvolta l’unica alternativa alla strada,
alla delinquenza e alla criminalità. Occorre che la Regione Campania faccia di
più e meglio di quanto sin qui fatto per arginare la devastazione sociale prodotta
dai tagli dal governo e per garantire tutti i posti di lavoro nel settore scuola.
Occorre una più chiara e decisa inversione di tendenza nelle politiche scolastiche
che devono puntare ad investire risorse combattendo la logica dei tagli e dello
snaturamento della scuola stessa. In Campania è prioritario il potenziamento
del tempo-scuola, rispettando la richiesta del tempo pieno nella scuola primaria
che non è stata soddisfatta a causa dei tagli. È altresì necessario un intervento
mirato e capillare per il rispetto delle norme di sicurezza che prevedono un tetto
massimo di 25 alunni per classe o di 20 alunni per classe in presenza di un alunno
diversamente abile, norme di sicurezza e agibilità che, in molte scuole della
Campania, vengono sistematicamente eluse.
La Federazione della Sinistra intende varare una strategia complessiva ed efficace
che abbia come obiettivi inderogabili e prioritari:
a) sostegno all’occupazione e lotta alla precarietà nel comparto-scuola,
b) lotta alla dispersione e alla evasione scolastica,
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c) difesa del diritto allo studio.
La scuola pubblica, statale, laica, popolare, di massa, nel giro di qualche anno
rischia di scomparire. È necessario difenderla e rilanciarla con un piano di
investimenti strategici e una serie di interventi efficaci proprio a partire dalla
Regione Campania.

Welfare

Espandere e qualificare il Welfare universalistico contro il
federalismo leghista della destra, garantendo a tutti uguali diritti
e servizi, coniugando innovazione produttiva programmata e reddito
di cittadinanza, nell’ambito di un governo pubblico della mobilità
sociale e produttiva non asservita al mercato. La proposta della
Federazione della Sinistra per un Welfare universalistico e per la
lotta alla povertà si basa su due cardini: l’universalità delle
prestazioni di base, contro ogni idea leghista, egoista o, peggio,
razzista, ed un’ispirazione emancipativa degli interventi, che devono
godere di risorse certe, di un qualificato intervento pubblico cui
siano correttamente agganciati i soggetti del Terzo Settore, e di
garanzia di meccanismi oggettivi e non discrezionali di erogazione
delle prestazioni, basati sui “diritti” e non sui “favori”, contro ogni
logica affiliativa o clientelare. Vanno riconosciuti i bisogni economici
e giuridici delle famiglie di fatto.

Il “reddito sociale” costituisce il cardine della proposta della Federazione della
Sinistra, quale istanza di riunificazione delle soggettività colpite dalla crisi
economica, a partire dai giovani in cerca di primo impiego a basso tasso di scolarità
fino agli operai delle imprese in crisi ed ai migranti residenti e stagionali. A tale
proposta va affiancato il rilancio di una politica pubblica e partecipata della
formazione professionale, quale volano di lavoro “vero” e non di precarietà “a
parcheggio”.
La battaglia per la riconversione delle produzioni nella prospettiva dell’economia
ambientale va di pari passo col rafforzamento, la qualificazione e l’estensione della
formazione professionale effettiva nonché le garanzie di reddito per i giovani
disoccupati e per i lavoratori colpiti dalle crisi industriali e produttive. Questo deve
essere l’obiettivo di una svolta nella politica regionale che si ponga il traguardo
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di costruire un vero sistema di welfare pubblico universalistico.
In una fase congiunturale come quella attuale è necessario realizzare politiche
attive del lavoro attraverso la definizione di un sistema che avvii una vertenza sui
diritti inalienabili dei cittadini, sulla scia di buone prassi come gli interventi per
la tutela del sistema scolastico, la sperimentazione del reddito di cittadinanza ed
interventi di politiche del lavoro per i disoccupati, la legge sul lavoro di qualità,
le norme sull’apprendistato, le norme a tutela di migranti e di contrasto al lavoro
nero. Un sistema integrato di diritti fondamentali, comprendenti azioni di sostegno
fondate sul tempo scuola, ma basate sul tempo pieno come sistema organizzativo
dentro l’ is t i tuzione scolast ica e per l’educazione permanente.
Politiche sociali vuol dire anche riqualificare l’Edilizia Residenziale Pubblica,
aprirla ai migranti, come vero fattore di accoglienza, creare occasioni di lavoro;
il contrario del berlusconiano Piano casa recepito dal Consiglio Regionale uscente.
Ciò costituirebbe anche una risposta alla ripresa degli sfratti privati, determinati
dalla mancata proroga, per il 2010, da parte del Governo Berlusconi, della cosiddetta
legge Ferrero.
La Campania non deve essere una terra di rassegnati e di indifferenti, bensì,
soprattutto, la terra della democrazia e della laicità: diritti delle famiglie di
fatto, registri delle unioni civili, pari opportunità effettivamente monitorate,
diritti dei detenuti, antirazzismo concreto ed efficace, antimafia sociale
caratterizzano la nostra ispirazione, in discontinuità rispetto alla passata gestione
ma facendo tesoro dei risultati conseguiti, quali la legge sull’immigrazione e il
meccanismo dell’attuale legge elettorale regionale per favorire l’ingresso delle
donne in Consiglio.
In questo quadro si inseriscono proposte concrete della Federazione della
Sinistra:
a) Individuare strutture regionali di confronto e aiuto partecipato alle donne

sull’esempio della Casa Internazionale delle Donne di Roma con aree libreria,
editoria, ristorante, bar e con possibilità di interventi psicologici e di accoglienza
delle donne in difficoltà.

b) Istituire una rete di centri antiviolenza sull’esempio di Siracusa: sportelli
legali, assistenza psicologica alle donne in difficoltà e promozione della cultura
della non violenza sia nelle scuole sia con corsi di formazione per mediatori
sociali e familiari, forze dell’ordine che lavorino in situazioni a rischio e di
elevato grado di conflittualità.

c) Aumentare il numero dei consultori familiari, in particolare per le
problematiche attinenti al lavoro delle donne in riferimento alla cura dei figli
e della famiglia avvalendosi di psicologi, avvocati, assistenti sociali, per dare
attuazione all’art.1 della legge 184/83 affinchè non vi sia, per le famiglie
disagiate, come primo intervento, quello giudiziario volto a prelevare i minori
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in caso di disagio, ma per restituire dignità alle famiglie.
d) Riservare quote di edilizia popolare riservata alle persone in condizioni

di disagio in particolare per le donne con figli piccoli, dove realizzare asili
nido e scuole materne cogestiti dalle stesse madri.

e) Organizzare corsi di dopo scuola anche con attività integrative di quelle
curricolari da realizzare presso le scuole di primo e secondo grado per garantire
un orario prolungato agli alunni con genitori lavoratori.

f) Promuovere attività di integrazione per donne straniere: corsi di lingua
italiana di vari livelli, scambi culturali (cucina, culture materiali, danze
multietniche) da realizzare con donne di ogni etnia, provenienza e cultura.

g) Promuovere la salute della donna con particolare riferimento alla sfera
sessuale garantendo l’applicazione della legge 194 mediante regolamentazione
dell’obiezione di coscienza, senza precludere la sperimentazione dei protocolli
relativi alla pillola RU486, che non può essere osteggiata in Italia solo per
motivi ideologici.

h) Creare un registro per le unioni di fatto e per il testamento biologico.

Occorre, inoltre, istituire le “Case dei diritti sociali” sui territori, intrecciando
vertenze dal basso ed attività istituzionali, anche attraverso l’adozione di meccanismi
non discrezionali, che, nella realtà sociale della Campania e del Mezzogiorno,
tendono ad assumere spesso ed immediatamente un carattere di favore clientelare.

Rendere la Campania “Regione di Pace”

Rendere la Campania “Regione di Pace”, protagonista di una
politica di pace, dei diritti umani e della “reciprocità tra i popoli”.
Si tratta di impedire l’installazione di centrali nucleari sul territorio,
realizzare l’effettiva messa in sicurezza dei depositi di scorie
nucleari ,  operando un'effett iva denuclearizzazione,
demilitarizzazione e risanamento del territorio regionale, a partire
dall’aeroporto di Capodichino e dal porto di Napoli, luoghi di
transito di armi e materiali anche nucleari, avviando un serio
programma di riconversione e riqualificazione industriale e
produttiva.
Occorre infine varare la legge regionale per la cooperazione
internazionale.
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