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DIREZIONE FUTURO

INVESTIMENTI PUBBLICI  
PER LA CURA DEL TERRITORIO

Concentrare tutte le risorse disponibili, almeno mezzo punto di Pil per 
il prossimo triennio, sugli investimenti, perché rendono in crescita, 
reddito e occupazione molto di più di qualsiasi altro tipo di intervento. 

I settori più utili ed urgenti dove investire sono quelli della manutenzione 
delle città, della messa in sicurezza del territorio, della prevenzione 
contro il dissesto idrogeologico, della viabilità minore, delle bonifiche dei 
siti inquinati che potrebbero essere gestiti dagli enti locali. Vanno però 
introdotte procedure che rendano effettivi questi interventi eliminando 
gli ostacoli che oggi fanno sì che il ciclo della spesa per opere pubbliche 
sia in Italia di 9 anni. Al tempo stesso vanno accelerati gli investimenti 
nel Mezzogiorno che si trova in una situazione di crisi drammatica, 
ripristinando la piena applicazione della cosiddetta “Clausola Ciampi” con 
cui si riserva la destinazione del 45 % degli investimenti pubblici al Sud. 

SANITÀ PUBBLICA,  
STOP AL SUPERTICKET

La riclassificazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), cioè delle 
prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti 
i cittadini, non deve portare a un aumento dei ticket su interventi che 
diventano ambulatoriali come le cataratte ecc. Di più. Bisogna eliminare 
gradualmente il cosiddetto superticket introdotto dal governo Berlusconi 
che ha avuto l’effetto di rendere più costoso il servizio sanitario pubblico 
rispetto a quello privato. Il taglio operato dal governo sulla spesa 
sanitaria in violazione del Patto della Salute sottoscritto con le Regioni 
sta producendo molti danni. Bisogna invece garantire a tutti i cittadini 
la necessaria assistenza sanitaria pubblica, attraverso un rafforzamento 
dell’universalità e dell’equità del servizio sanitario nazionale, quale 
pilastro fondamentale del nostro welfare, portando progressivamente la 
sua incidenza in linea con la media europea.



MISURE CONTRO LA POVERTÀ

Le risorse attualmente disponibili per contrastare la povertà sono 
insufficienti. Con il nuovo Def è necessario stanziare almeno un miliardo 
di euro in più. 

NUOVI DIRITTI PER IL LAVORO

Gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio del precariato dell’Inps sui 
licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15 dipendenti indicano 
che nel 2016 questi sono stati 32.232, in aumento del 31% rispetto ai 
24.595 registrati nel 2015. La causa è stata il Jobs act, che ha affievolito 
le tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (il reintegro nel posto 
di lavoro in caso di licenziamento ingiusto) per i nuovi assunti, rendendo 
possibile il licenziamento anche per violazioni disciplinari minime e 
lasciando piena discrezionalità al datore di lavoro su chi licenziare in caso 
di licenziamenti collettivi. Bisogna dunque ripensare il Jobs act, sia sul 
fronte dei licenziamenti disciplinari, sia di quelli collettivi.  

GIUSTIZIA FISCALE, GIUSTIZIA SOCIALE

Va affrontato il problema dell’evasione fiscale di massa, finora ignorato 
o eluso. La Commissione per la redazione della “Relazione annuale 
sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” ha 
confermato che l’evasione fiscale e contributiva in Italia si aggira ancora, 
in media sui 110 miliardi di euro l’anno. Il peso di questa fuga dai propri 
doveri da parte dei cittadini disonesti viene sostenuto per larga parte da 
lavoro dipendente e reddito fisso. Le proposte per recuperare almeno 
la metà del maltolto esistono da tempo ed è ormai chiaro che le nuove 
tecnologie consentono di intervenire senza infastidire i contribuenti 
onesti. Il punto è la volontà politica. Basta dunque con i condoni ai 
grandi evasori che portano i capitali all’estero. 

Quanto alle spese, vanno messe sotto controllo le spese per l’acquisto 
dei beni intermedi della pubblica amministrazione, spese cresciute 
enormemente negli ultimi anni.



“                                                             

”

L’italia è una repubblica democratica 
fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione.
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