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Le Elezioni regionali: un passaggio cruciale

Dall'inizio  dell'anno  abbiamo  passato,  soprattutto  in  Senato,  settimane
mortificanti. L'impressione generale è quella di una crisi di sistema: stanno
venendo al pettine tutte le contraddizioni, debolezze, miserie di una gestione
del potere tanto illiberale quanto incapace.
In questi mesi ci siamo occupati di processo breve, di Protezione civile S.p.a.
(prima che le inchieste imponessero alla maggioranza di fare retromarcia), del
caso Di Girolamo (che squallore, gli applausi e le effusioni di commiato tra le
fila del PdL), di "legittimo impedimento". E' davvero sconvolgente la distanza
siderale che c'è tra questa dimensione della politica e i problemi quotidiani
delle persone: la crisi, il tracollo della produzione industriale, l'aumento della

disoccupazione e della cassa integrazione, la perdita di potere d'acquisto e le difficoltà di tantissime famiglie. C'è un clima da
basso impero; forse l'inizio della fine di un ciclo, che si consuma in un'atmosfera plumbea, per il susseguirsi di scandali e veleni,
senza alcuna ambizione di governo contro la crisi, e in cui si percepisce il rischio sempre incombente di forzature, e colpi di
mano. Le vicende che riguardano le liste sono insieme la cartina di tornasole della implosione di una maggioranza e della sua
arroganza nel manipolare regole e principi di garanzia.
In  questa  situazione,  il  primo imperativo  è  resistere,  e  contestualmente  provare  a  organizzare  il  campo di  una possibile
prospettiva di cambiamento. Mi pare che sia quanto la guida di Bersani ha concretamente iniziato a costruire: pur nelle difficoltà
in cui può operare oggi l'opposizione, per il conformismo ossequioso dei mezzi di comunicazione alle politiche del governo, per
la acquiescenza di una opinione pubblica ormai sfibrata e troppo indifferente, per la disaffezione generale dei cittadini verso la
politica e le istituzioni. Tuttavia, si cominciano a manifestare spiragli di qualche possibile cambiamento. Lo confermano anche il
nervosismo della maggioranza, e i toni muscolari di Berlusconi, che cerca di portare il confronto sul terreno più congeniale a
compattare il  suo elettorato (sempre "contro", la sinistra, i  giudici  comunisti,  l'"odio" e l'"invidia" di chi non lo incensa) e
contrastare il rischio dell'astensionismo, per la perdita di fiducia verso l'operato suo, e del suo governo.
Sul versante del centro sinistra, la manifestazione di sabato 13 marzo a Roma ha lasciato intravedere, così come le alleanze
costruite  in  molte  Regioni,  la  possibilità  di  dar  vita  a  una alleanza per  l'alternativa,  che potrà consolidarsi  soprattutto  in
relazione all'esito della competizione elettorale. "Berlusconi è ancora troppo forte per essere finito, ma è già troppo finito per
essere ancora forte": queste parole di Bersani dette quel sabato dal palco in Piazza del Popolo fotografano bene la delicatezza
del momento, le potenzialità per un cambio di fase politica, e anche i pericoli che il crepuscolo del berlusconismo ci possa far
registrare ulteriori involuzioni e degenerazioni.
Insomma, bisogna lavorare per un buon risultato elettorale del centro sinistra, i suoi candidati alla Presidenza (in primis Vasco
Errani), e il PD: ce ne sono davvero sia la necessità, sia le condizioni. Incrociando le dita, provo a sbilanciarmi: un risultato di 8
a 5 nelle regioni, a partire dall'Emilia-Romagna, e un PD che si riavvicina nazionalmente al 30% sarebbero un eccezionale
risultato, premessa per affrontare con più serenità e convinzione il duro e lungo lavoro che necessita ancora fare per costruire
una vera, solida, credibile alleanza per l'alternativa.
Ma questo risultato dipende da ciascuno di noi: ognuno può, e deve, portare il suo mattoncino al rilancio del progetto. Ma anche
i sinceri democratici di orientamento moderato o conservatore hanno il dovere e la responsabilità di farsi sentire: mandare un
segnale contro il picconamento della Costituzione e delle Istituzioni di garanzia, contrastare le suggestioni plebiscitarie ricorrenti
e punire il malcostume/malaffare imperante significa dare un contributo importantissimo per risanare la politica, l'economia, lo
spirito pubblico del nostro paese.
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E poi parlano di Federalismo!

Il  17  marzo  si  è  finalmente  insediata  la  Commissione  bicamerale  per  il
Federalismo  fiscale.  Si  avvia  così,  con  un  ritardo  di  un  anno,  l’iter  di
valutazione  dei  diversi  provvedimenti  governativi  che,  nell’arco  di  questa
legislatura,  dovrebbero  portare  a  chiarire  e  dettagliare  le  fasi  di  graduale
entrata  a  regime del  nuovo  sistema di  finanziamento  delle  prestazioni  da
erogare  ai  cittadini,  superando  il  metodo,  assai  sperequato,  della  spesa
storica. E’  una sfida, per l’efficienza della pubblica amministrazione, per la
trasparenza e responsabilità degli amministratori, per rinsaldare il rapporto di
controllo e fiducia tra questi e i cittadini. E sarà anche occasione, finalmente,
di un’operazione verità: Lega e centro destra hanno promesso mirabilie per
tutti col nuovo sistema, senza fare i conti con i vincoli, che vietano aumenti di
spesa e incrementi della pressione fiscale. Né accetteremo riduzioni nel livello
della qualità e quantità delle prestazioni che vanno garantite a tutti i cittadini,
che è il rischio reale cui si può andare incontro. Comunque, siamo alla fine

della propaganda a buon mercato: adesso bisogna scoprire le carte. In verità, l’inizio non è incoraggiante: in questa campagna
elettorale per le elezioni regionali solo alcuni (Vasco Errani, e ben pochi altri) tra i candidati alla Presidenza nelle 15 Regioni si
sono ricordati  di  menzionare nei  loro programmi le prospettive connesse all’attuazione della legge 5 maggio 2009, n.  42
(Delega in materia di federalismo fiscale)! Ma è soprattutto il capitolo delle risorse a documentare impietosamente quanto il
federalismo, conclamato a parole, sia tradito alla grande nei fatti da questa maggioranza. Ho provato a fare un’esercitazione,
mettendo  a  confronto  (dati  del  Ministero  dell’Interno)  le  somme  trasferite  ai  Comuni  nel  2003  (ultimo  anno  di  risorse
moderatamente in crescita, prima di un ciclo di graduali e continui tagli) rispetto al 2009. Naturalmente, per fare un corretto
confronto fra il 2003 e il 2009 sono state tolte dai trasferimenti del 2009 le spettanze destinate al rimborso del minor gettito
subito dai Comuni in seguito all’eliminazione dell’ICI sulla prima casa. Infatti, a partire dal 2008 il Governo ha tolto l’ICI sulla
prima casa prevedendo che la conseguente minore entrata sarebbe stata compensata al 100% dallo Stato ( in realtà ad oggi lo
Stato non ha ancora provveduto all’integrale rimborso: manca il 14% del gettito certificato). Dal confronto dei dati, si evince
che nel 2009, rispetto al 2003, i Comuni della provincia di Modena hanno avuto complessivamente un minore trasferimento per
circa 7,5 milioni di euro, cui si somma la quota del rimborso ICI non ancora erogato di 5,3 milioni, per un importo complessivo
di  12,8  milioni:  il  28,30% in  meno  rispetto  al  2003.  Oltre  a  ciò,  bisogna  considerare  che,  nell’arco  temporale  preso  a
riferimento,  l’inflazione  (dati  ISTAT)  ha  determinato  una  perdita  del  potere  d’acquisto  superiore  al  13%,  resa  ancor  più
accentuata dall’aumento dei costi per acquisto di beni e servizi, indispensabili al funzionamento dei Comuni e per l’erogazione
delle prestazioni, lievitati ben più che l’inflazione. Questi semplici numeri dimostrano la pretestuosità delle critiche che Lega e
PdL indirizzano alle Amministrazioni locali di centrosinistra sulla redazione dei bilanci, e danno conto delle obiettive difficoltà in
cui sono costretti ad operare i Comuni, particolarmente in questo momento di così gravi problemi per l’occupazione ed i bisogni
delle famiglie.
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Legge su sicurezza urbana e riforma della Polizia locale: sarà la volta buona?

In  questa  settimana,  non  nascondo  con  una  certa  soddisfazione  per  il  risultato
raggiunto,  insieme al  co-relatore  sen.  Maurizio  Saia,  depositeremo il  testo  per  la
discussione del DDL unificato “Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per
la sicurezza e la polizia locale”. Il testo contiene punti molto qualificanti: prevede di
rafforzare gli strumenti istituzionali del coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali
e riconosce, senza ambiguità, alla polizia locale il carattere di organo di polizia del
comune o della provincia, in parallelo, ma senza sovrapposizioni, rispetto alle forze di
polizia nazionali, che sono l’organo di polizia dello stato.
Oltre a dare forza di legge alla pratica degli Accordi in materia di sicurezza tra Stato,
Enti locali - Comuni in primo luogo - e Regioni, prevede anche una sede istituzionale
di confronto in materia di sicurezza tra Stato e Regioni, che oggi manca, per facilitare
l’incrocio delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica con quelle
regionali in materia di polizia amministrativa locale.
In tema di polizia locale,  il testo unificato contiene una definizione della funzione di
polizia locale, delle modalità del suo esercizio, delle specifiche qualifiche di  polizia
locale da attribuire agli operatori e dei conseguenti poteri, della dimensione minima
che debbono avere le struttura per rendere un servizio adeguato. Quattro punti che
rappresentano l’architrave per un disegno di riforma.

Quanto agli strumenti operativi il testo presenta soluzioni innovative e penso convincenti su una serie di questioni aperte da
anni e la cui soluzione permetterà una generale qualificazione dell’attività delle strutture di polizia locale. Tra queste vale la
pena ricordare::

la possibilità di accesso ai sistemi informativi del Dipartimento della pubblica sicurezza che consentano agli operatori di
polizia locale di svolgere appieno le proprie funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria;
il numero unico nazionale a tre cifre per accedere alle strutture di polizia locale;
l’obbligo della formazione e la costituzione da parte delle Regioni di adeguate strutture formative per la polizia locale;
la definizione di  procedure innovative per un’adeguata selezione dei  comandanti  e il  loro inserimento nei  Comitati
provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica;

Il testo prevede infine l’equiparazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici  degli operatori di polizia locale a
quelli vigenti per gli operatori delle diverse polizie nazionali perché non si possono richiedere a questi particolari operatori di
polizia prestazioni qualificate, prevalentemente sulla strada e in contesti complessi senza adeguare i loro trattamenti a quelli
vigenti in generale per gli altri operatori di polizia.
Solo sull’armamento e sulla disciplina contrattuale il DDL presenta soluzioni almeno in parte diverse.
Sull’armamento si conviene sulla necessità di superare la disciplina attuale e di prevedere che gli operatori di polizia locale
portino sempre l’arma in dotazione. Ma mentre Saia prevede che il porto dell’arma si estenda a tutto il  territorio nazionale, io lo
limito ordinariamente al territorio dell’ente nel quale l’operatore presta servizio.
Per quanto riguarda invece la disciplina contrattuale le differenze sono più marcate e investono l’intera materia anche se
entrambi, Saia ed io, riteniamo che gli strumenti contrattuali vadano adattati alla specificità della polizia locale. Il Sen. Saia
prevede per gli operatori di polizia locale un contratto autonomo di diritto pubblico, diverso e completamente separato rispetto
al contratto degli altri operatori dell’ente locale, mentre io prevedo la costituzione di un settore contrattuale autonomo per la
polizia locale, ma nell’ambito del comparto contrattuale degli enti locali. Uno separa definitivamente il trattamento di questi
operatori, mentre l’altro lo specializza. La prima scelta ha come esito la rinuncia alla contrattazione decentrata a favore di
trattamenti nazionali omogenei, la seconda mantiene, invece, la contrattazione decentrata, ma la rende autonoma rispetto a
quella degli altri lavoratori dell’ente.
Due soluzioni diverse su due punti importanti rimesse, in primo luogo, alla discussione della Commissione affari costituzionali
del Senato, e al confronto pubblico con le Istituzioni regionali e locali, i sindacati, le associazioni professionali. L’auspicio è che il
confronto si sviluppi sul merito, senza pregiudiziali di schieramento, o rigidità di contrapposizioni, per mantenere i contenuti di
qualità che il DDL esprime, a vantaggio del lavoro degli operatori e dei Sindaci, e nell’interesse dei cittadini  e del benessere e
qualità di vita delle diverse comunità locali.

 

Giuliano Barbolini http://admin.antherica.com/newsletter/arc.html?cid=5726358...

1 di 1 12/07/13 09.42



<< Pagina indice

Elogio di una candidata: la mia preferenza per Palma

Spero vivamente che nessuno degli  altri  candidati  modenesi PD alle elezioni regionali  me ne voglia, e
formulo loro i migliori auguri di successo, ma vorrei motivare, confidando di non far danno all'interessata,
le ragioni del mio sostegno a Palma Costi, che auspico sarà tra gli eletti in Consiglio Regionale.
La conosco da quando, Assessore regionale alla Sanità, nel 1991, le chiesi,  una volta conclusa la sua
esperienza  di  giovanissima  sindaca  a  Camposanto,  di  venire  a  collaborare  con  me  in  un  ruolo  di
responsabilità e coordinamento. Impegno svolto con grande capacità ed efficacia, come è stato per il suo
successivo  lavoro  -  in  un  compito  particolarmente  complesso,  delicato  e  fiduciario  -  di  assessore
all'urbanistica nella Giunta del Comune di Modena che ho avuto il privilegio di guidare, da Sindaco, per due
mandati,  dal  1995 fino al  2004. Per come l'ho conosciuta e apprezzata,  Palma è persona generosa e
intelligente, leale e competente, con un forte temperamento ed una grande passione civile: merita di fare il

consigliere regionale, e in quella sede può costituire, insieme agli altri eletti modenesi, un punto di riferimento ( sui temi socio-
sanitari, della gestione del territorio e per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile ) non solo per l'area Nord, ma anche per la
città e l'intero territorio provinciale.
Dunque, con convinzione e fiducia: in bocca al lupo!
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