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TERRITORIO E AMBIENTE
Stop al consumo del suolo, bloccando nuove in-
frastrutture per rivalutare le costruzioni esistenti, la 
mobilità sostenibile, l’agricoltura di qualità.
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA) deve riprendersi i poteri di programmazione e 
controllo, difendere la salute, contrastare i reati ambi-
entali e adoperarsi per boni�care i suoli inquinati.
Grazie alla tutela del territorio, la Regione può favorire 
coltivazioni biologiche e prodotti tipici, sviluppare 
maggiore e�cienza energetica e fonti rinnovabili, obi-
ettivi vincenti per ridurre le importazioni.

La mobilità è strozzata da un trasporto merci inqui-
nante e da uno scarso interesse per l’impatto ambien-
tale e la regolazione del trasporto delle persone. Serve 
un piano di interventi relativi al trasporto su ferro, aree 
chiuse al tra�co, sviluppo dell’elettrico e piani di sos-
tenibilità, e�cienza organizzativa.
LAVORO, SVILUPPO, ECONOMIA
Il reddito minimo garantito è un punto centrale del 
programma Etico. Il calo dell’occupazione tra il 2004 e 
il 2011 (-1,2%) supera quello nazionale (-0,8%); la ric-
chezza in Lombardia è più presunta che reale. Rivendi-
chiamo un intervento pubblico che stimoli la crescita, 
predisponendo il reddito minimo, strumento che fa-
vorirebbe la riduzione della povertà e l’inserimento 
lavorativo. Il sostegno di 416 euro mensili sarebbe 
condizionato a percorsi formativi e requisiti di reddito 
e residenza. 
Per scongiurare le delocalizzazioni, la Regione può 
erogare contributi a fronte di accordi che includano: 
piani di sviluppo d’impresa, impegno a mantenere la 
sede produttiva per almeno 15 anni dall’insediamento  

sostegno ai livelli occupazionali, assunzione della respon-
sabilità dell’impresa intesa quale integrazione delle prob-
lematiche sociali e ambientali nelle attività produttive.
POLITICHE INDUSTRIALI, CRISI
Ripensare al ruolo d’indirizzo e sostegno ai comparti ad 
alto contenuto tecnologico; le imprese fronteggiano la 
crisi e competono all’estero se coniugano rinnovamento 
e predisposizione alla green economy. Nei settori tradiz-
ionali occorre valorizzarne l’innovazione di prodotto; in 
quelli emergenti le tecnologie green e i servizi correlati. 
Serve ridurre il costo dei �nanziamenti alla green 
economy avvalendosi di Finlombarda; creare un centro 

pubblico le cui conoscenze tec-
niche dei centri di ricerca fornis-
cano alle imprese il know-how di-
sponibile, legandolo alla dinamica 
del mercato; sviluppare l’e�cienza 
energetica per ridurre i costi alle 
imprese e alle famiglie.
Quanto all’addizionale Irpef, oggi 
con poche distinzioni per ammon-
tare e tipologia di reddito (oltre i 
28.000 euro resta all’1,73%), è 

equo di�erenziarne l’aliquota gravando di più i redditi alti 
e riducendone l’onere sui redditi bassi.
SANITÀ, BENI COMUNI, SCUOLA
Relativamente al tema socio-assistenziale è da valorizzare 
l’esperienza dei Piani di Zona, secondo la legge nazionale 
328/2000 che vede nei Comuni i referenti delle politiche 
sociali. Inoltre, va superata la “logica della domanda”, 
causa di sprechi, eccessive discrezionalità nell’allocazione 
fondi e ine�cienze (vedi le sovrapposizioni tra Asl e 
Aziende Ospedaliere). Ad essa deve sostituirsi  un sistema 
in cui la governance pubblica regoli le prestazioni, sup-
portato da enti pubblici, Terzo Settore e volontariato.
In antitesi alle politiche di Formigoni, caratterizzate da 
“libera scelta” e destrutturazione del welfare, vanno 
preservati i beni comuni su cui si fondano convivenza e 
sviluppo. Perciò sosteniamo la riduzione progressiva dei 
fondi alle scuole private, bene�ciate nel 2011 dell’80% dei 
51 milioni della Dote Scuola, sussidio che contrasta con lo 
spirito della Costituzione. Quei fondi servono per la for-
mazione permanente degli insegnanti, particolarmente 
su temi socio-culturali.
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