
C
’è il tema della sicurez-
za, tra quelli discussi
dalle commissioni che
stanno lavorando all’As-
semblea nazionale del

Pd. Il documento programmatico
messo a punto nei giorni scorsi e li-
mato nella giornata di ieri prevede
innanzitutto «un sistema integrato
di sicurezza»: «Oltre alla coopera-
zione sui territori esteri nei quali
soldati italiani sono impegnati ed
alla raccolta delle informazioni ne-
cessarie a garantire la sicurezza na-
zionale, sarà importante costruire
percorsi di inclusione sociale per
tutti coloro che decidono – nel ri-
spetto delle leggi - di entrare a far
parte di una comunità rispettando-
ne le norme e potendone divenire a
quel punto membri a pieno titolo».

Nel documento si sottolinea an-
che «il ruolo dell’Ue in un quadro di
responsabilità condivisa», visto che
«per aumentare la sicurezza dei cit-
tadini è necessario aumentare la
cooperazione tra gli stati membri».
Viene definita «condizione essen-
ziale di sicurezza» un’alleanza tra
Stato e Comuni: «Il Pd ritiene che
tutti i soggetti istituzionali debba-
no essere coinvolti per evitare so-
vrapposizione e confusioni di ruoli
costruendo un sistema integrato di
sicurezza, che funzioni sul modello
dei Patti per la Sicurezza, introdot-
ti nel 2006 dal governo Prodi». E se
in questi giorni si discute tanto di
federlismo, nel documento pro-
grammatico sulla sicurezza si sotto-
linea che per amministrare «città si-
cure» è necessario «rigenerare i tes-
suti urbani»: «Il Pd giudica fonda-
mentale attuare la riforma costitu-
zionale federalista del 2001. Per

questo serve una Legge statale
che disciplini le forme di coordi-
namento tra Stato e Regioni». Si
sottolinea anche la necessità di
«liberare agenti potenzialmente
operativi dalle attività burocrati-
che e non operative; assunzione
di nuovi agenti solo attraverso
concorsi pubblici; adeguare le
piante organiche degli operatori
impegnati nelle attività di pubbli-
ca sicurezza; integrare il persona-
le civile di supporto per le funzio-
ni amministrative, contabili e pa-
trimoniali».

Ultimo punto, «legalità e cer-
tezza della pena»: «Rendere subi-
to operative le norme sulla trac-
ciabilità dei flussi finanziari negli
appalti pubblici, estendendo le
stesse norme anche ai subappalta-
tori e ai subcontraenti; incremen-
tare gli accessi delle forze di poli-
zia e degli ispettori del lavoro nei
cantieri; introdurre il reato di au-
toriciclaggio; aumentare i con-
trolli per gli intermediari finanzia-
ri».❖

I
l Pd propone una svolta radicale
nell’indirizzo di politica econo-
mica e sociale. Un welfare che
promuova l’uguaglianza delle
opportunità tra i cittadini e la lo-

ro capacità di autodeterminazione,
mettendo al centro la persona come
soggetto di diritti e di doveri. Il Pd
propone un «welfare universale, in-
clusivo, promozionale passa per un
patto intergenerazionale, in cui ogni
componente della società possa rico-
noscersi», che accompagni le perso-
ne in «tutte le fasi della vita».

Dunque, un insieme di misure vol-
te «a promuovere l’autonomia dei gio-
vani, superare il ritardo e la precarie-
tà che caratterizzano il loro ingresso
nel mondo del lavoro, riaprire la spe-
ranza nel futuro. Si tratta di un inve-
stimento strategico di risorse e politi-
che a partire dalla approvazione di
una legge quadro sull’infanzia e l’ado-
lescenza». Poi, interventi a sostegno
delle famiglie e delle donne, «inter-
venti che vanno in direzione opposta
a quanto indicato dal governo di de-
stra che taglia le risorse a disposizio-
ne dei servizi alle famiglie». Una rete
di servizi e prestazioni destinati alla
formazione, alla qualità della vita
quotidiana e ad un riequilibrio dei
ruoli di genere.

Oggi è probabile che sul welfare in-
tervenga proprio Beppe Fioroni, che
già al Lingotto di Torino aveva dedi-
cato ampio spazio al tema. La politica
del Pd punta al sostegno dei redditi e
alla conciliazione dei tempi di lavoro
e tempi di vita. «Sono misure inserite
in un quadro programmatico che af-
fronta in maniera organica il tema
della casa individuando precise linee
di intervento, il sostegno alle perso-
ne disabili - sil legge nel documento

di sintesi che verrà presentato oggi - e
alle loro famiglie garantendo effetti-
ve ed efficaci politiche, l’istituzione
di un reddito di solidarietà attiva per
le persone che si trovino in condizio-
ne di povertà. L’allungamento della
vita media delle persone e un grande
risultato che richiede di promuover-
ne l’invecchiamento attivo e garanti-
re una vita dignitosa e in un contesto
relazionale adeguato per coloro che
cadono in condizioni di non autosuffi-
cienza».

La riforma tende anche al migliora-
mento della qualità dei servizi attra-
verso «l’accreditamento degli eroga-
tori e il loro monitoraggio, svolgendo
funzione di regolazione dei prezzi.
Gli interventi di riforma impegnano
risorse consistenti e devono confron-
tarsi con un quadro difinanza pubbli-
ca che pone vincoli stringenti. Il fatto
e che il debito pubblico, che aveva co-
minciato a ridursi nelle due legislatu-
re governate dal centrosinistra, ha ri-
preso a lievitare con i governi di de-
stra e richiede quindi di essere nuova-
mente riportato sotto controllo».❖
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«Meno firme
più idee»

«Se il Pd facesse una raccolta di firme inmeno euna raccolta di idee in più sarebbe

quasimeglio,no?».Lohadetto il sindacodiFirenzeMatteoRenzicommentando la raccol-

ta di 10 milioni di firme annunciata dal Pd per «mandare a casa Berlusconi». E il primo

cittadino toscano ha poi aggiunto: «Nonmene frega niente,ma firmerò».

Idee per cambiare il Paese
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