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New Deal, basta la parola?

Di Vanda Bonardo

La proposta di legge di SEL
“Istituzione di un programma
nazionale sperimentale di
interventi pubblici denomina-
to «Green New Deal italiano»
contro la recessione e la disoc-
cupazione “(16 gennaio 2014)
che vede  come primo firmata-
rio Giorgio Airaudo evidenzia
innanzitutto  l'impellente
necessità di dare subito un
posto di lavoro a centinaia di
migliaia di persone, sceglien-
do alcuni settori capaci di
assorbire manodopera.
Porsi il problema dal lato del-
l'offerta del lavoro è fonda-
mentale  per un partito come
SEL, per l'immediato e  per-
ché potremmo uscire dalla
crisi con più crescita, senza
che aumenti l'occupazione.
Ma, sebbene alcuni aspetti
corrispondano a quanto si sta
cercando di affermare nel
campo della Green Economy ,
per il resto, per come è struttu-
rata la proposta, non mi pare si
riesca a rispondere all'obietti-
vo di un buon Green New
Deal.

Il riferimento al New Deal di
Roosevelt è calzante e piutto-
sto confacente alla nostra real-
tà. Diversamente da quanto
afferma Paolo  Leon nel
recente libro “Il capitalismo e

lo stato” penso che un po' di
ottimismo oggi sia ancora pos-
sibile, anzi necessario, per
continuare a credere nel forte
contributo che può dare la
domanda pubblica all' uscita
dalla crisi.

In effetti un Green New Deal a
tutto campo può  permettere di
produrre  opportunità econo-
miche e occupazionali ina-
spettate. Le tendenze struttu-
rali in atto ci  indicano che i
terreni privilegiati dello svi-
luppo della green economy
sono legati alla scienza dei
materiali, alla chimica, alla
fisica, all’energia, all’ingegne-
ria, con a parte la specificità
dell' ingegneria chimica (fonte
OCSE). Utilissimi in termini
di  prospettive per il nostro
Paese  sono  i dati forniti dal
rapporto sulla Green
Economy 2013, recentemente
presentato da Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile e
Enea. Il Rapporto evidenzia
l'affermarsi di settori come: la
riqualificazione energetica
delle città, le misure di mitiga-
zione climatica, la riduzione
del consumo di materiali ed il
miglioramento della gestione
dei rifiuti, la mobilità urbana, i
rapporti tra l’ambiente urbano
e quello agricolo, il patrimo-
nio culturale, la gestione
sostenibile della risorsa idrica,
la riqualificazione delle aree
degradate e l’impiego di tecni-
che e tecnologie tipiche
dell’ICT. 

Nello specifico però mi pare
che  Airaudo (e Gallino), nel
proporre interventi pubblici
orientati ad un governo della
domanda effettiva, sottinten-
dano una serie di azioni  molto

simili a quanto gli USA attua-
rono nel 1932,  del tipo
Tennessee Valley. Nel ripren-
dere questi programmi non va
assolutamente  dimenticato il
significato più profondo del-
l'intervento dell'Agenzia della
Tennessee Valley
(TVA).Questa  fu innanzitutto
l'occasione per elaborare stru-
menti scientifici e organizza-
zioni metodologiche  indi-
spensabili per consentire un
grande intervento tecnico,
finanziario e politico per un
grande bacino fluviale. In altre
parole con la Pianificazione di

Bacino nacque la
Pianificazione Regionale ed
Economica integrata, figlia
delle teorie keynesiane.
Per di più il fatto che “contrat-
tista” fosse lo Stato portò ad
un'organizzazione del lavoro
egalitaria, multirazziale e
socialmente impegnata quale
l'Occidente non aveva mai
conosciuto (Giuliano Cannata
- Governo dei Bacini
Idrografici- ).
A quel tempo  la TVA concen-
trò le sue attività nella costru-
zione delle dighe e nella pro-
duzione di energia elettrica e
si dedicò poi alla prevenzione

delle piene. Va da sé che
attualmente non sono pensabi-
li investimenti su grandi opere
come le dighe di allora, oggi
prive di senso al pari di  tante
altre grandi infrastrutture sulle
quali tuttora una parte delle
sinistra continua ad insistere,
anche con una certa caparbie-
tà. Una mancata accettazione
dei cambiamenti strutturali ci
porrebbe difronte al concreto
rischio di sperpero di denaro
pubblico, così come  accadde
all'IRI nel Sulcis dove non si è
estratto nemmeno un chilo di
carbone. 

Per evitare di incappare in
errori grossolani, oltre che
costosi, Keynes  ci insegnò a
praticare  l'analisi costi/bene-
fici. Uno strumento indispen-
sabile per valutare le possibili-
tà di avere un ritorno dalla rea-
lizzazione di un'opera.
Chiaramente l'obiettivo è
quello di individuare le condi-
zioni minime per evitare che
l’opera risulti passiva a tempo
indeterminato, continuando ad
accumulare debiti e costi indi-
retti (consumo di acqua, ener-
gia, suolo, ecc).Da non trascu-
rare la funzione estetica del



territorio.
Inoltre,  sempre secondo
Keynes, considerato che il
grosso degli investimenti è
quasi sempre pubblico, l'anali-
si costi/benefici oltre a misu-
rarne la redditività,(e il
costo/beneficio ambientale)
deve considerare anche l'effet-
to sociale in termini di  posti
ad alta intensità di forza lavo-
ro. Va da se che per lavoro ad
alta intensità non si intende
assolutamente (anzi tutt'altro
che) quello dequalificato.

Proprio in questo  senso
occorre interrogarci per capire
se e quanto effettivamente  gli
interventi per la difesa del
suolo riescono a produrre, nel-
l'arco di soli tre anni, diverse
centinaia di migliaia di   posti
di lavoro per lo più a qualifi-
cazione medio-bassa, così
come auspicato dalla proposta
di legge Airaudo. 
Ho la netta sensazione che per
ora non si possa andare oltre le
buone intenzioni. Per non
ridurci a  "far scavare le buche
agli operai per poi riempirle"
proviamo allora a capire che
cose serve oggi affinché  que-
sta ipotetica  Agenzia abbia
qualche elemento in più sul
come  indirizzare i fondi per
una effettiva riduzione del
rischio idrogeologico.

E' doveroso premettere che
per una reale difesa del suolo
vanno scongiurati tutti gli
interventi normativi che pre-
vedano ulteriori pesanti
cementificazioni del territorio.
Interventi che aggraverebbero
ancora di più un rischio che
già oggi è estremamente  dif-
fuso, riguardando l’82% dei
Comuni italiani e oltre 6
milioni di cittadini che ogni
giorno vivono o lavorano nelle
aree considerate ad alto
rischio idrogeologico. Ciò
detto, va considerato che non
ci si può assolutamente basare
su pochi interventi di somma
urgenza. Al contrario l'azione
deve essere di prevenzione,
gestione e manutenzione su
tutto il territorio attraverso
l'attuazione dei Piani di
Bacino.

Di recente le maggiori orga-
nizzazioni  ambientali e pro-
fessionali  hanno promosso la
Conferenza Nazionale del
rischio idrogeologico. Tra le
proposte più significative
giova ricordare quelle che
insistono su  azioni maggior-
mente coordinare e cogenti,
da parte delle istituzioni,
avendo come riferimento fon-
damentale le Autorità di
distretto. In tal senso si sottoli-
nea l'esigenza  di “ far rientra-

re le misure e gli interventi da
mettere in atto nella logica
multidisciplinare e sistemica
della pianificazione di bacino,
coerentemente con quanto
previsto dalla Direttiva
Quadro Acque e dalla
Direttiva Alluvioni”.
In parole povere si chiede
esplicitamente di intervenire
avendo come presupposto
indispensabile  una capacità di
conoscenza del territorio
estremamente dettagliata (atti-
vità di monitoraggio e telerile-
vamento). Al contempo si
denuncia  un progressivo
impoverimento delle compe-
tenze tecniche necessarie alle
attività di analisi e per identifi-
care e realizzare interventi
efficaci e non sovradimensio-
nati, una scarsa conoscenza
della realtà sulla quale si deve
intervenire, la mancanza di
metodologie standard di riferi-
mento e la scarsa condivisione
dei dati tra diverse ammini-
strazioni ed organi tecnici. 

Non si tratta perciò di opera-
zioni banali che si possono

risolvere nel giro di poco
tempo. La prevenzione del
dissesto è materia complessa e
va ben al di là di quel che un
qualsiasi cittadino può prefi-
gurarsi, assimilandola troppo
spesso alla pulitura del  tombi-
no intasato nel cortile di casa.  
L’attività di pianificazione
delle difesa del suolo va
inquadrata e misurata con ini-
ziative idonee a compensare i
vincoli, ad incentivi per la
delocalizzazione dei manufat-
ti, ad iniziative in campo agri-

colo e forestale (idrologia
vegetale, stabilizzazione) in
modo da minimizzare l’inter-
vento “hard” a favore di inter-
venti di tipo ordinario o di
ripristino di regimazioni scor-
rette e di prevenzione.  Lo
stesso problema si pone per
gli ambiti fluviali e gli alvei
che sono stati manomessi
(accorciati, scavati e rettifica-
ti) col risultato di assicurare
protezione locale ma di
aumentare la portata a valle e
che ora  richiedono una siste-
matica revisione delle opere di
regimazione. Da non trascura-
re la protezione civile e in par-
ticolare il sistema di allerta
rapida.

Tutto questo per ricordarci che
le figure professionali e i con-
seguenti posti di lavoro nel
settore della difesa del suolo,
pur riferibili ad un qualsiasi
livello di studio, dall'operaio
specializzato (operaio addetto
alla sistemazione idrogeologi-
ca, al miglioramento del
suolo, silvicultura, ecc)  all'in-
gegnere, hanno bisogno di

idonei percorsi di formazione,
ma soprattutto di sapere dove
e come muoversi per non peg-
giorare una situazione già ter-
ribilmente precaria. 

Saremo pronti per tutto questo
in tempi brevi? Non credo
proprio.
Le questioni di merito riguar-
danti la difesa del suolo, per la
loro complessità  richiedereb-
bero, a mio parere, una cono-
scenza più approfondita,
innanzitutto in un partito come

il nostro. Sempre che le si
consideri dirimenti per quel
cambiamento verso cui
vogliamo tendere e non solo
come slogan buoni unicamen-
te  per attirare l'attenzione nei
comizi. 
Più in generale occorre
domandarci se  l'urgenza di
dare comunque un posto di
lavoro a centinaia di persone
risponde anche all'obiettivo di
far affermare un buon Green
New Deal, o se banalmente si
rischia una spesa improduttiva
e forse anche sbagliata.

L'approfondimento sul rischio
idrogeologico è un esempio
per spiegare  un po' di dubbi e
perplessità. Altrettanto si
potrebbe dire per gli altri temi
citati dalla pdl, dalle bonifi-
che, all'efficienza energetica,
ai tanto  decantati investimen-
ti nell'edilizia scolastica. E
permettetemi, ok per la buona
manutenzione delle scuole,
ma vogliamo incominciare a
chiederci quali sono le scuole
che servono ai nostri alunni?





Casa Pound:Assessore ma era 

proprio necessario?

Da il Venerdì di Tribuna

NOVARA Sconcerto e imba-
razzo: sono le reazioni, al
momento sotto traccia, mani-
festate da alcune organizza-
zioni cittadine dopo aver sapu-
to dell’iniziativa dell’ammini-
strazione comunale di Novara
che coinvolgerà anche Casa
Pound, l’organizzazione che si
definisce “neofascista del
terzo millennio”.
La vicenda va raccontata dal-
l’inizio. L’assessore ai servizi
sociali Augusto Ferrari (nella
foto) ha attivato quattro labo-
ratori tematici, ai quali ha
invitato a partecipare le asso-
ciazioni che operano sul terri-
torio. Le sezioni sono
“Sostegno economico e inseri-
mento lavorativo”,
“Accoglienza e politiche abi-
tative”, “Povertà alimentare e
sanitaria”, “Interculturalità”:
Casa Pound parteciperà al
laboratorio “Accoglienza e
politiche abitative”, con
Caritas, Comunità di
sant’Egidio, Il Solco, Sermais,
Liberazione e Speranza,
Cooperativa Elios e Comitato
case popolari.
Essere accostati a Casa Pound
a qualcuno ha creato non poco
imbarazzo. Imbarazzo che,
almeno stando a quanto ci ha

dichiarato, non prova l’asses-
sore Augusto Ferrari: «Se sul
piano personale ho le mie
idee, rivesto tuttavia anche
una carica istituzionale e in
questa occasione ho svolto
proprio un ruolo di questo
tipo».
«Ho scelto una strada impron-
tata alla massima chiarezza –
aggiunge - Su questa iniziativa
ho chiesto alle varie associa-
zioni di voler partecipare a un
progetto contro l’impoveri-
mento e l’emergenza sociale,
soggetti che vogliano integrar-
si in rete. Non poteva essere il
Comune ad avere pregiudizi,
una volta che tutti i parteci-
panti si impegnano a rispettare
i valori che sono in campo,
ovvero integrazione, accetta-
zione della diversità, collabo-
razione con tutti».
«Casa Pound, partecipando al
laboratorio su accoglienza e
politiche abitative si è ricono-
sciuta in quei valori e dunque
per noi può sedersi al tavolo.
Se dovesse avere atteggia-
menti contrari alle nostre
regole, allora il nostro atteg-
giamento cambierà. Ma non
abbiamo pregiudiziali».
Eppure l’imbarazzo è evidente
in molti di coloro che parteci-
pano ai laboratori: non è facile
immaginare che possano con-
frontarsi realtà così diverse
come Casa Pound e qualcuna
delle associazioni che hanno
risposto positivamente all’in-
vito dell’assessore Ferrari
(Comunità giovanile lavoro,
Nuova assistenza, Liberazione
e Speranza, Comitato case
popolari, Caritas, Filos, Il
Frutteto, Comunità di
sant’Egidio, Il Solco, Sermais,
Cooperativa Elios, Casa
Pound, Ambulatorio Pronta
accoglienza, Croce Rossa,
Banco alimentare,Mobadara,
Am Services, Gentes, Macaro
Bruno).
Ma è lo stesso Ferrari a

rispondere a chi, sotto traccia,
fa polemica: «Abbiamo avuti
diversi incontri, ma nessuno
mi ha mai detto che con Casa 

Pound non vuole lavorare.
Farlo attraverso gli organi di
informazioni non mi pare un
bel modo di cominciare».

ITALICUM

Di Daniela Mortarotti

Se alle ultime politiche ci
fosse stato l’Italicum sei
milioni e mezzo di cittadini
sarebbero stati senza rappre-
sentanza parlamentare: quasi
il 19% deli elettori, il quarto
partito politico italiano, avreb-
be “sprecato” il suo voto.
Merito, o a causa, delle altissi-
me soglie di sbarramento
imposte dal triumvirato
Renzi-Berlusconi-Alfano:
12% per le coalizioni, 8% per
le liste non coalizzate, 4,5%
per i singoli partiti all’interno
di uno schieramento più
ampio. 
Nessuno, però, alle ultime
politiche, avrebbe vinto al
primo turno; per le disposizio-
ni della nuova legge sarebbe
stato necessario il ballottag-
gio, visto che nessuna coali-
zione ha raggiunto il 37%,
corrispondente al livello mini-
mo per accedere al premio di
maggioranza (almeno 320
seggi).
A contendersi, al secondo
turno, il governo del Paese
sarebbero stati  PD e PdL
(oggi diviso in FI e Ncd),
lasciando fuori dai giochi il

Movimento 5 stelle, primo
partito sul territorio nazionale
con 8 milioni e 691mila prefe-
renze.
L’Italicum  è così efficiente
che esclude i piccoli partiti
dalla rappresentanza ma rega-
la i loro voti ai grandi.
Esempio. SEL e Lega, rispetti-
vamente il 3,2% e il 4% dei
voti,  con la legge elettorale
non avrebbero portato in
Parlamento nessun rappresen-
tante, ma i loro elettori sareb-
bero serviti a portare acqua al
mulino dei due partiti con cui
erano alleate. Il 25,4% del PD
sarebbe diventato automatica-
mente il 28,6%, grazie ai ven-
doliani, e il 21,5 del PdL,
invece, si sarebbe trasformato
in un 25,5% grazie a duri e
puri dei padani.  E questo
senza contare le altre mini
liste che si erano presentate al
fianco dei due partiti maggiori
e che con il loro “zero virgo-
la…”avrebbero contribuito a
impinguare i grandi.
E’ una riforma pasticciata e
anche sbagliata. Per accedere
al Parlamento sono fissate
addirittura tre soglie, mentre
sarebbe stato più corretto sce-
gliere un solo sbarramento,
come esiste negli altri Paesi
europei. In Germania, per
esempio, la soglia è il 5%, in
Svezia il 4, in Spagna il 3, a
prescindere dalle alleanze.
E’ una furbata indirizzata  a
eliminare i partiti piccoli, uti-
lizzandone però i voti, in
nome della governabilità,
assunta a valore assoluto, in
contrapposizione alla rappre-
sentanza.



L’Italicum, inoltre, presenta
gli stessi  elementi di incosti-
tuzionalità per cui la Corte ha
“condannato” il Porcellum:
liste bloccate (e poco importa
se sono solo “più corte”); pre-
mio di maggioranza cospicuo
e candidature multiple (lo
stesso cittadino si può candi-
dare in ben 8 circoscrizioni). E
in aggiunta c’è pure il ballot-
taggio, un sistema utilizzato
nel nostro Paese per le elezio-
ni comunali, che prevedono
l’elezione diretta del sindaco.
Ma alle Politiche il premier
non viene nominato diretta-
mente dal popolo. E’ il
Presidente della Repubblica
che incarica il leader di una
coalizione, tenendo conto del-
l’esito delle urne. 
Il ballottaggio può essere il
primo passo per il presidenzia-
lismo?
“Il ballottaggio” dice il polito-
logo Pasquino “di per sé non è
una stranezza, fintanto che
restiamo una Repubblica par-
lamentare. Ma se qualcuno
volesse passare a qualcos’al-
tro dovrebbe dirlo, proponen-
do di eleggere direttamente il
Capo dello stato che la tempo
stesso è il capo del governo.
Nessuno, però, ha avuto il
coraggio di fare questa scelta.
Che sarebbe un’opzione prati-
cabile se si fosse consapevoli
che così si cambia la forma di
governo”.
Con l’Italicum, più ancora che
con il Porcellum, il
Movimento 5 stelle resterebbe
vittima della sua vocazione
isolazionista, stabilita nel suo
“non statuto”. I problemi del
Movimento si annidano nelle
poche righe scritte dallo Staff
in materia di apparentamenti:”
Il Movimento 5 stelle non fa
alleanze, né palesi né tantome-
no mascherate, con alcun par-
tito”. Con questa posizione,
alle prossime elezioni il
Movimento non avrà nessuna
possibilità di arrivare al ballot-
taggio, servendolo così su un
piatto d’argento a Renzi e
Berlusconi che sulla riforma
elettorale hanno stretto un
patto capace di reggere, nono-
stante alcune defezioni , alla
prova dell’Aula. Il risultato è:

liste bloccate, premio di mag-
gioranza e nessuna parità di
genere.
L’esatto contrario di ciò che il
Pd aveva promesso ai suoi
elettori in campagna elettora-
le. In nome del patto tra i due
leader il PD è arrivato addirit-
tura a bocciare un emenda-
mento che prevedeva l’intro-
duzione del conflitto d’inte-
ressi. “La proposta non era in
tema con dibattito parlamenta-
re”, hanno commentato senza
troppo pudore dal PD. Come
dire: gli accordi si rispettano,
non possono saltare per una
questione “da niente”.
Può darsi che l’Italicum abbia
qualche “ incidente di percor-
so”. Già l’emendamento La
Russa per la reintroduzione
delle preferenze non è passato
solo per 30 voti; oppure
potrebbe essere la Corte costi-
tuzionale a bloccare la riforma
elettorale. Sempre che riesca a
pronunciarsi in tempi brevi: il
Porcellum, prima di essere
dichiarato illegale, ha fatto
danni per ben due legislature.
Si spera che qualcuno inter-
venga prima che si arrivi ad un
nuovo pronunciamento della
Corte. Potrebbe essere il
Presidente della Repubblica
per primo a far sapere che vi
sono delle cose che non
vanno. E’ lui che deve promul-
gare la legge. E’ il caso che lo
facesse sapere in corso d’ope-
ra, in via riservata. O ha paura
di essere accusato di interferi-
re?
E i partiti minori, in particola-
re SEL non intende prendere
posizione, condurre la batta-
glia della rappresentanza, san-
cita dalla Costituzione, contro
l’alibi della governabilità (per
fare cosa, a favore di chi?) che
riduce spazi di democrazia?

Di Monica Cerutti

consigliera regionale di

SEL

Cota ha firmato, adesso è
ufficiale: il 25 maggio se
ne andrà definitivamente
a casa. Finalmente il peg-
gior Presidente che la
Regione Piemonte abbia
mai avuto si è deciso ad
assecondare il decreto di
legge che fissa le elezioni
in concomitanza con le
Europee e le Comunali
permettendo alle casse
regionali un risparmio
che altrimenti non ci
sarebbe stato. L’unico
rammarico è che anche
l’ultimo atto del leghista
non sia una mossa spon-
tanea, ma spintanea deli-
neando il poco interesse
che ha per i piemontesi e
il molto interesse che ha
per se stesso.

È stata definita anche la
ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni piemon-
tesi: 40 seggi saranno
assegnati in modo pro-
porzionale, mentre i
restanti 10 seguendo il

sistema maggioritario. È
evidente come alcune
province siano sottora-
presentate dalle tabelle
allegate al decreto stesso:
Alessandria avrà 4 seggi,
Asti 2, Biella 2, Cuneo 5,
Novara 3, Torino 21,
VCO 1, Vercelli 2.
Questo pasticcio è il
risultato della politica
dell’immobilismo che
alcuni partiti hanno volu-
to tenere in relazione alla
modifica della legge elet-
torale regionale: è dimi-
nuito il numero dei con-
siglieri regionali, ma il
numero di eletti tramite il
listino non è calato. Una
evidente sottrazione ai
territori a beneficio dei
partiti. Se le nostre per-
plessità sui listini previsti
dalla legge elettorale
nazionale erano fondate
(in quel caso i nominati
sarebbero 6), pensate su
un listino di 10 consiglie-
ri che rappresenteranno il
20% degli eletti.

Senza parlare della solita
questione della parità di
genere che noi portiamo
avanti da anni e che in
molti stanno scoprendo
solo in questi giorni
dando vita a un dibattito
che mette in evidenza le
contraddizioni di chi si
dice portatore delle pari
opportunità, ma che nei
fatti discrimina le donne
e affossa le preferenze.

Cota finalmente firma il

decreto che ci porterà alle

elezioni il 25 maggio: adesso

può andare ufficialmente a

casa


