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1. Breve premessa sullo scenario internazionale 
 
Lo scenario mondiale del dopo Grande Crisi è avviato su binari che potremmo 
definire di “fisiologica turbolenza”. Se da un lato sono stati disinnescati alcuni 
focolai di tensione, è altresì evidente che i fatti che si stanno consumando in Irak, 
in parallelo con la tragica guerra civile siriana, potrebbero comportare la nascita di 
un nuovo stato sciita, di impronta islamica fortemente integralista e antisraeliano. 
In questa chiave renderebbe arduo lo sforzo senza precedenti che Papa Francesco 
sta facendo per il dialogo tra Israele e Palestina. 
 
La situazione dell’Ucraina, invece, è l’espressione evidente della crisi 
dell’europeizzazione verso est, dove forti sono le reazioni filorusse in chiave 
antieuropea. Il conflitto non ha solo una configurazione interna: enormi sono i 
riflessi geopolitici sul controllo dell’approvvigionamento energetico. Piaccia o 
meno gran parte del gas che arriva in Europa proviene proprio dalla Russia via 
Ucraina. Allo stesso tempo ha destato notevole impatto l’accordo di Putin con la 
Cina per il gas siberiano. 
 
L’energia sta giocando un ruolo economico importante anche nella ripresa 
americana: l’estrazione dello shale gas ha infatti ridotto il costo interno 
dell’energia del 30% contribuendo a una ripresa del PIL del 2,8%. 
Gli interscambi internazionali sono tornati a regime, nel 2014 è prevista una 
crescita complessiva con segno più. Ma con due specificazioni. La prima riguarda lo 
squilibrio sociale della crescita nei Paesi BRICS. I fatti che avvengono in Brasile in 
concomitanza con i Mondiali di calcio segnalano che l’aver imboccato la crescita da 
parte di quel grande Paese non è privo di rischi in relazione alle gigantesche 
disparità sociali che questa sta alimentando. 
 
L’altra specificazione riguarda l’Europa, la sua lentezza nell’innovare, la capacità 
limitata di fatto alla sola Germania, di rimanere competitiva nella sfida globale; 
ma, allo stesso tempo, la scarsa incisività democratica, sia sul lato della 



 2 

partecipazione sia della governance politica visto l’imbarazzo di nominare, con il 
nuovo metodo parlamentare, il Presidente della Commissione. 
 

2. Siamo entrati in una fase nuova 
 
E l’ Italia? Le elezioni del 25 Maggio in Italia hanno segnato definitivamente il 
passaggio a una fase nuova. E’ la Terza Repubblica? Vedremo, molti, troppi 
processi sono davvero appena iniziati. E comunque il dato di fondo, visibile anche 
nella distanza tra il voto alle Europee e alle amministrative, è che ha vinto Renzi, 
non il PD. Gli italiani hanno chiesto stabilità, hanno investito sulla credibilità del 
Premier in Europa e hanno rafforzato il percorso di riforme che è stato avviato. Le 
percentuali raggiunte in Veneto, in particolare nell’area Verona – Vicenza e 
Treviso, sempre ostile al centrosinistra, attestano una notevole apertura di credito. 
All’assemblea confindustriale di Gambellara e Treviso ne abbiamo avuto la 
conferma in diretta. 
 
Attenzione: la fiducia è una risorsa scarsa e pregiata. Si può sprecare in un batter 
di baleno. Il 2 giugno la Commissione Europea, con le sue “raccomandazioni” ha 
subito contribuito a riportarci con i piedi per terra ricordano le dimensioni abnormi 
del debito pubblico, la pesantezza della tassazione sul lavoro e l’impresa, 
l’incapacità di gestire i fondi europei, la difficoltà di accesso al credito delle PMI e 
la lentezza delle modernizzazioni infrastrutturali, energia, trasporti, reti. 
Gravano sul nostro sistema dei veri e propri macigni, piombo che paralizza le ali 
della possibile ripresa, che per ora è solo un fatto psicologico. 
 
Ma ben più dirompente l’esplodere del caso MOSE. Il dipanarsi ancora inconcluso 
della vicenda, il suo possibile espandersi in filoni d’inchiesta sulle infrastrutture e 
sugli ospedali, induce a una riflessione di fondo. Appare ormai logora l’immagine di 
chi valuta la corruzione come un problema morale e chi ne vede la dimensione 
sistemica della patologia istituzionale. Chi vuole risolverla con l’obbligazione della 
coscienza morale, chi con la severità delle leggi e delle sanzioni. Rispetto alla 
prima stagione di Tangentopoli c’è stata un’evoluzione negativa sia sul lato 
soggettivo – i soldi per l’arricchimento personale, neppure più strumentali ai 
partiti, sia sul lato istituzionale: la concessione al Consorzio Venezia Nuova si regge 
su un dispositivo radicalmente distorto: fare gestire enormi masse di risorse 
pubbliche da un soggetto estraneo dalle logiche di evidenza pubblica e di controllo 
tipiche dei soggetti istituzionali, privo quindi di vincoli e quasi autorizzato a 
dirottare una parte delle sue disponibilità per ottenerne di più! 
 
In questo modo la corruzione non è più “strumento” per quanto machiavellico di un 
disegno politico, come lo era, estremizzando, per Craxi e i partiti della prima 
repubblica, ma è il “fine” del disegno politico. 
Ma accertato questo salto negativo di qualità dei processi corruttori l’imbarazzo 
palpabile che si respira nella nostra regione è che gli scandali di questo tipo 
denunciano un vuoto pauroso di classe dirigente. 
Quindi, sicuramente un appello alla moralità ci serve, sicuramente norme 
trasparenti e concorrenziali, istituti severi di verifica e controllo, magistrature 
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cristalline sono indispensabili. Ma il problema più profondo è quello che la 
discontinuità deriva dalla qualità dirigente delle persone. E su questo dobbiamo 
tutti interrogarci, nessuno può scagliare la prima pietra. 
 
Premesso questo aspetto del rapporto tra corruzione e politica la principale novità 
italiana è il dinamismo del Governo Renzi premiato da un eccezionale consenso 
elettorale. Sul Governo come UIL Veneto abbiamo anche noi grandi aspettative e, 
quindi, cerchiamo di essere rigorosi nella valutazione di merito dei singoli 
provvedimenti.  
Non sempre abbiamo apprezzato i toni, più che la sostanza, dello stile del Premier 
in tema di concertazione e ribadiamo che è un mezzo, non un fine. La 
concertazione va adottata se serve, non perché ci assegna poteri d’ufficio. 
Le scelte di riforma in campo istituzionale hanno complessivamente un segno 
positivo: rimettono ordine nelle competenze evitando lo scontro continuo Stato 
Regioni generato dall’attuale titolo V.  
L’Italicum rafforza l’assetto del bipolarismo anche se l’introduzione dei collegi 
uninominali avrebbe giovato alla responsabilizzazione degli eletti. Il nuovo Senato è 
in via di ridisegno e quindi vedremo come sarà. Vanno bene le innovazioni anche 
sui costi della politica anche se adesso bisogna aggredire il sistema parallelo delle 
partecipate. 
Apprezzabili gli sforzi della riforma della PA, dello sblocca Italia e del decreto 
fiscale che vanno nel senso della semplificazione e della trasparenza per il 
contribuente.  
Dopo gli 80 euro vanno invece aumentati gli sforzi di equità sociale anche verso i 
pensionati, con una soluzione per gli esodati e per l’età pensionabile di chi fa veri 
lavori usuranti. 
 
 

3. Perché diciamo di ripartire da Marghera?  
 
Diciamo di ripartire da Marghera perché la storia industriale di questo sito, terribile 
e affascinante ad un tempo, ha rappresentato proprio “Direzione dello Sviluppo”. 
Qui ha preso forma il binomio di Enrico Mattei, che il miracolo economico italiano 
marciava su due binari di grande potenza strategica: produrre energia a basso costo 
e diffusa capillarmente; produrre chimica di base a basso costo, che aumentava la 
competitività dei settori industriali – praticamente tutti – che se ne sarebbero 
avvalsi. La lezione è che Marghera è stata grande non come cittadella fordista 
separata, ma nelle sue molteplici interconnessioni con l’economia industriale del 
Nord Est. E da Marghera si deve ripartire per focalizzare alcuni motori del 
cambiamento del nostro modello produttivo: un’economia sostenibile, un’economia 
della conoscenza e dell’innovazione, i servizi di una logistica innovativa e di una 
straordinaria infrastrutturazione intermodale, un attrattore di capitali di 
investimento.  
 
Per questi motivi l’intervento su Marghera dovrà preferire questi assi: 
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- neo-industrializzazione e innovazione (la green economy, chimica verde 
all’ENI, horizon 2020), Sono assolutamente convinto che con i progetti in 
corso come quello della società chimica di ENI a Marghera Versalis 
porteranno in prospettiva nuova e soprattutto buona occupazione. A 
Marghera Versalis ha previsto 200 milioni di investimento, l’abbandono del 
vecchio petrolchimico, la sua ristrutturazione green a stralci, 90 nuove 
assunzioni e la permanenza delle attività di ricerca e innovazione.  
 

- il Porto con tutto ciò che significa per il Nord per la logistica delle merci e il 
turismo per l’economia veneziana e croceristica. La questione della Grandi 
Navi va trattata con accortezza, soprattutto in ragione di un primato che è 
stato conquistato da Venezia come porto primario di imbarco, con un 
formidabile indotto economico; 

 
- la rigenerazione urbana (lo scandaloso caso di Pierre Cardin che avrebbe 

investito solo a Marghera il triplo degli arabi in Alitalia…), che riguarda una 
gestione davvero incisiva delle bonifiche, il collegamento tra le 
biotecnologie delle bonifiche e le sperimentazioni possibili a Marghera.  
 

Anche recentemente si è ulteriormente sviluppato questo profilo di Marghera con 
investimenti ad alto tasso di conoscenza come quelli della bio – industry: i 
principali assi di sviluppo sono quelli dei biocarburanti, della chimica verde per la 
produzione di bioplastiche e del riciclaggio industriale dei rifiuti attuato 
dall’ecodistretto di Veritas. 
 
Rimaniamo convinti come UIL Veneto di un punto programmatico su cui già nel 
2012 abbiamo molto insistito: l’istituzione di un’Agenzia che presidi con continuità 
problemi tra di loro strettamente interdipendenti che sono le bonifiche, 
l’attrazione di investimenti, la velocizzazione delle procedure, il coordinamento 
degli enti per le autorizzazioni. 
 
Oggi il Veneto, e l’Italia, sono alla ricerca di piattaforme economiche che abbiano 
il carattere di moltiplicatore di valore. E Marghera, se ci lavoriamo tutti insieme, 
può rappresentare una di queste. 
 
 
 

4. Lavoro: facciamo in modo che nel 2013 è stato toccato il fondo 
 
Dice il Rapporto Veneto Lavoro 2014: “L’incremento registrato nel 2013 sia per gli 
inattivi disponibili al lavoro sia per gli inattivi in ricerca anche se immediatamente 
indisponibili contribuisce ad intensificare il livello della disoccupazione “allargata” 
registrato dalle statistiche ufficiali, attestando il proseguire del deterioramento 
delle opportunità occupazionali, con la conseguente retrocessione (temporanea?) di 
parte della popolazione alla condizione di inattività e con il conseguente 
ridimensionamento dell’effetto “lavoratore aggiuntivo” sui disoccupati in senso 
stretto come registrato negli anni precedenti” (pag. 17). 
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Pertanto il 2013 è stato un anno orribile per il lavoro, dovuto al saldarsi di quattro 
fenomeni: il perdurante calo di assunzioni e inserimenti di primo impiego, che 
penalizza ovviamente soprattutto i giovani; i licenziamenti e le mobilità di 
lavoratori maturi per crisi e ristrutturazioni aziendali; la ricerca di lavoro di 
soggetti precedentemente usciti dal mercato del lavoro (casalinghe, anziani) alle 
prese con una crisi che erode i risparmi famigliari; i beneficiari di ammortizzatori 
sociali in scadenza.  
 
Che cosa è successo nel dettaglio? 
Nel 2013 gli occupati scendono di circa 54mila unità (passando dai 2.136.000 del 
2012 ai 2.082.000 del 2013), di cui per il solo lavoro dipendente il calo registrato 
risulta di poco superiore alle 50mila unità. 
“Il calo dell’occupazione è accompagnato da una crescita della disoccupazione 
particolarmente sostenuta nel corso dell’ultimo anno. Il numero di persone in cerca 
di occupazione è passato dalle 150mila del 2012 alle 171mila del 2013, con un 
aumento nell’anno di circa 21mila unità. Una quota rilevante di tale crescita è 
attribuibile alla componente femminile: tra il 2012 ed il 2013 le donne disoccupate 
sono aumentate di 16mila unità (+5mila gli uomini), arrivando a raggiungere le 
91mila unità (80mila gli uomini). 
Sotto il profilo settoriale, i segnali di contrazione dell’occupazione sono 
ampiamente determinati dagli andamenti dell’industria manifatturiera e delle 
costruzioni. Nel primo caso si passa dai 602mila del 2012 ai 576mila del 2013 con un 
nuovo calo degli occupati (- 26mila unità); nel secondo dai 167mila occupati si 
passa a 148mila con una contrazione attestata a 19mila unità. Per quanto riguarda 
il settore terziario, nonostante il diffuso peggioramento congiunturale, 
l’occupazione si mantiene stabile, sugli stessi livelli del 2012 (poco meno di 1,3 
ml.)” (Rapporto Veneto Lavoro 2014, pag. 19). 
 
Dai numeri è possibile, dopo sei anni critici, ipotizzare che “la discesa sia finita”? 
L’interpretazione che qui si può avanzare è che il Veneto sia stato “salvato” dalla 
sua industria “media”.  
 
La ricognizione di analisi sul Veneto non si presta al modello Moretti, l’economista 
italiano che insegna a Berkeley, la cui tesi è che imprese innovative “radicali” e 
lavoratori capaci di innovazione si cerchino e si radichino in contesti metropolitani 
con effetti positivi a cascata: sul livello dei redditi, della formazione, della qualità 
della vita, dei consumi e sui mercati del lavoro esterni, generici, dei servizi locali. 
Occupazione ad alta innovazione esposta al mercato si salderebbe così, 
virtuosamente, a quella di massa, generica, dei servizi locali non orientata al 
mercato. 
 
Il Veneto presenta, invece, delle significative differenze rispetto a questo modello 
di analisi e di proposta. E’ la mancanza di settori a innovazione radicale che ha 
indotto lo scarso inserimento di giovani con alta formazione nel mercato del lavoro, 
formazione conseguita non a caso nelle lauree scientifiche con forte indirizzo 
tecnico, negli istituti tecnici e nella formazione professionale. Ma il corpo più 
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consistente di nuova domanda di lavoro si è configurata tra esodo e 
disoccupazione.  
 
Un altro aspetto consolidato che caratterizza il Veneto è la natura di media 
tecnologia della sua industria manifatturiera. Primeggia in nicchie di mercato che 
si sono estese ai paesi BRICS, non si indirizza verso la crescita dimensionale, ma 
verso l’ampliamento delle collaborazioni integrate con altre imprese, funzionando 
a filiera con fornitori sempre più autonomi e innovativi. Questo tipo di industria, 
che ha tenuto per virtù di apertura all’export e per processi di innovazione non 
radicali, ma incrementali, ha inserito competenze medie e, soprattutto, ha 
consolidato i suoi rapporti con i “lavoratori d’argento”. Il cosiddetto 
invecchiamento attivo è possibile in un contesto, in cui l’innovazione marcia 
insieme all’esperienza. Anche in questo periodo dopo diversi anni sono riapparsi i 
cartelli di assunzione di tornitori, fresatori e saldatori fuori da qualche fabbrica. 
 
Pertanto il problema del lavoro in Veneto si articola in tre categorie macro: 
mancato inserimento nuove generazioni per la limitata offerta di lavoro sui 
segmenti ad alta innovazione radicale. Perdita di lavoro dipendente a bassa 
qualificazione in tutti i settori e di quote crescenti di lavoro autonomo generico sia 
nell’edilizia, nel commercio, nei trasporti e nell’artigianato. Questo soprattutto 
per il crollo dei consumi interni. Infine tentativo di entrata nel mondo del lavoro da 
parte di casalinghe o inoccupati che a causa del perdurare della crisi e 
dell’erosione dei risparmi si trovano a dover entrare/rientrare nel mondo del 
lavoro. 
 
Questa stratificazione richiede politiche diverse. Per segmenti alti e bassi. Ai primi 
vanno coniugate politiche attive con start up, finanziamenti di rischio (private 
equity), attrazione di investimenti dall’ estero e sviluppo di incubatori come H-
Farm. Ai secondi va prospettata una forte attività di riqualificazione 
professionalizzante per scalare almeno un livello di maggiore professionalità 
nell’industria e nell’edilizia. Infine al terzo gradino vanno prospettate assunzioni 
nei servizi alla persona, servizi di conciliazione, servizi alla famiglia e LPU.  
 
La caduta verticale dei contratti a tempo indeterminato comporta che moltissime 
lavoratrici e lavoratori stanno conoscendo la durezza della regolazione a tempo 
dell’occupazione e della indispensabilità di servizi efficaci di collocamento 
occupazionale. Non è un caso che alcune delle maggiori amministrazioni comunali 
stanno attivando dei servizi di rinforzo dei tradizionali CPI delle Province.  
Da questo punto di vista la trasformazione delle Province rappresenta 

un’opportunità: assegniamo la gestione delle politiche attive del lavoro a un livello 

istituzionale intercomunale ma vicino al territorio e ai cittadini. Le sperimentazioni 

in corso dimostrano livelli di occupabilità variabili, nel 2013, l’anno più nero 

dell’occupazione veneta, tra il 20 e il 50%.  

In molte aree della nostra regione le esperienze, importantissime, dei Patti Sociale 

per il Lavoro hanno dimostrato che l’attivazione di sostegni basati sul principio di 

prossimità è molto importante perché porta aiuto alla fascia più fragile del 
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mercato del lavoro. La riorganizzazione dei servizi deve basarsi su una forte 

interdipendenza tra pubblico e privato, fare rete significa integrare anche le 

agenzie del lavoro in questo sforzo congiunto per l’occupabilità. 

Sono assolutamente importanti relazioni industriali di secondo livello attive: 
contratti di solidarietà espansivi e difensivi. Se la dinamica industriale è quella 
della sostituzione dei processi di crescita dimensionale con quelli di collaborazione 
interaziendale, la “partecipazione” non è tanto quella dei lavoratori alle scelte 
dell’azienda, quanto quella dei partner di fornitura a quelle dell’azienda- madre. 
 
Quest’anno abbiamo celebrato il 25° dell’EBAV, considerato unanimemente un 
gioiello della bilateralità nel nostro Paese. Sappiamo che uno dei meriti della 
bilateralità è quello di avere risolto la rappresentanza sindacale anche nelle 
microimprese, individuando in sede esterna all’azienda il rapporto negoziale tra 
rappresentanze datoriali e occupazionali. 
 
Ebbene, un’indagine da noi svolta nel giugno del 2013 dimostra che anche le 
aziende industriali tra i 16 e i 50 dipendenti hanno una propensione a relazioni con 
il sindacato impostate in questo modo. E’ un segnale importante che il sistema 
della bilateralità potrebbe coinvolgere anche il mondo della piccola industria. 
 
 

 
5. Il Grande Assente dell’Agenda Zaia: la politica industriale 

 
A quattro anni abbondanti dalla sua elezione Zaia non ha ancora una politica 
industriale per il Veneto. Ricordiamo che siamo la quinta/sesta regione più 
industrializzata d’ Europa. 
 
Oggi, vi è sia tra esperti che studiosi, imprenditori e operatori la convergenza su un 
concetto: la politica industriale si deve rivolgere alla produzione di beni comuni a 
prezzi convenienti (le reti energia, ambiente ICT), ai fattori esterni che generano 
rendimenti per le imprese e una politica per la formazione delle risorse umane. 
 
Nell’ambito della ricerca e dell’innovazione si ritiene che strategica è la creazione 
dell’ecosistema dove coesistono con fertilizzazione incrociate centri di formazione 
tecnica e professionale, alta formazione, laboratori, incubatori di start up, le 
università con i loro spin off, una logistica innovativa e capitali di rischio sulle idee 
imprenditoriali. Con Univeneto, le Università non hanno dato una buona prova di sé 
per la costituzione degli ecosistemi industriali della cosiddetta manifattura 
intelligente. 
 
Ciò che proponiamo è quella di integrare dal punto di vista territoriale lavoro-
saperi-tecnologie e imprese, in ecosistemi appunto, accompagnando alcuni 
percepibili processi di specializzazione evoluta: l’agroalimentare Veronese, la 
meccatronica nel Vicentino e nell’Alta Padovana, Padova per le biotecnologie, il 
distretto trevigiano- vicentino del tessile abbigliamento, Venezia per i beni 



 8 

culturali, il calzaturiero del Brenta, i diversi distretti enologici di grande successo, 
dal prosecco alla Valpolicella.  
 
Ma più ancora dell’Università ci appare poco propositiva e dinamica la Regione 
Veneto. Il suo ruolo, di competenza diretta, è quello di un efficace governo del 
territorio che facili le politiche di sviluppo. Ma anche qui non si stanno 
conseguendo risultati. Ci vuole un governo del territorio che preveda le APEA: aree 
produttive ecologicamente attrezzate, sostenibili. I dati del congresso FENEAL 
sull’uso dissennato del territorio, hanno testimoniato che nel Veneto, a fronte di 
un calo nel primo decennio Duemila dell’occupazione industriale di oltre il 6%, si 
sono costruiti il triplo di capannoni industriali che nella media italiana. Le proposte 
di riqualificazione energetica e rigenerazione urbana sono limitate: ci vuole 
l’intervento politico e l’uso incentivante dei fondi europei.  
 
Ma non limitiamoci all’industria, che in fin dei conti pesa per il 20% dell’economia 
italiana e per il 35% di quella veneta (anche se le ricadute di valore aggiunto 
coinvolgono percentuali ben superiori). Pensiamo al turismo, alla sua forza attuale 
e anche a quanto potenziale inespresso in termini di occupazione, investimenti, 
sostenibilità del territorio può generare. 
 
Dalle tabelle allegate si può vedere come ormai le presente turistiche straniere 
hanno superato la soglia dei 40 milioni nel 2023, doppiando quelle italiane, con un 
aumento dell’1,2%, con ben 13 milioni di presenze dalla Germania. Siamo un 
turismo internazionalizzato, in cui solo la buona accoglienza di chi viene già è un 
formidabile strumento di marketing per il futuro.  
 
Dobbiamo migliorare il funzionamento del sistema per aumentare il turismo nel 
Veneto minore (Pedemontana, Delta del Po, montagna veronese e vicentina), 
dobbiamo spingere nel matrimonio delle stazioni termali con il benessere, come è 
stato fatto in Emilia Romagna e dobbiamo potenziare tutta la filiera formativa 
legata al turismo, alla ricettività, alla ristorazione. 
 
 

6. Una Regione ancora incagliata? 
 
Preoccupa la posizione della Regione sulla partita delle riforme istituzionali. E’ 
stata giustamente definita come schizofrenica. Oscilla infatti tra velleitarie 
dichiarazioni indipendentiste e un attendismo passivo sulle riforme partite a Roma. 
Ma il Governo ha messo in movimento le autonomie locali, la trasformazione delle 
province, le città metropolitane, il titolo V per le competenze, esponenti della 
Regione saranno nel Senato delle autonomie.  
 
Ora che si sta concretizzando una possibilità di negoziato attraverso gli art. 116 e 
119 della Costituzione, ha senso inseguire chimere secessioniste? Non risulta ancora 
minimamente corretto a livello regionale il sistema di rigidità che paralizza un 
cospicuo insieme di risorse della finanza pubblica locale. Come mai altre Regioni 
(Lombardia, Piemonte) sono riuscite a rendere più flessibile il meccanismo? 
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La Regione è troppo passiva sui temi del governo locale. Al di là delle valutazioni 
politiche sul Decreto Legge 34 Delrio che riguarda città metropolitane, province di 
secondo livello e aggregazioni di Comuni, non è il caso di cominciare ad avere un 
disegno sulle dinamiche concrete del territorio veneto e delle forme in cui va 
governato? 
 
Un esempio. Abbiamo letto che si vogliono fare le gare per il trasporto pubblico in 
tre lotti: ebbene, come suddividiamo in tre il Veneto? Proposta: il Governatore 
convochi gli Stati Generali sul governo locale per proporre e condividere un 
disegno. 
 
 

7. Sanità 
 
In campo socio-sanitario la UIL del Veneto sostiene da anni un profilo nitido di 
carattere riformatore. Abbiamo sempre respinto manovre fiscali penalizzanti per i 
cittadini veneti.  Abbiamo insistentemente richiesto uno standard di 
programmazione proporzionato alle qualità intrinseche del sistema. Da questo 
punto di vista abbiamo invocato dalla politica regionale il coraggio di portare fino 
in fondo il PSSR: passare a 7 ULSS + le due universitarie.  
 
Ci siamo posti comunque dentro il solco del nuovo PSSR. Il riconoscimento che per 
le patologie acute sia in sperimentazione una maggiore gerarchizzazione nella rete 
ospedaliera, in modo da contemperare l’eccellenza delle prestazioni delle reti 
cliniche, con il presidio dell’urgenza in termini di prossimità. 
 
Ma il punto cruciale è sempre più un altro: il cambiamento demografico, di cui 
prima ho citato i numeri, comporta una crescita correlata delle patologie croniche 
che non si possono gestire con le modalità degli ospedali per gli acuti. Quella 
crescita va governata con la medicina territoriale, non ospedaliera. Una medicina 
sorretta da una forte interdipendenza di sociale e sanitario. 
 
Non siamo ancora tutti consapevoli della rivoluzione connessa a questo 
cambiamento. Essa di fatto elimina il diaframma tra i servizi sanitari dell’Ulss e 
servizi sociali erogati dai Comuni. Le realtà che funzionano meglio hanno una forte 
integrazione, una unica cabina di gestione tra ULSS e Comuni. In secondo luogo 
comporta la sostituzione di posti letto ospedalieri con posti letto e non in strutture 
intermedie, dagli ospedali di comunità alle RSA. Anche le strutture residenziali pre 
e post acuzie, riabilitative si stanno ripensando in una logica meno rigida e 
centralizzata, come insieme composito flessibile di risposte. 
 
Un altro capitolo che chiude il cerchio è quello della domiciliarità, 
dell’organizzazione integrata dei medici di medicina generale, dell’organizzazione 
professionalmente puntuale dell’ADI, del ruolo del terzo settore, della disciplina 
delle badanti. Si sta cercando di attivare un meccanismo così complesso, ma 
importante, che probabilmente il nucleo gestionale strategico è quello che 
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sorregge il distretto, facendo gli ospedali per acuti sempre più capo a una logica di 
sistema, organizzata gerarchicamente e specializzata secondo linee di fatto 
regionali. 
 
I distretti, invece, come trama organizzativa della medicina territoriale e del socio-
sanitario sarebbero il referente tecnico naturale della conferenza dei Sindaci. Da 
un lato questo ci porta a dimostrare che attraverso l’appropriatezza diminuiscono i 
ricorsi sbagliati al pronto soccorso e alla diagnostica specialistica, diminuisce la 
spesa e sono evitabili le compartecipazioni. 
 
Dal punto di vista generale sarebbe forse giunto il momento di unificare sotto un 
unico assessorato regionale- al sociale e al sanitario – prevedendo un ruolo più forte 
nella governance dei direttori sociali e una connessione più diretta tra distretti e 
conferenze dei sindaci. 
 
 

8. I nuovi orizzonti della formazione 
 
Le recenti indagini PISA OCSE hanno confermato risultati lusinghieri per gli studenti 
veneti delle secondarie. L’ Anvur ha assegnato molti primati alle Università venete, 
soprattutto ad alcuni dipartimenti dell’Università di Padova. La soddisfazione per 
questi risultati non ci esime dal proporre ulteriori miglioramenti che a nostro avviso 
sono così sintetizzabili:   

- attenta riflessione sui risultati raggiunti con la proliferazione delle sedi 
universitarie, oggi 14 in Veneto, sui costi fissi degli apparati amministrativi 
parcellizzati (anche quando due università hanno la stessa sede);  

- rafforzare i percorsi dall’Università alle aziende con la sperimentazione dei 
dottorati a finanziamento tripartito (un terzo l’università, un terzo la 
Regione e un terzo l’impresa); 

- finanziare stage e tirocinii ottimizzando al massimo gli accessi di Garanzia 
Giovani; 

- adeguare ai distretti produttivi che abbiamo ricordato, dall’alimentare al 
turistico, dalla moda alla meccanica evoluta, i cluster formativi tecnico-
professionali, di formazione superiore e di alta formazione; 

- ridisegnare una quota di formazione per finalizzarla alla riqualificazione dei 
disoccupati; 

- sperimentare il modello tedesco si formazione professionale, metà in 
azienda e metà in aula 

Una prima innovazione radicale dovrebbe riguardare la dotazione lungo tutta la 
filiera formativa di efficienti servizi di orientamento scolastico e universitario e di 
tutoraggio nell’ inserimento lavorativo. In ogni scuola superiore in forma singola o 
associata deve essere istituito un incubatore di progetti commissionati da imprese, 
studi professionali, enti locali, cooperative o banche locali su cui impegnare i 
ragazzi.  
La programmazione dell’alternanza scuola – lavoro va rafforzata sia in estensione 
che in qualità.  
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La terza direttrice è l’incentivazione all’ imprenditorialità. Fondamentale è la 
costituzione di un fondo di garanzia che potrebbe essere affidato a una rinnovata 
gestione di Veneto Sviluppo. Imprenditorialità significa rischio, investimento, 
affidamento, eliminiamo tutte le sovrastrutture che usano risorse a fondo perduto 
e generano i “professionisti della rendicontazione”: da lì non può nascere una vera 
imprenditorialità. 
 
 

9. Infrastrutture, edilizia e governo del territorio, servizi pubblici locali 
 

9.1. Infrastrutture tra corridoi europei, intermodalità e connessioni con il 
territorio 
 

Nel contesto europeo il Veneto si trova all’incrocio di tre Corridoi importantissimi: 
il primo che dalla Danimarca arriva fino al Tirreno attraverso il Brennero, il terzo 
(ex 5) che unisce Barcellona all’Europa dell’est e quello più importante per la 
riuscita dell’allargamento a Est: l’Adriatico – Baltico, che rappresenta una vera e 
propria cerniera. 
In questo quadro, imprescindibile, dobbiamo superare frammentazioni, 
campanilismi, doppioni definendo un profilo più limpido della gerarchia della 
maglia infrastrutturale e delle connessioni intermodali. Il governo in campo 
aeroportuale ha finalmente fatto delle scelte importanti sul Marco Polo che, 
considerando la declassificazione di Malpensa potranno giovare al sistema di scali 
veneziani e affini (Treviso, Verona in prospettiva e anche Lubiana). 
In campo portuale ci siamo espressi in modo netto sulle Grandi Navi per una 
soluzione sostenibile che faccia capo all’attuale stazione marittima.   
Acceleriamo il nodo Alta Capacità Ferroviaria Verona – Padova, i collegamenti su 
ferro degli aeroporti di Venezia e Verona, la connessione merci tra il Porto di 
Venezia e gli interporti di Padova e Verona, la modernizzazione della linea Venezia 
Trieste. 
 
 

9.2. Edilizia e governo del territorio 
 
Qui in una battuta: meno Veneto City e più rigenerazioni alla Marghera. In Veneto 
abbiamo costruito davvero troppo. I dati sentiti al congresso della Feneal sono 
incontrovertibili: rispetto alla media italiana abbiamo costruito il doppio di prime 
abitazioni, il triplo di capannoni industriali, quattro volte di più seconde case o 
case sfitte. Il vincolo della svalorizzazione immobiliare pesa sui conti di tutta 
l’economia veneta e la diversificazione nel mattone ha sottratto risorse vitali per 
gli investimenti industriali.  
 
Che fare? Le proposte sono già molte e note: sposare fino in fondo le 3R, 
ristrutturazioni, riqualificazioni, rigenerazioni. La programmazione del territorio e 
delle città per il rinnovo del capitale edilizio obsoleto; realizzazione di programmi 
di “città intelligenti” ad alto risparmio energetico, abbattimento di emissioni e 
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mobilità ecocompatibile; incentivare la bioedilizia e le energie rinnovabili. Il piano 
casa è un’occasione persa se non valorizza queste opportunità. 
 
 

9.3. La governance dei servizi pubblici locali 
 
Come Sindacato dobbiamo ammetterlo, la crescita parcellizzata dei servizi pubblici 
in house è stato anche un modo per far crescere l’occupazione senza un’attenzione 
specifica sui costi fissi e, quindi, sulle tariffe dei cittadini. Fino a quando lo Stato 
poteva ripianare ciò è andato avanti, ma oggi?  
Dobbiamo fare un’apertura prudente a un programma di liberalizzazione dei settori 
dei trasporti e dei rifiuti, prevedendo per il ciclo idrico forme più temperate di 
public utility. Ciò dev’essere compatibile con la salvaguardia della clausola sociale, 
ma in prospettiva è su questa impostazione che ci dobbiamo muovere. 
La Regione aveva annunciato bandi aperti anche per il TPL su ferrovia, non 
sappiamo che fine ha fatto. 
 
 
 

10. Fisco 
 
Diversamente da altri la UIL è per verificare la non introduzione di 
compartecipazioni e addizionale INPS attraverso un serio programma di spending 
review. 
 
Lotta dura all’evasione che con la crisi è aumentata. 
 
Stabilizzare la riduzione del cuneo fiscale e fare lo stesso i rinnovi contrattuali 
 
-   PENSIONI 
 

11. Contrattazione 
 
Rinnovare i CCNL fermi e scaduti. 
 
Valorizzazione del II° livello 
 
Specificità veneta come valore aggiunto a livello nazionale. 
 
 

12. Rapporti Confederali  
 
Il rapporto con CGIL e CISL è improntato alla massima correttezza  su tutte le 
tematiche e anche in momenti di frizioni nazionali abbiamo cercato saggiamente di 
mantenere rapporti di massima chiarezza, in quanto non si è mai fermato il 
confronto con le associazioni e le istituzioni e vederci coesi su temi importanti ha 
prodotto ottimi risultati. 
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Il Veneto è una regione particolare con le sue specificità, che a nostro avviso  
vanno tutelate e mantenute. 
Noi come chiediamo alla Confederazione di tenerne conto. 
Voglio ancora sottolineare il percorso positivo  conseguito in 25 anni di bilateralità 
con gli artigiani, che ha portato ad erogazione di prestazioni di primo e secondo 
livello. 
L’accordo sulla SANITA’ INTEGRATIVA  è stato sottoscritto sempre tenendo conto 
delle specificità territoriali.   
 
- Sindacato a Rete. 
 
 
 
 
 

- Rappresentanza 
 
Mi accingo a concludere ho tralasciato volutamente alcuni temi che lascio al 
dibattito ho voluto evitare di fare una relazione lunghissima. 
 
 
 

- Amici e colleghi ci aspettano tempi difficilissimi, 
dobbiamo avere la forza il coraggio di saper governare i cambiamenti, sono 
finiti i tempi di discussioni estenuanti, se non sapremo essere all’altezza del 
governo del cambiamento saremo spazzati via. 
 
C’è bisogno ancora nel nostro Paese di un forte sindacato confederale che 
sappia recepire quelle che sono le necessità dei soggetti che 
rappresentiamo.ma  
 
Incamminiamoci tutti insieme nella strada del cambiamento senza 
dimenticare o cancellare la nostra storia viva la UIL.   


