La regione che sarà
Fiducia al governatore uscente Bonaccini, sostenuto dal centro-sinistra: questo il responso delle
urne. Ora c’è un grande lavoro da portare avanti. Gli effetti della crisi che ancora il nostro Paese
attraversa si fanno sentire anche nella nostra regione, che rimane all’avanguardia in Italia su molti
temi, ma in cui si leva ancora il grido di aiuto di tante persone che si sentono
disorientate e senza prospettive, in una società lacerata e meno coesa. La destra sovranista
risponde a questo grido con un’idea di società più securitaria e meno inclusiva. Noi, invece,
dobbiamo recuperare la coesione sociale attorno a idee e proposte, non attorno alla paura.
La nostra risposta deve essere quella di chi non ha paura di affrontare la realtà e le sue sfide,
aprendosi al mondo e non chiudendosi nell’ubriacatura sovranista del “prima gli emilianoromagnoli”. Noi crediamo che le priorità siano lavoro e ambiente. Il primo è il tassello
fondamentale per la vita di ogni cittadino, una garanzia per affrontare il futuro. In Emilia-Romagna
negli ultimi anni abbiamo mantenuto un basso tasso di disoccupazione, ma è il momento di fare
un passo avanti per aumentare la qualità e le tutele di quel lavoro, rendendolo meno precario.
Siamo soddisfatti del fatto che per il presidente Bonaccini il “patto per il lavoro” sia una priorità.
L’altra questione, quella ambientale, è ormai centrale nel dibattito pubblico ma è quella che va
affrontata con maggior coraggio perché richiede di scardinare alcuni meccanismi del nostro
modello di sviluppo: sarà necessario un grande dialogo sia con le imprese, per ricercare strumenti
normativi che premino una gestione attenta alla sostenibilità, sia con i cittadini. Questo discorso è
connesso all’importanza del trasporto pubblico, che ha già buoni standard di efficienza ma che
va potenziato soprattutto nei collegamenti tra provincia e centri urbani. Adesso, tutti al lavoro,
con passione, impegno e competenza.
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