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Sedici milioni di euro ogni anno. Tanto costa al 
bilancio regionale Giovanni Toti. Non parlo tanto 
delle spese necessarie per il funzionamento della 
Giunta, ma proprio del fiume di denaro pubblico, 
delle uscite che ogni anno crescono e si 
moltiplicano per garantire e radicare il potere del 
Presidente della Regione. 
Vi faccio un elenco. Tra gli emendamenti di questo 
bilancio ce n’è uno che ha lasciato a bocca aperta 
noi dell’opposizione (e forse anche qualche 
consigliere di maggioranza, spero): le spese per “le 
iniziative e le attività per favorire la presenza 
istituzionale della Regione” di colpo sono volate a 
4,4 milioni. Basta una riga tra centinaia di pagine di 
bilancio, basta un voto e via, altri milioni se ne 
vanno. Toti le chiama attività di promozione della 
Regione, le chiama pubblicità istituzionale, noi le 
chiamiamo propaganda. Fatta con denaro pubblico. 
Dall’arrivo di Toti sono quasi decuplicate, dall’anno 
scorso sono aumentate quasi del cento per cento... 
erano già ben più di 2 milioni. 
E’ soltanto il primo mattone. Nelle scorse 
settimane abbiamo assistito tutti allo spettacolo 
surreale della sponsorizzazione della Regione, 
sempre con denaro pubblico, alle squadre di serie 
A. Alla cerimonia di presentazione ecco Toti con i 
sindaci di centrodestra Marco Bucci e Pierluigi 
Peracchini che si fanno fotografare con i nostri 



idoli di Genoa, Sampdoria e Spezia. Addirittura gli 
regalano una maglietta con scritto Toti... 
preferivamo Totti. Secondo voi questa non è 
propaganda fatta cercando di comprare i tifosi? 
Cercando di associare l’immagine del Presidente e 
dei sindaci di centrodestra alle squadre di calcio 
che sono di tutti noi. 
Giù le mani dal calcio, Presidente! E così 
complessivamente se n’è andato un altro milione. 
Poi ecco un altro milione l’anno circa che ci costa il 
meccanismo dei consiglieri assessori. Poi ci sono gli 
spiccioli, 300mila euro, dello stipendio del fido 
segretario Pietro Paolo Giampellegrini, che 
guadagna più del presidente Sergio Mattarella. 
Scorrendo il bilancio si trovano 1,2 milioni per la 
segreteria politica degli assessori, 520mila euro 
per i contributi sociali per lo svolgimento delle 
funzioni di segreteria, 155mila euro per lavoratori 
interinali al servizio della giunta. Se non bastasse 
nel corso di quest’anno sono state inventate dal 
nulla nuove figure, nuove poltrone: 218mila euro 
per i responsabili delle unità di missione, come il 
signor Giuseppe Profiti richiamato a Genova per 
essere il sacerdote che celebra la privatizzazione 
della nostra sanità. Figure di comando scelte dal 
presidente senza controllo, come i nuovi 
commissari, come i sottosegretari. Altri soldi che 
se ne andranno. Ma ogni pagina del bilancio rivela 



altre spese, piccole e grandi: 50mila euro di 
consulenze per la segreteria politica qui, 620mila 
euro - avete capito bene, 620mila euro! - per le 
utenze a supporto dell’ufficio stampa della giunta. 
E giù con altri 68mila euro per consulenze 
specialistiche per le pubbliche relazioni per 
comunicare le attività della Regione. Intanto dagli 
emendamenti spuntano altri 1,7 milioni da 
spendere per nuovo personale della Giunta 
(mentre un altro emendamento prevede che per 
essere assunti nello staff della Giunta non sia 
nemmeno più necessaria un’esperienza triennale 
specifica, potranno essere assunti anche uno chef, 
un collaudatore di materassi). Tra una pagina e 
l’altra ecco ancora 3,1 milioni di uscite per i servizi 
di supporto alle strutture dipendenti della Giunta. 
Una spesa che, con una certa sorpresa, vediamo 
finanziata per 2,1 milioni nel capitolo “Fondo di 
riserva per spese impreviste”. Possibile? 
Ci sarebbero poi da dire, ma davvero fa sorridere 
in questa alluvione di denaro, i 60mila euro per 
l’auto del Presidente. Un suv Mercedes... e qui non 
è tanto la spesa in sé, ma il segnale che si dà ai 
propri cittadini in un momento in cui la gente 
comune è chiamata a tirare la cinghia. 
Ecco, siamo intorno ai 15 milioni. Ma non basta: 
come abbiamo documentato c’è stata 
un’emorragia di spese per la comunicazione 



sostenute da società controllate dalla Regione o da 
soggetti a lei riferibili: 200mila euro per un 
superconsulente della comunicazione e altri 120 
per un supergiornalista previsti per Liguria Digitale. 
Mentre da soggetti come l’Autorità Portuale 
partono ogni mese affidamenti da centinaia di 
migliaia di euro a società televisive per organizzare 
programmi tv e allegre seratine con tartine, 
champagne e vista sulla città. Siamo, secondo i 
nostri calcoli, ad almeno 16 milioni. E non abbiamo 
contato le spese per le trasferte dei membri della 
giunta, circa 600 euro al giorno, sabati e 
domeniche comprese. 
Verrebbe da pensare che questa impennata di 
spese per la comunicazione e l’immagine, questo 
bisogno crescente di consenso siano il segnale 
dell’addio del presidente che si prepara a volare a 
Roma. 
Ma lasciamo perdere queste congetture politiche. 
C’è un altro dato ahimè stupefacente: in soli due 
anni, dal 2019 al 2021 le spese per i “servizi 
istituzionali” della Regione sono passati da 297,4 
milioni a 418,6 milioni. Ben 121 milioni in più in 
appena un biennio.   
Ma la questione non è tanto lo spreco di denaro. 
Certo, con 121 milioni si potrebbero costruire 
venti scuole, comprare computer per tutti gli 
studenti della Liguria, riammodernare e realizzare 



ospedali (come il tanto atteso Felettino a Spezia); 
si potrebbero azzerare le liste d’attesa per le 
analisi mediche e fornire immediatamente terapie 
ai bambini disabili che oggi devono attendere anni 
per averle. Con 121 milioni si potrebbero dare ai 
liguri e alle loro società sportive i migliori impianti 
d’Italia. 
Il nodo della questione, però, non è soltanto lo 
spreco. È la trasformazione della Liguria in un 
sultanato: tra feste organizzate dalla Regione per 
celebrare la fine del lockdown, eventi di ogni 
genere. Ormai perfino l’albero di Natale in piazza 
ha il logo della Regione e Babbo Natale distribuisce 
gli auguri del Comune di Bucci. 
Forse pochi consiglieri ascolteranno le nostre 
parole, stiamo già tutti pensando al Natale, al 
panettone. Probabilmente giornali e televisioni 
non ne daranno notizia. Quasi nessuno fuori da 
quest’aula saprà cosa abbiamo detto. Ma noi 
sentiamo di dover raccontare queste cose, perché 
ne resti traccia. Per noi stessi. 
Il vero punto in questione è che la giunta Toti con 
questa colata di denaro si è proposta di cancellare 
l’opinione pubblica. I liguri non riescono più a 
informarsi, a farsi un’opinione. 
Da tempo denuncio il gravissimo pericolo per 
l’indipendenza dell’informazione costituito dal 
fiume di denaro che viene riservato a giornali, 



televisioni, radio e siti internet. Il rischio è di 
minare la libertà della stampa che vede i propri 
bilanci puntellati con il denaro pubblico che arriva 
dalla Regione e dalle società controllate. Non solo: 
ormai i giornalisti sanno che il principale sbocco 
professionale in Liguria non sono le redazioni dei 
giornali, ma gli uffici stampa della Regione che per 
dimensioni sono degni della Casa Bianca di Barack 
Obama. 
Verrebbe da dire a editori e direttori che per 
salvare i giornali e anche i bilanci serve soprattutto 
la fiducia dei lettori. Soltanto questa garantisce un 
futuro, più dei fondi della Regione. 
Direte che questo discorso esula dalla discussione 
sul bilancio. Non è vero. Con questo bilancio, con 
queste spese, si compra la nostra libertà. E noi 
dobbiamo dirlo. Dobbiamo ripeterlo ogni giorno. 
Con questa politica la Liguria rischia di essere 
trasformata in una marchettopoli. I liguri forse non 
lo sanno nemmeno perché molti giornali locali non 
hanno scritto una riga - nemmeno una! - ma è in 
corso un’inchiesta sui finanziatori dell’associazione 
del presidente Toti. Lei presidente non è indagato, 
lo sottolineo. Ma il punto non è nemmeno 
l’inchiesta, l’eventuale rilievo penale interessa ai 
giudici. Noi ci occupiamo di politica, dei nostri 
cittadini, del loro benessere e della loro libertà. 



Ecco, sarà pure lecito, ma a noi pare politicamente 
censurabile che gli stessi operatori della sanità 
privata che hanno finanziato la sua campagna 
elettorale si siano visti affidare la gestione del 
grande business delle vaccinazioni anti-covid. Ora 
già si parla di affidare ai privati interventi e analisi, 
almeno 6mila prestazioni, magari le meno 
complesse e più redditizie. Vedremo. A noi pare 
censurabile che tra i suoi finanziatori ci sia chi 
realizza ipermercati per una grande catena che sta 
mettendo radici ovunque in Liguria a colpi di 
varianti al piano urbanistico. A noi pare 
inopportuno che a sostenere la sua campagna 
elettorale ci siano operatori portuali interessati a 
concessioni che valgono oro in quel porto dove la 
stessa Regione indica il Presidente. 
In questo clima anche la libera iniziativa 
economica, anche la sana concorrenza rischiano di 
essere minate. 
C’entra il bilancio. C’entra eccome perché rivela un 
rischio preciso e gravissimo: la regione e le città - 
Genova per prima - che avete in mente non sono 
disegnati dagli interessi dei cittadini, ma da quelli 
dei privati. Legittimi, per carità. Leciti, per carità. 
Ma interessi di pochi, spesso in contrasto con gli 
interessi di tutti. 
Sono critiche dure quelle che le muoviamo, lo 
sappiamo. Ma ci sentiamo di farlo anche in un 



clima minimamente più collaborativo tra 
maggioranza e opposizione. Questo glielo 
riconosciamo e speriamo che questa ripresa di una 
dialettica politica non duri lo spazio 
dell’approvazione del bilancio. 
Ma non è  per spirito polemico che critichiamo 
questo bilancio di potere. A noi sta a cuore il 
destino della Liguria, delle nostre città: Genova, La 
Spezia, Savona, Imperia. 
Chi governa oggi ha a disposizione una quantità di 
risorse che nessun presidente, nessun sindaco ha 
mai potuto nemmeno sognare. In passato gli 
amministratori dovevano andare a Roma con il 
cappello in mano per ottenere una manciata di 
milioni, mentre oggi potremo investire 8 miliardi 
per ridisegnare il proprio futuro. Denaro a fiumi 
che spesso sarà speso senza gare, a volte 
addirittura con il rischio che a vedersi affidati gli 
appalti siano società guidate da persone che fino a 
pochi mesi fa rappresentavano il soggetto pubblico 
che quelle opere doveva commissionare. 
Noi  vediamo insieme una grande occasione e un 
terribile rischio: l’opportunità, appunto, di portare 
la Liguria nel futuro. E il pericolo, se questi soldi 
saranno spesi male, di condannare la nostra 
regione a una decadenza senza più rimedio. 
A noi non interessa ostacolare la sua carriera 
politica, le auguriamo di tornare a Roma come 



probabilmente sogna, di fare il ministro... quello 
che vuole. A noi interessa che ci sia un progetto 
politico per fare della Liguria una regione leader 
nell’economia green che possa coniugare lavoro e 
tutela dell’ambiente, per farle fare il balzo verso la 
digitalizzazione e la transizione ecologica. A noi 
interessa salvare le conquiste sociali che hanno 
fatto grande l’Italia e la Liguria in particolare: una 
sanità pubblica di prim’ordine, un’istruzione 
pubblica adeguata, il lavoro, la sicurezza sociale 
dei più deboli, come gli anziani. A noi importa 
affrontare davvero la battaglia decisiva per la 
sopravvivenza della nostra terra: la crisi 
demografica e la diaspora dei giovani costretti ad 
andare altrove per seguire i bisogni e coltivare i 
sogni. 
Ecco, quei 16 milioni non le basteranno per 
nascondere la realtà, non basterebbe un miliardo 
di propaganda. Perché i liguri vivono in un mondo 
diverso. Guardiamo i dati Istat: la disoccupazione 
in Liguria nel 2020 era la più alta del Nord Italia 
con l’8,3%, ma addirittura il 42,1% era di lunga 
durata, cioè parliamo di gente senza lavoro da anni; 
anche qui abbiamo un record. 
Siamo bocciati anche nella sanità e nella tutela 
della salute. Quel sistema che voi state cercando di 
smantellare: non bastano le conferenze stampa. 
Abbiamo avuto il record di mortalità per Covid, il 



record negativo di tamponi effettuati e di 
vaccinazioni somministrate rispetto a quelle 
ricevute. Ma i mali della sanità sono molto più 
profondi: in dieci anni i dipendenti della sanità 
pubblica sono calati, record italiano, da 21mila a 
15mila. Tra i quartieri benestanti e quelli meno 
ricchi di Genova si registrano anche 4 anni di 
differenza nella durata media della vita. La 
prevenzione ormai è allo sbando: per compiere 
esami medici essenziali come la colonscopia 
occorre attendere anche 7 mesi. La mappatura dei 
nei, essenziale per prevenire il melanoma che è 
una delle principali cause di morte, non è più 
nemmeno prenotabile. Chi può si rivolge ai privati, 
e paga, chi invece non può... spera. 
Alla prevenzione è dedicato un emendamento 
presentato dalla consigliera Candia per estendere 
lo screening mammografico alle donne a partire 
almeno dai 45 anni. Un’idea che avete accolto con 
interesse, di questo vi sono grato. 
Ma guardate anche alla sanità dei bambini: 
abbiamo visto che un piccolo disabile deve 
attendere anche quattro anni per accedere a 
quelle terapie cui ha diritto. Così i genitori sono 
costretti perfino a vendersi la casa per pagare le 
cure dei figli. I bambini arrivano ad aspettare 
quattro mesi, è scritto nelle statistiche del Gaslini, 
per una visita cardiologica. 



 Siamo bocciati anche nei trasporti: la velocità 
media dei bus nelle nostre città è 18,4 km/ora, 
siamo terzultimi. Dal 1995 è addirittura calata la 
percentuale di utilizzo del trasporto pubblico, 
siamo al 27,4%, mentre siamo penultimi per 
l’indice di soddisfazione degli utenti. 
E l’ambiente? Abbiamo appena il 6,3% di habitat 
favorevoli, ultimi nel Nord Italia. Siamo terzultimi 
per percentuale di coste balneabili con il 57,4%. 
Siamo terzultimi per superfici di aree protette: 5% 
con una percentuale bassissima, un sesto dell’Alto 
Adige, per pernottamenti di turisti nelle aree 
protette. 
Insomma, siamo bocciati anche nel turismo. 
Crediamo ancora che i visitatori si attraggano con 
lucine e tappeti rossi piuttosto che tutelando la 
nostra terra. 
E siamo ultimi per aree verdi pubbliche per 
abitante: 7,1 metri quadrati. 
Non abbiamo nemmeno capito che la cultura è 
occasione di crescita sociale e, appunto, di turismo: 
siamo penultimi per biglietti venduti rispetto agli 
abitanti: 60,4 ogni cento abitanti ogni anno. 
E la sicurezza di cui il centrodestra fa sempre un 
gran parlare? Siamo penultimi nel Nord Italia per 
furti denunciati (17,7 per mille abitanti). Ma il dato 
più preoccupante forse è quello relativo alla mafia: 
il 4,8% dei reati associativi denunciati, abbiamo il 



record del Nord Italia. Ma di mafia nessuno parla 
più. La mafia in Liguria non esiste. 
Cosa c’entra questo con il bilancio? C’entra 
eccome. Siamo una regione senza passato perché 
non tutela il proprio patrimonio. E siamo una 
regione senza presente perché qui non si riesce a 
lavorare e a vivere bene come in tutte le regioni 
vicine.  
Ma siamo soprattutto una regione senza futuro. 
Ormai gli abitanti con un’età da 85 a 89 anni sono 
più numerosi di quelli da 0 a 4 anni.  
Ma forse il dato più allarmante è la disoccupazione 
giovanile in Liguria tocca il 30,9%, la più alta del 
Nord Italia. Abbiamo il 20,9% di Neet, ragazzi che 
galleggiano senza studiare né lavorare. Siamo agli 
ultimi posti anche per il tasso di abbandono dello 
studio nelle scuole superiori (6,8%) e per giovani 
laureati (18,1%). 
La Liguria ormai è al livello di molti paesi in via di 
sviluppo. Ma loro crescono, mentre noi 
continuiamo a calare.  
Già l’anno scorso avevamo proposto i nostri 
emendamenti. Soltanto una manciata erano 
passati, in particolare quello da 400mila euro per 
dotare di medici i piccoli comuni dell’entroterra e 
quello da mezzo milione per l’utilizzo dei beni 
confiscati alle mafie. Ed è con stupore e con dolore 
che nelle scorse settimane abbiamo appurato che 



né i soldi per i medici, né quelli per la lotta alle 
mafie sono stati spesi (nel secondo caso non per 
colpa vostra, ma del Comune di Genova che ne ha 
utilizzato una minima parte). 
Non si fa politica soltanto criticando. È vero. Ma la 
premessa di ogni proposta è capire dove si è 
sbagliato finora. Noi speriamo che il barlume di 
dialogo che abbiamo visto in questi giorni sia il 
segno di un nuovo approccio. Il confronto giova 
alla minoranza, ma anche alla maggioranza. E 
certamente ai cittadini. 
Per questo noi vi proporremo una serie di 
emendamenti, di ordini del giorno, semplicemente 
di idee. Non ci importa piantarci sopra la nostra 
bandierina, saremo contenti se comunque 
diventeranno qualcosa di concreto. 
Abbiamo selezionato le nostre proposte sperando 
che, almeno in parte, siano accolte o diventino 
spunto per la vostra azione di governo dei prossimi 
anni. Fatele vostre, non ci importa. 
Abbiamo cercato di dedicare la nostra attenzione 
soprattutto a quelli che rimangono indietro, e 
sono sempre di più in questo momento di 
disuguaglianze feroci. Abbiamo cercato di pensare 
a ogni età della vita. 
Siamo così partiti dall’infanzia: diamo 2 milioni per 
ridurre o azzerare le rette dei nido per bambini da 
24 a 36 mesi. Perché si fa presto a dire alle coppie 



di fare figli. Bisogna aiutarle concretamente a 
crescere i bambini in modo dignitoso. Centinaia, 
migliaia di giovani liguri, pur desiderando di avere 
figli, sono costretti a rinunciare perché non hanno i 
mezzi per accudirli. 
In Liguria infatti, come ricordano i dati di 
Cittadinanza Attiva, le rette dei nido sono tra le più 
alte d'Italia: 338 euro al mese contro una media 
nazionale di 303 euro. Immaginate cosa possa 
significare per una famiglia dove una sola persona 
lavora e riesce a portare a casa meno di duemila 
euro al mese. Immaginate di avere magari già un 
figlio. Semplicemente non ci sono le risorse per 
avere un altri bambini. Lo dimostra il tasso di 
natalità: 5,5 per mille contro l’8,8 dell’Alto Adige. 
Allora per elaborare la nostra proposta abbiamo 
consultato Elly Schlein, vice presidente della 
Regione Emilia Romagna, dove è stato avviato da 
anni un esperimento virtuoso. In Emilia la Regione 
stanzia addirittura 18 milioni di euro l'anno. Ma già 
con 9 milioni, ci hanno spiegato i tecnici della 
Regione Emilia, si potevano ottenere vantaggi 
consistenti per le famiglie meno abbienti. 
Ecco, in Emilia i bambini tra 24 e 36 mesi sono 
42mila. In Liguria 12mila. Poco più di un quarto. Un 
primo gesto che porterebbe concreto beneficio 
alle famiglie richiederebbe circa 2 milioni di euro. 



Presidente, lei ci risponde sempre che i 7 milioni 
spesi per la pubblicità sono l'uno per mille del 
bilancio. Bene, allora i 2 milioni che noi 
proponiamo di usare per i nido sono addirittura lo 
0,3 per mille. 
Eppure porterebbero un grande beneficio. Ci 
sembra una proposta che possa ottenere il 
consenso anche del centrodestra che a parole dice 
di voler sostenere le famiglie. 
E le siamo grati perché durante i lavori preliminari 
lei ha mostrato un’apertura per questa nostra 
proposta. 
No, non è una questione marginale. E non riguarda 
soltanto le giovani coppie, ma tutti noi. 
Abbiamo anche pensato agli studenti e ai ragazzi. 
Che devono avere il diritto di restare nella terra 
dove sono nati, ma devono anche guardare al 
mondo. Ascoltando i pareri dei sindacati degli 
insegnanti abbiamo elaborato tre proposte di cui 
poi vi parleranno nel dettaglio i consiglieri Candia e 
Centi. 
La pandemia ha isolato sempre più i nostri ragazzi 
dai loro coetanei degli altri paesi, ha spezzato 
quegli scambi di studio e di amicizia che prima 
arricchivano la loro vita. Non ci si può limitare a 
contatti virtuali con internet e i videogiochi. Con le 
chat. Serve vita, vita vera. 



Così vi proponiamo alcune iniziative che, secondo 
chi lavora in questo campo, potrebbero avere un 
impatto importante pur comportando un 
investimento relativamente modesto.  
Oggi come mai prima forse è necessario sostenere 
gli scambi tra studenti di paesi diversi, a 
cominciare dalle scuole superiori. Chi studia un 
anno nel resto d’Europa o in America torna con un 
tesoro di idee che sono semi da piantare in Liguria. 
Non si arricchisce soltanto lo studente, ma anche i 
suoi amici e la sua famiglia. Ma non tutti possono 
permetterselo e anche questo rischia di diventare 
un elemento di disuguaglianza. Per questo vi 
proporremo di destinare 100mila euro per 
sostenere le assicurazioni necessarie agli scambi di 
studio. 
Ma il mondo, se proprio non si può andare via, può 
arrivare anche da noi. Con un investimento 
relativamente limitato è possibile aiutare i giovani 
professori stranieri che vogliono venire nelle 
nostre scuole per insegnare la loro lingua, la loro 
cultura. Immaginate l’impatto che potrebbe avere 
soprattutto nei piccoli comuni, nelle scuole 
dell’entroterra così isolate negli ultimi anni. 
Ancora: il lockdown e l’isolamento hanno ridotto 
drammaticamente la possibilità dei giovani di 
trovare piazze e luoghi dove incontrarsi. Pensiamo 
allora, come è stato fatto in altre regioni, a creare 



almeno una piazza virtuale. Un sito internet dove i 
ragazzi possano mettere in comune le proprie 
esperienze di studio, lavoro, viaggio. Dove sia 
possibile trovare suggestioni e idee per studiare, 
occasioni di impiego. Contatti. La Regione 
potrebbe, con un esborso molto relativo, premiare 
la startup che presenti il miglior progetto di 
portale destinato ai giovani. 
Ai nostri ragazzi oggi è precluso lo slancio verso il 
mondo. Ma è reso tanto difficile anche coltivare le 
proprie radici. Parlo letteralmente delle radici nella 
nostra terra di Liguria. È un tema di cui parliamo 
dall’inizio della nostra esperienza politica: c’è il 
tema della banca della terra. C’è la necessità di un 
censimento delle proprietà, pubbliche e private, 
perché in Liguria enormi distese di terra sono 
inutilizzate o abbandonate. C’è, come le 
associazioni dei coltivatori ci hanno più volti 
chiesto, la possibilità di sostenere nuove forme di 
collaborazione che mettano insieme chi magari ha 
i fondi, ma non più le energie per coltivarli, e i 
giovani che non hanno terreni a disposizione, ma 
avrebbero la forza per metterli a frutto. 
Immaginiamo allora una forma di finanziamento, 
immaginiamo agevolazioni per chi fa nascere 
imprese che mettano in contatto queste due 
esigenze che hanno bisogno una dell’altra. 



Già, le risorse degli uni non contrastano quelle 
dell’altro. Anzi, spesso le energie possono 
sommarsi. Moltiplicarsi. 
Penso ad altre proposte che vi mettiamo sul tavolo. 
Possono essere accolte o diventare stimoli per il 
futuro. 
Ci sono le case di quartiere. Un esempio di 
solidarietà e coesione sociale nato dall’idea di un 
grand’uomo come Franco Basaglia e dai suoi 
collaboratori Peppe Dell’Acqua e Franco Rotelli. 
Sono talvolta semplici appartamenti, uno ogni 
quartiere, ogni cinquemila abitanti. Qui un 
infermiere, un assistente sociale, può lavorare 
fianco a fianco con le associazioni di volontariato, 
ma anche con gli abitanti. È una porta sempre 
aperta, soprattutto nei quartieri più difficili, dove 
chiunque può entrare sapendo di essere ascoltato. 
Di ricevere aiuto e sostegno. Le case di quartiere a 
Trieste hanno aiutato migliaia di persone ad 
affrontare le piaghe delle dipendenze - alcol, 
droghe, gioco d’azzardo - ma anche la violenza 
domestica, il disagio psichico, la solitudine e la 
disperazione. Per un progetto ampio, serio, 
strutturato, servono risorse consistenti. Oggi 
finalmente con il PNRR ci sono, ma intanto noi vi 
lasciamo l’idea. Si potrebbe avviare una prima 
forma di sperimentazione anche utilizzando 



l’immenso patrimonio immobiliare pubblico oggi 
non utilizzato. 
E che dire poi del progetto di cohousing per 
anziani elaborato da un’associazione come 
Sant’Egidio. Un modello per superare il ricorso di  
massa alle case di riposo. Per salvaguardare la 
dignità e, ove possibile, l’indipendenza. 
I nostri anziani hanno diritto a trascorrere la loro 
vita in una casa. E’ un progetto concreto, 
realizzabile, che anzi porta a risparmiare denaro e 
a ridurre le spese delle famiglie e degli enti 
pubblici. Attraverso forme diverse di cohousing si 
può pensare ad anziani che trascorrono parte della 
giornata insieme o che addirittura vivono insieme 
sostenuti da un infermiere che li visita 
quotidianamente. 
So di essere stato anche molto duro in questo 
intervento. Non pretendo di riscuotere il vostro 
consenso e nemmeno la vostra simpatia. Ma non 
siamo qui per questo. Spero soltanto che le nostre 
critiche non vi impediscano di accogliere le idee e 
le proposte che vi proponiamo.  
C’è, spero, un filo conduttore nelle nostre 
proposte. Vedete, oggi noi siamo abituati a 
collegare la parola società con un’iniziativa 
economica. Ma prima, molto prima, società è il 
luogo dove viviamo tutti insieme. È un luogo fisico, 
ma anche un ambiente umano, dove siamo 



appunti tutti soci. Partecipi. Dove tutti noi 
condividiamo un tempo, un destino. 
Ecco, il filo conduttore delle nostre proposte sta in 
una parola: insieme. Non si deve nascere soli, non 
si cresce da soli, non si può lavorare ognuno per 
conto proprio. E bisogna sentirsi accompagnati 
anche negli ultimi anni della vita. 
Sediamo in due parti opposte di quest’aula, ma 
condividiamo questa esperienza. E usciti dalla 
Regione viviamo nelle stesse città e nella stessa 
terra. 
Credo che il vero senso del nostro lavoro politico, 
del nostro ruolo di cittadini e perfino della nostra 
esperienza di donne e uomini sia racchiusa in una 
sola parola: insieme. 
Sarebbe un grande risultato per tutti noi se questo 
bilancio, questi che sembrano soltanto numeri e 
conti, questi fondi che ci arriveranno dall’Europa 
servissero per fare della Liguria un luogo dove si 
viva davvero insieme. 


