Regionali Toscana 2015: la Proposta elettorale della
Lega Nord
PREMESSA
La Toscana non potrà salvarsi da sola rimanendo sotto il giogo
di un governo venduto a interessi stranieri, alla Troika, alla
Germania e alle banche d’affari.
Monti, Letta e Renzi hanno distrutto il Paese e stanno scientemente svendendo tutto quanto c’è di
valido, prezioso e produttivo in Italia e in Toscana. Pensare che rimanendo nel mondo dell’austerità,
dell’Euro e del Fiscal Compact sarà possibile per la Toscana andare controcorrente e crescere
all’interno di uno stato che affonda è utopia. L’Italia dall’avvento di Monti e dei governi del PD ha
conosciuto 14 trimestri consecutivi di recessione e un livello di disoccupazione mai raggiunto in
precedenza. Un danno che tutti i cittadini Italiani e i Toscani in particolare hanno pagato con la
distruzione delle certezze, delle speranze e della loro serenità.
All’interno di una situazione drammatica la regione Toscana è stata gestita in modo pessimo, con
numerosissimi scandali e buchi di bilancio tutti riferibili direttamente o indirettamente alla
malagestione del PD e degli uomini dal partito nominati o approvati anche oltre lo stretto ambito
regionale. Dai miliardi del Monte Paschi alle centinaia di milioni del buco della ASL di Massa i 5 anni
dell’ultima legislatura saranno ricordati con vergogna nella storia della Toscana
Senza recupero di sovranità (monetaria in primis) a chiunque intenda governare in Toscana toccherà
solo il triste lavoro dell’esattore. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del
governo Renzi prevede 60 miliardi di entrate in più per lo Stato nei prossimi 3 anni e quindi senza far
cadere il governo del PD sulla testa ai Toscani arriverà all’incasso una cambiale miliardaria.
L’immigrazione fuori controllo sta mettendo a rischio la coesione sociale, i Toscani si sentono ogni
giorno meno sicuri e risulta inspiegabile ai loro occhi come potranno essere assorbiti i nuovi arrivi in
un territorio dove non vi sono lavori disponibili senza ricorrere a furti e illegalità.
I trattati internazionali di libero scambio (TTIP), la cui firma il PD sta preparando, rischiano di
essere un colpo mortale per l’agricoltura, la pesca e l’artigianato Toscani, invadendo l’Italia di prodotti
a basso costo e scarsa qualità che diventeranno scelta obbligata per una popolazione impoverita.
Per tutti questi motivi è imperativo che il governo cada prima che i danni diventino irreparabili.
La regione Toscana è l’unica regione tra tutte quelle al voto che potrebbe provocare la caduta del
governo in caso di sconfitta del PD. Pertanto sui cittadini della Toscana pesa una grande
responsabilità: provocare danni irreparabili lasciando governare Renzi indisturbato o dare una
speranza all’intero Paese facendo una vera rivoluzione.
Noi offriamo ai cittadini che andranno al voto la possibilità di riprendere in mano il proprio destino.
Scegliere si può. Dipende da voi.
Claudio Borghi Aquilini e Matteo Salvini

La premessa è parte integrante del programma. I punti successivi sono
frutto del lavoro di gruppi di discussione attivati da mesi nel territorio dalle
Sezioni della Lega Nord Toscana

Le unicità della Cultura e dell’Arte Toscana
come volano di crescita.
In aggiunta al programma economico pensiamo che un accento particolare
debba essere riservato a questi temi, patrimonio della Regione e non copiabili
e replicabili dal mondo globalizzato.
1. La bellezza del Patrimonio; 2. Cucina, agricoltura e artigianato, i
prodotti tipici; 3. La cultura e le arti; 4. Solidarietà e mutua
assistenza.
1. _ Agevolazioni e incentivi per
associazioni senza scopo di
lucro e per i loro membri che
svolgono
attività
di
valorizzazione e promozione
del Patrimonio della Regione;
_ Dialogo con gli albergatori
per capire le reali esigenze del
settore
e
recuperare
un
turismo di qualità, che non sia
solo concentrato nel tempo e
nei luoghi, ma possa scoprire
tutti gli aspetti interessanti
della terra toscana;
_
Creazione/miglioramento
portali
web
regionali
di
promozione del territorio in
modo
da
contrastare
il
dominio
dei
portali
di
prenotazione basati all’estero.
_ Decentramento gestione dei
beni storico-artistici;
_ Cura delle vie d’accesso a
tutti i siti di interesse storico,
artistico,
naturalistico
e
paesaggistico
e
della
segnaletica
turistica

necessaria
all’indicazione
degli stessi. Utilizzo di app di
geolocalizzazione
e
preparazione di contenuti di
qualità per dispositivi mobili
fruibili via Wi-Fi.
_ Controlli e prevenzione delle
attività illecite aventi come
oggetto i beni storico-artistici.
2. _ Prevedere la realizzazione di
expo permanenti in tutta la
Regione, che utilizzino luoghi
simbolici, fiere o monumenti
come sede, più una grande
expo itinerante (da due/cinque
giorni ogni sei mesi) per
valorizzare i prodotti e piatti
tipici della Regione;
_ Collegare l’aspetto dell’agroalimentare e della gastronomia
alla didattica e al turismo,
operando sulla costruzione e
gestione di pacchetti turistici
(Regione diventa operatore).

3. _ Tutelare e valorizzare le
accademie musicali, teatrali e
di ballo, favorendole come
incubatori e luoghi di crescita
di nuovi talenti;
_ Legare le Università al
territorio di provenienza, per
fornire personale adeguato
alle esigenze di aziende e
centri di ricerca della Regione;
_ Realizzare spettacoli e
tournee in Toscana e nel resto
d’Italia,
promuovendo
partnership e reti tra le
accademie e le scuole d’arte
performativa
di
tutte
le
Regioni.
_ Presentare in generale la
Toscana nel mondo come

location
preferenziale
per
eventi legati all’arte, anche
con scopo commerciale: aste,
fiere
d’arte,
mostre,
investendo per la creazione
del “distretto artistico”
4. _ Politiche di sostegno politico
ed
economico
alle
associazioni di assistenza;
_ Riscoperta del valore e del
ruolo
originari
delle
Cooperative.

Il Programma

0. Ordinamento:
La Regione sarà in grado di poter
agire in autotutela a difesa del
territorio e dei suoi cittadini.

economici, sociali ed artistici della
Toscana e dei suoi cittadini NON
saranno applicati.

L’interesse dei Toscani dovrà
essere preminente rispetto a
qualsiasi decisione imposta da
entità
antidemocratiche
sovranazionali.

_ Toscana Regione a Statuto
speciale,
attraverso
via
referendaria:
più
poteri
alla
Regione in materia di sviluppo,
tutela
e
valorizzazione
del
territorio e del patrimonio su di
esso realizzato e conservato.

Provvedimenti passibili di arrecare
danni irreparabili agli interessi

1. Famiglia, Società, Istruzione:
Il criterio guida per l’erogazione dei
servizi regionali sarà la precedenza
ai Toscani e agli Italiani. Chi ha
contribuito da sempre alla crescita
della regione con il proprio lavoro e
le proprie tasse deve avere priorità
rispetto a chi è appena giunto da un
paese straniero.
_ Case popolari assegnate in base al
criterio di cittadinanza, ovvero
privilegiando i Cittadini italiani
residenti in Toscana;
_ Reperire fondi, che assumano
carattere strutturale, per:

sostegno forte alla natalità e alle
giovani
coppie
che
vogliono
diventare genitori e formare una
nuova famiglia; premialità notevole
per le famiglie di cittadini Toscani
con un numero di figli superiori a
due;
le famiglie monogenitoriali con uno
o più figli (padri separati, ragazze
madri, vedovi), che devono poter
usufruire delle normali detrazioni
per figli a carico, anche in presenza
di più fonti di reddito, fino al
compimento dei 25 anni di età;

_ Razionalizzazione dei sussidi per i
centri di ascolto e sostegno alle
famiglie e alle coppie;

possano così trovare più facilmente
occupazione nella loro terra di
origine;

_ Rendere gratuita la fruizione delle
strutture sociali regionali per minori;

in ambito umanistico, un progetto
regionale per scuole medie superiori
e inferiori per la realizzazione di
corsi di studi su storia, geografia,
arte e cultura della Toscana, perché
i ragazzi siano resi consapevoli del
valore e delle opportunità di crescita
intellettuale che qui si trovano.

_ Scuola e Università di eccellenza
mirate alla crescita della regione:
in ambito tecnico-scientifico, una
collaborazione
tra
scuole
superiori/università e imprese locali
per la formazione dei ragazzi, che

2. Sanità:
Il sistema delle superAsl è insensato
e spiegabile solo con l’esigenza di
occultare bilanci disastrosi.
_ Abolizione della L.R. 28/2015:
salvaguardia delle ASL provinciali e
dell’occupazione, restaurazione del
primato della medicina sulla politica
nella
gestione
delle
strutture
ospedaliere;
_
Riapertura
delle
strutture
ospedaliere
minori
chiuse,
prolungamento apertura orari delle
strutture sanitarie esistenti secondo
il
modello
sperimentato
con
successo in Veneto e Lombardia.
_ Liste di attesa per le prestazioni
sanitarie basate, a parità di urgenza,
sulla
cittadinanza
italiana
e
residenza in Toscana;
_ Rendere trasparenti i bilanci delle
ASL e delle singole strutture

sanitarie, nonché i dati del rischio di
tutti i settori della sanità; dotare la
sanità
regionale
di
un
ente
assicurativo esterno e super partes,
a garanzia dei pazienti toscani;
_ Aggiornare le tecnologie del parto
naturale nelle strutture sanitarie
regionali agli standard più elevati
esistenti nel mondo occidentale, per
il benessere della donna e la
sicurezza del nascituro;
_
Istituire
una
commissione
d’inchiesta per effettuare indagini
sulla gestione della sanità da parte
delle
passate
Amministrazioni
regionali; obbligo del risarcimento
danni da parte degli amministratori
responsabili, costituzione di parte
civile dell’Ente Regione nei processi
a loro carico.

3. Economia, Industria, Commercio:
La premiazione del merito sarà la
stella polare della gestione regionale
dell’economia. L’impresa in crescita
dovrà
essere
incentivata
a
svilupparsi appieno e non vessata da
infiniti controlli. La condizione di
privilegio per le persone e le ditte
contigue al PD dovrà essere
azzerata. A qualsiasi livello l’unico
criterio
che
dovrà
guidare
assunzioni pubbliche e concessioni
è il merito la competenza, la bontà
dei progetti, senza alcuna influenza
per il colore politico di persone e
aziende.
In ambito fiscale il principio da
seguire deve essere quello proposto
su base nazionale della “flat tax”.
Massima semplicità nella tassazione
con aliquote minime per recuperare
evasione ed elusione. Si intende
“rimettere in moto” le aree a crisi
complessa con esenzioni fiscali
totali. Il recupero di gettito derivante
dalla ripresa dell’attività economica
compenserà la riduzione fiscale.
Si pensi a cosa avrebbe significato
per la Toscana in generale e in
particolare
per
l’Arcipelago
l’esenzione fiscale totale sulla
nautica da diporto in luogo delle
dannose tasse ideate da Monti. Il
gettito creato dall’indotto e dalla
creazione di nuovi posti di lavoro
avrebbe
registrato
un
saldo
largamente positivo.
_ Istituzione di aree a fiscalità
agevolata (IVA pari a 0, esenzione
dalle
imposte
regionali):
isole
dell’Arcipelago, principali distretti

industriali. Azzeramento addizionali
regionali per chi opera nei settori
agricolo
o
dell’allevamento
in
territorio sopra i 500 metri di
altitudine;
_ Istituzione di un fondo regionale di
integrazione alla pensione;
_ Stop a nuovi centri commerciali,
finanziamento a distretti di negozi di
prossimità
nei
centri
urbani;
impedire
addensamento
attività
commerciali straniere;
_ Controlli a tappeto su money
transfer e attività straniere, in
special modo nella zona di Prato.
Obbligo per aziende abitualmente
esportatrici di capitali di utilizzare
esclusivamente moneta elettronica.
_ Far ripartire attività industriali che
hanno chiuso e valorizzare quelle
ancora esistenti nel settore delle
risorse naturali e materie prime
(esempi: sale, travertino): nuovi posti
di lavoro, prodotti per esportazione,
accordi con produttori nazionali,
apertura alle visite turistiche e
didattiche. Divieto di asportazione di
materiale minerario pregiato (es:
marmo) senza che sia prevista la
lavorazione in Toscana del materiale
grezzo.
_ Possibilità di prelazione da parte
della regione Toscana per impedire
la chiusura o la delocalizzazione di
imprese strategiche per evitare che
multinazionali straniere prevedano
la
chiusura
di
siti
produttivi
impedendone la vendita ad altri

soggetti (ad es. casi TRW Livorno e
Smith Bits Volterra)
_ Per quanto riguarda la situazione
delle
aziende
di
credito
in
particolare:
Con specifico riferimento ai casi
MPS e Banca Etruria, la Regione
Toscana si farà promotrice di tutte
le azioni tese a far luce sulla verità
dei fatti, istituendo anche apposite
commissioni d'inchiesta a livello
regionale. Nell'ambito di eventuali
processi giudiziari, valuteremo con
la massima attenzione la possibilità
di
costituirsi
parte
civile
nell'interesse di dipendenti, azionisti
e clienti toscani.
Sarà auspicabile eliminare ogni
ingerenza politica sulle vicende
bancarie ed anche ogni benché
minima forma di ingerenza negli
stessi ambienti lavorativi, dove

spesso e volentieri solo chi è gradito
al PD riesce a fare carriera in
spregio
a
professionalità
e
competenza
Ci batteremo per tutelare i livelli
occupazionali, evitando ogni forma
di esternalizzazione, come avvenuto
in Banca MPS, facendo da tramite
per
riportare
all'interno
del
perimetro
MPS
i
dipendenti
ingiustamente
esternalizzati
in
Fruendo (Bassilichi - Accenture).
Chiederemo maggiori
nelle nomine nella
Banca MPS.

trasparenze
Fondazione

La Regione Toscana sarà al fianco
dei lavoratori e del territorio per
mantenere a Siena la Direzione
generale della Banca MPS e ad
Arezzo la Direzione di Banca Etruria,
messe in serio pericolo da forme di
aggregazione.

4. Immigrazione e Sicurezza:
Una
gestione
severa
dell’Immigrazione
e
del
comportamento degli stranieri in
Italia e dei cittadini provenienti da
culture non italiane non è razzismo
in quanto prescinde totalmente dalla
“razza”. Si tratta semplicemente di
desiderio democratico di un gran
numero di cittadini e deve essere
inteso
come
desiderio
di
mantenimento delle nostre culture e
tradizioni, nonché dell’ordine e del
decoro pubblico senza che il tessuto
sociale ne venga minacciato
_ Obbligo per i luoghi di culto di
utilizzare anche la lingua italiana sia

in versione orale che per i
documenti
scritti;
detti
luoghi
devono essere aperti a tutti, e
pubblico deve essere l’accesso a
documenti
prodotti;
nessuna
concessione a religioni che istighino
all’odio o al terrorismo in qualsiasi
forma; stop alla costruzione ed
apertura di nuovi centri religiosi
islamici;
_ Chiusura dei campi rom in quanto
incompatibili col decoro e con la
convivenza civile. Legge regionale
sull’immigrazione
clandestina.
Espulsione clandestini. Gli stranieri
che commettono reati diventano

automaticamente
persona
non
gradita; cambio destinazione dei
fondi per l’integrazione verso sanità,
scuola, Forze dell’Ordine;
_ Azzeramento del commercio
abusivo e dell’accattonaggio; lotta
alla prostituzione sulle strade;
_ Mantenimento apertura ospedali
psichiatrici giudiziari finché non

saranno
utilizzabili
strutture
alternative
sicure,
decorose,
adeguatamente sorvegliate;
_ Istituzione di un “fondo sicurezza”
per
incentivare
i
privati
all’installazione
di
sistemi
di
videosorveglianza e per dotare la
Polizia Locale di mezzi più adeguati
a salvaguardare l’incolumità dei
Cittadini.

5. Infrastrutture e Trasporti:
_ Pisa San Giusto rafforzato ne suo
ruolo
di
aeroporto
internazionale/intercontinentale;
Firenze
Peretola
city-airport,
allungamento pista verso N di
200/400 metri e costruzione pista di
rullaggio; collegamento ferroviario
passeggeri
Prato/Firenze
Aeroporto;

_
Autostrada
Tirrenica
(A12):
adeguamento ad autostrada della
superstrada variante dell’Aurelia tra
Rosignano
e
Grosseto
e
realizzazione
autostrada
con
tracciato
semi-litoraneo
tra
Grosseto
e
Civitavecchia;
completamento superstrada E78
Grosseto-Fano;

_ Aggiornamento ferrovie FirenzePisa-Livorno e Tirrenica a linee da
200 km/h, attivazione collegamenti
Frecciabianca tra Firenze e Genova
e tra Livorno e Parma via Spezia;
realizzazione stazione Media Etruria
AV a servizio della Val di Chiana e
collegamenti veloci Siena-ArezzoPerugia-rete
AV;
raddoppio
e
aggiornamento
linee
ferroviarie
Empoli-Siena-Grosseto e PistoiaLucca-Pisa,
aumento
frequenze
treni
e
riduzione
tempi
di
percorrenza;

_
Installazione
di
pannelli
a
messaggio variabile sulle strade,
autonomi
energeticamente,
per
comunicazione di notizie relative al
traffico, al meteo, ai prezzi della
benzina, alle modifiche delle linee di
trasporto pubblico o alla viabilità.
Diffusione su mezzi pubblici e sui
pannelli stradali di informazioni
relative ad eventi artistici e culturali
in corso in prossimità dei luoghi di
transito.

6. Turismo e Patrimonio:
L’obiettivo di fondo deve essere
l’ampliamento dell’offerta sia nei
luoghi che nei tempi.
_ Superamento della dicotomia tra
strutture alberghiere e altri tipi di
strutture ricettive con adozione di
standard
regolamentari
comuni.
Permettere
alle
strutture
alberghiere di fare ristorazione
senza obbligo di pernottamento;
determinare che i proventi della
tassa di soggiorno siano reinvestiti
dai Comuni in attività di tutela e
promozione del territorio e del
Patrimonio
della
Regione.
Detassazione e incentivi per gli
esercizi turistici aperti tutto l’anno
nelle zone marine.

_ Incentivi e agevolazioni per gli
stabilimenti balneari; porre sotto
tutela regionale e, se necessario,
acquisire le aree litorali oggi di
proprietà statale, in quanto bene
indisponibile al libero mercato;
_ Revisione complessiva del sistema
regionale
di
promozione
e
comunicazione turistica, compresi i
media online: privilegiare e premiare
l’offerta di qualità, dotare la rete
viaria
di
segnaletica
efficace,
incentivare la promozione di beni
poco conosciuti o bisognosi di
recupero attraverso l’organizzazione
di eventi di forte impatto mediatico
e che siano di richiamo per il
pubblico.

7. Territorio, Energia, Ambiente:
Blocco immediato del piano del
Territorio approvato con modalità
discutibili in chiusura di legislatura e
revisione complessiva della materia
senza
piegarsi
ad
interessi
economici di pochi.
_ Stop al consumo di suolo,
riqualificazione o conversione del
già edificato o dismesso;
_ Prevenzione e dura repressione
dei reati ambientali; pulizia letti
fiumi, rimboschimento, controllo
delle foreste con rilevamento a

infrarossi per
degli incendi;

contrasto

precoce

_ Autonomia energetica: verso il
100% di fonti rinnovabili e risparmio
nei consumi con la cogenerazione
(riutilizzo dell’energia dissipata);
anticipo da parte della Regione
dell’intera detrazione statale per
lavori di efficientamento energetico,
restituita dallo Stato in 10 anni alla
Regione anziché al privato che
effettua i lavori; puntare sul solare e
su
impianti
dimensionati
sulle
singole utenze.

_ Raccolta differenziata per riciclo e
termovalorizzazione: obiettivo 6633, tendere all’abolizione dello
stoccaggio rifiuti nelle discariche e
alla conseguente loro chiusura;
_ Revisione del sistema dei Parchi e
della
loro
attuale
gestione
clientelare,
costosa,
dichiaratamente
punitiva
nei
confronti delle donne e degli uomini
toscani;
_ Revisione integrale del Piano di
Indirizzo Territoriale con valenza
paesaggistica:
tutela
e
valorizzazione
delle
attività
industriali, delle piccole imprese,
delle eccellenze storiche della

Regione che hanno contribuito a
modellare e proteggere il paesaggio
toscano nel passato e fino ad oggi;
contrasto all’edilizia selvaggia, non
corrispondente alle necessità degli
utenti e dannosa per la bellezza e
l’unicità del paesaggio; tutela delle
aree
rurali
non
coltivate
e
riqualificazione delle aree agricole
abbandonate;
_ Affidamento della gestione delle
reti di distribuzione dell’acqua
potabile e del trattamento dei rifiuti
a società consortili partecipate da
Comuni entro aree di piccole o
medie dimensioni.

8. Caccia e Pesca
Regolare e tutelare le attività della
pesca in acque interne e della
caccia:
pescatori
e
cacciatori
devono essere i primi custodi del

territorio, coloro che ristabiliscono
l’equilibrio tra le specie all’interno
degli ecosistemi.

“I cittadini Toscani possono ritornare padroni del proprio destino

perché non hanno mai ricevuto un centesimo da nessuno, hanno
sempre solo pagato. Non è la Toscana ad aver bisogno del resto
del mondo ma è il resto del mondo ad aver bisogno della
Toscana”
Claudio Borghi Aquilini

