
Bologna, 11 gennaio 2019 



Carissime compagne e compagni di Diem25 e dell’Ala elettorale, 

Vi ringrazio moltissimo a nome di Emilia-Romagna Coraggiosa per la vostra lettera e l’interesse 
mostrato per il nostro progetto, oltreché per la disponibilità a confrontarci sul merito e ad 
affrontare insieme questa appassionante sfida elettorale. 


Come sapete seguo con grande interesse Diem25 sin dalla sua fondazione e sono state 
innumerevoli le occasioni di confronto e di condivisione di importanti battaglie sia a livello europeo 
che nazionale e locale. Dalla bella iniziativa “Il tempo del coraggio” del 2016, a quando ho 
partecipato come osservatrice ai lavori del vostro coordinamento europeo sia a Parigi che a 
Berlino, ai comuni sforzi per tentare di costruire anche in Italia un progetto ecologista, 
progressista e femminista che desse rappresentanza al “terzo spazio” in vista delle scorse 
europee, cosa che purtroppo, per via del prevalere di logiche identitarie e personalismi, non siamo 
riusciti a fare. 


Senza aver minimamente abbandonato la convinzione che per reagire all’Internazionale di 
nazionalisti che avanza bisogna costruire un fronte transnazionale, ecologista e progressista 
insieme, senza ambiguità sulle politiche neoliberiste ma nemmeno sul nazionalismo, oggi ci 
ritroviamo impegnati su un diverso ma ugualmente delicato fronte. 


Il 26 gennaio si vota in Emilia-Romagna, la regione che per me è diventata casa da 15 anni. Non è 
stata una scelta facile né scontata quella di metterci in gioco in questa sfida. 

Emilia-Romagna Coraggiosa nasce con una doppia ambizione: quella di contribuire a frenare 
l’avanzata di una destra nazionalista e reazionaria, ma anche di riuscire a condizionare le politiche 
future della regione. Abbiamo dedicato molte settimane a girare per tutti i territori per raccogliere 
criticità e idee e costruire una visione condivisa del futuro di questa regione. Se abbiamo scelto 
questo nome, è perché l’Emilia-Romagna ha già dimostrato coraggio in altri momenti storici: 
durante la guerra con la resistenza, appena dopo per rialzarsi da una condizione di estrema 
difficoltà ed arrivare ad essere, da tanti punti di vista, una regione all’avanguardia in Europa. 

Ma oggi serve nuovo coraggio per affrontare le grandi sfide su cui ci giochiamo il futuro: 
l’emergenza climatica e quella sociale, inscindibilmente legate tra loro. Questa è una sensibilità 
che ci accomuna, perché come dite bene voi “non può esserci giustizia climatica senza giustizia 
sociale.” 

Per questo abbiamo costruito una serie di proposte concrete che abbiamo portato al tavolo di 
Stefano Bonaccini per discuterle e trovare sintesi, prima di decidere di sostenere la sua 
ricandidatura. 


Sono stata felicissima, nel leggere la vostra lettera e il Green New Deal declinato per la nostra 
regione, di constatare che una volta ancora siamo molto allineati negli obiettivi e nelle proposte. 

Abbiamo infatti proposto un ambizioso Patto per il clima, che Bonaccini ha fatto proprio, 
seguendo il modello di ciò che sta facendo la Nuova Zelanda (Paese lontano ma con dati di PIL e 
popolazione assimilabili a quelli della nostra regione). Un Patto che miri ad azzerare le emissioni 
climalteranti al 2050 e a raggiungere il 100% di fonti rinnovabili al 2035. 

Nel Patto per il clima abbiamo indicato una serie di misure necessarie, molte delle quali ricalcano i 
punti da voi proposti. Un Green New Deal di investimenti che accompagnino la transizione 
ecologica ed energetica necessaria, così come la riconversione produttiva. Riforestazione per 4,5 
mld di nuovi alberi, per ridurre le emissioni e rendere più resiliente il nostro suolo. Efficientamento 



energetico di tutte le strutture pubbliche con impianto di tetti fotovoltaici. Incentivare la creazione 
di comunità energetiche nei comuni per scambiarci energia pulita e liberarci dalla dipendenza 
dalle fonti fossili, che come sapete è anche una questione democratica, per le implicazioni 
geopolitiche. 

Anche noi, e in particolare i nostri consiglieri regionali, abbiamo espresso forti perplessità su 
alcune delle scelte infrastrutturali portate avanti dalla giunta regionale in questi anni. Anni in cui si 
è investito quasi esclusivamente su nuove autostrade e strade, per cui chiediamo con forza di 
cambiare rotta, investendo nel rafforzamento della rete del trasporto pubblico locale e ferroviario, 
con particolare attenzione alle tratte già frequentate dai pendolari, all’esigenza di spostare il 
traffico di merci dalla gomma al ferro (prima fonte di inquinamento dell’aria in regione anche 
secondi i dati dell’ARPA), e all’intermodalità. Non solo rafforzare il trasporto pubblico per tutti, ma 
renderlo gratuito per i giovani fino ai 25 anni, con un investimento stimato in circa 25-30 milioni. 
Un modo per investire sulla mobilità sostenibile di una fascia di popolazione che ha già mostrato 
un’alta sensibilità all’emergenza climatica, ma anche per aiutare le famiglie sollevando da costi 
che sono impegnativi. 

Accanto a questo bisogna investire in agricoltura sostenibile, nell’economia circolare, nella 
riduzione della produzione di rifiuti e un loro più efficace smaltimento rendendo prioritari il 
recupero, il riuso e il riciclo. Come per voi, anche per noi è importante assicurare il benessere 
animale.

I nostri consiglieri regionali si sono opposti anche alla legge urbanistica, che chiediamo di 
modificare per rendere davvero effettivo l’obiettivo di consumo di suolo zero, evitando deroghe su 
deroghe che rischiano di vanificare le finalità della norma ed investendo invece sulla rigenerazione 
e riqualificazione urbana, altro elemento su cui insistete giustamente anche voi. Entro il Patto per 
il clima, proponiamo anche un grande piano contro il dissesto idrogeologico che sia in grado di 
dare opportunità di lavoro dignitoso nella cura del territorio, degli alvei dei fiumi e degli argini, 
consapevoli che a fronte della fragilità dimostrata dalla nostra regione agli eventi atmosferici 
sempre più estremi, agire in prevenzione costi molto meno che reagire di volta in volta 
all’emergenza. 

Una particolare attenzione avremo anche sulle aree interne e montane, perché l’accesso ai servizi 
pubblici come la sanità e la mobilità non può dipendere da quanto dista la nostra casa dai grandi 
centri urbani della via Emilia. Dobbiamo contrastare l’abbandono e lo spopolamento di queste 
terre, che spesso implica anche una minore resilienza rispetto ai cambiamenti climatici in atto.


Il programma di Emilia-Romagna Coraggiosa tiene insieme transizione ecologica e lotta alle 
diseguaglianze. Per questo accanto al Patto per il clima chiediamo di rinnovare il Patto per il 
lavoro siglato nel 2015, contrastando il precariato e il caporalato, contrastato gli appalti di mera 
manodopera e il part-time forzato così come lo sfruttamento del lavoro. 

Altro punto che condividiamo è la lotta alle diseguaglianze di genere: si tratta di una questione di 
diritti, ma anche economica. La regione può fare molto sulle politiche di conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro, così come sul contrasto alle discriminazioni di genere (mentre la destra a Forlì 
decide di fare il contrario) e sul sostegno alla rete dei centri antiviolenza e alle case rifugio. 
Contrastiamo anche le discriminazioni per orientamento sessuale e vogliamo come voi una piena 
attuazione della nuova legge contro l’omobitransfobia. 

Inoltre, abbiamo proposto e condiviso con Bonaccini un ampio Piano per la casa con la triplice 
finalità di sostenere chi non riesce più a pagare il mutuo e rischia di perderla, intervenendo per 
ridurre il numero di case private sfitte anche attraverso strumenti da rilanciare e innovare come le 
cooperative di proprietà indivisa, ed investendo sia sull’edilizia popolare che su quella sociale 
convenzionata per dare una già compiuta risposta al diritto alla casa ed evitare le tensioni sociali 
su cui la destra cavalca.

Condividamo pure la vostra attenzione al tema del diritto allo studio, e sosteniamo la richiesta 
della Rete degli Studenti medi e Universitari di fare una nuova legge sul diritto allo studio visto che 
l’attuale risale al 2007 e  la situazione è profondamente cambiata.


Sul tema dell’autonomia differenziata, chiediamo di ripensarla, perché pur non avendo una 
posizione aprioristicamente contraria sono numerosi gli aspetti che ci preoccupano:

l’articolo 116 terzo comma non può in nessun modo diventare la via per realizzare nuove regioni a 
statuto speciale o per attuare una forma mascherata di secessionismo. In questo dibattito la 
regione Emilia-Romagna deve tenere una posizione diversa rispetto a Veneto e Lombardia e si 
deve porre in un’ottica di regionalismo cooperativo e solidale. Tuttavia, vi sono nodi essenziali 



irrisolti che necessitano di una risposta preliminare per non mettere a repentaglio l’unità nazionale 
creando inaccettabili disparità tra i territori e di accesso ai diritti per tutti i cittadini. 

Per evitare che questo accada l’attuazione del 116 può avvenire solo dopo aver determinato i 
Livelli Essenziali di Prestazione, i fabbisogni standard, un coordinamento con la legge 42 del 2009 
sul federalismo fiscale e dopo aver approvato una legge quadro che fissi i limiti tassativi entro i 
quali la legislazione regionale deve muoversi, riponendo al centro delle decisioni il voto del 
Parlamento poiché non si può lasciare alla libera interpretazione delle regioni l’esercizio di funzioni 
essenziali quali sanità, istruzione e ambiente perché ciò significherebbe mettere a rischio l’unità 
nazionale e i diritti fondamentali di tutte le cittadine e i cittadini.


Come vedete sono moltissime le affinità tra le vostre proposte e il programma di Emilia-Romagna 
coraggiosa, cui il vostro Green New Deal può fornire integrazioni preziose. Saremmo molto felici 
che decideste di proseguire questo percorso insieme a noi, contribuendo a fermare le destre 
nazionaliste ma anche condizionando le future politiche della regione. Per farlo, speriamo di 
eleggere anche col vostro supporto un numero di consiglieri decisivo per i nuovi equilibri di 
maggioranza, nella speranza di una netta affermazione della coalizione che sostiene Stefano 
Bonaccini. 

Certo, care amiche ed amici, è chiaro che quel che stiamo tentando di fare in questa sfida non sia 
ancora il terzo spazio per cui dobbiamo continuare a lottare sia a livello europeo che nazionale. 
Qui ci muoviamo all’interno di una coalizione con alcune forze con cui abbiamo avuto momenti di 
rottura importante per alcune scelte di governo sia a livello nazionale (pensiamo al JobsAct, alla 
riforma costituzionale poi sventata, allo Sblocca Italia, alla politica sulla Libia e sulle migrazioni) sia 
a livello regionale. Crediamo che questo dia ancor maggior valore alla nostra scelta, oggi, di stare 
dentro questa coalizione e sostenere Bonaccini. Ma non ci faremo dare per scontati. Siamo qui 
per scrivere una pagina diversa nel futuro dell’Emilia-Romagna. Convinti che qui ci siano tutte le 
condizioni per guidare la svolta ecologica che serve al Paese, cancellando le diseguaglianze. 
Perché c’è un tessuto sociale straordinariamente vivo e dinamico, una tradizione di innovazione 
importante, ma anche un consolidato dialogo tra tutte le parti sociali. 

Sono condizioni ideali per mettere a terra il Green New Deal e costruire pratiche innovative per poi 
condividerle con altri territori. Se, come spero, saremo decisivi per la vittoria, è chiaro che questa 
darà un segnale importante anche a livello nazionale. 

Voi, insieme a Yanis, potete portare un contributo prezioso in questa sfida che ci richiama tutte e 
tutti ad una responsabilità e ad una scelta di campo. Certo, a sinistra c’è chi farà scelte diverse, 
legittime, ma noi non vogliamo rassegnarci all’idea di non essere in grado di condizionare i nuovi 
equilibri. Vogliamo sfidare le altre forze progressiste ed ecologiste a non limitarsi a frenare le 
destre nazionaliste, ma trovare il coraggio che è mancato in questi anni, lasciando da parte ogni 
ambiguità. Se ci impegneremo insieme, di qui al 26 gennaio, tante e tanti si appassioneranno a 
questa visione del futuro e sceglieranno, con noi, il coraggio. 

Vi abbraccio,


Elly Schlein



