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Due nuove leggi contribuiranno a 
riorganizzare il sistema agricolo ligure. 
Un settore, come altri, in grande difficoltà 
che ha bisogno di nuovi impulsi. 
Entrambe le iniziative sono state 
presentate nella recente Conferenza 
Regionale dell’Agricoltura.

Una riguarda l’agricoltura sociale, cioè 
l’attività di aziende e cooperative agricole 
in collaborazione con i servizi sanitari, per 
incentivare una produzione sostenibile 
dal punto di vista ambientale, coniugata 
con percorsi terapeutici, riabilitativi e di 
reinserimento sociale a favore di persone 

in difficoltà. Un importante contributo 
allo sviluppo di progetti di questo 
tipo viene dall’Associazione italiana 
per l’agricoltura biologica (Aiab). Il 
biologico, infatti, con l’ideale connessione 
fra il prendersi cura dell’ambiente e 
prendersi cura di fasce svantaggiate della 
popolazione, è la produzione prevalente 
nell’agricoltura sociale. 
Esperienze significative si sono 
consolidate anche in altre regioni, 
nonostante l’assenza di una normativa 
quadro che di fatto esclude il settore 
agricolo dalle politiche di integrazione 
lavorativa dei soggetti svantaggiati.
Perché la legge vada a buon fine è quindi 
necessaria una stretta collaborazione fra 
gli assessorati all’Agricoltura, alla Sanità, 
ai Servizi sociali e formazione.
L’altra legge riformerà la gestione delle 
terre incolte, tema su cui  la normativa in 
passato si è dimostrata del tutto inefficace. 
Un passo avanti è urgente, in modo 
particolare in una regione come la 
nostra in cui solo il 10% della superficie 
complessiva viene coltivata. 
Ogni campo lasciato in stato di 
abbandono è un danno non indifferente 
al territorio e gli agricoltori chiedono da 
anni norme efficaci che permettano di 
recuperare e limitare i terreni incolti.

... AMBIENTE

A sostegno del sistema agricolo
In arrivo due norme regionali su 
agricoltura sociale e gestione delle terre incolte

Emergenza lavoro

Cercando di capire quanto sia grave la 
crisi del lavoro in Italia e in Liguria spesso 
finiamo per perderci in una selva di 
numeri e percentuali, budget per mobilità 
e cassa integrazione, paragoni con i 
semestri e gli anni passati. Sono numeri 
impietosi che raccontano una situazione 
drammatica, che continua a peggiorare.  
Secondo l’Istat la disoccupazione 
in Italia ha ormai raggiunto il 10,7%, 
che per i giovani diventa il 34,5. 
In Liguria, fra grandi aziende in crisi 
e piccole imprese a rischio chiusura, le 
cose vanno ancora peggio: per la fine del 
2012 si annuncia una diminuzione degli 
occupati del 4,1% rispetto all’anno scorso, 
contro una media nazionale dello 0,2%. 
Solo nella provincia di Genova, la 
Regione negli ultimi cinque anni ha 
concesso 374 autorizzazioni alla cassa 
integrazione in deroga e avviato oltre 
duecento procedure di mobilità, per un 
totale di quasi 3600 lavoratori coinvolti, 
che diventano quattromila se si tiene 
conto anche dei licenziamenti effettuati. 
Tutta gente che si è ritrovata fuori dal 
proprio posto di lavoro e con scarse 
possibilità di rientrarci.
I numeri, dicevamo, ci condannano. 
Lames a Chiavari, North Sails a Carasco, 
Bombardier a Vado, Continental a 
Varazze e Ferrania a Cairo, ma anche 
Ilva, Ericsson e Fincantieri, sono solo 
alcune delle aziende in difficoltà. Dietro 
ai numeri c’è una situazione sociale di 
grave e progressivo impoverimento, di 
disperazione, ci sono lavoratori e famiglie 
in carne e ossa. 
Una situazione che imporrebbe un 
concreto piano di emergenza suffragato 
da investimenti pubblici: l’esatto contrario 
delle politiche fallimentari sin qui fatte 
dal governo “tecnico” di Mario Monti. 

Dopo appena due anni e mezzo 
dall’inaugurazione, c’è già chi vuole 
affidare l’ospedale di Rapallo ai privati 
che ora gestiscono Villa Azzurra. 
Viene proposta come l’unica soluzione 
per recuperare la struttura, costruita 
nonostante fosse evidente fin dall’inizio 
che avrebbe creato enormi problemi.
Il nuovo ospedale di Rapallo, così come 
quello di Albenga, è nato più per motivi 
politici locali che per dare risposte alle 
esigenze della sanità pubblica. Sono due 
“ospedali cittadini” presentati con grande 
enfasi ma che alla fine si sono – com’era 
prevedibile – inseriti molto male nella 
rete sanitaria territoriale.
Ora, dopo cento milioni spesi per 
realizzarli, spunta l’idea di affidarli ai 
privati. Un progetto che ad Albenga ha 
già mosso i primi passi, con la società Gsl 
a gestire un piano dell’ospedale grazie a 
una convenzione milionaria stipulata con 

l’Asl 2 per ortopedia e protesica.
A Rapallo invece Villa Azzurra (ora si 
chiama Iclas) rispolvera una vecchia 
idea e si candida a gestire un ospedale 
pubblico nuovo ma depotenziato nelle 
funzioni, presentando l’iniziativa come la 
possibilità di creare un polo d’eccellenza 
della cardiochirurgia privata.
Nel frattempo assistiamo anche al 
paradosso per cui, mentre nel resto della 
Liguria ci sono proteste e manifestazioni 
per tenere aperti gli ospedali pubblici 
e i reparti che rischiano la chiusura a 
causa dei tagli di bilancio, a Rapallo ci si 
mobilita per affidare il prima possibile 
l’ospedale ai privati.
Scelte politiche errate e soldi pubblici 
sprecati. L’ospedale di Albenga è costato 
cinquanta milioni, quello di Rapallo 
quarantatré. Ad approffitarne sono 
le cliniche private, a pagare il conto i 
cittadini e il diritto alla salute.

... SANITÀ

Sprechi in sanità: chi paga? 
Ospedali di Rapallo e Albenga,             
cliniche private con i soldi pubblici 


