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Emergenza Corovirus - Misure economiche e sociali 

Premessa

In questo momento la salute pubblica è il bene prioritario.
Sta al governo regionale la responsabilità di assumere le scelte più opportune, con la
doverosa collaborazione di tutti i gruppi politici che in Consiglio regionale
rappresentano i cittadini. 
Il coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti deve essere il più possibile remoto e non
in presenza, al fine di garantire la sicurezza dei Consiglieri e di tutti i dipendenti che
devono stare a contatto con il pubblico, fornendo loro al più presto anche i DPI, da
estendere a più categorie possibili (operatori di prossimità, OSS, forze dell'ordine,
lavoratori del commercio…).
Il Presidente con funzioni prefettizie si coordini al meglio con i Sindaci al fine di
rendere effettivo il divieto di ingresso e di uscita dalla Valle d’Aosta per garantire un
temporaneo, ma reale e necessario, isolamento.
L’amministrazione regionale garantisca, attraverso un tempestivo piano di acquisti da
parte dell'Azienda USL, il potenziamento dei macchinari per la terapia intensiva e per
la ventilazione assistita e proceda con la razionalizzazione dei posti letto, in un’ottica
di ampliamento della terapia intensiva stessa. 
Venga immediatamente implementato il personale ospedaliero e si proceda con la
formazione all'uso dei ventilatori di quanto più personale sanitario, in modo da
garantire la turnazione.
L'amministrazione collabori con la Protezione civile affinché vengano messi in rete i
volontari per un'efficace organizzazione complessiva. 

Il reddito di quarantena contro il virus della precarietà

Adu VdA ritiene che non si possa parlare di sicurezza da un punto di vista sanitario
senza estendere il ragionamento alla sicurezza sociale: principio, questo, tanto più
evidente ora che l’emergenza sanitaria e quella economica risultano strettamente
intrecciate.

Urge una presa d'atto collettiva della fragilità del modello neoliberista, messo in
grave crisi dall’impatto sul sistema sanitario ed economico del coronavirus. 

Si tratta subito di intervenire sul tessuto sociale ed economico della nostra regione,
per evitare conseguenze troppo drastiche, una volta superata l'emergenza sanitaria. 
Vanno immediatamente assunti provvedimenti che diano una prospettiva soprattutto
ai più deboli, a chi, ancora una volta, rischia di essere lasciato indietro.



Il reddito di quarantena che proponiamo è l'estensione, per la durata del DPCM che
impone di restare a casa e la chiusura di numerosissime attività lavorative, del reddito
di cittadinanza a tutti i cittadini in età di lavoro che non sono coperti da
ammortizzatori sociali e che non hanno un patrimonio sul quale contare.
È la garanzia di continuità salariale per chi è costretto a interrompere l’attività
lavorativa ed è rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici prive di tutele.

È necessario un confronto costante con le organizzazioni sindacali e padronali, le
associazioni di categoria e i consulenti del lavoro, per approfondire e procedere con
la sospensione delle imposte locali (regionali e comunali) e dei mutui regionali e
leasing, di concerto con le misure nazionali al fine di integrarle secondo le esigenze
locali, laddove lo Stato non intervenga.
La norma regionale dovrebbe consentire l'utilizzo di fondi regionali per aumentare le
intensità contributive previste dalla normativa statale di emergenza, tra cui alcune già
contenute nel decreto legge 9/2020, evitando così modalità diverse di calcolo dei
danni da ristorare e duplicazione di adempimenti da parte delle imprese beneficiarie. 

Per reperire le risorse, sarebbero necessarie politiche fiscali progressive a livello
regionale con la previsione, ad esempio, di una patrimoniale regionale al fine di
finanziare le misure proposte con un solidale prelievo sui patrimoni, e non sui redditi,
e la riformulazione delle aliquote Irpef in senso maggiormente redistributivo,
nell'ottica della necessaria solidarietà sociale prevista dalla Costituzione italiana. 
Le risorse non vanno invece reperite attraverso tagli alla spesa pubblica: stiamo
vedendo a quali drammatiche conseguenze portano i tagli al servizio sanitario
pubblico, già da tempo stremato da anni di politiche di tagli e finanziamenti alla
sanità privata, e ora sottoposto a sforzi sovrumani del personale sanitario per
rispondere alle esigenze della pandemia.

La disposizione regionale deve richiamare espressamente l’articolo 107, paragrafo 2,
lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui: sono
“compatibili con il mercato interno (...)  gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamità  naturali oppure da altri eventi eccezionali”; una tale disposizione
consente, infatti, di disporre che la concessione degli aiuti alle imprese non avvenga
in applicazione – e con i limiti – della regola de minimis o del Regolamento generale
di esenzione (651/2014), ma sia direttamente imputata al predetto articolo107,
paragrafo2, lettera b), del Trattato.

Proponiamo pertanto: 

introduzione di misure di sostegno al reddito di tutti i cittadini e non solo dei
lavoratori dipendenti, ma anche dei precari e degli stagionali, degli autonomi, delle
partite IVA, degli operatori sociali, dei lavoratori dello spettacolo…: una sorta di



reddito di quarantena che ampli il reddito di cittadinanza al precariato, per non
costringere nessuno a scegliere tra salute e sopravvivenza economica; 
quanto, in particolare, al mondo delle partite IVA, proponiamo che le tasse non
vengano pagate nemmeno in seguito per il periodo non lavorato.

sostegno al micro credito, tramite Finaosta, fornendo garanzie per prestiti al fine di
consentire a piccole e medie aziende e professionisti di recuperare liquidità per i
mancati incassi.

previsione di cassa integrazione in deroga per le imprese sotto i cinque dipendenti e
di assegni di disoccupazione anche per le categorie finora non coinvolte,
aumentandone così i beneficiari.

investimenti nella sanità pubblica, con una netta inversione di rotta rispetto ai tagli e
alle privatizzazioni effettuati negli ultimi decenni;

sospensione degli sfratti, come richiesto dal sindacato SUNIA, e attenzione ai
senzatetto; 

riattivazione immediata dei sostegni all'affitto, per evitare che ulteriori circa 2000
nuclei familiari precipitino nell'emergenza abitativa, nonché dei contributi alle
persone disabili; 

rateizzazione di tutti i pagamenti per le aziende e le persone fisiche che lo richiedano,
per almeno 12 mesi; 

rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari di contributi regionali che non
abbiano potuto proseguire l'attività a causa del coronavirus, prevedendo la possibilità
di riprogrammare l'attività e di rendicontare anche i costi aggiuntivi derivati
dall'interruzione di attività già programmate.

Aosta, il 14 marzo 2020

Consigliera Daria Pulz
Per Adu VdA


