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 L’Italia è il paese delle risorse, della cultura, dell’inventiva, del reinventarsi e della
creatività, tutte caratteristiche per le quali siamo famosi in tutto il mondo, ma entro
i nostri stessi confini non vengono esaltate con la giusta energia e valore. La
pandemia ha cambiato drasticamente le dinamiche di una vita che, nel bene o nel
male, ci ha lasciato sempre lo spazio per trovare una scappatoia alle singole
emergenze, esigenze e necessità di un paese che deve essere necessariamente
riformato.
 
L’emergenza sanitaria ha messo in luce un “sistema Italia” fragile, spesso
impreparato, arrovellato su architetture e impianti desueti e resistenti al
cambiamento. Partendo proprio dalla battaglia contro il virus del secolo, l’Unione
per le Cure, i Diritti e le Libertà, vuole dare nuovo impulso al Paese, esaltandone le
peculiarità, correggendone le criticità, uscendo dalla dinamica politica attuale,
intrisa di un dualismo e di una contrapposizione di ideologie spesso poco
produttive e decisamente tossiche per il Paese.
 
La politica, la buona politica, deve avere come primario obiettivo quello di rendere
lo Stato un amico fidato del cittadino e mettere il cittadino nelle condizioni di
essere un buon collaboratore della macchina pubblica. Per fare questo sono
necessarie diverse riflessioni in merito ai cambiamenti che si rendono necessari in
vista di un paese che merita di ripartire e di acquisire un peso diverso a livello
internazionale, soprattutto in Europa.
 
Molteplici le questioni rimandate, posticipate ed ignorate, percepite invece come
prioritarie dagli italiani, che i governi degli ultimi decenni hanno costantemente
rinviato o evitato di affrontare, ed è proprio da qui che Ucdl vuole partire,
fornendo competenze ed ascolto al Paese.
Un movimento costituito da eccellenze professionali unite dal medesimo sistema
valoriale, che promuoverà e che esprimerà attraverso ogni singola decisione
politica, a prescindere che questo significhi una presa di posizione in comunione
con altre realtà politiche, senza che questo rappresenti un ostacolo di “principi”. 
Ucdl non rappresenterà mai la scelta più conveniente, quella più semplice, quella
che porterà a meno confronti o discussioni, ma quella più utile e reputata la più
produttiva ed intelligente. 

Erich Grimaldi Valentina Rigano



 
Le esigenze reali e concrete degli italiani devono tornare ad essere il centro delle azioni di Governo. 

 
Competenze e valori per restituire dignità e incisività all'azione politica

 
Innovazione di pensiero ed azione per scrivere la nuova storia dell'Italia

IL NOSTRO PROGETTO POLITICO



CURE
 

DIFESA, VALORIZZAZIONE E APPLICAZIONE DEL NOSTRO SISTEMA  
 SANITARIO NAZIONALE:

Il Sistema Sanitario Nazionale deve rispondere al criterio delle cinque "U",
ovvero Universalitá di Cure, Uguaglianza di trattamenti terapeutici e clinici,
Uniformità di risultati clinici, Università e ricerca libere dalla Politica, Unità
delle istituzioni sanitarie nazionali e regionali.

-Sanità territoriale efficace, gratuita ed uniforme in tutte le regioni d’Italia, che
risponda ad un consiglio direttivo nazionale non designato dalla Politica, con una
maggiore centralità nazionale per le strategie sanitarie.

-Modifica delle norme di selezione e nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie e dei policlinici universitari, con graduatorie nazionali gestite da una
commissione unica e non regionale, che rispettino i criteri di meritocrazia, sul
modello delle abilitazioni e delle idoneità universitarie.

-Collaborazione tra ricerca, ospedali e territorio, per implementare la raccolta dati
necessaria alle decisioni in materia di protocolli, istituendo un tavolo nazionale
permanente a cui partecipino anche i medici di medicina generale. 

-Ricerca implementata con investimenti pubblici e privati che stimolino le
eccellenze italiane in campo medico e scientifico a non lasciare il paese, dove ad
oggi le possibilità sono poche. 



 
 
-Riequilibrio delle dinamiche decisionali in ambito nazionale, con il costante
coinvolgimento di medici, ospedalieri e non, ricercatori e professori, che hanno
lavorato sul campo nell’arco della loro carriera nei più importanti enti deputati alla
gestione sanitaria del paese. 
 

-Innovazione digitale per agevolare il lavoro dei medici di medicina generale, il
confronto con i colleghi ospedalieri, come già attuato attraverso la Web App
creata per le Terapie Domiciliari, nell'ottica di un futuro dove la prossimità e la
velocità passino per la tecnologia. 

AMBIENTE:

Casa nostra, il nostro pianeta,  merita una politica ambientale ragionata, con un
coordinamento a livello internazionale per gli investimenti su nuove fonti di energie
e per favorire il passaggio dai vecchi combustibili a una nuova era più "verde". 
 Per fare ciò è necessario implementare gli investimenti nei servizi pubblici di
trasporto, favorendo comportamenti virtuosi delle imprese e dei privati, con
incentivi e sgravi fiscali, che vanno confermati e ampliati, nonché salvaguardando
il nostro patrimonio paesaggistico e naturale.
La guerra tra Russia e Ucraina ha reso la questione della dipende energetica,
relativamente al gas, non più rimandabile. UCDL ha già avviato un progetto per lo
sviluppo della produzione di energia solare, fotovoltaico e agrivoltaico, partendo
dal Sud Italia fino alla collaborazione con il Nord Africa. Un progetto ambizioso
che renderebbe il nostro Paese potenzialmente autosufficiente in pochi anni,
nonché futuro hub energetico per tutta Europa. 



DIRITTI

Non può esserci diritto senza dovere. E’ necessario riportare ad un sistema di
regole snelle ed efficienti un Paese troppo abituato a cercare la strada per
eluderle e che nella regola vede spesso uno strumento per ottenere un vantaggio
o, alternativamente, un nemico da combattere, attraverso una nuova visione del
concetto di Giustizia e Istruzione, capisaldi della società, unitamente a una riforma
del mondo del lavoro che consenta a tutti la possibilità di realizzarsi. Tutto ciò non
può prescindere dal rispetto della Democrazia, dei diritti fondamentali e delle
libertà costituzionalmente garantite. 

GIUSTIZIA e SICUREZZA: 

Giustizia e Sicurezza necessitano assolutamente di un cambio di rotta, è ciò che gli
italiani chiedono da troppo tempo.
È imprescindibile una revisione totale del nostro sistema Giudiziario, sia dal punto
di vista della separazione delle carriere, per quanto riguarda incarichi in palese
conflitto di interesse rispetto alla garanzia di decisioni fondamentali per la
cittadinanza, che devono essere scevre da qualunque interesse personale e
ideologico, sia per quanto riguarda l’applicazione della legge. La certezza della
pena deve essere garantita e le vittime di delitti particolarmente efferati devono
avere voce in capitolo, cosa che ad oggi nel nostro Paese non avviene. Chi si
macchia di crimini efferati deve scontare tutta la pena prevista dal codice, senza
alcuno sconto. 
La garanzia di una società capace di preservare la cittadinanza non può
prescindere dalla riorganizzazione delle Forze dell’Ordine, che devono essere
implementate e specializzate, così come da quella del sistema penitenziario. 
Fondamentale mettere mano alla normativa per la sicurezza sul lavoro, con
maggiori controlli e strumenti per evitare tragedie che non possono e non devono
più ripetersi, oltre che garantire agli imprenditori le giuste misure per tutelare
lavoratori e imprese. 



ISTRUZIONE, EDUCAZIONE e INCLUSIONE

Scuola ed Università devono tornare ad essere un luogo di inclusione e crescita,
dove al centro ci sia sempre e solo lo sviluppo e la preparazione del singolo
studente, nel rispetto della cultura e delle origini, purché questo sia perfettamente
integrato nel sistema di regole e tradizioni del nostro Paese.

L’aggiornamento del sistema scolastico italiano alla realtà internazionale è
imprescindibile, partendo dalla burocrazia per poi arrivare ad un adeguamento
stipendiale dei docenti che devono necessariamente provenire dal territorio.

Le differenze di genere, le discriminazioni, le violenze basate sulla percezione di
chi è diverso da noi, rendono necessaria l'istituzione di un corso obbligatorio di
educazione relazionale e sentimentale, a partire dalle scuole elementari, per
garantire alle future generazioni l'equilibrio relazionale e l'inclusione che meritano,
scevro da qualunque presa di posizione ideologica ed estremista, ma basata sul
rispetto dell'altro e della sua unicità. 



LIBERTA'
LAVORO e INVESTIMENTI:

Il lavoro deve essere garantito e agevolato, con incentivi per le imprese che
investono, che non delocalizzano e che, soprattutto, rispettano il patto con il
lavoratore in tema di sicurezza sul lavoro e retribuzione. L’equo compenso per le
libere professioni deve essere garantito per legge. Imprenditori e sindacati
devono sedere ad un tavolo comune, non più da nemici ma da collaboratori del
lavoratore stesso. 

Cultura, Sport e Spettacolo, Commercio e Piccole e Medie Imprese, fortemente
indeboliti dalla pandemia, sono i settori nei quali devono essere veicolati i maggiori
investimenti.

L’Arte, le eccellenze italiane famose in tutto il mondo, meritano una rivalutazione,
attraverso agevolazioni che permettano al Made in Italy di crescere e affermarsi
anche dal punto di vista economico, soprattutto nel sud del Paese. 

Il turismo è sinonimo di crescita, sviluppo e cultura.

Il sistema Italia ha necessità di realizzare un “ponte” tra Nord e Sud che possa
creare sinergie di competenze, nonché capacità decisionali e realizzative
interscambiabili, in grado di poter rivalutare le risorse dell’intero Paese favorendo
lo sviluppo omogeneo di turismo, industria ed agricoltura ed evitando l’ovvia
migrazione dei “best and brightest”.



TASSE:

L'Occupazione e l’economia sommersa ruotano attorno al costo del lavoro e alla
facilità con cui, nel nostro paese, si evadono le tasse. La riduzione delle tasse è
una questione che non può più essere rimandata.
Secondo le analisi dei principali istituti di ricerca, nell’anno 2020, la pressione
fiscale italiana complessiva (tasse sui profitti, tasse sul lavoro ed altre tasse) è
arrivata a livelli inaccettabili. Le politiche fiscali, messe in atto negli ultimi venti
anni, non hanno sortito alcun effetto né sulla riduzione della pressione fiscale né
sulla lotta all’evasione. 
La complicazione del sistema fiscale italiano e, quindi, l’incertezza sull’applicazione
delle norme tributarie costituiscono un forte limite agli investimenti, sia interni che
esteri, in quanto, spesso, non è possibile stabilire, con certezza, in via preventiva,
il peso fiscale sull’investimento.
Per invertire questa rotta, riteniamo che si debba semplificare drasticamente il
sistema fiscale, prendendo spunto da alcuni regimi già oggi esistenti, prevedendo
pene severe per gli evasori. Ancora, sarebbe necessaria la riforma del sistema di
riscossione, intervenendo sui bonus ai dirigenti e sulla responsabilità personale,
per i casi di atti impositivi del tutto infondati. Occorrerebbe, poi, una riforma
complessiva della giustizia tributaria, con magistrati specializzati e togati, sotto il
controllo del Ministero della Giustizia. Si dovrebbe, inoltre, ridiscutere il limite al
trasferimento di contanti, con lo scopo di consentire una maggior tracciabilità di
tali flussi di danaro. Infine, parallelamente alla riforma complessiva del sistema
fiscale, non si dovrebbe sottovalutare l’adozione di misure straordinarie finalizzate
alla legittimazione di situazioni di irregolarità, di difficilissimo recupero a
tassazione.

SOSTEGNO ALLA PERSONA E DISABILITA’:

Il sostegno alla persona, alle famiglie in difficoltà, alle disabilità, va rivisto.
Il reddito di cittadinanza, meritevole nelle intenzioni, si è rivelato essere fragile dal
punto di vista del controllo, finendo troppo spesso nelle tasche di chi non lo
meritava. È necessario che ad un sussidio sia affiancata una rete di controllo a
maglie strettissime, con una limitazione temporale ben precisa per quanto riguarda
la disoccupazione, mentre costante ma controllato per coloro che sono affetti da
disabilità. 



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Le libertà dell’individuo trovano espressione nella voce che il sistema di
informazione concede. A tale scopo è fondamentale ridare valore alla libera
informazione, anche quando animata da valori di un determinato schieramento
politico, purché sia essa manifesta e trasparente. L’informazione istituzionale deve
necessariamente passare per una televisione pubblica che rappresenti al suo
interno tutta la componente politica del paese e che non deve più essere
strettamente filo governativa. 

La Comunicazione Istituzionale deve tornare ad essere identificata
immediatamente dal cittadino e deve essere pervasiva, chiara, trasparente, quale
diritto fondamentale di tutti gli italiani, i quali devono essere messi a conoscenza
delle decisioni e dei progetti del Governo che hanno scelto come guida del loro
Paese. 

L'ascolto deve essere al centro del rapporto di comunicazione tra istituzioni e
cittadini, le quali si devono aprire al dialogo, con la costituzione di un canale ad
hoc che si occupi proprio delle istanze che gruppi di cittadini chiedono di
sottoporre a chi li governa, che li incontri, quale realizzazione di una vera
democrazia partecipata.



La buona politica cambia le cose partendo dalle persone.
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