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Speech to text

(...

benvenuti ad assemblea settimanale dell'Emilia-Romagna anni racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale in studio Isabella scandaletti

e Margherita Giacchi in questa puntata il dibattito sul disavanzo della sanità gli interventi per il trasporto delle merci su rotaia o per le vie d'acqua la

nuova legge per valorizzare le relazioni con gli emiliano-romagnoli all'estero e poi alcuni del question time presentati dai consiglieri alla giunta

nell'ultima seduta dell'assemblea i conti della sanità infiammano le commissioni bilancio e politiche per la salute a fare il quadro sono gli assessori

alla sanità Raffaele Donini e al bilancio Paolo Calvano infine tesi il disavanzo di 885 milioni la regione ne ha già trovati 493enne restano da reperire

392 la commissione salute nazionale coordinata da Donini ha chiesto al Governo di risolvere il dramma dei bilanci rosso delle regioni nel 2022

dovuti al mancato rimborso da parte dello stato dell'SPD la pandemia all'aumento del costo dell'energia ma il Partito Democratico assicura che si

sta lavorando per raggiungere il pareggio di bilancio sentiamo Francesca Maletti e bilancio della con Emilia Romagna rispetta la sanità per l'anno

2022 chiuderà in pareggio questo grazie a risorse messe in campo anche dal bilancio della regione Emilia Romagna per finanziare tutto un insieme

di servizi ideati vita attinenti alle alcove ID per cui la cura e la prevenzione e anche le spese energetica oggettivo il buco di bilancio viene comunque

ripianato per la maggior parte con spese con riduzioni di spesa dell'Assessorato alla sanità anche con una parte di risorse che verranno messe dal

bilancio della regione Emilia Romagna la Lega chiedono operazione verità sui numeri del disavanzo considerati troppo alti ecco le parole di Daniele

Marchetti quando comunque la regione Emilia Romagna registra un disavanzo doppio rispetto ad altre realtà qualche domanda bisognerebbe falso
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dispiace che la regione Emilia Romagna raggiunta non abbia fatto un minimo di autocritica di front non si possono che parla poco ma anche in

Germania coraggiosa insiste sul fatto che lo stato debba aiutare le regioni ascoltiamo Federico Vione scondo che ci siano problemi di carattere

economico ma questi problemi sono molto legati alle spese straordinarie covi delle spese energetiche ed ora che l'Italia si doti di un fondo per la

spesa sanitaria è allineato ai paesi dell'Ocse che quindi aumenti l'importo della spesa sanitaria in relazione al Pil che è tra i più bassi d'Europa per

fratelli d'Italia dalle audizioni degli assessori non sono arrivate le risposte attese ecco cosa ha dichiarato Mark Evangelisti sapevamo del buco di

bilancio Davamo una presa d'atto che qualcosa è stato sbagliato dice molta aspettativa nel Governo chi sicuramente presterà attenzione alla

regione Emilia Romagna così come tutte le regioni occorre però un ripensamento della politica sanitaria soprattutto a livello regionale per forza

Italia un buco di bilancio così importante non può essere imputato solo le spese Corid e ai costi dell'energia sentiamo Valentina Castaldini abbia

amo ha ribadito la preoccupazione per quanto riguarda forza Italia di non dare solo la responsabilità al Governo oggi abbiamo fatto un piccolo

passo avanti almeno riconoscere i numeri così come sono ci serve forza soprattutto politica e soprattutto un'idea nuova di sanità in Emilia Romagna

sempre in tema di sanità la giunta risposta 2 question time ha presentato in aula nel corso dell'ultima seduta di Consiglio Piemont alti del Pd ha

chiesto dalit alternativa l'identità digitale per riattivare le deleghe scadute sul fascicolo sanitario elettronico senti amo l'assessore Donini ha

assicurato che da un lato e interfaccia rap l'agenzia nazionale affinché venga ripristinata la possibilità di avere la delega mai in maniera rapida e

dall'altro mi è stato detto che la Fidal ha attivato un servizio pronto fin da subito per poter accompagnare le persone che non hanno la possibilità di

creare lo Speed nelle modalità adesso previste a rendere più accessibile e quindi il servizio in un altro qu

estion time Stefania abbonda valli della lista Bonaccini ha chiesto all'esecutivo regionale quali indicazioni abbia dato alle aziende sanitarie sulla

ricollocazione di Mehdi Micciché infermieri non vaccinati e reintegrati nell'esercizio della professione siamo appunto contraria a questa decisione

abbiamo chiesto alla giunta l'assessore Donini di collocare ricollocare questi figura in reparti non ospita in particolare da pazienti fragili la risposta è

stata affermativa la regione andrà in questa direzione posto che sono poi le aziende sanitarie locali a dovere decidere nello specifico passiamo ad

altro argomento e mettere in sicurezza la strada che Dario Reggio porta a San Benedetto Val di Sambro e che da Gianni Satta porta Grizzana

Morandi e quello che ha chiesto ma come stacchi di rete civica con un question time sentiamo che ci sono strade sono assolutamente non

percorribili quindi credo che sia necessario un intervento legislativo per riportare finanziamenti attività sulle province cosa che l'Assessore ha

ammesso e ha anche promesso di lavorarci per E a proposito di trasporti la transizione ecologica dell'Emilia Romagna passante dal trasporto

ferroviario effluvio marittimo delle merci per centrare l'obiettivo europeo entro 2030 di trasferire il 30% del trasporto merci che ora viaggia su strada

la regione ha triplicato le risorse nel triennio 2023 2025 portandole a 9 milioni le risorse sono destinate per il 90% al ferro mentre il restante 10% al

settore fluviale sentiamo Gianni Bessi nel partito democratico Emilia Romagna si sta impegnando grazie a risorse stanziate su questa legge per

aumentare questo tipo di vie di trasporto sostenibile di intermodalità dalla dal mare alla alla gomma al ferro e anche chiaramente utilizzando dove

possibile il trasporto fluviale io credo che sia la buona strada occorre anche a livello nazionale dimettersi non solo progettualità ma anche risorse

l'argomento è stato trattato durante l'ultima seduta dell'assemblea legislativa quella relazione dell'assessore Andrea Corsini nella stessa seduta è

stata approvata anche una risoluzione presentata dalla lega ed emendata dal partito democratico sentiamo Emiliano primo firmatario del

documento questa risoluzione vuole incidere anche con anche l'aiuto di Rfi che la regione dovrà dovrà contattare per cercare di aumentare l'offerta

di dotazione per l'intermodalità in modo da riuscire ad aumentare anche il passaggio della merce la gomma e rotaia torniamo ad alcuni dei temi al

centro del question time in aula Silvia Zamboni d'Europa Garda a chiazze di valorizzare l'attività svolta in questi anni dall'Osservatorio sulle morti sul
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lavoro su iniziativa di un privato cittadino Carlo Rizza sono tutte categorie che sfuggono dalle statistiche ufficiali perché riportano solide eccessi dei

lavoratori e delle lavoratrici assicurati INAIL ho sollecitato la giunta in tal senso a far proseguire l'attività dell'Osservatorio e quindi sono

particolarmente soddisfatta che l'Assessore colla si sia impegnato appunto a dare un supporto al proseguimento dell'Osservatorio si rafforzano le

relazioni con gli emiliano-romagnoli che all'estero e i territori d'origine l'assemblea legislativa ha approvato la legge che intende valorizzare

ulteriormente il ruolo di quante rappresentano l'Emilia Romagna all'estero sentiamo Marco Fabbri Presidente della Consulta degli emiliano

romagnoli nel mondo hanno introdotto alcune modifiche alla legge quadro della Consulta che tra l'altro favoriscono una maggiore partecipazione

come ad esempio per l'organizzazione di volontariato abbiamo steso anche soggetti destinatari i produttori presenti in Emilia Romagna perché

insomma è forte la collaborazione legata al food le progettualità troppi indirizzate da parte delle associazioni estere sulla hanno perso rue Myrha

grazie alle nuove disposizioni si potrà ampliare la platea dei destinatari degli interventi messi a bando dalla Consulta degli emiliano romagnoli nel

mondo ecco la vicepresidente della Consulta Valentina strigliati esprimo soddisfazione per l'introduzione dei partner indiretti che poss

ono partecipare ai bandi della con Conte quindi devono associarsi o agli enti locali alle associazioni dividano Romagnoli all'estero l'APS per i

consorzi produttivi locali penso che fa rappresenti un'importante occasione di promozione territoriale in tutto il mondo e che consenta di stabilire e

rafforzare nuove for di collaborazioni internazionali all'estero la nuova legge istituisce anche la giornata degli emiliano romagnoli nel mondo fissata

per il 2 luglio in tale data ricorre l'anniversario dell'affondamento nel 1940 della nave arando ora star dove persero la vita oltre 800 persone la metà

dei quali italiani siamo al termine dell'anno fra puntata rimanere aggiornati sulle attività dell'assemblea legislativa Seguiteci sui profili social e sul sito

Assemblea appunto Mr. punterei assemblea settimanale dell'Emilia Romagna programma a cura del servizio informazione e comunicazione

dell'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna irritazione Margherita già Andrea Perini Isabella scandalo contributi audio guida rivelando

l'agenzia dire direttore Mauro forti Saudita
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Sovranità alimentare: cosa è e cosa non è

michele zacchi

 

Le  r i f less ioni  e  le  prat iche legate  a l  concetto  di
“sovranità  a l imentare”  hanno una storia  che
viene da lontano,  nel  tempo e  nel  luogo,  e
configurano un’ idea di  agricoltura che non nasce
certo  con  i l  nome dato a l  Ministero
del l ’Agricoltura dal  nuovo governo Meloni .
Parl iamo infatt i  del  Messico degl i  anni  ’90,
quando durante  la  Conferenza internazionale
svoltasi  a  Tlaxcala,  nel  1996,  i l  concetto di
sovranità  al imentare  fu  lanciato per  la  prima
volta  dal  movimento internazionale  Via

Campesina,  un’organizzazione internazionale  popolare  di  contadini  e  consumatori  che s i
batte  per  la  biodiversità ,  la  g iust iz ia  e  sostenibi l i tà  c l imatica,  l ’equità  commerciale ,  sociale
e  di  genere.  Non solo:  Via  Campesina s i  oppone ai  fenomeni  global i  come ol igarchia  del le
sementi ,  s fruttamento sconsiderato di  r isorse  ambiental i  e  umane,  accaparramento di  terre,
acqua e  r isorse – sottratte  al le  popolazioni  indigene con i l  cosiddetto land e  water  grabbing
– da parte  di  grossi  gruppi  industrial i  e  aziende mult inazional i .

Nul la  a  che fare  quindi  con l ’autarchia  o  i l  sovranismo di  destra  e  i l  protezionismo del la
produzione agroal imentare nazionale.  La sovranità  al imentare,  a l  contrario,  è  un tema
profondamente radicato nel la  cultura ecologista,  che s i  ispira  al la  sostenibi l i tà  come
principio fondante di  tutte  le  relazioni:  fra  agricoltori  e  terra,  fra  acquirenti  e  prodott i ,  fra
produttori  e  produttori .  In  questo  contesto  i l  termine ‘consumatori ’  –  che qui  uso per
prat ic i tà  – in  realtà  v iene messo in  discussione perché porta  con sé  l ’ idea del  ‘consumare’
ovvero dare fondo a,  esaurire,  dissipare,  deteriorare.  La sovranità  al imentare invece è
conservativa  e  sostenibi le ,  volta  com’è per  sua natura a  mantenere,  preservare,  considerare
i l  c ibo non come una merce  bensì  uno strumento di  re lazione tra  uomo e  ambiente,  con i
contadini  nel  ruolo di  intermediari ,  custodi  del  terri torio,  ma anche creatori  di  relazioni .

Non è  solo  una quest ione di  “ananas no,  barbabietola  s ì” ,  come hanno ironizzato in  molt i ,
anche fra  coloro che avrebbero dovuto invece accendere un faro sul  tema,  anziché
banal izzarlo  a  suon di  battut ine e  perdendo così  un’occasione per  mettere  in  luce  una
grande contraddizione,  ossia  quel la  del  Governo Meloni  che af f ibbiava i l  concetto  di
‘sovranità  a l imentare ’  a l  ministero del l ’Agricoltura proprio  mentre  i  nuovi  ministr i
annunciavano pol i t iche profondamente anti-ecologiche.  Sarebbe molto grave se,  come
sembra,  questo governo intendesse  ut i l izzare  a  proprio  uso e  consumo i l  pr incipio  del la
sovranità  a l imentare  – che nasce  e  v ive  come espressione di  un movimento nato dal  basso,
autonomo,  plural ista ,  mult iculturale  – senza mettere  in  discussione gl i  at tual i  model l i
produtt iv i  dominanti  basat i  sul l ’uso del le  fonti  fossi l i ,  sul l ’agricoltura  e  la  zootecnia
intensive,  la  cui  produzione atterra nei  canal i  del la  grande distr ibuzione,  monopolizzandola.
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Nel  nostro terr i torio  esistono alcune realtà  che da anni  propongono un’alternativa  al la
pervasività  del  model lo  agroindustriale  intensivo dei  grandi  numeri ,  sostenendo lo  svi luppo
dei  mercati  contadini  e  l ’a l leanza tra  produttori  e  consumatori  consapevol i .  A Bologna,
l ’associazione Campi Apert i  per  la  Sovranità  Al imentare fa  questo lavoro da vent ’anni ,
af f iancando le  piccole  realtà  contadine che soccomberebbero se  r imanessero isolate ,  così
come è  successo e  succede a  mil ioni  di  az iende in  I ta l ia  e  nel  mondo.

Di  recente,  insieme ad altre  realtà ,  Campi  Apert i  ha real izzato un documento – che è
possibi le  consultare  sul  loro s i to  – che contiene alcune proposte  per  garantire  la  sovranità
al imentare  del le  comunità  del  bolognese,  che hanno r ivolto  ai  diversi  l ivel l i  i s t i tuzional i .  S i
tratta  di  un progetto  che mi  sono impegnata a  portare  al l ’attenzione del la  Regione Emil ia-
Romagna e  che intendo sostenere  con un c ic lo  di  incontri  come quel lo  che ho coordinato
sabato 12 novembre “Sovranità  a l imentare:  cosa è  e  cosa non è” ,  nel  quale  sono intervenuti ,
oltre  a  Giovanni  Bazzocchi ,  docente al la  facoltà  di  Agraria  del l ’Università  di  Bologna,  alcuni
rappresentanti  di  realtà  molto att ive  a  l ivel lo  locale:  Lucio Cavazzoni ,  presidente del
Comitato per  la  promozione del  Distretto  Biologico del l ’Appennino Bolognese,  Pierpaolo
Lanzarini  del l ’Associazione Campi Apert i  e  Francesca Marconi  del  Forum regionale  per
l ’economia sol idale .

L’ iniz iat iva  ha r iscontrato un grande interesse  da parte  del  pubblico presente  e  col legato
online sul la  mia pagina Facebook.  E da parte  di  molt i  è  stata  espressa la  volontà di
approfondire,  monitorare e  condividere maggiori  informazioni  sul le  prat iche legate  al la
sovranità  a l imentare  e  sul le  realtà  che la  presidiano e  la  promuovono con determinazione da
anni.

Chi  fosse  interessato  a l la  registrazione può trovare  tutto  a  questo  l ink:

https://fb.watch/gTlVFU1EYZ/

 

 

(Si lv ia  Zamboni  è  Vice  Presidente  del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna e
Capogruppo di  Europa Verde)
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