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Se ad amministrare sono i comunisti «malgoverno» è una parola che non esiste più 
Con la Regione 
si è fatta strada 
una concezione 
nuova dello Stato 

I dieci anni di governo della sini
stra in Umbria — Quando stabilità ed 
efficienza procedono di pari passo 

T\lKCl anni di Regioni: una 
•*-' \ illutazione corretta può 
c«ere data prendendo rome 
metro di giudizio il ruolo rlie 
ad c!*e competexa nel far 
avanzare processi di rinnova
mento e di cambiamento. 

Ina prima questione ciner
ee con tutta chiarezza le Re-
eioni non possono e-^cre mes-
'•e tutte nello «tesso sacco: le 
Regioni governale dalla sini
stra. tutte, hanno assicuralo 
l'ou la -labilità livelli di ef
ficienza e di buon go\erno. 
a fronte delle cri-i ricorrenti / 

a livello nazionale e in lume 
Regioni governate dalla UC. 
I/instabilità, le crisi, portano 
con se l'inefficienza e il mal-
governo. 

La stabilità di governo è 
elemento indispensabile, pur 
*e non sufficiente, perché pos-
»a esserci efficienza e buon 
governo. La stabilità tlel go
verno di Miii-tra della Regio* 
ne dell'Umbria Ita avuto un 
primo rifles-o positivo in una 
a/ione di governo programma
ta i\d nella prima che uel'a 
«ecunda legislatura. 

Il piano regionale di sviluppo 
come momento di aperto confronto 
Il piano regionale di -vi

luppo della seconda legisla
tura. approvato con il voto 
unanime di tutti i gruppi con
siliari democratici, elaborato 
con gli apporti di idee e di 
impegni delle forze vive in 
cui si articola il ricco tessuto 
democratico che caratterizza 
l*LTnibria. rappresenta il mo
mento più significativo di un 
modo di governare aperto al 
confronto e al contributo co
struttivo delle istituzioni, del
le forze politiche, sociali e 
culturali. 

Ina concezione del governo 
questa, rhe è costante nella 

Regione dell'Umbria: basti 
pen*are che oltre il 75 per 
cento delle leggi e degli atti 
amministrativi aventi rilievo 
politico sono stati approvati 
all'unanimità dal consiglio re
gionale. Una azione di gover
no tesa a far avanzare il pro
cesso di riforma democratica 
dello Stalo. Pur in presenza 
di ritorni indietro del governo 
centrale, di recuperi centrali-
«liei, ili nodi irrisolti a livel
lo nazionale abbiamo avviato, 
utilizzando lutti gli spazi aper
ti dinanzi a noi. la costru
zione dello -lato delle auto
nomie. 

Il positivo processo di delega 
delle funzioni amministrative 

Qne-to l'abbiamo fatto por
tando a rompimento sul pia
no legislativo il processo di 
delesa delle funzioni amniini-
-Irative adi enti locali, cer
io anche con alcuni limiti ina 
p--endo pienamente convinti 
rhe «olo in questo modo può 
avanzare una nuova e demo
cratica concezione dei poteri. 

Quanto è distante questa no
stra concezione dello Stato da 
quella di quel dirigente de 
che arriva a scrivere che ab
biamo commesso un grave er
rore delegando ai Comuni per
ché es«i sarebbero degli orga-

, ni«mi incapaci ed incompe
tenti. Tutt'altro. Rupe di Or-

' vieto. Colle di Todi, terremo-
j lo in ValncritiJ sono la diinn-
| --trazione che >i possono af-
! frontare in modo positivo e 
{ con tempestività situazioni gra-
I vi per iiitcrc comunità affer

mando concretamente la pari 
dignità tra diversi livelli isti
tuzionali. facendo assolvere 
alla Regione quel ruolo legi
slativo. programmatico che le 
è proprio: ai Comuni la fun
zione amministrativa e contri
buendo per questa via a far 
crescere, su nuovi terreni. 1* 
azione di governo dei Comuni 
e dei loro organismi di ag
gregazione. 

Abbiamo governalo l'Um

bria in questi anni, navigan
do dentro la più grave crisi 
che abbia colpito l'Italia ne
gli ultimi 30 anni; liei sotto
lineare i dati positivi del no
stro lavoro, del lavoro delle 
forze politiche e sociali del
l'Umbria non ci sfugge la pre
carietà dei risultati raggiunti, 
proprio per questo il presi
dente .Marri ha chiesto un con
fronto dell'Umbria con il go
verno centrale nella piena con
sapevolezza che questi risul
tati possono essere consolida
li ed estesi solo se a livello 
nazionale vengono avanti scel
te ili rinnovamento e di cam
biamento e trovano piena e 
coerente mutazione le leggi 
programmatiche dì settore. 

Domandiamoci che cosa sa
rebbe accaduto in Umbria, con 
le ricorrenti crisi dei governi 
nazionali, nell'industria per 
esempio, settore che non è di 
competenza regionale, se non 
ci fosse siala la Regione co
me punto di riferimento del
le tante vertenze che in que
sti anni si sono aperte: quale 
colpo ne sarebbe derivnlo per 
l'occupazione e l'economia. 
Regione ha significato in Um
bria contribuire a consolida
re ed a sviluppare quel livel
lo dei servizi sociali e di as
setto ordinato dello sviluppo 
urbanistico che le Ammini
strazioni locali di sinistra. 
pur in mezzo a difficoltà e 
insensibilità dei governi cen
trali. avevano assicurato alle 
popolazioni. 

Tutti i comuni dell'Umbria 
sì sono dotati di Piani rego
latori o piani di fabbricazio
ne; da Lugnano ad Orvieto 
da Narni a Terni, solo per 
citare alcune realtà della Pro
vincia di Terni, si stanno re
staurando fabbricati di pro
prietà pubblica destinati ad 
edilizia abitativa n ad usi so
ciali: ora è possibile cogliere 
in Umbria, nei fatti, l'avvio 
di una politica di rivitalizza-
zione dei centri storici che 
rimane uno dei nostri obbiet
tivi di fondo. 

La polìtica dei trasporti, le 
nuove iniziative produttive 
-lille terre deiili enti pubbli
ci da San Venanzo a Noeera. 
sono solo due aspetti esem
plificativi dell'avanzamento di 
una politica di riequilibrio 
territoriale. 

Sul piano dei servizi (daeli 
a«ili nido alle si-itole mater
ne. dai consultori alle attrez
zature sportive, alle bibliote
che che sì riaprono o che ven
gono decentrate) i fatti sono 
sotto gli occhi di tutti. 

Questi risultati li conside
riamo un punto di partenza; 
è necessario averli prc«enti 
per programmare il nostro la
voro desìi anni *80; è parten
do dalla realtà, sapendo - co» 
glierne i limiti e l'insuffi
cienze. anche del nostro la
voro. che è possibile andare 
ancora avanti. 

Vincenzo Acciacca 

La gente apprezza 
il nostro .lavoro, 

E' quanto risulta dall'esame dei primi duemila questionari del Pei consegnati in Federa
zione - Alto Pindice di gradimento per le realizzazioni nel campo dei servizi sociali 

A meno di un mese dal 
lancio della consultazione 
di massa per la definizione 
dei programmi e delle liste 
del partito comunista per 
le prossime elezioni am
ministrative tentiamo un 
primo, parziale, bilancio 
dei risultati conseguiti. 

Per quanto riguarda le 
schede per la proposta dei 
candidati, entro oggi tutte 
le organizzazioni del parti
to sono impegnate a con
cludere la raccolta. Entro 
la settimana potremo co
noscere quindi i risultati 
delle schede. 

Per quanto riguarda i 
questionari sui contenuti 
programmatici slamo in 
grado di trarre alcune 
prime conclusioni. Abbia
mo raccolto in Federazio
ne ed elaborato le risposte 
di circa 2.000 questionari. 
Possiamo quindi già com
piere una valutazione delle 

opinioni e dei giudizi di 
duemila cittadini. Ma colo
ro che hanno risposto al 
questionario sono molti di 
più: a questa fase, secondo 
le notìzie che vengono dal
le sezioni, almeno quat
tromila. Nei prossimi 
giorni, per tutta la prima 
quindicina di marzo il la
voro dovrà continuare. 

Vediamo l risultati dei 
duemila questionari elabo
rati. Va detto anzitutto 
che non si tratta di una 
campione « mirato , accu
ratamente selezionato, co
me in una indagine Doxa, 
ma semplicemente del 
primi questionari pervenu
ti in Federazione e nelle 
sezioni. Il 43 per cento 
degli Intervistati sono ope
rai, 1*11 per cento sono ca
salinghe, il 17 per cento 
pensionati, il 4 per cento 
artigiani e commercianti, il 
3 per cento disoccupati, il 

2 per cento contadini e 
coltivatori diretti. 

Quali sono gli elementi 
più significativi che emer
gono dalle risposte? L'a
spetto più interessante è 
questo: a fronte di una 
diffusa consapevolezza del
la gravità della situazione 
che attraversa il paese 
(l'89 per cento ha risposto 
che l'Italia è in crisi) un 
elevato numero di cittadini 
considera che In Umbria le 
cose vanno meglio. Infatti 
il 63 per cento afferma che 

a vita degli umbri negli 
ultimi 10 anni è migliora
ta. il 22 per cento che è 
rimasta uguale. Soltanto il 
14 per cento afferma che 
le sue condizioni sono 
peggiorate. 

Quando poi si esamina
no le ragioni di questo 
miglioramento la maggior 
parte (36 per cento) ritle 
ne che yiano migliorati ,1 

servizi sociali — scuola, 
sanità, assistenza, trasporti 
— e più in generale la 
qualità della vita. Mentre, 
dunque, in Italia le cose 
sono peggiorate, In Umbria 
pur fra difficoltà ed osta
coli si è lavorato in dire
zione dell'avanzamento so
ciale e civile. 

La Regione, la Provincia, 
il Comune (che per il 74 
per cento dei cittadini in
tervistati sono le istituzio
ni che funzionano meglio, 
hanno dato un contributo 
fondamentale a questo 
processo. 'Ad esemplo, di
saggregando 1 dati comune 
per comune, emerge che 
solo il 5 per. cento degli 
intervistati dà un giudizio 
negativo sulla attività del 
comune di Terni, che, se
condo i cittadini ha saputo 
fronteggiare soprattutto i 
problemi dei trasporti 
pubblici, degli asili nido e 

delle scuole materne, delle 
strade e della pulizia, ed 
ha mostrato un impegno 
particolare in direzione 
della occupazione giovani
le. 

Estremamente utili sono 
anche le indicazioni relati
ve ai problemi più Impor
tanti da affrontare nel 
prossimi 5 anni: lo svilup
po economico In genere, lo 
sviluppo dell'agricoltura, 
l'edilizia economica, l'as
sistenza sanitaria, la lotta 
contro la droga sono le 
priorità indicate dai citta
dini. 

Sono solo alcuni dei 
numerosi dati eleborati: 
ma che già mostrano 
quanto sia interessante ed 
utile il lavoro che si è 
svolto in queste settimane. 
Un altro punto va sottoli
neato: questi questionari 
sono stati compilati tutti 
nel corso di conversazioni 

dei militanti comunisti con 
i cittadini. I questionari 
registrano tuttte le cose 
dette e sono importanti 
dunque oltre che per le 
risposte anche per le indi
cazioni i suggerimenti, le 
impressioni che i dirigenti 
ed i militanti del partito 
hanno raccolto nei collo
qui. 

Abbiamo impostato la 
nostra campagna elettorale 
In modo completamente 
nuovo, nel tempi e nelle 
forme. Abbiamo aperto un 
grande dibattito di massa. 
nel quale diclamo il nostro 
parere ma stiamo anche a 
sentire, parliamo ma a-
scottiamo anche ciò che 
dice la gente. In questo 
senso il questionario si sta 
rivelando un ottimo stru
mento di lavoro. 

Maurizio Benvenuli 

TemDO di consuntivi è que
sto dei mesi die precedono 
il rinnovo dei Consigli, e nnn 
solo perchè ogni prova elet
torale li richiede da sempre 
come base credibile e impe
gno corposo, di continuità e 
roerenza, per le nuove pro
poste. 

Tempo di consuntivi anche 
«ime esigenza, più generale. 
oggi, di ancorarsi ai « fatti ». 
per risalire attraverso essi, 
dal particolare al generale. 
dalla dimensione della mani
festazione e soddisfazione del
le esigenze più semplici e di
rette di cittadini, strati so
ciali e categorie a quella più 
complessa e mediata dell'am-
miuistrazione della cosa pub
blica e del governo della cit
tà: con la distribuzione e di
scussione delle migliaia di 
questionari i comunisti, a 
Terni e altrove, si muovono 
anche lungo questa direzione: 
partire dalla verifica e di
missione di massa sulle cose 
fatte, per capire la portata 
«• il senso delle trasforma
zioni avvenute sino ad oggi. 
su cui innestare concretamen-

Una verifica delle cose fatte 
per programmare il «domani» 

te le proposte e il lavoro di 
domani. -

V'è da dire tuttavia che 
il questionario e le risposte 
che arriveranno innovano an-
«she il modo di fare i con
suntivi e non solo perchè è 
oiù ampio il numero e di
versa la collocazione di chi 
p chiamato a trarre giudizi, 
ma perchè tende a spostarsi 
»l punto di riferimento dei 
consuntivi: non più solo l'e
lenco degli obiettivi e delle 
proposte contenuti nei docu
menti programmatici di cin
que o dieci anni prima ma 
anche, se non soprattutto. 
punto di riferimento diviene 
l'insieme delle esigenze, dei 
bisogni, delle contraddizioni. 
*fi cui si fa portatore ed in
terprete. nel vivo della crisi 
«5 quindi sull'onda della ef

fettiva dinamica sociale eco
nomica e politica di un cer
to numero di anni, ciascun 
cittadino. 

Sarà, alla fine del lavoro 
di raccolta, assai interessan
te elaborare e portare a sin
tesi i dati offerti da certe 
risposte per capire e scopri
re non solo quante cose so
no state o non sono state 
fatte e perchè, ma soprattut
to la < qualità » delle realiz
zazioni avvenute o mancate 
in rapporto a quanto nella 
città e nella società si è an
dato modificando. 
. Consuntivo significa quindi 
chiedere e chiedersi non so
lo che cosa si è realizzato. 
ad esempio, . delle proposte 
avanzate nel 1975 ma anche 
come si è fatto fronte a tut
to ciò che di nuovo e non 

previsto è accaduto da allora 
nella città e nel paese. 

Sono stati, in particolare 
gli ultimi - cinque anni, un 
periodo nel quale sviluppo ed 
f-mancipazione si sono stret
tamente intrecciati con re
gressione e crisi: un periodo 
nel quale grandi mutamenti 
sono avvenuti nell'orienta
mento di varie masse di cit
tadini. negli assetti politici. 
nella struttura economica e 
sociale. Tutto ciò è stato pre
sente ed ha pesato anche nel
la nostra città. -

Il Comune, anche per ef
fetto della stabilità politica 
che le forze della sinistra 
hanno garantito ed esteso, è 
stato un punto di riferimen
to fondamentale, in un perio
do tanto difficile, per tutte 

le componenti attive della 
città. 

Le grandi e drammatiche 
questioni della difesa dell'or
dine democratico e della lot
ta al terrorismo, i prolemi 
della difesa dei caposajdi del
l'economia cittadina aggrediti 
dalla crisi nel settore side
rurgico e chimico, la tempe
stiva attuazione dei grandi 
processi di riforma istituzio
nale e sociale. le stesse ten
sioni prodotte dal malessere 
che caratterizza in una cer
ta misura la condizione gio
vanile, non hanno mai visto 
una Amministrazione defilata 
ma trovato in essa un centro 
di orientamento e governo 
della città, fortemente impe
gnato a dare ed organizzare 
le risposte possiili. 

Nel quinquennio '75-*79. i- i 

noltre. malgrado notevoli dif
ficoltà è andato avanti uno 
sforzo assai grande, da par
te del Comune per migliora
re la qualità della vita nella 
città, operando su due ver
santi: quello della program-
mazone urbanstea, della po
litica della casa, delle gran
di infrastrutture e della di
fesa dell'ambiente, da un la
to e dall'altro, quello della 
espansione e qualificazione 
dei servizi sociali e culturali 
per far fronte ai vecchi e 
ai nuovi bisogni prodotti dal
la crisi. 

Questo sforzo non è stato 
compiuto nel segno dell'ac
centramento delle competen
ze ma sollecitando il massi
mo del coinvolgimento e del
la partecipazione: non certo 
per caso il mandato ammini
strativo offre in questi gior
ni, come una delle sue con
clusioni più mature, proprio 
il trasferimento dei poteri de
legati alle Circoscrizioni. 

Giacomo Porrazzini 

A Narni, Comune 
non significa 

certificati 
L'ambizioso obiettivo di un governo 
del territorio e dei fenomeni sociali 

Lo sviluppo sociale. Io 
sviluppo economico e della 
occupazione, l'aumento e 
un miglior uso della ric
chezza prodotta, questo è 
stato l'obiettivo che in que
sti anni abbiamo persegui
to con più forza. 

Questo il parametro con 
Il quale abbiamo misurato 
il nostro lavoro. 

Una concezione quindi 
nuova dell'Ente locale e del
le sue competenze, profon
damente diversa e distan
te da quella di chi pensa 
al Comune come un sem
plice erogatore di servizi o 
peggio di certificati ana
grafici. 

H governo del territorio e 
dei fenomeni sociali che su 
di esso insìstono è stato il 
nostro obiettivo, forse un 
obiettivo ambizioso ma i 
tempi in cui viviamo e la 
qualità drammatica della 
crisi richiedevano pressan
temente questo ruolo al 
Comune e ponevano il di
battito e l'azione a questo 
livello. 

1 problemi affrontati so
no in qualche modo ese re
plicativi di queste rifles
sioni Abbiamo lavorato 
quasi un anno intero al 
raddoppio dell'Elettrocarbo-
nium, un investimento di 
circa 70 miliardi che da 
già oggi lavoro, nella fase 
di edificazione della nuova 
fabbrica, a circa 450 lavo
ratori e che consentirà con 
la sua entrata in produzio
ne un Incremento netto oc
cupazionale di 150 unità. 

La costituzione, con ' as
setto cooperativistico, del
l'Azienda Trainante sulle 
terre pubbliche dell'Ospe 
dale Civile di Narni- e del-
l'I.A.T. «Beata Lucia» per
metterà. attraverso piani di 
sviluppo e cospicui finan
ziamenti regionali di ra
zionalizzare e migliorare lo 
uso di queste terre e di 
avviare una esperienza di 
cooperazione e di aggrega

zione delle risorse di gran
de importanza per il setto 
re agricolo. 

Un'altra delle grandi que
stioni che ci ha visto im
pegnati è stata quella del 
recupero complessivo del 
centro storico di Narni. un 
centro come tanti altri sog
getto allo spopolamento e 
al degrado. 

Ci siamo misurati con 
questo problema con pas
sione nella consapevolezza 
che difendere il centro sto
rico significa una migliore 
gestione del territorio, non 
sottrarre nuove aree agrico
le e boschive alla produzio 
ne. prevenire dissesti geo
logici e ambientali, utiliz
zare a pieno le risorse edi
lizie esistenti. 

Il consolidamento della 
Rupe, il recupero abitati
vo (S Restituta. S. Mar
gherita. ecc.) la ristruttu
razione di edifici pubblici 
(S Domenico, il Teatro, il 
Palazzo Comunale, ecc ) il 
piano del centro storico si 
muovono certamente in 
questa direzione e già stan
no dando dei risultati po
sitivi. 

Uno specifico progetto 
per Narni Scalo ha rappre
sentato un settore di ela
boratone e di forte impe
gno operativo, sei anni fa 
espropriammo circa l i et
tari. fra due anni saranno 
totalmente occupati da 
strutture pubbliche. 

Si è tentato cioè, pur ri
spettando la vocazione pro
duttiva di questo centro. 
con un'immissione massic
cia di servizi, di modificar
ne 11 volto di periferia ope
raia scarsamente dotata di 
strutture pubbliche e con 
pochi elementi di vita col
lettiva, In quello di un ve
ro centro urbano ricco di 
relazioni economiche e so 
ciati. 

1 lavori pubblici con 1 
quali abbiamo inteso ade
guare in tutte le frazioni 

lo stato dei servizi, oltre 
che a risolvere i problemi 
funzionali rappresentano un 
notevole sostegno all'occu
pazione. Abbiamo calcolato 
che mediamente, dal 1977 
al 1982, il Comune di Nar
ni ha garantito e garanti
rà. con gli appalti pubblici 
nel territorio, lavoro per cir
ca 180-200 unità tutti i gior
ni per 5 anni. 

La ristrutturazione com
plessiva dell'Ente che ave
va come obiettivo un allar
gamento della partecipa
zione e della democrazia e 
un aumento della produt
tività della macchina pub
blica è stato un altro aspet
to della nostra azione. Cre
diamo che oggi, anche sul
la base dell'esperienza fat
ta. si siano raggiunte tutte 
le condizioni per poter ot
tenere nei prossimi mesi 
risultati di grande rilievo. 

I trasporti pubblici e sco
lastici che impegnano ogni 
anno un terzo della spesa 
corrente, l'istituzione di 
nuovi servizi assistenziali e 
sanitari (centri d'infanzia, 
medicina scolastica, consul
tori, soggiorni estivi per an ' 
ziani) il problema della ca- J 
sa per il quale assicuriamo j 
il 60% del fabbisogno dei | 
prossimi 3 anni sono stati 
altrettanti settori di grosso 
impegno. 

Queste quindi alcune del
le questioni oggetto del 
nostro lavoro. C'è una con
cezione nuova in tutto ciò 
e che fa dell'Ente Locale. 
del Comune di Narni. 11 
centro organizzativo dello 
sviluppo, un baluardo contro 
la crisi e la 'disgregazione 
del tessuto sociale. 

E* su questo terreno che 
vogliamo misurarci con le 
altre forze politiche e so
prattutto con la DC. chie
dendo conto di cosa hanno 
fatto là dove in qualche 
modo governano o hanno 
governato, alla Cassa di Ri
sparmio. al Beata Lucia, al
la Terni Chimici, per la 
nostra città, per I cittadini 
narnesi. 

Luciano Costantini 

Provincia '80 
se ne intravede 

già il volto 
L'elenco delle opere realizzate nel 
quinquennio che sta per concludersi 

Il quinquennio che sta 
per concludersi è stato ca
ratterizzato da un notevole 
impegno, da parte della no
stra Amministrazione, teso 
sia a consolidare precedenti 
scelte — ricordo di passag
gio. il ME^GP.. SIM. disin
quinamento delle acque re
flue da processi industriali 
e abbattimento fumi e pol
veri — che ci hanno rap
portato in positivo con il 
movimento democratico che 
su scala nazionale ha con
dotto alla conquista della 
riforma sanitaria, sia a pro
durne delle nuove che per 
la loro qualità segnassero 
in positivo il ruolo nuovo 
che la «Provincia» degli 
anni "80 dovrà assumere. 

In tal senso vanno lette 
le scelte operate nel settore 
della P.I.. non solo per il 
positivo già realizzato con i 
plessi scolastici comprenso-
riali di Viale Trento a Ter
ni. di Narni Scalo e di Ci
coria per Orvieto, ma per 

! essersi dotata, la Provincia. 
I di un Servizio: il SAPOSS. 
i struttura a disposizione del 

le diverse articolazioni del 
potere democratico locale 
per promuovere iniziative 
programmatone nel settore 
scolastico-format iva 

Dì ugual segno, anche se 
per settori diversi, sono sta
te le scelte operate nel cam
po dei trasporti pubblici con
clusesi con la costituzione 
dell'Azienda trasporti con
sorziali che vede impegnati 
oggi In un'unica progettua
lità. nel settore, oltre il no
stro Ente 28 Comuni su I 
32 della Provincia. 

Lo stesso dicasi per II tu
rismo ove, non solo si è ga
rantita una corretta gestio
ne delle deleghe regionali, 
ma si è riusciti, collegandoci 
alle varie iniziative promos

se dai singoli Comuni, ad 
incidere con appositi fi
nanziamenti al potenzia
mento delle strutture turi
stico sportive e all'azione 
tesa al risanamento dei 
«centri storici » con la ri
strutturazione del S. Gio
vanni di Orvieto e con gli 
impegni assunti o in via 
di assunzione per l'acquisi
zione dell'ex Convento dei 
Cappuccini sempre ad Or
vieto e il Palazzo Eroli a 
NamL 

All'interno di questa vi
sione. di un riformato ruolo 
dell'Ente Provincia quale 
Ente Intermedio tra Regio
ni e Comuni che con chia
rezza dovrà essere sancito 
nel quadro della riforma 
della Legge Comunale e Pro
vinciale ulteriormente elusa 
dal Governo Cossiga. si è 
proceduto alla riorganizza
zione dei Servizi con l'at
tuazione di un piano di ri 
strutturazione già approva
to dalla commissione cen
trale deiia Finanza Locale 
e del quale si è avviata l'at
tuazione. 

Gli anni "80. saranno anni 
decisivi per le sorti dello 
sviluppo democratico del no
stro Paese e uno spazio im
portante verrà assunto, nel
la lotta che ne conseguirà. 
dalle Autonomie locali e dal 
ruolo che nella nuova arti
colazione dello Stato esse 
dovranno avere: per una 
Provincia diversa abbiamo 
già espresso momenti d'im
pegno. maggiori • più decì
sivi siamo in grado, come 
comunisti in un rapporto 
unitario con le altre forze 
democratiche di assumerne 
nel prossimo quinquennio. 

Ferruccio Mauri 
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Orvieto, dove 
governare bene 

è tradizione 
Da oltre trentanni la sinistra garan
tisce una guida stabile del Comune 

ORVIETO — Amministria
mo il Comune di Orvieto dal 
1946. una lunga tradizione 
di governo che ha assicura
to alla città una guida sta
bile e alle lotte popolari un 
preciso punto di riferimento. 

E* anche per questo che 
la crisi degli anni più re
centi non ha prodotto da 
noi, come del resto in Um
bria, fenomeni di grave scol
lamento sociale e di indebo
limento del tessuto democra
tico. anzi per molti versi si 
è andato avanti, (sviluppan
do le forme di partecipazio
ne, contribuendo ad elevare 
la coscienza politica, il li
vello della vita civile, con
trastando in positivo con 
una mole non indifferente 
di investimenti pubblici gli 
effetti della crisi nazionale 
sul terreno economico e oc
cupazionale). 

Non avendo ereditato nel 
"75 i guai del malgoverno 
democristiano non si sono 
posti per noi problemi di ri
sanamento e di moralizza
zione e abbiamo potuto pro
seguire l'opera delle prece
denti Amministrazioni, so
prattutto in tre direzioni: 
adeguamento della struttu
ra comunale ai nuovi com
piti derivanti dalle leggi re
gionali e nazionali: iniziati
ve politiche capaci di assi
curare alla nostra comunità 
attraverso l'Ente Locale, la 
presenza attiva nella batta
glia per il rinnovamento del 
Paese; programmazione di 
interventi capaci di rispon
dere alla richiesta di servi
zi. di facilitare le iniziative 
private, di utilizzare nel mo
do più razionale le risorse 
disponibili. 

Per il primo aspetto: co
stituzione delle Commissio
ni consiliari permanenti, di 
consulte, di commissioni 
consultive e di consigli nei 
•ari compiti di attività; ap
provazione della ristruttu-
raaione degli uffici e dei ser
vili comunali nei termini 
della legge 3/1979; affida
mento dell'incarico per la 

progettazione della mecca
nizzazione degli uffici; co
stituzione del Consorzio Sa
nitario (oggi USL) che ha 
permesso al comprensorio 
orvietano di essere fra i pri
mi in Umbria e in Italia a 
poter gestire la riforma sa
nitaria; costituzione del 
Consorzio economico-urbani-
stico che sta predisponendo 
le strutture necessarie per 
gestire le deleghe regionali 
riguardanti l'urbanistica, i 
beni ambientali, l'agricol
tura, 

Per il nostro secondo a-
spetto: la presenza del Co
mune nelle lotte dei lavora
tori sul terreno economico e 
sociale: la partecipazione al
la mobilitazione popolare 
contro il terrorismo; le ini
ziative sul temi dell'agricol
tura, de!}'*»rtigìanato. della 
piccola industria, della casa, 
della scuola, della sanità, 
della finanza locale, del cre
dito. 

Per il terzo aspetto: in
nanzitutto la grande batta
glia per la salvezza della ru
pe di Orvieto, esempio for
se unico in Italia (lo dicia
mo con orgoglio) di mobi
litazione delle istituzioni 
(dal Comune alla Regione 
al Parlamento) a salvaguar
dia di un bene storico«m-
Mentale unico e soprattutto 
esempio singolare di capaci
tà operativa (il cantiere si 
sta Impiantando proprio in 
questi giorni a distanza di 
nemmeno un anno e mezzo 
dall'insediamento della com
missione tecnico-scientifi
ca); le linee programmati
che del *75; il programma 
pluriennale del *79; la nu
trita serie di interventi ur-
oanistici; la Variante gene
rale al PRO. i P.P. del cen
tro storico e delle frazioni 
(circa SO). 1 piani PEEP che 
ci hanno consentito di met
tere in movimento Interven
ti edilizi per più di 100 ap
partamenti, il PATP per la 
concessione di aree artigia
nali e Industriali; gli inter
venti edilizi pubblici nel 

centro storico (circa 20 ap
partamenti); la progettazio
ne e la realizzazione di una 
serie enorme di opere pub
bliche (strade, fognature, 
acquedotti, ecc.) che solo 
nel 1979 ha messo in movi
mento più di 1 miliardo • 
mezzo. 

Ed inoltre l'avvio della 
costruzione della piscina co
munale, l'Intervento per l'il
luminazione pubblica in tut
to il territorio comunale per 
210 milioni (in questi gior
ni iniziano i primi lavori), 
il programma fittissimo e la 
sua puntuale realizzazione 
nel settore scolastico: 2 nuo
vi asili nido, 8 nuove sezio
ni di scuola materna, costru
zione in corso della scuola 
media di Ciconia (18 aule 
normali più 3 speciali), so-
praelevazione della scuola 
elementare di Ciconia, risa
namento dell'Istituto Pro-
ressionale ecc. (investimen
ti complessivi nel settore 
scolastico: 1 miliardo e 800 
milioni); l'attività nel set
tore culturale, teatro cine
ma, musica, che ha qualifi
cato Orvieto fino al livello 
delle altre città dell'Umbria. 

Si potrebbe continuare, 
per esempio dicendo che II 
Comune è stato parte attiva 
nella lotta per il risanamen
to e il pieno sfruttamento 
della diga di Corbara (1* 
ENEL interviene oggi con 
an progetto per 18 miliardi); 
che si sta procedendo per ar
rivare alla progettazione del 
metanodotto per usi civili • 
artigiano-Industriali; che si 
sta intervenndo sul Palazzo 
del Capitano del Popolo per 
realizzare il centro per Con
gressi. ecc. 

Mi preme dire però che 
al di là di tutto questo elen
co di cose fatte o di proget
ti in via di realizzazione e 
di Iniziative politiche, ab
biamo certamente contribui
to ad Inserire con maggio
re peso Orvieto nella vita 
regionale e nazionale, scon
trandoci con la mancanza 
di una politica governativa 
coerente con le esigenze di 
riequilibrio, di risanamento 
« ai nuovo «viluppo. 

Fausto Prosperini 


