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INTERVENTO DI OLIVIERO DOTTORINI

 
Grazie Presidente, colleghi,

 
il Dap su cui oggi ci troviamo a dibattere rappresenta lo sforzo di individuare una
programmazione di azione politica ed economica in un periodo ed in un
contesto assai delicato e difficile per il nostro Paese, e per la nostra regione in
particolare.
Uno dei meriti di questo documento, rispetto al passato, è proprio quello di
guardare in faccia la realtà e non nascondere le criticità dell'assetto sociale e
produttivo dell'Umbria. Spesso infatti, negli anni passati, a fianco delle
sottolineature sulla difficile congiuntura economica internazionale e nazionale, si
insisteva nel ribadire che l’Umbria presentava elementi di saldezza che la
distinguevano da molte altre regioni e che in qualche modo le avrebbero
consentito di fronteggiare le sfide della modernità con strumenti più adeguati; in
definitiva, ci veniva ricordato che dovevamo sì porre in atto misure straordinarie,
ma la ripresa sarebbe stata a portata di mano.
Oggi invece ci scopriamo più fragili, quasi disarmati di fronte a dati che
inchiodano la nostra Regione a performance inferiori alla media nazionale per
quanto riguarda indicatori come il Pil pro capite, la produttività del lavoro e
l'occupazione.
Intendiamoci, la nostra situazione finanziaria sembra non avere nulla a che
vedere con quella di regioni come Piemonte, Lazio o Sicilia, dove ormai si parla
apertamente di rischio default, con bilanci della sanità fuori controllo e gestioni
ormai difficili da garantire.
Ma i dati e le stime dell'ultima rilevazione Istat sui conti economici dell’Umbria
relativi al periodo 1995-2011 certificano che la difficile situazione economica
ha impattato sull'Umbria in misura superiore alla media nazionale, tanto
che il livello del Pil regionale si attesta su valori prossimi a quelli del periodo
1995-1999, segno di una crescita praticamente nulla.
Il discorso sull'occupazione e sul lavoro nella nostra regione è particolarmente
preoccupante.  Innanzitutto i dati ci pongono al di sotto della media nazionale, a
significare che c'è sempre meno lavoro per gli umbri, con una caduta
importante dell'occupazione femminile e - dati particolarmente negativi e
deludenti - nei settori tradizionali delle costruzioni e dell'agricoltura. Il
problema però non è solo di tipo quantitativo, ma ha significativamente elementi
negativi anche sotto il profilo qualitativo. E' quello che emerge se si considera,
ad esempio, il peso rilevante - superiore anch'esso alla media nazionale - che in
Umbria occupa il lavoro a tempo determinato e quello precario.
Lo stesso Dap mette in evidenza come l'Umbria sia caratterizzata da una
"occupazione senza crescita" dovuta ad una difesa dell'occupazione nel
settore terziario non di mercato. Tale situazione, se da un lato permette di
attutire l'impatto occupazionale della crisi, grazie all'impiego nella Pubblica
amministrazione, dall'altro lato comporta una diminuzione drastica della
produttività e di conseguenza una perdita di competitività dell'intero sistema
Umbria. Una condizione che riflette le problematiche strutturali del nostro
sistema produttivo che registra grandi difficoltà soprattutto nei settori
dell'industria e del terziario di mercato.
Si tratta di un sistema caratterizzato dalla parcellizzazione imprenditoriale
spesso connotata dal lavoro in subfornitura con un ruolo rilevante della
micro impresa che spesso lavora per aziende esterne alla regione, senza



potere o riuscire a far leva su un modello produttivo regionale. Sembra
molto difficile e raro individuare poli produttivi "autoctoni" con filiere locali di alta
qualità. In un sistema con queste caratteristiche, è ovvio che la crisi
strutturale attecchisca in maniera particolarmente vigorosa, delineando
prospettive molto incerte rispetto alla capacità di reagire positivamente alle
difficoltà di ripresa.
Questa situazione dovrebbe far aprire finalmente gli occhi a chi, nel corso degli
ultimi anni, ha pensato di inseguire in modo persino un po’ provinciale modelli di
sviluppo tipici di regioni con vocazioni molto diverse dalla nostra - l'Umbria non
è certamente la Lombardia - dimenticandosi di puntare su quelle che avrebbero
potuto essere le nostre vocazioni e i nostri punti di forza. Insomma, è ormai
chiaro che l'Umbria presenta evidenti quanto acute debolezze strutturali
che, pur rappresentando criticità da affrontare nel medio e lungo periodo,
rendono drammatica la situazione congiunturale.
Ora, di fronte a questa crisi così grave e profonda, la risposta non può essere
né semplice né ispirata a modelli e ricette del passato. E’ nostra convinzione
che ci troviamo a fare i conti con una crisi inedita e strutturale; epocale,
verrebbe da dire. Questa crisi evoca le ripercussioni di una globalizzazione che
pensavamo di poter governare a esclusivo nostro vantaggio; evoca l’inedita
situazione di chi per la prima volta deve fare i conti con la consapevolezza del
limite. Limite della crescita, delle risorse naturali, di un modello di sviluppo che
ha pensato di riprodurre se stesso in una crescita progressiva e illimitata,
indipendente persino dai risvolti sociali, ambientali e di equità.
C'è una retorica della crescita che ha attraversato e continua ad attraversare
tutti gli schieramenti politici e che pensa di ripartire con i modelli classici di
politica economica perseguendo obiettivi di tipo quantitativo per rilanciare
consumi e produzione. Si tratta degli stessi modelli che, assieme a una
finanziarizzazione dell’economia senza regole, hanno portato alla situazione
che stiamo attraversando. Noi pensiamo che non si possano ormai
concepire politiche che non tengano conto anche degli aspetti qualitativi
del sistema produttivo, così come non è più rinviabile un ragionamento
che tenga conto dei limiti dello sviluppo così come lo abbiamo conosciuto
fino ad oggi.
Non stiamo certo dicendo che, nel caso umbro, vadano abbandonati i settori
classici dell'industria o dell'agricoltura tradizionale. Tutt’altro. Quello che stiamo
dicendo è che occorre una profonda riconversione del nostro modello
produttivo. Catrame, cave, cemento, tabacco, e soccida non possono più
essere considerati il motore dell’Umbria, non possono essere concepiti come
unico volano dello sviluppo. L’errore più grande sarebbe quello di immaginare di
uscire dalla crisi facendo ricorso alle ricette rassicuranti del passato, magari
aggiustando qualche dettaglio qua e là o rifugiandosi in qualche speranza di
ripresa globale.

 
Da questo punto di vista il Dap, almeno nelle intenzioni, sembra prendere
coscienza di questa situazione e appare implicita una critica ai ritardi e agli
errori strategici del passato. Non so fino a che punto venga assunta la
consapevolezza della necessità di un cambio radicale, ma l’analisi è
sufficientemente – e coraggiosamente - cruda.

 
E’ da condividere completamente l’individuazione della green economy come
motore principale e trasversale della ripresa economica. E’ però per noi
fondamentale interpretare l’economia verde non come settore specifico, ma
come elemento pervasivo di ogni iniziativa imprenditoriale, in grado di
rappresentare un approccio che interessi ed orienti l'intero settore produttivo nel
suo complesso. Su questo c’è ancora molta strada da fare e non ci sembra che
nella declinazione settoriale l’approccio sia sempre conseguente alle premesse.

 
Venendo al merito del Documento segnaliamo positivamente il superamento del
tradizionale elenco onnicomprensivo di tutte le politiche di settore da attuare per
concentrarsi invece su alcune priorità strategiche: insistere con decisione



nell'azione di riforma istituzionale, puntare, per quanto riguarda le politiche di
sviluppo, su direttrici orientate all'innovazione e crescita del capitale umano,
della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale.
Ma cosa significa puntare su tali priorità? La legge sulla semplificazione, ad
esempio, stenta ancora a dare i propri frutti, come lamentato peraltro da molti
dei soggetti intervenuti in sede di partecipazione. Gli effetti di quella riforma, su
cui tanto si è puntato, non sono percepibili ai cittadini, alle imprese, ai
professionisti. Ma anche la cosiddetta riforma endoregionale viaggia a rilento,
così come le politiche mirate al sostegno del sistema produttivo e sociale
stentano a trovare riscontri apprezzabili.

 
Da questo punto di vista dal Dap 2013 ci saremmo aspettati un po' più di
coraggio. Il documento spesso infatti cede alla tentazione di manifestare la
propria impotenza di fronte alla grave carenza di risorse a disposizione.
Non sfugge a nessuno che le risorse a libera destinazione nel bilancio
regionale, come correttamente riportato nel Dap, sono veramente poca cosa,
ammontando a circa 56 milioni di euro, e che con tali cifre risulta difficile
immaginare operazioni incisive. E' altrettanto evidente anche il peso dei tagli
statali operati dai governi sostenuti dal Pdl prima e da Pd e Pdl poi. L'impatto
complessivo delle misure sul patto di stabilità, dei tagli alla sanità,
dell'azzeramento dei trasferimenti statali per le funzioni conferite e delegate e
della saturazione della capacità di indebitamento sono sicuramente macigni che
appesantiscono la capacità delle regioni di immaginare soluzioni per fornire
risposte alla crisi. Quello con cui ci troviamo a fare i conti è un bilancio rigido e
imbrigliato, un bilancio che non lascia grandi margini di manovra all’esecutivo e
in generale alle Regioni. Decenni di propaganda federalista ci consegnano
l’assetto di uno stato fortemente centralizzato e di regioni che assomigliano
sempre più a enti strumentali dello Stato centrale, chiamati a gestire funzioni
delegate o poco più. Eppure limitarsi a dire "non ci sono le risorse non possiamo
fare granché", potrebbe risultare rischioso, oltre che inutilmente consolatorio. E’
proprio in questa implicita ammissione di “impotenza” che segnaliamo uno
dei limiti più vistosi del Dap.
In seguito alla corretta analisi della situazione socio-economica dell'Umbria –
che, come detto, nel Dap è presente e ben fatta - sarebbe stato opportuno trarre
le dovute conseguenza e avere il coraggio di prendere il toro per le corna. Noi la
nostra proposta l'abbiamo fatta. Si tratta della stessa avanzata l'anno scorso:
quella del pacchetto di scopo per l'ambiente e il sociale. Una proposta seria,
oggi condivisa anche da altri gruppi, che avrebbe consentito di dare una
connotazione politica chiara al Documento che stiamo discutendo, consentendo
di affermare criteri di equità e generare risorse fresche per intervenire a
sostegno dei settori e delle fasce di popolazione più colpiti dalla crisi. Anche se
la Presidente Marini ci assicura che per il Welfare regionale alla fine si riuscirà a
compensare i tagli, crediamo che con l'aggravarsi della crisi economica siano in
aumento le famiglie in difficoltà e che quindi forse serviranno più risorse di
prima.
E’ noto che il nostro Pacchetto di scopo prevedeva un aumento selettivo
dell’Irpef sui redditi superiori a 75mila euro. Sottolineo: 75mila euro. Inoltre
il raddoppio dei canoni di concessione per il prelievo e imbottigliamento
delle acque minerali e per le attività estrattive che notoriamente
rappresentano un costo irrisorio per le aziende che sfruttano questo importante
patrimonio pubblico a fini commerciali. Per quanto riguarda le acque minerali, il
raddoppio dei canoni di concessione, da 1 millesimo di euro a 2 millesimi di
euro al litro e da 50 euro a 100 euro per ogni ettaro, avrebbe portato nelle casse
regionali un introito di circa 1 milione e 500mila euro. Tale misura avrebbe
consentito all’Umbria di attestarsi entro i limiti dei canoni stabiliti in sede di
Conferenza delle Regioni. Per quanto riguarda le attività estrattive, il raddoppio
dei canoni avrebbe garantito un ulteriore milione di euro. In tutto avremmo
potuto mettere insieme 4/5 milioni di euro utilizzabili sia per sostenere le
famiglie in difficoltà che per interventi di carattere ambientale come il
potenziamento delle fontanelle di acqua pubblica che, come l'esperienza
recente dimostra, hanno un impatto positivo sulla riduzione della produzione di
rifiuti.



Abbiamo dovuto però prendere atto che le potenzialità di questa nostra

proposta non sono state colte. Intendiamoci: abbiamo assunto la
consapevolezza delle difficoltà tecniche che rendono complicato l'innalzamento
dell'Irpef solo per la fascia di reddito più elevata. Ma il dato politico resta in piedi.
Nel momento in cui si accentuano in maniera così vistosa le diseguaglianze tra
ceti e fasce sociali, solidarietà, equità e giustizia devono essere il fine primo da
perseguire. Per questo rimaniamo dell'idea che un'operazione Robin Hood
per togliere qualcosa ai ricchi e darlo a chi ha più bisogno rimanga ineludibile
per una coalizione di centrosinistra. Ovviamente colpire gli evasori rimane il
primo obiettivo (ma non è nelle nostre disponibilità come regione). Appare ormai
necessario individuare specifiche politiche delle entrate nel bilancio regionale
non potendo più considerare l'invarianza fiscale come un elemento
positivo a priori. Ci auguriamo pertanto che nella risoluzione con la quale si
approverà il Dap trovi spazio anche la previsione, per il 2014, di un intervento
sulla fiscalità regionale che ristabilisca maggiore equità, cosa peraltro inevitabile
anche in base alla normativa nazionale che costringe l'Umbria a rivedere le
politiche sull'addizionale regionale Irpef.

 
Oltre a questo, il nostro contributo si è focalizzato nello sforzo di rendere
coerenti le enunciazioni generali con le politiche di settore. Non è stato così
semplice. Vorrei infatti sottolineare un difetto di metodo che ha avuto
ripercussioni dirette nella difficoltà dei gruppi consiliari nel prendere realmente
coscienza di quanto la giunta ha proposto e nell’elaborare contributi migliorativi
o alternativi. Non ci è piaciuto, Presidente, che il Dap – e conseguentemente la
manovra di Bilancio - siano giunti con così grave ritardo all’attenzione del
Consiglio regionale, mettendoci nella condizione di dover scegliere se passare
sopra alle regole della democrazia o se assumerci la responsabilità di lasciare
l’Umbria senza un bilancio fino ad Aprile inoltrato. In questo contesto il fatto che
il confronto preventivo all'interno della maggioranza sia stato scarso, se non
nullo, passa persino in secondo piano. La mancanza di tempi e
conseguentemente di approfondimenti genera lacune ed errori che avrebbero
potuto essere evitati solo con un po’ di buon senso.
Nel poco tempo a disposizione noi abbiamo comunque cercato di non far
mancare la nostra collaborazione e il nostro contributo, che si sono tradotti in
proposte coerenti, mirate e in grado a nostro avviso di migliorare un documento
che condividiamo nelle linee generali. Alcune di queste proposte sono state
recepite dalla Giunta ed inserite nel testo che è arrivato all'esame della
commissione, mentre altre ci auguriamo che trovino spazio nella risoluzione che
ci accingiamo a votare oggi.
Tra le proposte accolte spicca l'inserimento dell'impegno ad orientare le risorse
residue del Piano di sviluppo rurale a sostegno dell'agricoltura biologica, di
qualità e a chilometro zero, così come l'impegno ad approvare una legge
organica sulle fattorie didattiche e la promozione dell'agricoltura sociale. E’ il
solito discorso: se la green economy resta solo un titolo, ma lo svolgimento del
tema si concentra sui settori tradizionali dell’agricoltura intensiva e altamente
impattante, credo che non faremo un passo in avanti. La sollecitudine con cui la
Giunta ha accolto le nostre proposte di modifica ci fa però esprimere
soddisfazione per quella che vogliamo considerare soltanto come una
dimenticanza.
Non hanno trovato invece spazio nel documento, e pertanto le riproponiamo
nella risoluzione di maggioranza, alcune altre proposte, che avrebbero potuto
avere la stessa sorte di quella appena citata, se solo ci fosse stata l'occasione
di un confronto preventivo.
In primo luogo, per quanto riguarda Webred Spa e le sue partecipate
crediamo sia urgente l’approvazione di un Piano di riordino che riguardi l’intero
comparto ICT. Obiettivo prioritario dovrà essere quello di valorizzare le
potenzialità e le competenze reali delle società, evitando la cessione a privati
dei rami più produttivi e prevedendo il diretto coinvolgimento dei lavoratori al
fine di giungere ad una soluzione che tuteli gli attuali livelli occupazionali. A
questo proposito devo segnalare la situazione di incertezza e di mancato
coinvolgimento in cui sono lasciati i lavoratori. A dire il vero non solo i lavoratori,
ma anche il Consiglio regionale. Le mie interrogazioni in proposito non hanno



ottenuto alcuna risposta, così come è stato impossibile ottenere informazioni dai
dirigenti che si occupano della riorganizzazione del settore.
E’ importante inoltre che il Consiglio regionale si appresti a segnalare la
necessità di riaprire un dibattito sul piano regionale dei rifiuti. I dati a nostra
disposizione ci parlano di uno scenario molto diverso da quello ipotizzato nel
2009, quando il Piano è stato approvato. Molte nostre previsioni si stanno
avverando. La produzione dei rifiuti è calata vistosamente, sia a causa della
crisi che grazie alle politiche attive della Regione, mentre la raccolta
differenziata, seppure a rilento sta progressivamente aumentando. Questo
significa che la quantità residua dei rifiuti da smaltire, come ci ha già più volte
ricordato l’Assessore Rometti, si sta notevolmente riducendo e non corrisponde
alle quantità sulle quali si basavano le azioni del piano dei rifiuti. E' opportuno
quindi prevedere un apposito Consiglio regionale entro il mese di Giugno in
modo da impegnare la Giunta a una revisione del Piano dei Rifiuti che tenga
conto del nuovo scenario, anche il relazione alla fase di smaltimento ultimo.
E' importante anche prevedere un impegno della Regione affinché venga
finalmente e pienamente applicata la norma che prevede di riservare una quota
di almeno il 5 per cento agli affidamenti diretti alle cooperative di tipo B da
parte dell'intero sistema degli enti pubblici regionali. Più difficile sarà poter
ripensare la politica Irap regionale reintroducendo l'esenzione per le
cooperative sociali di tipo A al pari di altre 9 regioni che, in un paritetico
momento congiunturale, hanno continuato a ritenere tale esenzione opportuna e
doverosa in ragione del ruolo attivo svolto da suddette cooperative ai fini della
tenuta stessa del sistema socio-sanitario.
Crediamo che sia fondamentale, anche per dare seguito al processo di
semplificazione del sistema amministrativo, avanzare speditamente nel
percorso di riduzione dei costi di funzionamento delle agenzie e degli enti
intermedi; è nostra convinzioni che rimangano ancora in piedi molte sacche di
spreco e molte rendite di posizione da smantellare.
Inoltre, occorre che si faccia di più per vedere finalmente applicato il dettato
referendario che riguarda l'abolizione del 7 per cento relativo alla
remunerazione del capitale sulle bollette del servizio idrico.
Ritengo essenziale, infine, che si provveda a rimediare alla totale assenza, nel
documento di programmazione, di ogni riferimento ad un tema che invece
dovrebbe essere considerato un punto fermo del nostro sistema di valori. La
solidarietà internazionale, l’educazione alla pace e ai diritti umani, il
commercio equo e solidale, infatti, devono continuare ad occupare un posto di
rilievo nell’agenda di governo della Regione. La cooperazione internazionale
decentrata allo sviluppo costituisce un laboratorio del cambiamento, all’interno
del quale le autorità locali svolgono un ruolo crescente mettendo a disposizione,
con il concorso delle Università, dei Centri di ricerca, delle Agenzie regionali e
della società civile organizzata, il proprio know-how istituzionale. In questo
campo l’Umbria vanta un’esperienza decennale e proprio gli aspetti di
coordinamento delle strutture e degli strumenti regionali e l’integrazione tra la
cooperazione, la promozione territoriale e l’internazionalizzazione andranno
rafforzati anche nel corso del 2013.
Infine, un'ulteriore priorità è rappresentata dall'esigenza di fornire risposte
adeguate e sostegno alle famiglie colpite da emergenze ambientali, come ad
esempio quelle che, nei comuni di Città di Castello, Perugia, Foligno, Spoleto,
Terni, Assisi, Gubbio, hanno subito un inquinamento dei propri pozzi e si
vedono costrette a consumare acqua minerale o a fare un allaccio oneroso
all'acquedotto pubblico. Crediamo che la Regione, oltre a garantire la bonifica
dei territori inquinati, debba provvedere a istituire un fondo speciale per
supportare, almeno in quota parte, tali famiglie obbligate di fatto ad allacciarsi
all’acquedotto pubblico.

 
In conclusione, al netto dell’insoddisfazione per un metodo inammissibile e per
non vedere accolta la nostra proposta sul Pacchetto di scopo per l'ambiente e il
sociale, crediamo che il Documento debba essere sostenuto. Non ci
rassegneremo all’inerzia e continueremo a svolgere il nostro ruolo di alleati leali,
ma scomodi. Senza delegare nulla ad alcuno, convinti di fare in questo modo il
bene dell’Umbria.



Alcune nostre proposte, come ho già ricordato, hanno trovato spazio nel Dap,
altre dovremo forse attendere che maturino nella consapevolezza delle altre
forze della coalizione. Altre ancora confidiamo troveranno spazio nella
risoluzione che potrà rendere questo atto più significativo e adeguato alle sfide
che ci attendono. Una cosa è certa: occorrerà che l’esecutivo si ponga nelle
condizioni di cogliere con maggiore attenzione le istanze di novità che
emergono forti dalla società regionale. E’ certo che la crisi che stiamo
attraversando non potrà essere arginata con le sole nostre forze. E tuttavia
sarebbe molto rischioso accodarsi alle retoriche del momento o alle ricette del
passato, attendere che le soluzioni calino dall’alto senza avere l’ambizione di
individuare una strada nuova o cogliere quanto di buono sta nascendo anche
nella nostra regione. Il cambiamento o lo si guida o si è destinati a subirlo.

 
Grazie.

 
 


