
Il quadro di riferimento
Al centro della prossima tornata
elettorale amministrativa, che coin-
volgerà 63 Province e oltre 4.000
Comuni, per il Prc vi è il tema della
capacità degli enti locali, più vicini
ai cittadini, più inseriti nel contesto
sociale, di riappropriarsi del loro
ruolo di rappresentanza democrati-
ca dei cittadini, contrastando gli ef-
fetti della crisi sui lavoratori e le la-
voratrici e le riduzioni dei trasferi-
menti finanziari, tendenti a limitare
la loro capacità di incidere sui terri-
tori. In particolare, con l’approva-
zione della legge delega sul federali-
smo fiscale c’è il rischio che diritti e
risorse non siano più uguali per tut-
ti gli enti locali, facendo venir meno
quella concezione universalistica dei
diritti dei cittadini per la quale ci
battiamo da anni.
E’ necessario, infatti, contrastare con
il voto al Prc una vera e propria con-
troriforma del ruolo dei Comuni e
delle Province che tenta di mettere in
discussione, insieme all’autonomia fi-
nanziaria, i diritti sociali dei cittadini,
a partire dai più deboli, e la possibili-
tà di partecipazione democratica alle
scelte degli enti pubblici più vicini ai
problemi ed ai bisogni dei cittadini.
E’ in questo contesto che il Prc deve
schierarsi per la reale valorizzazione
del ruolo delle autonomie locali.
Al fine di aprire una nuova stagione
delle autonomie locali, il Prc conside-
ra essenziale che i programmi siano il
fondamento delle alleanze e non
semplici corollari, considerando vin-
colante: 
l’assunzione della difesa dei redditi
più bassi e della lotta al carovita come
priorità dell’azione di governo;
l’assunzione di criteri rigorosi in tema
di rispetto della legalità nell’ammini-
strazione pubblica, e di trasparenza e
di controllo;
il contrasto alla politica della destra di
restrizione delle risorse prevista dalla
finanziaria e dalle nuove norme col-
legate al patto di stabilità;
la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio pubblico; 
la salvaguardia delle funzioni pubbli-
che e il rifiuto delle privatizzazioni in
tema di servizi pubblici locali (Spl) a
partire dall’acqua;
la difesa rigorosa del patrimonio am-
bientale; 
il rifiuto di scelte in materia di sicu-
rezza dei territori, ispirate a logiche
discriminatorie, razziste, xenofobe;
l’allargamento delle pratiche parteci-
pative e alla valorizzazione delle as-
semblee elettive nelle scelte politiche
locali. 
Nella condizione generale di crisi in
cui versa il Paese, insomma, ci battia-
mo perché il sistema enti locali diven-
ti il primo luogo di intervento per la
gestione di politiche di redistribuzio-
ne e di inclusione sociale. 
Per il Prc è essenziale mettere al cen-
tro il tema della questione morale,
emerso anche in molte giunte del Pd,
in stretto collegamento con il tema
delle alleanze e delle eventuali aper-
ture proposte da queste giunte al-
l’Udc, aperture alle quali ci opponia-
mo nettamente sia a livello politico
che programmatico.
Il Prc considera, pertanto, essenziale
che i programmi, e conseguentemen-
te le alleanze, siano il risultato, in
primo luogo, di un confronto con le
forze della sinistra e i movimenti so-
ciali e che tale confronto deve essere
occasione di partecipazione popola-
re alle scelte che si definiscono.

Questione morale
Il Prc lavora perché a partire dagli en-
ti locali attraverso la partecipazione
si superi quel distacco fra cittadini e
istituzioni frutto delle mancate ri-
sposte ai bisogni popolari e dei ceti

più deboli e reso più grave dalla mol-
tiplicazione, negli ultimi mesi, di
episodi di corruzione di amministra-
tori e di esponenti politici, di cattivo
utilizzo del danaro pubblico e da un
perverso rapporto fra politica e affa-
ri, fatti che hanno riproposto l’urgen-
za della moralizzazione della vita
pubblica.
La verità è, infatti, che ogni volta che
a livello di enti locali si discute di
esternalizzazioni, privatizzazioni,
norme derogatorie di piani regolatori
ecc. non solo si mina la democrazia
della rappresentanza degli interessi
pubblici, ma si apre un varco dram-
matico alla possibilità di corruzione
degli amministratori, come eviden-
ziato dall’esplodere della questione
morale nei mesi scorsi in Abruzzo, a
Firenze, a Napoli ed in molte altre si-
tuazioni. 
Ecco perché proponiamo come di-
scriminante, sia per le nostre liste, sia
per le coalizioni con cui ci alleiamo,
l’adozione di un codice etico da par-

te di ogni candidato, basato su alcuni
principi a tutela della moralità pub-
blica: 
- assenza, all’atto della candidatura, di
condanne penali anche di I grado e di
rinvio a giudizio per reati non d’opi-
nione o d’abuso d’ufficio;
- impegno alle dimissioni dall’incari-
co istituzionale (consigliere - assesso-
re), in caso di rinvio a giudizio per
reati non di opinione o di abuso d’uf-
ficio;
- impegno ad evitare, nell’ambito del-
la propria attività istituzionale, ogni
possibile conflitto d’interessi.
Si tratta,inoltre,di mettere in campo
regole chiare e trasparenti di gestione:
pensiamo a criteri per le nomine, a li-
mitazione delle trattative private, sia
per affidamenti di opere che di servi-
zi, all’assoluta limitazione delle con-
sulenze e del ricorso a dirigenze ester-
ne e, comunque, mediante bandi di
evidenza pubblica, onde reperire rea-
li esperti.

Enti locali contro la crisi
Abbiamo più volte constatato negli
ultimi mesi come la portata della cri-
si economica abbia determinato un
arretramento senza precedenti nella
storia rispetto alle conquiste date fin
qui per scontate, un arretramento
violento che, in poche settimane, ha
riportato il mondo, l’Europa e l’Italia,
a prendere atto di licenziamenti di
massa, della precarizzazione dell’esi-
stenza dei cittadini e dell’esclusione
di ogni diritto: aumento vertiginoso
della cassa integrazione e della disoc-
cupazione, endemicità del precariato
e crescita della povertà in fasce sem-
pre più diffuse della popolazione.
E’ perciò fondamentale che nelle
piattaforme programmatiche per il
governo delle Province e dei Comuni
ci siano punti chiari:
1 - è necessario creare d’intesa tra Co-
muni, Province e Regioni, fondi di
solidarietà per i lavoratori in cassa in-
tegrazione finalizzati sia all’anticipa-
zione delle spettanze sia a misure di

solidarietà e di sostegno alle lotte;
2 - nessun aumento delle tariffe dei
servizi (asili nido- refezione etc) e pre-
visione di una fascia di esenzione o
del suo ampliamento per le famiglie
monoreddito dei lavoratori con un
reddito netto inferiore a d euro
15.000 l’anno;
3 - sospensione delle rate dei mutui
per la prima casa, attraverso conven-
zioni con gli istituti di credito,per il
periodo previsto di cassa integrazione
dei lavoratori del territorio,e senza
oneri per i beneficiari dell’allunga-
mento della durata del mutuo stesso;
4 - difesa del potere d’acquisto dei
redditi più bassi, favorendo l’inizia-
tiva dei Gas (Gruppi d’acquisto so-
lidali) e dei Gap (Gruppi di acquisto
popolare) contro il caro vita per i
generi di largo e generale consumo,
favorendo i mercati su aree pubbli-
che, concordando con i produttori
iniziative promozionali di vendita
diretta in un’ottica di accorciamen-

to della filiera;
5 - esenzione dai pagamenti per i ser-
vizi pubblici locali per i giovani di-
soccupati, precari o comunque pro-
venienti da famiglie a basso reddito.

Autonomia finanziaria 
e gestione delle risorse
Con la manovra estiva (legge Tre-
monti 133), e poi con la finanziaria si
è definito un taglio gigantesco, che
non ha paragone con analoghe misu-
re degli scorsi anni, che per il solo
2009 prevede una riduzione di trasfe-
rimenti di 3.150 milioni di euro
(1.500 alle Regioni, 310 alle province
e 1.340 ai comuni) che assumono
proporzioni feroci per il 2010 e 2011
(complessivamente meno 650 mln
per le Province e meno 6.510 per i
Comuni); con questi numeri gli enti
locali hanno avuto grande difficoltà a
chiudere i bilanci a meno di non vo-
ler subire un ricatto: o si tagliano i
servizi per i cittadini, magari anche
privatizzando beni pubblici o si esce

dal patto di stabilità, subendone le
sanzioni successive. 
Si è consumato, insomma, con questi
provvedimenti un gravissimo attacco
all’autonomia finanziaria dei comuni
e degli enti locali, che contrasta, pe-
raltro, con la fretta demagogica con
cui è stato approvato il disegno di leg-
ge-delega Calderoli sul federalismo fi-
scale, senza aver prima definito le
funzioni proprie dei comuni e delle
province e la certezza dei diritti per
tutti i cittadini. 
Si delinea, in sostanza, una subordi-
nazione della finanza degli enti loca-
li alla finanza nazionale penalizzan-
do gli investimenti e le scelte degli en-
ti locali, soprattutto quando tali scel-
te rispecchiano i bisogni dei cittadini. 
Un importante obiettivo di lotta è,
quello di costruire un’iniziativa degli
amministratori e dei cittadini per
una radicale modifica dell’attuale
configurazione del “patto di stabili-
tà”, prevedendone un allentamento

soprattutto per quanto concerne la
spesa sociale e gli investimenti, te-
nendo conto che il calo della produ-
zione e dell’occupazione rende più
drammatico il costo sociale di una
politica di risanamento solo moneta-
ria dei conti pubblici, rispetto all’esi-
genza di equità sociale e di rilancio
dei consumi interni
In questo quadro servirebbe rilancia-
re l’intervento pubblico in economia
ridiscutendo il parametro del rappor-
to fra debito pubblico e Pil sotto il
2,5%, prevedendone l’innalzamento
almeno di un punto. E’ possibile in
questo modo investire i 15 miliardi
sopravvenienti, equivalenti ad un
punto di Pil, per la detassazione dei
salari a partire dai redditi più bassi e
per finanziare l’estensione della cassa
integrazione a tutti i lavoratori (por-
tandola all’80% dello stipendio) con
relativo obbligo del mantenimento
del posto di lavoro e l’istituzione di
un salario sociale per tutti i disoccu-
pati; una politica che a differenza del-
l’assegno di disoccupazione proposto
dal Pd, punti al mantenimento del
rapporto di lavoro per tutti i lavorato-
ri e col salario sociale crei le condizio-
ni dell’inclusione sociale di giovani,
precari e disoccupati.
Fermo restando il nostro impegno a
contrastare la politica dei tagli e di
controriforma degli enti locali del
Governo della destra, noi proponia-
mo anche a legislazione vigente alcu-
ne scelte prioritarie in materia di bi-
lancio e di politica finanziaria di enti
locali tese a rendere praticabile la tu-
tela  delle esigenze dei ceti più debo-
li e per non essere quindi costretti a
tagliare politiche sociali o aumentare
tariffe dei servizi. 
In particolare proponiamo di lavora-
re sulle entrate correnti: 
- Ici. Visto che i comuni non percepi-
scono più, a partire dal 2008, l’entra-
ta proveniente dal prima casa è possi-
bile tuttavia intensificare l’azione re-
lativa all’evasione-elusione, sia per
quanto riguarda gli altri immobili
soggetti ICI, sia per gli ex fabbricati
rurali, sia per quanto riguarda le pri-
me case e assimilati in relazione agli
anni pregressi (2004-2007);
- Irpef. Pur considerando ambigua e
propagandistica la norma che preve-
de la partecipazione degli Eell all’ac-
certamento su evasione/elusione Ir-
pef, che riconosce al comune collabo-
rante il 30% della somma dell’accer-
tata evasione, è possibile, tuttavia, uti-
lizzare tale norma per aumentare le
entrate, puntando soprattutto ad ac-
certamenti antielusivi. 
Si può inoltre lavorare sulla riduzio-
ne della spesa corrente con precisi in-
dirizzi politici.
Ridurre al massimo le consulenze e
gli incarichi, valorizzando  le risorse
interne, riducendo o se possibile az-
zerando le progettazioni affidate al-
l’esterno, riducendo convegni, semi-
nari, eventi, feste, contributi ecc. non
strettamente necessari.
Risorse umane. In questa ottica, va
posta una grande attenzione alla mac-
china amministrativa degli enti loca-
li, contrastando la cultura brunettia-
na che individua i pubblici dipenden-
ti come fannulloni improduttivi, per
puntare ad una privatizzazione di
funzioni pubbliche e all’esternalizza-
zione di numerosi servizi. 
Vanno in ogni caso salvaguardati la
dignità ed i diritti dei lavoratori, che
sono prima di tutto lavoratori subor-
dinati e, poi, anche “risorse umane”
degli enti locali.
L’obiettivo deve essere quello di una
completa deprecarizzazione della P.
A., attraverso piani pluriennali di as-
sorbimento delle risorse attualmente
a tempo determinato e la conseguen-
te definizione di nuovi servizi stabili
a favore dei cittadini.
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Democrazia 
e partecipazione
L’innovazione dei meccanismi demo-
cratici, determinata dalla sperimenta-
zione di processi partecipativi connes-
si alla gestione della cosa pubblica,
permette il superamento di disugua-
glianze tra i cittadini e l’affermazione
del principio della trasparenza del-
l’amministrazione pubblica .
Il bilancio partecipativo, strumento
sperimentato, in modo pionieristico
dal Municipio di Porto Alegre, e suc-
cessivamente in tante parti del mon-
do ed in alcuni municipi italiani, è
una delle pratiche partecipative più
interessanti e significative. 
La modalità di svolgimento del bp
non è univoca, ogni realtà territoria-
le la attua secondo propri criteri, ma
esistono, tuttavia, direttrici principa-
li lungo le quali si muovono tutte le
sperimentazioni. L’inclusione del
cittadino avviene tramite l’istituzio-
ne di momenti assembleari (temati-
ci, territoriali) durante i quali avvie-
ne il confronto e lo scambio tra tut-

ti gli attori presenti (cittadini, ammi-
nistratori) in merito a questioni di
carattere pubblico. Analogamente a
quanto avviene per il bilancio occor-
re dotarsi di un regolamento per la
partecipazione dei cittadini alle de-
cisioni urbanistiche, garantendo ai
cittadini stessi strumenti di informa-
zione adeguati, spazi di incontro e
discussione.
Il bilancio partecipativo va affiancato
e preceduto da strumenti di bilancio
più semplici come il bilancio sociale
(e come il bilancio ambientale ecc.)
che ne assumano l’obbiettivo di fon-
do: una modalità di definizione del
bilancio degli enti pubblici che parta
dai bisogni dei cittadini che contribui-
scono a definire le priorità nell’uso
delle risorse disponibili.
Il bilancio sociale consiste infatti in
un rapporto periodico con i cittadini
– con forme stabili di comunicazione
anche attraverso la rete informatica –
che riaccordi tutte le voci di bilancio
per obbiettivi facilmente verificabili
dai cittadini (es. opere pubbliche, ri-
qualificazione territoriale e ambienta-
le, politiche sociali, trasporti ecc) ed
evidenzi in maniera chiara le risorse
necessarie per il raggiungimento di ta-
li obbiettivi, permettendo in questo
modo ai cittadini stessi di valutare
l’utilità delle opere realizzate e la qua-
lità dei servizi erogati.
In concreto proponiamo di porre al
centro delle nostre piattaforme pro-
grammatiche: 
- impegno dei comuni e delle provin-
ce a realizzare il bilancio sociale do-
tandosi di strumenti permanenti di
comunicazione con i cittadini;
- destinazione di una percentuale del-
le risorse del bilancio non vincolate a
forme di sperimentazione del bilan-
cio partecipativo;
- costruire laboratori di quartiere
per permettere l’informazione e la
partecipazione dei cittadini alle

scelte urbanistiche.
Non può essere taciuto, però, che ne-
gli enti locali, lungi dall’affermarsi di
forme di democrazia diretta e di par-
tecipazione, si è innestato spesso ne-
gli ultimi anni un progressivo svuota-
mento delle funzioni, dei compiti e
dei ruoli dei consigli comunali e dei
consigli provinciali a favore del pote-
re ormai monocratico del Sindaco e
delle Giunte. 
Si pone, quindi, il tema della modifi-
ca della legge 81/93 sull’elezione di-
retta dei sindaci e presidenti, legge che
ha favorito certamente, una maggiore
stabilità dei governi locali, ma a dan-
no delle prerogative di rappresentan-
za democratica dei Consigli, ridotti
spesso ad una pura funzione consulti-
va e spesso privati anche delle compe-
tenze effettive in materia di bilancio e
di urbanistica.
Noi proponiamo, invece, un nuovo
rapporto tra sindaci, presidenti e con-
sigli, un rapporto che valorizzi funzio-
ni, competenze e prerogative dei con-
sigli comunali e provinciali, preve-

dendo la facoltà
statutaria di am-
pliare le attribu-
zioni consiliari. 
Riteniamo buona
base di partenza in
questa discussione
il Documento dei
Consigli Comu-
nali approvato nel
corso dell’Assem-
blea dell’Anci a
Trieste dell’autun-
no scorso.
Va in questo qua-
dro affrontato il
tema dei piccoli
Comuni inferiori
a 5.000 abitanti ri-
spetto ai quali
non si può accet-
tare che i trasferi-
menti statali sia-
no basati solo sul-
la spesa storica e
non tengano con-

to dei reali bisogni dei cittadini. I
piccoli Comuni sono in Italia oltre
5.000 e va salvaguardato il fatto che
essi siano dotati di tutti i servizi mi-
nimi essenziali (scuola, poste, presi-
dio sanitario, servizi sociali, ecc) in-
dipendentemente dal costo econo-
mico di questi servizi essenziali. Ai
piccoli Comuni va garantita pari di-
gnità con gli altri comuni italiani a li-
vello di vivibilità, di servizi e di col-
legamenti con i grandi centri.

Ruolo Provincie 
e nostre proposte
In questo quadro riteniamo decisivo
che si definiscano le funzioni fonda-
mentali delle Province, nel rispetto
dei principi degli articoli 118 e 119
del titolo V della Costituzione, anche
al fine di finanziare “integralmente le
funzioni pubbliche attribuite” prima
dell’attuazione del disegno federalista. 
Come Prc riteniamo, quindi, che si
debba considerare chiuso l’annoso di-
battito sull’inutilità delle Province e le
demagogiche campagne sui loro costi
e lavorare, invece, in positivo, a defi-
nire per le stesse una funzione fonda-
mentale di pianificazione economica
e territoriale di area vasta, anche per
permettere un livello di coordina-
mento dei 5.740 Comuni italiani infe-
riori ai 5.000 abitanti, che rappresen-
tano una caratteristica peculiare ed
una ricchezza dell’Italia
Proprio per salvaguardare questo
ruolo di coordinamento di area vasta
e di ente intermedio tra Regioni e
Comuni ci siamo opposti in questi
anni alla proliferazione di nuove e
piccole province, la cui configurazio-
ne territoriale non fosse storicamen-
te e culturalmente definita e preten-
diamo che le Regioni conferiscano
alle Province tutte le deleghe previste
in particolare in materia urbanistica,
ambientale, di assetto idrogeologico
di edilizia scolastica e di politiche

per la formazione e per il lavoro.
Una provincia che rispetti i compiti
ad essa assegnati, con un programma
di governo chiaro e preciso, può es-
sere l’unica istituzione che può agire
su scala intermedia (quindi senza le
diseconomie di scala dei piccoli e
medi comuni), e soprattutto sosti-
tuendo alla farraginosità burocratica
dell’amministrazione regionale una
più efficace azione amministrativa e
di programmazione.

Beni pubblici e lotta 
alle privatizzazioni 
dei servizi pubblici locali
E’ nota la nostra battaglia sul tema
della lotta contro la privatizzazione
dei servizi locali, battaglia che ha avu-
to il punto più significativo in partico-
lare nella mobilitazione popolare per
l’acqua pubblica e che si è concretiz-
zata durante la nostra esperienza di
maggioranza nel governo Prodi nel
contrasto alla prima versione del Ddl
Lanzillotta, che, di fatto, obbligava gli
enti locali alla privatizzazione dei sog-
getti che gestivano acqua, gas, traspor-
ti pubblici etc.
E’ fondamentale coinvolgere in que-
sta battaglia sui territori i cittadini, i
comitati e forum per l’acqua, le asso-
ciazioni per il Nuovo Municipio e
tutti i soggetti che in questi anni han-
no costruito dal basso pratiche parte-
cipative  locali.
La sfida principale ovviamente rima-
ne quella della pubblicizzazione del
servizio idrico.
Il governo Berlusconi con la legge
133/2008 all’art. 23 bis ha legiferato,
ovviamente, in un’ottica di privatizza-
zione (riprendendo, di fatto, l’origina-
ria impostazione del “Lanzillotta”) e
relegando la gestione diretta in house
a situazioni marginali.
Il 23 bis, infatti, prevede, per la ge-
stione dei servizi pubblici locali, co-
me regola generale  ordinaria la mes-
sa a gara degli stessi e quindi la pri-
vatizzazione.
A legislazione invariata vanno co-
munque utilizzati tutti gli strumenti
normativi ed amministrativi ammessi
per conseguire gestioni interamente e
propriamente pubbliche dei servizi
pubblici locali.
Il 23 bis, infatti, è costretto a ricono-
scere che gli enti locali possono ricor-
rere a forme di gestione dei Spl alter-
native alla messa a gara purché nel ri-
spetto di quanto previsto dalla nor-
mativa  comunitaria. 
Proprio a livello comunitario (solita-
mente citato da chi pretende di im-
porre come soluzioni inevitabili le
privatizzazioni e le liberalizzazioni) si
trovano gli elementi normativi a so-
stegno di una forma di gestione dei
Spl integralmente pubblica; si tratta
di due principi previsti dalla normati-
va comunitaria a più riprese confer-
mati dalla giurisprudenza europea:
il principio di autonomia delle auto-
rità pubbliche;
il diritto delle autorità pubbliche di ri-
correre alla “auto produzione” dei ser-
vizi da erogare ad una comunità.
La nuova normativa, si applica a tutti
i Spl senza le precedenti distinzioni
(gas, energia e trasporti). Oggi, siamo
nelle condizioni, seppur difficili, sul
piano politico e su quello amministra-
tivo, di proporre una gestione inte-
gralmente e propriamente pubblica di
tutti i servizi pubblici locali costruen-
do aziende pubbliche in grado di ge-
stire l’intera gamma dei Spl (acqua, ri-
fiuti, gas-energia, Tpl).
Al fine di affermare l’obbiettivo della
gestione pubblica dei Spl vanno ne-
cessariamente previsti cospicui inve-
stimenti pubblici (europei,
nazionali,regionali) per ottenere, a
partire dall’acqua la proprietà pubbli-
ca delle reti, oltre che della gestione,
tenendo conto che nessun comune
italiano è in grado da solo di sostene-
re i costi di tale pubblicizzazione dei
Spl ed i necessari investimenti.
Sulla tematica dei Spl, insomma, è per
noi discriminante assoluta, nei nostri

rapporti di coalizione e nella defini-
zione dei programmi, individuare le
vigenti modalità di gestione dei vari
servizi, pretendere un impegno a non
procedere a nuove privatizzazioni se
già avviate in alcuni servizi e definire
un percorso per la pubblicizzazione
di tutti i servizi a partire dall’acqua,
individuando tempi e strumenti per
tale percorso. Va in ogni caso prevista
l’individuazione di strumenti di par-
tecipazione e di controllo dei cittadi-
ni utenti sulla qualità e le tariffe dei
servizi erogati. 

Istruzione 
e diritto allo studio
Il sistema dell’istruzione è una risorsa
fondamentale per la crescita della co-
munità locale. Le scuole vanno valo-
rizzate come centri di promozione
umana e culturale, di aggregazione so-
ciale e di partecipazione democratica.
Al fine di favorire l’accesso al sapere
dei cittadini e delle cittadine, con
prioritaria attenzione per le fasce so-
ciali deboli e a rischio di abbandono
scolastico, è necessario promuovere
una serie di interventi che diano cen-
tralità alle politiche della conoscenza
nella dimensione locale. La legge 133
dell’agosto scorso ed il famigerato de-
creto Gelmini  attraverso un forte ta-
glio delle risorse da destinarsi proprio
alla scuola dell’obbligo,hanno appor-
tato diverse novità per quanto riguar-
da la scuola primaria e secondaria di
primo grado, oggetto di interventi da
parte dei comuni, nonché nella scuo-
la secondaria per la quale sono  previ-
ste notevoli modifiche e accorpamen-
ti tra indirizzi. 
La prima questione che dovrà essere
affrontata è quella relativa agli spazi
scolastici, poiché la normativa preve-
de un innalzamento del numero di
alunni per classe  per i prossimi an-
ni. Le  Province, per quanto riguarda
gli edifici scolastici sede di istituti di
istruzione secondaria, e i Comuni
per quanto riguarda gli istituti com-
prensivi ( scuole dell’infanzia, scuo-
le primarie e secondarie di primo
grado) dovranno attivarsi per dare ri-
sposte concrete elaborando piani per
l’edilizia scolastica con l’obiettivo
della sicurezza, e dell’innovazione al
fine di creare spazi moderni, adegua-
ti ( palestre, laboratori, mense) al
passo con i tempi e funzionali ad
una scuola in cui l’alunno sia parte
attiva e protagonista. 
La seconda riguarda il tempo scuola
ridotto dalla Gelmini con la riduzio-
ne dell’orario scolastico  alla primaria,
la sostanziale scomparsa del tempo
prolungato alle medie, il tentativo di
limitare le classi a tempo pieno, in un
momento in cui continua a crescere la
richiesta di un tempo scuola più lun-
go, date le difficoltà che hanno geni-
tori che lavorano, a gestire l’attività
scolastica pomeridiana dei figli. E’in-
vece ormai evidente la richiesta di ora-
ri più lunghi, viste le iscrizioni già av-
venute (che denotano una sonora
bocciatura della legge Gelmini da par-
te delle famiglie) e dovranno  essere le
amministrazioni comunali a farsi ca-
rico di ciò, senza che questo si ritorca
in un aumento di costi a carico delle
famiglie stesse.
Terza questione: la riduzione del nu-
mero degli insegnanti e delle com-
presenze comporterà una riduzione
di ore a disposizione delle istituzio-
ni scolastiche, ore che oggi vengono
usate per attività di recupero per gli
alunni più in difficoltà o per corsi di
alfabetizzazione per alunni stranieri.
La promozione di politiche mirate
all’inserimento di studenti stranieri
dovrà avvenire anche attraverso l’or-
ganizzazione di funzioni di media-
zione culturale.
Saranno le amministrazioni che, al-
l’interno dei Piani per il diritto allo
studio, dovranno fornire risorse alle
scuole perché possano continuare ad
effettuare gli interventi nei confron-
ti dei ragazzi che hanno maggiori ne-
cessità, prestando particolare atten-

zione anche all’integrazione dei sog-
getti disabili.
Quarta questione, la realizzazione di
scuole dell’infanzia e di asili nido
pubblici, che devono essere conside-
rati un servizio per la collettività e
quindi dovranno essere accessibili a
tutti anche alle famiglie con un basso
reddito. Va esclusa, a maggior ragione
in un momento in cui vengono ulte-
riormente tagliati i finanziamenti alle
scuole pubbliche, la  possibilità di pre-
vedere finanziamenti comunali per
l’istruzione privata.

Urbanistica 
e programmazione
territoriale
Altro nodo programmatico decisivo è
per noi il territorio, inteso come patri-
monio di beni e risorse materiali ed
immateriali da tutelare e valorizzare.
Dobbiamo opporci con forza alla
proposizione di modelli di sviluppo
fondati sulla speculazione territoriale,
tanto in termini di urbanizzazione
edificatoria quanto di insediamenti
produttivi inquinanti. 
Punto di importanza fondamentale
per il futuro delle città e dei territori è
quello della programmazione urbani-
stica. E’ evidente che il governo di
centro destra intende promulgare la
fine del governo pubblico del territo-
rio, la sua irreversibile privatizzazio-
ne, la resa senza condizioni agli inte-
ressi fondiari. 
Per contrastare in maniera adeguata
ed efficace la nefasta prassi dell’urba-
nistica “contrattata”, vanno individua-
ti adeguati strumenti finalizzati a re-
stituire significato e cogenza agli stru-
menti di programmazione pubblica
del territorio e dei suoi usi:
- una precisa normativa sulle destina-
zioni d’uso dei suoli che definisca con
precisione e rigore quello che si può
realizzare in un determinato compar-
to e con quali modalità;
- una altrettanto rigorosa e precisa de-
finizione della parte più propriamen-
te normativa degli strumenti di pro-
grammazione del territorio;
- il rigetto della prassi di ricorrere alla
monetizzazione delle aree standard:
per ogni intervento urbanistico va ga-
rantita la cessione al Comune delle
aree standard dovute;
- il rigetto della prassi di ricorrere al-
lo scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione che devono essere pagati al
Comune evitando che i privati rea-
lizzino direttamente le opere in
scomputo oneri;
- la limitazione del rimando a piani
speciali per l’attuazione del piano re-
golatore generale. In genere si tratta
dei cosiddetti “programmi o piani
complessi” (P. I. I., P. R. U. ecc.) che
nella maggior parte dei casi introdu-
cono varianti e deroghe molto pesan-
ti al piano generale e sono gli stru-
menti prediletti per l’attuazione del-
l’urbanistica contrattata;
- la riconduzione al consiglio comu-
nale dell’esame preventivo di ogni ac-
cordo di programma o protocollo
d’intesa avente ad oggetto il territorio
e le opere pubbliche. 
E’ necessario garantire un controllo
delle trasformazioni anche alla scala
edilizia, attraverso il Regolamento
Edilizio che ha lo scopo qualificare e
classificare il patrimonio immobiliare
incentivando l’uso di tecnologie eco-
compatibili capaci di migliorare la
qualità dell’abitare oltre che ridurre i
consumi energetici, idrici ecc.
Attraverso i regolamenti edilizi va
ovviamente contrastata la nuova
normativa sulla casa portata avanti
dal Governo Berlusconi che rischia
di legalizzare un vero e proprio sac-
cheggio edilizio e del territorio pre-
vedendo la possibilità di aumentare
del 20% le cubature di edifici resi-
denziali e commerciali in deroga ai
piani regolatori. Come Rifondazione
Comunista pensiamo che questa so-
stanziale liberalizzazione dell’abusi-
vismo edilizio avrebbe effetti deva-
stanti sul territorio.
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Una nuova politica
abitativa
E’ in questo contesto che deve essere
programmata una nuova stagione per
l’affermazione del diritto alla casa ed
il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica. 
Il “disagio abitativo”. Il governo Berlu-
sconi ha cancellato i finanziamenti
della legge nazionale n° 9/2007 sul di-
sagio abitativo in sostegno alle catego-
rie deboli, da noi fortemente voluta,
che predisponeva strumenti tesi ad af-
frontare l’emergenza costruendo al
tempo stesso la  base di partenza per
interventi strutturali di una nuova po-
litica del diritto alla casa.
In particolare le nostre proposte sul te-
ma riguardano: 
- abolizione del canale libero dei cano-
ni per le abitazioni, e rafforzare la trat-
tativa sindacale territoriale per il cano-
ne concordato;
- obbligo all’affitto a canone sociale e
sostenibile per gli alloggi delle grandi
proprietà pubbliche; 
- certezza del diritto al sostegno al-
l’affitto, anche attraverso finanzia-
menti regionali e comunali, per so-
stenere le famiglie che hanno diffi-
coltà a corrispondere lo stesso cano-
ne concordato; 
- definire un finanziamento (almeno
l’1% della fiscalità generale) per la po-
litica sociale della casa;
- bloccare tutti i progetti di dismis-
sione del patrimonio statale ed ERP,
e recupero del patrimonio fatiscente
inutilizzato;
- partecipare con fondi statali ed euro-
pei, attraverso la Conferenza Stato-
Città–Regioni, ai processi d’acquisto e
ristrutturazione nei centri storici, per
allargare il patrimonio pubblico o mi-
sto e gli affitti socialmente sostenibili,
sperimentare ed incentivare l’autoco-
struzione e l’autorecupero favorendo,
a tal fine, la costituzione ed il sostegno
di cooperative di nativi e migranti;
- rivedere il ruolo della cooperazione
ai fini dell’acquisto e della locazione a
canone sociale o concordato; 
- iniziative umanitarie per offrire una
sistemazione ai senza tetto.
- estendere la tutela verso le famiglie
colpite da sfratto per morosità incol-
pevole, come recentemente previsto
dalla legge regionale del Lazio.
- costruire un vasto schieramento po-
litico\istituzionale per una proposta
legislativa di modifica della legge
431\98, e per l’individualizzazione
delle risorse per l’edilizia residenziale
pubblica.
Dobbiamo rivendicare l’istituzione di
sportelli informativi (uffici casa) nei
comuni dove non ci sono; per affron-
tare l’emergenza abitativa, occorre co-
struire come partito centri d’ascolto
capaci di fornire indicazioni e soste-
gno anche legale per contrastare il
mercato nero delle locazioni, ed orga-
nizzare picchetti anti-sfratto per difen-
dere gli inquilini.

Difesa dell’ambiente
Il territorio va poi difeso con una co-
stante opera di manutenzione capace
di mantenere efficienti i sistemi di di-
fesa idraulica, di coordinare le compe-
tenze e le conoscenze sulla gestione
delle opere di bonifica, di difesa delle
coste dall’erosione.
E’ soprattutto tra i beni naturali che ci
sono quei beni comuni che per noi
vanno maggiormente tutelati e che de-
vono rimanere proprietà pubblica.
Questo e’ l’impegno che rinnoviamo
nei nostri programmi:
Aria. Il Piano di risanamento della
qualità dell’aria deve indicare le azio-
ni da intraprendere per concorrere a
migliorare su scala locale la qualità
dell’aria a partire da alcune scelte si-
gnificative:
- il miglioramento generalizzato del-
l’ambiente e della qualità della vita,
evitando il trasferimento dell’inquina-
mento tra i diversi settori ambientali; 
- la coerenza delle misure adottate
nel piano con gli obiettivi nazionali
di riduzione delle emissioni sotto-

scritti dall’Italia in accordi interna-
zionali o derivanti dalla normativa
comunitaria;
- misure serie di lotta all’elettrosmog.
Acqua. I principi guida nella gestione
dei servizi idrici integrati non possono
prescindere dalla difesa del carattere
pubblico della proprietà e della gestio-
ne delle reti oltre che dell’erogazione
del servizio e debbono puntare al risa-
namento dei corpi idrici inquinati, al
conseguimento del miglioramento
dello stato delle acque, alla diminuzio-
ne della dispersione delle reti, al perse-
guimento di  usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche con priorità per
quelli potabili. 
Protezione dell’ambiente e biodiversi-
tà. Il territorio dei comuni italiani co-
stituisce un patrimonio unico per ric-
chezza di habitat e biodiversità. Tale
ricchezza, già tutelata con l’istituzione
dei Parchi nazionali e regionali e delle
Riserve Naturali, va accresciuta me-
diante la tessitura di vere e proprie Re-
ti Ecologiche.
Gestione sostenibile delle risorse natu-
rali e dei rifiuti. La “chiusura del cer-
chio” dell’eco-compatibilità si ottiene
promuovendo il mercato dei prodotti
“ambientalmente preferibili” ovvero
dei prodotti che durante l’intero ciclo
di vita siano in grado di generare mi-
nori impatti sull’ambiente in termini
di diminuzione dell’energia, riduzio-
ne delle emissioni durante la produ-
zione, minore produzione di rifiuti e
riciclabilità.
Il decollo di questo mercato e degli
“acquisti verdi” potrà dare uno sboc-
co alle azioni positive che vanno pia-
nificate nei Piani Provinciali dei rifiu-
ti che debbono contenere alcune scel-
te di fondo: riduzione della produzio-
ne dei rifiuti, aumento della raccolta
differenziata, superamento della poli-
tica degli inceneritori passando al trat-
tamento a freddo, attivazione della fi-
liera del riciclo e del riuso delle merci. 
Cambiamenti climatici, energia e
impegni di Kyoto. L’Italia è in cla-
moroso ritardo nell’applicazione del
Protocollo di Kyoto. A fronte di un
impegno di riduzione del 6,5% ri-
spetto ai valori del 1990, si registra
invece oggi un superamento del
12%  dei livelli di emissioni nazio-
nali al 1990. In questo contesto di
grave ritardo l’Italia sceglie il ritorno
al nucleare dopo 20 anni dal Refe-
rendum  che rischia, oltre alle consi-
derazioni sulla pericolosità di questa
tecnologia, di spostare tutte le risor-
se sul nucleare piuttosto che sulle
fonti rinnovabili così come hanno
fatto gli altri Paesi europei e come si
apprestano a fare gli Usa di Obama.
Sul nucleare vanno sottoscritti im-
pegni chiari, nella costruzione di al-
leanze elettorali, perché il Comune
e la Provincia dove ci candidiamo
siano dichiarati “territori denuclea-
rizzati” per far nascere dal basso una
grande opposizione alla scelta del
governo.
La scala locale non è certamente riso-
lutiva degli impegni gravanti sull’Ita-
lia ma vanno praticate anche  a que-
sto livello tutte quelle iniziative, an-
che piccole, che, se diffuse in tutto il
territorio nazionale, possono contri-
buire anche in maniera significativa
al contenimento delle emissioni dei
gas climalteranti:
- illuminazione non residenziale ne-
gli enti pubblici adottando le caratte-
ristiche di utilizzo di energie rinnova-
bili fissate dal programma europeo
GreenLight;
- incentivare l’adozione di sistemi di
riscaldamento radianti a bassa tem-
peratura;
- promuovere strumenti di semplifica-
zione autorizzativa per la realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici integrati
negli edifici e introdurre l’obbligo di
predisposizione dei nuovi edifici, a
partire da quelli della pubblica ammi-
nistrazione, per poter ospitare impian-
ti fotovoltaici;
- mini-eolico: semplificare le proce-
dure autorizzative per la realizzazio-

ne dei piccoli impianti
eolici laddove non vi
siano vincoli ambien-
tali e paesaggistici;
- potenziare e qualifi-
care l’offerta del tra-
sporto pubblico: traf-
fic calming, per limita-
re la velocità per ren-
dere compatibili i flus-
si di traffico veicolare
e quelli non veicolari
(pedoni, ciclisti); car
pooling per promuo-
vere l’aumento del co-
efficiente di occupa-
zione dei veicoli ecc.;
- valorizzazione del
ruolo del mobility
manager, specialista
nell’ottimizzazione
degli spostamenti sia a
livello comunale che
provinciale; 
- promozione dell’uso
della bicicletta (bici al
seguito sui trasporti
pubblici e creazione di
piste ciclabili).

Agricoltura
E’ necessario sollecitare, ove non sia
stato già fatto, che le Regioni attuino
le deleghe nei confronti delle Provin-
ce in materia di politiche agricole.
Bisogna ricominciare a ragionare se-
riamente su un modello agricolo che
sia in grado di rappresentare un’al-
ternativa alla speculazione edilizia
nonché alla disoccupazione, al-
l’emarginazione sociale, all’abban-
dono delle zone interne, alla pover-
tà crescente, che ponga con forza la
questione della qualità dei prodotti,
legata al lavoro, alla tipicità, alla ter-
ritorialità e tracciabilità.
Devono essere incrementate, le atti-
vità agro silvo pastorali e artigianali
tradizionali, incentivando le produ-
zioni locali e l’occupazione, anche
attraverso la valorizzazione delle ter-
re pubbliche,comunali favorendone
la gestione attraverso  attività eco
compatibili (ad es. agricoltura biolo-
gica - recupero del patrimonio natu-
rale ed architettonico locale - educa-
zione ambientale – educazione al
gusto, agricoltura sociale);
I Comuni di concerto con le organiz-
zazioni professionali agricole, i sinda-
cati, le associazioni ambientaliste e dei
consumatori possono costituire sul
proprio territorio farmer market o
mercati contadini di vendita diretta di
prodotti agricoli legati al territorio, ac-
corciando la filiera con incremento di
reddito per i produttori e risparmio
economico e aumento della qualità
per i consumatori.
I Comuni devono incrementare  nelle
mense di propria competenza l’utiliz-
zo di produzioni biologiche e possibil-
mente legate al territorio.
Con apposita delibera, i Comuni de-
vono dichiararsi liberi da Ogm.

Attività produttive
e turismo
L’artigianato e la piccola impresa de-
vono essere integrati in un concetto di
valorizzazione del patrimonio territo-
riale, le stesse specificità locali devono
concorrere ad una politica di sviluppo
responsabile che crei valore aggiunto
per l’insieme del territorio facendo sì
che le stesse aziende portino un valo-
re aggiunto a tutta la comunità. 
Uno strumento che i Comuni posso-
no utilizzare è il recupero e il riuso di
medie e grandi aree industriali dismes-
se; una politica comunale che favori-
sca l’insediamento di imprese artigia-
ne legate alle specificità socio-cultura-
li del territorio può essere un modo
per usufruire di aree che troppo spes-
so finiscono in mano alla speculazio-
ne.  Per lo sviluppo produttivo ed oc-
cupazionale di artigianato e piccola
impresa non è sufficiente la disponibi-
lità di aree , ma necessitano di fattori e
condizioni favorevoli. Le Istituzioni e
fra queste, in primo luogo i Comuni

devono impegnarsi per contribuire a
costruire:
- territori organizzati capaci di produr-
re risorse, e opportunità;
- moderne infrastrutture, aree produt-
tive munite di servizi, una formazione
adeguata per vincere le sfide dell’inno-
vazione, un credito disponibile e ac-
cessibile, sistemi scolastici risponden-
ti alle esigenze di cambiamento ecc.
- assistenza alle aziende in tutte le fasi
del loro sviluppo
La spinta della grande distribuzione
alle aree di pregio e strategiche è pres-
soché uniforme in tutto il territorio
nazionale. E’ tuttavia è possibile utiliz-
zare gli strumenti di programmazione
urbanistica e commerciale per impedi-
re o limitare la devastazione del tessu-
to economico, territoriale, urbano e
sociale.
Al fine di garantire la presenza delle
piccole attività commerciali e di arti-
gianato tipico locale soprattutto nei
centri storici e nelle periferie e per
contribuire a difendere posti di lavo-
ro, vanno proposte iniziative tese a
ottenere:
- incentivi fiscali e tariffari per
l’apertura di esercizi di piccola e
media distribuzione, soprattutto
quella specializzata;
- obbligo per i comuni di formulare
negli strumenti urbanistici di settore,
cioè nei Piani delle attività commer-
ciali, norme specifiche per il piccolo
commercio;
- sostegno alle iniziative del commer-
cio equo e solidale gestito da organi-
smi o soggetti senza fine di lucro, rico-
nosciuti formalmente;
- offerta di spazi diffusi e certi per il
commercio ambulante e per il realiz-
zarsi di mercatini autogestiti dalle as-
sociazioni dei migranti e rom.

Turismo
Nel turismo italiano, negli ultimi an-
ni, le cose non vanno più tanto be-
ne. La domanda domestica è ferma.
La domanda straniera cala. La voglia
degli Italiani di andarsene a fare va-
canze all’estero aumenta sempre. E’
impensabile che si possa riguadagna-
re competitività solo con le politiche
di sostegno alle imprese, adatte alle
crisi di tipo congiunturale e ai setto-
ri che producono merci .Il turismo si
vende nel medesimo luogo in cui si
produce: insomma il turismo è un
settore produttivo in cui l’utile d’im-
presa non dipende solo dalla capaci-
tà di chi investe ma da fattori pub-
blici come l’ambiente, le risorse na-
turali e l’organizzazione del territo-
rio. E’ sul piano locale che si specia-
lizzano le diverse tipologie di turi-
smo (i “turismi”) ed avviene l’assem-
blaggio e la formazione del prodot-
to turistico finale, inteso come insie-
me di beni, servizi, valori ed oppor-

tunità che si offrono alla fruizione
dei turisti.
Considerata la centralità del territorio
nello sviluppo del turismo è indispen-
sabile una politica locale focalizzata su
alcuni priorità:
- pretendere che ciascuna delle istanze
superiori, nazionale e regionale, abbia
una propria politica-pilota per il turi-
smo e faccia la sua parte per metterla
in atto;
- coordinare le regole dell’impegno de-
gli organismi locali e delle rappresen-
tanze imprenditoriali e locali;
- badare alla valorizzazione del territo-
rio di competenza;
- esaltare le proprie attrattive di carat-
tere turistico (culturali, paesaggistiche,
folkloristiche, artigianali, enogastrono-
miche, ecc.);
- curare l’accessibilità e la mobilità in-
terna all’area; 
- assicurare i servizi civili, vicini alle
persone, siano essi cittadini o turisti;
- gestire le proprie tariffe locali con at-
tenzione al fenomeno turistico.

Trasporti e mobilità
Il problema dei trasporti è una delle
grandi questioni nazionali. In tutti
sondaggi emerge come uno dei princi-
pali problemi che investono quotidia-
namente i cittadini. Nonostante ciò le
soluzioni sono spesso palliativi (targhe
alterne), contraddittorie,( parcheggi in
centro), quando non sbagliate come la
proliferazione di grandi opere stradali
che non fanno altro che peggiorare la
situazione di una mobilità fin troppo
basata sul trasporto gomma: persone e
merci. Le auto ed i camion inquinano
anche quando sono fermi in quanto
occupano molto spazio. Tant’è che le
città, da luogo di vita e di relazione so-
no diventante delle infrastrutture per
l’auto. I trasporti basati sul trasporto
su gomma per persone e merci sono
dunque ormai insostenibili per i costi
umani, sanitari, economici che produ-
cono e ricadono su tutta la società.
Le proposte: 
1 - i cittadini e gli amministratori de-
vono decidere senza  alibi prendendo
coscienza e conoscenza degli enormi
guasti che questo modello di trasporti
spande sulla società. 
Per questo proponiamo l’introduzio-
ne, nell’ambito della programmazio-
ne finanziaria pluriennale ed annua-
le, del Bilancio Sociale e Ambientale
per una Mobilità Sostenibile. Tale bi-
lancio deve evidenziare i costi umani,
sociali, sanitari, ambientali, economi-
ci e gli sprechi che i trasporti produ-
cono sul territorio, in modo che nes-
suno possa prescinderne nel momen-
to delle scelte. In secondo luogo tale
Bilancio deve contenere gli obiettivi
di cambiamento e le scelte coerenti di
carattere finanziario e politico da tra-
sferire nei piani di settore: Piani Ur-
bani di Mobilità (Pum) ed altri stru-
menti urbanistici; è fondamentale
che tale procedimento avvenga in for-
ma partecipata;
2 - nello specifico vanno aumentati in
modo progressivo i finanziamenti al
trasporto pubblico. Allo stesso va au-
mentata la velocità commerciale dei
mezzi con radicali politiche del traffi-
co migliorando per questa via l’effica-
cia e la qualità del servizio . Così va
pontenziato il trasporto taxi nelle ore
notturne per donne, giovani e lavora-
tori turnisti con la possibilità di pren-
derli con un biglietto bus e con rim-
borso del resto da parte del comune;
3 - attraverso la logistica si deve opera-
re una riorganizzazione complessiva
del trasporto merci nelle città e zone
limitrofe con l’obiettivo possibile di
una riduzione dei camion circolanti
del 25% per ognuno dei prossimi due
mandati amministrativi;
4 - è necessaria un’integrazione tariffa-
ria fra i vari mezzi. Nei centri delle cit-
tà dove i viaggi sono sempre brevi pro-
poniamo biglietti ridotti: 50 centesimi
per 30 minuti;
5 - ad un servizio pubblico deve corri-
spondere una gestione pubblica delle
aziende.
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IL PROGRAMMA DEL PRC PER LE ELEZIONI  COMUNALI E PROVINCIALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

Lavoro e formazione
professionale
Come abbiamo già detto la crisi mor-
de ferocemente il mondo del lavoro. I
dati sulla disoccupazione sono rivisti
costantemente e rapidamente in rialzo.
L’Unione Europa è passata da una pre-
visione di 3,5 milioni di disoccupati a
oltre 6 milioni. Così accade in Italia;
ma il dato significativo è che oltre la
metà è donna.
La questione del lavoro è dunque la
principale questione sociale e politica.
Per il Prc è il primo tema programma-
tico per le prossime amministrative. Su
questo tema misureremo le possibili
alleanze.
Abbiamo già esposto le nostre propo-
ste generali per la salvaguardia del la-
voro, contro i licenziamenti per
l’estensione della cassa integrazione e
per il salario sociale.
Vogliamo ora individuare il ruolo e le
competenze specifiche degli enti loca-
li, in particolare delle province sul te-
ma del lavoro e della formazione pro-
fessionale da mettere al centro dei no-
stri programmi .
Va in primo luogo ribadita la priorità
della valorizzazione del collocamen-
to pubblico come strumento per per-
seguire l’obiettivo di un lavoro “buo-
no” stabile e non precario, sicuro e
con i diritti.
Infatti a partire dal Decreto legislativo
n. 469 del 23/12/97, il sistema di collo-
camento viene gestito attraverso le
Amministrazioni locali che meglio rie-
scono a soddisfare le esigenze del pro-
prio territorio. 
I Centri per l’Impiego si vanno infatti
configurando, sempre più, come strut-
ture che offrono “servizi” a maggiore
valore aggiunto per i lavoratori e le im-
prese, riducendo le attività di assolvi-
mento delle pratiche amministrative.
In sostanza ai Centri per l’Impiego
spetta il compito di fornire proposte di
inserimento lavorativo, formazione e
riqualificazione professionale, attuan-
do una strategia di prevenzione contro
la disoccupazione giovanile o quella di
lunga durata.
Prioritario diventa allora difendere il
carattere pubblico di queste strutture
dei servizi per l’impiego impegnando
le province a contrastare quegli aspetti
della legislazione nazionale che impo-
ne tagli al personale, o esternalizzazio-
ne e precarizzazione.
Come è allo stesso modo decisivo il te-
ma del completamento del decentra-
mento di queste funzioni riguardanti
il collocamento pubblico e la forma-
zione professionale dalle regioni alle
province, tenendo conto che in molte
regioni del sud (Campania e Calabria
in primo luogo) tali funzioni restano
saldamente in mano alle Regioni.
Una gestione locale e pubblica dell’ac-
cesso al lavoro deve porsi alcuni ob-
biettivi prioritari:
- svolgere un continuo monitoraggio
della realtà produttiva locale, indivi-
duando le esigenze del mercato del la-
voro, favorendo l’incontro fra doman-
da e offerta;
- favorire un sistema informativo capil-
lare per un primo orientamento al la-
voro attraverso la rete degli enti inte-
ressati come sportelli “informagiova-
ni”, Urp comunali, istituzioni scolasti-
che, associazioni di categoria, ecc.;
- orientare il sistema della formazione

professionale alle fasce più deboli sia
dei giovani inoccupati che dei lavora-
tori espulsi dal processo produttivo in-
dividuando soluzioni formative capa-
ci di difendere l’occupazione;
- vanno definiti progetti formativi di
inclusione sociale finalizzati a rimuo-
vere le discriminazioni nell’accesso al
lavoro delle figure più deboli come i
disabili, le donne, i migranti, i precari
ed i disoccupati di lunga durata, al sud
in particolare;
- i centri per l’impiego devono contri-
buire, d’intesa con altre istituzioni, a
combattere il lavoro nero e ad aumen-
tare la sicurezza sul lavoro.

Diritti di cittadinanza
sociale per un welfare
inclusivo e partecipato
In questi anni la tendenza strutturale
delle politiche neoliberiste è stata ca-
ratterizzata dal taglio dei servizi socia-
li. Questo ha prodotto che i diritti  e la
loro esigibilità sono divenuti una varia-
bile secondaria rispetto al contenimen-
to della spesa pubblica.
Occorre ricordare, infatti, che l’attuale
Governo ha nuovamente e drastica-
mente ridotto il Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali (Fnps) ed ha annul-
lato fondi per la non autosufficienza,
per le politiche di inclusione degli im-
migrati e per gli asili nido, azzerando,
di fatto, la parziale ma significativa in-
versione di tendenza sul finanziamen-
to pubblico delle politiche sociali for-
temente voluta dal Prc, durante il Go-
verno dell’Unione.
Si vuole smantellare progressivamente
lo stato sociale ed il principio costitu-
zionale dell’eguaglianza a favore di un
welfare residuale e caritatevole, ben
simboleggiato dall’introduzione della
social card. 
E’ necessario contrapporre, a livello
locale, un modello universalistico
che risponda ai bisogni, vecchi e
nuovi, delle persone. Il nostro pro-
gramma deve caratterizzarsi da una
chiara ri-assunzione di responsabili-
tà del pubblico attraverso la sua pre-
senza costante nell’articolazione del
sistema di protezione sociale, rifiu-
tando logiche mercantili e di ester-
nalizzazioni selvagge. Le stesse real-
tà del terzo settore, indispensabili
nelle politiche del welfare locale, sa-
rebbero facilitate nel loro lavoro di
qualità, avendo anche maggiori tute-
le, se operanti in sinergia con l’ente
pubblico e non in sostituzione del-
lo stesso.
Ma presenza pubblica vuol dire anche
presenza e partecipazione dei cittadini
alle scelte che li riguardano. In partico-
lare, la programmazione dei piani di
zona deve essere allargata a tutti i sog-
getti che compongono la rete sociale,
dalle scuole alle associazioni, dalle
cooperative alle singole persone ed
orientata su alcune priorità:
1 - la massima integrazione delle poli-
tiche locali del welfare, che vada a con-
taminare la rete dei servizi sociali, sani-
tari ed educativi al fine di garantire la
presa in carico globale della persona at-
traverso progetti individualizzati com-
prendenti la continuità degli interven-
ti da un contesto ad un altro;
2 - rispondere ai bisogni delle persone
non autosufficienti, dagli anziani alle
persone con disabilità, avviando per-
corsi di de istituzionalizzazione e pre-

ferendo la domiciliarità degli inter-
venti. Questo sancirebbe, da una par-
te, il passaggio dall’esclusione all’in-
clusione sociale delle persone, dall’al-
tra, un risparmio di risorse assorbite
oggi dagli istituti;
3 - ampliare l’intera offerta dei servizi.
In particolare, vanno assicurati servizi
per l’infanzia, che in Italia superano di
poco l’11% rispetto alla domanda, con
ripercussioni negative sull’educazione
stessa dei bambini e sulle condizioni
di vita e di lavoro delle donne, che
spesso sono le sole a farsi carico della
cura dei propri figli;
4 - impedire il ricorso al massimo ribas-
so da parte dei comuni per l’affida-
mento degli appalti, che origina un’of-
ferta scadente e la precarizzazione dei
lavoratori coinvolti. Infatti, per noi ri-
partire dai diritti vuol dire anche ripar-
tire dai diritti di chi lavora nel sociale,
che spesso si trova in condizioni di
precarietà e formazione inadeguata,
pregiudicando la stessa qualità delle
prestazioni offerte.
La proposta che avanziamo è, dun-
que, quella di praticare un’idea alter-
nativa di welfare, che definiamo pub-
blico e sociale. 
Occorre superare tutte le politiche che
puntano al finanziamento di strutture
familiari basate sul modello tradizio-
nale della famiglia fondata sul matri-
monio con provvedimenti di aiuto al-
la famiglia gestiti in modo privatistico
attraverso le politiche di sussidiarietà.
Occorre promuovere una cittadinanza
sociale sessuata, che tenga conto della
differenza sessuale e che avvii uno
scambio tra le differenze culturali tra
nativi/e stranieri/e.
Occorre intendere i piani di zona co-
me l’insieme dei progetti di vita delle
donne e degli uomini che vivono sul
territorio, dalle politiche di accoglien-
za, a quelle di assistenza, a quelle di
prevenzione dei comportamenti a ri-
schio promuovendo il protagonismo e
la presa di parola dei soggetti.  
Le prestazioni ai servizi sociali devo-
no essere rivolte alla generalità dei cit-
tadini italiani stranieri, apolidi, richie-
denti asilo e rifugiati che risiedono
nel comune.

Riconoscimento e sostegno
dello sport sociale
Per sport sociale si intende l’insieme
di attività motorie e sportive finaliz-
zate a facilitare processi di inclusione
sociale, di interculturalità, di supera-
mento dei disagi, di mediazione dei
conflitti e di prevenzione della salute,
rifiutando la logica del risultato a tut-
ti i costi e del consumo di sostanze
dopanti per ottenerlo.
Lo sport sociale è un diritto di citta-
dinanza e come tale deve essere rico-
nosciuto.
Gli enti locali devono sostenere i va-
lori di uno sport pulito e per tutti,
lontano dall’esasperazione agonisti-
ca, che spesso sfocia nella violenza e
nell’illecito.
Gli impianti sportivi pubblici devono
essere polivalenti e distribuiti equa-
mente sul territorio, privilegiando le
zone di disagio sociale. Essi, insieme
alle palestre scolastiche, vanno affida-
ti, quando il pubblico è impossibilita-
to a gestirli, ad associazioni che favori-
scono la partecipazione e l’inclusione
sociale delle persone in difficoltà so-

cio-economica, conducono la lotta al
doping, combattono ogni forma di in-
tolleranza, xenofobia, razzismo e di-
scriminazione, abbiano operatori spor-
tivi qualificati, rispettino i tetti tariffa-
ri comunali per le diverse attività pre-
vedendo accessi gratuiti per le persone
con basso o nullo reddito ed incentivi-
no lo sviluppo dello sport femminile.

La politica degli enti 
locali sulla cooperazione
decentrata
La cooperazione decentrata allo svi-
luppo, e’ un tema delicato e di grande
impatto sociale ed economico. Opera-
no nel settore centinaia di Ong, asso-
ciazioni di volontariato, ed una decina
di associazioni di migranti che realiz-
zano programmi di cooperazione nel
mondo. 
Riguardo alla cooperazione decentra-
ta, province e comuni debbono  assu-
mere un ruolo importante  nella pro-
mozione e nel coordinamento delle at-
tività di sviluppo e delle azioni di soli-
darietà internazionale.
Gli enti locali sono chiamati a:  
- definire strategie di cooperazione
decentrata; 
- partecipare con risorse proprie alle
iniziative di cooperazione decentrata; 
- collaborare con altri programmi na-
zionali ed europei di intervento; 
- favorire a livello territoriale la crea-
zione ed il coordinamento di grup-
pi/comitati di sviluppo locali capa-
ci di partecipare alle iniziative di
cooperazione; 
- partecipare o realizzare con proprie
strutture e personale progetti di coope-
razione decentrata. 
In particolare è possibile rivendicare
l’istituzione di un assessorato compe-
tente per la cooperazione, con il quale
collaborino tecnici ed esperti con
comprovata esperienza. 

Città sicure, sociali,
accoglienti
Il tema della sicurezza è sicuramente
un altro leit motive che viene utiliz-
zato dalla destra (e non solo purtrop-
po) quotidianamente ed ossessiva-
mente, attraverso la costruzione del-
l’ideologia della paura, la paura del-
l’altro, del diverso.
Il problema della sicurezza dei cittadi-
ni va affrontato e non ci sono margini
per speculare né statistiche che tenga-
no. Si tratta di un problema dramma-
tico che deve essere valutato in tutta la
sua portata e la sua serietà e non, come
qualche volta si può pensare per moti-
vi elettorali o per non lasciare presa al-
la Lega e alle destre su questo punto.
Tra l’altro non ci sarebbe libertà ed
uguaglianza se non fossero garantite,
in primo luogo, la salute e la sicurezza.
La città e i quartieri devono diventare
luoghi di socialità, di costruzione di re-
lazioni e di legami sociali, che sono gli
unici veri presidi per la sicurezza dei
cittadini e delle cittadine. 
Solo così il tema della sicurezza potrà
cessare di essere cavallo di battaglia
della destra per politiche razziste e si-
curitarie rese più pericolose dalla re-
cente approvazione di norme che am-
pliano i poteri di ordinanza del Sinda-
co quale ufficiale di governo e, quindi,
su materie di competenza dello Stato
centrale.
Le nuove normative prevedono, in-

fatti, l’armamento della Polizia Muni-
cipale, autorizzano la privatizzazione
della sicurezza attraverso le ronde, li-
mitano i diritti dei migranti , a parti-
re da quello di essere curati senza es-
sere denunciati e tendono a rendere
ordinario l’utilizzo dei militari nelle
città per funzioni di ordine pubblico:
si tratta di provvedimenti gravi, sba-
gliati e spesso anticostituzionali che,
peraltro, non sortiscono nessun effet-
to concreto.
Le ordinanze dei sindaci contro i bar-
boni o per la chiusura di pubblici eser-
cizi frequentati da presunti disturbato-
ri della quiete pubblica o per il facile
smantellamento dei campi rom non si
accompagnano, negli enti locali, alla
progettazione di veri interventi in te-
ma di sicurezza.
Cosi si innestano guerre contro i pre-
sunti unici responsabili delle azioni
criminali, degli stupri e delle rapine, in-
dividuati solo negli extracomunitari e
nei rumeni. Un’assurda guerra tra i pe-
nultimi e gli ultimi della società.
Utilizzare le risorse per operatori  e
operatrici di strada per rendere le città
visibili e sicure. Un vero e proprio pro-
gramma va costruito per il rispetto e la
dignità delle persone migranti, con
particolare attenzione a casa, lavoro,
istruzione e formazione. Attrezzare i
campi rom per quei nuclei che fanno
del nomadismo una scelta di vita, do-
tare gi altri nuclei di strutture sociali di-
gnitose, di mediatori e mediatrici cul-
turali, di centri donne, anziani/e e
bambini/e.
Insomma: 
- dare dignità e diritti a stranieri e
straniere;
- istituire case per donne maltrattate e
violentate in fuga dagli autori di mole-
stie e violenze per loro, le loro bambi-
ne, i loro bambini;
- istituire un osservatorio di genere per
l’infanzia e un percorso di formazione
di identità sessuata a partire dalle scuo-
le materne (è un bel modo per com-
battere il bullismo);
- formulare veri e propri “progetti car-
cere” per uomini e donne ristretti/e
dentro e fuori il carcere, percorsi di ri-
costruzione di identità violate, distor-
te, umiliate;
- presidiare la città vuol dire rompe-
re la solitudine, mettere in grado la
popolazione di interagire, relazio-
narsi, partecipare;
- rispondere alla richiesta di ordine
pubblico con l’organizzazione di spa-
zi pubblici della città e nelle scuole
momenti di confronto fra operatori
della formazione e utenti (ragazzi, ge-
nitori, assistenti sociali) per combatte-
re la violenza maschile sulle donne, an-
che in famiglia.
Un chiaro e preciso programma di tu-
tela della sicurezza quartiere per quar-
tiere, strada per strada deve essere ele-
mento imprescindibile del programma
del Prc: uffici particolari disponibili ad
ogni orario per le richieste di aiuto, as-
sistenti sociali disponibili ad ogni col-
laborazione con i cittadini e ad ogni at-
tività di formazione e sensibilizzazio-
ne, presenza costante, continua e per-
cepibile dell’ente pubblico con funzio-
ni di presidio della sicurezza, agente
come tale ed avvertito come sostegno
dalla cittadinanza.
Occorre, quindi, ripartire da un’altra
idea di città.

martedì 31 | marzo 2009 | IV Partito



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


