
  

      Consiglio Regionale  della Basilicata 

Gruppo Consiliare  Popolari Uniti      
               -Il Presidente-                                

                                              -Agli Organi di Stampa- 

 

Intervento in Consiglio regionale del 1 agosto ore 14:00 

 “Deve emergere una buona volta la politica del fare e del fare bene per tutti a prescindere dalla 
collocazione geografica territoriale ed è su questo che il centrosinistra e la sua classe dirigente si  
si giocano la vera partita per il futuro.” 

Dichiarazione di Luigi Scaglione,  Presidente del Gruppo Consiliare Popolari uniti 

L’assestamento di bilancio è una verifica politica importante dell’attività di questo Consiglio 
Regionale che sottopone alla vista  di noi amministratori la strada migliore da seguire per il futuro. 
Ma quando non si hanno grandi certezze, perché i provvedimenti governativi impongono tagli e 
misure restrittive di azione economico sociali, allora diviene necessario essere coesi nelle decisioni 
che si debbono assumere. 
Parlare di coesione territoriale diviene fondamentale per tutta la Basilicata, rappresentata da tanti 
territori e collettività ognuna con caratteristiche socio economiche territoriali diverse. 
Le questioni da affrontare sono numerose e tutte altrettanto importanti:  salute, giustizia, lavoro, 
tematiche fondamentali per la crescita e la  salvaguardia di tutti noi. 
Se il Governo romano passa la mano alle Regioni, in un gioco allarmante e pericoloso di sfascio 
sociale e finanziario allora, deve essere trasparente l’impegno di noi politici nel salvaguardare e 
tutelare gli interessi di tutte le categorie sociali trascinate dai vari provvedimenti. 
La sensazione che si avverte però è quella puramente campanilistica, un tranello nel quale non 
bisogna incappare con le discussioni di mera natura politica, in questa circostanza non ha senso 
parlare di Provincia con sede a Matera, non ha senso parlare proprio della esistenza di una provincia 
perché si deve pensare a rafforzare le funzioni delle aree programma consegnando funzioni  vere ai 
nuovi  Enti intermedi.  
Deve emergere una buona volta la politica del fare e del fare bene per tutti a prescindere dalla 
collocazione geografica territoriale ed è su questo che il centrosinistra e la sua classe dirigente si  
si giocano la vera partita per il futuro. 

  CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE. 

  Potenza lì, 1 agosto2012 

Raffaella Bisceglia  
Gruppo Consiliare Popolari Uniti 
Segreteria  Ufficio Comunicazione 

www.popolariuniti.it  
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