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COSTANTINI (DS)
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A FILIPPONI (AN)

UNA NOTA
DI

PAGANELLI (RI)

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO

"POSITIVO L�INGRESSO DI FINSIEL IN CRUED"

Acs, 6 luglio �99 - �L�esperienza di questi primi mesi dimostra che la scelta della Giun-
ta regionale di affidare a Finsiel un ruolo centrale in Crued è stata giusta. La gestione è
ancora garantita dalla stessa Crued, pubblica per il 51 per cento, mentre i risultati di
questi primi mesi sono molto positivi. È vero che in Crued Finsiel ha solo il 49 per cento,
ma tra due anni potrà acquisire un altro due per cento. La  scelta è quindi quella di
andare ad una privatizzazione di questa società�.

È questa la risposta dell�assessore Luciano Costantini alla relazione sulla gara di ven-
dita del pacchetto azionario della Crued del presidente della Commissione di controllo
del Consiglio regionale Paolo Filipponi.

Il relatore aveva ricordato, in un documento di quindici cartelle presentato in aula,
tutte le vicende che avevano portato a questa vendita e le clausole dell�accordo.

L�assessore ha riconosciuto la correttezza della ricostruzione (�dettagliata e precisa�)
di Filipponi: �sulle notizie fornite in Consiglio dal presidente della Commissione non ho
nulla da aggiungere�, ha osservato l�assessore.

Tra l�altro, Filipponi aveva ricordato che per l�acquisto del 49 per cento di Crued,
Finsiel aveva pagato un miliardo ed ottocento milioni con l�impegno di mantenere gli
attuali livelli occupazionali per tre anni dalla cessione delle azioni, il progetto �Umbria
duemila� per il Giubileo. Finsiel, con l�accordo Crued, si è aggiudicata servizi e forniture
in Umbria per oltre 18 miliardi. RM/fn

"LA NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO UN ULTERIORE DURO COLPO AL SETTORE
ED ALL�ECONOMIA UMBRA"

Acs, 6 luglio �99 � �L�approvazione della legge sul commercio, avvenuta con i soli voti
e con la sola presenza in aula della maggioranza che, di fatto, si assume la totale respon-
sabilità degli effetti negativi che la nuova normativa produrrà nei prossimi anni, costituisce
un ulteriore, durissimo colpo inferto all�Umbria al settore del commercio, all�intera eco-
nomia e al mondo del lavoro�, ha affermato Giulio Paganelli, capogruppo di Ri.

�L�ottusità dimostrata dalla Giunta e dalla maggioranza su alcune proposte di modifi-
ca avanzate da Rinnovamento Italiano con specifici emendamenti ha dimostrato il setta-
rismo, l�incapacità di recepire globalmente i problemi della collettività e una pericolosa
forma di protezionismo del passato con conseguenze incalcolabili. Gli emendamenti da
noi presentati miravano essenzialmente a risolvere due grandi problemi: il sostegno e
l�incentivazione alla piccola e media impresa a livello familiare per il rilancio delle attività
nei centri storici; urbani e rurali; l�apertura alla concorrenza per la grande distribuzione
previa fissazione di norme rigide relative alla localizzazione di eventuali nuove strutture�.

Secondo Paganelli �si è voluto forse proteggere l�ipermercato di Collestrada preclu-
dendo a chiunque volesse impiantare in Umbria nuove attività volte alla creazione anche
di nuovi posti di lavoro�. RM/fn

COMMERCIO IN UMBRIA: SI� DELLA MAGGIORANZA ALLA LEGGE. LE
OPPOSIZIONI LASCIANO L�AULA. NO AL PUNTO VENDITA DI TERNI

Acs, 6 luglio �99 � La legge regionale sul commercio è stata definitivamente approvata
dall�aula di palazzo Cesaroni con una novità dell�ultima ora: la soppressione, su richiesta
della stessa Giunta regionale, di una delle tre grandi superfici di vendita, quella prevista
per l�area commerciale di Terni-Narni.

A favore della legge hanno votato solamente i 16 consiglieri della maggioranza: gli
unici rimasti in aula dopo un lungo braccio di ferro sugli articoli 11 e 12 che negano la
possibilità di aprire in Umbria nuovi ipermercati di grandi dimensioni e rinviano al 2001
l�autorizzazione della Regione ad avviare due �grandi strutture di vendita� di 5.500 metri
quadri nelle zone  che fanno capo a Perugia (area che va da Deruta a Magione) e a
Foligno con Trevi e Spello.

Le minoranze (An, Fi, gruppo misto, Udr e Ri) hanno abbandonato l�aula per protesta-
re contro il mancato accoglimento di un emendamento presentato da Giulio Paganelli
(Ri) con il quale si proponeva di portare da 5.500 a 8.500 metri quadri le superfici dei
nuovi centri previsti, per favorire ulteriormente le aggregazioni e gli accorpamenti dei
negozi in trasformazione.

Dopo una breve sospensione richiesta da Svedo Piccioni è stato lo stesso capogruppo
dei Ds a comunicare la non accettazione dell�emendamento Paganelli per la mancanza
di �elementi di natura socioeconomica, tali da giustificare l�aumento di superficie richie-
sto�. Immediate le reazioni dei gruppi di minoranza che prima di abbandonare l�aula
hanno protestato, con Massimo Mantovani, capogruppo di An, che ha detto, �è un com-
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portamento grave ed offensivo della maggioranza: questa chiusura sottolinea il ritardo
culturale dell�Umbria, ci batteremo affinché il governo bocci la legge� e con Giulio Paga-
nelli (Ri), �quella della maggioranza è una risposta grave che si dà  a quanti sono in cerca
di lavoro�.

Al momento del voto sull�articolo 12 anche il consigliere Orfeo Goracci (Rifondazio-
ne) si è astenuto a titolo personale.

Entro tre mesi avrà il suo regolamento di applicazione. Critico sulle scelte fatte anche
Pino Sbrenna (Udr) che ha messo in rilievo la poca chiarezza della Giunta che non avreb-
be spiegato se il diniego alla apertura di nuovi ipermercati dipende dalla constatazione
che in Umbria ne esistono già troppi, o dalla mancanza di una programmazione del
settore commerciale il cui piano risale al 1987.

Un confronto vivace che ha avuto per protagonisti il presidente dell�assemblea Carlo
Liviantoni e il capogruppo di An Massimo Mantovani si è avuto nel momento i cui i gruppi
di minoranza hanno lasciato l�aula ed ha comportato una breve pausa nei lavori consiglio.
GC/ fn

LEGGE SUL COMMERCIO: UNA DICHIARAZIONE DI PAOLO FILIPPONI

Acs, 6 luglio �99 � �Prendiamo atto con soddisfazione che anche la sinistra, nel passato
sempre ostile all�attività imprenditoriale del commercio, considera ormai questo settore
uno dei più trainanti dell�economia regionale.

La rete commerciale dei nostri centri storici fa la qualità della città, e contribuisce a
mantenere un minimo di vivibilità trasformando i tradizionali luoghi di incontro in spazi
di grande valore sociale.

Anche i dettagli di questa legge che si riferiscono agli orari di apertura durante il giorno
(massimo tredici ore giornaliere), ai giorni di riposo infrasettimanali e festivi, ai saldi ed
alle liquidazioni stanno alla base di innovazioni importanti sulle quali si misura la effettiva
volontà di mantenere una posizione di equilibrio tra piccolo commercio, quello medio e
la grande distribuzione.

Applicare il decreto Bersani non vuol dire liberalizzare il commercio in maniera sel-
vaggia, ma programmare sotto la responsabilità dei comuni e trovare il giusto equilibrio
tra la grande distribuzione ed il piccolo commercio.

Esportare il modello americano delle cittadelle del consumismo non rientra nella no-
stra storia e nella nostra cultura e svuota i nostri centri storici�. Red/fn

"INAPPLICATA LA LEGGE SUI PARCHI"

Acs, 6 luglio �99 � A quattro anni dall�approvazione, la legge sui parchi regionali risulta
in parte inapplicata. In una interrogazione, Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di
An, ricorda che nella normativa approvata nel marzo del 1995 c�era l�individuazione del
sistema territoriale di interesse naturalistico �Monte Peglia e Selva di Meana�, ed il piano
per l�area naturale protetta a cui doveva seguire il �piano pluriennale economico e socia-
le� con cui promuovere iniziative coordinate ed integrare con lo Stato, l�Unione europea
e gli Enti locali. Vecchiarelli, nella sua interrogazione, dopo aver chiesto alla Giunta regio-
nale se tutte le incombenze previste dalla legge sono state realizzate, propone la presen-
tazione di una �dettagliata relazione� che chiarisca a quanto ammontano gli investimenti
complessivi destinati alla realizzazione del �sistema parchi� e quale sia la ripartizione dei
costi tra i vari soggetti intervenuti (Regione, Comunità europea, Stato), quale la valutazio-
ne costi e benefici conseguente agli interventi sin ora realizzati con il sistema �parchi� e
quali effetti occupazionali siano stati riscontrati nella popolazione residente.

Nel caso ci fossero inadempienze e ritardi, Vecchiarelli chiede che la Giunta regionale
eserciti il proprio potere sostitutivo nei confronti dei soggetti gestori. RM/fn

"ANCORA INCERTEZZE PER LA DISCARICA DI SANT�ORSOLA"

Acs, 7 luglio �99 � Fare chiarezza sulla discarica di Sant�Orsola a Spoleto. In una inter-
rogazione, il consigliere di An Eduardo Vecchiarelli lamenta ritardi e reticenze della Giunta
nel fornire notizie in merito alla realizzazione di quest�opera, anche perché non è stata
data risposta ad una precedente interrogazione nella quale si osservava che non è ancora
avviata la procedura di esproprio dei terreni.

�Sulla discarica controllata di Sant�Orsola sembrano essersi accumulate ulteriori ina-
dempienze rispetto agli impegni assunti dall�ex assessore Goracci a nome della Giunta
regionale � ha osservato Vecchiarelli � considerato che nella delibera della Giunta non
compare alcun intervento destinato a sanare o a contenere i disagi della popolazione

INTERROGAZIONE
DI
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INTERROGAZIONE
DI
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acs

6

residente nella località di Sant�Orsola�. Nella sua interrogazione, Vecchiarelli chiede �se
effettivamente sussistono degli impegni, anche verbali, assunti dalla giunta regionale per
ridurre o contenere l�impatto negativo sulle popolazioni residenti in località Sant�Orsola,
e se l�impegno finanziario conseguente alla realizzazione di marciapiedi, barriere albera-
te, opere evidenziate dall�ex assessore Goracci, sia davvero di circa settecento milioni
visto che di tutto questo non si parla nella delibera. Siamo ancora agli impegni verbali?�
osserva Vecchiarelli. RM/fn

ACQUISTO COMPUTER IN REGIONE: CONSEGNATI ALL�UFFICIO PRESIDENZA
DOCUMENTI CHE �TESTIMONIANO PREOCCUPANTI CONNIVENZE�.

Acs, 7 luglio �99 � Sulla vicenda della gara di appalto per la fornitura di computer e
materiale informatico alla Regione dell�Umbria e sulla sua presunta irregolarità denuncia-
ta in Consiglio regionale dal presidente della IV Commissione, il capogruppo di An Mas-
simo Mantovani rende noto di aver provveduto a consegnare all�Ufficio di presidenza
documenti che �testimoniano, purtroppo, preoccupanti connivenze tra l�apparato regio-
nale e ditte fornitrici�.  Il capogruppo di An aggiunge che immediatamente �occorre far
luce sull�intera vicenda e sui trascorsi degli ultimi anni per capire fino a che punto il
fenomeno è esteso; quanti e quali sono i soggetti coinvolti�. Per il momento, conclude
Mantovani, �ci asteniamo dal fare nomi in quanto gli accertamenti sono in corso. Mi
auguro che nessuno pensi a coperture di qualsiasi genere: da parte nostra, ci riserviamo
ogni iniziativa politica e giudiziaria. LM/GC

�IL PIANO DEL COMMERCIO COSTRUITO ATTORNO AGLI INTERESSI DI
COLLESTRADA�

Acs, 7 luglio �99 � Si è voluto forse proteggere l�ipermercato di Collestrada precluden-
do la strada a chiunque volesse impiantare in Umbria nuove attività? La verità - sostiene
Giulio Paganelli, capogruppo di Rinnovamento italiano all�indomani dell�approvazione
della legge sul commercio � è che per la miopia della Giunta regionale e della maggioran-
za che la sostiene sono a rischio almeno 300 posti di lavoro.

Con l�approvazione di questa legge, che disattende quasi totalmente lo spirito del
decreto Bersani, viene scritta una ulteriore brutta pagina per l�Umbria.

Il recupero da parte della maggioranza, del mio emendamento, relativo allo stanzia-
mento di 550 milioni per il 1999 da destinare ad incentivi per l�innovazione ed il rilancio
commerciale nei centri storici ed urbani - sottolinea ancora Paganelli � evidenzia la posi-
tività dell�azione da noi svolta per migliorare la normativa. La ermetica chiusura della
Giunta e della maggioranza sulla espansione del settore dimostra il settarismo che ancora
attanaglia l�Umbria.

Secondo Paganelli la maggioranza non ha voluto risolvere in modo trasparente due
grandi problemi: il sostegno alla piccola e media impresa famigliare, l�apertura alla con-
correnza per la grande distribuzione fissando norme rigide per l�apertura di nuove strut-
ture. RM/fn

SI SCIOGLIE LA FONDAZIONE UMBRIA SPETTACOLO?

Acs, 8 luglio �99 � Avuta notizia di un possibile percorso di �riconversione� della Fon-
dazione Umbria Spettacolo il capogruppo di Fi Fiammetta Modena chiede alla Giunta
�cosa intenda fare della Fus e dei suoi dipendenti� e quale politica stia portando avanti
nel settore della cultura. È nota, afferma la Modena la difficoltà in cui versa la Fondazio-
ne. Uno dei soci fondatori (la Provincia di Terni) è uscito. Inoltre la situazione economica
e finanziaria è tutt�altro che rosea. Ne primo anno di attività, il 1993, secondo la Modena,
la Fus avrebbe cumulato due finanziamenti annuali di 500 milioni (come da legge regio-
nale) e una serie di contributi dalla Regione stessa e dalle Provincie di Terni e di Perugia.
Contributi pubblici insufficienti (visto che il fabbisogno economico per la struttura si aggi-
ra intorno a 750.000.000 annui) per cui è facile prevedere che la Fondazione possa so-
pravvivere più o meno un altro anno. La Fus, inoltre, si troverebbe anche in una posizione
scomoda sotto il profilo culturale, stretta tra i poli vocazionali e le grandi manifestazioni e
priva, quindi, di una sua identità. In questo quadro, conclude il capogruppo di Fi, si
collocherebbe la volontà politica di trasformare la Fus in una sorta di agenzia �che offra
servizi di basso profilo ai Comuni con annesso osservatorio regionale dello spettacolo�.
LM/fn
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LA II COMMISSIONE HA INCONTRATO IL SINDACO - PROBLEMI E RICHIESTE DA
PORTARE IN CONSIGLIO

Acs, 9 luglio  �99 -  Difficoltà a collocare la montagna di rifiuti inerti prodotti dalle
demolizioni degli stabili danneggiati; rapporti inesistenti con il ministero dei beni culturali
nella fase di progettazione degli edifici storici da recuperare; urgenza di correggere ed
integrare in corso d�opera alcuni aspetti della legge regionale sulla ricostruzione;  necessi-
tà di evitare le lungaggini e le procedure che richiede l�obbligo di indire una gara europea
per il rifacimento contemporaneo di tutti i servizi a terra nel centro storico più danneggia-
to dal terremoto di due anni fa .

Sono questi i problemi più complessi che la città di Nocera umbra si trova a dover
affrontare in questa fase della ricostruzione e su questi ha chiesto un contributo operativo
alla II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Vannio Brozzi.

Nella sede provvisoria del consiglio comunale, all�interno di uno dei quaranta campi
container dislocati nel territorio il sindaco Antonio Petruzzi, accompagnato da ammini-
stratori locali di maggioranza e di opposizione, ha fatto il punto della situazione elencan-
do una per una le tante situazioni da definire e da affrontare: ricostruire altrove interi
centri abitati, dare il via ai consorzi obbligatori, realizzare i 130 appartamenti di edilizia
popolare, trovare una sede più spaziosa per gli uffici comunali recuperando i fondi a suo
tempo promessi dall�Associazione dei comuni italiani, pensare fin da ora a che fine faran-
no le aree attrezzate a container, come utilizzarle, se espropriarle, come intervenire sui
dissesti idrogeologici che ancora oggi creano difficoltà alla viabilità, come assumere altri
tecnici comunali per fronteggiare le pratiche di una ricostruzione che solo ora parte nella
sua parte più consistente.

Dopo aver suggerito di affidare al consorzio che si è costituito a Foligno il problema
del recupero e smaltimento degli inerti da demolizione, Vannio Brozzi, a nome della II
commissione, ha assicurato che sui temi di pertinenza del Consiglio regionale, a comin-
ciare dalle urgenti modifiche alla legge 30, sarà prodotta una relazione dettagliata che
terrà conto anche dei suggerimenti proposti dai tecnici comunali e la stessa commissione
provvederà a favorire un incontro fra gli amministratori di Nocera e il commissario straor-
dinario per i beni culturali.

All�appuntamento di Nocera Umbra, ritenuto da tutti positivo per gli spunti di rifles-
sione offerti alla commissione e che quasi sicuramente sarà seguito da iniziative analoghe
in altri comuni impegnati nella ricostruzione hanno partecipato anche i consiglieri regio-
nali Giulio Paganelli, Svedo Piccioni, Eduardo Vecchiarelli, Ada Spadoni Urbani e
Orfeo Goracci. GC/gc

RICOSTRUZIONE: �BRACALENTE INCONTRI IL SENATORE RONCONI, SULLE
DIFFICOLTA� DI MOLTI CITTADINI�

Acs, 9 luglio �99 � Il Presidente della Giunta regionale deve raccogliere l�invito del
Senatore Ronconi che ha sollecitato un incontro di tutti i Parlamentari umbri per definire
azioni comuni e proposte utili a superare difficoltà e intralci che ancora frenano grave-
mente l�avvio della ricostruzione.

Lo chiede Fiammetta Modena capogruppo di Fi in Consiglio regionale e lo fa sottoli-
neando che molti cittadini, per scarsa informazione, non hanno presentato nei termini
previsti la richiesta di risarcimento ex legge 30/98. Oggi quei cittadini, precisa, in gravi
difficoltà anche in conseguenza del fatto che il costo della ricostruzione delle case troppo
spesso è di molto superiore alla cifra che viene rimborsata. GC/fn

PRESENTATA A NORCIA LA PUBBLICAZIONE DELLA REGIONE SU SAN FRANCESCO
E SAN BENEDETTO

Acs, Norcia 10 luglio �99 - A pochi mesi dal Giubileo la Regione dell�Umbria propone
una approfondita riflessione sulla spiritualità, sul ruolo e sul grande spessore etico, religio-
so e morale di Francesco d�Assisi e Benedetto da Norcia: rispettivamente patrono d�Italia
e d�Europa ed entrambi testimoni universali delle radici della civiltà umbra da sempre
strettamente legata alle idee di pace, lavoro e cultura.

A Norcia, terra natale di Benedetto, su iniziativa del Consiglio regionale dell�Umbria
ed alla presenza di autorità civili e religiose è stata presentata ufficialmente la cartella
artistica �San Francesco d�Assisi patrono d�Italia San Benedetto da Norcia patrono d�Eu-
ropa�: un prezioso strumento conoscitivo e di ricerca storica per potersi muovere nella
sterminata bibliografia prodotta in tutto il mondo sui due santi.

Il testo, curato dal dr. Massimo Stefanetti, dirigente regionale dell�ufficio documenta-
zione e studi, propone anche dodici straordinarie immagini artistiche, tutte provenienti

RICOSTRUZIONE
A

NOCERA UMBRA

INIZIATIVA
DI FIAMMETTA

MODENA (FI)

INIZIATIVE
PER IL

GIUBILEO



acs

8

da chiese umbre.
Di Francesco d�Assisi e di Benedetto da Norcia e della intenzione dell�Umbria intera

di far conoscere il loro messaggio di civiltà rimasto attuale nei secoli, hanno parlato in
molti, a cominciare dal presidente del Consiglio Carlo Livantoni che ha ricordato come
l�Umbria, fina dal primo momento, quando c�era da preparare i progetti per il Giubileo,
ha considerato l�evento religioso innanzitutto una �riscoperta delle strade dell�anima� più
che la predisposizione di cantieri e di lavori pubblici. Liviantoni si è augurato che nei
prossimi anni, grazie anche alla legge speciale che la Regione ha voluto darsi per celebra-
re le due figure, possa indire giornate di studio per riproporne l�insegnamento e i valori
umani e religiosi che li hanno resi famosi nel mondo.

Per monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo di Spoleto, il modello benedettino è
attualissimo e da proporre per il terzo millennio: i significati di pace espressi da Benedetto
e da Francesco d�Assisi sono universali e per questo devono continuare a far grande l�Um-
bria. Dei due santi hanno parlato da studioso il prof. Enrico Menestò e da depositario
dell�insegnamento francescano Padre Nicola Giandomenico che sì è augurato una mag-
gior conoscenza dei due grandi uomini proprio nella loro Umbria.

A conclusione dei lavori Bruno Bracalente, presidente della Giunta regionale, ha ri-
corda che l�Umbria per la sua ricchezza grandi personaggi che hanno espresso grandi
ideali di spiritualità deve curarne, come si è fatto oggi, la conoscenza storica, non ci si
deve limitare al recupero ed al restauro delle opere d�arte. GC/gc

�RIDIMENSIONATO ANCHE IL DISTRETTO MILITARE DI PERUGIA?�

Acs, 13 luglio �99 � Trasferimento nelle Marche anche del Distretto militare di Peru-
gia? In una interpellanza Ada Urbani (Fi) chiede al presidente della Giunta regionale �se
è a conoscenza di fatti che possano convalidare le voci riportate in premessa, se non
ritenga opportuno prendere contatti con il Ministero della Difesa per tutelare gli interessi
dei cittadini e della Regione, evitando lo svuotamento del Distretto militare ed esigendo
il mantenimento di una forza di soldati di leva adeguata alle potenzialità delle strutture
dell�esercito presenti in Umbria, almeno sino alla ipotizzata riforma dell�esercito con il
passaggio alla struttura di soli professionisti� e se ci fossero, eventualmente, �possibilità di
compensare, in qualche misura, la perdita di prestigio ed economica a cui, per l�ennesima
volta, potrebbe essere sottoposta la nostra Regione, con riferimento anche a strutture
della protezione civile e a un centro studi, collegato all�Università, per lo studio della
prevenzione degli eventi sismici�.

Il trasferimento del servizio di reclutamento � secondo Ada Urbani � comporterebbe
un sicuro ridimensionamento del Distretto militare ed una conseguente riduzione del suo
personale, visto che del Distretto rimarrebbe la sola funzione di anagrafe, mentre il depo-
tenziamento di questa struttura dell�esercito �priverebbe ancora una volta Perugia di sedi
decisionali importanti e diminuirebbe l�investimento pubblico nella nostra regione�.

L�importanza dal punto di vista strategico, della presenza di un presidio militare �
secondo Ada Urbani � pienamente operativo al quale sono demandati, oltre a quelli
istituzionali, anche compiti di protezione civile, cioè di pronto intervento e assistenza in
caso di calamità naturali, �è fondamentale come del resto si è potuto rilevare nel corso
del sisma del 1997 verificatosi in Umbria, durante il quale l�esercito ha avuto un ruolo
determinante�. RM/fn

�LA RESTITUZIONE DELLA BUSTA PESANTE E' UN ATTO VAMPIRESCO E PUNITIVO
PER GLI UMBRI�

Acs, 14 luglio �99 � Sull�annunciata richiesta di restituzione dei soldi concessi ai citta-
dini umbri terremotati nel 1984, meglio noti come �busta pesante�, il consigliere regiona-
le Massimo Mantovani, capogruppo di An dichiara la propria netta contrarietà al provve-
dimento. Una mozione, con relativo ordine del giorno da discutere, verrà presentata
nelle prossime ore a palazzo Cesaroni per chiamare l�intera Assemblea regionale ad espri-
mere una ferma presa di posizione contro la richiesta di restituzione della �busta pesan-
te�. Per Mantovani i tempi e i modi in cui è stata resa nota la richiesta da parte del
Governo rappresentano una �feroce penalizzazione per l�intera Regione ed in particolare
per le popolazioni che hanno subito anche gli effetti del terremoto del �97�.

Mi auguro, dichiara Mantovani, che la maggioranza regionale condivida questa presa
di posizione e prenda le distanze dalla decisione del Governo nazionale che, in questo
contesto, si configura come un vero e proprio �atto vampiresco e punitivo�. GC/fn
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�POSITIVA LA RICERCA DI PARTNER EUROPEI PER LE BANCHE UMBRE�

Acs, 14 luglio �99 - �I contatti in corso tra i dirigenti della banca dell�Umbria - già Cassa
di risparmio di Perugia - con una banca europea, si muovono nel giusto segno nel rispetto
degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale. Questa ci sembra la strada giusta da percor-
rere�. E� quanto sostiene Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri,  che aggiunge: Era
forse comprensibile, sul piano emotivo, la reazione del presidente della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Perugia all�indomani dell�importante documento approvato dal Consi-
glio regionale sulla riorganizzazione del sistema del credito in Umbria ma �non appare
appropriata e sufficientemente sostenibile� la posizione di alcuni autorevoli personaggi
del mondo accademico tra cui il Magnifico Rettore dell�Università di Perugia che avreb-
bero tentato di �schierarsi contro il deliberato della massima assemblea regionale�, sostie-
ne ancora Paganelli.

�Non si può non rivendicare, conclude il consigliere di Ri, il diritto-dovere delle istitu-
zioni locali � e nel caso specifico della Regione cui competono indirizzi di programmazio-
ne � di esprimersi, una volta tanto, con chiarezza � pure nel rispetto delle reciproche
autonomie � anche sul delicatissimo e complesso sistema del credito in Umbria. Semmai
dobbiamo rammaricarci per l�intervento tardivo delle istituzioni, quando i giochi erano
già stati fatti. La Cassa di risparmio di Perugia, unitamente ad altre banche locali come la
Banca popolare di Spoleto, può costituire ancora un punto di riferimento valido per gli
umbri e su questo il Consiglio regionale ha ritenuto doveroso fornire le proprie linee di
indirizzo�. Red/fn

IN VISTA SOLUZIONE PER LA VARIANTE DI PIANELLO

Acs, 15 luglio �99 � Per lo stato di grave pericolosità del tratto di strada statale 318 che
attraversa l�abitato di Pianello si è messa a punto una strategia di due tempi nel corso
della audizione promossa dalla Commissione sviluppo economico con una delegazione
di residenti che avevano rivolto una petizione alla Regione, sottoscritta da 350 abitanti.
Nei tempi brevi, sarà questa la proposta della II° Commissione per una risoluzione del
Consiglio regionale, si dovranno porre in essere tutte quelle misure (dissuasori di velocità,
rafforzamento della segnaletica e della vigilanza) atte a regolare e moderare il volume di
traffico che, è stato detto, produce non solo il ripetersi di gravissimi incidenti ma anche un
forte inquinamento acustico e atmosferico. Per una risoluzione definitiva si dovranno
attendere i tempi tecnici della realizzazione della quattro corsie che, nel lotto già finan-
ziato, esclude l�attraversamento di Pianello. Alla audizione erano presenti il presidente
della Commissione sviluppo economico Vannio Brozzi, l�assessore Ada Girolamini ed i
consiglieri Eduardo Vecchiarelli, Massimo Mantoovani, Fiammetta Modena, Giulio
Paganelli, Svedo Piccioni e Orfeo Goracci. In rappresentanza dell�Anas l�ing. Fausto
Brugiotti. Per il comitato promotore della petizione, Domenico Piano,  Gianni Salimbe-
ni e don Bruno Contini. LM/fn

�NESSUNO PARLA PIU� DI ALTERNATIVE AI CONTAINER�

Acs, 15 luglio �99 � Di casette in legno o comunque di strutture intermedie che possa-
no consentire il trasloco dai container, non si hanno più notizie.

È questo uno dei tanti ritardi denunciati in una interpellanza da Giulio Paganelli,
capogruppo di Rinnovamento italiano, che lamenta, tra l�altro, il mancato esame in Con-
siglio regionale dello stato della ricostruzione nelle zone del terremoto così come era
stato concordato dalla conferenza dei capigruppo (il 21 giugno era prevista una specifica
comunicazione dell�assessore Danilo Monelli).

Secondo Paganelli �la ricostruzione nelle aree terremotate colpite dagli eventi sismici
iniziati nel maggio e nel settembre 1997 procede con pericoloso ritardo soprattutto con
riferimento alla media e grande ricostruzione con incalcolabili conseguenze per le popo-
lazioni interessate costrette a vivere nei container mentre in uno stato di generalizzata
confusione si sta procedendo alla ricostruzione lieve e che soprattutto nelle aree più col-
pite ha prodotto scarse ed insufficienti risposte�.

�Considerato che entro il mese di  marzo la giunta regionale avrebbe dovuto comuni-
care al Consiglio regionale le risultanze di un apposito monitoraggio finalizzato all�accer-
tamento delle effettive necessità di strutture intermedie onde assicurare alle migliaia di
famiglie l�abbandono sicuro dei container entro il tempo massimo del 31 dicembre 2000�,
Giulio Paganelli chiede alla giunta regionale perché la media e grande ricostruzione non
è stata ancora avviata e le motivazioni della mancata comunicazione della giunta a Con-
siglio regionale sui problemi della ricostruzione fissata dalla Conferenza dei capigruppo
per il 21 giugno 1999.
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Paganelli , che sollecita anche la discussione di una sua specifica mozione, chiede alla
giunta �quando le priorità riguardanti i non residenti comunque abitanti nelle aree terre-
motate a scopo di lavoro e turistico potranno essere ammesse a finanziamento�. RM/fn

POLEMICHE E DIVISIONI SUL PIANO CAVE TRA IMPRENDITORI E ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE

Acs, 16 luglio �99 � Confronto animato e decisamente polemico a palazzo Cesaroni
sul piano della cave (�Norme straordinarie per la disciplina dell�attività di cava e per il
riuso di materiali provenienti da demolizione�) che la Giunta regionale ha presentato il
Consiglio e che ora è all�esame della Commissione per il problemi economici e del terri-
torio presieduta da Vannio Brozzi.

Erano presenti imprenditori del settore, categorie produttive, ed associazioni ambien-
taliste e la Commissione al completo, dal presidente Brozzi all�assessore Danilo Monelli,
Costantino Pacioni, Giulio Paganelli, Massimo Mantovani, Orfeo Goracci, Fiammet-
ta Modena, Svedo Piccioni.

Sono intervenuti Maurizio Battistelli per l�Assocave, Sergio Vecchiano per le cemen-
terie Barbetti, Fabrizio Francesconi per i geologi, Luciano Blois per la Confapi, Biagino
Dell�Omo ed Aurelio Farcignanò per la federazione regionale degli industriali, Remo
Granocchia per i Verdi, Massimiliano Barchi per Lega ambiente, Angelo Velatta per la
Lipu, Giorgio Corrado per l�associazione �Ambiente e vita�.

Al termine del confronto, il presidente Brozzi ha osservato come l�estrema difformità
degli interventi e la complessità della materia imporranno un lavoro molto approfondito
alla Commissione (�sarà difficile mettere tutti d�accordo�).

Le categorie produttive hanno sostanzialmente insistito sulla necessità di ridurre gli
oneri per le attività estrattive e semplificare ulteriormente le normative prevedendo per
queste, soprattutto per le procedure di valutazione d�impatto ambientale, uno sportello
unico.

Molto più negativi i rilievi delle associazioni ambientaliste, anche se con diversità di
accenti.

Nella relazione che accompagna la legge si ricorda che l�obiettivo che si persegue è
quello del �più rigoroso rispetto dell�ambiente e del territorio�. In molte norme � si sostie-
ne � sono disciplinati nel dettaglio i contenuti indispensabili della progettazione e regola-
ta la ricomposizione ambientale del sito, le tecniche, modalità e tempi della fase di colti-
vazione e ricomposizione e lo stesso piano finanziario ed economico.

La legge affida ai Comuni ogni competenza in merito al rilascio dell�autorizzazione,
previa partecipazione attiva di tutti gli altri enti coinvolti nel procedimento. In ogni caso è
sempre prevista la valutazione di impatto ambientale. Tra le norme c�è quella che preve-
de che in caso di esercizio dell�attività in zona boscata, l�esercente debba garantire la
compensazione ambientale, e cioè la realizzazione di un rimboschimento per un superfi-
cie almeno pari a quella interessata dal disboscamento.

Al Comune spetta anche il compito della vigilanza. L�esattore dovrà versare al Comu-
ne un contributo �rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti�.

Maurizio Battistelli, per Assocave, ha chiesto una riduzione del contributo dovuto al
Comune, e procedure più snelle, oltre ad una rapida approvazione della legge. Sergio
Vecchiano, delle cementerie Barbetti, ha osservato che occorre equità assoluta nel rispet-
to delle regole (�spesso ci sono valutazioni soggettive e difformi da caso a caso�), mentre
Fabrizio Francesconi, per l�ordine dei geologi, ha chiesto che le norme per il riuso dei
materiali vengano inserite negli appalti.

Secondo Luciano Blois (Confapi) non tutte le cave dovrebbero essere sottoposte al
Via: �si tratta di una procedura indiscriminata che coinvolge anche le cave da un metro
cubo�, mentre si dovrebbe snellire l�iter della procedura di verifica.

Per Biagino Dell�Omo la legge non dovrebbe aggiungere vincoli a quelli già esistenti
mentre la priorità resta lo snellimento e, quindi, la necessità di accelerare i tempi delle
procedure. Ai Comuni vanno affidate anche le competenze per le autorizzazioni.

Per Remo Granocchia, portavoce dei Verdi, la normativa nuova introduce una �libe-
ralizzazione selvaggia del territorio, al limite della rapina�, e propone un impianto legisla-
tivo �devastante che produrrà un cumulo di macerie�. Granocchia ha detto che i Verdi
ricorreranno in tutte le sedi possibili per bloccare questa legge che introduce deroghe in
materia paesaggistica e nelle zone vincolate. �Si tratta di un atto che dovrà valutare anche
la magistratura perché viene piegato agli interessi di poche persone. È assurdo che si
prevedano procedure così veloci per impianti che colpiscono il territorio e che restano
per decine di anni�.

Per Massimiliano Barchi la legge non tiene conto del fabbisogno regionale, né lo quan-
tifica, e questo rende cieca la normativa e la necessità di aprire nuove cave del tutto
aleatoria. �È positivo comunque che la legge privilegi la coltivazione delle cave dismesse
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rispetto alle nuove, anche perché per i bisogni reali dell�Umbria quelle vecchie sono già
sufficienti. Auspicare il riuso degli inerti è troppo poco e troppo vago, occorre un piano
del riciclaggio�.

Per Angelo Velatta, della Lega per la protezione degli uccelli (Lipu), la legge salta
troppi vincoli e controlli imposti da normative precise, persino dal Put. Il concetto di
ambiti vincolati è troppo incerto, mentre le sanzioni non bastano, occorre che l�imprendi-
tore sia chiamato a risanare direttamente l�ambiente. Il rinnovo delle concessioni non
può essere illimitato perché così si perpetua l�apertura indiscriminata di nuove cave senza
il risanamento di quelle vecchie.

Per Aurelio Farcignanò, della federazione degli industriali, una stima del fabbisogno
umbro esiste, ed esiste in questo momento in Umbria una situazione di carenza di mate-
riali, di collasso, che va affrontata. Aspettiamo questa legge da un anno e mezzo, rischia-
mo il blocco dei lavori. Non è vero che la legge favorisce poche persone perché all�attività
estrattiva sono interessati tutti, dai proprietari di case ad ogni cittadino che aspetta che
venga realizzata un�opera pubblica.

Per Giorgio Corrado, dell�associazione  Ambiente e vita, con questa legge diminuisco-
no le aree vincolate, persino nella piana di Gubbio i boschi non verranno più protetti. In
quell�area troppe sono le dimenticanze per non ricordare che quella è la zona di due
cementifici. Servono regole più chiare, occorre vincolare tutti i boschi, non solo quelli di
alto fusto. Solo la regolamentazione di tutto il territorio regionale potrà salvarci dall�im-
provvisazione. Questo è solo un regolamento per l�attività estrattiva, non certo uno stru-
mento di difesa del territorio. RM/fn

�SPORTELLI UNICI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN RITARDO�

Acs, 17 luglio �99 � �La Regione avrebbe dovuto svolgere un ruolo per promuovere
con il concorso del Consiglio delle autonomie locali le opportune intese tra i Comuni per
favorire l�istituzione degli sportelli unici. Inoltre dovrebbe avere un�importante funzione
nell�assistenza alle imprese, oltre alla funzione di stimolo e di coordinamento. La Regione
si deve attivare anche per la disciplina delle aree industriali�.

Secondo Fiammetta Modena (Fi) lo sportello unico rappresenta un banco di prova
per la Giunta regionale sotto il profilo della semplificazione, della applicazione del decre-
to sulle funzioni in materia di insediamenti produttivi. Lo stesso ministro Bersani �ha
spesso sollecitato le Regioni, considerandole come il vero snodo del rilancio dei distretti
industriali, delle politiche industriali, dello sviluppo locale e del decentramento ammini-
strativo�. Visto che la Regione dell�Umbria �è in forte ritardo su tutta la linea�, Fiammetta
Modena chiede, in una interpellanza, a che punto sia l�applicazione dell�articolo della
legge regionale 3 del 1999, se siano stati definiti i distretti e i poli industriali; quali siano i
motivi del ritardo. Red/fn

CONCORSO PER OPERATORE AL COMPUTER: FIAMMETTA MODENA SOLLECITA
L�INTERVENTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Acs, 19 luglio �99 � Il capogruppo di Fi Fiammetta Modena ha inviato copia di una
lettera, pervenuta a vari organi regionali e non,  al presidente della IV° Commissione
relativa allo svolgimento di prove selettive del concorso pubblico per due posti nel profilo
di operatore al computer presso la Regione dell�Umbria.

Scrive la Modena �a parte ogni valutazione relativa ai profili penali, civili e amministra-
tivi della vicenda, credo che sia necessaria una valutazione complessiva da parte della IV°
Commissione. L�accaduto infatti, a prescindere dal merito, dimostra come sia complessa
l�applicazione del principio di trasparenza in un ente regionale�. Red/fn

�L�ARPA NON FUNZIONA - E' ASSENTE SU TERNI ENA�

Acs, 20 luglio �99 � L�Agenzia regionale per la protezione dell�ambiente è latitante
rispetto al progetto Terni-Ena, non ha provveduto a nominare i direttori provinciali men-
tre non si conoscono ancora i piani annuali di attività.

In una interpellanza, Alfredo De Sio (An) ricorda che il Consiglio regionale ha nomi-
nato nel dicembre scorso il direttore dell�Agenzia e che �i tempi previsti dalla legge per un
puntuale funzionamento delle strutture dell�Arpa sono ampiamente trascorsi�.

Rispetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) relativa alla realiz-
zazione di una centrale per la produzione di energia elettrica a Maratta di Terni, De Sio
osserva che l�Arpa è stata sempre assente dalla Conferenza dei servizi che si è ripetuta-
mente riunita senza che sia stato inviato alcun parere in merito all�impianto di Terni.
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Ritenendo �tale comportamento di negligenza gravissimo ed in alcun modo giustifica-
bile tenuto conto dei compiti specifici che la legge regionale attribuisce all�Arpa relativa-
mente a prevenzione vigilanza e tutela ambientale e dei tempi�, Alfredo De Sio chiede
alla Giunta regionale se �non ritenga opportuno accertare le personali responsabilità in
merito a tale episodio che prefigura un�omissione palese dei compiti che la legge istitutiva
dell�Arpa attribuisce alla stessa nell�attività di procedura per la valutazione di impatto
ambientale, se non ritenga opportuno acquisire in merito al progetto di realizzazione
della centrale di produzione di energia elettrica alimentata a biomasse, pur a Conferenza
dei servizi ultimata, il parere dell�Arpa sull�opera oggetto della Conferenza vista la delica-
tezza dell�argomento e la palese negligenza manifestata dall�Agenzia su questa vicenda�.
De Sio chiede ancora nella sua interpellanza quale sia ad oggi lo stato di accordi e con-
venzioni con soggetti pubblici e privati da parte dell�Arpa, se la Giunta regionale abbia
provveduto ad individuare gli obiettivi e se in base agli stessi il direttore abbia predisposto
i piani annuali di attività, se risponde al vero che il direttore dell�Arpa non abbia ancora
provveduto a nominare i direttori dei dipartimenti provinciali e conseguentemente non
sia ancora operante il comitato tecnico di coordinamento, né tantomeno approvato il
regolamento di organizzazione. RM/fn

�IL CONSIGLIO NON CONOSCE ANCORA IL DOCUMENTO PER I FONDI
COMUNITARI CHE SI DISCUTERA� LUNEDI��

Acs, 20 luglio �99 � Il Consiglio regionale è ancora all�oscuro dei contenuti del docu-
mento di programmazione comunitaria che riguarderà i primi sei anni del prossimo seco-
lo, che pure è stato inserito nell�ordine del giorno del Consiglio regionale di lunedì 26
luglio. In una lettera inviata a Carlo Liviantoni, presidente dell�Assemblea di palazzo
Cesaroni, Giulio Paganelli capogruppo di Rinnovamento italiano, chiede che venga mes-
so a disposizione dei consiglieri quanto necessario nel rispetto dei regolamenti e delle
norme vigenti.

�Considerato che il documento che verrà sottoposto all�esame del Consiglio, non co-
noscendo a tutt�oggi neppure con quale forma giuridica (comunicazione della Giunta,
mozione, risoluzione) ha comunque un profondo significato politico se si tiene anche
conto della mancanza, a tutt�oggi, del nuovo piano regionale di sviluppo, chiediamo pre-
liminarmente, per evitare poi inutili intoppi procedurali durante la seduta del Consiglio,
come Ella e l�Ufficio di presidenza intende porre il Consiglio nelle condizioni di appro-
fondire tale importante argomento�, scrive Paganelli.

�A conclusione, ed in attesa di conoscere le decisioni che verranno adottate, non
posso non richiamare la Sua attenzione sul non corretto comportamento della Giunta
regionale per il mancato rispetto delle prerogative della massima assemblea regionale e
dei singoli componenti che, sovente, non vengono posti nelle condizioni giuridico-rego-
lamentari per il corretto svolgimento del mandato conferitogli. Ulteriore esempio è la
mancata comunicazione del vicepresidente della Giunta regionale sul terremoto fissata �
sempre presente il Presidente della Giunta regionale � per il giorno 21 giungo dalla stessa
Conferenza dei Presidenti�. Red/fn

ARRIVANO I BUONI LIBRO � �INFORMARE LE FAMIGLIE�

Acs, 20 luglio �99 � Fare tutto il possibile affinché la legge che stanzia per il prossimo
anno scolastico duecento milioni per la fornitura dei libri di testo per le scuole dell�obbli-
go o in comodato per le superiori, venga utilizzata al meglio anche in Umbria.

In una interpellanza, Ada Urbani (Fi) ricorda che l�onere finanziario graverà sui comu-
ni che potranno ricevere le somme sulla base di un piano di riparto tra le Regioni. Dopo
il 15 luglio la composizione delle classi deve essere stata già decisa e così le famiglie
possono prenotare i libri scolastici �con una spesa � osserva Ada Urbani � non di poco
conto�. Sono circa 7.400 gli alunni, e quindi le famiglie, che potranno usufruire in Um-
bria di queste provvidenze previste dalla legge finanziaria 448.

Nella sua interpellanza il consigliere di Forza Italia, chiede all�assessore regionale alla
pubblica istruzione quale somma sia stata ottenuta dalla Regione dell�Umbria in base al
piano di riparto effettuato, quali disposizioni siano state emanate ai comuni, in applica-
zione della legge finanziaria, per l�erogazione delle somme anche in considerazione del
potere sostitutivo dello Stato che scatterà in caso di inadempienza da parte della Regione,
quale azione di informazione sia stata rivolta alle famiglie in ordine all�accesso al benefi-
cio. RM/fn
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IL DUEC DI TERNI RISCHIA LA CHIUSURA

Acs, 21 luglio �99 � Nell�intesa istituzionale di programma, firmata dalla Regione e dal
Governo per lo sviluppo dell�Umbria è previsto il potenziamento dei poli d�eccellenza tra
i quali è inserito il Duec, scuola universitaria di specializzazione in economia delle impre-
se, che è situata a Terni, la quale sembra correre il rischio di chiusura. In una interpellan-
za, Ada Urbani(Fi) ricorda che dalla Regione dell�Umbria era stato assicurato un canale
di finanziamento utilizzando i fondi comunitari disponibili con la partecipazione dei pri-
vati e che il successo di iscrizioni ottenuto dal diploma universitario in economia, �può
fornire occasioni di lavoro a numerosi giovani della nostra regione, tenuto conto anche
della collaborazione che si stava attivando con le varie imprese interessate alle conoscen-
ze che la scuola poteva fornire�.

Da qui la richiesta rivolta alla Giunta regionale per sapere se il Duec rischia davvero la
chiusura anche in virtù del fatto che pare stiano venendo meno i fondi comunitari, se la
Regione intenda aprire un capitolo di spesa per finanziamenti regionali a supporto di
questa scuola, se non si voglia allargare la partecipazione dei privati, già presenti con un
congruo finanziamento, e di altri soggetti alla gestione del Duec, per assicurare continuità
ad una scuola che può acquisire effettivamente un ruolo importante. RM/fn

�PER IL TRASIMENO NON PERDERE PIU� TEMPO � IL GOVERNO FINANZIERA� IL
PROGETTO�

Acs, 22 luglio �99 � �Il Governo ha previsto cento miliardi per il lago Trasimeno, il
progetto è pronto, spero che in Umbria non ci siano ripensamenti per piccoli interessi di
campanile�.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds promette battaglia: �assieme alla Pro-
vincia ed ai comuni rivieraschi ci faremo sentire. La situazione è molto seria e, se non sarà
affrontata, gli effetti negativi sull�ecosistema diventeranno irreversibili così come i danni
per tutte le attività economiche�. Ci vorranno almeno quattro anni per tornare al livello
idrometrico, per recuperare quasi un metro negativo di dislivello, ma sul modo per arri-
varci � osserva Gobbini � tutti sono d�accordo. Occorre che tutti gli enti e le istituzioni che
hanno lavorato per ottenere un finanziamento di cento miliardi e che si sono impegnati in
modo così deciso, si mettano ora attorno ad un tavolo per superare gli eventuali ostacoli
tecnici, burocratici e politici.

La salvezza del lago Trasimeno, il mantenimento del livello naturale delle acque pog-
gia su un progetto che prevede il collegamento con un canale di scolo in inverno che,
attualmente, riversa acque reflue nel Tevere. Questa soluzione farebbe salire il livello del
lago di 15 centimetri all�anno. Altri cinque centimetri potrebbero essere guadagnati spo-
stando le esigenze di irrigazione degli agricoltori, dal Trasimeno alla diga di Monte doglio,
per questo serve un accordo con la regione Toscana e con i gestori della diga.

�Il lavoro da fare è lungo � osserva Gobbini � e richiede del tempo, ma occorre fare
presto proprio per questo. La riapertura del discorso sul futuro del bacino imbrifero è
dunque positiva proprio perché è necessario accelerare i tempi della realizzazione di un
progetto sul quale si sono impegnati sia la Regione che la Provincia assieme ai parlamen-
tari umbri. Ora è importante superare ogni  incertezza perché il finanziamento di cento
miliardi deve essere inserito nella prossima legge finanziaria dello Stato. Il governo è di-
sponibile. Sarebbe grave perdere questa opportunità�. RM/fn

RINVIATA DAL GOVERNO LA LEGGE SUGLI ATTINGIMENTI IDRICI

Acs, 22 luglio �99 � Il Governo ha rinviato la legge regionale �Norme sul rilascio e sulla
rinnovazione della licenza per l�attingimento di acqua pubblica in territorio regionale�.

Nell�atto di rinvio si sostiene che la non computabilità delle proroghe consentite delle
licenze rilasciate prima dell�entrata in vigore della legge �non è in linea con l�articolo 56
del testo unico 1775 del 1993 secondo cui le licenze annuali non possono essere rinno-
vate per più di cinque volte�. Nel testo si sosteneva che il rinnovo delle licenze rilasciate
prima dell�entrata in vigore della legge regionale �non sono computabili ai fini del nume-
ro delle proroghe consentite�. Dopo l�approvazione all�unanimità (assenti An e Fi) della
legge il 21 giugno scorso, alcune associazioni ambientaliste (Italia nostra, Wwf, Amici
della terra, Lega ambiente), l�associazione degli operatori turistici del Trasimeno e la stes-
sa Apm che gestisce il servizio traghetti del lago, avevano presentato opposizione al Com-
missario di governo. RM/fn
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�LA GESTIONE DEL MATERIALE DI DEMOLIZIONE RITARDA LA RICOSTRUZIONE�

Acs, 22 luglio �99 � Il Comitato tecnico per la gestione dei rifiuti istituito con �urgenza�
dalla Giunta regionale per risolvere rapidamente il problema dello smaltimento dei rifiuti
provenienti dalla demolizione dei fabbricati colpiti dal sisma del 1997 non risulta abbia
prodotto alcuna soluzione valida, tanto che l�architetto Beranzoli, membro del Comitato
tecnico, si sarebbe dimesso senza essere stato ancora sostituito. All�interno del Comitato
tecnico sono state più volte contestate e criticate le soluzioni tecniche adottate perché,
come sembrerebbe risultare dai verbali, tali scelte risulterebbero inadeguate ed impro-
prie. Secondo Eduardo Vecchiarelli (An), i provvedimenti assunti dalla giunta regionale
�risultano essere inadeguati ed inadatti ad affrontare il problema della ricollocazione del
materiale proveniente dalla demolizione dei fabbricati nelle zone della ricostruzione. La
delibera della giunta regionale anziché accelerare i tempi della ricostruzione li ha di fatto
prolungati perché equiparando le macerie provenienti dalle demolizioni come rifiuti tos-
sici e nocivi, quando non hanno tali caratteristiche, ha di fatto impedito alle imprese edili
ed agli amministratori dei Comuni impegnati nella ricostruzione di trovare aziende auto-
rizzate ed in grado di assolvere al recupero ed allo smaltimento di tali materiali�. In una
interrogazione, il consigliere di An ricorda che, in una fase in cui sta iniziando la vera
ricostruzione, �non sono ammissibili ritardi, soprattutto se di origine burocratica, visto che
le poche imprese presenti ed autorizzate al trattamento dei rifiuti tossici e nocivi non
possono certo far fronte a tutte le necessità conseguenti alla ricostruzione�.

Per questo Vecchiarelli chiede alla Giunta regionale se non ritenga opportuno rivede-
re la classificazione con cui si equipara tutto il materiale proveniente dalle demolizioni
come rifiuti tossici e nocivi, prevedendo una eventuale separazione di tale materiale se
presente. RM/fn

�A TODI E PASSIGNANO CAMBIAMENTI INACCETTABILI E IMPOPOLARI NEGLI
OSPEDALI�

Acs, 23 luglio �99 � Anche se il piano sanitario è stato approvato, lo stato di anarchia e
discrezionalità che caratterizza la sanità è molto elevato. In una interpellanza, Fiammetta
Modena, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, denuncia due esempi recenti, relativi
all�Asl di Perugia ed all�ospedale di Passignano per chiedere alla Giunta se i provvedimen-
ti adottati sono coerenti con gli obiettivi della politica sanitaria e con i piani attuativi locali.
Secondo Fiammetta Modena è ormai necessaria una valutazione globale in ordine all�at-
tuazione dei piani attuativi.

Nella interpellanza si ricorda che è stata la Giunta regionale a mettere in evidenza in
una delibera dello scorso anno �la generale inadeguatezza della attività aziendale di rior-
dino legata alla carenza di scelte programmatorie�. Da qui gli esempi concreti evidenziati
dalla interpellanza. La Asl di Perugia nei suoi primi provvedimenti per realizzare gli obiet-
tivi di programmazione sanitaria ha modificato profondamente decisioni già assunte per
l�ospedale di Todi ad urologia, allergologia, cardiologia pediatrica, endocrinologia gine-
cologica, day hospital pediatrico mentre a Passignano, nonostante il piano attuativo loca-
le abbia previsto un primo soccorso sulle 24 ore, è stato chiuso il reparto di medicina
dalle otto di sera alle otto di mattina.

Fiammetta Modena sollecita la giunta regionale a svolgere una azione di verifica sul-
l�operato delle aziende �anche sotto il profilo della pianificazione e delle risorse impiega-
te� considerato che negli episodi ricordati �non sussiste una azione coordinata e coerente
svolta anche per la tutela della salute dei cittadini�. Secondo Fiammetta Modena �non è
molto elegante affrontare le questioni degli ospedali dopo le elezioni e nel pieno della
pausa estiva�. RM/fn

�PALESE INGIUSTIZIA LA RESTITUZIONE DELLA BUSTA PESANTE�

Acs, 23 luglio �99 � Dalla richiesta di restituzione della busta pesante emergono con-
traddizioni ed incongruenze tra l�operato amministrativo e le sentenze delle Commissioni
tributarie tanto da creare �palesi ingiustizie� nei confronti dei cittadini dell�Umbria.

Lo sostiene in una interpellanza Paolo Baiardini, consigliere regionale Ds, nella quale
si chiede alla Giunta regionale quale iniziativa intenda intraprendere per assicurare un
quadro di certezza normativa e tributaria ai cittadini umbri al fine di scongiurare disegua-
glianze di trattamento tra Regioni italiane e tra cittadini della stessa regione e se, in quali
tempi e attraverso quali modalità, vorrà coinvolgere i parlamentari umbri e lo stesso Mini-
stro delle finanze Visco, per concertare appropriate misure di agevolazione � di rateizza-
zione e deducibilità delle imposte degli imponibili di ogni anno � anche per le popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici del 1984 e successivi.
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�Ha creato viva preoccupazione la notizia secondo la quale l�Ufficio imposte regiona-
le ha comunicato che nei prossimi giorni arriveranno circa 70.000 cartelle esattoriali agli
umbri, aggiuntive a quelle già inviate per la restituzione della busta pesante relativa all�an-
no 1986 e stesso trattamento sarà riservato ai beneficiari della busta pesante a seguito
degli eventi sismici 1997 e 1998�.

Nel ricordare gli antefatti, Baiardini sostiene che dopo il terremoto del 1984, i soggetti
colpiti dagli eventi sismici di quell�anno, usufruirono per gli anni 1984, 1985 e per il
primo semestre del 1986, della sospensione delle imposte dirette che sarebbero poi do-
vute essere restituite a rate, come puntualmente hanno già fatto i cittadini umbri. Nel
1986 venne emanata la L. 46/86 la quale, all�art. 3, comma 2/bis, spiegava le modalità di
restituzione della cosiddetta �busta pesante�. Dalla lettura della legge emergeva in modo
chiaro che l�imponibile, da assoggettare alla tassazione oggetto della rateizzazione, anda-
va preliminarmente depurato dalle imposte sospese, come peraltro confermato dal legi-
slatore con la L. 29.7.89 n.263 per il terremoto in Campania, nella quale chiaramente si
ribadiva che le somme dovute per i tributi, il cui pagamento era stato differito, non costi-
tuivano reddito imponibile.

Secondo Baiardini il legislatore aveva inteso offrire alle popolazioni umbre un duplice
beneficio: il primo quello della sospensione e rateizzazione delle imposte dovute, il se-
condo quello dell�alleggerimento del carico fiscale relativo ai redditi prodotti negli anni
del terremoto. Ragionevolmente, gran parte della popolazione umbra � quando si è vista
arrivare la cartella esattoriale con cui si chiedeva la restituzione della busta pesante in
maniera diversa dalla interpretazione della legge � ha presentato ricorso alla Commissio-
ne tributaria. I ricorsi sono stati tutti vinti e, nonostante che l�Ufficio imposte abbia inter-
posto appello in Commissione tributaria regionale, anche in questa ultima sede i giudici
hanno ritenuto di confermare le ragioni dei contribuenti, pur tuttavia senza esaurire tutte
le cause di contenzioso nel frattempo presentate.

A fronte di questi comportamenti univoci, l�Ufficio imposte restituiva ad alcuni cittadi-
ni le somme erroneamente percepite ed inviava per il 1986 le cartelle esattoriali calcolate
secondo l�esatta interpretazione della legge 46/86 dalle Commissioni tributarie, mentre il
legislatore, varando la legge 449/97 - art.13, comma 1 � chiariva definitivamente che le
somme sospese e dovute per eventi sismici andavano in diminuzione dell�imponibile
dell�anno. L�amministrazione finanziaria locale, uniformava il proprio comportamento
alle disposizioni legislative ed emanava un comunicato stampa nel quale, accogliendo
l�interpretazione della giurisprudenza, dichiarava che avrebbe desistito dalla prosecuzio-
ne delle controversie, tanto che alcuni fortunati contribuenti furono destinatari di provve-
dimenti di rinuncia alla prosecuzione della controversia da parte dell�Ufficio mentre, per
altri, l�inattività dell�Ufficio, rimandava la risoluzione delle relative pendenze.

Secondo Baiardini, ora, �inopinatamente, il Parlamento, con la legge 133/99 � forse
per ragioni di necessità di ulteriori entrate � forniva una interpretazione autentica opposta
a quella varata con la 449 e all�operato delle Commissioni tributarie, negando quindi
quello che prima aveva normato e creando così una situazione di palese disparità tra i
contribuenti, per cui i pochi fortunati per il quali l�Ufficio ha rinunciato al contenzioso
non avranno nulla da temere, né da ridare all�Ufficio, mentre gli altri � egualmente prova-
ti da un nuovo terremoto � dovranno restituire ciò che l�Ufficio ha rimborsato�. RM/fn

CHIESTE MODIFICHE ALLA LEGGE SULL�AGRITURISMO

Acs, 24 luglio �99 � La legge regionale che disciplina le attività agrituristiche non defi-
nisce in modo chiaro le superfici minime delle camere da letto singole e doppie e degli
appartamenti ai fini dell�attribuzione dei posti letto. Ne consegue che le Usl, anziché
equiparare le aziende agrituristiche alle strutture extralberghiere o country house, case
appartamenti vacanze, finiscono, molto spesso per applicare le superfici minime previste
dalla legge che riguarda le norme il materia di requisiti igienico sanitario delle strutture
turistico-ricettive. In mancanza di una normativa specifica, come è avvenuto per le strut-
ture turistico-ricettive, tale anomalia si verifica anche per la gestione delle piscine annesse
alle strutture agrituristiche. Sovente vengono equiparate a quelle degli alberghi a cinque
stelle con eccessiva penalizzazione degli operatori agrituristici.

Al fine di superare tale stato di incertezza Giulio Paganelli, capogruppo di Ri, ha
presentato alcune integrazioni alla legge regionale 28 del 1998 dove si individuano le
superfici, le altezze ed i volumi dei locali destinati all�attività agrituristica e si affronta il
problema dell�accesso nelle strutture agrituristiche ai disabili individuando il tetto di dieci
posti letto, entro ed oltre il quale adeguare le strutture agrituristiche all�accesso dei disabi-
li stessi.

L�art. 3 della proposta di legge equipara le piscine annesse alle strutture agrituristiche
a quelle previste dalla norma in vigore relativa alle strutture turistico-ricettive della nostra
Regione. RM/fn
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ASSEMBLEA DI PALAZZO CESARONI: UBALDO CASOLI SOSTITUISCE RENATO
LOCCHI

Acs, 26 luglio �99 � Ubaldo Casoli, nato a Gubbio nel 1960, sostituisce in Consiglio
regionale Renato Locchi, eletto sindaco di Perugia. Casoli era il secondo dei non eletti
nella lista del Pds alle ultime elezioni regionali, ma Luciano Cappuccelli, che lo precede-
va, ha rinunciato dimettendosi subito dopo la proclamazione. Casoli è dipendente pub-
blico ed è stato iscritto al Pci dal 1977. Eletto consigliere comunale a Gubbio nel 1983 e
quindi assessore sino al 1989. È stato il primo segretario cittadino del Pds sino al 1995 e
capogruppo in Consiglio comunale sino al 1993. Attualmente ricopriva l�incarico di asses-
sore ai lavori pubblici al comune di Gubbio. RM/fn

BRACALENTE �LA RICOSTRUZIONE CAMMINA�

Acs, 26 luglio �99 � Tempi rispettati e nessun problema per i danni meno gravi finan-
ziabili con l�ordinanza 61 da completare entro l�anno, più complessa la situazione dei
danni più gravi dove le difficoltà maggiori vengono dal numero limitato dei progettisti
mentre sono stati quasi tutti approvati dalla Giunta regionale i 184 programmi integrati di
recupero.

La Giunta, infine piò disporre di 74 miliardi per risolvere le situazioni più difficili esi-
stenti tra chi abita nei container.

È questa, sommariamente, la situazione della ricostruzione nelle zone del terremoto
così come illustrata in Consiglio dal presidente della Giunta Bruno Bracalente.

Ricostruzione ordinanza 61. Sono stati aperti 2980 cantieri mentre settecento sono i
contratti depositati. Tutto questo rappresenta oltre il 90 per cento rispetto alle autorizza-
zioni concesse dai comuni. Già completati 120 progetti. Questa parte della ricostruzione
si concluderà senza problemi entro l�anno.

Legge 30 per i danni maggiori fuori dai piani integrati di recupero. La svolta c�è
stata a febbraio con la certezza che nella legge finanziaria c�erano i fondi per tutte le
ricostruzioni prioritarie visto che non si potevano iniziare i lavori prima della sua approva-
zione. Per la legge 30 che interessa le abitazioni principali di residenti, attività produttive
totalmente sgombrate, residenti che hanno dovuto abbandonare le case, le attività turisti-
che e ricettive sono stati concessi cinque mesi per la progettazione di 2407 interventi per
i quali è stata presentata la domanda. I comuni più interessati sono Gualdo Tadino, Noce-
ra e Foligno con circa 350 domande, Assisi con 250, Sellano 130. Alla scadenza dei primi
di luglio sono stati presentati 1639 progetti, ne mancano quindi 768. I progetti presentati
sembrano largamente incompleti. C�è un collo di bottiglia che dipende non solo dalla
grande quantità di progetti ma anche dalla non utilizzazione di una parte consistente
delle capacità di progettazione presenti in Umbria. La Regione assieme agli ordini profes-
sionali, ha cercato di ampliare il più possibile il numero degli studi disponibili. C�è un
elenco di 546 gruppi di progettazione per un totale di 2734 professionisti. Nella realtà c�è
chi ha avuto troppi progetti e chi niente.

�La Regione � ha detto Bracalente � pur di fronte ad una questione delicata perché
riguarda rapporti privati, ritiene che non si possa assistere passivamente alla dilatazione
delle norme, soprattutto per le situazioni finanziarie con risorse comunitarie che devono
essere impegnate improrogabilmente entro l�anno e spese entro la fine del 2001. La Giunta
regionale ricorda che la sua delibera fissa al 30 settembre il termine entro il quale i comu-
ni devono concedere i contributi�. Nel caso contrario potranno essere proprio i comuni
ad esercitare il proprio potere sostitutivo.

Progetti integrati di recupero. Nel corso dell�anno sono stati elaborati tutti i 184
programmi di recupero che interessano interi isolati di proprietà multipla. Di questi ne
sono stati approvati 169. Ne mancano sei a Nocera, due a Gualdo, due a Cerreto ed uno
a Preci, Scheggia, Vallo di Nera. Da definire in un paio di settimane. Nei programmi
approvati sono state individuate 598 aggregazioni che devono affidarsi ai consorzi (ne
sono stati costituiti 242) ai quali è stata già fatta l�assegnazione provvisoria di contributi
per 611 miliardi, la metà del necessario. In due casi, a Gualdo Tadino ed a Sellano, sono
già iniziati i lavori. A questi finanziamenti vanno aggiunti 256 miliardi per le infrastrutture
come gli acquedotti, fogne, rete elettrica, telefoni. Ad un anno e mezzo dalla fine del-
l�emergenza non solo sono stati aperti tremila cantieri dell�ordinanza 61, ma partono
anche i primi grandi cantieri, cioè quelli legati alla parte più complessa della ricostruzio-
ne. Questo dimostra che le pubbliche amministrazioni hanno fatto un lavoro enorme in
poco tempo. Il carico burocratico è stato tutto sommato accettabile. Chi si è bene orga-
nizzato nella scelta dei tecnici e delle imprese è già abbastanza avanti.

Opere pubbliche. Subito dopo il terremoto sono stati finanziati 199 progetti che ri-
guardano le strutture dei municipi, della sanità, e della scuola. Sono iniziati i lavori in 68
casi, ma entro il mese partono tutti. 24 sono già conclusi.

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
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Beni culturali. Per i beni culturali sono stati definiti due piani di intervento, il piano
stralcio relativo ai beni interessati alla legge per il Giubileo per 34 miliardi, tutti iniziati ed
in condizioni di concludersi nei tempi previsti, ed il piano annuale ordinario, a stralcio del
triennale, con 76 interventi finanziati su 87 per un importo di 74 miliardi. 19 progetti già
avviati, per gli altri sono in corso gli appalti. Per il piano dei dissesti progettati lavori per 52
miliardi, per le infrastrutture rurali 715 interventi per 122 miliardi.

Osservazioni conclusive. Se nel complesso la situazione è soddisfacente, questo non
vuol dire che non ci sono dei problemi. Vedremo se dopo le progettazioni, incontreremo
difficoltà con le imprese, ma finora problemi rilevanti non sono emersi. Per ciò che riguar-
da le soluzioni transitorie c�è da ricordare che non si può tornare su tutte le 3.500 famiglie
dei container. La situazione dei container può riguardare solo particolari categorie di
famiglie con anziani, handicappati ed in zone particolarmente disagiate. I comuni interes-
sati sono Foligno, Nocera, Gualdo, Assisi, Valtopina e Sellano. A Foligno preferiscono
puntare sulle case in legno, gli altri comuni sulla edilizia popolare pubblica. Per queste
soluzioni sono disponibili 34 miliardi. Sta ai comuni scegliere.

Infine, la Regione sta predisponendo un progetto di monitoraggio su tutte le famiglie
che vivono nei container per seguire contemporaneamente il percorso della ricostruzione
con l�obiettivo di assicurare l�assistenza per le varie fasi della ricostruzione. RM/fn

BRACALENTE DOPO IL DIBATTITO: �ENTRO IL 2000 RICOSTRUZIONE AL 90 PER
CENTO�

Acs, 26 luglio �99 � Prima dell�apertura del dibattito il capogruppo di Ri Giulio Paga-
nelli ha illustrato una sua mozione che riguarda il problema della ricostruzione e la ricer-
ca di soluzioni alternative per chi vive nei container.

Paganelli ha chiesto un programma per la realizzazione di centri alternativi ai contai-
ner da destinare successivamente a centri sociali o turistici. Per domani è prevista la vota-
zione di un documento.

Massimo Mantovani (An) � Dopo due anni la ricostruzione vera e propria non è
iniziata e non possiamo fare realistiche previsioni a causa dell�incertezza dei finanziamen-
ti e delle prossime leggi finanziarie. Per le casette in legno si è scelta una soluzione poco
chiara. Le scelte dei container è stata sbagliata e improvvida. Bisogna puntare alla sostitu-
zione di questi contenitori sul posto. Troppo ottimismo sui tempi di recupero. Perplessità
sui casi di ricostruzione già conosciuti, come le casette a schiera di Cascia. Pressioni nei
campi container durante le elezioni.

Ada Urbani (Fi) � Non possiamo essere soddisfatti di aver avviato i cantieri della rico-
struzione leggera. Il pericolo è che la gente scappa per sempre e che intere zone restino
soltanto per il turismo. Favorire i residenti rispetto a tutti gli altri, soprattutto nei piani
integrati. Un altro grande problema è lo smaltimento delle macerie. Per la qualità della
ricostruzione bisognerà essere molto attenti ai progetti che, peraltro, non ci sono ancora.

Vannio Brozzi (Ds) � Partiamo dai dati, 4.100 famiglie tornano a casa entro gennaio.
Questo è un fatto, al di là delle varie leggi in campo. Il giudizio positivo lo abbiamo
ricavato anche dagli incontri con i comuni che abbiamo organizzato come Commissione
del Consiglio regionale. Riprenderemo gli incontri a settembre con l�obiettivo di presenta-
re poi proposte operative.

Svedo Piccioni (Ds) � Abbiamo impegni con le altre regioni e con la comunità euro-
pea che ci hanno aiutato nel reperimento delle risorse, anche per questo l�esigenza di
rispettare i tempi della ricostruzione è molto forte. Da qui l�importanza delle iniziative dei
comuni per colmare vuoti e difficoltà nel rapporto con i progettisti e con le imprese. La
risposta a chi deve lasciare i container per soluzioni alternative deve essere data subito,
scegliere soluzioni che non possono che essere rivolte ai casi estremi. L�obiettivo è quello
della ricostruzione per tutti.

Eduardo Vecchiarelli (An) � Ci sono state carenze sin dall�emergenza da parte di tutti,
dalle istituzioni, alle forze sociali, agli ordini professionali. È facile dire che i piani integrati
di recupero sono già assegnati al cinquanta per cento perché la gran parte di questi riguar-
da solo il comune di Nocera. Disparità di trattamento tra i comuni della stessa fascia.
Cambiare i criteri per i rifiuti edili.

Fiammetta Modena (Fi) � L�associazione industriali ha denunciato con forza la caren-
za di finanziamenti per la legge 488: su 383 domande ne sono state accolte solo 77,
proprio per la mancanza di risorse. È una questione grave: il Consiglio regionale si è già
espresso in materia addirittura con un ordine del giorno unitario. È tempo che questo
problema sia risolto con la dovuta forza politica da parte della Giunta regionale.

Bruno Bracalente � La ricostruzione sui danni meno gravi (ordinanza 61) riguarda
anche famiglie che sono comunque nei container, non è quindi un fatto trascurabile che
sia in una fase molto avanzata. Quella dei danni più gravi non può ancora partire perché
prevede istruttorie più complesse. Anche qui non ci sono però ritardi rispetto alle previ-
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sioni. C�è da fare un piano da 50 miliardi per trattare il materiale da demolizione. Faremo
un programma anche per le chiese moderne che non sono beni culturali. Le risorse pre-
viste sono sufficienti. Una stima più precisa si potrà fare quando saranno stati approvati
tutti i progetti. Dopo le priorità delle abitazioni si dovrà pensare ai finanziamenti dei beni
culturali e pubblici. Per le case popolari il programma è questo: 90 alloggi Ierp saranno
disponibili entro l�anno (Colfiorito), 250 entro il prossimo maggio, 370 entro dicembre
2000, per altri 200 i tempi saranno più lunghi. Entro la fine del 2000 saranno in grado di
abbandonare i container gli 873 dell�ordinanza 61, e poi 776 famiglie. Restano 1567
famiglie che sono all�interno dei piani integrati di recupero. Però ci sono le case Ierp ed
altre soluzioni alternative. Entro il duemila potrebbero essere rimasti con uno sforzo forte,
prima dell�inverno, due o trecento container aperti. Prendere il duemila come punto di
riferimento per risolvere il 90 per cento dei danni civili. In questi due anni siamo stati
equanimi, non abbiamo favorito nessuno. RM/fn

�SNELLIRE LE LEGGI� � IL CONSIGLIO CONCLUDE IL DIBATTITO SULLA
RICOSTRUZIONE

Acs, 27 luglio �99 � Valutazione positiva, ma anche sollecitazioni ad introdurre cam-
biamenti a leggi e norme che rischiano di intralciare il cammino della ricostruzione. Con
un voto a maggioranza (contrari An, Fi e Mazzocchi, astenuto Sbrenna) il Consiglio regio-
nale ha concluso il dibattito sulle dichiarazioni del presidente Bruno Bracalente sulla si-
tuazione nelle zone del terremoto. In modo particolare l�assemblea di palazzo Cesaroni
sollecita un rapido intervento al fine di sbloccare la situazione di difficoltà che si è creata
nello smaltimento delle macerie, ed anche di apportare le correzioni necessarie ai prov-
vedimenti legislativi in particolare alla legge 30 sulla �ricostruzione pesante� per sburocra-
tizzare ulteriormente il cammino delle procedure. Nell�ordine del giorno si sottolinea
anche la scarsità delle risorse per favorire la ripresa dello sviluppo nelle zone del terremo-
to e si chiede un aumento dei fondi per le attività produttive. Per ciò che riguarda l�edili-
zia popolare si sollecitano i comuni affinché si completi il quadro delle necessità e delle
richieste per le famiglie che non potranno abbandonare i container entro il dicembre del
duemila. Per le soluzioni alternative (case in legno prefabbricate) si chiede una definizio-
ne rapida (in autunno) delle necessità.

Il documento del Consiglio regionale impegna infine la Giunta regionale a sollecitare
il Governo affinché individui nella finanziaria relativa al 2001 risorse certe e sufficienti per
l�ulteriore programmazione degli interventi con particolare riferimento ai beni culturali e
delle opere pubbliche. Non approvato l�ordine del giorno di Giulio Paganelli (Ri) dove si
chiedeva, tra l�altro, un impegno molto più marcato sugli alloggi alternativi ai container.
Favorevoli solo il presentatore, Mazzocchi e Sbrenna. RM/fn

CAMBIA L�ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI UMBRIA E MARCHE

Acs, 27 luglio �99 � Profondamente cambiata la legge sull�Istituto zooprofilattico spe-
rimentale dell�Umbria e delle Marche. L�atto, concordato tra le due Regioni, ridefinisce i
compiti del presidente e del vice presidente mentre prevede una verifica dopo un anno e
mezzo dalla nomina dell�attività del direttore generale. Le norme della nuova legge pre-
vedono anche la riduzione delle indennità dei componenti il consiglio di amministrazio-
ne. Relatori della legge Edoardo Gobbini per la maggioranza e Paolo Filipponi per la
minoranza. Gobbini ha messo in rilievo le innovazioni apportate alla legge dopo varie
verifiche tra le due Regioni interessate.  Al presidente andrà una indennità pari al 50 per
cento di quella di un consigliere regionale, al vice il trenta per cento, ai commissari il venti
per cento. Paolo Filipponi ha fatto presente la necessità di rifondare, �dopo gli errori e gli
scandali del passato, un istituto moderno che faccia crescere la cultura della qualità e
della tutela alimentare�. RM/fn

TRE MILIARDI E MEZZO PER GLI ASILI NIDO

Acs, 27 luglio �99 � Tre miliardi e mezzo per gli asili nido. È questa la somma prevista
nel piano annuale ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. Secondo il relato-
re Edoardo Gobbini, l�atto assegna ai comuni che gestiscono gli asili nido �una cospicua
parte della disponibilità di bilancio per supportare le spese relative ai costi del servizio�.
Ci sono poi da finanziare le attività collaterali e sperimentali e la stessa formazione per-
manente degli operatori. I comuni che hanno presentato la richiesta di contributo per la
gestione sono 23 per 55 asili nido e sette iniziative collaterali. L�atto è stato fortemente
criticato da Fiammetta Modena e da Pino Sbrenna: �i fondi vengono distribuiti in modo
sbilanciato. Le attività sperimentali assorbono troppo�. RM/fn
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APPROVATI I PIANI ANNUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO � DICIOTTO MILIARDI
PER L�EDILIZIA

Acs, 27 luglio �99 � Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, relatore il
presidente della commissione affari sociali Edoardo Gobbini, il piano edilizio ed il piano
annuale per il diritto allo studio (prevista quest�anno una spesa di un miliardo ed 880
milioni). In attesa di una nuova legge regionale, già predisposta dalla giunta, il piano an-
nuale conferma le scelte relative alla suddivisione tra i comuni del contributo per l�assi-
stenza scolastica mantenendolo solo per quei comuni con popolazione inferiore a seimila
abitanti. I fondi relativi alla sperimentazione vengono ripartiti in base alla qualità dei pro-
getti ed alla quantità delle attività realizzate dai comuni. Tra i progetti speciali da ricordare
gli itinerari didattici guidati dell�Umbria, gli Etruschi, il monte Cucco, il sostegno ai bambi-
ni figli di immigrati, il laboratorio dell�arte medievale e rinascimentale.

Ada Urbani (Fi) ha definito vecchio e ripetitivo l�atto, �presentato però con meno
ritardo del solito�. In realtà � ha osservato � �c�è bisogno di una riflessione più puntuale
sul rinnovamento della scuola dell�obbligo�.

Il piano è stato approvato con 12 voti della maggioranza. Contrari An e Forza Italia,
astenuto Pino Sbrenna (Udr).

Il terzo piano attuativo annuale per l�edilizia scolastica prevede una spesa complessiva
di diciotto miliardi per la Provincia di Perugia e sette per quella di Terni. La cifra più alta
andrà ad Orvieto Scalo (un miliardo e 400 milioni) per la costruzione di una nuova scuola
materna ed elementare, un miliardo al liceo scientifico di Narni per l�adeguamento alle
norme antincendio. RM/fn

SALTA LA LEGGE SUGLI AIUTI AI PAESI POVERI. LA MINORANZA ABBANDONA
L�AULA E CHIEDE PIU� TRASPARENZA. MODENA E MANTOVANI: �LA
MAGGIORANZA LASCIA SOLA RIFONDAZIONE�

Acs, 28 luglio �99 � Bufera sulla cooperazione internazionale. Una proposta di legge
del gruppo di Rifondazione (Zuccherini, Goracci e Monelli) che prevede sostanziali
modifiche ad un precedente testo del 1984, è rimasto nei cassetti di palazzo Cesaroni per
una decisione politica delle minoranze che hanno abbandonato l�aula facendo mancare
il numero legale mentre era in corso la discussione. Dopo le relazioni di Costantino
Pacioni per la maggioranza (�sosterremo la partecipazione umbra a progetti e interventi
che vedono parte attiva le popolazioni interessate�) e Fiammetta Modena per la mino-
ranza (�ciò che viene proposto non rientra negli scopi del commercio davvero equo e
solidale�), Pino Sbrenna ha chiesto un rinvio in Commissione (�dietro la cooperazione
internazionale sono passati troppi scandali, chiediamo trasparenza assoluta�).

Stefano Zuccherini ha osservato che, con le elezioni a primavera, uno slittamento
della legge avrebbe causato la decadenza della stessa. Paganelli si era poi dichiarato
favorevole al rinvio in Commissione. Al momento del voto sulla proposta di rinvio, tutte le
opposizioni hanno abbandonato l�aula facendo mancare il numero legale. Il presidente
Liviantoni ha sospeso la seduta, ma alla seconda convocazione, si sono presentati solo 14
consiglieri della maggioranza.

�Il disegno di legge sulla cooperazione internazionale, voluto fortemente da Rifonda-
zione comunista, è saltato per l�abbandono dell�aula � sottolineano in una dichiarazione
congiunta Fiammetta Modena (Fi) e Massimo Mantovani (An) � da parte della minoran-
za. Si tratta di una normativa con cui volevano erogare circa mezzo miliardo a fantasiosi
gruppi di solidarietà controllati dalla Giunta regionale. Un meccanismo centralizzato sul
quale il Consiglio regionale non può esercitare verifiche. Tutti conoscono la doppia faccia
della cooperazione internazionale, ottimi e lodevoli gli obiettivi ma i risultati si sono spes-
so tradotti in malacooperazione. I gruppi di opposizione erano intenzionati ad ostacolare
l�approvazione dell�atto, e così è bastato uscire dall�aula per bloccare tutto mentre la
sinistra (per distrazione?) ha lasciato Zuccherini solo a difendere la sua cooperazione�,
concludono i capigruppo di An e Fi. Red/fn

MARINA SERENI: �NEI PROSSIMI ANNI L�UMBRIA DOVRA� CAMMINARE DA SOLA�
� INIZIA IN CONSIGLIO IL DIBATTITO SUL PIANO DI SVILUPPO

Acs, 29 luglio �99 � Nessun modello di crescita predeterminato, ma indirizzi, direttivi
e politiche legate all�andamento reale dell�economia nella regione ed alle opportunità
che potranno presentarsi nel contesto nazionale ed internazionale. Il piano di sviluppo
dell�Umbria assumerà l�obiettivo di una crescita superiore a quella media nazionale �al
fine di agganciare l�Umbria al vento del nord�, sia cogliendo l�opportunità della ricostru-
zione nelle zone del terremoto sia lavorando per superare i �limiti strutturali� dell�econo-
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mia regionale. Non più quindi assistenza finanziaria nei punti di crisi dello sviluppo, ma
investimenti per innovare in modo strutturale la base produttiva.

Sono questi gli obiettivi proposti dall�assessore alla programmazione Marina Sereni
nella presentazione in Consiglio regionale dello schema di Piano, un�anticipazione delle
scelte che verranno fatte nei prossimi mesi in relazione ai fondi europei ed alle possibilità
complessive di bilancio nei primi anni del nuovo secolo.

Come si presenta oggi l�Umbria? Il tasso di crescita è stato inferiore a quello del centro
nord, tuttavia la disoccupazione è restata a livelli inferiori a quella media nazionale e, in
tempi più recenti, ha registrato in alcune aree persino una diminuzione.

Marina Sereni ha parlato di �sforzo soggettivo straordinario� per accrescere la capacità
autonoma dell�Umbria di svilupparsi in un sistema di forte competizione tra i diversi siste-
mi territoriali. Uno dei problemi che dovrà affrontare l�Umbria nei prossimi anni è la
diminuzione dei finanziamenti europei perché il suo livello di ricchezza è ormai superio-
re a quello di molte altre regioni europee che possono così drenare maggiori risorse.

Secondo Marina Sereni �nei sette anni di operatività dei prossimi programmi comuni-
tari si tratterà di operare ponendosi l�obiettivo di creare un ambiente economico com-
plessivo capace di conquistare un elevato grado di competitività a fronte di un decrescen-
te aiuto finanziario comunitario�.

Da qui la necessità di privilegiare interventi che siano in grado di produrre effetti
strutturali piuttosto che miglioramenti di natura congiunturale. �Bisogna cioè orientare la
nostra attenzione verso politiche che consentano al sistema di reggersi e di essere compe-
titivo anche quando le risorse comunitarie verranno meno o si ridurranno in maniera
assai drastica�. Dopo l�intervento dell�assessore, il dibattito sul Piano di sviluppo è stato
aggiornato dal Consiglio regionale al 7 settembre. RM/fn

IL TAR BOCCIA L�APPALTO PER I COMPUTER

Acs, 29 luglio �99 ��La Commissione regionale di vigilanza e controllo aveva ragione
riguardo al bando per la fornitura agli uffici della Giunta regionale di personal computer;
infatti il Tar dell�Umbria con sentenza depositata il 27 luglio 99 ha annullato la determi-
nazione dirigenziale n.833 del dirigente dell�ufficio provveditorato, demanio e patrimo-
nio, accogliendo il ricorso dell�azienda perugina Ecobyte tecnology Srl�. In una nota Pao-
lo Filipponi e Massimo Mantovani di An  e Riccardo Pongelli (Fi) sostengono che �le
argomentazioni della Regione secondo cui l�annullamento della aggiudicazione provviso-
ria alla suddetta azienda basate sulla carenza della certificazione di qualità sono state
giudicate non condivisibili e secondo quanto denunciato da noi in aula pretestuose e non
basate su giudizi certi�.

I commissari di minoranza della Commissione di vigilanza e controllo Paolo Filipponi
e Riccardo Pongelli e il capogruppo di An Massimo Mantovani nell�esprimere viva soddi-
sfazione per l�accoglimento da parte del Tar dell�Umbria delle motivazioni anticipate da
diversi giorni e rese pubbliche, ribadiscono che la Giunta regionale deve annullare il ban-
do pubblico per fornitura di personal computer per circa 2 miliardi, e si impegnano a
chiarire altri aspetti della vicenda relativa alla possibile connivenza tra altri dirigenti della
Regione ed aziende fornitrici di materiale informatico e non.

�L�indagine prosegue chiedendo all�assessorato competente tutto il materiale ritenuto
idoneo a questo scopo onde restituire la necessaria tranquillità operativa a tutta la dirigen-
za regionale e sollevare la massima istituzione regionale da sospetti ed ombre di fronte
all�opinione pubblica dell�Umbria�.

I tre consiglieri regionali di minoranza invitano l�Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale a trasmettere tutto il materiale che la Commissione di vigilanza e controllo
metterà a disposizione, alla Magistratura ordinaria per tutti gli ulteriori approfondimenti
del caso. RM/fn

�LA ASL 2 PENALIZZA L�OSPEDALE DI TODI�

Acs, 29 luglio �99 � Grave situazione di incertezza negli ospedali di Todi e Marsciano.
Secondo Paolo Filipponi, che sollecita chiarezza in una interrogazione, �la Giunta regio-
nale ha approvato il Piano attuativo locale della Asl di Perugia, con il quale non si è risolto
il nodo della permanenza e del mantenimento dei reparti e dei servizi tra gli ospedali di
Todi  e di Marsciano, in quanto il Direttore generale � furbescamente � delinea senza
scegliere tre scenari per i due ospedali. Nel primo caso resta tutto come adesso, nelle altre
due soluzioni c�è una prevalenza di reparti e servizi a favore o dell�uno o dell�altro�.

Secondo il consigliere regionale di An, �con i primi provvedimenti adottati di recente
per l�attribuzione delle funzioni delle professionalità mediche, si effettuano scelte, che, se
pur provvisorie e sperimentali, sono destinate ad incidere profondamente sul futuro dei
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due ospedali�.
Da qui il pericolo � sollevato dall�interrogazione � che �il mantenimento presso l�ospe-

dale di Todi delle sole unità organiche di medicina e di radiologia, con l�aggiunta a mezzo
servizio del pronto soccorso (il quale funziona solo di giorno), possa essere estremamente
penalizzante per la città di Todi ed inaccettabile dalla comunità locale e regionale�. Filip-
poni chiede alla Giunta se non sia dell�avviso che con tali disposizioni si sancisca la chiu-
sura definitiva del punto nascita �il quale per anni è stato al centro di dispute e di forti
contrasti politici� e se non ritenga che tali decisioni contrastino con il Piano attuativo
locale, il quale, da tempo esistente, non indica con chiarezza il ruolo dei reparti e dei
servizi degli ospedali di Todi e di Marsciano e se, infine, non sia d�accordo sul fatto che
non possa essere lasciata alla volontà del Direttore la decisione di scelte che riguardano la
programmazione sanitaria regionale e che sono di competenza del Consiglio regionale,
dal quale è lecito attendersi un pronunciamento chiaro e che risponda alle esigenze assi-
stenziali delle popolazioni interessate, in una zona nodale della nostra regione�. RM/fn

�PUBBLICITA� LESIVA DELL�IMMAGINE DI GUBBIO�

Acs, 29 luglio �99 � �Sono venuto a conoscenza, leggendo una pagina pubblicitaria su
un quotidiano nazionale che la festa dei Ceri è associata ad una nota �purga�. Ammesso
anche che la trovata pubblicitaria possa essere utile all�industria farmaceutica, ritengo che
la stessa è altamente lesiva all�immagine ed al valore della festa dei Ceri che ha attinenza
profonda con religione, cultura, folclore ed è pregnata di vera ed autentica passione po-
polare�.

In una interpellanza il consigliere regionale di Rifondazione comunista Orfeo Goracci
ricorda che i Ceri sono l�espressione, attraverso lo stemma, della Regione dell�Umbria ed
invita il presidente della Giunta ad assumere iniziative tese a tutelare e valorizzare l�im-
magine della città e, insieme al comune di Gubbio ed all�Università dei a rivalersi anche
economicamente, nei confronti di chi ha leso l�immagine della festa dei Ceri di Gubbio.
RM/fn

UNA RASSEGNA BIBLIOGRAFICA SU MUSEI, GALLERIE, RACCOLTE E COLLEZIONI

Acs, 29 luglio �99 � �Musei, gallerie, raccolte e collezioni�, è il titolo della rassegna
bibliografica pubblicata nel n.58 di �Segnalazioni�, a cura del Servizio comunicazione e
documentazione del Consiglio regionale dell�Umbria.

La pubblicazione diretta da Massimo Stefanetti e redatta da Rossana Rometta, si
propone, senza volere avere caratteristiche di esaustività e di completezza, di approfon-
dire e ampliare la ricerca iniziata con la Lettera di documentazione n.51: �Musei e raccol-
te d�arte in Europa, in Italia e in Umbria� pubblicata nel novembre 1998. La rassegna
nelle sue 96 pagine, contiene circa 1.600 citazioni bibliografiche, ordinate in tre sezioni
riguardanti: gli aspetti generali dei musei, i musei in Europa e nel mondo e i musei in
Italia. La sezione �musei in Italia� è suddivisa in sottosezioni che evidenziano la produzio-
ne editoriale riferita alle 20 regioni italiane. La bibliografia diventa così uno strumento di
lavoro aperto, scomponibile e ricomponibile che si adatta alle esigenze di una utenza
differenziata che può sviluppare operazioni di ricerca incrociata anche mediante un indi-
ce degli autori e curatori e un indice degli enti.

Musei, biblioteche e centri di documentazione, istituti di ricerca, associazioni e reda-
zioni possono richiedere copia della pubblicazione al Servizio comunicazione e docu-
mentazione del Consiglio regionale dell�Umbria. Red/fn

�SENZA FINANZIAMENTI L�OSPEDALE DI GUBBIO E GUALDO RESTA UNA
CHIMERA�

Acs, 3 agosto �99 � Il piano sanitario regionale non prevede nulla in proposito e man-
cano i finanziamenti. Il nuovo ospedale unico di Gubbio e Gualdo rischia di essere una
chimera. Secondo Fiammetta Modena, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regiona-
le, l�intervento dei sindaci di Valfabbrica e di Fossato di Vico dimostra che la Giunta
regionale deve fare chiarezza in ordine a due questioni di fondo.

�La prima riguarda la programmazione sanitaria. Il nuovo piano regionale, infatti, non
prevede una struttura di quel genere. È necessario che il presidente della Giunta regiona-
le accolga l�invito di Monacelli e Passeri per un incontro chiarificatore. Senza un atto di
volontà della Giunta e una modifica del piano sanitario non è infatti possibile porre in
essere le iniziative di concretezza richieste dai due sindaci. La seconda questione � ag-
giunge Fiammetta Modena � riguarda le risorse. Anche in questo caso per dare delle

PROTESTA
DI

GORACCI (PRC)

INIZIATIVA
A PALAZZO
CESARONI

UNA NOTA
DI FIAMMETTA

MODENA (FI)



acs

22

risposte precise ad un comprensorio di quasi 66.000 abitanti che chiede strutture sanita-
rie efficienti ed adeguate non basta una semplice dichiarazione di intenti della Regione.
Servono atti, finanziamenti e risposte. Ed è tempo che la Giunta regionale si assuma con-
cretamente questo onere�. RM/fn

�LA LEGGE SUL COMMERCIO SARA� UN AUTENTICO DISASTRO�

Acs, 3 agosto �99 � �La nuova legge sul commercio ormai vistata dal Governo rappre-
senta secondo il capogruppo di Rinnovamento italiano Giulio Paganelli � un autentico
disastro per l�economia umbra. Mentre poteva essere l�occasione per un rilancio del set-
tore avviando a soluzione il grave problema della disoccupazione. La normativa � sottoli-
nea Paganelli � piace solamente al presidente della Giunta regionale e ad alcuni intimi
della sua area politica per il disegno partitico che la norma realizza l�assessore al ramo
Giampiero Bocci è stato costretto ad allinearsi alla maggioranza per evidenti motivi di
poltrona. Una volta il Pci (oggi Ds) era, secondo i militanti, il partito dei lavoratori. Sorge
evidente un interrogativo: come può compiacersi il presidente Bracalente di una norma
approvata in aula dalla sola maggioranza e comunque contro il parere fermo e ripetuto di
tutti i rappresentanti dei lavoratori, Cgil, Cisl, Uil in testa?�.

La legge � secondo il capogruppo di Rinnovamento italiano � ha esclusivamente il
carattere del protezionismo impedendo al settore del commercio di svilupparsi in Um-
bria, secondo le finalità del decreto Bersani (liberalizzazione, modernizzazione e concor-
renza) e bloccando, di conseguenza, la creazione di nuovi posti di lavoro con ulteriore
rischio per almeno quattrocento occupati.

�Quello che nella normativa manca, con particolare riferimento alla grande distribu-
zione, è la concreta possibilità di trasparenza poiché le procedure sono viziate da deleteri
blocchi o limiti che non corrispondono alla libera concorrenza�, sostiene ancora Paganel-
li. �L�autorevole ruolo della programmazione� cui fa riferimento il presidente della Giun-
ta regionale si dovrebbe esercitare totalmente al di sopra delle parti e quindi a favore
dello sviluppo complessivo della società e non al servizio esclusivo di ideologie e di cultu-
re politiche.

Secondo Paganelli il regolamento annunciato dal presidente Bracalente e dall�asses-
sore Bocci non potrà andare ormai oltre la legge e quindi si tratterà esclusivamente di un
atto dovuto: �gli stessi esponenti politici dovrebbero però prendere atto dello scivola-
mento della Regione verso indici sempre più bassi nelle graduatorie del reddito e dello
sviluppo economico e della grave piaga della disoccupazione�. Il capogruppo di Rinnova-
mento italiano chiede all�assessore Bocci di chiarire agli operatori del settore i motivi della
perdita di un cofinanziamento dello stato dovuto alla incapacità politica dell�esecutivo
regionale di reperire, nelle pieghe del bilancio, la compartecipazione necessaria. Si tratte-
rebbe di un mancato investimento per il settore e per l�Umbria di oltre tre miliardi desti-
nati al miglioramento e allo sviluppo del commercio, �somma che avrebbe potuto contri-
buire alla effettiva modernizzazione, soprattutto dei piccoli esercizi dei centri storici e
delle borgate rurali, ormai soffocate dalla grande distribuzione che è cresciuta in modo
irrazionale per volontà politiche dei governi locali�. �Abbiamo sottolineato e confermia-
mo � conclude Paganelli � che, anche per il futuro, avrebbe prodotto meno danni in
Umbria ed al commercio un grande supermercato ubicato in aree idonee, sotto il profilo
urbanistico, paesaggistico e viario che non i due, tre o quattro dislocati su tutto il territorio
regionale. Soltanto che nel primo caso avremmo consentito di realizzare la libera ed
effettiva concorrenza e creato nuovi posti di lavoro, mentre nel secondo caso soltanto
anguste strutture a protezione del sistema�. RM/fn

SANITA�: �LOMBARDIA E VENETO RICORRONO ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
E L�UMBRIA?�

Acs, 4 agosto �99 � �Se questa Giunta ha il coraggio di portare avanti concretamente
l�autonomia regionale dell�Umbria deve ricorrere alla Corte costituzionale contro la rifor-
ma sanitaria del ministro Bindi�. Per Fiammetta Modena, capogruppo di Fi alla Regione
il ricorso, già deliberato da Lombardia e Veneto, �è atto necessario e doveroso anche per
la Giunta Bracalente�. La proposta del capogruppo di Fi è tesa a �mettere il Governo
dinanzi alle sue responsabilità per fargli modificare un decreto iniquo che non ha rispet-
tato né quanto previsto dalla conferenza Stato � Regioni, né la delega, ledendo così l�au-
tonomia costituzionale della Regione�. Il decreto Bindi, per la Modena, impone infatti un
costante sottofinanziamento del Fondo sanitario, non permette costanti livelli di assisten-
za, appiattisce la classe medica e i dirigenti che operano nella sanità, limita la libertà di
scelta del cittadino tra strutture pubbliche e private e destina ai malati una diminuzione
generalizzata delle prestazioni sanitarie. LM/fn
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�UN ULTERIORE SPRECO LA LEGGE SULLA DIRIGENZA�

Acs, 5 agosto �99 � Dirigenti assenteisti promossi, aumenti di stipendio in settori con
alti deficit. Il riassetto della dirigenza peserà tre miliardi e mezzo in più all�anno.

In una interrogazione Paolo Filipponi (An) parla di un aggravio di spese di tre miliardi
e mezzo e nega quindi, che si sia trattato di un�operazione tesa al risparmio ed alla razio-
nalizzazione.

�In pieno periodo di vacanze, come ogni buona riforma italiana che deve passare in
silenzio, la Giunta regionale ha varato il riordino della dirigenza regionale in base alla
legge regionale n.15�, ricorda Filipponi.

�A tutti sono noti i contrasti che ha suscitato non solo a livello di esponenti politici di
Giunta e di maggioranza, ma anche  e soprattutto a livello degli interessati cioè i dipen-
denti regionali. Circa poi ai criteri, è chiaro il forte condizionamento politico e partitico
nelle scelte, operate negando il principio della separazione del momento politico da quello
amministrativo e gestionale. C�è stata una corsa alle tessere!�

Nella sua interrogazione Filipponi chiede se �sia vero che un dirigente della Regione,
indagato dalla magistratura per pluriassenteismo, non solo non è stato sottoposto ad al-
cun provvedimento disciplinare interno, ma che, nel quadro del riassetto dei dirigenti, sia
destinato ad una promozione di carriera economica, risultando tra i responsabili delle
sezioni, se risponde a verità che tutti i dirigenti di 8° livello (meno tre) dell�assessorato alla
sanità stiano per essere nominati responsabili di sezione, in nome del risparmio e della
compatibilità finanziaria con un settore che ogni anno accumula decine di miliardi di
deficit che la Regione è chiamata a ripianare�. Secondo il consigliere di An, �tali scelte,
qualora rispondano a verità, sono un disincentivo a lavorare con serietà per le decine di
dipendenti regionali i quali giornalmente fanno il proprio dovere�. Red/fn

�UNA LEGGE ACCIACCA PICCOLI LA PAR CONDICIO DI D�ALEMA�

Acs, 6 agosto �99 � La par condicio del Governo D�Alema, provvedimento che il capo-
gruppo di Fi alla Regione Fiammetta Modena definisce �acciacca piccoli�, danneggia
gravemente le piccole emittenti locali destinate �a pagare il prezzo più alto per questo
indecente atto con cui il Presidente del Consiglio cerca di salvare il suo Governo�. I tempi
scanditi, i limiti alla pubblicità, i divieti di spot e le sanzioni, afferma la Modena, colpiran-
no inevitabilmente le emittenti locali che garantiscono pluralismo e democrazia anche
nella nostra regione. La par condicio, imposta a colpi di maggioranza, alle piccole televi-
sioni, prosegue il capogruppo di Fi lede, prima di tutto, il lavoro di quanti hanno garantito
spazi fuori dai grossi circuiti. LM/fn

RICOSTRUZIONE: SELLANO �LICENZIA� DIECI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Acs, 11 agosto �99 � Il Comune di Sellano ha �licenziato�, con decorrenza primo
agosto, i dieci lavoratori chiamati per far fronte alle esigenze straordinarie della ricostru-
zione post terremoto nell�ambito del programma dei lavori socialmente utili.

Sul mancato rinnovo del rapporto di lavoro dei dieci dipendenti, al termine della
prima fase del programma, il consigliere regionale di Ri Giulio Paganelli ha presentato a
palazzo Cesaroni una interpellanza urgente nella quale si afferma che le motivazioni ad-
dotte dal sindaco di Sellano per non prorogare l�incarico di lavoro �non sono assoluta-
mente convincenti�.

Paganelli sostiene che la scelta fatta dalla amministrazione comunale di Sellano è pri-
va degli elementi giuridico-amministrativi necessari a giustificare il mancato rinnovo del
rapporto di lavoro e l�atto non chiarisce a sufficienza la presunta inutilità, per il comune,
delle professionalità espresse dai dieci lavoratori.

Con la sua interpellanza Paganelli chiede alla Giunta regionale di poter conoscere le
motivazioni con cui il comune terremotato ha negato l�assenso alla proroga del rapporto
di lavoro, determinando di fatto il licenziamento di dieci unità lavorative; se la Regione a
suo tempo valutò l�idoneità e l�utilità �dell�ammissione del comune di Sellano al pro-
gramma interregionale per i benefici dei lavori socialmente utili� e se effettivamente i
lavoratori utilizzati a Sellano si sono rivelati inadeguati  a causa della genericità delle loro
professioni.

In ultimo, e dopo aver ricordato che l�assunzione dei dieci fu fatta �su presunto parere
della Commissione regionale per l�impiego, presieduta dall�assessore umbro allo sviluppo
economico�, Paganelli chiede di sapere se la rinuncia fatta da Sellano crea disagio alle
popolazioni terremotate anche in relazione alla possibile assistenza ai terremotati che i
lavoratori socialmente utili avrebbero potuto garantire. GC/gc
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CRISI IDRICA AL TRASIMENO: �DIBATTITO GIUSTO, MA A SETTEMBRE
DECIDIAMO�

Acs, 18 agosto '99 � �Nell�autunno di un anno fa, dopo l�ennesimo allarme sulla crisi
idrica del lago Trasimeno, presi personalmente contatti con gli assessori regionali compe-
tenti (agricoltura e ambiente) e con la direzione dell�Ente irriguo Valdichiana per verifica-
re - da lì a poche settimane - se era ancora percorribile l�ipotesi di portare nel Trasimeno
l�acqua della diga di Montedoglio.

C�era l�urgenza di chiarire con la Regione Toscana, il cui parere è decisivo e vincolan-
te, se il completamento del vecchio progetto di adduzione di acque irrigue e potabili
nella Valdichiana aretina e senese, fino ai comuni di Chiusi e Montepulciano, potesse
garantire per il futuro, oltre alla alimentazione dei serbatoi preparati da tempo per irriga-
re, anche la immissione di nuove ed abbondanti acque nel lago.

Si dovevano approfondire urgentemente gli elementi tecnici e politici indispensabili a
sciogliere il nodo della soluzione più idonea da adottare fra i due progetti in campo: il
completamento del progetto dell�Ente Valdichiana e l�ampliamento del bacino imbrifero.

Nel frattempo l�Autorità di bacino del Tevere e i Ministero dei lavori pubblici e am-
biente hanno accantonato questa seconda soluzione che prevedeva di portare nel lago le
acque di tre torrenti Esse, Vallaccia e Formanuova (costo previsto 120 miliardi) ed hanno
preso in seria considerazione con uno studio di prefattibilità diventato presto esecutivo,
l�ipotesi di incanalare nel Trasimeno le acque invernali del torrente Niccone captandole a
valle con una galleria sotterranea, prima che si gettino nel Tevere. Per la realizzazione di
questo intervento è stimata una spesa di 75/80 miliardi.

Sull�altro fronte, quello di Montedoglio, è trascorso inutilmente quasi un anno e solo
ora apprendo con soddisfazione che è in corso un contatto degli amministratori regionali
e provinciali di Umbria e Toscana, indispensabile a superare alcuni ostacoli di fondo. Per
poter mettere in pista il progetto di Montedoglio che sicuramente può dare maggiori
garanzie sulla quantità e qualità delle acque è indispensabile, infatti,  acquisire il consenso
preventivo della Regione Toscana. Ricordo in proposito che lo statuto che regola la ge-
stione della Diga di Montedoglio prescrive l�utilizzo del 75 per cento delle acque raccolte
nell�invaso sul territorio toscano.

Intorno a queste due soluzioni si muove il dibattito riapertosi in questi giorni che si
dimostrerà utilissimo se, anziché fermarsi alle polemiche, saprà incanalare la migliore
verso una decisione definitiva da adottare subito.

Io, nelle mie possibilità, rinnovo l�impegno a far sì che entro settembre vengano acqui-
siti tutti gli elementi indispensabili a decidere quale dei due progetti mettere in cantiere.

Anche le comunità locali, a cominciare dai consigli comunali del Trasimeno, devono
darsi un ruolo attivo. A loro spetta il compito di approfondire e di vigilare affinché nei
prossimi mesi si passi dalle parole ai fatti. Si dovranno stabilire contatti continui con le
autorità e promuovere incontri diretti con il ministero del lavori pubblici e con quello
dell�ambiente. Ma tutto questo fervore non deve far dimenticare la necessità di continua-
re il lavoro di manutenzione delle sponde lacustri che negli ultimi tre anni ha dato risultati
positivi e per questo deve diventare un intervento sistematico e di routine. Anche l�attin-
gimento delle acque a scopo irriguo dovrà essere opportunamente regolamentato supe-
rando la duplice competenze fra Regione e Provincia che in queste ore crea inaccettabili
discriminazioni fra i titolari delle concessioni rilasciate da Regione e Provincia.

Non si può ignorare, infatti, che se anche l�adduzione delle acque al Trasimeno do-
vesse subire una giusta accelerazione nessuno può realisticamente aspettarsi che i risultati
tanto attesi arrivino prima di qualche anno�. firmato Edoardo Gobbini, consigliere regio-
nale del Pds. Red/gc

�L�ISUC DEVE CONSERVARE LA SUA AUTONOMIA�

Acs, 23 agosto �99 � L�Istituto per la storia dell�Umbria non deve essere incasellato
nella struttura burocratica della Regione. Il presidente dell�Isuc Raffaele Rossi, il vice
presidente Enrico Veneziani ed il coordinatore della commissione didattica Dino Rena-
to Nardelli in una lettera inviata al presidente Bruno Bracalente, sostengono che l�orien-
tamento con i quale la Giunta regionale ha stabilito (delibera del 4 agosto �99 sulla ristrut-
turazione degli Uffici in attuazione della legge 15/97) che l�Istituto per la storia dell�Um-
bria contemporanea venga collegato e sottoposto ad un non definito ufficio regionale �è
in palese contrasto con la legge regionale numero 6 del 1995 e con lo statuto dell�Isuc che
ne statuiscono l�autonomia in quanto ente pubblico con personalità giuridica�.

Secondo i responsabili dell�Istituto �è facilmente intuibile che l�Isuc non può essere
eterodiretto dal momento che è guidato da un�assemblea di 250 soci ordinari e istituzio-
nali (Province, Comuni, dipartimenti e istituti dell�Università, associazioni culturali, orga-
nizzazioni scolastiche), da un consiglio d�amministrazione eletto dai soci di maggioranza
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dei suoi componenti (4 su 7), da un comitato scientifico, da una commissione didattica.
La cosa appare ancora più incongruente � si sostiene nella lettera � se si tiene presente
che l�Isuc è anche agenzia di formazione per insegnanti riconosciuta dal ministero della
pubblica istruzione che a sue spese vi ha distaccato un comandato e che, in collaborazio-
ne con i due Provveditorati agli studi della Regione, garantisce consulenze, realizza labo-
ratori didattici, corsi e seminari. È in preparazione per settembre, sempre che l�Isuc non
venga paralizzato con il suo incasellamento nella struttura burocratica, la seconda parte
dell�iniziativa sul Novecento con la presenza di studiosi, di autori di libri di testo e del
Ministro della pubblica istruzione�.

Dopo aver ricordato la molteplice attività di collaborazione con storici e Istituti nazio-
nali di ricerca nonché quella editoriale, e la funzione svolta con servizi informatizzati di
archivio, biblioteca, fototeca e videoteca di cui si avvalgono 500 persone l�anno, nella
lettera si auspica �una adeguata conoscenza della realtà giuridica e dell�attività dell�Isuc
affinché questa vicenda possa essere l�occasione per una compiuta riconsiderazione e
possibilmente per una nuova normativa che possa potenziare l�autonomia dell�istituzio-
ne�. Nei prossimi giorni la questione sarà presa in considerazione dagli organi istituzionali
dell�Isuc e da un�assemblea straordinaria dei soci. RM/fn

PERITI INDUSTRIALI ESCLUSI DALLA RICOSTRUZIONE DEL SISMA

Acs, 24 agosto �99 � Allo scopo di garantire la qualità e la tempestività delle prestazioni
professionali per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici iniziati nel 1997 la
Regione dell�Umbria ha stipulato alcuni protocolli d�intesa con gli ordini degli ingegneri,
architetti e geometri escludendo i periti industriali. Lo afferma il capogruppo di Ri alla
Regione Giulio Paganelli che, con una interpellanza, evidenzia �l�indispensabile apporto
che i periti industriali possono e, in alcuni casi, devono garantire per la completezza dei
progetti�. Per garantire la qualità della ricostruzione, spiega il capogruppo di Ri, �soprat-
tutto con riferimento al settore dell�impiantistica la partecipazione dei periti industriali è
da considerarsi insostituibile�.

Con l�interpellanza, Paganelli, chiede ragione dei motivi della mancata stipula dell�ap-
posito protocollo d�intesa con il collegio dei periti industriali e sollecita una risposta da
parte del presidente Bracalente alla nota del collegio inoltrata nel marzo del 1999. LM/fn

PERITI INDUSTRIALI ESCLUSI DALLA RICOSTRUZIONE

Acs, 30 agosto �99 � La Giunta regionale deve subito porre rimedio all�errore compiu-
to nei confronti dei periti industriali dell�Umbria: esclusi dalla ricostruzione nonostante
sia a tutti noto �il positivo contributo che tali professionisti possono dare alla causa della
ricostruzione delle zone terremotate�.

In una interrogazione rivolta al governo umbro il consigliere regionale di Fi Ada Spa-
doni Urbani chiede al presidente della Giunta di rendere noti i motivi per cui è stato
ignorato il ruolo dei periti industriali al momento di sottoscrivere il protocollo firmato con
altre associazioni di categoria opportunamente coinvolte per garantire efficienza e qualità
nel recupero degli edifici e delle abitazioni private danneggiate dal terremoto.

Dopo aver definito la decisione �inopinata�, la Urbani chiede di stipulare subito un
nuovo protocollo d�intesa, �come più volte richiesto e anche recentemente ribadito�.
GC/gc

EFFETTO DIOSSINA ANCHE IN UMBRIA: �IL GOVERNO INDENNIZZI GLI
ALLEVATORI AVICOLI�

Acs, 30 agosto �99 � La notizia sulla presenza di diossina nei mangimi per animali
prodotti in Belgio e l�allarme che ne è seguito in Italia hanno provocato effetti negativi in
Umbria. Anche qui, nonostante non siano stati utilizzati mangimi provenienti dal Belgio,
si è avuta una forte riduzione nei consumi di carni di pollo, tacchino e animali da cortile
con conseguente grave danno per i produttori locali.

Lo sostiene Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una mozione presen-
tata a palazzo Cesaroni con la quale si propone di chiedere al governo nazionale di con-
cedere indennizzi al settore dei produttori avicoli e di differire per almeno due anni il
pagamento dell�iva a loro carico.

La mozione presentata dalla Urbani, che dovrà essere sottoposta ai voti dell�assem-
blea, propone anche di impegnare la Giunta regionale ad organizzare una campagna di
informazione e sensibilizzazione della opinione pubblica per promuovere e rilanciare i
consumi dei prodotti avicoli umbri. GC/gc
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ESPONENTI DELLA CULTURA E DELLA POLITICA FIRMANO PER DIFENDERE
L�AUTONOMIA DELL�ISTITUTO STORICO REGIONALE

Acs, 31 agosto �99 � Prime importanti adesioni all�appello in difesa della autonomia
operativa e funzionale dell�Istituto per la storia dell�Umbria contemporanea, L�Isuc, istitu-
ito nel 1974 con legge regionale per studiare ed approfondire la storia umbra dell�ultimo
secolo.

Contro il ventilato assorbimento dell�Istituto da parte della struttura burocratica della
Regione si sono espressi i docenti dell�Università di Perugia: Paolo Bartoli, Fabio Bettoni,
Piero Borghi, Francesca De Meo, Loreto Di Nucci, Ernesto Galli della Loggia, Maria Gra-
zia Guglielmi, Vincenzo Mennella, Massimiliano Minelli, Cristina Papa, Caterina Pasquini
Romizi, Giovanni Pizza, Tullio Seppilli, Alberto Sorbini.

Fra i nomi della cultura e della politica umbra che si adoperarono per la nascita del-
l�istituto che gode di autonomia gestionale e di avvale di  un proprio statuto, chiedono di
mantenere la sua autonomia:  Roberto Abbondanza, Settimio Gambuli, Franco Giustinel-
li, Francesco Innamorati, Germano Marri. Assieme a loro hanno raccolto l�appello fatto in
questi giorni dai dirigenti dello stesso Isuc: Sanio Panfili, Claudio Spinelli, Mario Bonfigli e
Comunardo Tobia.

In difesa dell�istituto che in venticinque anni di attività ha curato la pubblicazione di
quaranta volumi e ha assunto iniziative di rilievo in settori importanti quali: l�archeologia
industriale, la salvaguardia  e la valorizzazione degli archivi delle imprese umbre, la rac-
colta di fonti orali, l�aggiornamento degli insegnati, sono arrivate adesioni anche da fuori
regione.

In particolare da Alberto De Bernardi dell�Università di Bologna; da Giuseppe Vacca,
Alberto Provantini e Silvio Pons dell�Istituto Gramsci;  da Ferdinanda Menghini Maretici
del Centro internazionale del libro scolastico.

Solidarietà e adesione convinta alla necessità di  difendere l�autonomia dell�Isuc, pre-
sieduto da  Raffaele Rossi con Enrico Veneziani nella veste di vice presidente e Marina
Ricciarelli segretario generale, vengono infine dal Dipartimento di studi storici dell�Uni-
versità di Perugia, con le firme di Concetta Masseria, Mauro Menichetti, Luca Grassigli,
Mario Torelli; dall�Istituto storico che a Bergamo si occupa delle stesse tematiche; e a
titolo personale da Francesco Mandarini ex presidente della Giunta regionale umbra.
GC/gc

RICOSTRUZIONE: �NO AD UN ALTRO INVERNO NEI CONTAINER�

Acs, 31 agosto '99 � La ricostruzione nei territori terremotati dell�Umbria procede a
rilento e il rischio, sempre più concreto per molte famiglie, di trascorrere un altro inverno
nei container deve essere assolutamente evitato.

Sulla base di questa premessa il consigliere di An Eduardo Vecchiarelli chiede al
presidente della Giunta regionale di rendere ufficialmente note a tutta l�assemblea di
palazzo Cesaroni le cifre e i dati relativi alle abitazioni disponibili realizzate con il pro-
gramma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

In particolare Vecchiarelli chiede di conoscere, per ogni comune terremotato, quanti
sono gli alloggi già realizzati, quanti verranno portati a termine  entro la fine dell�anno e
quanti entro il 2000.

Il consigliere ricorda in proposito che la Regione, in data 6 luglio �98, approvò il pro-
gramma straordinario di intervento edilizio per i territori da ricostruire privilegiando il
recupero del patrimonio comunale disponibile, la riqualificazione dei centri con  l�acqui-
sto e il risanamento di immobili da affittare alla fascia sociale media. Proprio perché
all�interno di quel programma si prevedeva anche la costruzione di alloggi da utilizzare
temporaneamente per togliere gente dai container, il consigliere chiede di rendere noto il
numero delle famiglie che troverà sistemazione in questo tipo di alloggi e se sono stati
individuati i criteri per l�assegnazione degli appartamenti che, afferma, �non può certo
essere rimessa all discrezionalità di alcuno�. GC/gc

PROCREAZIONE: �BLOCCARE IN SENATO LA LEGGE E DIFENDERE LA 194�.

Acs, 1 settembre �99 � La recente legge sulla procreazione assistita votata dalla Came-
ra dei deputati e il successivo ordine del giorno che chiede la revisione della normativa
sulla interruzione delle gravidanze, approvato con i voti della destra, �rappresentano l�at-
to politico più conservatore di tutta la storia politica italiana�. La norma sulla procreazione
è chiaramente conservatrice, piena di divieti, e tutta incentrata a �disconoscere la centra-
lità della donna nei confronti della maternità�.

Muovono da queste considerazioni politiche le oltre sessanta donne residenti in Um-
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bria, fra le quali due consiglieri regionali, che lanciano un appello alle loro colleghe �de-
mocratiche e di sinistra�, affinché si battano contro �i tentativi di cancellare conquiste,
diritti e libertà delle donne, e per bloccare al Senato la inaccettabile legge sulla feconda-
zione assistita�.

Le firmatarie dell�appello ricordano che negli anni �70, prima della legge 194, molte
donne ricorrevano all�aborto clandestino e per sconfiggerlo lottarono per una legge a
favore della contraccezione, dell�educazione sessuale e dell�interruzione volontaria della
gravidanza che, da allora, è sensibilmente diminuita.

�Dobbiamo trovare la forza di unirci di nuovo e di scendere in piazza, scrivono ancora
nel loro appello a costituire un comitato per la difesa della 194, e per un accesso libero,
informato e sicuro alle nuove tecniche di riproduzione assistita�.

Dopo aver sottolineato la necessità di impedire che �leggi proibizioniste e rigurgiti di
destra affossino le grandi conquiste ottenute con lotte e tenacia�, le promotrici dell�appel-
lo invitano tutte le donne interessate a partecipare alla prossima riunione del gruppo
che si è costituito per la difesa e l�attuazione della 194 che si terrà a Perugia, presso
la Casa dell�associazionismo, venerdì 3 settembre alle ore 17,30.

L�appello per la costituzione del comitato è stato firmato da : Antonella Amanzi,
Claudia Angelini, Nadia Antonini, Cinzia Ardenti, Valentina Ascani, Anna Maria Baldoni,
Maria Nazzarena Bastioli, Mariella Battistoni, Tiziana Battistoni, Katia Bellini, Erna Ben-
net, Marzia Biagiotti, Maurizia Bonanni, Simona Botondi, Letizia Bovari,  Annarita Ca-
mardese, Evelina Campagnacci, Wilma Casavecchia,  Luciana Catarinelli, Bianca Cattani,
Stefania Curti, Francesca De Merulis, Erminia Emprin, Nadia Favalli, Luciana Fittaioli,
Rosella Galeazzi, Floriana Galiardiani, Francesca Gianformaggio, Ada Girolamini, Nilla
Ialacci, Rosa Iannuzzi, Alba Lanciano, Glenda Laoreti, Lauretta Laureti, Anna Lizzi, Anna
Rita Lombardi, Gabriella Magnolfi, Rita Manfroni, Rita Manna, Daniela Margheriti, Katia
Mariani, Donatella Massarelli, Lorisa Mazzaferri, Pina Menichini, Marianna Millucci, Feli-
cia Oliviero, Stefania Piacentini, Donatella Poggiani, Lina Politi, Roberta Pompili, Dona-
tella Proietti Cerquoni, Rina Divi Proietti, Floriana Quaglietti, Susanna Quattrocchi, Pru-
dence Rigby,  Anna Schippa, Rita Squarcetti, Concetta Spitali, Paola Tacconi, Marina
Toschi, Paola Tarquini, Francesca Terreni, Anna Maria Valentino, Marcella Venturini, Anna
Villarini, Mariella Zampini. GC/gc

�UN MARCHIO DOC PER LE TERME UMBRE�

Acs, 2 settembre �99 � In Umbria, terra ricchissima di acque minerali, il settore terma-
le con tutto il suo potenziale terapeutico e di indotto economico è poco sviluppato, e si
trova in una fase di declino rispetto al passato.

Eppure il termalismo, con i suoi costi contenuti, può rappresentare per la regione un
importante strumento di sanità pubblica, efficace nelle fasi della prevenzione, terapia e
riabilitazione.

L�analisi del problema e la proposta di arrivare ad una legge specifica di settore
sono di Paolo Filipponi, consigliere regionale di An e medico di professione.

Con una mozione presentata a palazzo Cesaroni Filipponi sollecita Consiglio e Giunta
a elaborare una normativa che �garantisca il marchio Doc a quegli stabilimenti termali
che strutturalmente e dal punto di vista della qualità delle prestazioni erogate presentino
la più ampia affidabilità e siano in grado di sviluppare un termalismo stanziale�.

Il consigliere ricorda che il valore terapeutico delle terme è riconosciuto in tutto il
mondo fin dall�antichità e oggi, pur essendo in crisi dal 1990, le aziende termali italiane
con i loro 15.000 addetti producono 400 miliardi di fatturato annuo e un indotto di
4.000. L�occasione per rilanciare il settore in Umbria è di quelle irripetibili perché, spiega
Filipponi, in Parlamento è in discussione da pochi giorni una proposta di legge unificata
sul riordino del settore termale. L�Umbria, sul cui territorio operano già marchi prestigiosi
di acque minerali, non può, dunque, perdere l�occasione per far decollare il termalismo
stanziale che in altre regioni più intraprendenti rappresenta già ora un segmento impor-
tante della economia turistica. GC/gc

�FERMIAMO LA DISTRUZIONE DI UNA PARTE EFFICIENTE DELLO STATO�

Acs, 2 settembre �99 � �Lo smembramento del Corpo Forestale dello Stato, con il
passaggio alle Regioni del settanta per cento del corpo stesso e il trasferimento del restan-
te trenta al Ministero dell�Ambiente, dimostra l�incapacità di alcuni uomini cui, purtrop-
po, sono affidate le sorti del Paese. Se verrà dato corso al  provvedimento, deciso dalla
conferenza Stato-Regioni, si darà il colpo di grazia ad una parte dello Stato che ancora dà
segni di efficienza�.

Il giudizio di ferma condanna è di Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri.
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Solo un anno fa, ricorda Paganelli, dopo il terremoto che ha colpito Umbria e Marche,
sul filo del rasoio riuscimmo a salvare dalla frantumazione il corpo dei Vigili del Fuoco. In
quel caso, l�allora Ministro dell�Interno Giorgio Napolitano, uomo di buon senso al di là
della sua militanza politica, si rese conto ed ammise la gravità dell�eventuale provvedi-
mento di regionalizzazione del nobile Corpo.

Paganelli che chiama in causa �i moderni e rampanti riformatori, incapaci di distin-
guere fra il riformare e il distruggere�, si augura che nei prossimi giorni il Governo e il
Parlamento si adoperino per annullare il provvedimento definito �bliz di ferragosto� che,
secondo l�esponente di Ri, sarebbe stato assunto �con un gravissimo colpo di mano del
sottosegretario Bassanini e del Presidente della Regione Toscana Chiti�.

Con un appello rivolto anche alle minoranze   Paganelli invita il Consiglio regionale ad
esprimersi subito sul problema e parla di �prospettiva drammatica� chiedendosi cosa ne
sarà - in caso di smembramento del Corpo forestale - della montagna, delle foreste, del-
l�ambiente, delle acque senza le guardie forestali. Chi svolgerà quell�insostituibile ruolo di
vigilanza attiva e di prevenzione degli incendi boschivi? Come sarà possibile il coordina-
mento nazionale di un Corpo così importante quanto per i 2/3 esso, non si sa con quali
funzioni, sarà passato alle dipendenze delle singole regioni?

Denunciando le difficoltà di una eventuale gestione regionale dei forestali, Paganelli
fa notare che �anche in Umbria poco o nulla dei decreti Bassanini, primo, secondo e
terzo, è stato attuato�. E in proposito cita �le problematiche relativi alla riforma del collo-
camento, al decentramento delle funzioni nelle materie vitali che riguardano l�economi-
ca, gli aspetti sociali, le infrastrutture, la scuola�. Red/gc

ISUC: DA TUTTO IL PAESE PRESE DI POSIZIONI A FAVORE DELLA SUA
AUTONOMIA.

Acs, 2 settembre �99 � Continuano le prese di posizione  in difesa dell�autonomia
dell�Istituto storico regionale dell�Umbria.

Inviti a rivedere la decisione assunta dalla Giunta in data 4 agosto che prevede di
inglobare l�Isuc all�interno degli uffici regionali, vengono soprattutto dal mondo accade-
mico, sia umbro che nazionale.

Dall�ateneo perugino chiedono un ripensamento immediato della decisione, per i
risultati fin qui conseguiti dall�Isuc e per la indispensabile autonomia operativa, i professo-
ri: Concetta Masseria, Mauro Menichetti, Luca Grassigli e Mario Torelli, mentre  l�ex
presidente della Giunta regionale Francesco Mandarini sottolinea che l�autonomia del-
l�Isuc è garantita da leggi regionali e dalla esigenza di salvaguardare l�enorme patrimonio
culturale umbro senza frapporre vincoli burocratici.

Dalla Università di Torino il prof. Giorgio Rochat, sostiene che l�istituto umbro ha
svolto un ruolo di grande rilievo per lo sviluppo  culturale e, per la sua attività di ricerca e
promozione, si è distinto nell�intero panorama nazionale.

Da Trieste l�Istituto per la storia della Resistenza e dell�età contemporanea evidenzia
la qualità di ricerche storiche condotte in Umbria.

Appelli analoghi vengono anche da Alessandria con il prof. Roberto Botta; dall�Uni-
versità di Trento con Vincenzo Calì e da Udine con Marcello Riuscetti. GC/gc

OSPEDALE DI TERNI: �NOMINE TENUTE NASCOSTE PER ECCESSO DI PRIVACY?�

Acs, 6 settembre �99 � Non rendere noti i nomi dei dirigenti medici appena scelti per
garantire la privacy dei diretti interessati è un comportamento che copre di ridicolo chi lo
mette in atto e, soprattutto, lede le disposizioni della legge 241/90 sulla trasparenza dei
provvedimenti amministrativi cui devono attenersi tutti gli  enti pubblici.

Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, commenta così la decisione con cui
l�Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha provveduto ad attribuire gli incarichi a
dirigenti medici del Dipartimento di chirurgia.

Con una interpellanza rivolta alla Giunta la Modena chiede conferma della delibera
adottata dalla Azienda e sostiene che la notizia è stata negata sia alla stampa che ad un
dirigente medico dello stesso settore.

Secondo il consigliere di Fi che reclama un intervento della Giunta, il comportamento
tenuto dalla Azienda ospedaliera crea sfiducia nella opinione pubblica in quanto induce
a credere che il diritto d�accesso agli atti della pubblica amministrazione sia del tutto
negato. GC/gc
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DISCO VERDE AL PIANO DI SVILUPPO-  APPROVATE LE 4 AREE PER I NUOVI FONDI
COMUNITARI

Acs, 7 settembre �99 � Al termine di una intera giornata di dibattito il Consiglio regio-
nale con 16 voti a favore e 5 contrari (An e Fi) più un astenuto, ha approvato una risolu-
zione finale che condivide sia le linee guida del piano regionale di sviluppo 2000-2002,
presentate in aula lo scorso 29 , sia la individuazione delle quattro aree per la ripartizione
dei nuovi fondi comunitari.

Al momento del voto si è assentato dall�aula il consigliere Giulio Paganelli (Ri) che ha
protestato per il mancato rinvio in II^ Commissione della proposta sui nuovi fondi co-
munitari. Alleanza nazionale, pur esprimendo una �parziale condivisione� per la trattati-
va con il Governo sui fondi comunitari, ha votato contro criticando le scelte tardive e
poco puntuali del piano di sviluppo. Parere contrario anche da Forza Italia che, al mo-
mento del voto, con Ada Urbani ha parlato di decisioni già assunte e di conseguente
inutilità del dibattito.

La lunga e articolata risoluzione invita la Giunta ad affrontare, fra l�altro, i problemi
infrastrutturali dell�apparato produttivo e la necessità di integrare le politiche a sostegno
dello sviluppo rurale e del turismo con la valorizzazione dei beni culturali.

Concludendo il dibattito il presidente della Giunta Bruno Bracalente ha dato atto
all�aula di aver condotto un dibattito sereno e costruttivo e di aver espresso anche dai
banchi delle minoranze, un sostanziale apprezzamento per  essere riusciti a portare al 55
per cento la quota della popolazione umbra ammissibile ai fondi comunitari. Le regioni
del centro-nord, solidali sui problemi del terremoto, sono state disponibili a privarsi di
250.000 abitanti (Umbria + Marche) rinunciando a risorse per i prossimi sette anni. È
merito di tutto il Consiglio regionale, e forse delle proposte della Giunta, non aver inne-
scato qui in aula un duro confronto sulla individuazione delle aree. Accoglieremo le ri-
chieste più modeste se i parametri lo consentiranno: per il resto la ripartizione illustrata è
un tipico atto di competenza della Giunta e non è giusto riportare la questione in II°
Commissione come hanno chiesto alcuni consiglieri di minoranza. Il prs non è un libro
vuoto che nasce negli ultimi mesi di legislatura, ma un processo, un percorso che ha visto
già approvare piani di settori, documenti e scelte diventate già operative.

È un merito di questa maggioranza se in Umbria in questi anni non sono cresciuti i
conflitti di campanile, né le varie forme di separatismo che erano evidenti all�inizio della
legislatura. GC/LM/fn

NUOVI FONDI COMUNITARI SU QUATTRO AREE IN DIFFICOLTA�. LA PROPOSTA
ILLUSTRATA IN CONSIGLIO REGIONALE DALL�ASSESSORE SERENI.

Acs, 7 settembre �99 � Sono quattro aree socio-economiche, caratterizzate da partico-
lari problemi occupazionali, demografici e di sviluppo, che in Umbria si candidano a
ricevere i futuri aiuti comunitari del nuovo Obiettivo n.2.

Le ha scelte la Giunta regionale nei primi giorni di agosto su richiesta del Ministero del
bilancio e della programmazione economica.

La scelta e i criteri adottati dalla Giunta sono stati illustrati dall�assessore regionale alla
programmazione economica Marina Sereni in apertura dei lavori del Consiglio. Dopo
aver ricordato che l�Umbria, anche per effetto del terremoto, è con il 55 per cento della
popolazione la Regione del Centro Nord che ha il maggior numero di abitanti inclusi negli
interventi comunitari, la Sereni ha spiegato che sulla base dei criteri previsti dal regola-
mento ha inviato al Ministero una proposta, da negoziare, che prevede le seguenti 4 aree.

Al primo appartengono aree dell�Umbria in evidente fase di mutazione socio-econo-
mica nel settore industriale, con disoccupazione superiore alla media europea negli
ultimi tre anni e con una flessione constatata nell�anno di riferimento. I comuni interessati
a questo primo gruppo sono (Castiglione del Lago, Paciano, Panicale, Piegaro, Cerreto di
Spoleto, Norcia, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Capello
sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Attigliano, Giove, Penna in Teverina) per un totale di
80.696 abitanti di cui 4.501 in provincia di Terni.

Al secondo appartengono le zone rurali con densità inferiore a 100 abitanti a chilo-
metro quadrato e con una disoccupazione doppia, o comunque superiore alla media
comunitaria negli ultimi tre anni. I comuni interessati sono (Città di Castello (parte), Mon-
te S. Maria Tiberina, Citerna (parte), Lisciano Niccone, Città della Pieve, Cascia, Montele-
one di Spoleto, Poggiodomo, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Fabro, Ficulle, Montegab-
bione, Monteleone d�Orvieto, Parrano, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel
Viscardo, Guardea, Montecchio, Orvieto (parte), Porano) per un totale di 51.429 abitanti
di cui 39.201 in provincia di Terni.

Al terzo appartengono le zone rurali con problemi socio-economici specifici come
l�invecchaimento (differenza dell�età media fra i due ultimi anni del periodo preso in
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esame) e la diminuzione della popolazione attiva nel settore agricolo nel periodo 1990-
96.

I comuni interessati sono (Assisi (parte), Bevagna, Cannara, Costacciaro, Foligno, Fos-
sato di Vico, Fratta Todina, Giano dell�Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Massa
Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Passignano sul
Trasimeno, Pietralunga, Sigillo, Spello, Todi (parte), Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umberti-
de (parte), Valfabbrica, Valtopina, Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro, Lugnano in
Teverina, Montecastrilli, San Venanzo) per un totale di 167.457 abitanti in provincia di
Perugia e 26.512 su Terni. L�età media della popolazione passa in quest�area da 53,9 a
55,8 e nei sette anni considerati è calata del 41 per cento.

Al quarto gruppo appartengono le zone che rischiano di avere gravi problemi strut-
turali, in particolare l�area di declino industriale Narni-Terni con forte calo occupazionale
nel periodo 1991-96 (-13,3 per cento) e una forte presenza di settori in crisi (siderurgico-
chimico) con una previsione di ulteriore contrazione occupazionale.

L�assessore ha completato il suo aggiornamento sui nuovi programmi comunitari spie-
gando che ancora non è chiaro se il governo accetterà le scelte fatte, come ad esempio la
suddivisione di alcuni territori comunali e che comunque dall�Anci regionale è pervenuta
la richiesta di approfondimento anche se l�impostazione generale è praticamente condi-
visa.

Resta il problema, ha concluso l�assessore, di integrare su tutto il territorio regionale
strumenti finanziari e risorse diverse dai fondi strutturali che comunque rappresentano
una componente essenziale.

La riduzione della popolazione ammissibile ai contributi comunitari, ha spiegato, è
comunque attenuata dalla uscita graduale dai fondi prevista fino al 2006, dalla    disponi-
bilità di altre risorse finanziarie previste negli Obiettivi 2-3 e nel piano di sviluppo rurale.
Il tutto dovrà essere integrato da ulteriori risorse (leggi regionali, intesa istituzionale di
programma, iniziative comunitarie) e questo è uno dei compiti essenziali del piano regio-
nale di sviluppo in discussione.

Dopo la comunicazione dell�assessore è cominciato il dibattito che continuerà anche
nel pomeriggio. GC/fn

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E NUOVI FONDI COMUNITARI: IL DIBATTITO

Fiammetta Modena (Fi) � Sono 5 le critiche, fatte in premessa dal capogruppo di Fi,
che attengono lo schema di Piano regionale di sviluppo. L�analisi economica, con partico-
lare riferimento agli aspetti della ricostruzione. La Giunta regionale prevede 10 anni du-
rante i quali la momentanea iniezione di spesa pubblica non riesce a risolvere i problemi
strutturali della nostra economia. Tale scenario va approfondito e messo a confronto.
Quanto al  lavoro è assente un esame sugli effetti del piano regionale (per il lavoro) secon-
do il quale oltre 46.000 soggetti dipendono dalla spesa pubblica regionale. Il piano si
proponeva 4.900 nuovi addetti. Sociale, i servizi in Umbria (secondo il rapporto sulla
povertà dell�Irres) danno un quadro confuso e non consolidato. La valutazione della qua-
lità è assente. Impostazione del piano, obiettivi, finanziamenti, durata. Vanno risolti i nodi
strutturali della Regione stessa: burocrazia e informatizzazione.

Giulio Paganelli (Ri) � Siamo chiamati, di fatto, ad occuparci della proposta di pro-
gramma relativo ai fondi comunitari per il periodo 2000-2006. Dai dati in nostro possesso
si evince che, malgrado le condanne espresse nei confronti della programmazione del
passato, (libri dei sogni ecc.) il nuovo sistema di programmazione non ci fa compiere passi
in avanti tenuto conto della astrattezza con cui si muove anche il Governo nazionale. Solo
oggi veniamo a conoscenza delle scelte sistematiche del piano di una programmazione
che si sviluppa e cresce in controtendenza e in assenza delle linee quadro di sviluppo
della nostra Regione. La lentezza con cui cammina la ricostruzione e il pericolo di degra-
do sociale, conseguenza della mancanza di lavoro costituiscono elementi di allarmante
riflessione. Sono quindi necessari ulteriori approfondimenti che potrebbero essere dele-
gati alla seconda Commissione in modo tale che il piano non diventi una sommatoria
disorganica di singoli tasselli.

Quanto è oggi in nostro possesso non ci consente di fornire indicazioni credibili delle
quali la Giunta dovrebbe giovarsi per aprire trattative serie e credibili con il Governo, la
Comunità europea e con le forze sociali per la concertazione.

Paolo Baiardini (Ds) � Una marcata crisi di identità regionale è entrata in evidenza in
questo ultimo periodo quando abbiamo assistito a un conflitto di territori in occasione
della predisposizione dei Prust, dei piani di recupero urbanistici e di sviluppo sostenibile
territoriale. Nel momento in cui si stabiliscono le intese istituzionali di programma vengo-
no anche predisposti degli strumenti che bypassano direttamente le regioni con una logi-
ca neoministeriale di vecchia memoria. La questione che attiene all�autorevolezza di questa
istituzione in merito alle scelte della programmazione viene non solo messa in discussio-
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ne da una strumentazione arretrata ma, inoltre, c�è anche chi usa questa strumentazione
tentando di riaprire vecchie ferite tra i territori. Il prs in realtà dovrebbe essere lo strumen-
to con il quale si ricostituisce una intesa tra le diverse aree territoriali di questa regione.
Un prs che non pone questo obiettivo perde la sua efficacia. Quanto alle questioni occu-
pazionali, in Umbria (come nel resto d�Italia) siamo in presenza di un aumento della
precarizzazione dei rapporti di lavoro e un proliferare di lavori cosiddetti anomali, ad una
riduzione della popolazione nelle aree interne ed ad un suo più generale invecchiamen-
to. C�è dunque l�esigenza di ricostruire una forte identità regionale attraverso un patto tra
i diversi territori. In questa ottica il prs deve coinvolgere attori sociali, attori economici,
territorio, amministrazioni locali. Ogni intervento, quindi, va mirato in funzione di un�idea
di sviluppo condiviso dalla nostra gente. Se è vero che l�analisi sullo stato della nostra
Regione in termini economici produttivi e sociali formano un giudizio articolato (dal mio
punto di vista preoccupato) è necessario attivare e mettere in campo strumenti idonei a
recuperare ritardi e contraddizioni. Per questo la programmazione negoziata, i program-
mi comunitari e tutti gli strumenti vanno coordinati e il prs ne dovrebbe rappresentare
l�orientamento strategico.

Ada Spadoni Urbani (Fi) � Anche in questa occasione, ancora una volta si rivela una
assenza di scelte del Governo regionale. Ci chiediamo come può la Giunta dichiararsi
soddisfatta dei risultati ottenuti quando i dati dimostrano che i tagli operati dal Governo
centrale sull�Umbria superano quelli delle altre regioni. Siamo dunque in presenza di una
situazione molto grave che percepiamo ogni giorno di più dal nostro continuo contatto
con la gente. E quali risposte la Giunta si accinge a dare? Negli ultimi quattro mesi, dopo
una intera legislatura, si dovranno approvare ben sette piani regionali e, in così poco
tempo, la qualità del lavoro non potrà che essere la superficialità. Quanto alle aree indivi-
duate dalla Giunta sembra che il criterio scelto risenta fortemente della ormai imminente
campagna elettorale per le elezioni regionali. Ma con questo piano di sviluppo l�Umbria
non riuscirà ad agganciarsi al trend del centro-nord perché è un piano privo di anima,
costruito asetticamente ed interamente appaltato a studi esterni. La nostra richiesta di
migliorare questo piano e modificare la zonizzazione individuata si accompagna all�au-
spicio di far uscire l�Umbria da uno stato di progressiva meridionalizzazione per aggan-
ciarsi, invece, al centro-nord.

Alfredo De Sio (An) � L�Umbria grazie anche al terremoto ha conseguito un risultato
�saggio�: è riuscita a ridurre la penalizzazione che escludeva oltre la metà della popola-
zione dai futuri contributi comunitari. Ma il vero limite della programmazione regionale è
la mancanza di un modello di sviluppo da perseguire. Mancano le linee guida di fondo.
Sono assenti dal piano scelte particolari ma di grande importanza es. il piano per lo smal-
timento dei rifiuti che è scaduto il piano cave, il piano energetico. Mancano indicazioni
sulle risorse, sul ruolo del pubblico come dei privati sui servizi sulla loro gestione, pubbli-
ca e privata. È necessario tornare ad un lavoro di sintesi all�interno delle Commissioni
prima di licenziare il documento. Ho forti dubbi sulla divisione dei territori dello stesso
comune ad esempio la divisione di Terni. È una furbizia che forse non verrà accettata.

Pino Sbrenna (Misto) � Siamo all�ingorgo degli ultimi quattro mesi di legislatura con
importanti atti da approvare a dimostrazione dei ritardi accumulati. L�Umbria accusa con-
sistenti gap negli aspetti infrastrutturali e strutturali. Ad esempio se il divario fra i tassi
bancari comporta un aggravio di 270 miliardi negli investimenti dei privati siamo di fronte
ad un problema ad una strozzatura dell�economia e del ruolo degli imprenditori che
invece va sostenuto. Finalmente si fa largo nella maggioranza il convincimento di recupe-
rare una programmazione regionale che va oltre le logiche di campanile.

Costantino Pacioni (Ds) � E� importante aver assicurato al 55 per cento della popola-
zione umbra la copertura dei futuri fondi comunitari. Ora si deve convogliare questi fondi
nella più ampia programmazione regionale che dovrà affrontare grandi scelte come la
futura gestione delle risorse territoriali (acqua, cave, smaltimento dei rifiuti, urbanistica).
Anche la gestione dei servizi deve essere affrontata, ma questo presuppone il rilancio
pieno della programmazione regionale da concordare con gli enti locali e da allargare alle
regioni confinanti.

Edoardo Mazzocchi (Misto) � La maggioranza deve porsi il problema di ridisegnare la
programmazione regionale. È grave che la II° Commissione competente in materia di
economia non sia stata mai coinvolta su questi temi. Questo non avveniva quando la
Commissione era guidata da un consigliere esterno alla maggioranza. È grave che del
programma e del futuro della Regione si parli a fine legislatura e a pochi mesi ormai dal
rinnovo del Consiglio regionale. La mancanza di infrastrutture ha creato problemi enormi
di sviluppo o di crescita e su questi temi manca una strategia.

Stefano Zuccherini (Rif) � Il documento di programmazione deve essere confrontato
con le linee della programmazione europea e con quelle della futura legge finanziaria.
L�Umbria è seconda solo alla Calabria per le difficoltà nel sistema creditizio: anche qui il
piano regionale di sviluppo deve intervenire. La ricostruzione deve essere oggetto di pro-
grammazione per migliorare l�efficienza degli investimenti per costruire una rete di pro-
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cesso e di prodotto. Una discussione come questa che guarda all�Umbria oltre al 2000
avrebbe richiesto un dibattito più approfondito.

Paolo Filipponi (An) � Il piano regionale di sviluppo è la fotografia esatta dei mali
dell�Umbria, delle sue disfunzioni ma non prefigura alcuno scenario di ripresa. L�Umbria
è una regione assistita e riceve dallo Stato più di quanto produce, ma qui le imprese
stentano a decollare. Il piano non affronta temi decisivi e difficoltà infrastrutturali come la
viabilità e il credito. Qui i fondi del territorio rischiano di non portare innovazione, svilup-
po, ma solo drogare l�economia locale per un periodo breve. Ci sono elementi nuovi sulle
politiche sanitarie annunciate nel piano regionale di sviluppo, ma vanno lette in direzione
di una sanità pubblica contraria ai servizi privati.

Ada Girolamini (Assessore all�assetto del territorio) � In alcuni interventi ascoltati in
questo dibattito c�è poca memoria rispetto agli impegni assunti da questa maggioranza
all�inizio di questa legislatura. Piano urbanistico territoriale e piano regionale di sviluppo,
così come altri strumenti di programmazione sono in fase avanzata. Tutti gli strumenti
programmatori di questa Giunta sono legati da una comune idea dell�Umbria: una nuova
identità della nostra regione che, certamente,  è da sottoporre ad ulteriori approfondi-
menti. Si è anche realizzata una intensa partecipazione all�interno della quale tutti i terri-
tori si sono sentiti presentati e congiunti anche da una matrice culturale. Anche la tenden-
za della popolazione a concentrarsi in zone urbanizzate ha trovato, qui, una politica tesa
a far rivivere borghi e centri storici. Ora l�obiettivo è quello di puntare a nuove e avanzate
infrastrutture. Quanto ad una vivacità del movimento produttivo che, a parere di alcuni,
non si traduce in ricchezza ci sono forze da mettere in campo e su cui puntare: spingere
per nuovi investimenti su formazione, ricerca, università.

Svedo Piccioni (Ds) � La discussione sui temi del prs non comincia certo oggi. Fin
dalla prima ipotesi di programma di legislatura venivano affrontati questi temi. Non di-
mentichiamo poi che l�evento terremoto non è cosa di poco conto rispetto all�economia
umbra. Si discute se recupererà il gap precedente o costituirà elemento di sviluppo dura-
turo. I fondi comunitari non possono essere considerati i soli veicoli di sviluppo. Sono
molte le risorse diverse che si potranno utilizzare anche sui territori esclusi dai fondi.
Sappiamo che il lavoro nuovo in Umbria come in Europa e nel mondo è di tipo precario
frutto di una competizione mondiale globale sia nel sistema liberalista che in quello del
Welfare. Non si può protestare per la esclusione di alcune zone dai fondi se non si appar-
tiene a zone deboli. LM/GC/fn


