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“URGENTE IL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA DI PRISTINO”

Acs, 26 novembre ’99 - La chiesa di S. Maria Assunta, a Pistrino nell’Alta Valle del
Tevere, con i suoi diciassette affreschi rinascimentali e con lo splendore della sua architet-
tura è un piccolo gioiello duecentesco testimonianza del forte radicamento della fede
cristiana in questa zona dell’Umbria. Ma oggi si trova oggi in condizioni penose, anche a
causa del terremoto del 1997 e non si sta facendo niente per restaurarla e renderla fruibile
ai visitatori.

A denunciare lo stato di abbandono del monumento è Ada Spadoni Urbani , consi-
gliere regionale di Fi.

Dopo aver constatato personalmente la situazione in cui versa la Chiesa di Santa Maria
Assunta, la Urbani ha espresso l’auspicio che al più presto si possa arrivare al rifacimento
del tetto della chiesa come primo passo per procedere al restauro conservativo dei suoi
dipinti. Per il consigliere di Fi la chiesa di Pistrino avrebbe potuto  svolgere un importante
ruolo religioso e culturale anche nei percorsi giubilari dell’Alta valle del Tevere, in partico-
lare quello della “Santità femminile” e quello “Francescano”. Occorre perciò recuperare il
tempo perduto ed inserire la chiesa nel circuito dei restauri da realizzare al più presto.
Con questo intendimento, annuncia la Urbani, “insisterò, laddove sarà necessario, e invito
fin da ora le istituzioni a collaborare in questo impegno affinché S. Maria torni al più presto
a disposizione della sua gente e dei visitatori”. GC/gc

LA STORIA E LA MEMORIA – L’ISUC AL CONVEGNO DI ROMA

Acs, 29 novembre ’99 - A un anno esatto dalla realizzazione della giornata di studi
“L’invenzione del nemico. Sessantesimo  anniversario della promulgazione delle leggi raz-
ziali”, l’Insmli e il Mpi, ospitati dalla presidenza della Camera dei Deputati, propongono
una nuova edizione, dedicata ancora una volta al recupero e alla valorizzazione della
memoria individuale e collettiva. Le vicende storiche dei Balcani, anche alla luce della
recente guerra del Kosovo, e i rapporti dell’Italia con questi paesi e popoli che furono
oggetto del nostro espansionismo armato, sono al centro della riflessione storiografica pro-
posta in questa seconda edizione.

La sezione didattica dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea partecipa ai
lavori mostrando l’esito di collaborazioni significative con altrettante scuole della regione.
Per la scuola primaria sarà presentato il cd-rom “Fascisti al potere, radiografia del caso
umbro”, della “Italo Calvino” di Perugia, un originale percorso all’interno delle violenze
attraverso le quali un partito totalitario erode la credibilità di uno Stato di diritto.

Per la secondaria superiore il cd-rom “Laboratorio storico virtuale: militari italiani de-
portati nei campi tedeschi dopo l’8 settembre 1943”, prodotto dall’Ipsia “Sandro Pertini”
di Terni, che traccia il cammino degli studenti verso la ricomposizione di uno strappo di
memoria, indispensabile per costruire atteggiamenti di pace nei giovani.

Il video “Morte dall’alto. Terni 1943-44”, prodotto dall’Isuc in collaborazione con stu-
denti ed insegnanti in occasione del seminario di educazione alla pace “Bambini di guerra
e infanzia disarmata. La pace come diritto”, restituisce una qualità della memoria partico-
lare: quella di bambini che all’epoca avevano imparato a convivere con i bombardamenti.
Sguardi tristemente familiari in questo drammatico scorcio di fine secolo. RM/fn

RICOSTRUZIONE: TRE PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DOPO LA
RELAZIONE BROZZI - BRACALENTE, “RISORSE CERTE FINO AL 2001”. DOMANI
LEGGE SULLE CAVE

Acs, 30 novembre ’99 – Un nuovo programma finanziario con una diversa ripartizione
delle risorse per la ricostruzione post terremoto; modifiche sostanziali alla legge regionale
n. 30/98 per snellire le procedure e assegnare i contributi pubblici in modo più equanime
e più mirato; una risoluzione finale che  evidenzia alla Giunta le urgenze e gli aspetti
irrisolti per poter riportare a normalità le aree danneggiate dal sisma i centri urbani, il
sistema viario e l’intera economia.

Tre importanti atti sono stati approvati dal Consiglio regionale dopo la relazione fatta
dal presidente della II Commissione consiliare Vannio Brozzi, seguita da un ampio con-
fronto fra i gruppi politici di palazzo Cesaroni.

Il Consiglio che tornerà a riunirsi domattina alle ore 9,30 solo per completare l’esame
del disegno di legge sulle cave, ha fatto il punto sullo stato della ricostruzione evidenzian-
do le necessità di snellire ulteriormente gli ultimi accertamenti dei danni provocati dal
terremoto, di garantire in via definitiva la copertura finanziaria anche per gli interventi
relativi ai vecchi terremoti.

Il documento finale approvato alla unanimità, nonostante non sia stato accettato un
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emendamento del consigliere Eduardo Vecchiarelli di An che chiedeva certezze nei finan-
ziamenti per i prossimi anni, invita la Giunta a garantire i finanziamenti futuri giudicandoli
“sufficienti solo per l’anno 2000”.

Con lo stesso documento si chiede alla Soprintendenza ai beni ambientali di dotarsi di
altro personale, per poter garantire l’esame rapido dei tanti progetti della ricostruzione.

Il nuovo programma finanziario, approvato con 19 voti a favore, con l’astensione di An
e il voto contrario di Fi, corregge al ribasso la precedente stima dei danni complessivi del
terremoto facendola scendere dai 18 mila ai 14.967 miliardi; quantifica in 3.786 i miliardi
le risorse per il triennio 2000-2001 e ne determina le priorità da finanziare scegliendo
nell’ordine: gli edifici isolati, i programmi integrati di recupero, le opere pubbliche, i beni
culturali, i dissesti idrogeologici, le attività produttive.

Intervenendo a conclusione del dibattito il presidente della Giunta Bruno Bracalente
ha definito utile il lavoro di analisi e di approfondimento prodotto dalla II Commissione,
ma si è dichiarato contrario a fare al Governo nazionale richieste di finanziamenti antici-
pati  rispetto ai tempi reali di spesa.  “Niente assalti alla legge finanziaria, ha detto, occorre
chiedere solo le risorse che servono subito”. Bracalente ha assicurato, “abbiamo finanzia-
menti sufficienti fino al 2001 e presto saremo in grado di sapere più precisamente quanto
ci serve, ma siamo convinti che i tempi della ricostruzione  non dipendono dalle risorse,
quanto piuttosto dalle nostre capacità progettuali”. Il governo comunque si è impegnato
con Umbria e Marche ad aumentare  le risorse sulla legge 488 da 50 a 250 miliardi ed
entro il 2000 sapremo come verranno ripartite.

Anche per intervenire sulla strada statale 77, per Bracalente, è inutile impegnare le
nostre risorse, anche se questo è possibile: meglio utilizzarle in questo momento per la
ricostruzione, anche in considerazione dei tempi lunghi che richiederebbe l’intervento.
GC/gc

Programma finanziario 1999 - 2001
Ripartizione dei finanziamenti tra i settori di intervento

Copertura finanziaria
Importi in miliardiSETTORE DI

INTERVENTO Programma Finanziario
1998

Programma finanziario
1999-2001

Finanziamenti
complessivi

Edifici isolati 646,5(1) 799,5 1.446
Programmi integrati di
recupero

100 2.173 2.273

opere pubbliche 15 85 100
Dissesti idrogeologici 12 70 82
Beni culturali 40 90 130
Attività produttive 21 10 31
Altri interventi 105,5 558,5 664

TOTALI. 940(2) 3.786 4.726

(1) Importo al netto delle risorse messe a disposizione dal Commissario delegato per la Protezione Civile
per L. 16 Mld.

(2) Importo stimato al punto 6.2.1 del Programma finanziario 1998 approvato con atto del Consiglio
regionale n. 575198. Al precedente punto 2.1 tale importo è stato stimato in L. 998 Mld. La differenza, pari a
L. 58 Mld, è stata inclusa nel Programma finanziario 1999-2001.

RICOSTRUZIONE: LA RELAZIONE DI VANNIO BROZZI, PRESIDENTE DELLA II°
COMMISSIONE

Acs, 30 novembre ’99 – Sono ancora molti i problemi tecnici da affrontare, le soluzioni
pratiche da individuare, le procedure da rendere più snelle, ma complessivamente si deve
esprimere un giudizio positivo sui provvedimenti adottati dalla Regione per affrontare il
grande tema della ricostruzione del dopo terremoto che “non può ridursi ad un mero fatto
tecnico e burocratico, ma richiede anche un proficuo dibattito culturale”.

Vannio Brozzi, presidente della II° Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, ha
riferito in Consiglio l’esito e le indicazioni più importanti raccolte dalla II° Commissione in
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una serie di incontri con gli amministratori e tecnici dei comuni terremotati, iniziati a
luglio e terminati a settembre.  Riassumendo i contenuti di una voluminosa relazione con
la quale si dà conto degli incontri con i più diretti protagonisti impegnati nella ricostruzio-
ne nei comuni di Nocera Umbra, Spello, Sellano, Valtopina, Assisi, Gualdo Tadino, Foli-
gno e Perugia, Brozzi ha proposto di integrare le leggi regionali che regolano e finanziano
la ricostruzione, particolarmente la n. 30/98.

In particolare Brozzi ha posto il problema di rivedere alcuni parametri che si sono
dimostrati insufficienti a fissare i costi effettivi per una ricostruzione con “miglioramento
sismico”; ha evidenziato le “disparità di trattamento” e l’insufficienza dei contributi pub-
blici tra zone sottoposte a “microzonizzazione sismica” e quelle contigue ugualmente dan-
neggiate. Nei consorzi obbligatori, costituitisi per la ricostruzione pesante, occorre sostitu-
ire i proprietari che non intendono aderirvi e che frenano i tempi di intervento. Problemi
pratici come la richiesta di fatture quietanzate comportano anticipazione di denaro che
spesso i cittadini non hanno, mentre problemi e costi eccessivi si sono creati per stabilire
dove collocare le macerie delle demolizioni.

Brozzi chiede di rifinanziare nell’ambito dell’Obiettivo 5b la legge nazionale 488 per il
sostegno allo sviluppo economico e di chiedere alla Soprintendenza ai beni ambientali di
aumentare il personale tecnico preposto all’esame dei progetti.

Fra gli altri problemi che restano aperti, Brozzi segnala: la futura utilizzazione degli
spazi urbanizzati per i container, la creazione di alloggi temporanei sostitutivi dei contai-
ner, la ricostruzione di stalle, fienili, magazzini per gli imprenditori agricoli, le richieste di
agevolazioni fiscali come la riduzione del 41% sull’Irpef e il recupero dell’Iva sui fabbrica-
ti. Molto apprezzato, per Brozzi, è il programma straordinario di edilizia residenziale pubbli-
ca che consente di realizzare 900 alloggi metà dei quali come recupero del patrimonio
esistente e i cui cantieri sono già stati avviati al 50 per cento.

Tra le altre cifre fornite Brozzi ha detto che al 2 novembre erano 3.684 i cantieri aperti
con 304 abitazioni già ultimate e con la “ragionevole previsione” che entro il ’99 divente-
ranno 1.000, consentendo ad altrettante famiglie di rientrare nelle proprie case. GC/fn

IL DIBATTITO

Eduardo Vecchiarelli (An) – Primo elemento di grave perplessità è sulle critiche mosse
da tecnici e amministratori comunali sul mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Ma per i progetti depositati in conformità all’obiettivo 5b non ci sono state risposte e i
comuni lamentano l’assenza dei supporti tecnici promessi dalla Regione. Ci sono inoltre
divergenti interpretazioni tra i comuni delle disposizioni contenute nei Pir. C’è poi un
percorso legato alla qualità della ricostruzione che finisce invece con il sottrarre stanzia-
menti ai cittadini danneggiati. Alcuni perversi meccanismi vanno ad incidere pesante-
mente sulla ricostruzione degli edifici più piccoli per i quali non sono previsti incentivi su
impianti tecnologici. Rispetto all’ordinanza 61 i cittadini non sanno come accedere ai
rimborsi Iva per assenza di disposizioni. Dai confronti promossi dalla Commissione emer-
ge la questione dei tempi con cui si andrà al finanziamento degli interventi. Da ciò l’esi-
genza di modificare la legge 30 per far si che gli acconti siano correlati alla forza lavoro che
la ditta occupa in un dato cantiere. Questo anche al fine di evitare certe scomparse di ditte
dai cantieri cose che, scoperte in questi giorni, hanno recato gravi danni ai cittadini. In
definitiva i tempi troppo enfatizzati dalla Regione confliggono con la realtà della ricostru-
zione.

Orfeo Goracci (Prc) – I risultati raggiunti dai sopralluoghi disposti dalla Commissione
rappresentano una esperienza utile. Ci sono state condivisioni della legislazione messa in
campo e critiche sui meccanismi burocratici. Condivido la relazione di Brozzi. Uno dei
problemi sottoposti dagli amministratori, e che è da condividere, è quello della misura dei
costi. Per rispondere  a questa esigenza si sta lavorando con una serie di atti in preparazio-
ne. Emerge un dato: l’Umbria ha avuto altre esperienze di terremoto ma i numeri dicono
che l’intervento medio è del 15 per cento in più rispetto ai precedenti terremoti. Condivi-
diamo i criteri della legge nazionale che è in linea con la priorità dell’emergenza. C’è
molto da fare ma il risultato è positivo per il meccanismo previsto e per il coinvolgimento
che si è realizzato. L’impegno assunto di far rientrare entro la fine del 2000 i cittadini nelle
case è ragionevolmente raggiungibile. Certo se parliamo dei centri storici il discorso è
diverso ma comunque è possibile, per la scadenza prevista, far uscire i cittadini dai contai-
ner per fornirgli comunque una casa. Infine un invito ad imprese e progettisti, ai quali
andrà il dieci per cento del totale degli stanziamenti previsti, ad una assidua presenza e
vigilanza sui cantieri.

Giulio Paganelli (Ri) – La complessità della vicenda ricostruzione non ci esime dal
ritenere che la ricostruzione della basilica di San Francesco e delle civili abitazioni avreb-
bero potuto camminare contemporaneamente. Gli incontri della Commissione ci hanno
messo in grado di valutare tutti gli aspetti legati alla ricostruzione ben fotografati dalla



acs

7

relazione Brozzi. Nel complesso emerge la positività delle normative che ci siamo dati in
specie se saranno attuate nella loro completezza. Da qui l’esigenza di dare alla legge 61 le
risorse necessarie. Anche le leggi regionali varate nel ’98 rispettano le esigenze ma vanno
riparametrate per consentirci di trattare alla pari tutti i cittadini. L’obiettivo ora è rapidità e
sicurezza da conciliare con la trasparenza. I comuni hanno strumenti per realizzare questi
aspetti. Alla Regione compete l’impegno solidale per tirare fuori tutti i cittadini dalle “sca-
tole di latta”. C’è stato ritardo nella ricerca di soluzioni alternative quali ad esempio case
di legno in attesa di quelle lesionate o soluzioni di case in affitto. Questo ritardo pesa sulla
Regione. Qualche riserva permane sulla questione dei rimborsi dell’Iva ai privati anche su
questo dobbiamo individuare meccanismi meno farraginosi come per lo sgravio dalle tas-
se per gli oneri utili alla ricostruzione dei fabbricati. Quanto alle grandi infrastrutture ci
lascia perplessi l’accordo quadro (Regione, Anas, Ministero dei lavori pubblici) per il quale
la legge finanziaria nazionale non prevede nessuno stanziamento. Lo stesso vale per la
legge 448 per la ripresa delle attività produttive che ha disposto stanziamenti irrisori. In
definitiva esprimo condivisione sulla relazione Brozzi mentre avviso che ci faremo carico
di un O.d.g. per la modifica della legge 30.

Ada Spadoni Urbani  (Fi) – Siamo preoccupati dell’andamento della ricostruzione e
poco fiduciosi sulla efficacia degli ordini del giorno. La relazione Brozzi è utile perché
evidenzia i problemi che sono stati sollevati dalle amministrazioni. C’è nella finanziaria
una misura che è un insulto alla nostra regione. 450 miliardi in tre anni rappresentano la
copertura  di appena un terzo dei danni accertati e fino al 2001 avremo quattromila e
settecento miliardi. Per i diecimila miliardi che mancano nessuno ci dice niente. Non
servono, a questo punto, ordini del giorno. Chiederemo piuttosto una commissione di
inchiesta. La basilica di San Francesco dimostra che quando c’è volontà si possono fare
miracoli. Se si vuole intervenire sui centri storici ci si potrà giovare anche di quella espe-
rienza. La stessa cosa si deve fare per ridare certezza ai cittadini. Quanto alle soluzioni
alternative (casette di legno) si vuole discriminare tra i cittadini e malgrado ciò non sono
previste risorse sufficienti. I tempi previsti dalle leggi non devono consentire controlli a
campione ma, invece, su ogni cantiere c’è da verificare la qualità. Sulla legge trenta condi-
vido l’esigenza di una rivisitazione che consenta la velocizzazione della ricostruzione. Il
provvedimento dei consorzi, per come è stato costruito, legittima il dubbio che Regione e
Governo vogliono mettere le mani sulla ricostruzione. È inoltre necessario il rifinanzia-
mento della legge 488 oltre che prevedere lo sgravio fiscale. Altro problema è quello degli
alloggi per gli addetti alla ricostruzione che comporta problemi di sicurezza. LM/fn

NB – Nel pomeriggio le conclusioni

“I MALI DEL TRASIMENO”

Acs, 30 novembre ’99 - Forza Italia si mobilita per il Lago Trasimeno, denuncia “le
inadempienze e l’inefficienza delle Amministrazioni ad ogni livello e contesta le sterili
iniziative su cui, da anni, insiste la sinistra”.

L’occasione per esporre le proposte del maggior partito di opposizione in regione è
stato un incontro a Tuoro, il 27 novembre a cui hanno partecipato il consigliere regionale
Ada Spadoni Urbani , l’ingegnere Francesco Longarini e l’architetto Silvano Carrai. Pre-
senti esponenti dei comuni rivieraschi, tecnici, rappresentanti delle categorie. Ada Urbani
ha sottolineato la necessità di fare del Trasimeno un “problema nazionale” e quindi “libe-
rarlo dalle incerte e inconsistenti mani delle amministrazioni, tutte di sinistra che, con
l’incapacità di essere credibili a livello governativo, permettono il perdurare nel tempo di
uno stato di crisi che ha procurato un degrado ambientale che rischia di diventare irrever-
sibile. Non è stato un caso che l’incontro si sia svolto in autunno, cioè nel momento in cui
le piogge, almeno nell’immaginario collettivo, fanno svanire “l’allarme Lago”. In realtà le
piogge non risolvono i problemi né del Lago, né del suo ecosistema, né dell’economia del
comprensorio, né delle popolazioni rivierasche. La Regione dell’Umbria non ha saputo
guidare. il risanamento del più grande bacino dell’Italia centrale, accontentandosi di una
politica di piccoli ed incerti passi”.

La bonifica ambientale del Trasimeno non si risolve solo con l’adduzione d’acqua dal-
l’ambiente esterno. Il bacino può vivere di vita propria. Questo è stato dimostrato dai
professori Quirico Pirisinu e Roberto Cagiotti che, partendo da diagnosi basate sulla “quan-
tità” e “qualità” dell’acqua hanno argomentato ogni terapia necessaria per risolvere tali
problemi. L’ecosistema potrà venir ripristinato a costi più che accettabili in attesa che i
circa 130 miliardi sembra necessari, per la realizzazione delle opere per l’ampliamento
del bacino, vuoi dal Niccone, vuoi dal Montedoglio, siano reperiti. Durante l’incontro
sono state avanzate diverse obiezioni ad entrambi le ipotesi progettuali che da anni resta-
no tali e non diventano progetti reali, anche perché si vorrebbe portare acqua da fuori e
farla poi pagare agli utenti per la fornitura, così come ha affermato il consigliere provincia-
le di Forza Italia, Ivo Fagiolari.

ADA URBANI (FI)
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E’ stato inoltre criticato il lavoro di manutenzione ordinaria, costosa e insufficiente, che
l’Ente di secondo livello opera, a volte manomettendo perfino le sponde e dragando mal-
destramente i fondali, distruggendo l’habitat naturale e contribuendo a danneggiare l’eco-
sistema.

Forza Italia intende continuare nella propria iniziativa politica per mantenere alto il
livello di attenzione sui problemi del Trasimeno, sensibilizzando, di volta in volta, la popo-
lazione di ciascuno degli otto comuni lacustri. RM/fn

“GLI EBREI AD ASSISI” – EDUCAZIONE ALLA PACE PER INSEGNANTI

Acs, 30 novembre ‘99 - Si tiene ad Assisi, sala della Biblioteca francescana, l’1 e il 2
dicembre, la IV edizione dei Seminari di Educazione alla pace organizzati dall’Istituto per
la storia dell’Umbria contemporanea, rivolti a docenti dei tre ordini di scuola della Regio-
ne. “Pregiudizi razzismi guerre. Gli ebrei ad Assisi”, il titolo dell’iniziativa, che vedrà al-
l’apertura dei lavori la presenza di Fernanda Cecchini, assessore alle politiche culturali
della Provincia di Perugia, Mario Romagnoli, assessore alla cultura dei Comune di Assisi,
Salvatore Maria Miccichè, Provveditore agli studi di Perugia.

La formula ormai consolidata si basa sull’idea di mettere insieme storici, testimoni,
uomini e donne di scuola per elaborare strategie formative atte a leggere e vivere il pre-
sente da prospettive di pace. Fra gli storici, Anna Rossi Doria dell’Università di Bologna,
Luciana Brunelli dell’Isuc, Cristina Giuntella dell’Università di Perugia, Pupa Garribba
dell’Unione Comunità Ebraiche italiane.

“Educare a partire dai luoghi - sostiene il direttore del Corso Dino Renato Nardelli -
appare una strategia vincente per attraversare con i giovani la storia del Novecento. Il
luogo viene incontro a chi lo visita come collocato nello spazio da sempre e per caso.
Tempo spazio: quel tempo e quello spazio sono nella realtà costruzioni operate da molti,
e da molte vicende umane intrecciate con gli elementi del luogo. Assisi in questo caso
appare esemplare, tra il 1943 e il 1944 centinaia di ebrei furono nascosti e salvati dalle
persecuzioni. Non furono strategie militari a compiere ciò, fu la Città: uomini e donne,
fascisti ed antifascisti, clero e popolazione civile. Ragionare su ciò nel luogo contribuisce a
mettere in condizione i giovani a sentire un passato di cui troppo poco si parla, come
proprio. Preoccupanti violenze ai luoghi, come quella recente al Museo di Via Tasso a
Roma, impongono simili strategie a chi insegna storia”. RM/fn

CAVE: APPROVATA LA LEGGE. POCHE LE MODIFICHE SOSTANZIALI. ASTENSIONE
DELLE MINORANZE. VOTO CONTRARIO DI ADA URBANI.

Acs 1 dicembre ‘99 – Approvata la legge sulle cave. Il Consiglio regionale dell’Umbria
ha definitivamente approvato il testo di legge che in via transitoria detta normative sulle
estrazione di materiali inerti, in attesa del Piano regionale delle attività estrattive che rego-
lerà definitivamente la materia.

A favore del disegno di legge preparato dalla Giunta, ma profondamente rielaborato in
II Commissione e in parte in aula, hanno votato 14 consiglieri di maggioranza: 6 le asten-
sioni espresse da An e Fi, mentre, a titolo personale Ada Urbani ha votato contro.

Tre le modifiche sostanziali apportate in aula: la durata delle autorizzazioni rilasciate
dai comuni ai titolari di cava passa da 5 a 7 anni; i contributi che dovranno pagare i
cavatori in base alla qualità e quantità dei materiali estratti e da ripartire in ragione del 60
per cento ai comuni e del 40 alle Province; gli ampliamenti di cave già in attività lungo i
corsi d’acqua (fiumi e torrenti) che potranno essere autorizzati anche nella fascia di rispet-
to, fra 50 e 100 metri, come previsto da un emendamento presentato già nella scorsa
seduta dall’assessore Danilo Monelli. Ma non potranno essere riattivate, nella stessa fascia,
le cave dismesse, nemmeno nei casi in cui i titolari avessero presentato domanda di auto-
rizzazione ai rispettivi comuni. Su questo aspetto specifico, fra i più discussi in aula, è stato
respinto un emendamento a firma di Sbrenna e Vecchiarelli, fatto proprio da tutte le
minoranze.   Soddisfazione per la approvazione della legge è stata espressa da Costantino
Pacioni per i Ds, mentre Orfeo Goracci ha parlato di “orgoglio di Rifondazione comuni-
sta per i tanti attacchi subiti”, ma si è lamentato perché non è stata accolta una sua propo-
sta con la quale si intendeva tutelare maggiormente le aree prossime agli acquiferi. Eduar-
do Vecchiarelli, a nome di An, ha parlato di equilibrio raggiunto fra esigenze di tutela
ambientale e necessità di utilizzo di risorse non rinnovabili, mentre Ada Spadoni Urbani ,
ha giustificato il suo voto contrario affermando, “l’aver voluto impedire l’ampliamento
delle discariche dismesse lungo i corsi d’acqua è una posizione politica che spingerà alcu-
ni titolari ad aprire nuove cave piuttosto che riutilizzare e riambientare le proprie”. Sullo
stesso punto Pino Sbrenna (Gruppo misto)ha parlato di “bestialità dell’articolo n. 19 che
oscura il buon lavoro fatto sul resto della legge”. GC/gc
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CAVE: I CONTENUTI DELLA LEGGE

Acs, 1 dicembre ‘99  Nei suoi venti articoli il disegno di legge, preparato dalla Giunta e
successivamente integrato in II Commissione, prevede che le autorizzazioni a scavare
materiali inerti in Umbria siano rilasciate dai comuni sulla base del Prae (Piano regionale
delle attività estrattive) che la Regione approva ogni cinque anni nel rispetto dei vincoli
ambientali e dei bisogni effettivi. Il piano contiene una relazione illustrativa e i censimenti
delle cave dismesse e di quelle in esercizio, fissa i criteri per la progettazione e la coltiva-
zione delle cave che dovranno essere realizzati, già durante il periodo di escavazione.

Sono vietate le estrazioni nei corsi d’acqua, nelle aree archeologiche individuate, nelle
aree prossime alle sorgenti di acque minerali, nei parchi, nei boschi di latifoglie, nelle aree
con sorgenti acquifere vulnerabili e nei siti di interesse comunitario.

La legge elenca in modo dettagliato gli interventi che si devono fare per recuperare
l’ambiente modificato dalla cava ed affida ai comuni l’intero iter per il rilascio dei permes-
si che sono comunque subordinati ad una garanzia fidejusoria in grado di coprire i costi
del recupero ambientale in caso di insolvenza e ad un piano dettagliato che prescrive
come dovrà essere eseguito il recupero.

Altre novità della legge puntano a  contenere la crescita di nuove cave prevedendo
come “prioritario” rispetto a nuove autorizzazioni, l’ampliamento delle attività in atto, la
riattivazione di quelle dismesse e il riutilizzo dei materiali inerti provenienti dalle demoli-
zioni (sottoprodotti, scarti, residui di altri cicli produttivi). Previsto anche il pagamento, da
parte dei titolari di cave, di un contributo annuale ai comuni ed alle province, fino al limite
del dieci per cento del valore dei materiali da scavare.

Funzioni di vigilanza in ordine al progetto approvato sono esercitate dal comune e
dalle Province in tema di sicurezza. Ogni autorizzazione può essere revocata per “grave
pericolo di dissesto idrogeologico o per rischi di sicurezza”. GC/gc

A PALAZZO CESARONI I PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI – “SERVE UN
RIEQUILIBRIO A FAVORE DELLE ASSEMBLEE”

Acs, 2 dicembre ‘99 – “La riforma costituzionale che rafforza i poteri dei presidenti
delle Giunte dev’essere ora accompagnata da una forte iniziativa politica che salvaguardi
prerogative ed autonomia dei consigli regionali”.

Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, ha così accolto i pre-
sidenti delle assemblee delle regioni e delle provincie autonome italiane riuniti a palazzo
Cesaroni dalla presidente del coordinamento nazionale Celestina Cerruti (Emilia Roma-
gna). Liviantoni ha inaugurato la “Sala delle Regioni”, al secondo piano di palazzo Cesaro-
ni, la ex sala Carsulae, restaurata ed arricchita con gli stemmi delle regioni e delle due
province autonome di Trento e Bolzano, tornando a sottolineare il ruolo attuale dell’istitu-
to regionale “che trae origine da quel tessuto di tradizioni locali, di storia di territori diversi
e multiformi che hanno caratterizzato lo sviluppo della società italiana”.

Dopo l’intervento della coordinatrice Celestina Cerruti, presidente dell’Emilia Roma-
gna, i presidenti dei consigli regionali si sono riuniti per affrontare, tra l’altro, alcuni temi
riguardanti le modifiche costituzionali sull’elezione diretta dei presidenti delle giunte, e le
iniziative da promuovere per l’anno della pace, che sarà il prossimo duemila.

I presidenti parteciperanno il 3 ed il 4 all’assemblea nazionale degli enti locali ad Assisi.
RM/fn

TUTTA FI CONTRARIA ALLA LEGGE APPROVATA

Acs, 2 dicembre ‘99 – L’intero partito di Forza Italia è contrario alla legge regionale
sulle cave approvata ieri dalla assemblea regionale. In una dichiarazione congiunta i con-
siglieri di Fi affermano, “pur condividendo lo spirito che ispira la legge: riaprire le cave
esistenti preferendo gli ampliamenti a nuove autorizzazioni a scavare, riteniamo che la
normativa approvata creerà effetti totalmente opposti a quelli previsti”.

Con i suoi vincoli e le sue burocrazie inserite nel testo di legge, affermano, molti cava-
tori preferiranno chiedere l’apertura di nuove ferite all’ambiente naturale dell’Umbria. La
legge, aggiungono inoltre,  presenta una ulteriore contraddizione al discusso articolo n. 19
che, regolando la fase transitoria della questione cave in attesa del piano regionale, vanifi-
ca di fatto molti dei vincoli inseriti nei restanti articoli. GC/gc
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LA FINANZIARIA MORTIFICA I TERREMOTATI

Acs, 2 dicembre ‘99 – “E’ del tutto ridicolo, mortificante e offensivo per le popolazioni
terremotate uno stanziamento nella legge finanziaria di 9 miliardi per i quali alcuni parla-
mentari umbri e marchigiani del centro-sinistra hanno dimostrato soddisfazione per aver-
lo ottenuto grazie al loro interessamento”. Lo afferma il capo gruppo di Rinnovamento
Italiano Giulio Paganelli commentando anche l’atto approvato dal Consiglio regionale
relativo al programma finanziario 1999-2001 sulla ripartizione di finanziamenti tra i setto-
ri di intervento per le zone colpite dal sisma.

“Dall’atto approvato dal Consiglio, – aggiunge Paganelli - emergono, almeno due aspetti
di grande rilievo politico: una stima dei danni più puntuale rispetto a quella iniziale (15.000
miliardi circa contro i 18.000 miliardi), e di contro la esiguità delle risorse disponibili che,
tra quelle messe a disposizione dalla legge 61, quelle della 448 e quelle provenienti dai
Fondi Comunitari, ammontano complessivamente a 5.806 miliardi, di poco superiore a 1/
3 di quella che sarà effettivamente la necessità per la completa ricostruzione. Dell’importo
suddetto 940 miliardi sono già stati utilizzati con il Programma Finanziario 98. Come pure
sono stati quasi tutti utilizzati, comunque impegnati, i 1.080 miliardi provenienti dalla
Comunità Economica Europa; ne consegue che le risorse effettivamente disponibili per il
1999-2001 sono appena 3.786 miliardi”.

La insufficienza delle risorse finanziarie disponibili – per Paganelli - è clamorosamente
dimostrato dallo stesso Piano finanziario proposto dalla Giunta regionale che si sviluppa
attraverso l’accensione di mutui e che al contrario degli impegni assunti dal Sottosegreta-
rio Barberi non consente l’avvio complessivo e tempestivo della ricostruzione nella sua
interezza”.

Il Capo gruppo di Rinnovamento italiano ricorda che nel dibattito consiliare ha eviden-
ziato i ritardi con cui va avanti la ricostruzione.

Paganelli esprime tuttavia soddisfazione “per il risultato conseguito in Consiglio regio-
nale che, su sua proposta, ha votato un importante o.d.g. che impegna la Giunta regiona-
le, il Governo ed il Parlamento nazionale a: snellire tutte le procedure relative al definitivo
accertamento dei danni; garantire in via definitiva la copertura finanziaria a tutti gli inter-
venti dei precedenti terremoti; prendere tutte le iniziative per dotare la Soprintendenza ai
beni ambientali di personale sufficiente la mole di lavoro, stante la straordinaria situazio-
ne; garantire la continuità dei finanziamenti per la ricostruzione.

Nella sua conclusione Paganelli auspica “che siano accantonati interessi di partito, ste-
rili promesse e facili entusiasmi perché sia affrontata con il massimo impegno una dram-
matica situazione”. LM/fn

IL GERMANICO RESTA A PERUGIA? DE SIO CHIEDE IL RITORNO AD AMELIA

Acs, 2 dicembre ‘99 - Rispondendo ad una   interrogazione  del Consigliere regionale
di An Alfredo De Sio riguardante la collocazione della statua del  Principe Nerone Clau-
dio Druso detto “il Germanico”, l’assessore alla cultura Gianpiero Bocci aveva assicurato
che in tempi brevissimi la stessa sarebbe stata collocata nella sua sede naturale e cioè il
museo di Amelia, appositamente strutturato per ospitare tale reperto, superando così “gli
assurdi ostacoli burocratici” frapposti dalla Sovraintendenza di Perugia.

“Purtroppo alle parole non hanno fatto seguito  i fatti –commenta De Sio in una sua
nota annunciando nuove iniziative in Consiglio Regionale - ed assistiamo così ad un dila-
tarsi dei tempi che non fanno presagire nulla di buono e che costringono le istituzioni , le
associazioni e gli  enti della città di Amelia ad assumere iniziative, legate ad un aspetto
storico culturale del loro territorio, sottoponendosi ad una serie di arzigogoli organizzativi
estremamente umilianti come quello di  prevedere una conferenza sulla statua del Ger-
manico ad Amelia salvo poi trasferire gli interessati al tema nella città di Perugia”.

Ritenendo non più procrastinabile tale situazione,  Alfredo De Sio ha rivolto una nuova
interpellanza alla Giunta Regionale per sapere quali sono state le iniziative adottate dalla
Regione dopo la risposta alla sua precedente interrogazione, quali le intenzioni della So-
vraintendenza nell’acconsentire il trasferimento della statua nel suo luogo naturale e so-
prattutto come la Regione intenda effettivamente impegnarsi per garantire la soluzione
della controversia che veda finalmente accolte le giuste richieste della comunità amerina.
Red/fn

“GLI EBREI IN UMBRIA” CONCLUSO IL SEMINARIO DEGLI INSEGNANTI AD ASSISI

Acs, 2 dicembre ‘99 - Si sono conclusi oggi i lavori del seminario di studi “pregiudizi,
razzismi, guerre. Gli ebrei in Umbria”, organizzato dall’Isuc (Istituto per la storia dell’Um-
bria contemporanea) presso la Biblioteca francescana ad Assisi.
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Aprendo il convegno, il Provveditore agli studi di Perugia, Salvatore Maria Miccichè ha
sottolineato come “l’Isuc faccia parte dell’impalcatura civica e culturale della Regione ed
ha sottolineato come tra i giovani si stia assistendo allo sfaldamento del sentimento della
memoria. Dopo la morte delle ideologie non si è riusciti a costruire un sistema di valori
condiviso”. Perciò sono urgenti operazioni di forte valenza educativa, come il seminario
dell’Isuc, in cui docenti e storici lavorano insieme per elaborare strategie utili ai giovani
per rispettare la natura.

Alla relazione di Pupa Garribba (pseudonimo della giornalista ebrea di origine genove-
se, ancora bambina durante la deportazione), collocata in raffinato equilibrio fra storiogra-
fia e memoria personale è seguita quella di Luciana Brunelli che ha presentato i risultati di
una puntuale ed attenta ricerca sugli ebrei in Umbria, nella quale è emersa la complessità
della presenza di un “popolo diffuso”. Cristina Giuntella e Maria Laura Troncossi, rispetti-
vamente sul versante della storiografia e della letteratura per ragazzi, si sono soffermate
sulle caratteristiche di trasmissione della memoria da parte di bambine e bambini ebrei
coinvolti nell’olocausto e sopravvissuti.

Il seminario si è concluso con i Laboratori di storia formati dai docenti dei tre ordini di
scuola e coordinati da Dino Renato Nardelli della Sezione didattica dell’Isuc. RM/fn

“LA RICOSTRUZIONE SENZA IMMEDIATO FUTURO”

Acs, 3 dicembre ‘99 – “Il rinnovato splendore della Basilica di Assisi, riaperta recente-
mente al pubblico, è la dimostrazione di: come si possa ricostruire celermente non aven-
do le mani legate da vincoli burocratico - legislativi e disponendo di giusti finanziamenti.
Ma i terremotati hanno il “pubblico” come palla al piede e la “legge 30” come catena”.

Secondo il programma finanziario 1999 - 2001, in base alla legge 61/98 e alla finanzia-
ria del 448/98 – sostiene Ada Urbani  (Fi) in una nota - le risorse per gli interventi di
ricostruzione, acquisibili con mutui, risultano di 4726 miliardi, inclusi i 940 miliardi del
‘98: meno di un terzo della stima del danno accertato, che ammonta a 15 mila miliardi.
Ben al di sotto dei 6000 miliardi annunciati, giusto di questi tempi, lo scorso anno a
finanziaria approvata. L’impegno reale per lo Stato è di 450 miliardi nel triennio 1999 -
2001, cui sembra si siano aggiunti, quest’anno, 9 miliardi per la rinegoziazione dei mutui;
la ricostruzione dunque verrà pagata con mutui attraverso le banche. “Lo Stato non pote-
va investire, per un’area così vasta e martoriata, qualche cosa di più di 100 miliardi nel
‘99, 150 nel 2000 e 200 miliardi nel 2001 ? Questa è una vera vergogna ! Come si può
promettere che nel 2001 (anno in cui ci sarà la massima erogazione di fondi per accende-
re i mutui) quasi tutti i terremotati saranno nelle loro case, quando per i due terzi del costo
della ricostruzione non ci sono state assegnate risorse ?”

Secondo il consigliere regionale di Forza Italia, esiste il problema dei consorzi privati,
per i quali basta che un avente diritto, non aderisca che il Comune si sostituirà a tutta la
gestione del consorzio, trasformando una gestione privata in una gestione pubblica della
ricostruzione. “È a questo che si mira? La notizia della riapertura della Basilica di Assisi –
sostiene Ada Urbani - è stata salutata come un segno di speranza anche dalla gente dei
campi container: persone legate alla propria terra, alla propria identità, anche religiosa,
che comprende i risvolti positivi di tale fatto. Ma la paura che ora i riflettori dei mass media
si spengano e la ricostruzione, non più stimolata dalla pubblica opinione, prenda sentieri
ancora più accidentati è reale. Non a caso Nicola di Giandomenico ha messo al primo
punto della sua riflessione sulla ricostruzione della Basilica il fatto che le procedure buro-
cratiche sono state veloci, puntuali, efficienti. Un miracolo? No, una realtà possibile. Ma
non si può continuare a raccontare le favole a chi è senza casa, cullando speranze fasulle
di rientri nelle abitazioni fra un anno”. RM/fn

EX CONVENTO SANT’ANTONIO DI BETTONA IN VENDITA? –  “LA REGIONE RISPETTI
GLI IMPEGNI”

Acs, 3 dicembre ‘99 – La Giunta regionale sembra intenzionata a vendere un immobi-
le, l’ex Convento di Sant’Antonio di Bettona che la Regione aveva parzialmente ristruttu-
rato per destinarlo a fini turistico-ricettivi.

Lo rende noto con una interrogazione alla Giunta, Eduardo Vecchiarelli, consigliere
regionale di An che chiede di sapere se la vendita è stata decisa e, soprattutto, se è vero
che il ricavato della alienazione non verrà destinato ad iniziative legate alla comunità di
Bettona.

Dichiarandosi contrario a questa ipotesi, Vecchiarelli suggerisce di utilizzare gli even-
tuali proventi della vendita per finanziare, sempre a Bettona,  un progetto di recupero
della Villa del Boccaglione, inducendo il Ministro dei beni culturali e il Comune che ne è
proprietario, a partecipare al recupero dell’importante monumento.
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La Regione, aggiunge Vecchiarelli, deve comunque rispettare i termini della conven-
zione a suo tempo sottoscritta con il Comune di Bettona e che prevedeva il passaggio del
bene, l’ex convento, interamente alla proprietà comunale o comunque a farne un uso
compatibile con gli interessi della comunità locale. GC/fn

GESTIONE FONDI PRIVATI PERVENUTE AI SINDACI DEI COMUNI TERREMOTATI

Acs, 6 dicembre ‘99 - Con una interpellanza, Ada Urbani (Fi) chiede al presidente
della Giunta: quali e quanti fondi di privati, singoli od organizzazioni, siano stati messi a
disposizione dei Comuni terremotati, vincolati all’utilizzo per l’emergenza post terremo-
to; se tali fondi siano stati effettivamente impiegati e come; quali somme siano giunte
direttamente al Commissario Straordinario per la ricostruzione ed, eventualmente, sulla
base di quali criteri siano state ripartite: quali fondi risultino a tutt’oggi non utilizzati o non
più a disposizione dei comuni perché ritirati dai soggetti che li avevano messi a disposizio-
ne e per quali motivi; in quali opere di ricostruzione si siano avute sovrapposizioni o
concorso di finanziamenti privati e pubblici.

Durante il periodo dell’emergenza – si legge nel testo del documento politico – legato
alla crisi sismica che ha colpito la Regione nel settembre del 1996, fondi provenienti da
sottoscrizioni private sono stati attribuiti, direttamente o tramite, la Regione a singoli Co-
muni, Enti od Associazioni, sull’utilizzo e sulla destinazione dei quali non è stato mai dato
un resoconto generale e completo. In  varie occasioni - aggiunge il consigliere di Fi – “non
è risultata chiara la effettiva allocazione di queste risorse, né è stato dato di sapere, ai
cittadini dei Comuni terremotati, se da parte di qualche Sindaco siano stati tenuti com-
portamenti non congruenti con il principio di buona amministrazione o se alcune di que-
ste somme risultino a tutt’oggi inutilizzate, per incapacità progettuale, nella fase successiva
all’emergenza”. LM/fn

ABOLIRE LA TASSA REGIONALE DI CONCESSIONE IGIENICO SANITARIA

Acs, 6 dicembre ‘99 - Con una mozione al Consiglio regionale, il consigliere di Fi Ada
Urbani impegna “la Giunta regionale a rimuovere la tassa di concessione, che non trova
più giustificazione nel sistema di semplificazione burocratica e di snellimento amministra-
tivo che si sta operando nel Paese, quantificando una riduzione delle uscite di pari entità,
possibilmente nei capitoli di bilancio relativi a voci che possano rientrare nelle cosiddette
spese di rappresentanza”.

Nel testo che accompagna la mozione Ada Urbani informa che “la Regione dell’Um-
bria è rimasta una delle sei Regioni italiane ad applicare la tassa regionale di concessione
per l’autorizzazione igienico - sanitaria da quando la legislazione nazionale ha concesso
alle Regioni medesime la facoltà di sopprimere eventualmente tale contributo. Questa
situazione – prosegue il consigliere di Fi - crea una disparità nei costi di gestione tra
albergatori e pubblici esercenti umbri e quelli di altre zone d’Italia, specialmente in un
momento in cui è fondamentale puntare al rilancio del settore turistico che è il più colpito
dalla tassa”. LM/fn

OSTEOPOROSI IN UMBRIA: “FARE PREVENZIONE SULLE DONNE CINQUANTENNI
ABBINANDOLA AD ALTRI SCREENING”

Acs, 10 dicembre ’99 – Prevenire la osteoporosi, una malattia sociale che colpisce
prevalentemente le donne con oltre cinquant’anni di età, abbinando nella stessa seduta il
nuovo esame specifico con quelli che si fanno periodicamente al seno ad alla cervice
uterina.

Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, propone di introdurre la diagnosi
precoce della osteoporosi fra gli screening di massa eseguiti in Umbria. Così facendo,
sostiene la Urbani, si guadagna tempo e denaro, e soprattutto si anticipa una precisa indi-
cazione del Piano sanitario regionale in tema di prevenzione secondaria.

La Urbani, ricorda che il 1999 è l’anno mondiale dedicato alla osteoporosi e che con
una semplice integrazione del Piano sanitario umbro, al punto n. 5 lettera B, è possibile
collegare operativamente le due indagini mediche preventive.

Nel merito delle tecniche da utilizzare per il nuovo esame la Urbani si limita a suggeri-
re  la densometria ad ultrasuoni, ma nella proposta di modifica al piano  aggiunge che ogni
Asl potrà scegliere i sistemi ritenuti più consoni anche sulla base delle proprie competenze
e disponibilità. GC/gc
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COMUNANZE AGRARIE UMBRE “PENALIZZATE” - CHIEDE ALLA GIUNTA DI
RIPRISTINARE I FONDI COMUNITARI

Acs, 11 dicembre ’99 – Aver escluso, per la prima volta, le Comunanze agrarie del-
l’Umbria dal riparto dei fondi   comunitari è un atto discriminatorio che mette in forse
importanti funzioni di protezione e tutela esercitata su una parte importante dei boschi
umbri da organismi popolari che hanno alle spalle  secolari tradizioni.

Ada Spadoni Urbani , consigliere di Fi, si schiera a fianco delle Comunanze agrarie che
nei giorni scorsi si sono riunite a Norcia per protestare contro la esclusione dai contributi.
Con una interpellanza la Urbani chiede  all’esecutivo regionale se intende rivedere la
propria decisione revocando il provvedimento, oppure se si intendono apportare corretti-
vi per fornire alle Comunanze quei finanziamenti, “occorrenti a tutelare il loro patrimonio
boscato che assieme a quello pubblico e di altri privati, concorre a rendere la nostra Regio-
ne il cuore verde d’Italia”.

Nella sua interpellanza la Urbani sostiene che la decisione adottata dalla Giunta pena-
lizza i diritti civici acquisiti sui boschi dagli appartenenti alle Comunanze, “insostituibile
presidio umano dei territori maggiormente esposti al degrado idrogeologico”. Il consiglie-
re di Fi in ultimo ricorda che la decisione della Giunta deve essere rivista perché è in
palese contrasto con le azioni preventive di tutela e difesa dei boschi, disposte dal Piano
forestale regionale umbro. GC/gc

LEGGE REGIONALE SULL’INFORMAZIONE: IL CONSIGLIO APPROVA A
MAGGIORANZA LA NORMATIVA CHE INCENTIVA LE EMITTENTI

Acs, 13 dicembre ’99 – Una legge regionale regola da oggi l’intero settore della infor-
mazione locale, riconosce ed incentiva il ruolo delle radiotelevisioni e delle aziende edito-
riali umbre. La stessa legge, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, stanzia per
l’anno prossimo 400 milioni da utilizzare per l’innovazione tecnologica delle aziende e
per dotare le emittenti di moderni impianti di produzione e di trasmissione. Cento milioni
verranno invece utilizzati per promuovere servizi informativi utili a far conoscere ai citta-
dini dell’Umbria l’attività della Regione, i provvedimenti adottati ed a promuovere l’im-
magine dell’Umbria in Italia e all’estero.  La stessa legge stabilisce l’apertura di un Ufficio
per le relazioni pubbliche e istituisce il  Corecom, un organismo di controllo, consulenza  e
di vigilanza sull’informazione che sarà composto da quattro membri e da un presidente.

A favore della legge si sono espressi 15 consiglieri di maggioranza; si sono astenuti An
e Fiche con Fiammetta Modena hanno definito comunque utile anche se dotata di scarsi
finanziamenti una legge attesa da tempo. Contro il provvedimento ha votato Giulio Paga-
nelli di Rinnovamento italiano. Sulla elezione del presidente del Corecom il Consiglio ha
approvato l’emendamento Bracalente in base al quale la nomina spetta all’assemblea su
proposta dello stesso presidente della Giunta. Contro questo aspetto, “espropriazione dei
poteri del Consiglio” si è espresso  Giulio Paganelli.

Presentando i contenuti del disegno di legge il relatore Costantino Pacioni, presidente
della I° Commissione, ha ricordato l’importanza di promuovere in Umbria un più ampio
pluralismo informativo partendo dalla valorizzazione delle imprese radiotelevisive locali.

L’Umbria ha voluto mettere ordine in un settore riconoscendo i diversi ruoli che hanno
i vari soggetti che diffondono notizie che si rivolgono direttamente ai cittadini come gli
uffici relazione con il pubblico e le attività singole della Regione con le quali la Regione
diffonde e reclamizza la propria immagine in Italia e all’estero.

Pacioni ha ricordato che la legge assegna ogni anno 500 milioni per intervenire su un
ventaglio di soggetti che vanno dalle televisioni private, alle imprese editoriali.  Si intende
così riconoscere ufficialmente il ruolo e la importanza che hanno assunto le aziende che
operano nel campo della informazione. Le emittenti e le aziende editoriali che intendono
rinnovare le proprie apparecchiature tecnologie e per le quali è prevista l’iscrizione in un
apposito registro potranno attingere ad un fondo regionale destinato a sostenere gli inve-
stimenti. Pacioni ha sottolineato lo snellimento delle procedure previste dalla legge e ha
ricordato che la legge non affronta volutamente il problema dell’inquinamento elettroma-
gnetico, per la mancanza di un riferimento normativo nazionale.

Il relatore di minoranza Fiammetta Modena annunciando l’astensione di Fi, ha rico-
nosciuto che la normativa recepisce in buona parte anche i contenuti del disegno di legge
che Fi presentò nel ’96 per sopperire ai forti ritardi che l’Umbria aveva accumulato in
questo settore. C’è una chiara esigenza dei cittadini umbri di essere informati direttamen-
te e in modo pluralistico sulle vicende della propria regione. Una indagine promossa nel
1995 dal Corerat evidenziò che ben 180.000 umbri sentono la necessità di essere infor-
mati sulle vicende del proprio territorio. La legge è un passo avanti in direzione del decen-
tramento, ma sono scarsi i finanziamenti annuali messi a disposizione delle emittenti.
Mancano nella legge gli obiettivi che si vogliono raggiungere e sarà difficile ripartire le
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poche risorse fra le associazioni di emittenti che si devono costituire.
Ritardi enormi sono stati accumulati sulla creazione dell’ufficio per le relazioni con il

pubblico, ma è comunque positivo che dopo sei anni si sia arrivati ad una normativa
regionale del settore. GC/gc

LEGGE SULL’EMITTENZA: GLI INTERVENTI

Bruno Bracalente – Non c’è stato ritardo, ma attesa di regole nazionali sul Corecom e
sulle sue competenze. Secondo me l’elezione del presidente del Corecom dev’essere
competenza del Consiglio regionale su proposta del presidente della Giunta. Le altre scel-
te della legge riguardano la comunicazione della Regione verso i cittadini e poi, l’attività
delle emittenti private. Le risorse sono scarse, ma sono le prime che vengono destinate alle
Tv locali che svolgono attività di informazione.

Ada Girolamini  (Democratici) E’ giusto che la Regione sostenga un sistema di informa-
zione indipendente e pluralista per dare un servizio alla collettività: la legge dunque non
va letta come autopromozione della Regione, ma come garanzia offerta ai cittadini.

Dobbiamo saper utilizzare tutti i canali informativi da Televideo Rai ad Internet, alle
Tv, alla carta stampata e per farlo servono strumenti che abbiano compiti specifici come le
due agenzie di stampa di Consiglio e Giunta. In Umbria dobbiamo anche valorizzare il
ruolo della scuola di giornalismo.

Carlo Liviantoni – Come eleggere il presidente del Corecom? Salvaguardare l’autono-
mia del Consiglio regionale. La proposta di Bracalente non è convincente.

Stefano Zuccherini (Rif) – Per il presidente del Corecom, guardare la legge sulle nomi-
ne che, in questi casi, indica nel Consiglio regionale l’organismo competente.

Alfredo De Sio (An) – Spetta all’autonomia del Consiglio eleggere il presidente di un
organismo che non è di carattere operativo rispetto alla Giunta. Anche sugli indirizzi sulla
comunicazione istituzionale devono essere competenza del Consiglio.

Giulio Paganelli (Ri) – Servono risorse più cospicue, la legge è carente dal punto di
vista della forma. Il presidente del Corecom dev’essere eletto dal Consiglio, e si doveva
prevedere un vicepresidente. RM/GC/fn

I CONTENUTI DELLA LEGGE

Acs, 13 dicembre ’99 – La legge norma in materia di comunicazione e di emittenza
radiotelevisiva locale e istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.Re.Com) si propone di riordinare e sostenere l’intero settore della comunicazione in
Umbria per favorire il pluralismo delle informazioni.

Tre sono i filoni sui quali si prevede di indirizzare l’informazione destinata ai cittadini:
quella rivolta ai mezzi di comunicazione (quotidiani, stampa periodica, agenzie ed emit-
tenza radiotelevisiva locale nazionale ed internazionale); comunicazioni esterne rivolte ai
cittadini singoli o associati; la promozione dell’immagine dell’Umbria in Italia e all’estero.

Con appositi incentivi la Regione finanzierà l’innovazione tecnologica e l’adeguamen-
to degli impianti radiotelevisivi delle emittenti umbre.

La legge individua i diversi settori informativi, dall’ufficio relazioni con il pubblico (Urp)
che ha compiti di rapporto diretto con i cittadini singoli; al Bollettino ufficiale della Regio-
ne (Bur) fino agli uffici stampa di Giunta e Consiglio, alle funzioni specifiche di comunicati
di pubblica utilità alle campagne pubblicitarie e di promozione dell’immagine da fare
assieme alle varie emittenti in convenzione.

Fra le novità contenute nella normativa sono da segnalare la figura del portavoce, un
giornalista al servizio del presidente della Giunta che tiene rapporti con gli organi di infor-
mazione, al registro delle imprese editrici di periodici locali e di quello delle imprese
radiotelevisive. Sono previste forme associative fra le Tv emittenti alle quali la Regione
potrà affidare la produzione e la diffusione di appositi programmi. Quale organo di garan-
zia nelle comunicazioni viene istituito il comitato regionale (Co.Re.Com) che è anche
organo di consulenza della Regione. GC/fn

PUT: “E’ SOLO UN POTENTE STRUMENTO VINCOLISTICO CHE OSTACOLERA’ LO
SVILUPPO DELL’UMBRIA”

Acs, 13 dicembre ’99 – Il Piano urbanistico territoriale dell’Umbria (Put) non sarà uno
strumento di programmazione generale in grado di favorire lo sviluppo e la corretta utiliz-
zazione delle risorse, ma un “potente strumento vincolistico finalizzato solamente ad una
acritica salvaguardia ambientale”.

Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di An e membro della II° Commissione
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consiliare che sta esaminando la proposta di Put, contesta i contenuti del documento di
programmazione territoriale preparato dalla Giunta, perché – a suo giudizio – ostacolerà
con vincoli e divieti anche “l’orientamento delle risorse” contenuto nell’altro documento
di programmazione, il piano regionale di sviluppo.

Vecchiarelli che muove le sue critiche direttamente all’assessore competente, Ada Gi-
rolamini, sostiene poi che nel rapporto della Regione con i comuni umbri il nuovo Put
“brucerà la programmazione ancora a divenire, contenuta nei piani regolatori generali
degli enti locali, senza offrire ad essi nulla in cambio poiché “l’assessore competente con-
tinua a rifiutarsi di fornire un quadro macroeconomico di riferimento per valutare quali
effetti si avranno in Umbria dal dispiegarsi del Put”. Questo atteggiamento, aggiunge il
consigliere di An, fa ritenere, se pur in via presuntiva ed emblematica, che il Put sia in
effetti un condensato di vincoli all’uso del territorio, anziché uno strumento di program-
mazione che leghi e concili ambiente e risorse in termini compatibili.

A giudizio di Vecchiarelli nel Put non si riesce nemmeno a cogliere se in Umbria esista
un equilibrio fra chi vive nella Regione e il territorio di appartenenza. GC/gc

SALDI TRASPARENTI – APPROVATO IL REGOLAMENTO – NUOVA LEGGE PER GLI
AMBULANTI

Acs, 14 dicembre ’99 – Operazione trasparenza sui saldi di fine stagione. Niente più
svendite a ridosso della fine dell’anno o delle feste natalizie, gli esercenti dovranno aspet-
tare il 20 gennaio e seguire una lunga serie di precisazioni previste in una proposta di
regolamento varato dal Consiglio regionale (13 favorevoli e cinque astenuti) in attuazione
del decreto Bersani.

I cosiddetti saldi si potranno proporre ai consumatori due volte l’anno, nel periodo
successivo al Natale ed alla fine dell’estate. Le liquidazioni si potranno fare solo in caso di
cessazione dell’attività commerciale o al passaggio di proprietà.

Più in generale il regolamento – come ha ricordato il relatore Vannio Brozzi – propone
“una serie di innovazioni pensate e calibrate sulla base delle esigenze umbre in termini di
territorio, storia, abitudini, rapporti con l’esterno, stabilendo regole chiare e precise sia per
gli operatori che per il sistema pubblico di riferimento”. Si tiene conto, quindi, delle esi-
genze dei piccoli esercizi commerciali che “spesso si trovano in condizioni di precarietà”.

Chi reimpiega personale che ha già lavorato nel settore potrà usufruire di agevolazioni
per l’apertura o l’ampliamento di medie e grandi strutture mentre sono previsti anche
specifici corsi di formazione professionale.

Il regolamento impone poi una serie di adempimenti che vanno dagli spazi esterni ai
servizi tecnici ed a quelli sanitari. Previsti centri di assistenza delle camere di commercio.
Per ciò che riguarda le vendite straordinarie il regolamento prevede la separazione da
quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie; in mancanza di
inequivocabile separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizio-
ni più favorevoli per la vendita straordinaria.

Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi,
a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve esse-
re indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in
cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devo-
no essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei con-
fronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendi-
te, fino all’esaurimento delle scorte.

L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso
ben visibile dall’esterno del locale di vendita. Nella pubblicità comunque effettuata, rela-
tiva alle vendite di fine stagione o saldi, deve essere espressa la percentuale minima di
sconto che va praticato su tutti i prodotti. Al fine di una maggiore tutela del consumatore,
durante il periodo di vendite straordinarie è fatto tassativo divieto di oscurare, anche par-
zialmente, le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espedien-
te che impedisca la visione dei locali dall’esterno.

Regolamentato con tutta una serie di misure “innovative” anche il settore del commer-
cio ambulante. I punti più importanti contenuti in un disegno di legge approvato dal Con-
siglio regionale – relatore Vannio Brozzi – riguardano la priorità al consolidamento ed
all’ammodernamento del sistema distributivo sulle aree pubbliche già esistenti, risponde-
re alla richiesta di stabilità degli operatori innovando e trasformando le attuali sedi, lotta
all’abusivismo.

Per ciò che riguarda le autorizzazioni, prevista la pubblicazione periodica di un unico
bando regionale nel quale risultano indicati tutti i posteggi disponibili nella regione.

Particolarmente complessa è stata la questione dei calendari delle manifestazioni e la
loro proligerazione. Nella legge si prevede, tra l’altro, “accurate indagini di mercato” pri-
ma dell’autorizzazione per nuove manifestazioni specializzate. RM/fn
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COMMERCIO /2
BOCCI: “COMPLETA LA RIFORMA DEL COMMERCIO”

Acs, 14 dicembre ’99 – “Con questi provvedimenti – ha osservato l’assessore Gianpie-
ro Bocci – si completa la grande riforma del commercio. L’Umbria taglia il traguardo con
puntualità rispetto agli impegni dettati dal governo ed offre certezze e regole chiare agli
esercenti che possono operare in condizioni di garanzia e di parità”.

Le nuove regole sono state accompagnate da tutta una serie di provvedimenti di setto-
re che hanno consentito di trasferire al commercio notevoli risorse finanziarie, oltre i 550
milioni previsti nelle leggi sul commercio fisso e ambulante.

“Si tratta di uno sforzo finanziario – osserva Bocci – senza precedenti, che dovrà ac-
compagnare la ripresa del settore, favorire l’innovazione ed anche difendere ed aiutare i
più deboli. I piccoli esercenti potranno uscire rafforzati dopo questa riforma che è innova-
tiva ma non priva di garanzie per tutti. Abbiamo destinato almeno dieci miliardi straordi-
nari al commercio tra aumenti di bilancio (un miliardo in più) al documento unico della
programmazione comunitaria obiettivo 2. Ora si possono davvero rinnovare le strutture e
garantire un equilibrato sviluppo a tutti, in primo luogo agli esercizi dei centri storici”, ha
concluso Bocci. RM/fn

HANDICAP GRAVE IN UMBRIA: “LA REGIONE E’ IN RITARDO SUI PROVVEDIMENTI
URGENTI”.

Acs, 15 dicembre ’99 – La Regione dell’Umbria si appresta ad approvare il Piano socia-
le, ma è in ritardo su alcuni provvedimenti per migliorare le condizioni di vita delle perso-
ne affette da handicap grave e considerati “urgenti” dalla normativa nazionale.

Lo sostiene Fiammetta Modena, presidente del gruppo regionale di Fi, in una interro-
gazione rivolta alla Giunta regionale nella quale si sostiene che ancora non è stata applica-
ta la delibera di Giunta che nel ’98 istituiva le commissioni preposte a valutare i singoli casi
di handicap grave su scala regionale, con riferimento sia ai giovani che agli adulti. In par-
ticolare la Modena si riferisce alle Unità multidisciplinari di valutazione (Umv), previste
dalle leggi nazionali n. 104 del ’92 e 162 del ’98.

A queste commissioni che devono essere create in ogni azienda sanitaria su base di-
strettuale, ricorda la Modena, spetta il compito di individuare i programmi per il tratta-
mento in forma ambulatoriale o domiciliare dei vari casi di handicap grave. GC/fn

COMUNE DI BASCHI E SCUOLA MAHARISHI

Acs, 15 dicembre ’99 – Quale ruolo ha svolto la Regione dell’Umbria nella vicenda
della scuola realizzata a Baschi, in località Pianatonda, dalla società Maharishi Vedic Uni-
versity? È vero che l’edificio, di 6.000 metri cubi, che sorge su una zona sottoposta a
vincolo idrogeologico all’interno di un terreno boschivo, la Regione si appresta a disporre
un provvedimento di sanatoria?

Sono due domande che Paolo Crescimbeni , consigliere regionale di An, sottopone
alla Giunta regionale con una interpellanza nella quale si ricorda che il Comune di Baschi,
nel luglio del ’97 approvò una variante al proprio piano regolatore per consentire alla
società straniera la realizzazione della propria scuola.

Crescimbeni ricorda anche che il comune di Baschi approvò la variante, appena un
mese dopo che la società aveva acquistato il terreno dall’Istituto per il sostentamento del
clero di Todi e che il Tribunale amministrativo  dell’Umbria ha recentemente bloccato i
lavori della scuola in costruzione.

In ragione di questi eventi Crescimbeni chiede alla Giunta se è al corrente degli svilup-
pi assunti dalla vicenda e se, in Regione, risulta che il Comune di Baschi avrebbe autoriz-
zato, su un terreno adiacente all’edificio, “una variante in corso d’opera di lavori non
iniziati e che soltanto ai primi di febbraio ’99 si è dato avvio allo sbancamento necessario
alla costruzione di una unità immobiliare, nota come la piccola Maharishi, il cui fabbricato
avrebbe dovuto essere completato entro il 28 febbraio ‘99”. GC/fn

RESPINTO IN III COMMISSIONE DISEGNO DI LEGGE SULLA FAMIGLIA

Acs, 15 dicembre ’99 – La III commissione di palazzo Cesaroni ha accantonato il dise-
gno di legge per il sostentamento delle famiglia umbre presentato a suo tempo dal consi-
gliere Edoardo Mazzocchi del gruppo misto con la motivazione che gli interventi previsti
nella proposta sono comunque contenuti nel Piano sociale che il Consiglio regionale si
appresta ad approvare. Lo stesso Mazzocchi commenta la decisione in questi termini: “E’
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singolare che questa maggioranza di centro sinistra, che è composta anche da cattolici
esprima un chiaro no, sia ora che all’inizio della legislatura, ad una nuova politica mirata
alla famiglia”. Mazzocchi  aggiunge, “ho approntato il disegno di legge con la collaborazio-
ne preziosa della Commissione per la pastorale della famiglia della Diocesi di Terni, ma la
maggioranza, per bocca dell’assessore Marina Sereni, ha sostenuto che il modello di so-
cietà è cambiato”. La maggioranza, aggiunge ancora, “per famiglia intende l’insieme dei
nuclei di convivenza e non soltanto la famiglia sacramentata”, mentre il suo disegno di
legge proponeva un quadro di assistenza socio sanitaria mirata, con un ruolo peculiare
della famiglia nella procreazione responsabile, nella crescita e nell’educazione di figli e
nell’insegnamento scolastico. Erano previsti anche incentivi, sgravi fiscali e versamento dei
contributi figurativi per le famiglie ove insistono portatori di handicap o anziani non auto-
sufficienti per assistere i quali, un componente il nucleo familiare, molto spesso la moglie,
lasciano il proprio lavoro.

Nel disegno di legge ci sono poi interventi che mancano nel piano sociale, come finan-
ziamenti in conto interessi, con l’impegno, decennale per finanziare le spese matrimonia-
li, l’acquisto della prima casa, in totale 180 milioni ed un finanziamento di cento milioni
per consentire ai giovani sposati di avviare una qualsiasi, seppur piccola, attività imprendi-
toriale.

In ultimo Mazzocchi si chiede: “Possiamo anche tenere conto che la società è cambia-
ta, ma quante coppie di giovani non si possono sposare perché non trovando nessuna
occupazione e restano sono a carico dei genitori. Quante coppie di giovani non possono
avviare nessuna attività lavorativa, soprattutto in proprio, perché non trovano il credito
necessario e quanti giovani parcheggiano inutilmente in attesa che qualcuno si accorga di
loro? Red/gc

VETRERIA SAN GEMINI: “A RISCHIO 80 POSTI DI LAVORO”

Acs, 16 dicembre ’99 - La vetreria di San Gemini, con i suoi ottanta dipendenti, rischia
la chiusura definitiva perché l’azienda del gruppo Avir ha deciso di non ricostruire il forno,
il cuore della produzione del vetro, ignorando l’impegno assunto con i sindacati  appena
un anno fa.

Lo rende noto il consigliere regionale di An Paolo Crescimbeni  in una interrogazione
rivolta alla Giunta per chiedere quali iniziative si intendono assumere per tentare di salva-
re i posti di lavoro.

Crescimbeni ritiene che la vetreria che appartiene alla   multinazionale americana
Owins Ill Toledo Ohio, deve obbedire ad una precisa volontà di ridimensionamento del
gruppo che mira a concentrare la produzione nelle vetrerie più grandi, con diminuzione
dei costi a discapito delle piccole aziende che verranno progressivamente limitate. Tale
scelta, aggiunge, oltre ad umiliare l’elevata professionalità presente nella fabbrica di San
Gemini, sembra non tenere conto dell’alta produttività e, qualità più volte riconosciuta
alla fabbrica stessa.

Dopo aver ricordato che in questi giorni l’azienda va dicendo che “non procederà a
licenziamenti, ma solo a trasferimenti in varie parti d’Italia”, Crescimbeni fa notare che
anche la scelta della vicina Sangemini spa di utilizzare bottiglie di plastica anziché di vetro,
pesa non poco sulla vicenda Avir danneggiando allo stesso tempo l’immagine e la qualità
dell’acqua minerale umbra.

Per la vetreria di San Gemini uno spiraglio si potrebbe aprire, suggerisce il consigliere
di An, con l’acquisizione dell’azienda da parte della vetreria di Piegaro, la Cooperativa
piegarese, che recentemente ha acquisito anche un impianto a Bari; ma aggiunge “c’è da
chiedersi se la Avir abbia interesse a trasferire la proprietà della azienda di San Gemini ad
un concorrente diretto”.

Sottolineando il ruolo che Sviluppumbria potrebbe avere su questa vicenda Crescim-
beni, fa notare in ultimo che “il ventilato trasferimento di parte dei dipendenti in altre
zone d’Italia avrebbe un effetto devastante su decine di famiglie e si renderebbe impossi-
bile per ragioni economiche. Ogni lavoratore, infatti, può contare su uno stipendio men-
sile medio di appena 1,5 o 1,6 milioni di lire”. GC/gc

“GLI EMODIALIZZATI ESIGONO RISPOSTE RISOLUTIVE”

Acs, 16 dicembre ’99 - Nel dibattito in corso da alcuni giorni sulle carenze e insuffi-
cienze del Sistema sanitario regionale nei riguardi dei cittadini malati di nefropatie e co-
stretti a sottoporsi al trattamento di emodialisi, interviene nuovamente Giulio Paganelli
(Ri), che da tempo, con atti ufficiali presentati in Consiglio regionale, ha sollevato il proble-
ma. Con una interpellanza diretta alla Giunta regionale l’esponente politico, dopo aver
rilevato che in Umbria oltre 600 cittadini devono sottoporsi settimanalmente, almeno tre
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volte, al trattamento di emodialisi e che i posti letto di cui dispongono le strutture pubbli-
che dell’Umbria attualmente ammontano a 133 con una possibilità di trattare, nell’arco di
una settimana, circa 500 pazienti, chiede alla Giunta regionale “come stessa intende dare
risposte immediate e risolutive per fronteggiare la situazione ed evitare che i cittadini, per
la impossibilità di effettuare tali insostituibili terapie, corrano gravi rischi per la sopravvi-
venza o siano costretti ad una pessima qualità di vita”.

La Giunta regionale, lamenta Paganelli, a tutt’oggi non ha risposto alla nostra interpel-
lanza mentre si diletta a fornire risposte evasive attraverso la stampa. “Esigiamo, al contra-
rio, che la Giunta fornisca documenti e risposte nelle sedi istituzionali ed assuma tutta
intera la responsabilità nei confronti dei cittadini e della collettività regionale per le even-
tuali inadempienze, carenze e insufficienze del Sistema sanitario regionale nello specifico
settore dell’emodialisi. Sui problemi della salute dei cittadini, sottolinea con forza Paga-
nelli, non possono essere dati semplicemente dei numeri astratti o annunciare prossi-
me aperture di centri, mentre occorre la soluzione immediata di alcuni problemi o all’in-
terno delle strutture della stessa Regione o eventualmente attraverso accordi con altre
regioni o con strutture private. La eventuale negazione al cittadino della terapia quando
deve essere sottoposto, al trattamento almeno tre volte alla settimana, significa pratica-
mente condannarlo a morte.

In occasione della seduta del Consiglio regionale convocata nei gironi 20 e 21 prossi-
mi, Paganelli chiederà che la Giunta risponda in modo documentato e risolutivo agli atti
giacenti in Consiglio regionale. A tale scopo, Paganelli ha inviato una nota al Presidente
del Consiglio regionale, affinché disponga per la trattazione dell’atto in questione. RM/fn

STRAORDINARI E AUTO PROPRIA: GLI ECCESSI DI CINQUE DIPENDENTI
REGIONALI

Acs, 16 dicembre ’99 – Pagamento di ore di straordinario ben oltre il tetto consentito
dal contratto di lavoro e utilizzazione irregolare dell’auto privata per raggiungere il luogo
di lavoro.

Responsabili delle due mancanze sarebbero cinque dipendenti della Regione dell’Um-
bria, quattro residenti a Terni e uno a Foligno: tutti ufficialmente impegnati nelle varie
incombenze relative al terremoto del ’97, ma di fatto non utilizzati direttamente nelle
attività degli appositi centri operativi regionali.

A chiedere spiegazioni alla Giunta regionale, con una interrogazione, è il consigliere
regionale di An Eduardo Vecchiarelli di An che sostiene di aver appreso di questa vicenda
“da parte di anonimi dipendenti regionali comunque apparentemente  ben informati”.

Dopo aver spiegato che nonostante la denuncia a lui pervenuta sia anonima ha ritenu-
to “doveroso inviare copia della lettera ricevuta e della interrogazione alla autorità giudi-
ziaria”, Vecchiarelli chiede un approfondito controllo interno all’ente Regione,  ed alla
Giunta domanda: se è vero che i dipendenti siano stati autorizzati a svolgere lavori oltre
l’orario previsto per esigenze collegate al terremoto; a quanto ammontano le ore fatte nel
1999 ed a quanto le retribuzioni percepite dai cinque. Vecchiarelli chiede anche se sono
stati autorizzati ad usare l’auto propria e per raggiungere quali sedi di lavoro; se sono stati
pagati con fondi utilizzati per il terremoto e quale qualifica professionale hanno i cinque
dipendenti. GC/gc

“DECRETO RONCHI DIMEZZATO”

Acs, 16 dicembre ’99 - Molte aziende agricole Umbre non hanno la possibilità di
smaltire, a costi economicamente compatibili, i residui organici legati alla loro produzio-
ne. In una interrogazione, Edoardo Mazzocchi  (gruppo misto) chiede alla Regione di
attuare in modo organico e completo il decreto Ronchi che prevede, tra l’altro, aggrega-
zioni di imprese agricole in forme consortili ed isole ecologiche nelle quali possono essere
depositati tutti i residui aziendali. Mazzocchi chiede alla Giunta regionale “come intenda
operare per colmare le lacune” che su questa materia hanno accumulato le Provincie, enti
delegati in questa materia. RM/fn

“INCONGRUENZE E RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO E DELLA GIUNTA REGIONALE
PER LA RICOSTRUZIONE”

Acs, 17 dicembre ’99 - Improvvisazione, incongruenze e responsabilità ai vari livelli
nazionali, regionali e comunali in alcuni casi, per l’opera di ricostruzione post-terremoto
vengono denunciati dal capogruppo di Rinnovamento italiano Giulio Paganelli in una
dichiarazione in cui si rileva come ancora oltre tremila famiglie (in base ai dati forniti dal
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Presidente della Giunta Regionale), sono costrette a trascorrere il terzo inverno nei contai-
ner. “Attraverso la stampa si sono apprese notizie drammatiche sugli effetti devastanti,
sotto il piano psicologico, della permanenza in tale situazione delle popolazioni colpite
con particolare riguardo alle fasce più esposte quali anziani, bambini, e ammalati. Non
possiamo condividere - prosegue Paganelli - la tesi esposta dal sottosegretario Barberi nel
suo intervento a Firenze secondo la quale viene esclusa la responsabilità del Governo
quando si afferma che lo Stato avrebbe fatto molto e bene. Invece Comuni e Regioni
sarebbero incompetenti”.

“Perderemo i miliardi dell’Europa, sostiene Barberi, e non è colpa mia, ma dei progetti
presentati che sono inadeguati”.

“Non spetta a noi come Consiglio regionale - rileva Paganelli - accertare nei dettagli le
incongruenze e le responsabilità dei progettisti e dei Comuni; ci compete invece far rile-
vare, come più volte sostenuto in aula e nelle commissioni, quelle del Governo e della
Regione per aver voluto caparbiamente burocratizzare e aggrovigliare tutto il sistema rela-
tivo alla ricostruzione, con particolare riferimento a quella cosiddetta pesante dovuta ai
danni gravi che di fatto non ha consentito il decollo effettivo della ricostruzione stessa. Sia
a livello nazionale che regionale si giunge con eccessivo ritardo nel proporre soluzioni
intermedie (case di legno, edilizia economica popolare o ampliamento degli affitti) perché
totalmente insensibili alle nostre ripetute sollecitazioni riguardanti lo snellimento proce-
durale. Ci rifiutiamo categoricamente di ammettere che non sia possibile far coincidere
nella ricostruzione tre fondamentali esigenze: rapidità, trasparenza e solidità, per cui sia-
mo costretti a denunciare che il tanto osannato modello umbro non ha funzionato, tanto
che lo stesso Presidente della Giunta regionale, allo scopo di far fronte alle continue de-
nunce sulle inadempienze e sui ritardi, cerca di trincerarsi dietro i tempi medio-lunghi,
che si resero necessari per la ricostruzione del Friuli; ma in quel caso la situazione era
diversa, i danni erano molto più estesi e più gravi e le famiglie nei container furono tenute
non più di sei mesi”. Quello che maggiormente preoccupa - conclude Paganelli - è che il
Governo (e per esso il Ministro degli Interni) e il sottosegretario Barberi, nonché il Presi-
dente della Giunta regionale “restino caparbiamente insensibili anche alle denunce della
Conferenza Episcopale regionale e di numerosi altre autorità civili e religiose. Purtroppo
non possiamo non costatare che il materialismo di cui sono intrisi gli attuali Governi regio-
nali e nazionali crea una seria preclusione che produce effetti nocivi anche sul piano
umano, tali da portare ad erronee valutazioni.

Occorre, al contrario, con umiltà che le istituzioni si facciano carico ai vari livelli delle
sofferenze delle popolazioni colpite e quindi non soltanto a livello propagandistico o con
ridondanti articoli sulla stampa si facciano sfoggi più o meno opportuni ma, si proceda con
tempestività a risolvere i gravi problemi ancora aperti”. RM/fn

INCARICHI SENZA CONTROLLO ALLA ASL DI PERUGIA?

Acs, 17 dicembre ’99 – La direzione sanitaria della Asl di Perugia avrebbe assegnato
“incarichi fuori da ogni controllo, senza criteri e oggettivamente riscontrabili solo in base
alla piena discrezionalità della direzione” per soddisfare aspettative personali e logiche
politiche.

In una interpellanza, sulla base di una denuncia pubblica della Uil, il capogruppo di
Forza Italia Fiammetta Modena chiede alla Giunta regionale una verifica sulle nomine nel
settore della sanità nel perugino. Fiammetta Modena ricorda che la Uil sanità avrebbe
chiesto un incontro con l’assessorato competente per verificare se nelle graduatorie delle
funzioni dirigenziali sia stato rispettato il criterio della equità e del razionale impiego delle
risorse visto che la contestazione riguarda ben 250 nomine. Considerato che la Giunta
regionale deve procedere alla verifica degli obbiettivi per la valutazione dei direttori gene-
rali e degli indirizzi che riguardano il contenimento della spesa, i rapporti con il personale,
la validità dei servizi di assistenza, il capogruppo di Fi chiede una verifica puntuale sulle
250 nomine e sui metodi e criteri seguiti. RM/fn

APPROVATO IL PIANO SOCIALE

Acs, 20 dicembre ’99 – Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il primo
piano sociale della Regione. Contrarie le opposizioni. Relatori Edoardo Gobbini per la
maggioranza e Paolo Filipponi per la minoranza. Il dibattito è stato concluso dall’assesso-
re alle politiche sociali Marina Sereni e dal presidente della Giunta Bruno Bracalente.
Approvato, sempre a maggioranza, un ordine del giorno nel quale si invita il parlamento
ad approvare un piano nazionale dei servizi sociali.

Il primo piano sociale assegna un ruolo decisivo ai comuni umbri chiamandoli ad unir-
si per organizzare sul territorio tutte le risorse economiche ed umane che potranno inter-
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venire nel settore del sociale. Il piano intende riconvertire gli attuali contributi finanziari
erogati dai comuni per sostenere le famiglie in difficoltà e che ammontano al 30 per cento
delle spese sul sociale. Si tratta di rendere attivi questi fondi, di considerarli momentanei
per riattivare situazioni precedenti, come piccoli prestiti d’onore per un problema mo-
mentaneo (malattia, figlio che studia) e che poi dovranno essere restituiti.

Con il nuovo piano non si avranno più in Umbria servizi specifici per handicap, anzia-
ni, bambini, o altro, ma cinque tipi di offerte e di risposte operative organizzate in rete
sulla base dei dodici distretti sanitari umbri. L’intera offerta dei servizi dovrà rivolgersi a
tutta la popolazione, introducendo il principio della compartecipazione ai costi, nei casi in
cui la situazione economica della famiglia o dell’assistito lo consentano.

In ognuno degli ambiti territoriali, tutti con più di 30mila abitanti ad eccezione della
Valnerina e dell’area Gualdo-Nocera, dovranno essere organizzati servizi a risposte gra-
duali. Si va dalla meno impegnativa, il così detto “Welfare leggero” che si occupa solo di
consulenze, informazioni. L’intera organizzazione farà capo all’Ufficio della cittadinanza,
una vera novità cui spetta il coordinamento degli interventi e l’utilizzazione delle risorse.
La rete dei servizi prevede altri quattro gradi, o livelli di Welfare: quello “domiciliare e di
supporto familiare”; quello “comunitario”, il “residenziale e semiresidenziale” e in ultimo
“di sostegno ed emergenza” che presuppone interventi molto più impegnativi e costosi.

La Regione impegna nel piano sociale 14,7 miliardi nel bilancio del ’99. GC/gc

PIANO SOCIALE: LE RELAZIONI

Edoardo Gobbini , relatore dell’atto, di maggioranza, Il nuovo Piano sociale si fonda su
un esame della  situazione sociale dell’Umbria. Da un’attenta analisi sono emersi tre punti
di possibile crisi del modello sociale esistente: l’invecchiamento della popolazione; l’au-
mento del lavoro di cura sulle famiglie; il fenomeno dell’immigrazione.

Vorrei sottolineare che il piano non è rivolto a specifiche categorie, ma alle persone ed
alle famiglie ed alla problematicità a cui queste vanno incontro nel corso del loro ciclo di
vita con la consapevolezza che all’interno di queste generalità troviamo fasce che definirei
“più deboli” e quindi più bisognose di altre.

L’erogazione dei servizi è, quindi, rivolta a tutti, ma non in maniera gratuita. In altre
parole il Piano afferma che le condizioni di accesso alle prestazioni agevolate devono
essere definite sulla base di un insieme di condizioni che possono riguardare sia l’aspetto
economico che lo stato del personale e del suo nucleo familiare. il Piano ha come obietti-
vo principale la definizione della “rete dei servizi essenziali”, da articolare su cinque “ma-
croaree” di intervento: welfare leggero, la cui espressione più innovativa è rappresentata
l’Ufficio della cittadinanza, che orienta le richieste, accompagna la domanda dei cittadini,
organizza le risorse della comunità presentandosi come u vero proprio centro promotore
di risorse. C’è poi un  welfare domiciliare; uno comunitario; un welfare residenziale o
semiresidenzale; e uno più specifico finalizzato al  sostengo  delle emergenze.

La scelta operata dal piano porta a far coincidere gli ambiti territoriali di riferimento
con gli attuali distretti sanitari. Nel documento viene rimarcato il ruolo forte degli Enti
pubblici, comprese alcune richieste giunte da parte delle Amministrazioni provinciali in
sede di partecipazione; ma all’interno degli enti il ruolo centrale dell’organizzazione spet-
ta ai comuni chiamati ad operare insieme alle altre realtà espresse dal volontariato e dal-
l’associazionismo, affinché sia possibile una valorizzazione di tutte le risorse espresse dalle
comunità che rappresentano e che amministrano. Infine il Piano indica anche due “azioni
strategiche”, una relativa alla formazione professionale, sia delle nuove risorse che di colo-
ro che già operano nel settore; la seconda prevede misure di sostegno alla crescita ed alla
qualificazione del terzo settore, considerandolo non solo soggetto di solidarietà ma anche
per aiutarolo a meglio qualificare la propria capacità di risposta.

Paolo Filipponi, relatore di minoranza,  Oggi in tutta Europa è in crisi l’intero sistema
del welfare. Si cerca in ogni modo di rivedere e correggere meccanismi che generano
servizi sempre più costosi e spesso ingiusti. Ogni paese cerca di diminuire le spese per il
sociale. La vera risposta al problema sta nel rimettere al centro la famiglia: la prima comu-
nità sociale e come tale la più in grado di garantire sostegno ai propri membri in difficoltà.
Purtroppo l’istituzione familiare è sempre più debole e sta perdendo il suo ruolo storico.
Occorrono quindi politiche per la famiglia più coraggiose, soprattutto per quelle mono-
reddito e con figli da mantenere e far studiare.

In Umbria c’è contraddizione fra la volontà di varare per primi un piano sociale, che
ancora manca a livello nazionale, e la mancata scelta di riconoscere incentivi economici a
quelle famiglie che ad esempio si fanno carico di assistere gli anziani come hanno già fatto
altre otto Regioni. Dobbiamo impedire che si crei un welfare dei poveri che dia risposte
povere e il piano corre questo rischio quando affida a tanti piccoli comuni, privi di perso-
nale specializzato l’organizzazione dei servizi. Il piano è dunque criticabile per la  man-
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canza di un ruolo chiaro della famiglia, per i compiti troppo accentrati che dovrebbe
ricoprire la Regione e perché  non fa una scelta chiara e decisa a favore dei servizi erogati
dai privati. Il documento, inoltre, è poco incisivo sui problemi dell’handicap e non è asso-
lutamente chiaro sulle disponibilità finanziarie a disposizione. Mancano poi le modalità
con cui procedere alla stipula della  convenzioni e dell’assegnazione degli appalti, mentre
appaiono discutibili i criteri per ripartire i fondi disponibili. GC/gc

PIANO SOCIALE: GLI INTERVENTI

Fiammetta Modena (Fi) Il piano avrebbe dovuto partire dal quadro sociale fatto dal-
l’Irres con lo studio sulle povertà in Umbria che per primo mette in dubbio l’efficienza dei
servizi erogati. Nel piano manca quindi una chiara rilevazione dei bisogni ed è formulato
in modo eccessivamente burocratico, con una serie di indicazioni programmatiche dal
basso che privilegiando il settore pubblico rischiano di appesantire la gestione degli inter-
venti. Molte scelte vengono rinviate soprattutto le regole e la definizione dei rapporti con
il così detto terzo settore. Mancano gli indicatori di qualità da raggiungere

Paolo Crescimbeni (An) E’ condivisibile l’impostazione generale soprattutto per la
rete dei servizi nel territorio e per il ruolo del privato sociale. C’è poca chiarezza nel
definire il ruolo del comparto sociale  rispetto a quello sanitario, e questo porta al rischio
di sovrapposizione dei servizi ed alla loro paralisi. Giusto il rilievo mosso dalle Province
che lamentano l’assenza di un loro ruolo attivo nella organizzazione del settore.

Ubaldo Casoli (Ds) L’Umbria con questo piano, uno degli atti più significativi della
legislatura, anticipa le scelte nazionali di riforma del welfare e per questo forse si dovrà
rimetterci le mani.  Ma è significativo che la regione si muova per prima individuando la
necessità di integrare tutte le risorse economiche ed umane presenti nel territorio. Il piano
riafferma i valori di solidarietà da contrapporre ad una società fondata sulla ricchezza e
sulla competizione.

Ada Girolamini (Sdi) La vera rivoluzione in questo secolo è rappresentata proprio
dallo stato sociale che ha sancito i diritti di base dell’individuo e non il suo benessere
inteso come ricchezza. Oggi problemi nuovi come l’immigrazione, il calo delle nascite
l’allungamento della vita pongono la necessità di nuove regole e di un nuovo modello di
welfare. Il piano che si propone di mettere in rete le risorse disponibili non vuol ridurre le
povertà, ma promuovere l’individuo, nella certezza che  oggi è impossibile assicurare certi
standard di vita a tutti i cittadini.

Orfeo Goracci (Rif. Com.) L’Umbria vanta meriti evidenti nel sociale con scelte lungi-
miranti di civiltà: è significativo che siamo i primi ad approvare il piano sociale e siamo
stati i primi a dotarci di un piano sanitario. Oggi in Umbria ci sono circa 3.000 operatori
che lavorano nelle cooperative sociali, e spesso lo fanno anche in forma di precariato e di
sfruttamento. Rifondazione avrebbe voluto accentuare alcuni aspetti del piano nella
convinzione che solo il sistema pubblico può farsi carico dei problemi. Sul tema delicato
gli accreditamenti, sul quale siamo in una posizione dialettica con il governo nazionale,
proponiamo un emendamento per chiedere che si aspettino le indicazioni in discussione
in questi giorni in Parlamento.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Il piano presenta limiti nella scarsa attenzione che viene
prestata alla famiglia che detiene il peso più evidente dei problemi sociali. Sono troppe le
deleghe che il piano affida alle Uls ignorando che è il comune il vero referente della
popolazione. C’è confusione sulla attribuzione dei finanziamenti e sull’accreditamento
pubblico e privato. Temo che “tutto finirà in mano alle solite cooperative”.

Marina Sereni  (assessore) È la prima esperienza di pianificazione regionale del settore
che assegna dignità ed autonomia alle politiche sociali che prima erano contenute in altri
piani e leggi. La Regione recupera un ruolo forte nel settore, ma non accentra. Si rispetta
l’autonomia degli enti locali e dei soggetti sociali impegnati. Offriamo ai cittadini garanzie
ed opportunità. Le garanzie sono rappresentate da una rete di servizi sociali, un nucleo di
diritti, garantito a tutti. Le opportunità sono le prestazioni personalizzate in base ai bisogni.
Si dovrà intervenire prima che insorgano le patologie. In questo settore abbiamo impegna-
to risorse senza precedenti perché quelle nazionali ed europee sono aggiuntive e non si
sostituiscono a quelle nostre, di carattere regionale.

Bruno Bracalente  (presidente) Le politiche sociali sono un impegno qualificante al
quale siamo molto attenti. È stata una intuizione innovativa importante quella di introdur-
re proprio le misure specifiche delle politiche sociali all’interno degli obiettivi europei di
programmazione. Anche nel bilancio regionale abbiamo sostenuto fortemente le politiche
sociali aumentando anno dopo anno i pur insufficienti finanziamenti. Questo è importan-
te proprio in una regione che ha una antica attenzione e sensibilità. In questi anni c’è stata
una diminuzione delle povertà, anche se crescono i nuovi disagi giovanili e la percentuale
di anziani nella nostra società. RM/GC/gc
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LIVIANTONI: NEL 2000 LA NUOVA REGIONE – AD ASSISI I POVERI ED I RICCHI
DELLA TERRA.

Acs, 20 dicembre ‘99 – La novità è rappresentata dall’elezione diretta del presidente
della Giunta, ma anche l’autonomia che le assemblee regionali potranno avere nella for-
mazione degli statuti.

Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale, nel tracciare un bilancio dell’an-
no trascorso a palazzo Cesaroni, nel corso del tradizionale incontro con la stampa, ha
preferito guardare avanti, alle prossime scadenze che saranno le elezioni di primavera e le
modifiche della costituzione apportate dal parlamento ad alcuni aspetti che riguardano le
Regioni.

Dopo aver ricordato gli aspetti positivi di questa riforma, Liviantoni ha sottolineato che
in Umbria la legge elettorale rischia di penalizzare la provincia di Terni. Com’è noto, dei
trenta consiglieri diciassette verranno eletti nella provincia di Perugia, sette di Terni e sei
come premio di maggioranza (il listino). Liviantoni ha detto che con il gioco dei resti la
rappresentanza ternana potrebbe essere molto più risicata, forse solo quattro ternani po-
trebbero arrivare in Consiglio regionale, a parte eventuali presenze nel listino vincente.

Nell’anno del Giubileo, ad Assisi, infine, si dovrebbe tenere un incontro a febbraio tra
i due paesi più ricchi del mondo (Usa e Francia), i due più popolosi (Brasile e India) ed i
due più poveri (Bangladesh e Mozambico).

Alla conferenza stampa erano presenti anche i due vicepresidenti Riccardo Pongelli e
paolo Baiardini  e Alfredo De Sio dell’ufficio di presidenza.

“L’anno che si sta concludendo rappresenta una svolta particolarmente significativa
nell’ambito degli assetti istituzionali del nostro Paese e delle Regioni”, ha detto Liviantoni.
L’approvazione da parte del Parlamento della legge costituzionale per l’elezione diretta
del Presidente della Giunta e l’autonomia statutaria delle Regioni rappresenta “uno snodo
centrale nel più ampio processo di riforma del nostro ordinamento. La possibilità da parte
delle Regioni di stabilire una propria forma di governo e definire un sistema elettorale
proprio costituisce fatto innovativo che dà all’Istituto regionale prospettive e significati
diversi rispetto al passato.

Già l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, unitamente alle nuove e
maggiori competenze, innova profondamente gli assetti istituzionali, in quanto il capo
dell’esecutivo assume una rappresentatività politica diretta che fino ad oggi era incentrata
esclusivamente sull’assemblea.

Questo ovviamente non può che determinare, nell’ambito della necessaria revisione
dello statuto regionale, un rinnovato ruolo per il Consiglio regionale, che deve essere ne-
cessariamente incentrato su due assi portanti: una azione legislativa efficace e tesa ad
un’opera di semplificazione della normativa vigente e un’azione di controllo, non soltan-
to sui risultati prodotti dalla legislazione, ma anche sull’attività di governo ai fini della
verifica del rispetto e della coerenza delle normative vigenti”.

Il tratto fondamentale delle nuove Regioni riguarda il rapporto con gli Enti locali. “In
aggiunto a quanto la Regione Umbria ha già posto in essere occorre superare definitiva-
mente la dimensione di ente burocratico a sua volta centralistico sovrapposto ai Comuni e
Province. Finalmente la Regione dovrà essere uno strumento di governo politico di un
sistema di governi locali. Si realizza così una azione coerente con il principio della sussi-
diarietà e con il processo del federalismo amministrativo. Compito fondamentale in occa-
sione delle elezioni regionali del 2000 è quello, quindi, di valorizzare l’autogoverno e
rafforzare i meccanismi politici e istituzionali della unità dello Stato che vede, così, più
agibile il suo ruolo nella costruzione dell’Europa.

E’ indubbio che questo importante ruolo del Consiglio non possa prescindere dall’or-
ganizzare una sua struttura che sia indipendente da quella dell’Esecutivo, privilegiando
quelle professionalità, quelle conoscenze e quegli strumenti che possono essere finalizzati
a porre i Consiglieri regionali nelle condizioni di operare efficacemente per la realizzazio-
ne di quegli obiettivi che rappresentano la funzione principale del Consiglio”, ha concluso
Liviantoni.

Per quanto attiene l’attività svolta quest’anno, il Consiglio regionale, ha tenuto 40 se-
dute, adottando 29 leggi regionali, 47 atti amministrativi, 4 regolamenti, 2 atti interni, 7
ordini del giorno n. 8 risoluzioni.

Le leggi più significative hanno riguardato il riordino delle funzioni e dei compiti am-
ministrativi del sistema regionale e locale, la legge sul commercio, la disciplina delle strade
del vino in Umbria, le norme per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, le
norme straordinarie per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali prove-
nienti da demolizioni. RM/fn
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DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: IL CONSIGLIO APPROVA IL PIANO. DEROGHE
A GUBBIO CON SPOLETO E DERUTA PER LE SCUOLE D’ARTE

Acs, 21 dicembre ’99 - Il Consiglio regionale dell’Umbria ha completato il  piano di
dimensionamento scolastico decidendo sulle situazioni delle ventisei scuole che nell’apri-
le scorso vennero rinviate all’esame delle Conferenza provinciali di Perugia e Terni per un
ulteriore approfondimento. Il supplemento di piano approvato concede autonomia in
deroga ai due istituti d’arte di Deruta e Spoleto e, modificando la proposta della di Giun-
ta, riconosce deroga anche alle due scuole medie di Gubbio: la “Nelli” accorpata alla
sezione staccata di Branca, e alla “Mastro Giorgio”. In tal senso è stato recepito un emen-
damento presentato dai consiglieri Ubaldo Casoli e Orfeo Goracci.

Il piano è stato approvato con 15 voti favorevoli. Hanno votato contro 6 consiglieri di
An e Fi, e Edoardo Mazzocchi. Si sono astenuti Giulio Paganelli di Ri e l’assessore Ada
Girolamini. Prima del voto finale il Consiglio ha respinto due emendamenti presentati da
Mazzocchi per accorpare la scuola media De Amicis di Terni al comprensivo “Oberdan”,
e da Ada Girolamini che chiedeva l’autonomia delle due scuole superiori di Perugia, l’Isti-
tuto tecnico e quello per geometri.

Per l’assessore regionale all’istruzione Gianpiero Bocci, l’atto approvato dà una prima
certezza al mondo della scuola in attesa e nei limiti della riforma dei cicli”. Bocci ha
respinto la critica di mancato confronto sulle scelte:, “nessun  consigliere ha chiesto di
portare la proposta in partecipazione, pur avendone il pieno diritto”. Bocci ha spiegato
che la Giunta si è discostata dalle proposte delle due Conferenze provinciali e dalla stessa
rigidità dei parametri governativi per dare autonomia ai due istituti d’arte di Deruta e
Spoleto per le loro specificità didattiche.

L’atto illustrato in aula da Edoardo Gobbini , presidente della III Commissione che ha
parlato di ristrettezza di tempi per un esame più approfondito è stato criticato da Massi-
mo Mantovani, che a nome delle minoranze ha  parlato di diversi trattamenti fra realtà
scolastiche simili ed ha chiesto di rinviare il tutto all’esame del nuovo Consiglio regionale
anche perché l’imminente approvazione della riforma dei cicli rischia di rendere nullo
l’intero atto. Mantovani si è dichiarato a favore della autonomia da concedere all’istituto
alberghiero di Assisi cresciuto fortemente e che comunque non creerà problemi all’analo-
go istituto di Spoleto. GC/gc

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: GLI INTERVENTI

Il capogruppo di Fi, Fiammetta Modena, ricorda che sull’atto c’è già un parere contra-
rio dello stesso provveditore agli studi. Si vuole, ha detto, un ridimensionamento anche di
personale docente che è umiliante per le scuole. Inoltre non si capisce con quale criterio
sono state date, in certi casi, e negate, in altri, le deroghe.

Ada Girolamini , capogruppo Sdi, dopo aver sottolineato il ruolo strategico della scuo-
la per l’intera comunità ha ricordato che il Consiglio scolastico provinciale aveva richiesto
il rinvio del provvedimento in previsione della imminente riforma nazionale dei cicli sco-
lastici. Nel concreto si è detta favorevole a mantenere le specificità degli Istituti d’arte e ad
accettare le richieste della Conferenza provinciale per l’Itc di Perugia. Favorevole anche
sull’emendamento Goracci-Casoli per Gubbio.

Ada Urbani  (Fi) In vista della riforma nazionale questo atto avrà breve vigenza. Perma-
ne poi un dubbio: questo tipo di autonomie scolastiche servirà a migliorare l’offerta for-
mativa o, più semplicemente, a tagliare le spese? Nel merito bisognerebbe capire quali
criteri sono stati seguiti per giungere a risultati così contraddittori.

Vannio Brozzi (Ds) Il progetto di riforma della scuola è un progetto complesso, artico-
lato, ampio; coinvolge tutto il modo della scuola in tutti i suoi elementi costitutivi: riforma
dei cicli, saperi essenziali, dimensionamento, potenziamento dei contenuti sui versanti
delle lingue straniere e delle nuove tecnologie, nuovi organi collegiali, decentramento,
dirigenza.

Tutto questo per dare autonomia alle scuole e garantire un servizio di qualità condiviso
da tutte le componenti. In questo percorso anche il dimensionamento svolge un ruolo
importante. Creare unità scolastiche forti, strettamente connesse al territorio, dotate di
nuove risorse finanziarie, sotto la guida di un dirigente, costituisce un primo passo deter-
minante per riorganizzare funzionalmente i centri scolastici e per garantire a tutti l’autono-
mia amministrativa, oltre che didattica, organizzativa e di ricerca.

Paolo Filipponi  (An) Non siamo in presenza di una riforma ma di una razionalizzazio-
ne che punta al risparmio realizzando una autonomia che è tale solo sulla carta. Gli assetti
scolastici, ad es. di Spoleto e Gubbio erano malconci. Incomprensibile la determinazione
assunta per l’alberghiero di Spoleto. Evidentemente questo provvedimento risente di pe-
santi forzature elettoralistiche.

Edoardo Mazzocchi  (Misto) Atto frettoloso, improvvisato e teso a realizzare soltanto
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risultati inconsistenti. A Terni, ad es., si istituiscono nuove istituzioni scolastiche in modo
fungibile soltanto “a certi appetiti”.

Orfeo Goracci (Rc) Dietro ai numeri del provvedimento c’è una visione organizzativa
ma il livello resta basso. Rifondazione comunista mantiene perplessità sul concetto di au-
tonomia che se non supportata da autonomia finanziaria riporta la scuola ad un livello
classicistico. Dopo aver ricordato l’emendamento presentato su Gubbio, Goracci ha sot-
tolineato gli aspetti positivi della proposta della Giunta tesi a razionalizzare l’aspetto am-
ministrativo del panorama scolastico regionale.

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO: IL PIANO APPROVATO CON RELATIVE
DEROGHE ED ACCORPAMENTI

Città di Castello Assisi
Scuola dell’obbligo Scuola Secondaria Superiore
Scuole medie: IPALB alunni 522
“Pascoli” alunni 346 Magione
“Alighieri” alunni 386 Scuola dell’obbligo
Scuola secondaria superiore Scuola Media Magione+Sez. Agello alunni 281
I.P.C. alunni 341 Todi
Gubbio Scuola dell’obbligo
Scuola dell’obbligo Scuola Media “Cocchi+Aosta” alunni 616
Scuola Media “Nelli+Sez alunni 365
Branca+Mastro Giorgio+Sez.
Mocaiana” alunni 418
Perugia Foligno
Scuola dell’obbligo Scuola dell’obbligo
Scuole Medie: Istituto Comprensivo “S. Eraclio” alunni 474
“Foscolo+Sez Pontevalleceppi” alunni 488 Scuole Medie:
“Leonardo da Vinci”+Sez. Olmo+Ferro
di Cavallo+Sez. Compresso alunni 668 “Carducci” alunni 422
“San Paolo” alunni 456 “Piermarini” alunni 283
“Pascoli” alunni 446 “G. da Foligno” alunni 426
‘Tonte San Giovanni” alunni 325 Spoleto
Scuola secondaria superiore Scuola dell’obbligo
I.P.C.+I.T.G. alunni 869 Scuole Medie:
Corciano “Alighieri” alunni 462
Scuola dell’obbligo “Pianciani+Manzoni” alunni 596
Scuola Media Corciano+Sez. alunni 342 Scuola secondaria Superiore
Mantignana+Sez. San Mariano
Deruta Istituto d’Arte alunni 167
Scuola secondaria superiore IPALB alunni 525
Istituto d’Arte alunni 172 Terni

Scuola dell’obbligo
Ist. Comprensivo Giovanni XXIII alunni 756
Orvieto
Scuola secondaria superiore
ITCG+IPSIA alunni 775

UNA SCUOLA PER IL TURISMO AD ORVIETO

Acs, 21 dicembre ’99 - Ad Orvieto è necessario aprire una scuola superiore ad indiriz-
zo turistico alberghiero da integrare con l’Istituto professionale che già opera nella città
della rupe.

A chiedere questa nuova opportunità formativa nel settore turistico in forte espansione
è Alfredo De Sio, consigliere regionale di An.

De Sio che presenta la sua proposta di una mozione da discutere a palazzo Cesaroni,
fa notare che per Orvieto il turismo rappresenta ormai una delle maggiori risorse, capaci di
influenzare l’economia locale facendo leva su più prodotti: il turismo religioso, archeolo-
gico, monumentale o storico, ambientale, come pure i grandi eventi e gli appuntamenti
congressuali.

La capacità ricettiva di Orvieto in questi anni è cresciuta anche grazie allo sforzo degli
operatori, scrive De Sio che aggiunge: “serve ora personale specializzato e professional-
mente preparato che solo una scuola ad indirizzo specifico può dare, in un’area carente di
queste figure professionali.

Nella sua mozione De Sio impegna la Giunta regionale ad assumere l’iniziativa per
chiedere, in accordo con gli enti locali, al ministero della pubblica istruzione di valutare la
possibilità dell’istituzione di una scuola di indirizzo turistico alberghiero presso l’Istituto
professionale di Orvieto. GC/fn
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SOCIETA’ OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO: LA LEGGE CHE NE RICONOSCE RUOLO
ED ATTIVITA’

Acs, 22 dicembre ’99 – Con una apposita legge regionale l’Umbria riconosce il ruolo
sociale e culturale delle vecchie Società operaie di mutuo soccorso, nate nella seconda
metà dell’Ottocento per garantire un minimo di assistenza sociale e sanitaria alle famiglie
operaie, ed artigiane in difficoltà.

La legge, approvata dal Consiglio regionale a maggioranza con 17 voti favorevoli, 8
astenuti (An e Fi) e un voto contrario, si propone di erogare alle società operaie ancora
esistenti contributi per la ristrutturazione dei propri immobili, per il rinnovo degli arredi e
degli impianti.

Potranno far domanda per ottenere i contributi quelle società che dimostrino di conti-
nuare a svolgere pubbliche attività sociali e culturali.

Il disegno di legge che porta la firma dei consiglieri Ds Edoardo Gobbini e Svedo
Piccioni, è stato illustrato in aula dallo stesso Gobbini, presidente della III° Commissione,
che ha ricordato l’importante ruolo svolto in Umbria dalle vecchie società operaie prima
dell’avvento del moderno stato sociale. In quegli anni, quando si cominciò ad avvertire la
necessità di fondare le prime organizzazioni di mutua e reciproca assistenza, assieme agli
operai aderirono la gran parte dei lavoratori ed anche alcuni borghesi illuminati: tutti
impegnati a mettere in piedi forme concrete di giustizia sociale.

Gobbini ha ricordato che le società operaie, attivissime fino all’avvento del periodo
fascista, riuscivano a dare assistenza nei casi di malattia, di inabilità al lavoro, alle vedove
e molte riuscirono pure ad accumulare un grosso patrimonio immobiliare che ora la legge
regionale si propone di censire e di salvaguardare. La legge  prevede anche la conservazio-
ne degli archivi e del materiale documentario e iconografico prodotto in tanti anni di
attività dalle organizzazioni mutualistiche. GC/fn

“ATTIVARE LE STRUTTURE PER L’EMERGENZA DIALISI”

Acs, 22 dicembre ’99 – La situazione dei nefropatici e la carenza di strutture per la
dialisi costituisce ormai una emergenza sanitaria. Giulio Paganelli, capogruppo di Ri,
dopo le ripetute richieste di chiarimento rivolte alla Giunta regionale, presenta una mo-
zione urgente per sottolineare la necessità di intraprendere iniziative urgenti, anche tran-
sitorie, in attesa dell’apertura dei nuovi centri annunciati, allo scopo di fornire risposte
certe ed immediate ai pazienti.

Paganelli chiede che la Giunta regionale dia “integrale attuazione al Piano sanitario
regionale e ad intraprendere con immediatezza le iniziative necessarie volte a garantire,
attraverso il sistema sanitario regionale, anche con provvedimenti organizzativi straordina-
ri ed in attesa dell’apertura di nuovi centri pubblici o privati, le terapie necessarie ai citta-
dini in liste di attesa”. RM/fn

PIANO PER IL LAVORO IN UMBRIA: DI BARTOLO ANTICIPA AL CONSIGLIO
L’OBIETTIVO 3 E LE SCELTE EUROPEE DEGLI “ASSI”.

Acs, 23 dicembre ’99 – Il prossimo 4 gennaio, a Bruxelles, si aprirà un importante
negoziato per la definizione del quadro nazionale di riferimento della programmazione
comunitaria relativa al nuovo Obiettivo 3. L’Umbria sarà presente alla trattativa per far
valere le linee programmatiche del proprio Piano regionale del lavoro che conta di utiliz-
zare 400 miliardi di risorse nei sette anni che vanno dal 2000 al 2006: l’intera cifra sarà
per il cinquanta per cento a carico del Fondo Sociale Europeo, per il quaranta dello Stato
italiano e per il restante dieci peserà interamente sul bilancio regionale.

L’assessore regionale all’industria Federico Di Bartolo ha anticipato al Consiglio regio-
nale i contenuti e le scelte della programmazione umbra in materia di lavoro, ma solo
dopo l’appuntamento di Bruxelles, quando il quadro di riferimento europeo sarà più det-
tagliato, l’assemblea di palazzo Cesaroni discuterà il documento  anticipato dall’assessore.

Di B artolo ha spiegato che le politiche regionali e nazionali in materia di lavoro
d’ora in poi dovranno rapportarsi il più possibile con una matrice europea che determina
la ripartizione delle risorse sulla base di obiettivi generali. Tutta l’azione dell’Obiettivo 3,
ha affermato, punta ad accrescere i Europa l’occupabilità della popolazione tenendo con-
to dei singoli mercati regionali del lavoro che si differenziano per:  invecchiamento della
popolazione, differenze generazionali,  flessibilità del lavoro e che spesso mettono in evi-
denza elementi di disparità anche a livelli subregionali,  con casi di evidente debolezza
delle strutture produttive regionali.

Proponendosi di intervenire anche in Umbria sull’ammodernamento e sulla innova-
zione dei sistemi di istruzione e formazione lavoro e sulla possibilità di adattare i lavoratori
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alle imprese e viceversa, Di Bartolo ha ricordato l’alto livello di scolarità che presentano i
giovani umbri che si avvicinano al mercato del lavoro . L’assessore ha parlato della messa
a punto del Programma operativo regionale nell’ambito dell’Obiettivo 3 ed ha spiegato i
contenuti programmatici relativi ai sei “Assi” e conseguenti “Misure”, di cui segue quadro
riassuntivo, che si prestano a supportare tutti gli ambiti di azione previsti nei progetti del
Piano regionale per il lavoro che, ha concluso, potrà essere ampliato dalle integrazioni che
andranno ricercate anche con la programmazione relativa all’Obiettivo 2. GC/gc

OBIETTIVO 2000-2003: “ASSI” “MISURE” E SETTORI DI INTERVENTO - QUADRO
RIASSUNTIVO

Asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combat-
tere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne che diventi di lunga durata.
Nel dettaglio (Misure A1,A2,A3) prevede la organizzazione dei nuovi servizi per l’impie-
go; l’inserimento preventivo nel mercato del lavoro di giovani e adulti; la prevenzione
della dispersione scolastica e formativa.

Asse B - Promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro,
con particolare riguardo ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale. Nel dettaglio
(Misura B1) prevede il reinserimento di gruppi svantaggiati (disabili, immigrati, detenuti
ed ex detenuti, sieropositivi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, minoranze etni-
che.

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell’istruzione nell’ambito di
una politica di apprendimento nell’intero arco della vita al fine di agevolare e migliorare
l’accesso al mercato del lavoro. Si tratta in pratica (Misure C1,C2,C3) di adeguare il siste-
ma della formazione professionale, della formazione post-secondaria e della formazione
permanente.

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell’in-
novazione e di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro.

Il riferimento specifico (Misure D1,D2,D3) è: alla  formazione continua nel settore
pubblico e privato; alla possibilità di rimodulare gli orari e rendere flessibile il mercato del
lavoro; alla creazione di piccole imprese e di nuovi lavori in particolare per favorire l’emer-
sione dei lavoro nero; allo sviluppo delle competenze e del potenziale umano nei settori
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne
al mercato dei lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l’accesso a nuove opportunità
di lavoro e all’attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione fondata sul sesso nel
mercato del lavoro. La Misura E1 parla di sostegno alla partecipazione delle donne al
lavoro dipendente e autonomo e alla promozione dell’imprenditorialità femminile.

Asse F - Assistenza tecnica, con previsione (Misura F1) di assistenza, monitoraggio,
valutazione, informazione e pubblicità. GC/gc

“L’UMBRIA DICA NO ALLE QUESTUE CON I BAMBINI”

Acs, 24 dicembre ’99 – L’Umbria depositaria di profondi valori etici, morali, religiosi e
da sempre rispettosa dei diritti dell’uomo, deve dire basta ad ogni forma di sfruttamento
di bambini inermi e indifesi per chiedere la carità ai semafori o agli angoli delle strade.  E’
un fenomeno in forte aumento, gestito da organizzazioni che nulla hanno a che vedere
con il comportamento di genitori responsabili e che costringe i minori a vivere in condizio-
ni ambientali proibitive, nel pericolo e nella umiliazione, al solo scopo di far leva sui
sentimenti più profondi delle nostre popolazioni. Dopo il recente episodio di cronaca
verificatosi a Perugia, Ada Girolamini , nella sua veste di consigliere regionale dello Sdi,
solleva il problema della questua con l’uso di minori ed avverte, “l’imminente Giubileo
potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione, per gente senza scrupoli, che volesse sfrut-
tare il sentimento religioso dei pellegrini in visita in Umbria”. Con una  mozione, presen-
tata a palazzo Cesaroni la Girolamini chiede di porre alla attenzione del Governo naziona-
le, delle istituzioni sociali e religiose, il delicato problema “della tutela e di una rigorosa
difesa dei minori appartenenti a tutte le nazionalità ed etnie da ogni forma di sfruttamento
nel territorio dell’Umbria”. Nel testo della mozione si legge inoltre: “Per far sì che queste
finalità, in tempi ravvicinati, possano tramutarsi in provvedimenti pratici e facilmente ap-
plicabili, senza arrecare ulteriori traumi ai bambini che risultassero coinvolti nella inaccet-
tabile pratica delle questue, o di altre forme di sfruttamento, il Consiglio regionale dà
mandato alla Giunta ed all’Ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni, per poter studiare
possibili soluzioni operative da concordare con i Prefetti dell’Umbria, i sindaci delle città
più interessate al Giubileo, le autorità religiose e le varie organizzazioni sociali che opera-
no nel mondo dell’infanzia”. GC/gc
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CONTRIBUTO ALLE SPESE DI AFFITTO PER FAMIGLIE UMBRE DISAGIATE. IL
CONSIGLIO FISSA I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Acs, 28 dicembre ’99 – Solo le famiglie umbre più disagiate il cui reddito sia formato
per il novanta per cento da pensione o da lavoro dipendente, e le cui spese di affitto per
pesino oltre il quattordici per cento sull’intero reddito annuo, potranno concorrere alla
assegnazione del contributo finanziario previsto da un apposito fondo nazionale per soste-
nere le spese per la casa, aumentate dopo la fine dell’equo canone.

Lo ha stabilito il Consiglio regionale dell’Umbria fissando, a voti unanimi, i criteri per la
formazione di apposite graduatorie comunali sulla base delle quali  verranno ripartiti i
contributi.

Il fondo, ha spiegato Vannio Brozzi, relatore dell’atto dispone di 8,574 miliardi: alla
sua assegnazione che farà seguito alla ripartizione che lo Stato farà alle Regioni, potranno
concorrere solo i titolari di contratti di affitto per abitazioni inferiori ai 120-150 metri
quadrati e non appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.

I contributi verranno assegnati dai comuni ai cittadini che ne faranno domanda sulla
base di bandi pubblici da pubblicare ogni anno entro il 31 gennaio.

Ogni comune, ha spiegato Brozzi, nella assegnazione dei punteggi potrà tenere conto
delle particolari condizioni di debolezza sociale della famiglia, dovute ad esempio alla
presenza nel nucleo di disabili o di soggetti con più di 65 anni di età. I criteri approvati
stabiliscono anche che, nei casi in cui le disponibilità del fondo lo consentano, i comuni
potranno destinare una quota non superiore al 15 per cento per incrementare localmente
l’offerta di alloggi abitativi.

Per stabilire in quali casi è necessario intervenire con il contributo sulle spese dell’affit-
to, il decreto che ha stanziato il fondo indica due distinte fasce di reddito familiare nelle
quali collocare i potenziali beneficiari: quando il costo del canone supera la percentuale
fissata sul reddito scatta il diritto che deriva dalla accertata condizione di disagio.

A nome della Giunta regionale l’assessore Marina Sereni ha ricordato che negli ultimi
anni sia la Regione che lo Stato hanno adottato importanti misure a sostengo delle famiglie
a basso reddito. GC/gc

VECCHI MUTUI AGRARI DA RINEGOZIARE O ESTINGUERE. IL CONSIGLIO APPROVA
LA LEGGE. RESTA IL CONTRIBUTO REGIONALE

Acs, 29 dicembre ’99 – I vecchi mutui agrari sottoscritti dalle imprese agricole a tassi
che qualche anno fa erano molto elevati, potranno essere rinegoziati con le banche a
condizioni più favorevoli e senza perdere il contributo che la Regione dell’Umbria aveva
concesso alle aziende per abbattere i costi di investimento.

Lo ha stabilito a voti unanimi l’assemblea di palazzo Cesaroni approvando una legge
che consente anche la estinzione anticipata dei mutui agevolati.

Illustrata in aula dal presidente della I Commissione Costantino Pacioni, la normativa,
in otto articoli, prevede che la rinegoziazione dei mutui con le banche debba essere auto-
rizzata preventivamente dalla Regione. L’operazione si potrà fare una sola volta,  a condi-
zione che il nuovo tasso di interesse a carico del mutuatario sia uguale o superiore al tasso
di riferimento vigente in quel momento.

La legge considera liberi dal vincolo di destinazione d’uso i beni realizzati o acquistati
con la stipula del mutuo, nel caso in cui questi siano divenuti inutilizzabili per le originarie
finalità.

Intervenendo nel dibattito l’assessore regionale  all’agricoltura Maurizio Rosi ha assi-
curato che la Regione interverrà presso gli istituti bancari per accelerare le operazioni di
rinegoziazione e perché queste siano fatte alle condizioni finanziarie migliori per gli agri-
coltori. Di legge importantissima per il comparto agricolo e di forte riduzione delle spese
per il pagamento degli interessi ha parlato Giulio Paganelli, consigliere regionale di Ri.
GC/gc

RICOSTRUZIONE:  ”ANCHE D’ALEMA E’ D’ACCORDO CON NOI. UNA TASK-FORCE
PER TUTTA L’UMBRIA”

Acs, 30 dicembre ’99 – A testimoniare l’esatto contrario di quanto afferma il presiden-
te della Giunta regionale dell’Umbria Bruno Bracalente ci sono in Umbria 3260 famiglie
costrette a trascorrere il terzo inverno nei container, con il rischio, sovente, di essere rove-
sciati dalla furia del vento come è avvenuto nei giorni scorsi.

Nonostante questo, lo stesso Bracalente, si ostina a ripetere in ogni circostanza, con
comunicati stampa, interviste radiotelevisive, ed ancora ieri nella conferenza di fine anno,
che la ricostruzione delle aree terremotate va avanti velocemente, nel rispetto dei tempi,
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e comunque come mai avvenuto in altre circostanze simili nel nostro paese.
Giulio Paganelli, consigliere regionale di Rinnovamento italiano, contesta le afferma-

zioni fatte del presidente della Giunta: “é un fatto grave e doloroso che ci siano ancora
terremotati nei container”, e pur riconoscendo che la Regione ha saputo ben gestire la
fase della emergenza ed è riuscita a dare un discreto avvio alla ricostruzione leggera,
rimprovera all’esecutivo “un grave ritardo” nell’avvio della ricostruzione pesante.

Per Paganelli, “é drammaticamente grave e veramente doloroso, come affermato dal
Presidente del Consiglio, che nulla si sia fatto tempestivamente per la realizzazione di
strutture alternative (casette di legno, accelerazione dell’edilizia economica e popolare,
eventuale ampliamento della sfera dell’affitto con il contributo dello Stato) per ridare ai
terremotati condizioni di vita più umane e dignitose.

Nel marzo 1998, ricorda poi il consigliere di Rinnovamento italiano, “con un docu-
mento da noi proposto ed approvato dal Consiglio regionale, nonostante le perplessità del
Presidente Bracalente e della Giunta, veniva sollecitata tale operazione da completarsi
entro il 31 dicembre 1999. In circostanze gravi come quelle degli eventi sismici che hanno
colpito l’Umbria e le Marche, al di là delle buone intenzioni e delle affermazioni ad effet-
to, si dovrebbe agire per la effettiva soluzione dei problemi allo scopo di alleviare o elimi-
nare le sofferenze della gente.

La task-force annunciata da D’Alema per accelerare la ricostruzione a Nocera, sostiene
Paganelli,  “deve essere nominata per l’ente Regione Umbria al fine di accelerare tutte le
iniziative possibili, compresa la sburocratizzazione dell’intero sistema e quindi per elimi-
nare le sofferenze delle popolazioni colpite”. GC/gc

REGIONE: COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO. ESPERIENZA GUIDA IN
UMBRIA

Acs, 31 dicembre ’99 – Vigilare e controllare l’attività amministrativa della Regione
analizzando in modo dettagliato atti e provvedimenti specifici adottati su singole questio-
ni; superare il vecchio concetto di controllo di sola legittimità formale per indagare a tutto
campo sui risultati, gli effetti, le conseguenze di quanto deciso, o sugli scostamenti che si
possono avere  rispetto agli obiettivi annunciati.

L’esperienza maturata in Umbria, primo caso in Italia,  con la istituzione di una Com-
missione consiliare permanete di vigilanza e controllo, guidata per legge da un consigliere
di opposizione, dimostra – pur fra limiti difficoltà e problemi irrisolti - che questo nuovo
livello di controllo funziona e può dare risultati molto importanti nel momento in cui sono
destinati a crescere i poteri degli esecutivi regionali.

Paolo Filipponi, consigliere regionale di An e presidente della IV Commissione di pa-
lazzo Cesaroni, anticipa i risultati di un anno di lavoro dell’organismo di vigilanza e con-
trollo che, dopo un avvio difficoltoso, ha condotto in porto diverse iniziative di indagine e
di approfondimento diventate successivamente oggetto di dibattito consiliare.

Filipponi ricorda l’indagine condotta sulla gestione dei corsi di Formazione professio-
nale in Umbria; quella sulla vendita del pacchetto azionario  della Crued Spa; sulle proce-
dure di appalto della azienda turistica di Caicocci di proprietà della Regione; sulla aggiu-
dicazione della gara per l’acquisto dei computer che portò al diniego alla Ecobyte Tecno-
logy.

A proposito di quest’ultima Filipponi fa notare che il Tar dell’Umbria, che successiva-
mente ha annullato la gara indetta dalla Giunta regionale, ha recepito nella sentenza le
osservazioni fatte proprio dalla IV Commissione.

Fra i nuovi impegni che attendono l’organismo di controllo, Filipponi annuncia che è
stata avviata una indagine conoscitiva sulla nuova Agenzia regionale per la protezione
ambientale, per capire che cosa ha impedito finora il suo funzionamento.

Anche l’attività gestionale e le situazioni finanziarie della Associazione Festival delle
Nazioni di Città di Castello e della Fondazione Umbra Spettacolo sono all’esame della IV
Commissione che proprio di recente ha prodotto un dettagliato dossier in tre volumi, fatti
oggetto di particolare attenzione da parte degli operatori del settore, sul problema dell’in-
quinamento elettromagnetico in Umbria e sugli effetti negativi che può determinare sulla
salute umana.

Filipponi che si augura una maggior autonomia operativa della Commissione, tale da
garantire più libertà di azione, fa notare comunque che anche un programma inizialmen-
te minimale, come quello svolto nella necessaria fase di rodaggio, ha messo in mostra che
“una azione metodica di approfondimento e di indagine sull’operato dei governi regionali
può contribuire ad arricchire le funzioni legislative e di indirizzo delle assemblee elettive”.
GC/gc
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