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ROMA VETUS - DIRETTORE SVILUPPUMBRIA INCONTRA RAPPRESENTANTE
SOCIETA’ - IMMINENTE LA CONFERENZA DI SERVIZI.

Acs 4 gennaio 2000 - Per un esame complessivo su ipotesi e fattibilità di un program-
ma finanziario per la realizzazione a Castel Giorgio (loc. Pecorone) del parco tematico
“Roma Vetus”, presso la sede di Sviluppumbria Spa il direttore della finanziaria regionale
Vinicio Bottachiari ha incontrato Alvaro Porrini, rappresentante della società interessata
alla realizzazione dell’opera. Nel corso dell’incontro, proficuo per la maggiore conoscen-
za dell’opera, sono stati analizzati i vari aspetti del progetto, delle opere infrastrutturali che
dovrebbero essere realizzate e le problematiche relative ad un programma finanziario. Il
direttore di Sviluppumbria, come da mandato ricevuto dal Presidente della Giunta regio-
nale, riferirà nei prossimi giorni gli esiti dell’incontro per definire poi modalità e calendario
della Conferenza di Servizi che si dovrà tenere tra i vari enti interessati. Red/sc

OSPEDALE DI CITTA’ DELLA PIEVE: FILIPPONI (AN) INTERROGA LA GIUNTA
REGIONALE

Acs, 5 gennaio 2000 - Paolo Filipponi  (An) con una interpellanza chiede di sapere se
la Regione dell’Umbria  ha intenzione di coprire il posto apicale di chirurgia lasciato va-
cante con la perdita del prof. legittimo “in quanto tale funzione dirigenza è decisiva in un
piccolo, ma efficiente nosocomio come quello pievese”. Il Consigliere di An sollecita, poi,
la Giunta regionale a rivedere “il piano attuativo locale della ASL n. 2 di Perugia che
prevede per l’ospedale di Città della Pieve una riorganizzazione complessiva che non è in
linea con la sua storia e la sua tradizione assistenziale”. L’Ospedale di Città della Pieve,
afferma Filipponi, “ha ricoperto per anni il ruolo di presidio ospedaliero di riferimento per
una vasta popolazione a confine tra due regioni e varie province ed ha svolto egregiamen-
te il proprio compito di assistenza primaria, pur tra mille sacrifici degli operatori della
sanità locale”. LM/pr

PAGANELLI CHIEDE UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA PER ACCERTARE LE
RESPONSABILITÀ DEI RITARDI: “3260 FAMIGLIE COSTRETTE ANCORA A VIVERE
NEI CONTAINER”

Acs, 7 gennaio 2000 - La drammatica situazione dei terremotati viene prospettata in
una dichiarazione-denuncia dal capogruppo di Rinnovamento italiano Giulio Paganelli,
in contrasto con le affermazioni rese continuamente alla stampa ed alla Tv dal Presidente
della Giunta regionale Bruno Bracalente che si ostina a sostenere che “la ricostruzione
delle aree terremotate va avanti velocemente, nel rispetto dei tempi e, comunque, come
mai avvenuto in altre circostanze simili nel nostro paese”.

Tali affermazioni vengono stigmatizzate dal presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema
che definisce “un fatto grave e doloroso che ci siano ancora terremotati nei container”,
affermazioni -sostiene Paganelli - che condividono ampiamente le nostre continue e ripe-
tute segnalazioni al riguardo.

Allorché sono in gioco condizioni che portano a drammatiche sofferenze umane, si
dovrebbe avere il coraggio di rifuggire da demagogiche e polemiche posizioni, da interessi
politici e affrontare al contrario, con realismo i problemi che sono sul tappeto.

Non sono più sufficienti neppure “peregrinazioni” tra le popolazioni interessate, as-
semblee a sfondo strumentali come quelle organizzate a Gualdo Tadino e a Nocera, “cene
di solidarietà” come sembra dovrebbe avvenire sabato 8 a Colfiorito, non si sa da chi e a
quale scopo organizzate, quando sulle condizioni di vita dei terremotati ancora costretti
nei container, sui tempi per la ricostruzione, sulla eccessiva burocratizzazione del sistema,
su quanto si poteva fare e non è stato fatto a tutt’oggi, si sa e si conosce tutto. E’ necessario
che i responsabili, Giunta regionale ed in particolare il suo Presidente nella veste anche di
Commissario straordinario, Governo centrale, amministrazioni comunali, ognuno per la
propria parte, facciano un approfondito esame di coscienza e, ammettendo le proprie
responsabilità circa i ritardi con cui si procede e le cose non ancora fatte, agiscano urgen-
temente con iniziative capaci di risolvere effettivamente i problemi.

Contrariamente alle affermazioni del Presidente Bracalente, il capogruppo di Rinnova-
mento italiano sostiene che ben 3260 famiglie sono costrette a trascorrere il terzo inverno
nei container, moduli che di frequente sono rovesciati dalla furia del vento come è avve-
nuto nei giorni scorsi o coperti da abbondanti nevicate.

Se appare discreto l’avvio della ricostruzione leggera si registra il grave ritardo per quel-
la della ricostruzione pesante, drammaticamente doloroso come affermato dal presidente
D’Alema che nulla si sia fatto tempestivamente per la realizzazione di strutture alternative
(casette di legno, accelerazione dell’edilizia economica e popolare, eventuale amplia-
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mento della sfera dell’affitto con il contributo dello stato) per ridare ai terremotati condi-
zioni di vita più umane e dignitose.

Nel marzo 1998 - rileva Giulio Paganelli - veniva sollecitata con un nostro documento
approvato dal Consiglio regionale, nonostante le perplessità del Presidente Bracalente e
della Giunta, tale operazione da completarsi entro il 31 dicembre 1999, per risolvere tali
problemi tendenti ad alleviare o eliminare le sofferenze della gente.

La task-force annunciata da D’Alema per accelerare la ricostruzione a Nocera dovreb-
be essere nominata - ribadisce il Ccapogruppo di Rinnovamento italiano anche per la
Regione Umbria allo scopo di rendere concrete tutte le possibili iniziative, ivi compresa la
sburocratizzazione dell’intero sistema per eliminare gli incalcolabili disagi delle popola-
zioni colpite.

Non si può non procedere nelle sedi competenti - conclude Paganelli - per accertare le
responsabilità politiche, istituzionali ed anche personali sui ritardi e sulle disfunzioni che
hanno portato alla grave situazione. Paganelli annuncia la ipotesi della istituzione di una
Commissione d’inchiesta che faccia luce sulla drammatica vicenda. Red/

ELETTRODOTTO DI VILLAVALLE: L’ASSEMBLEA CHIEDE ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI UN CONFRONTO PER UNA SOSPENSIONE CAUTELATIVA
DEI LAVORI

Acs, 10 gennaio 2000 – Recentemente l’Enel ha ripreso i lavori per la realizzazione di
un elettrodotto da 380Kv della linea Villavalle-Montalto-Villanova, che attraversa il territo-
rio dei comuni di Terni e Spoleto. Il Consiglio regionale dopo la illustrazione di una mo-
zione di Alfredo De Sio (An), a conclusione di un dibattito che ha registrato l’intervento di
tutti i gruppi politici ha votato all’unanimità un ordine del giorno. L’assemblea, che in più
di un’occasione in precedenza aveva affrontato il problema fino a farsi promotore di nu-
merosi incontri con l’Enel, impegna la Giunta regionale a chiedere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l’apertura di un tavolo per ottenere una sospensione cautelativa dei
lavori per “verificare la congruità dei caratteri dell’opera con le norme della legge in mate-
ria ed in via di prossima approvazione, anche in un quadro di verifica con altre situazioni
analoghe a livello nazionale”. Nel documento è sottolineata “la crescente preoccupazione
delle comunità locali” e il persistere “di una rigida posizione di sostanziale indisponibilità
dell’Enel a modificare il tracciato dell’elettrodotto”. Il Consiglio, inoltre ricorda che un
ramo del Parlamento ha approvato un disegno di legge per il controllo dei campi elettro-
magnetici che esprime una nuova sensibilità ambientale ed una conseguente normativa
nazionale in via di definizione.

Al dibattito sono intervenuti: Alfredo De Sio (An), Costantino Pacioni (Ds), Orfeo
Goracci (Rif), Ada Girolamini  (Sdi), Ada Urbani  (Fi) e Pino Sbrenna (Misto). Conclusi gli
interventi l’assessore Federico di Bartolo ha ricordato le varie tappe di un ripetuto con-
fronto svoltosi tra Regione, Provincia e Comune di Terni nel corso del quale erano state
richieste all’ente per l’energia elettrica modifiche del tracciato. Da parte dell’Enel - ha
aggiunto l’assessore – si è però manifestato un atteggiamento di preoccupante chiusura.
LM/fn

CRESCIMBENI: “SERVONO NUOVE REGOLE PER I MATTATOI PRIVATI”

Acs, 10 gennaio 2000 – La macellazione delle carni ad uso privato va disciplinata per
garantire sicurezza e certezze per tutti. Lo chiede in una lettera alla Giunta regionale, il
consigliere di An Paolo Crescimbeni , il quale ricorda che “il Problema della macellazione
delle carni per il consumo diretto da parte dei privati, sta rivelando anche in Umbria,
aspetti problematici tali da dare luogo ad abusi e, quindi, a concorrenza sleale nei con-
fronti degli operatori del settore.

Sulla scorta di quanto già avvenuto in altre Regioni d’Italia, e, segnatamente, nella
regione Marche sarebbe necessario procedere alla emissione di un decreto che disciplini
la delicata e controversa materia”. Secondo Crescimbeni il provvedimento nei suoi punti
essenziali, potrebbe essere così articolato: la bollatura sanitaria delle carni degli animali
macellati nei mattatoi dei territorio regionale, destinate esclusivamente al consumo diret-
to da parte del privato, deve essere effettuata con un bollo particolare, riportante le indi-
cazioni della Azienda Usl di appartenenza nonché la dicitura uso privato; ogni soggetto
privato che intende macellare animali appartenenti ad una delle speci: bovina, suina,
equina o ovi-caprina è tenuto a presentare al Servizio veterinario della Asl in cui è, domi-
ciliato una richiesta di nulla osta alla, macellazione ad uso privato. In calce alla suddetta
richiesta lo stesso richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad utiliz-
zare tutte le carni ottenute dalla macellazione oggetto della richiesta medesima per il
ristretto ed esclusivo ambito del proprio nucleo familiare.
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I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie, a seguito di tale richiesta, nel concedere il
nulla osta, devono far riferimento ai dati Istat concernenti i consumi alimentari delle fami-
glie (quantità media mensile per componente). I Servizi Veterinari, infine, devono tenere
un registro su cui annotare in ordine cronologico i nulla osta concessi ai richiedenti domi-
ciliati nel territorio di rispettiva competenza ed inviare annualmente al competente Servi-
zio regionale un prospetto riepilogativo. RM/fn

EMODIALISI: LA ANTONINI IN CONSIGLIO, “NESSUNA EMERGENZA IN UMBRIA,
NO AI PRIVATI” - APPROVATE LE LINEE DI INTERVENTO PER LE MALATTIE
DIABETICHE

Acs, 11 gennaio 2000 – Con i sei nuovi posti letto aperti di recente nel reparto di
nefrologia dell’ospedale di  Assisi (uno per le urgenze e gli altri per le utenze del territorio)
e con il potenziamento del servizio dialisi fatto a Marciano, al momento non esiste in
Umbria alcun rischio pericolo di emergenza per i pazienti che devono ricorrere al servizio
dialisi anche più volte alla settimana.

Lo ha affermato in Consiglio regionale l’assessore alla sanità Nadia Antonini, in rispo-
sta ad una interrogazione sull’argomento presentata dal consigliere di Ri Giulio Paganelli.

La riposta della Antonini ha preceduto in consiglio regionale  l’approvazione, a voti
unanimi, del documento che integra il piano sanitario regionale proprio sui problemi delle
malattie diabetiche elaborato da un gruppo di medici nominati dalla Giunta regionale.

Spiegando le linee guida per affrontare i problemi nefropatici in Umbria, la Antonini
ha ricordato che le riduzioni dei futuri dializzati che già ora si ottengono con interventi
preventivi, vengono totalmente annullati dagli effetti negativi che produce in questo setto-
re il forte invecchiamento della popolazione, particolarmente evidente in regioni come
l’Umbria e la Liguria.

Oggi, ha aggiunto, nella dialisi si parla di posti poltrona più che di posti letto, e su basi
territoriali sufficientemente ampie un posto letto può garantire tranquillamente l’assisten-
za in contemporanea di quattro dializzati. In Umbria quindi si è deciso di collegare opera-
tivamente sia i posti letto di nefrologia che i servizi di dialisi.

Per fronteggiare le richieste anche le Aziende  ospedaliere si faranno carico di presta-
zioni ambulatoriali: a Perugia, ha aggiunto, sono stati concessi 700 milioni annui per mi-
gliorare gli interventi di dialisi.

La Antonini ha reso noto che è stata presentata in Regione la richiesta di aprire un
centro privato per servizi di dialisi, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per
assecondare questa richiesta, proprio perché il servizio pubblico è in grado di assolvere
alla domanda su tutto il territorio regionale.

Diversa, per la Antonini, si presenta la situazione per le emergenze che possono creare
turisti in transito con necessità di dialisi, ed è per questo motivo che si è scelto di potenzia-
re Assisi.

Nella sua interrogazione Paganelli aveva parlato di richieste di dialisi in continuo au-
mento, di 600 pazienti, di soli 133 posti letto disponibili in Umbria e di trattamenti di
dialisi ridotti o interrotti per problemi di emergenza.

Per Paolo Filipponi, consigliere di An, che aveva presentato un disegno di legge per
erogare incentivi economici a favore dei pazienti in dialisi, l’Umbria non intende farsi
carico effettivamente dei loro problemi.

Il Consiglio regionale che sull’argomento voterà uno specifico  ordine del giorno nella
prossima, ha approvato anche  un secondo atto di indirizzo relativo si contenuti del piano
sanitario. Contro il documento si sono espressi i consiglieri di An e di Fi. GC/gc

RICOSTRUZIONE: VECCHIARELLI CHIEDE NOTIZIE E SPIEGAZIONI ALLA GIUNTA
REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI IN INGHILTERRA

Acs, 11 gennaio 2000 – Perché la Giunta regionale si è rivolta al mercato finanziario
inglese per finanziare la ricostruzione post terremoto con mutui obbligazionari che  pote-
vano essere accordati da istituti di credito italiani o dalla banca degli enti pubblici, la Cassa
depositi e prestiti, che sembra disporre di ingenti risorse. Che ruolo sta svolgendo per
conto della Giunta la finanziaria regionale Gepafin la quale - nel frattempo - ha provvedu-
to a comunicare alle popolazioni terremotate la propria disponibilità ad anticipare somme
sui mutui al tasso del 3,75 per cento?

Sono le due principali domande che il consigliere regionale di An Eduardo Vecchiarelli
rivolge in una interrogazione all’esecutivo di palazzo Donini.

Vecchiarelli chiede inoltre di conoscere a quanto ammonta l’entità dei mutui contrat-
tati e quando saranno realmente disponibili.

Dopo aver fatto notare che l’operazione finanziaria riguarda cifre ingenti, relative ai
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contributi statali stanziati per il triennio ‘99-2001, Vecchiarelli chiede di poter disporre,
prontamente, di tutte le informazioni riguardanti l’operazione finanziaria e fa presente
che al momento non è possibile prendere visione dei contratti già sottoscritti perché i
documenti in copia unica si trovano ancora in Inghilterra.

In merito alla decisione che ha portato la Regione dell’Umbria a stipulare mutui con la
The Chase Manhattan international Ltd, la Depfa-Bank Europe e la Crediop spa, Vecchia-
relli sostiene che non sarebbe stata avviata alcuna trattativa con gli istituti di credito italiani
e che questo atteggiamento potrebbe creare risentimento per la scarsa fiducia accordata.
GC/gc

CRESCIMBENI: “PER TERNI SERVE UNA LEGGE SPECIALE”

Acs, 11 gennaio 2000 – “Nel bacino industriale di Terni si annunciano in questi giorni
gravi ed intollerabili tagli all’occupazione. I 74 esuberi alla Moplefan ed i 48 alla Sangemi-
ni altro non sono che il prosieguo di una lunga serie di ridimensionamenti occupazionali e
sussiste il rischio concreto che essi siano anticipatori di altre situazioni consimili, dall’Enel,
all’ex fabbrica d’armi ad altri comparti del Polo chimico”.

Secondo Paolo Crescimbeni  (An), tutti gli strumenti della cosiddetta programmazione
negoziata, dal contratto d’area ai patti territoriali, sono inceppati o stanno dando risultati
inferiori al previsto.

Da qui la necessità di un immediato, ampio ed approfondito dibattito sulla situazione
socio-economica dell’Umbria sud, e segnatamente del comprensorio industriale ternano,
volto ad individuare con estrema chiarezza cause, strumenti necessari, percorsi e risorse,
utili ad operare un rapido intervento sul territorio tale da determinare una inversione di
tendenza.

Ove l’Amministrazione regionale “rivelasse insensibilità al problema”, Crescimbeni
porterà in aula la proposta, (“quale estremo rimedio”), di un disegno di legge speciale per
la Provincia di Terni. RM/fn

I TESTI UNICI DELLE LEGGI SONO RESTATI SULLA CARTA – DENUNCIA DI
CRESCIMBENI

Acs, 11 gennaio 2000 – Nulla di fatto per la costituzione di un gruppo di studio che
avrebbe dovuto esaminare tutta la legislazione regionale per predisporre testi unici per
materia. Una mozione a firma di Crescimbeni e De Sio (An) fu approvata a metà legislatu-
ra, ma nulla è stato fatto da allora. In una interpellanza, Paolo Crescimbeni  ricorda che
“tutte le principali materie di competenza regionale seguitano ad essere interessate da
leggi e leggine non sempre coordinate tra loro, a volte del tutto superate ed inapplicabili.
Sanità, urbanistica, trasporti, agricoltura, commercio, artigianato ed altri settori nevralgici
della nostra economia sono solo alcuni degli esempi in ordine ai quali vi era e vi è la
legittima aspettativa di assistere alla nascita di nuovi strumenti legislativi, chiari ed unifica-
ti. La chiarezza e la certezza del diritto è oramai considerata da tutti come una delle
necessità di fondo dell’impresa e di ogni singolo cittadino”, osserva il consigliere di An.

Nella interpellanza Crescimbeni chiede di sapere “perché gli impegni formalmente
assunti non sono stati mantenuti e se la Regione intende assolvere ad essi, almeno in
questo scorcio di fine legislatura, lasciando come testimonianza ed impegno, la costituzio-
ne di un gruppo di lavoro che dia inizio a tale opera”. RM/fn

MALTEMPO IN UMBRIA E CALAMITA’ DICHIARATA DAL GOVERNO: ADA URBANI
CHIEDE FINANZIAMENTI PER LA BASSA VALNERINA

Acs, 12 gennaio 2000 – Per i danni causati dal maltempo in Umbria nei giorni 14 – 16
dicembre e che furono  particolarmente pesanti nell’area della bassa Valnerina, il Gover-
no ha stanziato solo sette miliardi da ripartire con altre cinque Prefetture, compresa Roma.
Ma questi fondi già esigui verranno utilizzati soprattutto per rimborsare le organizzazioni
del volontariato e della protezione civile.

Lo rileva Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, in una mozione presentata a
palazzo Cesaroni per chiedere uno stanziamento straordinario specifico da parte del Go-
verno che in quei giorni, con un decreto del presidente del Consiglio del 18 dicembre, si
affrettò a dichiarare lo stato di calamità nelle province di Perugia e di Terni.

La Urbani ricorda i danni provocati dal maltempo, “quando gelo, acqua e neve marto-
riarono uomini e cose, e la bassa Valnerina venne allagata dalla tracimazione del fiume
Nera” e conseguenze particolarmente pesanti si ebbero nei territori dei comuni di San-
t’Anatolia, Scheggino e nella Valnerina ternana.
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La celerità con cui il Governo annunciò provvedimenti, sottolinea l’esponente di Fi, fu
apprezzata da tutti, ma dopo aver conquistato grossi titoli sui giornali la successiva ordi-
nanza disposta dal Ministro dell’interno praticamente ignora l’Umbria fatta eccezione per
i sette miliardi.

Nel motivare la sua iniziativa la Urbani afferma, “ho usato l’unico mezzo a disposizio-
ne di un consigliere, nello specifico una mozione, per convincere la Giunta  a chiedere la
integrazione della ordinanza ministeriale per far giungere ai comuni colpiti dal maltempo
aiuti necessari: spero di trovare in questa mia iniziativa anche il sostegno dei partiti di
maggioranza”. GC/gc

INVALIDI INAIL: “SUPERARE LA DISPARITA’ UMBRA NELLA ASSEGNAZIONE DI CASE
POPOLARI” – CRESCIMBENI SOLLECITA LA SUA PROPOSTA DI LEGGE

Acs, 12 gennaio 2000 – L’Umbria che ha una percentuale di infortuni sul lavoro molto
alta dovrebbe dimostrarsi più sensibile ai problemi dei tanti lavoratori che hanno pagato
forti tributi con la propria salute e in certi casi con la vita.

Paolo Crescimbeni , consigliere  regionale di An, con una lettera indirizzata al Presi-
dente della assemblea di palazzo Cesaroni, lamenta il mancato esame del proprio disegno
di legge con il quale si proponeva di superare una evidente contraddizione nel trattamen-
to degli assistiti Inail che hanno fatto domanda di assegnazione di alloggi popolari realizza-
ti dagli Ierp.

La proposta di legge presentata in consiglio dallo stesso Crescimbeni si propone infatti
di correggere la normativa umbra, la n. 33 del ’95, in base alla quale la rendita pagata
dall’Inail ai propri infortunati non viene conteggiata per determinare la graduatoria di
assegnazione degli alloggi, ma concorre a pieno titolo a determinare il reddito sul quale si
calcola il canone mensile di affitto.

Pur riconoscendo il grosso carico di lavoro cui si trova a dover assolvere la Commissio-
ne consiliare che deve preliminarmente esaminare la proposta, Crescimbeni chiede al
presidente Liviantoni di inserire il disegno di legge all’ordine del giorno della prossima
seduta consiliare. GC/gc

UNA LEGGE APPROVATA IN COMMISSIONE “DI SOPPIATTO” – LA PROTESTA DI
FIAMMETTA MODENA (FI) IN UNA NOTA ALLA PRESIDENZA

Acs, 12 gennaio 2000 – Con una nota inviata al Presidente del Consiglio regionale, il
capogruppo di Fi a palazzo Cesaroni, Fiammetta Modena esprime disappunto e censura
sul funzionamento della I° Commissione (Affari istituzionali). Il capogruppo di Fi correda
la sua protesta citando alcuni fatti e circostanze che, di fatto, “hanno impedito la presenza
delle minoranze” ad una riunione nel corso della quale è stata approvata “di soppiatto una
importante legge di bilancio sull’ordinamento contabile e sui controlli interni”.

A tale riguardo Fiammetta Modena commenta: “approvarsi la legge da soli è un com-
portamento infantile e indecente”.

In conclusione il capogruppo di Fi avverte il Presidente che, per quanto riguarda la
citata legge, non parteciperà a future riunioni della commissione se non verranno date
garanzie di ricondurre il provvedimento in un percorso che renda possibile “una normale”
istruttoria. LM/fn

“LE PUBBLICAZIONI DELLA REGIONE DELL’UMBRIA E DEGLI ENTI DIPENDENTI
DAL 1996 AL SETTEMBRE 1999”

Acs, 12 gennaio 2000 - Nell’ambito della collana “Segnalazioni”, a cura dl Servizio
comunicazione e documentazione del Consiglio regionale, è stato pubblicato il “Reperto-
rio delle pubblicazioni della Regione dell’Umbria e degli Enti dipendenti (1996-settembre
1999). La pubblicazione diretta da Massimo Stefanetti e redatta da Silvia Faloci, costitui-
sce un aggiornamento del Repertorio relativo al periodo 1970-1995 inserito nel volume
“Venticinque anni di vita della Regione dell’Umbria” e si propone di offrire un quadro,
più completo possibile, della più recente attività editoriale della Regione nelle sue varie
articolazioni (Consiglio, Giunta, Comitati, Enti dipendenti).

Oltre alle monografie e alle pubblicazioni periodiche correnti sono stati inseriti nell’at-
tuale Repertorio i CD-ROM prodotti dagli Uffici regionali tra il 1996 e il settembre 1999:
le descrizioni bibliografiche risultanti sono 263 che si aggiungono alle 964 pubblicazioni
indicate nel Repertorio 1970-1995.

Per favorire la consultazione sono stati predisposti e ordinati alfabeticamente, un indi-
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ce dei nomi (autori, curatori, altri collaboratori e direttori di collana), un indice degli enti
collettivi “responsabili” della pubblicazione e un indice dei soggetti.

Biblioteche, centri di documentazione, istituti di ricerca, associazioni e redazioni pos-
sono richiedere copia del volume “Venticinque anni di vita della Regione dell’Umbria,
nonché copia del “Repertorio delle pubblicazioni della Regione dell’Umbria e degli enti
dipendenti (1996-1999)” a:

Servizio comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria,
Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, 2 – 06121 Perugia, Fax 075-5763357 – E-mail:
comunicazione@consiglioregumbria.org. Red/

DE SIO: “LA LEGGE SULLE COMUNITA’ MONTANE PENALIZZA I TERRITORI CHE
DOVREBBE VALORIZZARE”

Acs, 13 gennaio 2000 – “Il disegno di legge presentato dalla giunta regionale sulla
“Disciplina dei territori e delle Comunità montane” rappresenta un ulteriore velleitario
tentativo di affrontare uno degli argomenti cardine dei numerosi processi di riforma an-
nunciati ad inizio legislatura e mai affrontati per la diversa ed opposta concezione del
governo dei territorio che alberga nel centrosinistra”.

Lo ha affermato il consigliere regionale di An Alfredo De Sio in Commissione bilancio
ed affari istituzionali a palazzo Cesaroni, dove si è iniziato l’esame del testo di legge.

“Il vero nodo della questione è quello di recuperare credibilità ed efficienza per un
ente locale che, dato il meccanismo anomalo della sua rappresentanza che lo colloca fra
gli enti di secondo livello, doveva in questa regione liberarsi delle tossine accumulate nei
decenni precedenti dove il ruolo delle comunità montane è stato quello di garantire un
rifugio dorato per intere classi dirigenti di partito nonché la gestione clientelare di finan-
ziamenti per territori e scopi che nulla avevano a che fare con la necessaria tutela dei
comuni e delle popolazioni montane. Si può tranquillamente affermare che dopo cinque
anni di proclami e dibattiti anche in questo caso la montagna della sinistra ha partorito il
topolino. L’assenza di ogni ipotesi di riordino del numero delle comunità, che attualmen-
te sono nove, la dice lunga sul concetto di regione leggera che ispira le azioni della Giunta
regionale.

Secondo De Sio si tratterebbe di una legge inutile e dannosa “per almeno due, para-
dossali, ragioni”.

Mantenendo l’attuale fotografia delle nove Comunità montane, si assegna esclusiva-
mente alla Giunta regionale “la possibilità di modificare tale impostazione, esautorando
così per il presente e per il futuro il Consiglio regionale da ogni iniziativa di riforma. Au-
mentando poi lo spazio di meccanismi surrettizi che favoriscono il criterio del numero
degli abitanti rispetto a quello della montanità dei comuni e dei territori, di fatto si pena-
lizzano le zone montane vere e proprie sottraendo finanziamenti in una distribuzione a
pioggia utile solo al mantenimento del sistema clientelare che in questi anni ha proliferato
attorno a questi organismi”.

All’articolo 2 del testo si precisa poi che la filosofia di includere comuni e territori più o
meno rispondenti a caratteristiche montuose pur di raggiungere la soglia di popolazione di
50 mila abitanti (che diventa quindi la vera griglia discriminate) non vale per l’unica zona
veramente omogenea e montana che è la Valnerina.

“Credo non vi sia bisogno di ulteriori commenti e neppure di riaffermare la totale
indisponibilità da parte di Alleanza nazionale ad approvare norme assurde come questa
che servono solo a rafforzare l’egemonia di una sinistra che ha completamente fallito
lungo il percorso di modernizzazione e rilancio della nostra regione”, conclude il consi-
gliere di An. RM/fn

FLAMINIA: “INQUINAMENTO E SCARSA VISIBILITA IN GALLERIA”.  VECCHIARELLI
CHIEDE ALLA GIUNTA DI RIMUOVERE IL PERICOLO

Acs, 13 gennaio 2000 – Chi in Umbria si trova a dover percorre la statale Flaminia, nel
tratto Foligno Nocera Umbra, deve fare particolare attenzione non solo ai normali rischi
del traffico, ma pure a quelli imprevedibili di scarsa visibilità e di forte inquinamento da
gas di scarico che in particolari condizioni atmosferiche si vengono a creare all’interno
della prima galleria.

Il problema è segnalato da Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di An, che ha
presentato in merito una interrogazione alla Giunta umbra per sollecitare all’Anas la instal-
lazione di un adeguato impianto di areazione  all’interno della galleria che misura quasi
due chilometri di lunghezza.

Dopo aver fatto riferimento alle lamentele che da tempo vengono avanzate all’Anas
per la scarsa manutenzione della importante arteria, Vecchiarelli spiega che l’accumulo
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dei gas di scarico, in quantità tali da ostruire la visibilità all’interno del tunnel, derivano
proprio dalla mancanza di un impianto di ventilazione su una galleria che per la sua lun-
ghezza necessita di indispensabili supporti meccanici adatti ad estrarre l’aria inquinata.
GC/gc

STRADA VALNERINA: “TRAFFICO IN AUAMENTO DOPO LA FORCA DI CERRO”,
ADA SPADONI URBANI CHIEDE AMMODERNAMENTO ALL’ANAS

Acs, 13 gennaio 2000 – La strada statale n. 209 della Valnerina sta registrando un forte
aumento di traffico automobilistico da quando è stata aperta la galleria Forca di Cerro che
ha ridotto i tempi di percorrenza fra Umbria e Marche. Ma questo aspetto positivo ha
finito per accentuare i vecchi problemi della strada: troppo stretta e tortuosa, e ancora
sottoposta al rischio di caduta massi.

Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, con una interpellanza presentata alla
Giunta regionale, evidenzia  il problema di un complessivo ammodernamento della stra-
da di fondo valle e chiede di sollecitare l’Anas perché se ne faccia carico al più presto.

La Urbani fa anche presente che l’Anas, nonostante sia stato ultimato da alcuni mesi,
non ha ancora provveduto ad aprire al traffico lo svincolo della galleria Forca di Cerro in
direzione di Terni che, da solo, contribuirebbe non poco a fluidificare il traffico sulla stata-
le della Valnerina. GC/gc

RITARDI NELLA RICOSTRUZIONE – PAGANELLI CHIEDE UNA COMMISSIONE DI
INCHIESTA

Acs, 14 gennaio 2000 – Una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità
dei ritardi sulla ricostruzione. È questa la richiesta di Giulio Paganelli, capogruppo di Ri in
Consiglio regionale, così come prevede lo statuto dell’assemblea di palazzo Cesaroni.

Secondo Paganelli “i gravi disagi ed in alcuni casi le disumane condizioni di vita  cui
sono costrette le popolazioni per la prolungata permanenza di oltre tremila famiglie nei
container, a causa di omissioni, lentezze ed inadempienze delle istituzioni, esigono la
massima chiarezza, la individuazione di eventuali responsabilità e la indicazione di inizia-
tive immediate e risolutive dei problemi”. Nella sua richiesta Paganelli ricorda che “risul-
tano inattuati alcuni indirizzi e determinazioni del Consiglio regionale del febbraio-marzo
1999, riferiti soprattutto al monitoraggio delle esigenze delle popolazioni al fine di proce-
dere alla realizzazione di strutture transitorie alternative ai container, nell’attesa del com-
pletamento della ricostruzione degli edifici abitativi”.

La commissione di inchiesta dovrebbe accertare le cause e le responsabilità politico-
amministrative della lentezza con cui procede la cosiddetta “ricostruzione leggera”, ed i
ritardi con cui ha avuto inizio e procede la ricostruzione pesante (edifici gravemente dan-
neggiati, crollati o da demolire).

Paganelli sottolinea anche la necessità di verificare eventuali “responsabilità, per cui i
vari livelli istituzionali (Governo, Regione, comuni), disattendendo le indicazioni del Par-
lamento e del Consiglio regionale, non hanno proceduto alla tempestiva realizzazione di
strutture alternative ai container finalizzate alla creazione di condizioni di vita più umane
e vivibili per le popolazioni interessate con particolare riguardo agli anziani e ai bambini”.
Infine “le eventuali disfunzioni e quindi le responsabilità circa la non tempestività e pun-
tualità con cui le risorse finanziarie vengono trasferite dalla Regione ai comuni. Red/fn

RACCOLTA FUNGHI: APPROVATA LA LEGGE. TRE CHILI A TESTA.  NO A ESAMI E
TESSERINI PER GLI UMBRI. SI’ IDENTIFICAZIONE

Acs, 17 gennaio 2.000 – Non più di tre chilogrammi a testa, niente esami preventivi di
idoneità e nemmeno patentini con relativi tributi da pagare. La nuova legge sulla raccolta
dei funghi in Umbria approvata dal Consiglio si propone di disciplinare quello che in tutto
il territorio regionale è diventato un hobby molto diffuso e che negli ultimi autunni ha
portato nei boschi umbri un numero sempre crescente di raccoglitori provenienti anche
dalle regioni vicine.

La legge approvata a maggioranza (14 voti a favore, 4 astenuti e 1 contro)  impone
limitazioni sulle quantità, sulle dimensioni e sul modo di raccogliere funghi e un solo
obbligo burocratico: portare con sé un documento di identità che consenta di dimostrare
a chi ha compiti di vigilanza la propria residenza.

Solo ai cittadini non umbri è fatto obbligo di chiedere una autorizzazione annuale per
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la raccolta con relativo versamento di un contributo. Vannio Brozzi, presidente della II
Commissione consiliare e relatore della legge, ha spiegato che la Regione è intervenuta
per disciplinare l’“esplosione” del numero dei raccoglitori per consumo personale e che in
alcuni casi ha creato problemi ambientali, ad esempio ricorrendo all’uso di rastrelli. Per
Brozzi, in omaggio alla antica tradizione umbra nella raccolta dei funghi, si è deciso di non
sottoporre a preventivi esami di idoneità i raccoglitori, rappresentati soprattutto da gente
anziana e comunque esperta .  In II Commissione, ha spiegato, sono arrivati due distinti
disegni di legge: quello della Giunta e quello dei consiglieri Edoardo Mazzocchi, Pino
Sbrenna (Misto) e Giulio Paganelli (Ri) . Le due proposte, simili in molti aspetti, sono
state riunite in un articolato unico che, come ha osservato l’assessore all’agricoltura Mau-
rizio Rosi, è orientato a non porre vincoli eccessivi ed evita l’odiato tesserino che avrebbe
comportato costi, esami e adempimenti piuttosto complessi e difficili da gestire. Non è
stato possibile, per Rosi, evitare l’obbligo di un documento di identità che il cercatore di
funghi deve avere con sé per dimostrare la propria residenza effettiva.

Accogliendo una richiesta  avanzata nella seduta precedente da Pino Sbrenna, per
individuare con precisione quali sono i funghi che non si possono raccogliere prima di un
determinato accrescimento, il Consiglio ha fissato un elenco di 55 per i quali è fatto divie-
to di raccolta, prima che il diametro del loro cappello raggiunga i quattro centimetri.

Il rischio  che la raccolta di funghi si trasformi in un diritto esclusivo dei proprietari è
stato sollevato da Orfeo Goracci di Rifondazione comunista che, astenendosi dal voto, ha
denunciato il rischio di privatizzazione della raccolta e i crescenti tentativi di impedire
l’accesso nei terreni provati, anche a chi va semplicemente a fare passeggiate nei boschi.
Goracci ha chiesto che la Regione regoli e dissuada la crescente apposizione da parte dei
proprietari di tabelle che impongono  divieti di raccolta de funghi.

Dello stesso parere Ada Spadoni Urbani  (Fi), “l’ambiente deve essere libero a tutti ed
anche la quantità di tre chilogrammi è troppo bassa come la misura di alcune specie di
funghi.

Per Giulio Paganelli (Ri) che ha votato a favore della legge la raccolta dei funghi non
deve trasformarsi in danneggiamento del bosco e dell’ambiente ed è inevitabile che alcu-
ni proprietari, nei casi previsti, ricorrano alla affissione di tabelle di divieto, mentre Edoar-
do Mazzocchi ha evidenziato i rischi di eccessiva pressione dei cercatori sui boschi e di
vero e proprio dissodamento esercitato dal numero crescente di cinghiali. GC/gc

RACCOLTA FUNGHI: I CONTENUTI DELLA LEGGE APPROVATA

Acs, 17 gennaio 2.000 - La legge umbra fissa in tre chilogrammi giornalieri la quantità
di funghi che ogni persona, compresi i minori di 14 anni accompagnati da un adulto, può
asportare dal bosco. Quantità superiori sono previste solo per esemplari unici o per con-
crescenze non separabili, e soprattutto per chi, previa autorizzazione comunale, chiede di
poter integrare il proprio reddito con la raccolta occasionale di questi prodotti del bosco.

La legge stabilisce poi che i funghi non possono essere raccolti con rastrelli, uncini o
altri mezzi meccanici, per non danneggiare lo strato umifero del terreno. I fughi devono
essere sommariamente puliti nel luogo di raccolta e trasportati in contenitori in fibre natu-
rali intrecciate, ben aerati, per consentire la diffusione delle spore.

Per tutelare la salute dei raccoglitori meno esperti è fatto divieto a chiunque di racco-
gliere la specie ammannita, prima che si dischiuda l’ovulo.  Per poter raccogliere funghi
nel territorio umbro i cittadini di altre regioni devono annualmente chiedere autorizzazio-
ne scritta alla Comunità montana competente e versare la soma di lire cento mila.

La legge che vieta la raccolta nelle ore notturne non prevede limiti di quantità per i
coltivatori diretti, per i proprietari e conduttori del bosco.

Non si possono raccogliere prima del loro accrescimento, fissato in almeno quattro
centimetri di diametro del cappello, le seguenti specie:  Agaricus arvensis, Agaricus bi-
sporus, Agaricus bitorquis, Agaricus campestris, Agaricus hortensis, Agaricus macro-
sporus, Amanita caesarea, Auricolaria auricola judae, Boletus aereus, Boletus appen-
diculatus, Boletus badius, Boletus edulis, Boletus granulatus, Boletus impolitus, Bole-
tus lepidus, Boletus luteus, Boletus pinicola, Boletus regius, Boietus reticulatus, Bole-
tus rufa, Boletus scabra, Clitocybe geotropa, Clitocybe gigantea, Hygrophorus pena-
rius, Hygrophorus russula, Lactarius deliciosus, Lactarius salmonicolor, Lactarius san-
guifluus, Leccinum (tutte le specie), Lentinus edodes, Macrolepiota procera, Mor-
chella (tutte le specie), Pleurotus comucopiae, Pleurotus eryngii, Pleurotus eryngii
var. ferulae, Pleurotus ostreatus, Pholiota mutabilis, Pholiota nameko mutabilis, Rus-
sula aurata, Russula cyanoxantha, Russula delica, Russula vesca, Russula virescens,
Stropharia Rugosoannulata, Tricholoma acerbum, Tricholoma atrosquamosum, Tri-
choloma columbetta, Tricholoma equestre, Tricholoma georgii, Tricholoma imbrica-
tum, Tricholoma orirubens, Tricholoma portentoso, Tricholoma scalpturatum, Vol-
variella esculenta, Volvariella valvacea. GC/fn
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NON PASSA L’ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI PROPOSTA DA FILIPPONI –
PER LA MAGGIORANZA E’ SUFFICIENTE IL PIANO SOCIALE

Acs, 17 gennaio 2000 – L’assistenza domiciliare per l’infanzia potrà essere attuata nel-
l’ambito del piano sociale regionale, recentemente approvato dall’assemblea di palazzo
Cesaroni e poi anche in attesa della legge sulla riforma degli asili nido si potrà lavorare ad
una rete di strutture articolate sul territorio sino al livello del condominio.

Con queste motivazioni presentate dal relatore di maggioranze Edoardo Gobbini  e
dall’assessore ai servizi sociali Marina Sereni , il Consiglio regionale ha respinto a maggio-
ranza una proposta di legge di Paolo Filipponi  (An). La Giunta ha espresso la disponibilità
ad accogliere ed integrare alcune proposte di Filipponi nelle previsioni del piano sociale.

Contrario lo stesso relatore di minoranza Paolo Filipponi che ha definito la sua legge
“integrativo” rispetto al piano sociale. “Nelle altre regioni – ha osservato – il percorso è
stato diverso”.

La necessità di prevedere norme specifiche per l’assistenza all’infanzia è stata sostenu-
ta in aula anche da Giulio Paganelli (Ri), che nella votazione si è astenuto. RM/fn

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE UMBRE: IL CONSIGLIO RESPINGE LE PROPOSTE DELLE
OPPOSIZIONI. SERENI, “C’E’ GIA’ IL PIANO SOCIALE”

Acs, 17 gennaio 2000 - Respinti tre proposte di legge per il  sostegno alle famiglie
umbre presentati dai gruppi di minoranza.

Dopo un vivace dibattito che ha coinvolto tutti i gruppi politici presenti in aula, il
Consiglio, con l’astensione del Ppi e il voto contrario del resto della maggioranza, ha re-
spinto (11 voti contro 7) i disegni di legge presentati rispettivamente da  Edoardo Mazzoc-
chi (gruppo misto); da An (primo firmatario Paolo Filipponi) e da Ada Urbani  per Fi.

Nessuno delle tre proposte, ha ricordato il presidente Edoardo Gobbini , aveva ottenu-
to l’approvazione della III Commissione. Il piano sociale, varato di recente – hanno  spie-
gato Gobbini e l’assessore Sereni - è da considerarsi esaustivo dei problemi affrontati dalle
tre proposte delle opposizioni.

Prima del voto che ha determinato l’accantonamento dei tre disegni di legge, il Consi-
glio ha respinto anche la  proposta del capogruppo dei popolari Gianpiero Bocci, tesa a
rinviare i tre disegni di legge in Commissione per formulare entro due settimane un’unica
proposta da riportare in assemblea. “Su un tema così importante per la società, e sul quale
è in atto un dibattito nazionale - aveva argomentato il capogruppo dei popolari – si devo-
no evitare tentazioni elettoralistiche per affrontare insieme la fase della proposta”.

Favorevole al rinvio (il regolamento consente due interventi, uno favorevole uno con-
trario) il capogruppo di Ri Giulio Paganelli, “purché il provvedimento torni in aula prima
della fine della legislatura”; contrario il capogruppo Ds Svedo Piccioni  “il piano sociale
norma in modo più organico e completo la materia dei tre provvedimenti”.

Contraria ad aprire una discussione sullo status della famiglia, perché è un tema che
non rientra nei compiti della Regione, si è dichiarata l’assessore alle politiche sociali Mari-
na Sereni che si è detta però pronta ad affrontare i problemi reali delle famigli nell’ambito
del piano sociale appena approvato.

Per Edoardo Mazzocchi, uno dei proponenti, “bocciare i provvedimenti significa per
l’Umbria chiudere la legislatura abbandonando a sé stesse le famiglie in difficoltà e creare
un vuoto giuridico e sociale che altre regioni hanno provveduto a colmare da tempo”.
Rammarico espresso anche da Paolo Filipponi  di An che difeso l’impostazione della sua
proposta, “in linea con altre leggi regionali, e poco onerosa nei confronti del bilancio
umbro”. In ultimo  Edoardo Vecchiarelli (An) ha fatto notare che in Umbria un sindaco di
sinistra, quello di Gualdo Tadino, ha da tempo deciso di incentivare economicamente le
famigli numerose e questo dimostra come era possibile farlo anche con una legge regiona-
le. LM/GC/fn

Gli interventi:

Pino Sbrenna (gruppo misto) – la proposta dei popolari lascia alcune perplessità. Se
esisteva, infatti, la volontà di concorrere si doveva, non all’ultimo momento, trovare il
modo e il tempo per offrire un contributo. La possibilità di varare una legge quadro non è
in contraddizione con la pianificazione settoriale ma, anzi, la rafforzerebbe.

Paolo Crescimbeni  (An) – se non si vuole produrre degenerazione di valori i provvedi-
menti sull’istituto della famiglia devono finalmente coniugarsi con la politica. Non bastano
le belle parole né l’attuale politica ispirata dai poteri forti. È invece giunto il momento di
distinguersi tra chi usa i valori in senso elettoralistico e chi si batte contro l’esilio della
politica dalla famiglia.
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Giulio Paganelli (Ri) – un atto significativo che affronti il problema della famiglia, cel-
lula insostituibile della società civile è oggi di vitale importanza. Pur evitando rispettive
rigidità non si può affrontare questo tema con il ricorso a programmi pluriennali. È nostro
fermo convincimento che si deve operare insieme per stabilire confini con una netta espres-
sione di volontà che sancisca il primario ruolo  della famiglia nel contesto sociale.

Fiammetta Modena (Fi) – il capogruppo di Fi ha giustificato il voto di astensione sul
rinvio in Commissione dei tre provvedimenti perché, ha detto, si è trattato di operare un
“tentativo strumentale”. Sostenere – ha aggiunto – come è stato fatto, che il piano sociale
è esaustivo delle esigenze della famiglia è un grave errore. Un piano burocratico-ammini-
strativo non offre la dovuta garanzia e la necessaria tutela all’istituto della famiglia.

Stefano Zuccherini (Rc) – i tre disegni di legge propongono “un’idea economicistica
della famiglia. Pensiamo di vivere e di essere in una società più avanzata che non fa
riprodurre nella famiglia rapporti di forza. I tre provvedimenti individuano e favoriscono
incentivi a coppie unite in matrimonio da almeno dieci anni. Ma il matrimonio non può
essere l’unica condizione del vivere insieme”. A questo riguardo, rivolto alle minoranze
Zuccherini ha affermato: “chi vi conferisce questa autorità sociale? Come si può immagi-
nare di stabilire con una legge regionale il dovere di favorire la procreazione?”.

Massimo Mantovani, capogruppo di An, i problemi economici non possono indurre
le famiglie a non mettere al mondo nuovi figli: un minimo di autonomia economica signi-
fica libertà di poter scegliere e decidere su nuove nascite, e soprattutto fa risparmiare lo
Stato nella gestione di alcuni servizi.

C’è in Italia e in Umbria una necessità di incrementare le nascite per mantenere un
equilibrio accettabile fra mondo progredito e terzo e quarto mondo che premono e che
potrebbero innescare nuove forme di xenofobia se l’equilibrio si rompe.

Mi chiedo come fa il Ppi ha stare in questa maggioranza  che ha un’idea così diversa e
lontana della famiglia.

Quattro fatti emblematici di cronaca come: i sei gemelli nati Perugia, l’episodio di
Montecastrilli, la clonazione della scimmia e la posizione assunta dai Ds sull’uso di droghe
dovrebbero farci riflettere.

Non vorrei che partendo da certe idee sulla famiglia  si arrivasse dritti alle prospettive
aberranti che lascia intravedere la di ingegneria genetica.

Gianpiero Bocci, a nome del Ppi, ho chiesto di rinviare i tre disegni di legge in Com-
missione per poter arrivare alla stesura di una proposta unica entro due settimane. Non si
capisce perché il Polo abbia presentato sull’argomento tre proposte distinte, con imposta-
zioni e contenuti diversi. Come Ppi siamo convinti che la famiglia è il perno che consente
di superare problemi e disuguaglianze.

Sulle aperture fatte dai Ds in tema di droga siamo fermamente contrari, ma questo
rientra nelle possibili diversità che caratterizzano spesso una coalizione.

Orfeo Goracci (Rifondazione comunista) In alcune  proposte del Polo si intravedono
aspetti integralisti del problema famiglia e tentativi di strumentalizzare il problema in vista
delle prossime elezioni.

Non si può immaginare tanta attenzione per la famiglia e per la coppia da parte di chi
ha deciso di sostenere i Referendum sociali proposti dai Radicali.

Marina Sereni , assessore alle politiche sociali, Non siamo disponibili a sostenere una
discussione regionale sulle forme giuridiche della famiglia, ma siamo pronti ad esaminare
tutte le proposte che possono chiedere sostegni a favore di figli, anziani, casi di difficoltà.

Siamo anche contrari a monetizzare i problemi familiari: esperienze maturate in altre
regioni dimostrano che assegni concessi a famiglie con problemi aiutano, ma da soli non
risolvono i problemi per i quali necessitano di una rete di servizi.

Nei decenni passati non ci sono state in Italia politiche per la famiglia nonostante gli
scontri ideologici sul suo conto. Solo gli ultimi governi di centro sinistra hanno vara prov-
vedimenti concreti con sgravi fiscali, assegnazione di alloggi, assegni di sostegno e, presto,
congedi parentali.

Abbiamo sottovalutato la portata del piano sociale nel settore sociale: lì avremmo po-
tuto inserire alcuni interventi a favore dei bambini nel contesto familiare.

LM/GC/fn

LA PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHI (MISTO CDU)

La proposta – ha detto Mazzocchi – si modula in sette titoli, per un totale di 23 articoli.
Con essa si tende a ricercare un approccio possibilmente unitario ed organico alle

potenzialità di intervento in ambito di politica familiare.
Anche in Umbria, nel tempo, provvedimenti settoriali hanno, via via, ritagliato qualche

spazio di attenzione alla tematica in questione; il tutto avanzato per altro faticosamente
ed in termini casuali. Ha influito non poco qualche punta di preconcetto reciproco nel-
l’ambito del confronto tra cattolici, da un lato, e marxisti postula la necessità di uno sforzo
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complessivo nuovo.
In particolare:
a) il Titolo I descrive finalità generali ed obbiettivi specifici indirizzati direttamente alla

famiglia avente rilevanza giuridica;
b) il Titolo II descrive la molteplicità degli interventi previsti in ambito socioeconomico

(credito, casa, lavoro);
e) il Titolo III si sofferma sulle politiche consultoriali rafforzando la tutela dei diritti

individuali ed introducendo nuove aperture in fatto di cultura e di libertà di scelte pur in
un contesto autorizzatorio rigoroso ed in mano pubblica; maggiore attenzione è dedicata
alla verifica delle attività operative;

d) il Titolo IV introduce la previsione del servizio - da gestire a livello municipale – di
assistenza familiare;

e) il Titolo V s’incentra sulla attenzione ai casi di più mercato bisogno e propone una
variegata serie di misure atte a concorrere all’attenuazione dei disagi;

f) il Titolo VI si occupa della riqualificazione dei “servizio pubblico” per la famiglia – in
una filosofia liberalizzatoria - e della affermazione del principio di sussidiarietà;

g) il Titolo VII (norma finanziaria) quota le risorse necessarie in relazione all’imposizio-
ne fiscale regionale. LM/fn

LA PROPOSTA DI LEGGE DI AN

Paolo Filipponi:  lo stato sociale italiano, così come si è sviluppato dal dopoguerra in
poi, è fortemente familista nei suoi assunti. Manca una vera e propria politica della fami-
glia esplicita nei suoi obbiettivi e coerente nelle sue misure. Le politiche della famiglia
sono definite dalle leggi finanziarie annuali, nella misura in cui queste ultime stabiliscano
di volta in volta i criteri cui devono attenersi i governi locali in materia di spesa. Il concetto
stesso di famiglia è snaturato e la riduzione della famiglia a puro privato e la contempora-
nea concentrazione di tutti i servizi in mano pubblica creano un sistema ingestibile.

Occorre consentire alla famiglia di prevenire, affrontare e positivamente risolvere i
problemi e le difficoltà tipiche delle varie fasi della sua vita, con l’aiuto dei servizi sociali,
delle reti di solidarietà e di adeguati e qualificati supporti. Il presente progetto di legge
regionale si muove in questa direzione: più stretta collaborazione tra pubblico e privato,
passaggio da interventi assistenzialistici a progetti concreti di prevenzione, promozione e
sostegno della famiglia in vista del bene comune, con attenzione particolare alle famiglie
in via di costituzione ed alle famiglie degli immigrati. LM/fn

INFORTUNI DOMESTICI: “LA LEGGE UMBRA DEL 95 E’ FALLITA”. ADA URBANI
PROPONE DI AUMEMENTARE FASCE DI REDDITO E CONTRIBUTI

Acs, 18 gennaio 2000 –  La legge regionale sugli infortuni domestici che la Regione
approvò nel 1995 ha fallito il suo scopo. Parecchi sono stati gli incidenti verificatisi fra le
mura delle abitazioni umbre, ma quasi sempre è mancata una polizza assicurativa che
potesse almeno in parte risarcire il danno fisico ed economico subito soprattutto da casa-
linghe.

Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, ha presentato a Palazzo Cesaroni
alcune modifiche alla legge in vigore, la n. 32 del 1995, per correggerne i parametri eco-
nomici e renderla più corrispondente alla realtà economica e sociale della regione.

In particolare la Urbani chiede di elevare da sei ad otto milioni il reddito individuale
ed a trentasei quello complessivo per consentire ad un numero maggiore di famiglie di
accedere ai contributi regionali sul pagamento  delle polizze antinfortunistiche.

La Urbani che rimprovera alla Giunta di aver voluto perseguire solo un “effetto di
facciata”, propone di aumentare dal 70 all’80 per cento il contributo massimo sul costo di
ogni polizza e chiede di pubblicizzare meglio gli le finalità della legge e di affidare a Co-
muni e Province dell’Umbria compiti di promozione e di educazione preventiva per con-
tenere gli infortuni e compiti di gestione della legge con la raccolta delle domande di
ammissione al beneficio previsto. GC/gc

STRADA TERNI-RIETI: DE SIO ALLA GIUNTA, “LA DEVIAZIONE SULLA VALNERINA
DETURPA UN’AREA SUGGESTIVA DELL’UMBRIA”

Acs, 18 gennaio 2000 – Il tracciato della statale Terni–Rieti, nella parte da ricongiunge-
re con il tratto, realizzato, potrebbe subire una variazione di percorso lungo la Flaminia in
direzione Passo Corese, per Stroncone-Marmore. Questa ipotesi di cui si è tornati a parla-
re con insistenza sarebbe tale da deturpare uno degli angoli più suggestivi e di maggiori
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potenzialità turistiche della regione.
Lo sostiene Alfredo De Sio, consigliere regionale di An, in una interpellanza urgente

rivolta alla Giunta con la quale chiede al governo umbro di dichiarare subito la propria
contrarietà all’ipotesi del nuovo tracciato che, fra l’altro, comporterebbe lo scavalcamento
con viadotto della statale Valnerina.

De Sio chiede di conoscere quali sono i fatti nuovi che spingono a correggere il proget-
to di collegamento con il tracciato esistente della Terni-Rieti: lo stesso che nel luglio ’95, in
risposta ad una precedente interpellanza dello stesso De Sio, la Giunta aveva considerato
definitivo e praticamente acquisito.

In ultimo De Sio chiede alla Regione conferma degli impegni assunti con il piano trien-
nale, e propone di sensibilizzare al problema il Comune e la Provincia di Terni per intra-
prendere una iniziativa unitaria che chiarisca sul nascere la vicenda ed eviti di allungare
ulteriormente i tempi di realizzazione della importante arteria. GC/gc

RITARDI NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA – PER TERREMOTO E VIABILITA’
MODENA CHIEDE CHE BRACALENTE RIFERISCA IN CONSIGLIO

Acs, 18 gennaio 2000 – Gli accordi di programma tra Regione e Governo vanno a
rilento. In una interpellanza, il capogruppo di Forza Italia Fiammetta Modena chiede alla
giunta regionale a che punto sia lo stato generale della sua attuazione, quali siano le con-
clusioni che gruppi di lavoro avrebbero dovuto presentare entro l’anno ’99 con la stipula
di intese di settore in merito alla ricostruzione nelle zone del terremoto, alla viabilità regio-
nale, lavori pubblici, beni culturali, infrastrutture produttive, iniziative di sviluppo delle
aree terremotate.

In modo particolare Fiammetta Modena chiede a quale punto di attuazione siano gli
studi di fattibilità relativi all’ammodernamento del sistema viario di collegamento tra i
comuni di Piegaro, Panicale, Città della Pieve e Chiusi e il programma integrato di svilup-
po delle aree terremotate, se siano state consegnate la relazione semestrale e le schede di
monitoraggio che i responsabili degli accordi di programmi relativi alla viabilità e alla rico-
struzione sono tenuti a consegnare al Comitato paritetico di attuazione e quando il presi-
dente della Giunta regionale intenda riferire in Consiglio, visto l’obbligo assunto da uno
specifico ordine del giorno, sull’intesa.

Per ciò che concerne i trasporti, la capogruppo di Fi, ricorda che l’intesa prevede la
stipula di un accordo quadro per la realizzazione dei lavori relativi ad interventi per il
raddoppio della Roma, Orte, Falconara, l’ammodernamento della Roma, Perugia, Firen-
ze e della ferrovia Centrale umbra. Questa stipula, ricorda Modena, doveva avvenire en-
tro il 30 aprile del ’99.

C’è poi l’impegno di costituire gruppi misti per approfondire le tematiche relative al
completamento dell’aeroporto di Sant’Egidio, i centri merci, il completamento degli inter-
venti relativi alla tratta ferroviaria tra Spoleto e Terni, gli interventi di riqualificazione della
Foligno, Terontola e Terni, Sansepolcro della Centrale umbra ed, infine, la ridefinizione
delle caratteristiche della linea ferroviaria Orte, Falconara in relazione al trasporto merci.
In questo caso i gruppi di lavoro dovevano concludere gli approfondimenti entro luglio
’99. RM/fn

GESTISCONO IMPRESA AL COMPUTER – ECCO I VINCITORI DEL CONCORSO DI
SVILUPPUMBRIA

Acs, 18 gennaio 2000 – Gestire un’azienda in modo virtuale simulando quattro anni di
lavoro in una sola ora. L’esperienza è stata proposta dalla facoltà di Economia dell’Univer-
sità di Perugia e da Sviluppumbria, la finanziaria regionale, a ventidue studenti che hanno
lavorato su una fabbrica che produce pattini. Il simulatore d’impresa è uno degli strumenti
di cui si avvale Sviluppumbria nell’ambito delle attività di orientamento e promozione che
caratterizzano i servizi da essa gestiti a supporto della legge regionale sull’imprenditoria
giovanile. L’iniziativa ha consentito agli studenti-imprenditori di simulare la gestione di
molte funzioni aziendali, dal marketing alla finanza, avvalendosi per il controllo di queste
dì una notevolissima quantità di ipertesti di orientamento e di verifica.

Con questo supporto, l’obiettivo era quello di conseguire i migliori risultati
economico-patrimoniali e di evitare un sempre, se pur virtuale, sgradevole fallimento. Il
gioco, che ha appassionato tutti i partecipanti, ha selezionato cinque imprenditori di suc-
cesso, tra i quali i primi tre hanno conseguito rispettivamente i seguenti risultati: Antonio
Lombardi della Facoltà di giurisprudenza primo classificato ha raggiunto i 7,913 miliardi
di patrimonio, Carlo Giustiniani  della Facoltà di economia secondo classificato ha rag-
giunto i 7,411 miliardi e Silvia Berti  della Facoltà dì scienze politiche terza classificata ha
raggiunto i 5,402 miliardi.
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Ai primi tre classificati, Sviluppumbria ha attribuito premi in buoni acquisto di libri.
Nell’aula 2 della facoltà di Economia, presenti il Preside della Facoltà Tommaso Se-

diari e il Presidente della Sviluppumbria Mario Santi, sono state illustrate le caratteristiche
dei progetto “Imprendi la tua idea” voluto dalla Regione dell’Umbria e finanziato dal
Fondo Sociale europeo per svolgere il servizio di assistenza a sostegno dei giovani aspiranti
imprenditori che intendano beneficiare delle agevolazioni della legge 12. RM/fn

“SPRECATO UN MILIARDO E MEZZO PER IL CENTRO REMIERO DI CORBARA” –
MAZZOCCHI CHIEDE ALLA REGIONE DI INTERVENIRE

Acs, 19 gennaio 2000 – Non decolla la struttura remiera di Carlago, nel comune di
Baschi Edoardo Mazzocchi, in una interpellanza, chiede alla Giunta regionale di “interve-
nire e prendere i dovuti provvedimenti”. Secondo il consigliere del gruppo misto, si do-
vrebbe accertare “la congruità del denaro investito rispetto alle strutture costruite” e di
“verificare quali tipi di accordi” sarebbero intercorsi tra il comune di Baschi ed i privati che
si sono insediati sulle rive del lago di Corbara. Nella sua interpellanza Mazzocchi ricorda
che la struttura, che venne finanziata per un miliardo e mezzo dalla Comunità europea,
doveva rappresentare una grande occasione di valorizzazione turistica del territorio.

“Purtroppo, osserva il consigliere, dopo una breve attività, questa struttura è stata chiu-
sa. Il pubblico denaro non può essere sperperato senza verificare la validità dei progetti”.
Red/fn

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO. APPREZZAMENTO DELLE CATEGORIE - PACIONI
DOCUMENTO “SUBITO IN CONSIGLIO”.

Acs, 20 gennaio 2000 – Per i prossimi anni è prevista in Umbria una crescita economi-
ca che, anche sotto la spinta della spesa per la ricostruzione post-terremoto, dovrebbe far
registrare tassi di crescita tali da far scendere nel 2007 il deficit occupazionale dalle 30.280
unità registrate nel 1996 a 18.700. E’ la previsione, calcolata per differenza fra offerta e
domanda di lavoro, che si  legge nel Piano regionale di sviluppo sul quale la I Commissio-
ne consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Costantino Pacioni, ha chiesto una audi-
zione a palazzo Cesaroni ricevendo il sostanziale consenso delle associazioni di categoria
e dei sindacati. Nel documento di programmazione si legge anche che l’Umbria nel 2007,
con un andamento costante degli attuali flussi di immigrazione, raggiungerà 832.000 abi-
tanti con una crescita di 6.400 unità rispetto al 1996. Ma questo aumento non sarà suffi-
ciente a ridurre l’invecchiamento della popolazione che invece continuerà a crescere con
un ritmo annuale di +1,8 per cento annuo nella fascia di residenti con oltre 65 anni.

Il Piano regionale di sviluppo indica in 15.439 miliardi le risorse finanziarie disponibili
inserite nella Intesa istituzionale di programma, precisando, in attesa della definizione
degli altri strumenti finanziari comunitari e nazionali, che al momento solo il 39 per cento
dell’intera somma è affettivamente disponibile.

Le risorse indicate verranno assorbite soprattutto dal settore trasporti e viabilità  per il
quale è prevista una spesa complessiva di 5.977 miliardi pari al 38,7 per cento del totale;
2.025 miliardi (13,8 per cento) vanno allo sviluppo delle attività economiche; 1.344 (8,7
per cento) all’agricoltura e 1.109 (7,2 per cento) alla edilizia abitativa.

L’audizione, alla quale erano presenti oltre al presidente Pacioni i consiglieri Paolo
Baiardini, Edoardo Mazzocchi, Alfredo De Sio e Orfeo Goracci, ha dato solo indicazioni
marginali con la richiesta unanime di approvare il piano prima delle elezioni regionali.
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato infatti il sostanziale consenso alle linee contenute
nel Piano, anche per le caratteristiche di ampia apertura e di assenza di vincoli. In molti
hanno sostenuto di aver già espresso pareri e indicazioni correttive in diversi incontri pre-
paratori alla stesura definitiva del Piano che, ha assicurato Pacioni, verrà portato all’esame
del Consiglio regionale in tempi brevi dopo un ulteriore passaggio in I Commissione. GC/
fn

BANCA DELL’UMBRIA: “MOMENTO DECISIVO” IL CENTRODESTRA SUGGERISCE
GLI OBIETTIVI DA SALVAGUARDARE

Acs, 20 gennaio 2000 – Le operazioni in corso in queste ore rappresentano per la
Banca dell’Umbria un momento decisivo e delicato che non sfugge all’attenzione del-
l’opinione pubblica, delle istituzioni e soprattutto del mondo economico dell’Umbria.

L’obiettivo di riuscire a coniugare capacità di offrire servizi di qualità con il manteni-
mento dei centri direzionali in sede locale e le relative garanzie per l’occupazione, sem-
brano a portata di mano anche per la gamma di possibilità sul tappeto.
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Lo sostengono, nel pieno rispetto dell’autonomia degli organi dell’istituto, le forze po-
litiche del centro-destra dell’Umbria in un documento che, nell’ordine, porta la forma di:
Maurizio Ronconi del Ccd, Massimo Mantovani di An, Fiammetta Modena di Fi e Edo-
ardo Mazzocchi del Cdu.

Gli esponenti del centrodestra auspicano che l’accordo, che potrebbe siglarsi tra po-
che ore, “tenga conto, oltre dell’aspetto economico, organizzativo e direttivo, anche di
altri elementi non certo di secondaria importanza” In particolare, sostengono, occorre
“evitare, vista la presenza delle banche attualmente in Umbria, un sostanziale monopolio
nel settore che di fatto annullerebbe un pluralismo finanziario per le imprese e i cittadini
umbri”;  occorre poi salvaguardare l’Umbria “da evidenti condizionamenti di carattere
politico per tutta la società regionale, a cui si andrebbe incontro scegliendo qualche op-
zione tra quelle presenti”.

Sarebbe una scelta in controtendenza, affermano in ultimo, con la “necessità di una
regione in cui l’economia deve svincolarsi dal dirigismo politico che l’ha contraddistinta
negli ultimi decenni e che, molto spesso, è stato fattore negativo per lo sviluppo e l’occu-
pazione”. Red/gc

“COMUNITA’ MONTANE TRASFORMATE IN UFFICI DI COLLOCAMENTO PER
FUNZIONARI DI PARTITO” – DE SIO CONTRO LE NOMINE DEI NON ELETTI

Acs, 20 gennaio 2000 - “Lo spettacolo che in questi giorni si va consumando attorno
alle nomine dei Comuni nelle varie Comunità montane della nostra regione, fornisce a noi
tutti lo stato di profondo degrado con cui si manifesta  l’egemonia di una sinistra che usa
le istituzioni come uffici di collocamento per  cavalli di ritorno rampanti  o vecchi trombo-
ni sfiatati.”

Lo dichiara il consigliere regionale di An Alfredo De Sio che torna ad occuparsi delle
Comunità montane dopo le dure critiche al disegno di legge presentato dalla Giunta re-
gionale. “La designazione dell’assessore esterno al Comune di Allerona al solo scopo di
poterlo  nominare in seno alla Comunità montana “Monte Peglia Selva di Meana”, per poi
concorrere alla carica di presidente della stessa, la dice lunga sul rispetto che si nutre per
gli elettori ,in questo caso di Allerona, che vedono l’istituzione locale usata come sgabello
per interessi che nulla hanno a che vedere con la buona amministrazione di quel comune.
L’operazione Filippetti rappresenta di fatto il commissariamento della rappresentanza dei
cittadini del comune di Allerona che vengono individuati come incapaci a risolvere i pro-
blemi della loro amministrazione tanto da dover importare altri amministratori”, osserva
ancora De Sio.

“Ciò che preoccupa è il dilagare di queste forme di gestione del potere dato che,
sull’esempio di Allerona, anche in altre parti della provincia la sinistra si prepara a ripetere
l’operazione rendendo i Comuni molto più simili a sezioni di partito che ad istituzioni
rappresentative della volontà dei cittadini. Del resto la massima istituzione locale non
fornisce sicuramente un buon esempio presentando disegni di legge come quello per il
riordino degli enti montani, attualmente in discussione in Commissione al Consiglio regio-
nale, decretando di fatto la morte dell’originale spirito con il quale le Comunità montane
vennero istituite, assegnandogli un ruolo assemblearista e pletorico degno delle migliori
stagioni del socialismo reale”.

Alleanza nazionale – conclude De Sio - non mancherà perciò nelle sedi opportune di
opporsi allo strapotere di una sinistra che mostra tutto fuorché cultura di governo, per
ricondurre tutte le istituzioni al ruolo di strumento di rappresentanza e di tutela delle
comunità locali. RM/fn

CACCIA: A PALAZZO CESARONI LE ASSOCIAZIONI DIVISE SULLE MODIFICHE DA
CHIEDERE AL PARLAMENTO

Acs, 21 gennaio 2000 – Non c’è l’accordo di tutte le associazioni venatorie sulle modi-
fiche alla legge nazionale sulla caccia che la Regione intende chiedere al Parlamento con
una iniziativa legislativa indirizzata alle due Camere.  La duplice proposta con la quale
dall’Umbria si intende introdurre il libero accesso in tutto il territorio nazionale, limitata-
mente a 20 giorni per cacciare la selvaggina migratoria, e superare il divieto di ogni altra
forma di caccia per chi sceglie l’appostamento fisso, ha raccolto il parere favorevole di
tutte le associazioni ad eccezione della Arcicaccia.

Gian Carlo Comastri, presidente di quest’ultima associazione, convocato a palazzo
Cesaroni assieme alle altre organizzazioni venatorie, per fornire valutazioni alla III Com-
missione consiliare, presieduta da Edoardo Gobbini , ha parlato di isolamento dell’Um-
bria nei sui rapporti con le regioni confinanti. Oggi, ha spiegato, non è pensabile che
l’Umbria da sola possa chiedere ed ottenere dal Parlamento quella libertà di caccia sull’in-
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tero territorio nazionale che lo spirito della legge n. 157 ha negato perché ha voluto legare
il singolo cacciatore al proprio territorio di residenza.  Difficoltà e rischi di danneggiare i
cacciatori, ha detto Comastri, si avranno anche sugli appostamenti: “il Parlamento, con la
presenza di un ministro verde nel Governo, potrebbe limitarsi a cancellarli, così come
letteralmente chiede la proposta di legge”.

A favore del disegno di legge si sono espressi tutti gli altri intervenuti. In particolare
Franco Subbicini, della Federcaccia, ha difeso la proposta motivandola con la necessità di
superare le attuali formalità burocratiche, necessarie a chiedere i permessi di caccia alle
altre Regioni e che spesso non vengono concessi, e soprattutto per consentire agli umbri la
caccia alla selvaggina migratoria che in Umbria è sempre meno presente. D’accordo con
la proposta, anche se giudicata tardiva, si sono dichiarati Cristini Carlo e Tacconi Stefano
della Libera Caccia che hanno proposto di elevare da 20 a 35 il pacchetto di giornate di
caccia da poter utilizzare in altre regioni. Favorevole al testo preparato dalla Giunta regio-
nale anche l’assessore provinciale di Terni Gianni Pelini , “non è giusto danneggiare i
cacciatori umbri per la diminuzione di selvaggina migratoria in Umbria”, mentre per Die-
go Baccarelli, dell’Arpsa, occorre eliminare ogni discriminazione fra i cacciatori che prati-
cano forme di caccia diverse.

Nel disegno di legge che ora verrà riesaminato dalla III Commissione prima di appro-
dare in aula, si sostiene che le modifiche alla legge nazionale n. 157 trovano giustificazio-
ne nella diminuzione drastica del numero dei cacciatori che, in Italia, si sono quasi dimez-
zati passando da 1,5 milioni a circa 800.000 in pochi anni. GC/gc

IL GRADIMENTO DI PROVINCE E ASSOCIAZIONI PESCASPORTIVE AL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLA REGIONE PER LA PESCA: AUDIZIONE DELLA III COMMISSIONE
A PALAZZO CESARONI

Acs, 24 gennaio 2000 – Il mondo della pesca sportiva, gli enti, le associazioni e le
istituzioni, convenuti all’audizione promossa a palazzo Cesaroni hanno dato il proprio
assenso al programma triennale della Giunta regionale – 2000/2002 – “per la conservazio-
ne e la valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici”. Si tratta –
ha ricordato il presidente della III Commissione Edoardo Gobbini  – di interventi diretti
alla attività della pesca sportiva, ma non solo. Il programma ittico triennale, redatto por-
tando avanti un costante confronto con le Province e le associazioni della pesca sportiva,
tende a ripristinare condizioni di ambiente con le speci autoctone individuando, quindi,
interventi di miglioramento ambientale. Soggetti attuatori del programma sono le Provin-
ce e le associazioni. Sugli interventi previsti sui corsi d’acqua (portata e captazioni ittiche)
è previsto un coordinamento tra i vari soggetti attuatori. Lo strumento conoscitivo del
reticolo idrografico in materia di gestione ittica è costituito dalla Carta ittica già approvata
con legge regionale del ’95.

Relativamente al ripopolamento per ogni specie ittica vengono indicati principi per il
controllo della specie e interventi di recupero e valorizzazione della specie. Norme di
indirizzo sono stabilite per l’utilizzo dei corpi ittici e laghetti per la pesca sportiva. La
seconda parte del programma è destinata ai progetti: recupero trota fario, carpa e tinca;
ripopolamento dei salmonidi (immettendo specie giovani nei corsi d’acqua interessati) del
barbo e dei laghi. 375 milioni sono destinati dal bilancio regionale per la realizzazione
degli obiettivi previsti dal piano. Per gli interventi di programmazione e gestione attuati
dalle Province è destinata la somma di un miliardo e 665 milioni ripartita nel triennio.

All’incontro – audizione hanno portato , oltre all’assenso, contributi e proposte: le Asl
di Terni la Provincia di Perugia la Fipsas (federazione pesca sportiva) e le associazioni
pescasportive Enal e Arci. Manlio Marini per il Comune di Foligno ha chiesto la definizio-
ne di questioni sospese relative la palude di Colfiorito. LM/fn

ADA URBANI: “FARE CHIAREZZA SULL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO”

Acs, 24 gennaio 2000 – “L’istituto alberghiero di Spoleto è una delle realtà più impor-
tanti della città e i ragazzi diplomati in tale Istituto generalmente si inseriscono con facilità
nel mondo dei lavoro. Per questo occorre risolvere al più presto il problema, o con una
azione di recupero, o con la realizzazione di una nuova sede”.

In una interpellanza Ada Spadoni Urbani  (Fi), ricorda che la situazione della struttura
che ospita attualmente l’istituto e l’annesso convitto, appare decisamente fatiscente e, a
giudizio della stessa Provincia, perfino pericolosa per la comunità scolastica tanto che ha
dichiarato l’inutilità della sua ristrutturazione.

Per la scelta della nuova collocazione è intanto in atto un conflitto tra il comune di
Spoleto che vorrebbe recuperare la Casa di riposo San Paolo con un costo iniziale stimato
in 17 miliardi, ridotti poi successivamente a otto miliardi (non si sa come), e la Provincia
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che propone, al contrario, l’edificazione di un Polo unico scolastico a San Sabino per
ospitare l’ Itis, l’Ipsia , l’istituto d’Arte e l’istituto Alberghiero.

Secondo Ada Urbani nel piano delle ristrutturazioni scolastiche, l’istituto alberghiero
di Spoleto non risulta essere una struttura particolarmente in emergenza, essendo stata
inserita tra le priorità solo al 47° posto , “in netto contrasto con quanto dichiarato dalla
stessa provincia”. Intanto l’assessore alla cultura Gianpiero Bocci avrebbe stanziato due
miliardi, tramite la stessa provincia, a favore dell’istituto. Da qui la richiesta di sapere a
quale titolo e a quale progetto l’assessore alla cultura avrebbe stanziato i due miliardi, e se
la somma è destinata al polo unico o genericamente alla realizzazione del nuovo istituto
alberghiero. “Vista la contrapposizione esistente tra Comune e Provincia, in merito a que-
sta sede”, Ada Urbani chiede se la Regione intenda finanziare, indifferentemente, un
qualsiasi progetto, o peggio, se l’impegno sia solo una mera operazione di immagine.

“Non vorrei che, l’istituto alberghiero di Spoleto dopo l’autonomia di quello associato
di Assisi, andasse incontro ad altre difficoltà”, conclude Ada Urbani. RM/fn

DE SIO: “SUI PRUSST GIUNTA RETICENTE E INGIUSTA VERSO TERNI”

Acs 24 gennaio 2000 – Un atteggiamento pilatesco ed ingiusto, una decisione punitiva
verso l’area ternana. “Non sono capaci di decidere neanche di fronte all’evidenza”. Così
commenta la decisione della Giunta regionale di presentare i tre progetti per la riqualifica-
zione del territorio in Umbria con lo stesso punteggio di merito, il consigliere regionale di
An, Alfredo De Sio.

“La coerenza ai principi dell’egualitarismo sicuramente non difetta alla giunta regiona-
le dell’Umbria, pronta a sfidare persino le leggi della matematica pur di non compromet-
tersi in valutazioni atte a comporre una scala di priorità  per interventi finanziari  sul terri-
torio regionale . Del resto, quello di non scegliere è stato uno dei caratteri distintivi dell’at-
tività amministrativa della maggioranza di centrosinistra in Umbria in questi cinque anni”,
osserva De Sio.

“Il fatto che la stessa Giunta Regionale abbia ammesso nella relazione  che tra tutti i
progetti presentati , l’unica proposta di Prusst che attua tutte le previsioni previste dalla
programmazione negoziata sia quella presentata dalla Provincia di Terni, salvo poi attribu-
ire a questa come agli altri lo stesso punteggio, è sinceramente ridicolo ed espressione di
un modo puerile di intendere l’attività di governo cercando sempre di evitare l’assunzione
diretta delle responsabilità. Mi auguro - prosegue De Sio - che le istituzioni locali, Provin-
cia , comune di Terni e comune di Narni abbiano la capacità di ottenere dalla giunta
Regionale la chiarezza necessaria negli atti relativi, affinché venga riconosciuta alla nostra
area la validità della proposta presentata”.

La vicenda – conclude De Sio - è sicuramente destinata a concludersi con un pronun-
ciamento nei confronti del progetto presentato dalla Provincia di Terni, attribuendo di
conseguenza la gradualità dei punteggi così come previsto dal bando.

“E’ chiaro che questo incidente di percorso deve essere immediatamente recuperato,
senza alcun rinvio di sapore elettorale che aggiungerebbe un aspetto persecutorio nei
confronti dell’area ternana che non può sottostare all’incapacità decisionale di un Gover-
no Regionale e che mostra ancora una volta sudditanza psicologica nell’esprimersi chiara-
mente a favore di progetti che riguardano l’area del ternano.”

Sull’argomento il consigliere di An ha presentato un’interpellanza urgente. RM/fn

TEATRO NUOVO DI SPOLETO: ADA URBANI ALLA GIUNTA, “LAVORI DI RESTAURO
INFINITI, LIRICO PRIVO DI SEDE OPERATIVA”.

Acs, 24 gennaio 2000 – Da troppo tempo i locali del Teatro nuovo di Spoleto sono in
restauro e questo impedisce alla compagnia del Lirico sperimentale di disporre di una
sede operativa nella città del Festival dei due mondi dove è nata e si è radicata la sua
attività culturale.

Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, interpella la Giunta per conoscere in
modo preciso qual è lo stato dei lavori di ristrutturazione del teatro; se sono stati intera-
mente finanziati e in quanto tempo verranno effettivamente completati.

La Urbani fa presente che attualmente la mancanza di locali che solo nel periodo del
festival vengono momentaneamente resi disponibili, costringe il Lirico sperimentale a pra-
ticare una attività itinerante con trasferimenti nelle città di Perugia e Terni.

Il consigliere di Fi parla anche di intralci burocratici nella gestione dei lavori e sottoli-
nea il rischio di una nuova interruzione nei lavori di restauro che “comporterebbe un
ulteriore ritardo nella consegna del Teatro nuovo alla città, con l’aggravante di una manca-
ta utilizzazione degli stessi locali anche da parte dei gruppi culturali attivi a Spoleto. GC/gc
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DOPO LO SCANDALO ARCOBALENO UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA
RICOSTRUZIONE – UNA MOZIONE DI ADA URBANI E CRESCIMBENI

Acs, 25 gennaio 2000 – Una commissione di inchiesta sulla ricostruzione nelle zone
del terremoto viene ora sollecitata, in una mozione, da Ada Spadoni Urbani  (Fi) e Paolo
Crescimbeni  (An) “per appurare possibili irregolarità nell’azione della Protezione civile,
già coinvolta nello scandalo della missione Arcobaleno”.

I due consiglieri regionali, nel ricordare il “tragico suicidio dell’anziano terremotato di
Belfiore, che disperato per la mancanza di sicure prospettive di rientro nella propria casa
e di recupero dei propri rapporti sociali, sopraffatto dalla solitudine, ha protestato col
gesto estremo di togliersi la vita” e la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Protezione
civile con le prospettate dimissioni del sottosegretario Barberi,  ritengono che si abbiano
validi motivi per credere che “non si stiano affrontando con la dovuta capacità, flessibilità
amministrativa e tempestività, i ritardi sin qui accumulati nella ricostruzione del patrimo-
nio privato, derivanti sia dall’impianto legislativo nazionale e regionale, sia dalla inadegua-
tezza complessiva delle strutture amministrative, tecniche ed operative sinora messe in
campo dalla Regione”.

Nella mozione si ritiene non più possibile affermare certezze sulla possibilità di un
rientro rapido dei terremotati nelle loro case, come si evince dal piano di riparto dei fondi
1999/2001, poiché fino al 2001 sono a disposizione 4700 miliardi circa. Tale disponibili-
tà, secondo i due consiglieri di opposizione, garantisce solo la copertura di un terzo della
somma indispensabile, secondo l’attuale stima, delle risorse occorrenti alla riparazione
dei danni accertati. “La Regione non ha saputo impegnare il Governo in maniera di poter
disporre di fondi per la ricostruzione in modo più tangibile dei soli 450 miliardi disposti
dalla finanziaria 1998 e nell’ultima”, concludono Ada Urbani e Crescimbeni. RM/fn

GEPAFIN IN SOCCORSO A FIORONI – PER MODENA OPERAZIONE ILLEGITTIMA

Acs, 25 gennaio 2000 – Un’operazione finanziaria parziale, perché favorisce una sola
impresa, fuori dalle regole europee e dalla stessa trasparenza amministrativa. È questa
l’opinione di Fiammetta Modena  (Fi), espressa in una interpellanza, a proposito di una
delibera della Giunta che autorizza Gepafin, una finanziaria regionale, a partecipare ad
un finanziamento, con altri istituti di credito, a favore della società Fioroni Ingegneria Spa.
Gepafin partecipa con 500 milioni.

Nel documento istruttorio allegato – ricorda Fiammetta Modena - si giustifica l’inter-
vento come “indispensabile per la prosecuzione dell’attività lavorativa del gruppo Fioroni
che riveste una importanza decisiva per il sistema economico umbro”. Secondo la capo-
gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, “il curioso è che Gepafin sottolinea in un
proprio documento che il gruppo Fioroni avrebbe dimensioni tali che esorbitano dai limiti
prefissati dall’Unione Europea per gli interventi di sua competenza. Sempre nel documen-
to si rileva che essendo a Perugia la sede legale Fioroni tale gruppo è escluso dagli inter-
venti ammissibili per Gepafin. E’ quindi necessario utilizzare le risorse disponibili sul Fon-
do ex Mediofidi, costituito solo con risorse della Regione. La Gepafin nel precisare che il
finanziamento ha carattere di mera operazione creditizia, rimette la scelta politica alla
competenza esclusiva della Giunta regionale offrendo così il marchingegno di effettuare
l’intervento con le risorse del fondo ex Mediofidi per altro subordinando il marchingegno
stesso alla autorizzazione regionale”.

Da qui la richiesta rivolta alla Giunta regionale di sapere “se fatti del genere di aggira-
mento delle norme dell’Unione Europea siano compatibili con la vocazione della traspa-
renza amministrativa e se a tali fondi, in così larga misura, possano attingere tutti gli im-
prenditori in difficoltà”. RM/fn

ACQUA AL TRASIMENO: GOBBINI, “OCCORRE STRINGERE I TEMPI ED EVITARE IL
RITARDO ELEZIONI, CI SONO LE CONDIZIONI PER SCEGLIERE”

Acs, 26 gennaio 2000 – Sul problema immissione di nuove acque nel Trasimeno, che
nonostante la stagione invernale fa registrare un preoccupante meno 71 centimetri sul
livello zero, occorre stringere i tempi.

E’ quanto sostiene Edoardo Gobbini , consigliere regionale del Pds e presidente della
III Commissione consiliare di palazzo Cesaroni. Ricordando il lungo dibattito che si ebbe
in estate sulla drammatica situazione idrica del lago e sulle diverse soluzioni da adottare,
Gobbini chiede alle istituzioni di definire al più presto un percorso tecnico-istituzionale
per evitare l’accumularsi di nuovi ingiustificabili ritardi.

Gobbini teme che, in mancanza di scelte da rendere operative nei prossimi mesi, lo
scioglimento del Consiglio regionale possa provocare ulteriori insopportabili ritardi, effetto
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dei tempi tecnici di ricostituzione dell’esecutivo regionale dopo le elezioni del 16 aprile. A
questo rischio, aggiunge, potrebbero addirittura sommarsi i tempi ben più lunghi delle
elezioni nazionali in programma per la primavera del 2001.

Secondo Gobbini, che su questo argomento è intenzionato a presentare una mozione
in Consiglio, dopo i vari incontri avutisi fra le Regioni Umbria e Toscana, con l’Autorità di
bacino e fra le due Province di Perugia  e Arezzo,  si è ormai nella condizione politica di
poter stringere i tempi per definire, all’interno del ventaglio di ipotesi emerso, una soluzio-
ne certa e percorribile tale comunque da assicurare l’adduzione di una quantità d’acqua,
in tempi accettabili per fa riguadagnare al lago almeno la quota dello zero idrometrico.
GC/gc

“CONTRO NOCERA CRITICHE INGIUSTE” – ADA URBANI POLEMICA CON I DS

Acs, 26 gennaio 2000 – Non strumentalizzare le difficoltà di Nocera che ha avuto oltre
l’ottanta per cento del patrimonio edilizio distrutto ed il centro storico completamente
chiuso.

Secondo Ada Urbani  Spadoni  (Fi) le strutture comunali da sole non possono risponde-
re a troppe regole burocratiche e far fronte da sole al compito di rimettere in piedi un’in-
tera città. In una nota, il consigliere regionale di Forza Italia parla di “opera di sciacallag-
gio” degli esponenti locali dei Ds e di disperato tentativo di rivincita dopo l’ultima sconfit-
ta elettorale. “L’invio di una task force voluta dal governo – osserva Ada Urbani – a soste-
gno ed impulso degli uffici tecnici comunali non è certo un atto di esproprio delle prero-
gative dell’amministrazione liberamente scelta dai cittadini; è invece un atto dovuto, giunto
in grave ritardo, perché almeno da due anni era evidente a tutti la necessità di questo
rafforzamento, al punto da essere stato più volte richiesto a vari livelli. Se si vuoi far passare
un aiuto a livello tecnico indispensabile, per un commissariamento, penso che questo sia
un atto di strumentalizzazione; se si vuoi far credere che la ricostruzione sia più indietro a
Nocera che in altri comuni, questa è strumentalizzazione. I garanti serviranno a poco, se
nell’animo di chi li propone non c’è davvero il rispetto per chi soffre e non si sanno distin-
guere errori e correttezza”, conclude Ada Urbani. RM/fn

DROGA: MANTOVANI ANNUNCIA, “IN TUTTA L’UMBRIA MANIFESTAZIONI DI AN
CONTRO OGNI LIBERALIZZAZIONE”

Acs, 27 gennaio 2000 - Alleanza Nazionale dell’Umbria, promuoverà in ogni centro
della regione una campagna contro la liberalizzazione delle droghe.

L’iniziativa, che investirà, tutto il territorio nazionale, prenderà il via sabato 29 gennaio
per proseguire nelle settimane successive.

Lo rende noto il coordinatore regionale di An, Massimo Mantovani che spiega come
in Umbria l’iniziativa politica verrà condotta in collaborazione con le federazioni provin-
ciali di Perugia e di Terni e prevede la distribuzione di materiali informativi per consentire
una “capillare presenza su tutto il territorio regionale”, poiché il fenomeno, un tempo
circoscritto e diffuso a poche aree della nostra regione, ha raggiunto livelli di assoluta
gravità.

In particolare, l’iniziativa di An intende “contrapporsi alla recente risoluzione del con-
gresso nazionale dei Democratici di sinistra nella quale si auspica la liberalizzazione delle
droghe leggere e, incredibilmente, anche la somministrazione pubblica di eroina”.

Anche se il Governo nazionale, si è affannato momentaneamente a non recepire la
risoluzione, è evidente – sostiene Mantovani - che sul tema si apre una “vera e propria
deriva culturale e politica, un trionfo del relativismo etico tanto caro alla sinistra”.

Mantovani, “invita tutte le strutture del partito, nell’ambito della campagna di sensibi-
lizzazione, a promuovere sul territorio, insieme alla diffusione del materiale, incontri, di-
battiti e ordini del giorno in tutti gli Enti Locali sul tema”. Red/gc

SCUOLA: “AVREMO INSEGNANTI DI SERIE A E DI SERIE B” - ADA URBANI CONTRO
IL CONCORSO VOLUTO DAL MINISTRO BERLINGUER

Acs, 27 gennaio 2000 – Solo in una scuola “riformata Berlinguer” può accadere che
insegnanti con più di dieci anni di servizio e che hanno già sostenuto concorsi per l’immis-
sione in ruolo, vengano sottoposti ad un ulteriori esami, per accertare la loro professionali-
tà. Non è accettabile che ad esaminarne competenze e conoscenze sia una commissione
scelta con metodologie e criteri molto discutibili, e nemmeno che si pretenda di accertare
l’aggiornamento professionale attraverso cento quiz: le cosiddette prove strutturate a ri-
sposta multipla.
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Ada Spadoni Urbani , consigliere regionale di Fi, critica le prove selettive con cui il
ministro Berlinguer si propone di aggiornare gli insegnanti e, associandosi alla protesta dei
docenti, chiede di sospendere le procedure fissate dal ministero per la progressione in
carriera degli insegnanti, perché – sostiene – deve rappresentare una opportunità per tutti
e non un semplice processo ragionieristico.

Per la Urbani il provvedimento, presentato con toni trionfalistici dalla stampa di regi-
me e da alcune organizzazioni sindacali, come una grande conquista per premiare, anche
nella scuola il merito (è previsto un aumento annuo di sei milioni lordi), si sta rivelando
l’ennesima presa in giro per il personale docente.

Il tanto atteso concorso, rappresenta a giudizio di molti un’offesa per tutti gli insegnanti
che d’ora in poi saranno suddivisi in insegnanti di serie A (pochi) e di serie B (moltissimi).
Non si comprende, sostiene la Urbani, perché alcuni alunni avranno in certe discipline dei
super professori, ritenuti più bravi (sarà la busta paga a farne fede?) ed altri meno prepara-
ti.

Dal punto di vista dei docenti, aggiunge, l’assenza assoluta di finalizzazione di tale
concorso interno (a parte il miglioramento economico) creerà disparità di trattamento a
parità di prestazione e di risultati, tanto da aver fatto supporre a troppi l’incostituzionalità
della proposta.

Dichiarandosi contraria alle scelte contenute nel bando di concorso per l’attribuzione
del trattamento economico connesso con lo sviluppo della professione, la Urbani aggiun-
ge: non si capisce perché le incentivazioni riservate, tra l’altro, solo al 20% dei docenti,
debbano avere una durata limitata ai due anni e non siano pensionabili. I “super inse-
gnanti”, obietta, sono considerati professionalmente preparati solo durante quei due anni?

Dopo aver fatto notare che l’organizzazione di questo concorso si sommerà agli altri
corsi-concorsi già in atto, intralciando il regolare svolgimento delle lezioni, la Urbani con-
clude:  non c’è dubbio che in Italia è necessario riformare gli automatismi di carriera e
premiare la professionalità. Credo però che questo debba essere fatto attraverso iniziative
diverse e non estemporanee. Come in ogni realtà produttiva, la scuola deve produrre e
non solo trasmettere cultura. Si devono stabilire obiettivi didattici che tengano conto della
specificità dell’indirizzo di studi, delle esigenze formative espresse dal territorio nel quale
la scuola deve rappresentare un preciso punto di riferimento. Red/gc

DE SIO: “SULLA TERNI-RIETI SI PRONUNCI IL SINDACO”

Acs, 28 gennaio 2000 - “La proposta dell’Anas che prevede il passaggio in Valnerina è
un ipotesi scellerata che va respinta chiedendo contestualmente il mantenimento degli
impegni presi per la realizzazione della Terni-Rieti secondo il vecchio tracciato”. Lo sostie-
ne Alfredo De Sio, consigliere regionale di An che, in una nota, invita il Sindaco di Terni
a rivedere la sua disponibilità a valutare la nuova ipotesi di tracciato, così come sarebbe
opportuno che i silenti sindaci della Valnerina ternana, in questo in buona compagnia con
il Governo regionale, facciano sapere il loro pensiero.

“Ho l’impressione che un altro fronte si stia per aprire nel nostro territorio, tra chi è
disposto a capitolare di fronte a scelte economicistiche e chi invece respinge scorciatoie
demagogiche ed interessate che rinunciano alla difesa di diritti fondamentali quali la tute-
la dell’ambiente. Ed allora occorre organizzarsi. Per quanto mi riguarda – afferma De Sio
- sono pronto a sostenere nelle sedi istituzionali tutte le iniziative atte a scongiurare l’ipo-
tesi in questione, sono certo che la trasversalità positiva più volte sperimentata in occasioni
simili a difesa dell’ambiente , riuscirà a rappresentare l’autentica volontà dei cittadini molto
più di quanto non riescono a fare asfittiche maggioranze negli enti locali”.

Da qualche tempo a questa parte nella Provincia di Terni si respira un’aria da basso
impero  con situazioni che, di fatto, escludono cittadini e istituzioni dalla possibilità di
esprimere atti vincolanti rispetto alle scelte da compiere. Anzi , molto spesso, quelle po-
che volte che decisioni vengono prese le stesse sono soggette a repentini cambi di rotta
senza possibilità alcuna di poter valutare la validità delle nuove proposte.

E’ questo il caso dell’Anas che al pari dell’Enel per altre vicende note alla comunità
umbra, cancella e riscrive progetti e percorsi di arterie stradali come fossero pacchi confe-
zionati per i quali le comunità locali possono solo decidere di prendere o lasciare. Il caso
della Terni-Rieti è emblematico.

Dopo decenni di ritardi ed anni di discussione per individuare il tracciato, ci viene
comunicato che, contrariamente a quanto fin qui stabilito, il famigerato quinto lotto da
realizzare o coinciderà con lo scempio della Valnerina attraversata da un viadotto che
produrrebbe una ferita insanabile ad uno dei punti di maggior fragilità del contesto natu-
rale e paesaggistico di quella zona a ridosso della Cascata delle Marmore oppure, per
ragioni inerenti costi troppo elevati per l’altro tracciato, la realizzazione della Terni-Rieti
rischia di saltare per chissà quanto tempo ancora.

Ho avuto già modo di esprimere per altre vicende il mio giudizio sul concetto di costo
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ritenendo che si debba avere un approccio diverso con questo concetto ed anche con
quello di ricchezza e sono rimasto colpito dalla superficialità con la quale esponenti di
vario genere dell’Amministrazione Comunale a rappresentanti di alcune categorie si siano
supinamente accomodati sull’ipotesi del tracciato in Valnerina.

Il costo comunemente inteso di opere che siano compatibili con il rispetto dell’am-
biente, può anche essere molto oneroso, ma esalta ampiamente il senso di civiltà di una
comunità regionale e nazionale che pone al primo posto la tutela dell’ambiente come
ricchezza primaria e poi anche il profilo economico va inquadrato in un ottica più ampia
, quale quella ad esempio di poter disporre di un paesaggio integro , non deturpato e
perciò fruibile sotto l’aspetto turistico ambientale e paesaggistico e ritengo che la zona in
questione contenga tutte queste potenzialità” conclude in consigliere di An. RM/fn

CONFERENZA MONDIALE SUI TERREMOTI: VECCHIARELLI INTERROGA LA GIUNTA
SULLA DELEGAZIONE REGIONALE AD AUCKLAND

Acs, 28 gennaio 2000  -  Eduardo Vecchiarelli, consigliere regionale di An, chiede
spiegazioni sulla  presunta partecipazione del presidente della Giunta regionale dell’Um-
bria alla conferenza mondiale sui terremoti che si tiene in questi giorni ad Auckland in
Nuova Zelanda.

Vecchiarelli che sull’argomento ha presentato una interrogazione indirizzato allo stes-
so presidente, chiede in particolare di sapere se la notizia risponde a verità; se è vero che
sarà accompagnato in Nuova Zelanda da alcuni dirigenti regionali e dai membri della
commissione scientifica; e con quali provvedimenti è stata assunta la decisione.

Nella interrogazione Vecchiarelli chiede anche di conoscere il  numero preciso degli
eventuali partecipanti alla Conferenza e se è vero che il costo individuale del viaggio ad
Auckland ammonta a dodici milioni. GC/gc

PRUSST DI TERNI: DE SIO, “LA GIUNTA SPIEGHI LA DISCRIMINAZIONE DI TERNI”

Acs, 28 gennaio 2000 – La Giunta regionale deve spiegare per quale motivo, a fronte
di una precisa richiesta fatta dal governo, non ha voluto dichiarare quale progetto merita
la priorità fra quelli presentati per i finanziamenti.

Lo chiede in una interpellanza presentata a palazzo Cesaroni Alfredo De Sio, consi-
gliere regionale di An.

Per De Sio la Giunta, in un primo momento aveva giudicato il Prusst presentato dai
comuni di Terni e Narni e dalla stessa Provincia come quello, “contenente i migliori requi-
siti per essere finanziato”, ma successivamente ha attribuito punteggi identici a tutti e tre i
progetti presentati impedendo al Governo di scegliere.

Ora la Giunta – chiede il consigliere di An – ammetta che si tratta di una chiara discri-
minazione nei confronti dell’area ternana che ha presentato il progetto più rispondente
alle caratteristiche richieste dal bando. GC/fn

LEGGE DI BILANCIO: MANCA IL NUMERO LEGALE, INTERROTTI I LAVORI DEL
CONSIGLIO. LE OPPOSIZIONI, “TROPPE ASSENZE NELLA MAGGIORANZA”.

Acs, 31 gennaio 2000 – Aggiornati a domani, martedì 1 febbraio ore 10,00, i lavori del
Consiglio regionale. Il presidente Carlo Liviantoni  ha deciso di riconvocare l’assemblea
dopo aver constatato che, a seguito della uscita dei gruppi di opposizione, in aula era
venuto a mancare il numero legale.

Il Consiglio stava esaminando la nuova legge regionale che disciplina la programmazio-
ne e il bilancio ed aveva già approvato i primi 13 articoli dei 108 che compongono l’intero
provvedimento.

Le opposizioni hanno dichiarato che la loro decisione non ha alcun riferimento ai
contenuti della legge, per la quale avevano annunciato una semplice astensione, ma fa
riferimento all’atteggiamento dei consiglieri di minoranza che, in presenza di uno degli
atti più importanti del programma di legislatura, non hanno ritenuto di dover assicurare la
loro presenza in aula.

“E’ incredibile che i consiglieri del centrosinistra si assentino proprio mentre si discute
una legge importantissima”, ha dichiarato Fiammetta Modena capogruppo, di Fi. “Non si
può chiedere alle opposizioni di farsi carico di garantire una legge tanto complessa ed
importante, mentre molti consiglieri della maggioranza lasciano continuamente l’aula per
incontrare i propri clientes”, ha aggiunto Massimo Mantovani, capogruppo di An.
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Alle critiche del polo risponde per la maggioranza, Ubaldo Casoli, consigliere dei Ds,
“assicurare la presenza in aula non è un obbligo della maggioranza, ma di tutti: nelle
nostre file c’erano tre assenti giustificati, tutti e tre impegnati in compiti istituzionali. L’at-
teggiamento assunto dalle minoranze  è strumentale e istituzionalmente scorretto, anche
in ragione del fatto che non intendevano affatto opporsi all’approvazione della legge avendo
annunciato in aula un tranquillo voto di astensione”.

La legge in esame, illustrata in aula dal relatore Costantino Pacioni , e che domani
dovrebbe essere definitivamente approvata, si propone di reimpostare il  bilancio regiona-
le e tutti gli strumenti di programmazione, per farne strumenti agili, facilmente leggibili da
tutti e in grado di dimostrare anche con apposite tabelle quali risorse complessive ogni
anno impegna la Regione sui veri settori e quali risultati vengono conseguiti. GC/gc

LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DIRETTA SU INTERNET.  COMUNICAZIONE
DEL PRESIDENTE LIVIANTONI AI CONSIGLIERI

Acs, 31 gennaio 2000 - Da questa mattina, in via sperimentale, i lavori del Consiglio
regionale vengono trasmessi via Internet. E’ possibile in pratica collegarsi dall’esterno al
sito di Palazzo Cesaroni e seguire in diretta l’attività e gli interventi dei singoli consiglieri.
Lo ha comunicato in apertura dei lavori il presidente dell’assemblea Carlo Liviantoni che
ha spiegato: “tecnicamente si è provveduto ad immettere in rete le immagini riprese dalle
telecamere in sala e la voce raccolta dai microfoni. E’ una importante innovazione che va
in direzione della massima trasparenza e diffusione della attività istituzionale ed è stata
messa in piedi dal servizio informatico che opera a palazzo Cesaroni al quale collaborano
bravi informatici da qualche tempo in servizio presso il Consiglio.

Non è questa l’unica novità: il sito ufficiale del Consiglio, ha aggiunto Liviantoni, si va
lentamente riempiendo di contenuti ed è tutto impostato, grazie anche alle enormi po-
tenzialità della posta elettronica, a favorire contatti rapidi e diretti, dall’esterno, con il
palazzo, con i gruppi consiliari e con i singoli consiglieri.

Il presidente ha ricordato che da più di un anno le notizie  diffuse giornalmente dalla
agenzia di stampa del Consiglio (Acs) vengono inserite in Internet e, come riscontro di
questo servizio - ancora caratterizzato da frequenti adattamenti e miglioramenti apportati
in corso d’opera – si è potuto constatare come diversi organi di informazione e molti
cittadini ricorrono a questa fonte informativa in modo sistematico.

Dopo aver comunicato che è in forte aumento anche il numero dei visitatori giornalieri
che accedono al sito, Liviantoni ha invitato i colleghi consiglieri che non lo avessero ancora
fatto ad utilizzare il nuovo strumento e a prendere contatti con i responsabili del servizio
informatico e con l’ufficio stampa per eventuali suggerimenti o delucidazioni.

Il sito ufficiale del Consiglio regionale dell’Umbria è raggiungibile dai seguenti indiriz-
zi: www.consiglioregumbria.org e www.regione.umbria.it alla voce Consiglio. GC/gc

TASSISTI FUORI ETA’ IN PENSIONE SOLO ALLA FINE DELL’ANNO – CONTRARIA
RIFONDAZIONE

Acs, 1 febbraio 2000 – Polemica durissima in Consiglio regionale di Rifondazione  sul
nuovo testo che regolamenta l’attività di noleggio auto e taxi. Si tratta di due disegni di
legge che introducono alcune modifiche al testo del 1996 (legge regionale numero 27)
decise dalla Commissione presieduta da Vannio Brozzi, dopo una serie di incontri con le
associazioni di categoria. L’articolo che ha suscitato la reazione del capogruppo Stefano
Zuccherini riguarda la possibilità, per coloro che hanno raggiunto i limiti di età, di mante-
nere la licenza di “trasporto pubblico non di linea”, e cioè esercitare il servizio di taxi o di
noleggio sino al 31 dicembre dell’anno in corso. Breve la relazione di Brozzi: “in un setto-
re senza regole abbiamo cercato di rispondere ad una esigenza reale, quella di poter
lavorare oltre i limiti di età, ancora per un anno, a conducenti che in molti casi hanno
avuto modo di versare contributi insufficienti o che lavorano per integrare un reddito
insufficiente”.

È stato Goracci a rompere il clima di generale consenso alle nuove norme (“non mi
convince l’idea che si possa andare in pensione a 70 anni”) e poi, dopo l’intervento di
Vecchiarelli (“si tratta di otto, dieci persone che rappresentano una categoria un po’ spe-
ciale in una Regione con un mercato molto ristretto. Siamo favorevoli non certo per clien-
telismo”), Zuccherini ha chiesto agli altri gruppi di ritirare “un atto illegittimo, in difesa di
una categoria intesa come corporazione, che squalifica il Consiglio perché viene assunto
all’insegna di un consociativismo elettorale non altrimenti giustificabile”. Secondo Zuc-
cherini, nell’anno del Giubileo, si tratterebbe di aumentare i taxi e non certo di congelare
licenze ed attività.

Per l’assessore Ada Girolamini  si tratta di una norma transitoria che non va confusa
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con il problema generale del trasporto privato: “se si vuol liberalizzare siamo d’accordo e,
del resto, i problemi che riguardano il numero dei taxi e le tariffe sono reali, ma in questo
caso non c’entrano.

Favorevole anche Massimo Mantovani per An (“c’è un’esigenza specifica, le norme
generali si possono rivedere”), Edoardo Mazzocchi  per il Gruppo misto, Ada Urbani  per
Fi, Svedo Piccioni per i Ds.

Le due leggi sono state poi approvate all’unanimità con Rifondazione che ha abbando-
nato l’aula prima della votazione. RM/fn

NUOVO BILANCIO REGIONALE: APPROVATA LA LEGGE. PIU’ TRASPARENZA,
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI DIRIGENTI

Acs, 1 febbraio 2000 – In nome di una maggior trasparenza e della possibilità di valu-
tare i risultati raggiunti a fine anno, cambia radicalmente l’impostazione del bilancio re-
gionale che d’ora in poi riassume su di sé tutti gli atti della programmazione regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato con 17 voti favorevoli e con 8 astensioni espressi
dalle minoranze, la nuova legge regionale che regolamenta la compilazione dei bilanci e
tutti gli atti relativi alla programmazione.

La legge si propone di superare definitivamente i vecchi documenti contabili, spesso
illeggibili e zeppi di numeri aridi, per sostituirli con uno strumento agile e di facile com-
prensione che non si limiterà a curare la regolarità tecnico contabile delle entrate e delle
spese. Vengono introdotti concetti nuovi come il controllo di gestione e quello strategico e
novità assolute come la valutazione dei dirigenti regionali sulla base degli obiettivi e dei
risultati raggiunti o mancati.

Per l’assessore al bilancio Luciano Costantini dal nuovo bilancio si potrà leggere come
la Regione interviene nei vari settori e quanti incentivi vengono effettivamente concessi ai
vari comparti. Strumenti politici nuovi come la concertazione e la sussidiarietà diventano
strumenti essenziali del nuovo modi di fare programmazione.

Presentando il disegno di legge Costantino Pacioni, presidente della I Commissione,
ha parlato di bilancio impostato su obiettivi e di procedure più snelle: anche i controlli
formali si riducono a vantaggio di una lettura politica.

Le minoranze hanno espresso voto di astensione anche se Alfredo De Sio, a nome di
An, ha parlato di eccessiva fretta nel recepire i principi di una legislazione che ancora è in
discussione in Parlamento. Di atto condivisibile ha parlato Giulio Paganelli di Ri, mentre
Fiammetta Modena (Fi) ha ricordato che ora il bilancio è praticamente illeggibile e non
consente di analizzare come la Regione interviene nei vari settori di competenza. GC/gc

BILANCIO REGIONALE: I CONTENUTI DELLA LEGGE

Acs, 1 febbraio 2000 – Sono tante le novità introdotte dalla nuova normativa sulla
preparazione del bilancio regionale e più in generale sulla programmazione.

L’Umbria, prima regione a darsi questo nuovo strumento che presto diventerà obbligo
imposto da una legge all’esame del parlamento, avrà come lo stato una sua legge finanzia-
ria. Sarà questa a fissare entro il 15 settembre di ogni anno il quadro complessivo delle
risorse, il tetto per mutui, le scelte da fare negli anni successivi e le aliquote tariffarie da
variare.

Tutti gli strumenti della programmazione patti territoriali, contratti d’area, accordi di
programma regionali e intesa istituzionale con il Governo vengono ricondotti nell’ambito
del bilancio assieme a tutti i piani regionali: dal Put al piano regionale di sviluppo a quelli
settoriali. Anche i bilanci digli enti dipendenti della Regione e le spese per le funzioni
delegate rientrano nel bilancio e l’esecutivo regionale assume come metodo di lavoro la
concertazione e il partenariato istituzionale per impostare le scelte di programmazione
attivando uno specifico “tavolo di concertazione” con i vari soggetti dalla Comunità euro-
pea al Governo, agli enti locali, le imprese le associazioni di categoria.

Ogni spesa dovrà avere assicurata la sua copertura e dovrà fare riferimento ad una
unità previsionale di base e ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Non si potranno contrarre nuovi mutui se prima non si sarà approvato il consuntivo di
due anni precedenti. La Regione dovrà dare il massimo di diffusione al suo bilancio an-
nuale e pluriennale con l’obbligo di pubblicarne gli estratti sui quotidiani.

La parte più innovativa riguarda i controlli sulla gestione del bilancio e dell’intera pro-
grammazione. Il nuovo strumento finanziario e contabile dovrà consentire di dimostrare i
risultati finali raggiunti dalla gestione delle risorse; evidenziare gli aspetti positivi e negativi
della gestione; descrivere puntualmente i beni di cui dispone la Regione e il loro rendi-
mento.

Valutazioni anche per il personale regionale con verifica dei risultati raggiunti dai sin-
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goli dirigenti per poterne migliorare le prestazioni ed accrescerne le potenzialità. Que-
st’ultimo compito, del tutto nuovo per la Regione, spetta ai direttori regionali ed alla Giun-
ta. GC/gc

LE IMMAGINI DEL PAESAGGIO UMBRO NEGLI ANNI DELLA MEZZADRIA.
PRESENTATO IL VOLUME DEL DESPLANQUES

Acs, 2 febbraio 2000 – Enry Desplanques non solo grande geografo e studioso del
paesaggio, ma anche grande fotografo che ci ha lasciato dell’Umbria, seconda patria  del
ricercatore francese, splendide immagini a colori di un’epoca apparentemente lontana
nella quale ancora era in pieno vigore la mezzadria e le grandi vallate della regione erano
solcate dai filari di aceri maritati alla vite.

E’ il ricordo più vivo che il professor Mario Fondi, che con Desplanques negli anni ’50
iniziò dalle rive del Trasimeno la sua attività di ricerca sulle case coloniche in Umbria, ha
dato a palazzo Cesaroni in occasione della presentazione del volume, “Le campagne umbre
nelle immagini di Henri Desplanques”, pubblicato dal Consiglio regionale dell’Umbria.

La presentazione del libro, che riproduce una selezione ragionata delle diapositive
lasciate dal Desplanques in eredità, proprio all’Ufficio documentazione di palazzo Cesa-
roni ha riproposto il valore dello studio compiuto in quegli anni sull’Umbria e sulle sue
trasformazioni economiche e sociali.

Un convinto consenso all’iniziativa è venuto dal pubblico che con un spontaneo ap-
plauso ha sottolineare il proposito rilanciato dal professor Alberto Melelli di ristampare i
cinque volumi delle  “Campagne umbre”, da tempo esauriti

Parlando del libro il presidente del Consiglio Carlo Liviantoni ha ricordato con quale
cura la Regione da sempre si è posta il problema della difesa dell’ambiente e del paesag-
gio storico dell’Umbria, risultato di una attenta azione dell’uomo da almeno ventotto
secoli. Il presidente si è complimentato per la scelta delle immagini e per la veste editoria-
le del volume con il curatore dottor Massimo Stefanetti.

L’assessore regionale  Ada Girolamini, che per l’occasione rappresentava anche il presi-
dente della Giunta  Bruno Bracalente, ha fatto riferimento al Piano urbanistico regionale
che la prossima settimana verrà discusso in Consiglio, sostenendo che è tutto impostato su
una rigida tutela del territorio e per la prima volta si introduce in Umbria il concetto di
spazio rurale inteso come risorsa da difendere e da rendere economicamente produttiva.
GC/gc

NB Disponibili foto Belfiore

APPROVATA LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL TERREMOTO – MINORANZE
INSODDISFATTE

Acs, 2 febbraio 2000 – La commissione d’inchiesta si fa. L’ha approvato a tarda notte
il Consiglio regionale al termine di una lunga seduta interrotta dopo le ore 20 quando si
stavano affrontando gli ultimi articoli della legge sugli organi delle Comunità montane e
ripresa subito dopo per l’esame di due mozioni sul terremoto. Il Consiglio regionale ha
approvato il testo fortemente emendato della mozione di Giulio Paganelli (Ri) mentre ha
respinto quella di Ada Urbani  (Fi) e Paolo Crescimbeni  (An). Il testo di Paganelli ha avuto
il consenso di tutta la maggioranza e l’astensione di Massimo Mantovani e Ada Urbani la
cui mozione è stata respinta dalla maggioranza, con l’astensione di Paganelli ed il voto
favorevole di An. Nel testo approvato si chiede alla commissione di inchiesta di accertare
se vi siano eventuali lentezze e responsabilità politico amministrative nella cosiddetta rico-
struzione leggera, se vi siano ritardi e eventuali responsabilità di vari livelli della ricostru-
zione pesante, le motivazioni per le quali sino ad oggi non sono state realizzate strutture
alternative ai container allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni
interessate, gli eventuali ritardi circa il trasferimento di risorse finanziarie dalla Regione ai
comuni.

La commissione dovrà riferire al Consiglio regionale entro il 28, data nella quale si
scioglierà automaticamente. L’Ufficio di presidenza dovrà fornire alla commissione gli stru-
menti e le strutture necessarie al suo funzionamento. I membri di questa commissione
potranno essere sette o nove e saranno nominati dal presidente del Consiglio regionale
Carlo Liviantoni ed insediati lunedì prossimo.

Nella mozione di Ada Urbani e Paolo Crescimbeni si chiedeva anche di “appurare
possibili irregolarità nell’azione della protezione civile coinvolta nello scandalo della mis-
sione Arcobaleno che ha interessato lo stesso sottosegretario Barberi, commissario per il
terremoto di Umbria e Marche”.

Questo testo è stato giudicato inaccettabile dalla maggioranza.
Ada Urbani ha motivato l’astensione al testo poi approvato giudicandolo “un docu-
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mento della maggioranza che non entra nelle questioni più scottanti della ricostruzione e
che svilisce il valore della commissione d’inchiesta. Non ci siamo adeguati all’accordo tra
Paganelli e l’assessore Monelli anche perché non ci sono garanzie sulla possibilità di lavo-
rare con efficacia e con mezzi adeguati”.

Soddisfatto Paganelli che ha spiegato che la sua iniziativa non tende tanto ad indagare,
ma ad individuare le ragioni reali dei ritardi.

Secondo Mantovani si tratta “dell’ennesima presa in giro perché ormai non ci sono più
i tempi né la volontà di conoscere i fatti”.

Diverso l’atteggiamento della maggioranza che aveva dichiarato, nonostante l’ora, di
essere disponibile a discutere sino a tarda notte od anche a trovare un giorno diverso. Così
Orfeo Goracci (Rif) ha respinto le critiche (“siamo avanti con la ricostruzione e l’Umbria
rappresenta pur sempre un’esperienza avanzata”) e poi Svedo Piccioni (Ds) ha detto di
aver accolto con fastidio la richiesta di una commissione d’inchiesta. “Pensiamo sia una
iniziativa sbagliata e strumentale, pur tuttavia siamo disponibili ad aprire ogni porta, a
consentire qualsiasi verifica sullo stato dei lavori”.

Massimo Mantovani  ha osservato che la prima responsabilità della maggioranza è
stata quella dell’ottimismo di maniera di promettere tempi brevi che poi non si sarebbero
rispettati. “Avevamo chiesto di installare le casette di legno allo stesso prezzo dei contai-
ner, ma non si volle fare. La Giunta regionale ha accettato supinamente le scelte del Go-
verno e della Protezione civile. Non sappiamo ancora quanto sono costati i container e
quanto le roulotte vecchie di Bastia. Ora dateci gli strumenti per lavorare ed indagare”.
L’assessore Danilo Monelli ha ricordato la vastità dei danni di un terremoto che è durato
sei mesi, da settembre ad aprile: ventimila edifici danneggiati, novemila nuclei familiari
senza casa, 3.500 moduli abitativi da installare in poche settimane alla vigilia dell’inverno.
“In quel momento si potevano utilizzare solo i container, questa è la verità. Ora, dopo
meno di due anni trecento cantieri pubblici sono aperti o già completati, tutte le risorse
del ’99 impegnate per i progetti. A primavera si inizia la ricostruzione pesante. Nel frat-
tempo dovremo intervenire nei casi più difficili offrendo due risposte, gli alloggi di edilizia
economica e popolare dello Ierp e la quantificazione delle casette in legno”.

Ada Urbani ha ricordato che fu D’Alema due anni fa a dire che ci volevano le casette
di legno, “ecco su cosa occorre indagare. Cosa ha impedito alla ricostruzione di decollare
e perché non è stato fatto il possibile per migliorare la qualità della vita dei terremotati?”.
RM/fn

COMUNITA’ MONTANE: RESTANO NOVE E DIVENTANO PROPRIETARIE DEL
DEMANIO FORESTALE. APPROVATA LA RIFORMA. RINVIO PER IL DL SUGLI ORGANI

Acs, 2 febbraio 2000 – Le nove Comunità montane dell’Umbria assumono una veste
giuridica più autonoma. Da semplici organi strumentali della Regione in materia di foreste
ed agricoltura si trasformano in vere e proprie autonomie locali e, pur continuando ad
operare sulla base di trasferimenti di risorse dalla Regione, acquisiscono un proprio orga-
nico stabile. Diventano proprietarie dei 25 mila ettari di demanio forestale, esclusi i  fab-
bricati e le aree di interesse regionale, e si consolidano come azienda-cantiere che può
eseguire lavori finanziati dalla Regione per importi fino a 400 milioni di lire.

Il Consiglio regionale a maggioranza ha approvato la nuova legge, “Disciplina dei terri-
tori montani e delle Comunità montane” che istituisce un ruolo transitorio nel quale con-
fluiscono i 101 impiegati forestali, destinati   gradualmente a sostituire i colleghi in pensio-
ne.  A giudizio dell’assessore regionale all’agricoltura Maurizio Rosi, dopo questa legge,
sulla quale si sono espressi i voti contrari delle opposizioni (Fi, An e  consigliere Mazzocchi)
e l’astensione di Giulio Paganelli), le Comunità montane dovranno irrobustirsi ulterior-
mente stabilendo rapporti più operativi con i comuni. Rosi ha ricordato i compiti preziosi
svolti dalle Comunità montane dell’Umbria, in questi anni di incertezza e di continue
discussioni sul numero piuttosto che sul ruolo, e il loro contributo decisivo ai fini della
difesa dell’ambiente, grazie anche, ha affermato Rosi, al lavoro degli operai forestali che
oggi sono 600 rispetto ai 900 del 1995.

Il Consiglio ha rinviato ad una prossima seduta l’approvazione di un secondo disegno
di legge sulle Comunità montane che, ha spiegato il relatore Costantino Pacioni, affida
agli enti umbri la piena autonomia statutaria come prevede la legge n. 142.

L’esame di questo disegno di legge è stato sospeso a tarda sera quando le minoranze
hanno abbandonato l’aula per esprimere la loro netta contrarietà sul numero di sei asses-
sori per ogni Comunità montana, previsto all’articolo n. 4 della proposta.

Intervenendo in aula come relatore di minoranza Fiammetta Modena  ha parlato di
legge che mira solo a risolvere il problema del personale delle Comunità montane e di
ruolo e volontà dei comuni che, come nel caso delle deleghe sul turismo, cercano di
svuotare di fatto il ruolo degli enti montani. Le comunità, poi, per la Modena hanno fallito
in generale per non essere riuscite ad accorpare i comuni minori.
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Contro la legge si sono espressi anche Alfredo De Sio di An, “non si è voluto affrontare
il problema vero, il riordino delle comunità, sempre rinviato”; Edoardo Mazzocchi, grup-
po misto, il vero problema non risolto è quello delle risorse finanziarie, ora la legge è
tardiva e rabberciata” e Ada Spadoni Urbani  (Fi) nel 99 si fece una legge apposita sulle
Comunità montane per evitare il loro commissariamento, oggi si interviene solo per siste-
mare il personale”.

A favore è intervenuto Paolo Baiardini  (Ds). A suo giudizio lo Stato vuole negare il
carattere di enti locali alle Comunità montane: per questo l’Umbria presenta due distinti
disegni di legge preparandosi a sostenere una battaglia di principio a fianco dell’Emilia
Romagna che si è vista respingere una legge analoga. GC/gc

BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO: 622 MILIARDI IN TRE ANNI IL
CONSIGLIO APPROVA PRIOPRITA’ E PROGRAMMA

Acs, 2 febbraio 2000 – Per il recupero e il restauro dei beni culturali umbri danneggiati
dal terremoto entro il 2001 verranno spesi 622 miliardi rispetto ai 1540 complessivamen-
te accertati. Gli interventi, comprensivi dei 228 già finanziati in precedenza, verranno
eseguiti su beni di proprietà pubblica (chiese, conventi, oratori,  torri, campanili, edifici,
mura di cinta), sulla base di una graduatoria di priorità che tiene conto del valore artistico
dei singoli beni danneggiati, del loro interesse pubblico e dell’eventuale riutilizzo dei loca-
li da parte di collettività o singoli cittadini residenti stabilmente negli immobili danneggia-
ti.

L’assemblea di palazzo Cesaroni, a maggioranza, ha approvato il Piano di interventi di
ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale e il relativo programma triennale
previsto dalla legge n. 32 del ’98.

Per i beni di proprietà privata, ha reso noto l’assessore Gianpiero Bocci, si è reso
necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di redigere una graduatoria di priorità, e
comunque il piano è quasi pronto: verrà approvato dalla Giunta nella prossima settimana
con  finanziamenti per 90 miliardi e riguarderà interventi su immobili che non rientrano
nei Pir.

Nel presentare in aula il piano il relatore Vannio Brozzi, presidente della II Commis-
sione, ha ricordato che

in Umbria i beni culturali danneggiati dal terremoto del ’97 sono complessivamente
1827, di questi 335 appartengono a privati. Per ogni immobile è stata compilata una
scheda informativa necessaria a determinare una graduatoria di priorità degli interventi di
recupero.

Brozzi si è augurato che la nuova assemblea di palazzo Cesaroni rimetta mano alla
legge, perché, ha spiegato,  occorre stilare una gerarchia di priorità più precisa che tenga
conto della salvaguardia dei beni e del loro valore storico e soprattutto degli effetti che il
recupero può avere nel territorio interessato.

Brozzi ha anche sollevato il problema di monumenti minori e spesso decentrati, ma di
alto valore storico, come le antichissime chiesette di Marco frate di Valtopina sul monte
Subasio e di S. Stefano nei pressi di Colfiorito.

In caso di ritardo dell’intervento, ha spiegato, questi due monumenti rischiano l’ab-
bandono e la demolizione, anche se per salvarli servirebbero, ora, solo un centinaio di
milioni.

Il provvedimento è stato approvato con 18 voti a favore e sette contrari, espressi dalle
minoranze.

Intervenendo nel dibattito Ada Spadoni Urbani  di Fi, ha detto che pur ritenendo
importante il recupero dei beni culturali sarebbe più utile risolvere prima i disagi di chi è
rimasto senza abitazione, mentre Giulio Paganelli (Ri) ha posto il problema dell’istituto
serafico di Assisi. GC/gc

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI: “MANCANO SCELTE E RISORSE”. A PALAZZO
CESARONI LE  CRITICHE  DI SINDACATI E AZIENDE

Acs, 3 febbraio 2000 – Bene le linee generali e l’impostazione ambientalista del piano,
ma se si vogliono cambiare i trasporti in Umbria serve indicare scelte ed obiettivi precisi e
soprattutto servono risorse economiche.

E’ con queste osservazioni di fondo che aziende e sindacati hanno risposto a palazzo
Cesaroni alla convocazione fatta dalla II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni per
raccogliere pareri sul piano prima di portarlo alla discussione del Consiglio regionale.

Al presidente della Commissione Vannio Brozzi, presente alla audizione assieme al
consigliere Giulio Paganelli, hanno dato pareri Wilma Casavecchia (Cgil) che ha parlato
di impegni mancati da parte della Giunta e di difficoltà per di comuni e Province che non
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avranno le necessarie risorse economiche per riorganizzare i propri servizi di trasporto.
Anche Biagino Dell’Omo, a nome degli industriali dell’Umbria, ha parlato di grande at-
tenzione al problema da parte degli imprenditori, ma di delusione per non aver visto
inserite nel piano le modifiche sostanziali a suo tempo concordate in un apposito tavolo di
concertazione aperto con la Giunta.

Critico anche gli interventi di Paolo Brutti, presidente dell’Apm che ha parlato a nome
di tutte le aziende pubbliche, “non è un piano che fa scelte, ma solo una premessa politica
al problema e mentre se ne discute calano in Umbria da 64 miliardi a 60 miliardi le risorse
finanziarie”. Sappiamo di certo, ha aggiunto, che le Regioni riceveranno dal Governo un
terzo in meno di trasferimenti sui trasporti e in Umbria, nonostante le  buone intenzioni
del piano, il rapporto fra trasporto su rotaia e privato che oggi è di 10 passeggeri a 90
peggiorerà ulteriormente fino a far perdere un terzo di utenti nel trasporto ferroviario a
tutto vantaggio del settore privato, giustamente ritenuto troppo inquinante.

L’assessore ai trasporti della Provincia di terni Giuseppe Chianella, ha ricordato che
un documento unitario del consiglio provinciale chiede alla Regione di trasferire sul setto-
re pubblico dei trasporti l’intera tassa di circolazione pagata dai privati.

Il presidente Brozzi si è riservato di decidere nei prossimi giorni in Commissione sul-
l’iter che dovrà compiere il documento. GC/gc

MONTEDOGLIO: GOBBINI, “SI’ ALL’ACCORDO FRA UMRIA E TOSCANA, MA DALLA
DIGA PORTIAMO AL TRASIMENO LE ACQUE INVERNALI”

Acs, 3 febbraio 2000 – L’accordo sottoscritto fra Umbria e Toscana per utilizzare razio-
nalmente l’acqua della diga dei Montedoglio è positivo e dimostra che quando le istituzio-
ni si confrontano su temi concreti come la difesa e la tutela di bacini e di corsi d’acqua,
riescono a mettersi d’accordo su argomenti delicati come la gestione dell’acqua che si sta
rivelando un bene fra i più preziosi.

Lo sostiene Edoardo Gobbini , consigliere regionale dei Ds, che considera il protocollo
sottoscritto un primo risultato positivo frutto del lavoro preparatorio condotto dai comuni
del Trasimeno e dell’alto Tevere, alla Provincia di Perugia e dalla Regione dell’Umbria,
anche con il contributo delle minoranze. Gobbini però fa notare che a questo punto “oc-
corre modificare il disciplinare sull’uso delle acque di Montedoglio per consentire di con-
vogliare nel Trasimeno l’acqua necessaria a riportare il livello del lago allo zero idrometri-
co”. Il Lago,  fa notare Gobbini, ha anticipato per diversi anni l’acqua necessaria all’agri-
coltura: la stessa che sarebbe dovuta arrivare dal Montedoglio; ma  il ritardo nella realiz-
zazione del progetto complessivo di irrigazione lo ha impedito, e questo ha contributo a
rendere irreversibile la crisi idrica del Trasimeno.

Ritengo molto positivo, aggiunge Gobbini, che negli ultimi anni, nei momenti di sicci-
tà, si sia potuto immettere acqua nel Tevere attingendola direttamente dal Montedoglio
per compensare i prelievi agricoli che  riducevano il grande fiume ad un rigagnolo. Ma in
ragione di questo lodevole comportamento, messo in atto nei momenti della siccità estiva
quando l’acqua diventa davvero un ben appetibile per tutti, non si può negare al Trasime-
no una immissione tramite le future condutture per l’irrigazione da fare esclusivamente
nei periodi invernali e, solo quando l’acqua serve realmente.

In altre parole Gobbini chiede di utilizzare le acque eccedenti della diga di Montedo-
glio, solamente durante la stagione invernale, dopo le piogge abbondanti e quando   l’ac-
qua della diga abbonda e non serve a scopi irrigui o civili, né tantomeno a rimpinguare
fiumi in piena.

In ultimo Gobbini giudica positivo anche il finanziamento di circa 11 miliardi con cui il
Consorzio acquedotti intende portare acqua potabile ai comuni di Paciano e Castiglione
del lago, perché questa decisione consentirà di ridurre i prelievi dell’acqua che oggi viene
depurata ed immessa negli acquedotti dei due comuni. GC/gc

RISCHIO LICENZIAMENTI ALLA PLUS ITALIA DI GUBBIO – CASOLI CHIEDE UN
IMPEGNO DELLA GIUNTA

Acs, 4 febbraio 2000 – I lavoratori della ditta Plus Italia di Gubbio rischiano il posto di
lavoro. Per scagionare questo pericolo, Ubaldo Casoli (Ds) invita, in una interrogazione in
Consiglio regionale, la Giunta di palazzo Donini, i Sindacati, gli enti locali in cui hanno
sede altri punti vendita che la Plus Italia vorrebbe dismettere, ad attivarsi per scongiurare
ipotesi di licenziamento.

“La ditta Plus Italia, facendo capo al gruppo tedesco Tangelmann – ricorda Casoli –
vorrebbe cedere grandissima parte dei propri punti vendita chiudendo la sede centrale di
Prato e diversi magazzini di distribuzione tra cui in Umbria quello ubicato a Gubbio il
località Padule mettendo a rischio l’occupazione di diverse decine di dipendenti in un
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territorio dove il problema occupazionale già rappresenta una seria emergenza, per que-
sto occorrono iniziative specifiche per non perdere i posti di lavoro”. RM/fn

SAN VENANZO: APRIRE ALLA CACCIA UNA PARTE DEL DEMANIO. INTERPELLANZA
DI EDOARDO MAZZOCCHI

Acs, 4 febbraio 2000 – Ampliare la superficie destinata alla caccia nel territorio del
Comune di San Venanzo liberando dal divieto venatorio almeno una parte dei 7.300
ettari appartenenti al demanio regionale.

Lo propone Edoardo Mazzocchi, consigliere regionale del gruppo misto, in una inter-
pellanza presentata a palazzo Cesaroni nella quale si rileva che il Comune di San Venanzo
ha un elevato numero di cacciatori.

Mazzocchi fa la sua proposta partendo dalla constatazione che il territorio del Comune
di San Venanzo al momento risulta eccessivamente vincolato sia dalla presenza dei 2300
ettari del demanio regionale che da oasi naturalistiche.

A giudizio del consigliere la caccia non provocherebbe alcun problema alla salvaguar-
dia e integrità del territorio demaniale. GC/fn

“CONTI SBAGLIATI PER LE SUPERFICI DI CACCIA”. BAIARDINI CHIEDE ALLA GIUNTA
LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO. “L’ATTIVITA’ VENATORIA ULTERIORMENTE
PENALIZZATA”

Acs, 5 febbraio 2000 – Un protocollo di intesa tra la Regione dell’Umbria e le associa-
zioni venatorie è stato completamente stravolto dalla “Determinazione dirigenziale 10244”.

Paolo Baiardini  (Ds), vicepresidente del Consiglio regionale chiede l’immediata revo-
ca dell’atto ed il blocco di nuovi parchi ed aree protette. “I conti delle superfici dove non
è consentita la caccia non tornano – osserva – ed è quindi necessario fare chiarezza prima
di ogni altra determinazione”.

In una mozione, il consigliere Ds osserva, in pratica, che le fasce di rispetto – distanze
da tutte le strade – non sono state inserite completamente nella somma delle aree protet-
te, con grave limitazione delle residue zone di caccia. Il tutto grazie ad un artificio conta-
bile. “Dopo anni di fortissime sollecitazioni le associazioni venatorie, preoccupate di uno
sviluppo urbanistico intensivo, del proliferare dei fondi chiusi, di aree protette o comun-
que interdette all’esercizio venatorio, sono riuscite ad ottenere dalla Giunta regionale
l’impegno a determinare la consistenza della superficie agro-silvo-pastorale che risulta
oggi essere pari a 798.477 ettari, la consistenza della superficie del territorio protetto pari
a 126.677 ettari e quella della superficie delle aziende faunistiche ed agrituristiche vena-
torie pari a 36.438 ettari”, ricorda Baiardini nella sua mozione.

Le leggi nazionali e locali di programmazione del territorio e di settore stabiliscono che
la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da destinare ad aree protette non sia infe-
riore al 20 per cento e superiore al 25 e quella ad attività private sia pari al 13.

Nel calcolo delle superfici denominate “Fasce di rispetto dell’edificato e delle infra-
strutture viarie e ferroviarie” si è computata, per quanto riguarda le strade, solo quella
relativa alle provinciali e comunali e non quelle vicinali e tante altre.

Nella determinazione comunque la superficie denominata “fasce di rispetto” è stata
calcolata in 191.458 ettari e la stessa è interdetta all’attività venatoria e dunque utile alla
sosta e riproduzione della fauna selvatica.

Secondo Baiardini, “solo per la volontà dei dirigenti e dell’assessorato, a differenza di
altre Regioni italiane, che non si è inteso ricomprendere in aree protette la superficie delle
fasce di rispetto”.

Tutto ciò consentirebbe, secondo Baiardini, alla Giunta regionale, in base alle percen-
tuali sopra richiamate, di destinare altri 84 mila ettari a parchi o aree protette “mentre
dovrebbero già essere ridotti”.

Da qui la richiesta di revoca della determinazione e di blocco di qualsiasi progetto di
nuovi parchi o di altre aree protette “fino a quando non siano ricalcolate, a norma di legge
e correttamente, le diverse superfici”. RM/fn

BILANCIO REGIONALE 2000: INIZIATO IL DIBATTITO, DOMANI IL VOTO. IL
CONSIGLIO PROSEGUE CON LEGGI SU AUTONOMIA E PUT

Acs, 7 febbraio 2000 – E’ pari a 6.801 miliardi il bilancio regionale di competenza di
cui da questa mattina discute il Consiglio regionale. Le sue scelte principali in un anno di
transizione dovuto alle elezioni del 16 aprile e al processo di federalismo fiscale che do-
vrebbe completarsi in tre anni, puntano essenzialmente al cofinanziamento dei fondi eu-
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ropei (Obiettivo 2) ed a qualificare la spesa sanitaria e quella sociale.
Di bilancio si torna a parlare domattina alle ore 10:00 con la ripresa del dibattito e le

conclusioni dell’assessore Luciano Costantini.
L’assemblea esaminerà poi la legge sulla autonomia del Consiglio regionale. Successi-

vamente verrà preso in esame il piano urbanistico territoriale. I contenuti del Put verranno
illustrati in aula da quattro relatori: per la maggioranza Vannio Brozzi, per le minoranze
Giulio Paganelli, Ada Spadoni Urbani  e Eduardo Vecchiarelli.

Per Costantino Pacioni (relatore di maggioranza) l’Umbria per la prima volta imposta
un bilancio non più di soli trasferimenti statali, ma di avvio di quel processo di federalismo
che sarà a regime nel 2002. È un bilancio di chiusura ancora molto vincolato da normative
nazionali e che si fa carico del graduale rientro del debito pubblico. La Regione con un
chiaro sforzo finanziario interviene sul settore dei trasporti pubblici e sulla qualificazione
della spesa sanitaria. Con un impegno superiore ai 38 miliardi si fa carico di attivare i
contributi comunitari per incentivare settori chiave dell’economia e del sociale e per spin-
gere investimenti sostanziosi sul piano rurale.

Pur dipendendo dall’esterno l’economia umbra fa comunque registrare un saldo posi-
tivo nell’occupazione degli ultimi mesi e un tasso di disoccupazione inferiore di tre punti
sulla media nazionale.

Per Alfredo De Sio (relatore di minoranza)  preoccupa la mancanza di programmazio-
ne: è inaccettabile che il bilancio faccia riferimento allo schema del Piano regionale di
sviluppo che ancora non c’è e ad una intesa istituzionale che ha fallito i suoi obiettivi
prima ancora di cominciare. L’andamento della economia umbra, drogata dalla ricostru-
zione, mostra una perdita secca del 24 per cento dell’occupazione. Due terzi del bilancio
risultano impegnati dalle spese sanitarie e del personale. La decisione di frazionari i terri-
tori comunali per poter far rientrare quote di territorio escluse dai finanziamenti comuni-
tari si è rivelata una impostazione suicida e una furbizia, contestata dalla Cee e che ha
provocato danni per l’area ternana. GC/LM/fn

BILANCIO REGIONALE 2000: GLI INTERVENTI

Fiammetta Modena (Fi) – E’ un bilancio di necessità istituzionale più che documento
di programmazione, ben lontano dallo spirito della legge appena approvata. Il Governo
italiano per più giorni ha negato la bocciatura da parte della Cee dei finanziamenti comu-
nitari per l’intero pacchetto, e questo per effetto della suddivisione delle zone voluta dalla
Regione. Il bilancio non tiene conto del federalismo prossimo e degli effetti che avrà sul-
l’Umbria.

Edoardo Mazzocchi  (misto) – Anche questa scadenza è affrontata in modo altezzoso
dalla maggioranza che ha lasciato trascorrere questa legislatura contravvenendo alle di-
chiarazioni programmatiche di modifica della struttura regionale. Così a diminuite risorse
da parte del governo centrale fa riscontro un accresciuto prelievo fiscale da parte di quello
regionale. Non tutte le risorse europee sono state utilizzate per il sistema produttivo. Ces-
sati gli obiettivi comunitari, per l’agricoltura non si capisce quali strumenti verranno ap-
provati. Il bilancio destina appena l’otto per cento agli investimenti mentre, in momenti di
crisi dell’economia la parte pubblica deve destinare risorse capaci di avviare i motori dello
sviluppo.

Marina Sereni  (Ds) – Riferendo sul negoziato con la Cee per L’Obiettivo 2, ha detto, la
Commissione di Bruxelles ha giudicato ammissibile la suddivisione dei territori suggerita
dall’Umbria: quindi la scelta di ritagliare alcuni territori comunali non è stata contestata.
Ma è possibile che dai 459 mila abitanti indicati come eventi diritto ai contributi del-
l’Obiettivo 2 si scenda di una quota che va dai 14 mila ai 33 mila. Dalle informazioni che
abbiamo sarebbero stati accolti dalla Cee, gli  “aiuti di stato” alle imprese previsti per
l’area sisma e il sistema locale dello spoletino-Terni-Narni.

Giulio Paganelli (Ri) – Ci troviamo a fine legislatura in assenza di strumenti program-
matori fondamentali (Prs-Put Piano trasporti ecc.) perciò il bilancio di previsione assume i
connotati programmatori pure in una fase di transizione. Transizione perché siamo in
attesa di un assestamento della finanza locale (federalismo fiscale ecc.). Transizione per-
ché ci troviamo di fronte alla volontà del Consiglio, manifestata poco fa con legge, di
impostare i criteri tecnici per formulare i futuri bilanci. Di fatto oggi ci troviamo a discutere
di un atto dovuto con un quadro normativo ispirato ad incertezze. Pur con queste pre-
messe si deve dire che l’atto del quale stiamo discutendo (per l’esame del quale ci è stato
dato tempo limitatissimo) non fornisce risposte ai problemi di grande attualità quali: tra-
sporti, sviluppo dell’economia, occupazione, lavoro. Timide risposte sono state date ai
problemi sociali mentre è assente la parte relativa alla sburocratizzazione del sistema re-
gionale che avrebbe consentito un migliore uso delle risorse.

Stefano Zuccherini (Rif) – Con questo atto la maggioranza ha, di fatto, costruito le
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premesse per leggere con maggiore visibilità l’Umbria, le sue vicende, il suo sviluppo, il
suo futuro. Questo deve fare un bilancio e cioè mettere a leva le risorse disponibili per
determinare gli investimenti. Ad un tempo non deve cessare uno stato di allarme nella
consapevolezza che siamo in presenza di una nuova fase delle vicende economiche del-
l’Umbria che devono essere inquadrate più profondamente. Lo stesso giudizio di allarme
sulla rapidità della ricostruzione. A questo riguardo va osservato che la commissione di
inchiesta sulla ricostruzione chiesta dalla minoranza è oggi temuta dalla stessa per il fatto
che finisce con l’essere commissione di inchiesta sulla minoranza stessa. Tutto infatti è
passato dall’aula consiliare; ogni singolo atto è stato dibattuto dal Consiglio, dalla sua
maggioranza e dalla sua minoranza. Ritornando al bilancio si può osservare che il docu-
mento risponde alla idea che ci si è fatti dell’Umbria ed è valida occasione di dibattito
delle reciproche ottiche della società regionale e del modo in cui si articola.

Massimo Mantovani (An) - il Consiglio non più stato messo in condizione di esamina-
re il presente ed il passato per trovare i rimedi per il futuro. Sono convinto che nessun
consigliere sa dire quante risorse comunitarie sono state impegnate in Umbria e in quali
territori. Anche per carenza di informazione. La mancanza di atti di programmazione
strategica e di risorse potrebbe rompere in Umbria il difficile equilibrio del policentrismo
con la penalizzazione anche delle zone di sviluppo. È incredibile che in cinque anni non
siamo riusciti a rendere produttivi i beni regionali. Bilancio come stentato ripetersi di litur-
gie, occorre approfondire gli aspetti del federalismo fiscale in Umbria io contesto l’ottimi-
smo espresso in questi giorni da un sottosegretario.

Ada Spadoni Urbani  (Fi) – La maggioranza non ha programmato, ma ha presentato
alla fine della legislatura tutta una serie di atti urgenti che somigliano molto ad un testa-
mento. È mancato un generale in grado di indicare la direzione verso la quale si vuole
andare. Avete tagliato gli organici dei forestali ma avete nominato al loro posto direttori
generali superpagati.

Eduardo Vecchiarelli (An) – Gli investimenti sono gli stessi, in percentuale per i vari
settori, dello scorso anno. Questo dimostra come il bilancio sia ingessato e prodotto in
fotocopia, senza scelte innovative. Si pensi che la rata complessiva dei mutui raggiunge
112 miliardi l’anno, per un debito consolidato di 1.400 miliardi. Questa rata annuale
assorbe il sessanta per cento degli investimenti. Gli atti di programmazione non hanno
prodotto risultati positivi se è vero che il debito per mutui cresce. LM/GC/RM/fn


