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RONCONI RESTA IN CONSIGLIO REGIONALE

Acs 12 maggio 2000 – Il senatore Ronconi, candidato alla Presidenza della Giunta nelle
scorse elezioni regionali, sceglie Palazzo Cesaroni. La decisione è maturata dopo un tele-
gramma del vertice nazionale del Polo (Berlusconi, Fini e Casini) nel quale si afferma, tra
l’altro, che “la situazione politica della regione e la necessità di determinare un coordinamen-
to politico del centro-destra in Consiglio regionale ci induce a chiedere al senatore Maurizio
Ronconi un impegno nel Consiglio regionale dell’Umbria sino alla prossima scadenza eletto-
rale politica”.

Ronconi ha comunque sostenuto che la sua scelta è stata anche determinata dal forte
consenso personale ottenuto in Umbria (12 mila voti in più rispetto alla coalizione) e dalla
sollecitazione di tanti elettori e simpatizzanti.

Maurizio Ronconi, che costituirà in Consiglio un gruppo denominato “per l’Umbria” che
rappresenterà il coordinamento delle varie componenti del Polo, si è soffermato anche, nel
corso di una conferenza  stampa, su alcune questioni politiche e sul rapporto con la maggio-
ranza di centrosinistra polemizzando, tra l’altro, con la presidente Maria Rita Lorenzetti che si
starebbe confrontando solo con le forze di maggioranza anche sui temi di carattere istituzio-
nale. A questo proposito ha aggiunto la minoranza “offre la propria disponibilità ad assumere
responsabilità primarie nell’ambito dell’assemblea o, semplicemente, a votare un candidato
della maggioranza a condizione che venga presentata una rosa di nomi tra i quali scegliere il
Presidente del Consiglio”.

Se neanche quest’ultima proposta venisse accolta – ha osservato Ronconi – il rischio forte
è che l’aula del Consiglio regionale si trasformi in una palude di guerriglia.

Ronconi ha anche polemizzato con la Lorenzetti che non avendo optato in tempo utile
“priverà il parlamento italiano di un seggio. Tutto ciò per questioni di equilibri interni e non
per servire le istituzioni”,

MANIFESTAZIONE GAY A ROMA: GIUSTO CONSIDERARLA INOPPORTUNA, LA
SINISTRA RIFLETTA SUI VERI VALORI

Acs, 25 maggio 2000 – Vietarla no,  ma considerarla inopportuna sicuramente sì.
Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei ds condivide pienamente la posizione as-

sunta dal presidente del Consiglio dei ministri Giuliano Amato sulla manifestazione dei gay
prevista per l’8 luglio a Roma.

E’ evidente, secondo Gobbini, che quel corteo è stato pensato e programmato in occasio-
ne dell’Anno Santo nella città di Roma, centro mondiale della cristianità. Questo non deve
farci ragionare con schemi superati: in democrazia la tolleranza deve essere considerata un
valore imprescindibile da tutti.

Nell’Italia laica, garantita dalla Costituzione, tutti hanno diritto di cittadinanza; ma questo
atteggiamento positivo non deve autorizzare nessuno a sottovalutare o strumentalizzare un
grande evento come il Giubileo, vissuto dalla gran parte della opinione pubblica come un
fatto religioso caratterizzato da risvolti etici e culturali.

Avviare un braccio di ferro con l’universo cattolico per affermare con forza la propria
diversità, rappresenta un atto di prevaricazione che nasconde una sostanziale debolezza di
argomentazioni.

A monte di tutto dobbiamo chiederci se, nell’era contemporanea, le tante diversità con-
siderate sbrigativamente valori, sono veramente tali: su questo anche l’intera sinistra è chia-
mata a svecchiare e ad aggiornare la propria biblioteca. GC/gc

PRIMA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA PER ELEGGERE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- CARLO RIPA DI MEANA PRESIEDE I LAVORI

Acs, 26 maggio 2000 – Tutto pronto a palazzo Cesaroni per il formale avvio della VII
legislatura regionale che prenderà il via ufficialmente lunedì 29 maggio alle ore 10,00 con la
prima riunione dei trenta consiglieri regionali eletti lo scorso il 16 aprile.

Come da statuto regionale l’assemblea è stata convocata a domicilio dei consiglieri dal più
anziano di loro, nel caso Carlo Ripa di Meana eletto nelle file dei Verdi. Lo stesso Ripa di
Meana, affiancato dai due consiglieri più giovani con compiti di segretari dell’assemblea,
dovrà mettere all’ordine del giorno del consiglio la elezione a scrutinio segreto del presidente
e degli altri quattro membri dell’Ufficio di presidenza: due vicepresidenti e due consiglieri
segretari.

Lo statuto che intende favorire il conseguimento del massimo dei consensi da parte del
presidente dell’assemblea prevede, limitatamente ai primi tre scrutini, il raggiungimento di
una maggioranza qualificata, 24 voti su trenta,  pari a quattro quinti dell’intera assemblea.
Solo alla quarta votazione, da tenere obbligatoriamente il giorno successivo alla prima riunio-
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ne, è possibile procedere alla elezione del presidente con la semplice maggioranza assoluta
dei consiglieri. Lo statuto consente anche la possibilità che dalla quinta votazione si proceda
alla elezione con la sola maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti in aula.

Dopo l’elezione del presidente che subito si insedia, i consiglieri sono chiamati ad elegge-
re, esprimendo un solo voto, i due vicepresidenti e i due segretari che assieme al presidente
costituiscono l’ufficio di presidenza.

L’organismo che affianca il presidente nella gestione dell’assemblea e degli uffici di palaz-
zo Cesaroni resta in carica trenta mesi, pari a metà legislatura.

L’intera seduta inaugurale del consiglio, come tutte le riunioni successive, sarà trasmessa
in diretta video e voce su Internet al sito www. consiglioregumbria.org alla voce “Il consiglio
al lavoro”. GC/gc

INTERNET: IL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICA UNA RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
SUI TEMI TRATTATI NELLA GRANDE RETE

Acs, 26 maggio 2000 – Internet è il titolo di una nuova e aggiornata rassegna bibliografica
sui temi della rete web pubblicata nella collana “Segnalazioni” dal Servizio comunicazione e
documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria.

Nelle sue 47 pagine la pubblicazione contiene 433 citazioni bibliografiche ordinate in 9
sezioni tematiche che vanno dalle opere generali di consultazione (dizionari, repertori, perio-
dici) fino a materie specifiche con particolare riferimento al diritto, al lavoro, all’ambiente,
all’edilizia, alla sanità, alla comunicazione, ai servizi culturali, ai diritti umani e alle relazioni
sociali. Un indice degli autori, dei curatori e degli enti completa la pubblicazione n. 64 di
“Segnalazioni”.

Diretto da Massimo Stefanetti e redatta da Rossana Rometta, il nuovo opuscolo si ricolle-
ga e approfondisce la ricerca iniziata con il n. 57 di “Segnalazioni” sui “Siti internet di rilevante
interesse per le attività delle Regioni e degli Enti locali”.

Biblioteche, centri di documentazione, istituti di ricerca, associazioni e redazioni, posso-
no richiedere copia della pubblicazione al Servizio comunicazione e documentazione del
Consiglio regionale dell’Umbria, Palazzo Cesaroni, Piazza Italia, 2 – Perugia – Tel. 075/
576.3368 – Fax. 075/576.3357. GC/gc

FUMATA NERA PER IL PRESIDENTE – DOMANI SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA
ASSOLUTA

Acs, 29 maggio 2000 - Nessun presidente nelle prime tre votazioni dell’assemblea che
come da statuto richiedevano per la elezione una maggioranza qualificata di quattro quinti. Il
Consiglio è stato riconvocato dal presidente pro tempore Carlo Ripa di Meana alle ore 10,00
di domani martedì 30 maggio, per eleggere il presidente a maggioranza assoluta, con almeno
16 consiglieri su trenta; oppure, dopo la prima votazione, la quarta complessiva, a maggioran-
za semplice dei presenti in aula, comprese le eventuali schede bianche.

Le operazioni di voto, caratterizzate da una duplice presa di posizione del consigliere
popolare Carlo Liviantoni (Ppi) che chiedeva, in assenza di un candidato, di non effettuare
tre votazioni di seguito per favorire la ricerca di consensi e di Maurizio Ronconi (Gruppo per
l’Umbria) che  su posizioni simili, “bisogna favorire una riflessione fra una elezione e l’altra”
ha deciso di non partecipare alla terza votazione, hanno dato questi esiti. La prima chiamata
cui hanno partecipato 28 consiglieri votanti (assenti i due Comunisti italiani) ha espresso 17
schede bianche, dieci voti per Maurizio Ronconi ed un voto a Carlo Ripa di Meana. La secon-
da chiamata, con solo 24 votanti per le assenze momentanee di Monelli e Ada Urbani, di
Bocci e Liviantoni che si sono astenuti e dei due comunisti italiani, ha fatto registrare 16
schede bianche, 4 voti a Carlo Ripa di Meana ed uno ciascuno a Liviantoni, Brozzi, Ronconi e
Pagliacci. La terza votazione, infine, assenti l’intero gruppo di minoranza e il consigliere
Liviantoni, ha fatto registrare 15 schede bianche e due consensi a Carlo Ripa  di Meana.

Da segnalare che per la terza chiamata, a seguito della assenza dei due consiglieri segre-
tari Laffranco e Lignani Marchesani, il presidente pro tempore Carlo Ripa di Meana ha nomi-
nato come segretari gli altri due consiglieri più giovani, Carlo Antonini e Moreno Finamonti.
GC/gc

APERTA A PALAZZO CESARONI LA SETTIMA LEGISLATUTA

Acs, 29 maggio 2000 - “ L’inizio della settima legislatura coincide con una radicale trasfor-
mazione di questa istituzione e con una profonda modifica delle attribuzioni tra Stato e
Regioni. Fra queste, l’elezione diretta del Presidente della giunta e la fiscalità regionale”.

Con queste osservazioni preliminari, il consigliere anziano Carlo Ripa di Meana ha



acs

6

aperto i lavori del consiglio regionale. “Parte dunque una stagione statutaria complessa che
richiederà un intenso lavoro legislativo ordinario, nel mezzo di una sperimentazione istituzio-
nale che non dispone di precedenti.

Il primo adempimento straordinario di questa legislatura sarà l’elaborazione del nuovo
Statuto, completato da una legge regionale elettorale umbra. La nostra speranza è di lavorare
con la stessa sapienza istituzionale che trent’anni fa dette all’Umbria uno Statuto di autono-
mia, ancora oggi tra i più avanzati.

Sarà a noi, non solo modellare le nuove articolazioni della istituzione regionale, ma prima
di tutto captare e immettere i nuovi principi di valore che ispirano la società contemporanea”,
ha concluso Carlo Ripa di Meana. Red/sc

Interventi:

Paolo Baiardini. (capogruppo Ds). Questa VII legislatura rappresenta per tutti noi una
occasione storica. Veniamo chiamati a ridisegnare l’Umbria del nuovo millennio riscrivendo
il suo statuto in un momento di grandi cambiamenti nazionali. Ritengo preoccupante la
rottura del fronte delle Regioni nei rapporti con il Governo nazionale, voluta in sede di confe-
renza nazionale dalle Regioni, guidate dal Polo delle libertà. Prima della consultazione eletto-
rale c’era una uniformità di atteggiamenti, indipendentemente dal diverso colore politico dei
governi regionali. Oggi anche sul fronte del federalismo fiscale l’Umbria, piccola regione
scarsamente popolata, rischia di rimanere penalizzata e di incontrare problemi evidenti se
passa il principio della devolution impostato dalle regioni forti del Nord. Anche le intese
sottoscritte di recente con le Regioni confinanti come Marche, Toscana, Lazio, rischiano di
arenarsi se non si ristabilisce una unità di azione fra i territori comuni e nei confronti del
governo nazionale. I Ds non hanno candidature da proporre per la presidenza del Consiglio
regionale. Riteniamo necessario un confronto in aula e siamo comunque disposti a sostenere
chiunque si impegnerà sui temi annunciati, a partire dalla ricostituzione di un fronte comune
di azione con tutte le altre Regioni. La stesura del nuovo Statuto umbro dovrà mirare ad
ottenere una forte semplificazione normativa. Si dovrà creare anche un sistema informativo
che metta tutti i consiglieri in condizione di sapere in tempo reale come opera la Giunta e
quali delibere e quali determinazioni dirigenziali vengono assunte.

Maurizio Ronconi (Gruppo per l’Umbria) Ha posto una questione pregiudiziale relativa
alla regolarità della proclamazione dei consiglieri. “Per una erronea interpretazione della
commissione circoscrizionale, – ha affermato Ronconi, – un consigliere non sarebbe stato
proclamato nei tempi e nei modi prescritti”. Questa situazione, per Ronconi, “pregiudiche-
rebbe la validità delle deliberazioni eventualmente assunte dal nuovo organo assembleare”.
La pregiudiziale, ha aggiunto, è sollevata “in analogia con la legge n. 108 del 1968 che, all’art.
15, disciplina le situazioni di doppia elezione in assemblee Provinciali e Regionali”. Convinto
della validità della sua pregiudiziale sulla validità dell’assemblea Ronconi ha chiesto di so-
spendere la seduta prevista per la elezione del presidente dell’assemblea. Questa sinistra, ha
concluso, non è solo “plurale”, ma anche fortemente confusa, tanto da non saper assicurare
gli equilibri istituzionali necessari per poter iniziare il nostro lavoro. La maggioranza non ha
ancora proposto il nome del presidente, “presentate una lista di nomi, subito, che possa
essere votata anche da noi, se volete uscire dai vostri giochi di potere”.

Carlo Ripa di Meana La questione pregiudiziale, per il presidente pro-tempore “non
può essere messa in discussione perché impedirebbe di adempiere all’obbligo statutario di
eleggere il presidente e l’ufficio di presidenza ai quali compete la direzione dei lavori”. Ripa
di Meana ha concluso affermando che “non è nella potestà di questa presidenza provvisoria
dirimere la pregiudiziale”.

Enrico Melasecche (Fi) Per il presidente del gruppo Fi, giusta la questione posta, il senso
della legalità deve comunque prevalere. Perciò, ha detto,  ora occorre andare avanti e, a
questo riguardo, Forza Italia osserva come l’Umbria ha gravi problemi che si inseriscono nel
contesto di un paese che sta voltando pagina verso una società più moderna. Forza Italia, ha
concluso, si accinge a svolgere il suo compito di gruppo di opposizione, mai pregiudizialmen-
te, con assoluta fermezza.

Carlo Liviantoni (Ppi) Il capogruppo dei popolari ha definito “strano” questo modo di
iniziare la legislatura. La pregiudiziale, e quindi la pienezza di poteri del consiglio, non riguar-
da un fatto di parte ma un interesse generale. Liviantoni ha poi osservato che, sulla questione
della Presidenza, non si è colto il senso della qualità e non appare essere stata tenuta nel
debito conto la nuova dimensione del quadro istituzionale. Per affrontare i grandi temi della
interregionalità e dello sviluppo posti dal capo gruppo dei Ds, c’è da risolvere, innanzitutto, il
problema Istituzionale nel contesto di una cultura venuta avanti in Umbria relativamente alla
centralità delle assemblee legislative. Liviantoni ha poi ricordato che a metà della trascorsa
legislatura, per la prima volta, la elezione avvenne con il concorso di oltre due terzi dei
consiglieri regionali. Interrompere oggi quel processo avanzato, per il capogruppo del Ppi,
costituirebbe una “marcia indietro”. Cosa penserebbe la comunità dei cittadini umbri, ha
concluso Liviantoni, ove la presidenza finisse con l’essere oggetto di scambio di un potere su
l’altro?
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Fiammetta Modena (Fi), La elezione diretta del presidente della Giunta regionale è
ovvio che pone come conseguenza il problema di una maggior autonomia e di un potenzia-
mento complessivo dei poteri e degli strumenti della assemblea di palazzo Cesaroni. Mi
chiedo ad esempio come può funzionare la Commissione di controllo se non si potenziano gli
strumenti di conoscenza nei confronti di ciò che decide l’esecutivo. Ma una cosa deve essere
chiara per tutti: questa nuova autonomia si esercita e non si rivendica. Il nuovo Statuto non
potrà scegliere nuove forme di governo che già la Costituzione ha fissato. Non è vero che il
fronte delle Regioni si è rotto: tutte ad esempio in sede di Conferenza Stato-Regioni si sono
schierate contro il ministro Visco sul problema della spesa pubblica.

Paolo Crescimbeni (An)  Parleremo di programmi dopo aver ascoltato la presidente della
Giunta regionale, Lorenzetti. Oggi siamo qui per eleggere il presidente dell’Assemblea e per
porre il problema di un rafforzamento della centralità e dei poteri complessivi del consiglio.
Ricordo in proposito che anche la precedente legislatura ha mostrato problemi di funziona-
mento. Lo dimostrano gli oltre 240 atti rimasti inevasi e che l’assemblea non è riuscita ad
esaminare. Anche per questo ci preoccupa e rappresenta un segnale di discredito della istitu-
zione, la mancanza di una indicazione di candidature da parte del partito di maggioranza.

Stefano Vinti (Rif. Com) il 16 aprile si è votato con una legge transitoria valida solo per
quel giorno perchè si andrà a un nuovo Statuto. Avremo nuovi sistemi elettorali per il Consi-
glio regionale e per la Giunta. Ci saranno difficoltà perché ci troveremo a scrivere il nuovo
Statuto prima che si concluda l’iter di trasferimento dei nuovi compiti per le regioni. Come
Rifondazione comunista vigileremo sulle nuove tendenze di devolution come leve per ab-
battere lo stato sociale. Vigileremo perché si applichi la Costituzione sui doveri dello
Stato nei confronti dei cittadini sul tema delle pensioni minime, ancora basse,  sugli infortuni
sul lavoro.

Andrea Lignani Marchesani (An) Chi come me rappresenta politicamente la Destra
sociale, in attesa di giudicare le line programmatiche della presidente Lorenzetti, non può
non vedere la melina che sta conducendo la maggioranza sulla candidatura a presiedere
l’assemblea  e la mancanza di un nominativo che metta tutti d’accordo. Ci si è limitati ad
elencarne le doti di autorevolezza e di capacità che sono logicamente ovvie. A chi sta fuori da
quest’aula, all’opinione pubblica, poco interessa questa melina e questi problemi di rapporti
politici o di campanile.

Ada Girolamini (Sdi) Tutti abbiamo sottolineato che a quest’assemblea sono affidati
compiti epocali nel disegnare la futura Regione dell’Umbria, è per questo che occorre conse-
guire il massimo di unità. Così come c’è bisogno di unità sui grandi  temi strategici: penso al
problema delle infrastrutture a cominciare dalla questione delle ferrovie che nella passata
legislatura vide approvare documenti unitari. Con lo stesso spirito dobbiamo raccordarci alla
programmazione delle Regioni confinanti, compresa l’Emilia Romagna.

Sul candidato a presidente ritengo che l’aula sia in grado di esprimere sufficienti esperien-
ze, vecchie e nuove,  da poter autorevolmente spendere.  Ritengo anche che tutte le sensi-
bilità politiche del centrosinistra debbano essere tenute in considerazione proprio per la
straordinarietà di questa situazione.

Maurizio Donati (Pdci) Siamo d’accordo con tutti coloro che sostengono l’esigenza di
esaltare e valorizzare l’autonomia del Consiglio regionale. Non avanziamo candidature per-
ché riconosciamo che non esistono intese né programmatiche né istituzionali con il resto
della maggioranza. Per questa ragione non parteciperemo al voto per l’elezione del presiden-
te dell’assemblea.

Enrico Sebastiani (Cristiano democratici) Far uscire l’Umbria dall’isolamento. Non si
possono nascondere i dissidi interni con la normale dialettica politica. Occorrono atti chiari e
trasparenti, comprensibili dai cittadini, e che siano il frutto delle decisioni autonome del
Consiglio regionale. In Umbria da troppi anni si sta navigando a vista.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Siamo preoccupati perché vediamo le difficoltà politiche della
presidente Lorenzetti. Qualcuno dovrà pur fare un passo indietro se si vuol governare seria-
mente questa regione. Cerchiamo di trovare assieme questo candidato alla presidenza.

Moreno Finamonti (Democratici) Costruiamo un federalismo dal basso, tendiamo alla
elaborazione di un programma che esalti l’originalità culturale dell’Umbria riequilibrando le
due province. Puntiamo a cambiare i percorsi nella politica, anche in quest’aula. Per la presi-
denza voteremo un candidato unitario del centrosinistra. LM/GC/sc

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: ANCORA NULLA DI FATTO DOPO LA
QUINTA VOTAZIONE. NUOVA RIUNIONE NEL POMERIGGIO

Acs, 30 maggio 2000 – La quarta e la quinta votazione non sono state sufficienti ad
eleggere il Presidente del consiglio regionale. L’assemblea riprende i suoi lavori alle ore 15
per procede ad una nuova elezione.

Come è noto dopo le tre votazioni di ieri per eleggere il presidente, con la quarta votazio-
ne era richiesta la maggioranza assoluta (sedici su trenta). L’esito dell’urna con trenta presenti
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e  ventinove votanti (Ripa di Meana non ha partecipato alla votazione) ha dato il seguente
risultato: Bonaduce 14 voti, Pagliacci 3 e 12 schede bianche. Si è dovuti procedere quindi alla
quinta votazione per la quale da statuto è prevista la maggioranza semplice. Con quindici voti
espressi su Bonaduce, tre su Pagliacci e undici schede bianche (anche in questa occasione
Ripa di Meana non ha partecipato al voto) non si è ottenuto neanche in questa chiamata la
prescritta maggioranza.

La candidatura di Giorgio Bonaduce, consigliere dei Comunisti italiani, era stata presen-
tata in avvio di seduta e dopo una pausa di un’ora votata a maggioranza, da Paolo Baiardini,
capogruppo dei Ds che ha detto, a fronte di una pluralità di ipotesi ugualmente legittime si è
deciso di votare Bonaduce. Di diverso avviso Rifondazione comunista che subito dopo, con
il capogruppo  Stefano Vinti, ha proposto Marcello Pagliacci affermando, “con rammarico
prendo atto che i gruppi di maggioranza non sono arrivati ad un accordo sul candidato presi-
dente. Rifondazione, come secondo partito della coalizione si sente in dovere di indicare un
proprio candidato alla presidenza”. GC/LM/sc

Interventi:

Maurizio Ronconi (Gruppo per l’Umbria) Speravamo in una consapevolezza istituziona-
le diversa, invece con questa soluzione che sa di vecchio si apre in Umbria un evidente
problema politico: nasce una maggioranza schizofrenica che ha una sua composizione a
livello di giunta ed un’altra, diversa, a livello di assemblea regionale. Questo comporta per noi
l’obbligo politico e morale di esercitare una opposizione ancor più dura ed intransigente. Le
istituzioni non possono essere utilizzate per fini e logiche di partito.

Enrico Melasecche (Fi) Si è parlato di istituzioni al di sopra dei partiti ma quando si arriva
al punto scatta la logica della spartizione. Pensavamo che un nuovo stile potesse caratterizza-
re la VII legislatura ma i fatti ci dimostrano il contrario.

Paolo Crescimbeni (An) Non ci aspettavamo nulla di diverso da questa telenovela che si
conclude con basso profilo. Avremmo preferito una decisione diversa da quella che si delinea
e che non rappresenta nemmeno l’intera maggioranza. Il Centro sinistra dimostra un caratte-
re eterogeneo.

Maurizio Donati (Pdci) Il mio gruppo è onorato di eleggere alla Presidenza il dr. Giorgio
Bonaduce e ringrazio i gruppi della maggioranza. Con rammarico prendono atto il dissenso di
Rifondazione anche se il consigliere Pagliacci ha tutta la nostra stima. Bonaduce presidente
sarà certamente una garanzia per tutti.

Carlo Liviantoni (Ppi) La candidatura Bonaduce è stata presentata a nome di una parte
della maggioranza. In questo modo la maggioranza non ha colto l’occasione di proseguire un
disegno istituzionale alto e da tempo avviato. La soluzione che si profila non ci convince
perché, al di là del candidato Bonaduce che stimo personalmente, non appare all’altezza di
processo di rilancio dell’autonomia del consiglio. Ma la cosa più grave è che per questa strada
si rischia la paralisi della istituzione. Anche il non aver consentito il dibattito richiesto dalla
minoranza rappresenta uno “sgarbo istituzionale” del quale personalmente chiedo scusa alle
minoranze. I popolari, comunque, voteranno Bonaduce al solo ed unico fine di consentire
l’avvio della legislatura.

Andrea Lignani Marchesani  (An) Assistiamo ad una appendice da teatrino: i Comunisti
italiani oggi si dichiarano onorati di accettare la presidenza del Consiglio che fino a ieri, come
hanno scritto i giornali, dicevano di non volere.  E’ disdicevole poi in un’assemblea che
dovrebbe rappresentare tutti gli umbri, questo continuo riecheggiare del termine “compa-
gni”  condannato dalla storia e dalla cronaca.

Ada Giralamini (Sdi) Sulla proposta Bonaduce c’è stata comunque una discussione am-
pia e libera all’interno dei vari gruppi. Questa mattina Carlo Ripa di Meana ha ritirato la propria
candidatura e nella notte lo Sdi ha ritirato quella di Marco Fasolo per poter favorire il raggiun-
gimento di un consenso più ampio.

Enrico Sebastiani (Cd) La sospensione di questa mattina è servita solo alla maggioranza
e non c’è stato sul nome del candidato quel dibattito alla luce del sole chiesto da tutti. Ora si
va ad una presidenza che è stata presentata senza alcuna motivazione programmatica, da un
maggioranza frantumata. Per questi motivi, pur stimando l’amico Bonaduce, mi astengo
perché non so quale presidente andrò ad eleggere. GC/LM/sc

GIORGIO BONADUCE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE –
ELETTO ALLA SESTA VOTAZIONE CON 17 VOTI. I VICE SONO VANNIO BROZZI E
FIAMMETTA MODENA

Acs, 30 maggio 2000 – Giorgio Bonaduce, 62 anni, dirigente della Usl di Perugia, laureato
in medicina a Perugia e nato in provincia di Teramo, eletto con 1011 preferenze nella lista dei
comunisti italiani, è il nuovo presidente del Consiglio regionale dell’Umbria.

Hanno votato per lui, alla sesta votazione, i gruppi dei Ds, popolari, Sdi e Danilo Monelli
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per Rifondazione. Diciassette voti su ventisette votanti. Non hanno partecipato al voto i
consiglieri di Rifondazione Vinti e Pagliacci ed il verde Carlo Ripa di Meana. Nove le schede
bianche ed una nulla per i gruppi di opposizione.

Lo stallo nelle votazioni è stato superato dopo l’invito del capogruppo Ds Paolo Baiardini
rivolto a Rifondazione per il voto a favore di Bonaduce. Il capogruppo Stefano Vinti ha ribadito
le difficoltà politiche di questa coalizione ed ha annunciato che, comunque, il componente
della Giunta di Rifondazione Danilo Monelli avrebbe votato mentre i due consiglieri sarebbe-
ro comunque usciti dall’aula.

Il capogruppo dei Comunisti italiani Maurizio Donati ha preso atto con favore.
Giorgio Bonaduce dopo avere ringraziato il consiglio ha rivolto a tutti  auguri di buon lavoro

per l’avvio di una legislatura che – ha detto – troverà nella centralità dell’Assemblea di palazzo
Cesaroni il luogo del confronto e della partecipazione.

Bonaduce è il quattordicesimo presidente a palazzo Cesaroni, dopo Fabio Fiorelli, Setti-
mio Gambuli, Massimo Arcamone, Roberto Abbondanza, Enzo Paolo Tiberi, Giampaolo Bar-
tolini, Velio Lorenzini, Sanio Panfili, Claudio Spinelli, Mariano Borgognoni, Luciano Neri,
Gianpiero Bocci, e Carlo Liviantoni.

Bonaduce è sposato ed ha due figli, abita a Perugia ed è stato direttore sanitario all’ospe-
dale di Assisi. E’ stato consigliere comunale a Bettona negli anni ottanta. E’ stato iscritto al Pds
e poi al Pdci. E’ cultore di storia romana antica.

Il Consiglio regionale ha eletto anche gli altri membri dell’ufficio di presidenza, e cioè i
due vicepresidenti ed i due consiglieri segretari. Vicepresidenti sono stati eletti Vannio Brozzi
(Ds) con 17 voti e Fiammetta Modena (Fi) con 10 voti. Segretari sono Marco Fasolo (Sdi) con
16 voti e Pietro Laffranco (An) con 10.Alla ripresa dei lavori Paolo Baiardini, a nome del
gruppo Ds, ha chiesto di ripetere la votazione anche per fugare i dubbi di legittimità originati
dalla interpretazione della normativa statutaria in merito alla validità della elezione della
mattinata, la quinta, ed ha fatto cenno alla necessità, già da tempo evidenziata, di potenziare
gli organici del Consiglio, con particolare riferimento al settore giuridico. Ha quindi riproposto
la candidatura a presidente di Giorgio Bonaduce con un chiaro invito politico rivolto ai consi-
glieri di Rifondazione, “per  superare una evidente situazione di difficoltà”.

L’Umbria, da sempre terra di sperimentazioni politiche e ricca di molteplici culture ed
esperienze politiche, ha aggiunto, deve ritrovare lo spirito che ha determinato la vittoria della
coalizione. Subito dopo Stefano Vinti, ha annunciato la  disponibilità ad un voto tecnico che
comportava il ritiro della candidatura di Marcello Pagliacci e l’impegno a far votare l’esponen-
te dei comunisti da parte dell’assessore Danilo Monelli, mentre gli altri due consiglieri del
gruppo si sarebbero astenuti. Vinti ha spiegato questa scelta facendo riferimento alle difficol-
tà del momento alla esperienza maturata in Umbria, dove  - ha spiegato – la coalizione ha
retto anche quando la sinistra si è divisa sul governo nazionale. Ha parlato di crisi politica e del
ruolo che Rifondazione è chiamata a sostenere a favore della colazione che in questi due
giorni è stata messa a dura prova. Dall’appello di Baiardini si è distinto Carlo Liviantoni (Ppi),
“non si può considerare valida la quinta votazione e poi chiederne una nuova, non è in gioco
la maggioranza ma la istituzione Consiglio”.

E’ stato poi Maurizio Donati per i Comunisti italiani a riproporre la candidatura Bonaduce
citando “fatti politici nuovi annunciati da Baiardini e Vinti e il conseguente rafforzamento
della coalizione”.

Contro la ripetizione della votazione si è espresso Maurizio Ronconi (gruppo per l’Um-
bria) che ha parlato di votazione fotocopia ed ha aggiunto, “come è possibile ritirare e ripro-
porre dopo due ore una candidatura. Per un mese e mezzo vi siete azzuffati per delle briciole.
Non è possibile votare un presidente che in quest’aula non ha ancora  pronunciato una
parola. Il problema vero è la crisi politica che sta vivendo la maggioranza e che alcuni aperta-
mente riconoscono”.

Per Paolo Crescimbeni di An, su questa vicenda tutti gli umbri hanno potuto assistere ad
un teatrino della politica ben lontano dai veri problemi della gente. Considerazione simile
l’ha fatta  Enrico Melasecche (Fi) che ha definito questa di oggi una brutta pagina nella storia
della istituzione regionale. Mentre Pietro Laffranco (An) ha fatto notare che in Umbria non
c’è più il centrosinistra, ma una nuova maggioranza di sinistra con il Ppi costretto all’angolo.
Contro la ripetizione della elezione, se si considera valida quella della mattina si è espressa
infine Ada Spadoni Urbani di Fi. RM/LM/GC/sc

DIECI PROBLEMI INSOLUTI NELL’AREA TERNANA. CHIESTI ALLA LORENZETTI
IMPEGNI PROGRAMMATICI E CERTEZZA NEI TEMPI

Acs, 31 maggio 2000 – Terni è interessata alla risoluzione di dieci questioni lasciate
insolute dalla precedente legislatura regionale. Per i cittadini dell’area ternana ognuno di
questi problemi rappresenta una questione grave da affrontare con soluzioni definitive e in
tempi certi.

La prima interpellanza presentata a palazzo Cesaroni nella VII legislatura è del capogrup-
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po di An Paolo Crescimbeni. E’ un vero e promemoria  che il consigliere   sottopone al
presidente della Giunta regionale.

Lago di Piediluco, inquinato, non balenabile, con il patrimonio ittico a rischio, con una
viabilità circostante in eterna discussione sta assumendo da qualche tempo una colorazione
rissastra. Il contratto d’area, attuato solo in parte, è privo di risorse significative se non quelle
della buona volontà delle parti sociali; la Stazione ternana di preselezione dei rifiuti solidi
urbani, tante volte promessa, mai realizzata, può essere oggetto di provvedimenti stralcio del
relativo piano; il Patto territoriale del Trasimeno e Orvietano, malgrado i tanti proclami, è
ancora in alto mare.

Seguono poi il completamento della superstrada Terni-Rieti, fermo per le diatribe sul
tracciato, ma in “progettazione”, sembra dal 1957; la realizzazione del parco a tema denomi-
nato “Mirabilandia”, fortemente voluto dalla popolazione narnese e ternana, faticosamen-
te accolto dalla locale amministrazione, ma ancora in un limbo di incertezze;

Per completare il quadro permane, per Crescimbeni, la necessità della riqualificazione
della zona industriale di Maratta, il reperimento di nuove aree, la realizzazione di viabilità
e servizi, mentre è ai blocchi di partenza il Centro intermodale ancora privo di partner
istituzionali, e serie minacce occupazionali gravano sul Polo chimico ternano dove interi
reparti e stabilimenti appaiono a rischio di smantellamento.

Preme in ultimo la necessità di un nuovo Progetto di monitoraggio ambientale (aria,
acqua, suolo) del territorio della Conca ternana tra i più compromessi della intera regione.

Su queste problematiche, quanto a tempi, modi e programmi di intervento il consigliere
Paolo Crescimbeni richiede alla Giunta regionale una risposta urgente ed esaustiva in sede
consiliare. GC/sc

ZAFFINI: “EMERGENZA PERSONALE DI CUSTODIA A MAIANO”.

Acs, 1 giugno 2000 – Nella struttura carceraria di Maiano di Spoleto è prevista una pianta
organica di circa 450 unità contro una presenza effettiva di circa 350 unità in pianta stabile.

Dopo la valutazione da parte del Ministero è stato fatto carico ulteriore agli agenti di
polizia penitenziaria del servizio di “traduzione e trasferimento”, che assorbe mediamente
36 unità giornaliere e del servizio di “Video conferenza”, che ne assorbe circa altre 40 al
giorno.

A Maiano sono oggi ospitati circa 95 detenuti “a maggior indice di pericolosità sociale” e
circa 145 detenuti “a maggior indice di sicurezza”, tutti appartenenti ad associazioni malavi-
tose definite comunemente “mafia e ndrangheta”.

“Visto che non risulta a tutt’oggi adeguato o comunque migliorato nel recente passato
l’organico delle Forze di polizia operanti all’esterno della struttura penitenziaria”, il consiglie-
re regionale di An Francesco Zaffini ha chiesto alla Giunta regionale, in una interrogazione,
“che cosa intenda fare per provvedere alla integrazione del personale interno almeno fino a
completamento della pianta organica, già di per sè insufficiente” e se risponde a verità che
nei prossimi mesi nella struttura del carcere di Maiano di Spoleto sarà aumentato il numero
dei detenuti soggetti al “41 bis” in  maniera tale da portare il numero complessivo di tale tipo
di detenuti, nella nostra Regione, ad un’aliquota pari al 40 per cento circa del totale naziona-
le, e, nel caso affermativo, “che cosa intenda fare per evitare la malaugurata evenienza di una
così alta concentrazione di soggetti a rischio sicurezza nella nostra regione senza peraltro che
ciò trovi alcun riscontro nell’adeguamento dell’organico né della Polizia penitenziaria né
parimenti delle Forze di pubblica sicurezza operanti nel territorio”. Red/RM

AUDIOVISIVI, MONOGRAFIE E FILMATI SULL’UMBRIA. COMPETENZE E RISORSE
DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Acs, 1 giugno 2000 - All’interno della collana “Segnalazioni”, a cura del Servizio comuni-
cazione e documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria,è stato pubblicato “Compe-
tenze, attività e pubblicazioni del Servizio comunicazione e documentazione 1970-marzo
2000”. La pubblicazione, diretta da Massimo Stefanetti  e redatta da Mirella Caporali,Silvia
Faloci, Adriana Rometta, illustra l’articolazione del Servizio (prima denominato Ufficio docu-
mentazione, informazione e studi), che ricomprende cinque Sezioni:  rapporti con la scuola
e iniziative culturali, informativa automatizzata e relazioni con il pubblico, documentazione,
Biblioteca, per l’informazione e le attività multimediali. Nella prima parte, di ciascuna Sezio-
ne vengono evidenziate le specifiche funzioni ed attività nonché  il personale che vi opera.

La pubblicazione comprende inoltre l’elenco aggiornato delle monografie e dei periodici,
degli audiovisivi, delle mostre e rassegne di film prodotti a cura del Servizio comunicazione e
documentazione; riproduce il testo del Regolamento della Biblioteca;  illustra le banche dati
consultabili presso il Servizio. Queste  ultime riguardano le banche dati accessibili attraver-
so  Internet, con particolare riferimento al Centro di documentazione automatica  della
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Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le banche dati prodotte dalla Biblioteca,
le banche dati esterne su CD-ROM  e gli archivi elettronici (CED della Corte suprema di
Cassazione, Ispolitel-Guritel),con cui è collegata la Sezione informativa automatizzata. Con-
clude la pubblicazione una bibliografia relativa al Servizio comunicazione e documentazione,
in cui vengono elencate monografie ed articoli  apparsi nei periodici locali e nazionali.
Biblioteche, centri di documentazione, istituti di ricerca, associazioni e redazioni possono
richiedere copia della pubblicazione al Servizio comunicazione e documentazione del Con-
siglio regionale dell’Umbria, Palazzo Cesaroni, p.zza Italia, 2  06121 Perugia (tel. 075-5763261,
fax 075-5763357, e-mail comunicazione@consiglioregumbria.org. Red/ gc

PUBBLICATO IL REPERTORIO DI LEGGI E REGOLAMENTI - IN 30 ANNI PRODOTTE
OLTRE 1400 NORMATIVE

Acs, 2 giugno 2000 – In trent’anni di attività la Regione  dell’Umbria ha approvato 1.380
leggi e 68 regolamenti.  Dell’intero corpo giuridico che nel frattempo si è snellito di oltre un
terzo, a seguito della abrogazione di norme rivelatesi non più applicabili, è stato pubblicato il
Repertorio completo.

La pubblicazione suddivisa per argomenti ripercorre in ordine cronologico l’attività delle
sei legislature regionali. Si apre con la prima legge approvata nel dicembre del 1971 (il bilancio
preventivo) e si chiude con  l’ultima del 12 aprile 2000 (un regolamento sulla urbanistica). La
pubblicazione contiene anche tabelle e grafici delle leggi e dei regolamenti regionali, dal-
l’esame dei quali è possibile rilevare la consistenza numerica complessiva, nonché dati rela-
tivi ai vari settori d’intervento. Il repertorio, edito nella collana “Segnalazioni”, del servizio
comunicazione e documentazione, è stato curato dal responsabile del  settore Massimo
Stefanetti, da Laura Arcamone, Serenella Mancini, Rossana Rometta e Anna Rita Vitali e può
essere richiesto gratuitamente da enti, biblioteche, associazioni, centri di documentazione.
Gli interessati possono richiedere copia della pubblicazione alla Regione dell’Umbria – Con-
siglio regionale – Servizio Comunicazione e Documentazione – Palazzo Cesaroni – Piazza
Italia, 2 06124 Perugia tel. 075-576.3300 – fax 075-576.3357. GC/gc

CLANDESTINI NEI CONTAINER?

Acs, 5 giugno 2000 – Clandestini nei moduli abitativi dimessi dai terremotati? In una
interpellanza Maurizio Ronconi, candidato alla presidenza della Giunta regionale nelle scorse
elezioni e presidente del gruppo “Per l’Umbria”, ricorda che sul territorio del comune di
Foligno, nonostante che molti cittadini che ebbero la propria abitazione danneggiata dal
sisma abbiano da tempo abbandonato i moduli abitativi, o per rientrare nelle proprie abitazio-
ni o perché hanno scelto una autonoma sistemazione, negli stessi moduli “sono stati accolti
in gran numero cittadini extracomunitari”. Secondo Ronconi non ci può essere alcun aspetto
persecutorio nei confronti di cittadini stranieri regolarmente immigrati nel nostro paese, ma
va pur rilevato che, nonostante sia finita l’emergenza, nessuno dei moduli abitativi è stato
rimosso pur dovendo gli stessi essere utilizzati solo al fine di accogliere i cittadini che hanno
avuto la proprio abitazione danneggiata.

Nella sua interpellanza Ronconi chiede alla Giunta regionale se corrisponde al vero che
gran parte dei moduli abitativi lasciati liberi dai terremotati siano stati occupati con il benepla-
cito della amministrazione comunale di Foligno da cittadini extracomunitari alcuni dei quali
perfino clandestini e se corrisponde al vero che questi nuovi occupanti rientrano nelle gradua-
torie per l’assegnazione delle case popolari superando evidentemente nelle stesse i cittadini
di Foligno che vengono così a trovarsi in grande difficoltà.

Ronconi chiede se corrisponde al vero che molti di questi immigrati che oggi occupano i
moduli abitativi, nei giorni del terremoto non erano residenti nel comune di Foligno e se sia
stata notata una correlazione tra l’aumento degli immigrati residenti e il contestuale aggrava-
mento di diffusi fenomeni di microcriminalità sul territorio e se, infine l’uso dei moduli abita-
tivi a fini di accoglienza non determini di fatto un danno erariale per evidente uso improprio
degli stessi.

DA ROCCHI A LOCCHI – UNA MOSTRA E UN CONVEGNO CON L’ISUC.

Acs, 5 giugno 2000 – Le grandi trasformazioni della Perugia fine secolo e quelle prossime
del duemila. Una mostra ed un convegno propongono questo tema sul quale ha lavorato
l’Istituto per la storia contemporanea dell’Umbria su incarico del comune di Perugia.

Il comitato scientifico, insediato dall’Isuc (Claudia Minciotti, Raffaele Rossi e Alberto
Sorbini) ha predisposto una mostra fotografica curata da Luciana Marino e Alberto Sorbini, che
documenta attraverso le immagini i cambiamenti realizzati, prima dalla amministrazione
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guidata da Ulisse Rocchi e poi da quella di Luciano Valentini, nell’ambito dell’assetto urbani-
stico, della fornitura di servizi sociali, nonché dell’ancora timido processo di industrializzazio-
ne. Il comune ha fornito tre video documentari che illustrano tre importanti progetti che
l’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare: il minimetrò, l’auditorium di S. Fran-
cesco al Prato, il ripristino degli arconi di piazza della Rupe per farne un centro espositivo. La
mostra, allestita nell’atrio del palazzo comunale, verrà inaugurata il 7 giugno alle ore 17 con
una prolusione di Franco Bozzi sul tema “l’amministrazione del sindaco Ulisse Rocchi” e
resterà aperta fino al 21 dello stesso mese.

Il 14 giugno è previsto un convegno che ha lo scopo di riflettere sul passato della città e sui
problemi del presente. Il convegno è stato diviso in due momenti. Quello della mattina ha
come tema “la prima fase modernizzante tra Otto e Novecento”, e sono previste le relazioni
di Renato Covino dal titolo “Cioccolata, fiammiferi e rumor di telai: la città si industrializza”,
di Claudia Minciotti “Il tram in piazza Grande: servizi e trasporti”, di Giovanna Chiuini “Den-
tro e fuori le mura: una città che cambia”. La sessione verrà aperta da un’introduzione del
presidente dell’Isuc, Raffaele Rossi, dal titolo “il passaggio di secolo: una città tra continuità e
cambiamento”, che affronterà sia i temi del passato che quelli del vicino futuro. Nel pomerig-
gio si svolgerà una tavola rotonda sulla città del 2000, che vedrà la presenza del sindaco di
Perugia Renato Locchi, Alberto Grohmann, Enrico Guidoni e Paolo Montesperelli.

Red/RM/sc

“SI VA VERSO L’AMPLIAMENTO DI SANT’ORSOLA?”

Acs, 8 giugno 2000 – Fare chiarezza sulla gestione della discarica di Sant’Orsola e sul
Consorzio servizi ambientali che doveva gestire nel comprensorio di Spoleto e Foligno una
serie di attività per conto dei comuni.

E’ vero che la discarica sarà ampliata? E perché il Consorzio non funziona a quasi tre anni
dalla sua costituzione?

In una interrogazione, Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, sostiene che “attual-
mente il Consorzio gestisce, nel territorio di alcuni comuni consorziati, soltanto il servizio di
raccolta dei rifiuti urbani con pessimi risultati in ordine alla quantità ed alla qualità del servizio
stesso” e che dall’assunzione di questo primo servizio nel gennaio del 1999 i costi per i
cittadini sarebbero ovunque notevolmente “aumentati ed aumenteranno ancora, posto che
nel bilancio preventivo 2000 sono previsti maggiori oneri a carico dei Comuni per circa due
miliardi” Zaffini ricorda che il Consorzio è assegnatario, dalla data della sua costituzione, della
gestione dell’impianto di compostaggio di Casone (Foligno) e della discarica di Sant’Orsola
(Spoleto), gestione che risulta da questo a sua volta affidata, senza relativa gara d’appalto, alla
società Centro Ambientale Spa avente sede a Foligno, fino al 31.12.99. “Dopo circa tre anni
dalla sua costituzione il Consorzio è oggi – sostiene Zaffini – caratterizzato dalla massima
disorganizzazione, incertezza di ruoli e competenze, assenza di direzione strategica e opera-
tiva tanto che anche alcuni sindaci dei Comuni consorziati si sono esplicitamente espressi in
modo negativo in ordine alla esistenza stessa del consorzio ed alla validità strategica dei
compiti ad esso assegnati”.

L’esistenza di gravi problemi sarebbe testimoniata anche dal mancato affidamento dei
restanti servizi così come era invece originariamente previsto, ed auspicato, a partire dal
gennaio del Duemila.

Nella sua interrogazione Zaffini chiede se risponde a verità che la proprietà degli impianti
di Casone e di Sant’Orsola sia in corso di trasferimento dalla Regione al Consorzio servizi
ambientali e quali siano le modalità del trasferimento; chi è oggi l’effettivo gestore degli
impianti tuttora in proprietà della Regione; se risponde a verità che nel piano regionale dei
rifiuti, attualmente alla partecipazione dei Comuni interessati, sia previsto l’ampliamento,
per prossimo esaurimento, della discarica di Sant’Orsola.

Zaffini chiede infine di sapere quale sia la sede sociale del Consorzio, chi il suo direttore
e quale la sua pianta organica e quali sono le eventuali figure professionali ancora scoperte.
Red/RM/sc

“DUBBI SULLA CORRETTEZZA PROCEDURALE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE
DI GABINETTO”

Acs, 9 giugno 2000 – Per sapere se la dott.ssa Nadia Antonini, con atto del Presidente
della Giunta, è stata nominata responsabile del Gabinetto del Presidente e ponendo questio-
ni di “legittimità” dell’atto, Maurizio Ronconi, presidente del gruppo per l’Umbria a Palazzo
Cesaroni, ha interpellato la Presidente Lorenzetti.

“In riferimento alla delibera n. 227 del 29 aprile 2000 della ASL n. 3 – afferma Ronconi –
emanata dal Direttore generale di quella Azienda e della successiva comunicazione del Diri-
gente del Servizio dell’Amministrazione del Personale della stessa ASL, si evince che quella
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Azienda avrebbe conferito alla Dottoressa Nadia Antonini, che conclusa l’esperienza di Con-
sigliere Regionale della regione Umbria aveva manifestato l’intenzione di ritornare a svolgere
le funzioni dirigenziali presso quella ASL, il coordinamento delle attività amministrative dei
Distretti aziendali e che in relazione all’incarico conferito la ASL ha provveduto a definire
l’attribuzione di posizione fissandolo nella misura massima prevista di L. 70.000.000.

In relazione alla premessa Maurizio Ronconi chiede di sapere:
“se la Dottoressa Antonini non fosse in data 29 aprile 2000 ancora Consigliere Regionale

incarica e per di più Assessore alla Sanità visto che la proclamazione del nuovo Presidente
della Giunta regionale data solo il 5 maggio 2000, (se così fosse – per Ronconi – non si rilevano
“estremi di illegittimità dell’atto e perfino quelli di interesse privato”):

se risponde a verità che la Dottoressa Nadia Antonini, con atto del Presidente della Giunta
regionale, è stata successivamente nominata ai sensi della legge regionale n. 26 del 23 marzo
2000, Responsabile del Gabinetto del Presidente”:

se corrisponde a verità che la Dottoressa Nadia Antonini per questo nuovo incarico abbia
scelto il trattamento economico in godimento presso la ASL di provenienza e non già un
contratto di natura privatistica.

“Se dunque – prosegue il Presidente del gruppo Per l’Umbria – corrisponde a verità che la
Dottoressa Nadia Antonini, alla fine di una aspettativa durata 10 anni, in realtà pur non
prendendo servizio presso la ASL n. 3, essendo stata in carica come Consigliere regionale e
come Assessore alla Sanità sino al 5 maggio 2000, sia stata interessata ad un particolare
incarico professionale con una aggiunta retributiva di Lire 70.000.000 ed immediatamente
nuovamente in aspettativa perché nominata nel Gabinetto del Presidente con il nuovo tratta-
mento economico ottenuto dalla ASL n. 3”;

Ronconi, infine chiede:
“Se tutto ciò non debba essere considerato di dubbia correttezza morale oltre che illegit-

timo e se non reputa infine, se tutto quanto sopra esposto risultasse vero, assumere iniziative
tali da ristabilire una giusta e necessaria correttezza non solo formale negli atti della Giunta”.
LM/sc

PIAN D’ASSINO: “E’ NECESSARIO RISPETTARE GLI IMPEGNI”

Acs, 9 giugno 2000 – “I numerosi incidenti di questi ultimi giorni avvenuti lungo la Strada
Statale 219 Pian D’Assino e lungo il percorso Madonna del Ponte – Montecorona ripropongo-
no, ancora una volta, la questione della viabilità del comprensorio Eugubino Gualdese”.

E’ quanto afferma la Vice Presidente del Consiglio regionale Fiammetta Modena che
propone di “favorire un quadro chiaro relativo allo stato dei lavori, alle spese sostenute e da
sostenere ed ai tempi”. Per l’esponente di F.i. è necessario “assumere i necessari provvedi-
menti per limitare la pericolosità della strada e dimostrare che esiste una reale volontà di far
uscire dall’isolamento la città e l’intero comprensorio”. LM/sc

NUOVO OSPEDALE DI CITTA’ DI CASTELLO: BONUS AI DIRIGENTI E CARENZE
EVIDENTI NELLA STRUTTURA.

Acs, 12 giugno 2000 – Ai Dirigenti della ASL cui fa capo il nuovo Ospedale di Città di
Castello sono stati assegnati bonus di produttività quale riconoscimento economico per aver
rispettato i tempi di consegna dell’opera?

A domandarselo è il consigliere di An Andrea Lignani Marchesani, in una interpellanza
presentata al presidente della Giunta regionale poche ore dopo la inaugurazione ufficiale del
nuovo m nosocomio.

Pur riconoscendo “l’alto valore sociale dell’opera per il comprensorio dell’alta Umbria e il
meritorio impegno del personale medico, paramedico e delle associazioni di volontariato,
nel trasferire celermente interi reparti dal vecchio al nuovo ospedale”, Lignani Marchesani,
nella sua interpellanza sottolinea di “aver constatato personalmente l’evidente mancanza di
interi reparti, la mancanza di efficienza di altri, le numerosissime stanze prive di letti o strut-
ture, la macroscopica fatiscenza dei futuri uffici amministrativi e lo stato di avanzata in attua-
zione di intere ali dello stabile, con goffi tentativi di nascondere dette lacune”.

Dopo aver criticato la “pseudo – inaugurazione” fatta prima dell’ultima campagna eletto-
rale, con l’intervento dell’allora ministro della Sanità onorevole Rosi Bindi, il consigliere di An,
con riferimento al premio di produttività per i dirigenti, chiede di sapere in dettaglio l’even-
tuale ammontare del bonus e se “una inaugurazione successiva” dell’ospedale ne avrebbe
fatto venir meno l’assegnazione.

In ultimo Lignani Marchesani chiede alla Giunta di esprimersi sulla opportunità del bonus,
in considerazione delle poche risorse a disposizione della sanità umbra. L’esponente di An si
chiede in proposito se non sarebbe stato più utile impiegare le risorse economiche del bonus,
“in servizi sanitari per i cittadini, piuttosto che incrementare stipendi manageriali già elevati e
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di conseguenza onnicomprensivi per ruoli che devono naturalmente richiedere prestazioni di
eccellenza, se vogliono essere ricoperti”. CG/sc

PROTESI AI PAZIENTI: “LA ASL DI FOLIGNO NON RISPETTA LE PROCEDURE”

Acs, 13 giugno 2000 – Con una gestione sperimentale la Azienda sanitaria n. 3 di Foligno
ha dato il via al servizio di assistenza sanitaria mediante assegnazione di protesi a quei cittadini
che hanno continuo bisogno di attrezzature e presidi sanitari (dalle carrozzelle per disabili ai
materiali di facile consumo per gli incontinenti); ma lo ha fatto senza sottoporre il programma
di interventi alla necessaria approvazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni.

Lo rivela il consigliere regionale Maurizio Ronconi, presidente del gruppo per l’Umbria,
in una  interrogazione rivolta al presidente della Giunta regionale nella quale si chiede di
conoscere quali verifiche la Regione intende fare nei confronti dell’operato della Asl di Foli-
gno e come intende garantire l’osservanza della legge  (Decreto legislativo n. 299/99, più
noto come Riforma Bindi).

Dopo aver ricordato che la Giunta ha approvato l’operato della Asl con delibera del 31
dicembre ’99, Ronconi ricorda che il decreto in questione fa esplicito riferimento alla neces-
sità di perseguire un rapporto costi e benefici ottimale, sia per l’utente che per il servizio
pubblico. A giudizio di Ronconi, per una sperimentazione di così ampia portata, la Asl non ha
provveduto a rispettare le procedure previste. GC/gc

IL NUOVO PREFETTO DI PERUGIA RICEVUTO DAL PRESIDENTE BONADUCE.

Acs, 14 giugno 2000 – E’ un augurio di buon lavoro e una   cortese richiesta di reciproca
collaborazione istituzionale quella che il presidente del Consiglio regionale dell’Umbria Giorgio
Bonaduce ha rivolto al nuovo Prefetto di Perugia dr. Gianlorenzo Fiore.

In visita di cortesia a palazzo Cesaroni il Prefetto ha detto di aver trovato in Umbria una
situazione complessiva estremamente civile e tranquilla, anche se nemmeno qui mancano
fenomeni di microcriminalità da contrastare con una efficace  e piena collaborazione di tutte
le istituzioni pubbliche.

Il Prefetto ha poi rivelato al presidente Bonaduce di nutrire da tempo un debole per
l’Umbria: qui, nella città di Assisi, ha voluto che nascessero i suoi figli. GC/gc

QUATTRO LEGGI SULL’AMBIENTE, PIU’ CONTROLLI, E UN’OFFERTA DI
COLLABORAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALI

Acs, 14 giugno 2000 – Con quattro disegni di legge regionali elaborati in proprio, facendo
tesoro anche dei migliori testi approvati in altre Regioni, i Verdi dell’Umbria intendono passa-
re dalla semplice denuncia di problemi e di emergenze ambientali, alle proposte operative di
intervento mediante strumenti giuridici.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi a palazzo Cesaroni, affiancato da Angelo
Velatta e Remo Granocchia, ha presentato ai giornalisti, convocati a palazzo Cesaroni, i
quattro disegni di legge che riguardano nel dettaglio: a) la prevenzione dei danni derivanti da
campi elettromagnetici generati da elettrodotti, da impianti radiotelevisivi e di telefonia mo-
bile; b) il divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche,
negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché la promozione negli stessi ambienti dell’uso di
prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta; c) il divieto di detenzione ed
utilizzazione di esche avvelenate; d) l’incentivazione dell’uso della fertirrigazione organica ai
fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

Ripa di Meana ha annunciato anche che il vero cavallo di battaglia dei Verdi, che pur con
un solo consigliere regionale si apprestano a svolgere un ruolo politico molto esplicito, sarà
rappresentato dall’estendere  e rendere più incisivi i controlli ambientali affidati alle istituzio-
ni, e quelli più diretti ed immediati di segnalazione e collaborazione esercitati dai cittadini. In
proposito Ripa di Meana ha citato la recente esperienza della diffusa morìa di pesci nel lago di
Corbara che ha visto assenti e impreparate le varie istituzioni.

Al centro della attenzione dei Verdi figurano poi, il delicato tema della valutazione di
impatto ambientale che con un successivo disegno di legge si intende renderla “metodo
ordinario diffuso con la partecipazione diretta ed in contraddittorio degli stesi cittadini”, e il
tema dei Parchi regionali, “costituiti sì, ma già in crisi di gestione, vaghi nella loro definizione
e sui quali spesso prevalgono interessi economici diversi da quelli della conservazione”.

La recente legge umbra sulle cave dovrà essere rivista “per rendere impossibile l’estrazio-
ne di materiali inerti nelle zone vincolate e in quantità superiori alle reali esigenze regionali”.

Altro tema di attualità è per i Verdi il Trasimeno: in questo caso si dovrà uscire dalla
interminabile fase degli studi per riguadagnare al più presto lo zero idrometrico”. Angelo
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Velatta ha annunciato anche che i Verdi si batteranno per riportare nella sfera pubblica le
molte scelte strategiche che agli enti locali hanno assegnato ad aziende esterne.

Annunciando per le prossime settimane un apposito forum pubblico, Ripa di Meana si è
augurato che la presenza dei Verdi nella istituzione regionale possa rappresentare un punto di
riferimento aperto a tutti coloro che intendono sollevare problemi, fare proposte: in partico-
lare alle tante associazioni ambientaliste che operano in Umbria. CG/sc

FANO – GROSSETO:  “STALLO NEL TRATTO UMBRO DELLA DUE MARI”

Acs, 14 maggio 2000 – La realizzazione del tratto umbro della “Due mari”, la importante
via di comunicazione che dovrà collegare Fano a Grosseto, si trova oggi in una fase di profon-
do stallo mentre sul versante toscano il tratto Le Ville - Arezzo è ormai in fase di completa-
mento.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in una mozione
presentata a palazzo Cesaroni e nella quale si sostiene soprattutto che i comuni della Valtibe-
rina toscana “stanno operando sui media e sui canali istituzionali per avere significative varia-
zioni di tracciato che, con la scusa dell’impatto ambientale meglio servirebbe il contesto
sociale toscano a danno di quello umbro”.

Chiedendo l’intervento della Giunta regionale nei confronti dei comuni umbri, per aiutarli
a trovare una posizione unitaria sul tracciato stradale da indicare al ministero dei lavori
pubblici, Lignani Marchesani sostiene che proprio “la mancata posizione univoca sul tracciato
rappresenta un ulteriore ostacolo alla realizzazione dell’opera”.

La Giunta regionale, osserva il consigliere di An, deve mediare le posizioni dei comuni
senza tuttavia far slittare la riunione della Conferenza dei servizi fissata al Ministero dei lavori
pubblici per il prossimo 26 giugno. Tutti i livelli istituzionali dovrebbero essere sensibilizzati,
sostiene ancora Lignani Marchesani, sulla importanza della Fano-Grosseto per le ricadute
economiche e sociali che l’opera produrrebbe non solo nel comprensorio altotiberino ma
nell’intera comunità regionale. GC/sc

PREOCCUPAZIONI E DISAGI PER 150 DIPENDENTI DELLE POSTE DI SCANZANO

Acs, 16 giugno 2000 – Il Presidente del gruppo per l’Umbria a Palazzo Cesaroni, Maurizio
Ronconi, con una interpellanza invita il Presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzet-
ti “ad assumere iniziative idonee a rimuovere gravi situazioni di disagio che investono il centro
nazionale per lo smistamento di stampati delle Poste, con sede a Foligno, che occupa 150
dipendenti”. Da circa un anno, afferma Ronconi, le Poste s.p.a. hanno affidato parte della
gestione del centro (“costato molte decine di miliardi”) ad una ditta privata (S.D.A.).

L’interpellante denuncia “gravi confusioni organizzative poiché si assiste ad una commi-
stione di personale dipendente dalla stessa S.D.A. e altro dalle Poste s.p.a.”. Di fatto, secon-
do Ronconi, si è determinata una situazione per la quale “non si riesce a capire chi ha la
responsabilità dell’impianto”. Dopo aver ricordato che, nella sua veste di Parlamentare, in
più di una occasione, ha interessato i vertici delle Poste s.p.a. senza mai aver ricevuto soddi-
sfacenti chiarimenti, Ronconi afferma che “il comune di Foligno avrebbe definito l’acquisto
dalle Poste s.p.a. di un manufatto allo stato grezzo situato all’interno del centro di Scanzano
e originariamente destinato alle attività legate al centro stesso”.

Per Ronconi “l’alienazione di questo immobile grezzo rappresenta un ulteriore e grave
segno delle intenzioni delle Poste di smobilitazione del centro di Scanzano dove sono occu-
pati attualmente circa 150 dipendenti i quali se messi in mobilità tra l’altro impedirebbero per
l’Umbria, come già accaduto, progetti di espansione occupazionale presso le Poste s.p.a.”.

Dopo aver sottolineato “l’indifferenza al problema da parte del Comune di Foligno” e
ravvisando nella gestione del personale di Scanzano “situazioni di illegittimità” Ronconi con-
clude chiedendo al Presidente della Giunta “quali iniziative intenda assumere per ristabilire
anche la necessaria serenità ai dipendenti che lavorano a Scanzano oltre che una adeguata
funzionalità al centro stesso”. LM/sc

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE DELLA LORENZETTI – IL DIBATTITO
AGGIORNATO A DOMATTINA -  GLI INTERVENTI

Acs, 19 giugno 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria, impegnato nel dibattito sulla
relazione letta in aula dal Presidente della Giunta Rita Lorenzetti, alle ore 19,00 ha aggiornato
i propri lavori a domani mattina, martedì 20 giugno alle ore 10,00, per completare gli inter-
venti e ascoltare le repliche del Presidente.  Nell’ordine seguono gli interventi:

PAOLO CRESCIMBEMNI, capogruppo di An, non si può continuare a considerare
l’Umbria un’isola felice ignorando i centomila poveri, il record degli incidenti sul lavoro, la

UNA MOZIONE
DI

LIGNANI MARCHESANI

RONCONI
INTERPELLA
LA GIUNTA

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO



acs

16

disoccupazione. Sarebbe comunque motivo di soddisfazione per tutti se solo la metà delle
cose annunciate nella relazione venisse  realizzata. Poco lo spazio dedicato dal presidente
Lorenzetti al problema immigrazione che se continua a crescere a dismisura diventa un
“attentato alla libertà dei cittadini”. Poco lo spazio al fenomeno usura ed ai problemi della
famiglia. Troppo ottimismo sulla disoccupazione giovanile in una Regione che spesso vede
emigrare laureati e diplomati.

Quattro le proposte che come An intendiamo avanzare:
la istituzione di forme di tirocinio per giovani laureati presso le pubbliche amministrazioni;

la creazione di un monitoraggio ex post sugli effetti delle tante leggi che la Regione approva
senza conoscere gli effetti che creano e quali correttivi apportare; un riequilibrio delle risorse
fra i vari territori; una revisione dei confini fra le due province di Perugia e Terni.

ENRICO MELASECCHE, capogruppo di Fi, Ancora una volta l’Umbria è stata presentata
come la Città del sole. Anche se alcune analisi critiche possono essere parzialmente condivi-
se, mi chiedo se la sinistra avrà il coraggio di incidere su realtà consolidate in decenni di
potere.

Sul ternano è stata detta solo una frase quasi per tranquillizzare. D’accordo sulla necessità
di decentrare, ma in questi anni si è fatto di tutto per decidere dal centro. L’Umbria aveva
individuato nella Terni Rieti una priorità, ma grazie anche al ruolo di parlamentare della
presidente Lorenzetti si è scelto il raddoppio della Foligno-Spoleto. Attendiamo da anni rispo-
ste al problema complessivo dei trasporti: chiedo ad esempio che fine hanno fatto le metro-
politane di superficie? L’Umbria ha fallito anche sullo sviluppo industriale. Se guardiamo alla
Isrim, al Parco scientifico tecnologico vediamo miliardi spesi inutilmente. La relazione non
parla di anziani, né di problemi della famiglia e nemmeno di quelli delle donne.  Sulla ricostru-
zione mancano impegni precisi e manca una seria griglia di strumenti di verifica, ed è anche
per questo che la gente si allontana dalla politica. Nonostante ciò non faremo opposizione
pregiudiziale: giorno per giorno esamineremo le cose fatte e quelle da fare.

ADA GIROLAMINI (Sdi) Temi come la sicurezza dei cittadini, la tutela e la gestione del
territorio, quella delle acque, che nei prossimi anni saranno un bene essenziale per tutto il
Paese, sono temi presenti nella relazione Lorenzetti che dovrebbero accomunare tutti noi,
tutte le forze politiche intorno ai concetti essenziali di compatibilità dello sviluppo e di valu-
tazione dell’impatto. Questo per far assumere al territorio il valore di ricchezza ed opportuni-
tà da cui derivano obblighi ed opportunità economiche.

Un punto importante della relazione che è nata da un ampio confronto all’interno della
maggioranza e che ne  rafforza l’impegno, riguarda la concertazione che dovrà essere condot-
ta non solo fra i cittadini garantiti, ma soprattutto con quelli più deboli che più chiedono
risposte di sicurezza. Una attenzione non secondaria dovrà essere rivolta al tema della gestio-
ne dei servizi. Su questo settore delicatissimo è giusto aprire un confronto serrato fra pubblico
e privato cercando una risposta nel privato vero, in quello in grado di competere sul mercato.

FIAMMETTA MODENA (Fi). Sul piano nazionale l’Umbria deve essere fortemente pre-
sente sui temi del federalismo e della sicurezza. In commissione dovremo rivedere le scelte
di programmazione compiute sul finire della scorsa legislatura, dal piano regionale di sviluppo
al Put.

La Lorenzetti non ha mai parlato di Regione leggera. Qui occorrono delle risposte se si
vuole davvero governare l’Umbria e le sue diversità territoriali.

A proposito di qualità, questa regione non ha ancora dettato gli indicatori di qualità nell’as-
sistenza sanitaria. Occorre una riflessione critica su spese e investimenti se si vuol ragionare
di federalismo e conquistare l’autonomia finanziaria.

COSTANTINO PACIONI (Ds). E’ importante la scelta di lavorare in una regione aperta,
sia al suo interno per lo sviluppo originale di aree meno favorite, che al suo esterno per la
collaborazione con le altre regioni. E’ però importante sviluppare il sistema delle infrastruttu-
re e dei trasporti. I piani di programmazione approvati nella scorsa legislatura rappresentano
forti opportunità di sviluppo.

MAURIZIO RONCONI (Per l’Umbria). Questa è una giunta fotocopia peggiorata – come
metodo – dalla nomina di assessori non eletti dal popolo. Non c’è nulla di nuovo e neppure
un nuovo presidente, ma solo il successore di Bracalente. C’è un fallimento storico che
riguarda una continuità di potere che non è riuscita a fare dell’Umbria una regione solidale ed
unita.

Non siamo certo razzisti, ma è venuta l’ora di verificare le presenze in Umbria dei cittadini
extracomunitari. Regione amica dei cittadini? Non abbiamo neppure il difensore civico. Per
ciò che riguarda i trasporti siamo davvero all’anno zero, fermi ai progetti da trenta anni.

MAURIZIO DONATI (Pdci) Pur condividendo la relazione Lorenzetti suggeriamo come
comunisti di recuperare il gap economico che si è creato fra Umbria e resto d’Italia in questi
ultimi anni. E’ limitativo per noi perseguire una autonomia finanziaria della regione: questo
significherebbe un taglio al welfare in mancanza di una crescita della ricchezza prodotta. Oggi
l’Umbria, come trenta anni fa deve difendere la sua immagine. Gli interventi pubblici devono
mirare al miglioramento della qualità della vita e dei servizi e non alla competitività che è
propria del mercato. Anche la ricostruzione va vista come un investimento migliorativo della
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qualità della vita e dell’ambiente. La regione deve difender la scuola pubblica, investire nella
edilizia scolastica e gestire i nuovi compiti in tema di collocamento per accrescere le oppor-
tunità di sviluppo. Come comunisti pur restando insoddisfatti per la esclusione dall’esecuti-
vo, condividiamo le scelte programmatiche annunciate anche, se talvolta agiremo in modo
autonomo per esternare i nostri convincimenti.

ENRICO SEBASTIANI (Ccd-Cdu) Il rapporto che si sta instaurando fra Giunta e Consiglio
è deludente: non ci sono stati nemmeno presentati i membri di Giunta e la relazione ci è
pervenuta in ritardo quasi a disprezzare il ruolo dell’assemblea che, ricordo al presidente, è
libera di organizzare i propri lavori. La relazione denota scarsa progettualità e poche scelte
discriminanti in tema di sanità turismo formazione professionale, importantissima e sempre
più lontana dal mondo della produzione. Non sono stati nemmeno sfiorati temi ed argomenti
delicatissimi come gli anziani, i malati, la piaga della prostituzione, per non parlare della
famiglia intesa come primo nucleo della società civile. La relazione è tutta pretesa a bilanciare
la spesa pubblica nei vari territori. In tema di ricostruzione si ammette fra le righe che deve
ancora partire. GC/RM/sc

ELETTI I TRE REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE UMBRIA – LUCIANO ROSSI
PRESIDENTE

Acs. 19 giugno 2000 – Il consiglio regionale ha nominato i tre membri che andranno a
comporre il collegio dei revisori dei conti della Regione dell’Umbria. Dalla votazione sono
eletti, con 9 voti, Luciano Rossi (Fi) che assumerà la carica del Presidente del collegio, Lam-
berto Bottini (Ds) con 10 voti e Carlo Antonimi (Ds) con 9 voti. GC/sc

AUTONOMIA DELL’ASSEMBLEA E NUOVO STATUTO - L’INTERVENTO DEL
PRESIDENTE BONADUCE -

Acs, 19 giugno 2000 – Aprendo i lavori del Consiglio il Presidente Bonaduce ha posto
all’attenzione temi e priorità che dovranno essere affrontanti dall’assemblea.

“Con questa legislatura – ha detto il Presidente – si apre per il Consiglio regionale una
stagione costituente che comporterà, un impegno ed una nuova volontà di collaborazione,
innovazioni sul versante degli assetti costituzionali ed istituzionali, coerentemente con l’indi-
rizzo di uno Stato sempre più orientato a realizzare forme originali di federalismo solidale.

E’ da questa consapevolezza – ha aggiunto – “che dobbiamo partire per inquadrare il
mutamento dell’assetto istituzionale che si è concretizzato con l’elezione diretta del Presi-
dente della Regione, la cui legittimazione popolare richiede un nuovo equilibrio tra i poteri
della Giunta e quelli del Consiglio”.

Bonaduce ha poi indicato le priorità: “ obiettivo principale è la piena realizzazione della
legge di autonomia con particolare riferimento al miglioramento della produzione normativa,
alla sua trasparenza, alla qualità tecnica e fattibilità delle leggi, al controllo della loro efficacia,
all’ampliamento delle informazioni attraverso lo sviluppo di sistemi di comunicazione interna
ed esterna”. In questo processo di osmosi - ha aggiunto tra assemblea legislativa e società
civile diventa tanto più importante il ruolo di controllo del Consiglio “che dovrà esercitarsi a
priori attraverso l’orientamento del lavoro di produzione, correzione ed abrogazione fino a
raggiungere la stesura di testi unici”.

Il Presidente ha quindi affrontato il tema della nuova produzione normativa “la legittima-
zione conferita dall’elezione diretta è contemporaneamente approvazione di un programma
di scelte politiche. In questo quadro la stessa produzione normativa dovrà tener conto di
esigenze di coerenza rispetto all’indirizzo politico determinatosi con l’investitura popolare”.

Affrontando il tema del nuovo statuto Bonaduce ha chiesto l’impegno di tutti: “l’esigenza
di definire rapidamente regole di riferimento certe ci induce a mettere in testa all’agenda dei
lavori la riscrittura dello statuto regionale e del regolamento interno, per i quali è necessario il
contributo di tutti, maggioranza ed opposizione, soprattutto alla luce della nuova possibilità di
definire in modo autonomo la legge elettorale, con un occhio di riguardo per l’istituto refe-
rendario come strumento concesso alle autonomie locali per interagire con la politica regio-
nale e come opportunità di partecipazione attiva per la cittadinanza.

Credo che in tutti ci sia la consapevolezza che il nostro mandato istituzionale richiede il
massimo impegno e la piena disponibilità. Da parte mia cercherò anzitutto di corrispondere
pienamente con l’Ufficio di Presidenza alle previsioni del comma 3 dell’art. 38 dello statuto
in particolare garantendo e tutelando le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei consi-
glieri regionali.

Concludendo ha ricordato la figura del primo Presidente “vorrei rivolgere il mio deferente
pensiero al primo presidente di questa assemblea, cons. Fabio Fiorelli, e insieme a lui a tutti
coloro che con passione ed attaccamento all’istituzione hanno significativamente contribuito
a conferire autorevolezza al ruolo che con impegno mi accingo a svolgere”. LM/sc
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RITA LORENZETTI: “E’ LA QUALITA’ L’ARMA VINCENTE DELL’UMBRIA”

Acs, 19 giugno 2000 – “Qualità. E’ questa la parola magica per l’Umbria, nell’economia,
nell’ambiente, nei servizi, ed è attorno a questo obiettivo che lavorerà la Giunta regionale, in
tutti i settori, in questi cinque anni.

“Se vogliamo che l’integrazione europea dia luogo a uno sviluppo di qualità con forti
contenuti sociali, le Regioni devono poter contare su istituzioni autorevoli, dotate di poteri
reali e su una classe dirigente all’altezza di questa sfida”.

In sessanta pagine a stampa, la presidente della Giunta regionale Rita Lorenzetti ha pre-
sentato all’assemblea regionale le “linee programmatiche e le azioni strategiche” della legi-
slatura.

Le questioni istituzionali legate ad una nuova fase costituente per l’Umbria, l’unità regio-
nale e la sua integrazione con i territori vicini, il patto per l’innovazione e per il lavoro, la
programmazione negoziata, una società solidale e sicura, l’ambiente, la new economy, i
fattori dello sviluppo, le infrastrutture, l’efficienza della pubblica amministrazione, i vecchi
ed i nuovi disagi sociali, la ricostruzione dopo il terremoto.

Il documento già distribuito venerdì scorso è stato integrato in aula da un intervento di
sintesi che ha consentito alla presidente della Giunta di soffermarsi sulle questioni più pretta-
mente politiche. “Non sarò la governatrice – ha detto – ma la presidente dell’Umbria”.

Rivolta alla minoranza, Rita Lorenzetti ha detto che occorre evitare le contrapposizioni
pregiudiziali: “per quanto mi riguarda terrò fortemente presenti le indicazioni che verranno
dall’assemblea.”

Per ciò che riguarda i rapporti con il Governo, la Presidente ha auspicato la rapida approva-
zione del disegno di legge di riforma costituzionale in senso federalista ed una tempestiva ed
efficace attuazione del decentramento amministrativo entro l’anno.

Anche sui temi della sicurezza e dei flussi migratori positiva è la costituzione di un comi-
tato istituzionale regionale per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e
del territorio regionale e l’associazione delle regioni al procedimento di determinazione delle
quote di immigrati ammessi annualmente.

A proposito delle risorse finanziarie la Presidente della Giunta ha definito “inconsistente”
l’accusa di spendere troppo rivolta alle regioni.

Per quanto riguarda il riequilibrio territoriale, “l’Umbria viene definito un sistema a rete
del quale città e territorio sono i nodi. In questa rete Perugia rappresenta la piattaforma di
eccellenza regionale e Terni una grande risorsa per i centri di sviluppo dei quali dispone”.

L’avvio del federalismo fiscale accresce le responsabilità della regione verso l’obiettivo
dell’autosufficienza finanziaria che può essere raggiunto attraverso il rafforzamento del siste-
ma produttivo e il rigore finanziario “nella consapevolezza che ciò non è incompatibile con la
riqualificazione dei servizi dello Stato sociale”.

La Presidente ha poi osservato che “la nostra è una terra dove in generale si vive bene e
questo può produrre appagamento e desiderio di conservazione. Ora dobbiamo però prova-
re a compiere un salto di qualità puntando sull’industria, l’artigianato, l’agroalimentare, turi-
smo e commercio, e sul rinnovamento della pubblica amministrazione. Abbiamo alcuni anni
a disposizione per completare un’opera di rafforzamento e di innovazione agendo su ineffi-
cienze e resistenze alle riforme a sulle nicchie corporative presenti nella rete dei servizi dello
stato sociale”.

Pur non volendo, in alcun modo, interferire con l’elezione del nuovo rettore dell’Univer-
sità, Rita Lorenzetti ha detto che “la crisi del prestigioso ateneo rappresenta una difficoltà
seria per l’avvio di una nuova fase di sviluppo per l’Umbria”.

I dati sull’economia sembrano confortati, la crescita della produzione è forte mentre cala
di quasi un punto la disoccupazione e sono complessivamente ottimistiche le aspettative:
“tuttavia proprio questa congiuntura favorevole ci impone di guardare nodi strutturali che
vanno sciolti per dare stabilità e basi solide alla crescita della nostra economia”.

L’Umbria è la regione ideale per lo sviluppo dell’informatica e, quindi, della new eco-
nomy. Si può così puntare sull’adozione delle infrastrutture leggere individuando percorsi,
soprattutto nel campo della formazione professionale, per favorirne la crescita.

In conclusione, l’Umbria ha bisogno di conquistare una nuova identità e ogni zona deve
sentirsi partecipe di una nuova fase nella vita della Regione. “Penso che sia giunto il momento
di provare a costruire quell’equilibrio che in questi anni abbiamo faticato tanto a trovare”.

L’ultima parte del suo intervento, Rita Lorenzetti l’ha dedicata alla ricostruzione nelle
zone del terremoto. “Siamo consapevoli che a noi guarda l’Italia, ma siamo anche consape-
vole di stare vicini alla gente che deve scegliere bene i progettisti e le imprese.

Ora serve coesione e determinazione, va bene criticare, ma cerchiamo di lavorare tutti
insieme”. RM/sc
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A BREVE L’ESAME DELLE QUATTRO LEGGI AMBIENTALI DEI VERDI. RIPA DI MEANA
RITIRA IN CONSIGLIO LA PROCEDURA D’URGENZA

Acs, 19 giugno 2000 – Non ci sarà la procedura d’urgenza nell’esame dei quattro disegni
legge regionali  presentati a palazzo Cesaroni dai Verdi dell’Umbria. Dopo le assicurazioni
date in assemblea  dall’assessore Danilo Monelli, per “definire un percorso ed affrontare gli
argomenti fin dalle prossime settimane”, il capogruppo dei Verdi Carlo Ripa di Meana ha
ritirato la richiesta di procedura d’urgenza.

Contro l’accorciamento dell’iter legislativo e per  “favorire un approfondimento su argo-
menti importanti e condivisibili” si è espresso Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, mentre
a favore dell’urgenza si è espresso il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti.

Le proposte di legge, presentate la settima scorsa a palazzo Cesaroni, riguardano in parti-
colare: i rischi di inquinamento elettromagnetico prodotto da elettrodotti ed impianti di tele-
fonia mobile; il divieto di utilizzare prodotti geneticamente modificati nelle mense scolasti-
che e negli ospedali; il divieto di detenere esche avvelenate e l’incentivazione dell’uso dei
fertilizzanti organici in agricoltura. GC/gc

APPROVATA A MAGGIORANZA LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI
IL 16 APRILE

Acs, 19 giugno 2000 – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza di voti, 19
favorevoli e 10 astenuti, la convalidazione della elezione dei consiglieri regionali proclamati
eletti a seguito della consultazione dello scorso 16 aprile.

Dubbi sulla convalidazione sono stati espressi in particolare sul consigliere di Rifondazio-
ne comunista  Marcello Pagliacci per il quale, ha spiegato Carlo Liviantoni capogruppo Ppi,
“ancora non è stato proclamato eletto dalla Corte d’appello”. Astensione anche da parte dei
consiglieri di minoranza che con Maurizio Ronconi hanno chiesto di poter procedere ad una
votazione separata rispetto agli altri ventinove consiglieri.

Il vice presidente dell’assemblea Vannio Brozzi, dopo una breve riunione dei membri
dell’Ufficio di presidenza, ha comunicato l’impossibilità ad effettuare una votazione separata
su un atto amministrativo, la convalida, ed ha chiarito che l’assemblea non è chiamata ad
esprimersi sui vizi di forma, ma solo sui casi di ineleggibilità o di incompatibilità dei singoli
consiglieri. GC/gc

CASE AI TERREMOTATI DI GUALDO TADINO: “DAVVERO SINGOLARI QUELLE
DOPPIE INAUGURAZIONI”

Acs, 19 giugno 2000 – Continua ad essere incomprensibile e singolare l’usanza del sinda-
co di Gualdo Tadino di fare doppie inaugurazioni: la prima delle quali virtuale e ad uso dei
mezzi di comunicazione.

Il consigliere regionale Maurizio Ronconi, Gruppo per l’Umbria, puntualizza il significato
delle sue critiche al sindaco Pinacoli per aver consegnato le chiavi di due case dello Ierp ad
altrettante famiglie terremotate, prima ancora che le abitazioni fossero realmente abitabili. In
questo modo, scrive Ronconi, “si cerca di coprire incapacità e ritardi, promesse non mante-
nute che oramai sono sotto gli occhi di tutti e che sono dimostrate dalla  risposta nervosa del
sindaco alla mia denuncia, e dal reiterato tentativo di strumentalizzare le attese, le esigenze
e le necessità dei terremotati”.

Per Ronconi, il sindaco di Gualdo, come suo costume, cerca di difendersi intimorendo,
ma in questo sbaglia clamorosamente interlocutore. Nessuna lezione e nessun suggerimento
dal sindaco di Gualdo: spero anzi che in un momento di lucidità politica Pinacoli ricordi,
conclude Ronconi, che “sono stato l’unico politico umbro di tutti i tempi a scegliere in Con-
siglio regionale rinunciando al prestigioso incarico senatoriale”. GC/gc

LORENZETTI: “LE DIVERSITA’ NEL CENTROSINISTRA SONO UNA RICCHEZZA
DEMOCRATICA” – IL CENTRODESTRA: “PROGRAMMA INADEGUATO”

Acs, 20 giugno 2000 – Il consiglio regionale ha concluso il dibattito sulle dichiarazioni
programmatiche della giunta con l’approvazione di una risoluzione votata dalla maggioranza
19 favorevoli e 9 contrari nella quale le proposte formulate vengono ritenute “coerenti agli
impegni assunti con la società regionale dalla presidente e dalla coalizione di centrosinistra, e
corrispondenti alle esigenze e alle potenzialità di sviluppo e di coesione sociale dell’Umbria”.
Nel documento si invitano le Commissioni Consiliari ad approfondire, con il contributo della
Giunta regionale, le azioni strategiche necessarie all’attuazione concreta del programma.
La minoranza di centrodestra ha presentato una propria risoluzione, respinta con 18 voti
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contrari e 9  favorevoli, nella quale si ritengano “non adeguate” le linee esposte dalla presi-
dente Lorenzetti in merito al riequilibrio economico, sociale e infrastrutturale del territorio
regionale, ai rapporti con l’Università, alla valorizzazione della famiglia, agli indicatori di qua-
lità dei servizi sociali, allo stato di povertà in Umbria, al turismo e all’agricoltura.

Secondo il centrodestra l’Umbria deve aprire una stagione realmente nuova per costruire
economia nei diversi territori. Rm/SC

LE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENTE RITA LORENZETTI

Acs, 20 giugno 2000 - Gli assessori sono disponibili a partecipare ai lavori delle commissio-
ni del Consiglio. E’ in quella sede che il confronto può essere produttivo.

Nel centrosinistra c’è stata una articolazione di posizioni. E’ una realtà non necessaria-
mente negativa. Non cerchiamo unità di facciata e genericità di scelte e programmi. Non
siamo più alla vecchia sinistra, alle alleanze tra comunisti e socialisti. Oggi è una realtà che
non possiamo nascondere, l’importante che non si scada nel chiacchiericcio politico, nelle
scaramucce da vecchio ceto politico.

Il nostro è un libro dei sogni? Un governo deve proporre degli obiettivi ed anche una
visione dell’Umbria e dei suoi problemi. La sfida è sulla modernizzazione dell’Umbria, sul
cambiamento, e non certo sui rimpianti sull’Umbria isola felice. Al contrario, serve uno scatto
che superi l’appagamento, ma questo impegno deve riguardare tutti.

Abbiamo presenti i nostri limiti, le sacche di povertà, gli infortuni sul lavoro, le tante
nicchie nascoste di disagio sociale, ma abbiamo anche presenti le nuove opportunità nel
campo del turismo, della cultura o dello spettacolo. Siamo piccoli, abbiamo meno risorse, la
nostra è una debolezza strutturale, ma non taglieremo i servizi e lo stato sociale. La nostra
scommessa sta nel creare nuove opportunità e ricchezza nostra, frutto della nostra originalità.

Pensiamo alle famiglie, ma per quello che sono in Umbria, non certo per fare propaganda
agli anziani, al lavoro delle donne. Nella sanità le liste di attesa sono troppo lunghe, qualche
volta prevale il privilegio delle conoscenze. Nel settore dell’industria i contratti d’area funzio-
nano, i dati ci dicono che i fondi vengono spesi, che le iniziative ci sono.

Perugia dovrà tornare ad essere veramente il capoluogo dell’Umbria dove vive l’eccellen-
za, anche se non in modo esclusivo, e Terni non dovrà essere più il problema, ma l’opportu-
nità dell’Umbria, dentro la Regione, e non fuori, come voleva il centrodestra.

La Regione deve cambiare, bisogna prima fare e poi dire, al di là degli slogan. Rm/SC

Seguono gli interventi del pomeriggio:

LAMBERTO BOTTINI (Ds) Non è accettabile che le minoranze ripropongano il dualismo
fra Perugia e Terni. E’ da condividere la relazione Lorenzetti che si salda alla esperienza
maturata negli anni di governo di centrosinistra votato largamente dagli umbri. Uno dei punti
cardine del programma è rappresentato dagli investimenti nel settore della formazione nel
quale le imprese da sole non investono. Sui temi della sicurezza il centrosinistra deve impe-
gnarsi: sono troppi i delitti impuniti, i casi di giustizia lenta, le forme di microcriminalità, anche
se, è bene precisare, non si può associare come fa la destra il fenomeno esclusivamente alla
presenza di immigrati.

CARLO ANTONINI (Ds) La relazione contiene seri elementi di riflessione: altro che libro
dei sogni. Dobbiamo chiarirci sul concetto di federalismo solidale, su quanto deve esserlo e
soprattutto dobbiamo convincerci che poi non potremo più fare affidamento sulla grande
mamma statale. Si è parlato poco di terremoto e di ricostruzione trascurando che la ricostru-
zione deve impostare anche il sistema delle reti dei servizi vitali per lo sviluppo di quelle zone
spesso marginali.

Sui servizi e sulla loro qualità dobbiamo avere il coraggio di riflettere a fondo: una sanità
pubblica che non funziona non serve e occorre il coraggio di abbandonarla o riconvertirla. Nei
prossimi anni avremmo infatti una crescente domanda di sanità specialistica e su questo
settore si dovranno investire risorse pubbliche.

LIGNANI MARCHESANI ANDREA (An) Nella relazione c’è un eccesso di ideologismo e
di vecchio marxismo, a cominciare dai titoli. Non si può parlare di economia da sviluppare se
questa in gran parte è assistita. No si può ribadire il concetto ideologico di Umbria terra di
pace senza dirci chi in Umbria vuole la guerra.

Il problema vero per l’Umbria è quello della realizzazione di infrastrutture viarie, di colle-
gamenti con le regioni limitrofe e con il resto del Paese. Ma  anche in questo si assiste a due
pesi e due misure, ad esempio fra due vie di comunicazioni la Perugia-Ancona che è pratica-
mente definita e la E 78, la Fano-Grosseto che dovrebbe collegare non due aree attigue ma
tutta l’Umbria al centro Italia. Per questa arteria si registrano ritardi enormi e scelte, anche a
breve termine, che potrebbero penalizzare il territorio umbro. An farà una opposizione di
grande controllo nei confronti della maggioranza, senza praticare alcuno sconto consociativo
per poter essere al governo fra cinque anni.
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DANILO MONELLI, (assessore regionale) E’ vero abbiamo problemi politici interni alla
coalizione, ci sono differenza programmatiche. Condivido con Liviantoni che dobbiamo lavo-
rare per superarli e per continuare l’esperienza politica nata nel 1995, che va da noi ai popo-
lari e che ha dato risultati ottimi.

Insieme abbiamo costruito una sanità regionale considerata modello da esportare; abbia-
mo impostato una ricostruzione con cantieri sicuri, con finanziamenti pubblici legati al rispet-
to dei contratti di lavoro, della normativa sulla sicurezza, dei minimi contrattuali. E’ questo un
modello ben diverso da quello di “zona franca” che qualche tempo fa il consigliere Melasec-
che proponeva per Terni. Tutti dobbiamo capire che la competizione per lo sviluppo del-
l’Umbria deve attestarsi sui livelli alti del sistema economico, altrimenti ci troveremmo a
competere con le zone più povere e depresse dell’Europa. Terni per sei anni ha sperimentato
la cultura della separazione e anche su questo è stata sconfitta.

CARLO RIPA DI MEANA (Verdi) In Umbria si chiude una fase storica con la nascita del
federalismo fiscale. Il livello dei servizi sociali e della stessa qualità della vita dovrà poggiare su
basi diverse rispetto ai vecchi aiuti statali o comunitari. L’unione delle regioni centrali non
basta e può essere una scelta perdente. La Toscana e le Marche hanno fatto scelte talvolta
contrarie agli interessi dell’Umbria.

E’ troppo generico e troppo diluito nel tempo l’impegno del governo regionale sul lavoro
nero degli immigrati.

Sui verdi la maggioranza può contare. Le nostre proposte saranno puntuali a partire dal-
l’ambiente, bene primario dell’Umbria. Abbiamo due sogni: lo zero idrometrico del Trasime-
no, e l’apertura permanente della cascata delle Marmore.

VANNIO BROZZI (Ds) Evitare nella ricostruzione la somma di troppi egoismi, dai privati
agli enti locali che chiedono più soldi. Questa è una delle partite che l’Umbria non può
perdere.

Le questioni centrali di questa legislatura restano i rapporti con le regioni centrali, il ruolo
dei territori e delle cento capitali dell’Umbria, e la grande partita del terremoto.

MORENO FINAMONTI (Democratici) E’ il turismo l’asse centrale dello sviluppo del-
l’Umbria che può far nascere iniziative imprenditoriali in ogni settore, dall’artigianato all’edi-
lizia, alla cultura, ai trasporti ed all’agricoltura. Da qui l’esigenza di coniugare conservazione e
sviluppo.

L’altro aspetto sul quale puntare per la qualità della vita in Umbria è la sanità e l’assistenza
ai più deboli.

MARCO FASOLO (Sdi) Un dibattito franco e serio che ha delineato il chiaro confine fra
maggioranza e minoranza. Le scelte programmatiche ci convincono  nei contenuti perché
sono state concordate a livello di coalizione. L’Umbria con questa coalizione deve dare un
contributo a far crescere il centrosinistra nel Paese dimostrando che si ha coraggio a fare
riforme strutturali profonde e a razionalizzare la gestione dei servizi.RM/GC/sc

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE: IL DIBATTITO RIPRENDE NEL POMERIGGIO
– GLI INTERVENTI DELLA MATTINATA

Acs, 20 giugno 2000 – è ripreso questa mattina il dibattito sulle dichiarazioni program-
matiche del presidente della Giunta regionale dell’Umbria Maria Rita Lorenzetti. I lavori
riprenderanno alle ore 15,00 e dovrebbero terminare in serata con la replica del presidente
della Giunta. Seguono gli interventi.

STEFANO VINTI, capogruppo Rifondazione comunista, negli ultimi anni l’Umbria ha
saputo fare scelte programmatiche proprie, ha saputo opporsi ai drastici tagli nei confronti del
welfare, al ridimensionamento della spesa pubblica in genere e lo ha fatto anche opponendo-
si a politiche nazionali. Ha saputo limitare gli effetti delle ristrutturazioni selvagge nel mondo
della produzione.

Oggi dobbiamo guardare ai rischi di estensione di uno sviluppo povero che anche qui
cerca di combinarsi con posti di lavoro poveri, precari e malpagati.

L’Umbria ha un sistema economico fragile anche per la presenza massiccia delle multina-
zionali. Qui è forte il ricorso al lavoro nero ed atipico, al part-time, ai contratti di formazione
lavoro o ai lavori socialmente utili. Il 57 per cento delle pensioni erogate si colloca è sotto il
minimo, e mentre risultano bassi il 21 per cento degli stipendi siamo in presenza di centomila
cittadini classificati al limite della soglia della povertà. E’ per questo che le risorse pubbliche
vanno utilizzate per creare lavoro stabile e per migliorare le professionalità. I servizi sociali
devono rappresentare un lavoro aggiunto e non un terreno speculativo. Come Rifondazione
lavoreremo anche in maniera critica per salvaguardare il mondo del lavoro. Con questa logica
nei prossimi giorni presenteremo un disegno di legge per riconoscere uno stipendio sociale ai
giovani disoccupati.

PIETRO LAFFRANCO (An) Il programma da lei presentato vola altro, forse troppo alto.
Ma non poteva fare diversamente  per non scontrarsi con la assoluta frammentarietà della sua
maggioranza, dimostrata fin dalla prima riunione con la elezione del presidente dell’assem-
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blea e comunque tale  da chiedere a noi stessi: come potrà una  coalizione così divisa affron-
tare i grandi temi e le grandi scelte  che l’Umbria attende?

La sua Giunta è la fotocopia di quella precedente: 6/8 degli assessori appartengono al
vecchio esecutivo, ragion per cui diventa difficile spiegare la sostituzione del presidente
Bracalente, se non con una risposta politica: la sua candidatura, il sua abbandono della attività
parlamentare si spiega con il tentativo di allungare la evidente crisi politica del centrosinistra
in Umbria.

Di conseguenza, come minoranze saremo molto attenti al vostro operato, pronti ad avan-
zare nostre proposte tutte le volte che dimostrerete di non essere all’altezza della situazione.

FRANCO ZAFFINI (An) Le dichiarazioni della Lorenzetti sono la fotocopia del program-
ma elettorale, non ci sono novità ma molta propaganda. Accanto ai problemi elencati non ci
sono le soluzioni concrete. I vuoti più preoccupanti sono l’occupazione, affrontata con trop-
po ottimismo, e la sanità, dove non esiste la concorrenza privata. Serve poi un forte impegno
su immigrazione clandestina e sicurezza.

EDOARDO GOBBINI (Ds)In questa regione c’è un governo ed una maggioranza. Le
nostre discussioni sono trasparenti ed aperte al confronto con l’opposizione, non litigi in
famiglia. Quindi, nessuno scandalo se le diversità vengono affrontate e risolte in aula e non
nei corridoi da una maggioranza ampia e plurale. Non è vero che siamo fermi. L’Umbria è un
cantiere aperto, non solo per la ricostruzione, ma per il turismo, le infrastrutture, i servizi
sociali, industrie, lavori pubblici.

FEDERICO DI BARTOLO, assessore, Il Sole 24 ore di oggi individua le criticità strutturali
del Paese: sono le stesse che per l’Umbria ha individuato la relazione Lorenzetti, ma nei
giornali locali leggo soltanto di una relazione libro dei sogni.  La maggioranza si assume l’onere
di indicare come modernizzare l’Umbria, con innovazione e qualità che sono gli stressi obiet-
tivi che persegue la Comunità europea. Chiedo alle minoranze se tutto questo, compresi i
460 miliardi previsti per la formazione. Ieri Ronconi, in contrasto con la sua vocazione catto-
lica, ha riproposto il problema della emigrazione intesa più come paura dell’altro, del diverso
che non come necessità di integrazione sociale che è cosa ben diversa dalla massima fermez-
za che si deve perseguire nel rispetto delle leggi.

CARLO LIVIANTONI, capogruppo Ppi, La presidente Lorenzetti deve restituire un’ani-
ma a questa coalizione di centrosinistra per dargli un ancoraggio certo nei momenti di sbanda-
mento che ci saranno: un’anima forte per dimostrare che in Umbria non si è passati da un
centrosinistra strategico ad una alleanza che si misura solo sulle cose da fare. Prima di questo
appello finale Liviantoni ha sollevato due problemi politici di fondo:

esiste in Umbria una “questione ternana”, una vera e propria questione meridionale, non
giustificata da problemi economici, ma dalla classe dirigente della, provincia ternana che
deve mantenere l’equilibrio politico costruito negli ultimi cinque anni e che è servito a scon-
figgere la politica secessionista voluta dall’ex sindaco di Terni. A quel territorio serve una
classe politica capace di stare dentro le istituzioni e di evitare che il potere politico si concentri
in pochi metri quadrati di spazio. La presidente deve anche  recuperare la questione famiglia
e i suoi problemi che  inspiegabilmente sono sfuggiti al suo intervento.

PAOLO BAIARDINI (Ds) Come maggioranza stiamo ragionando di attribuire la presiden-
za della commissione statuto alle opposizioni per raggiungere una maggioranza qualificata
sulle regole future di questa regione, anche se la legge ci consente di varare lo statuto solo con
i  nostri voti. Sul concetto di federalismo ci sono idee e programmi molto diversi fra centro
sinistra e polo, il documento sulla devolution sottoscritto da Bossi, Formigoni e le regioni del
nord prevede di assegnare alle regioni più ricche il 10% in più delle risorse attuali: questo
creerebbe situazioni esplosive con l’Umbria e altre regioni del centro e del sud fortemente
penalizzate. Il polo in Umbria deve dire chiaramente se sta con Formigoni e Bossi che prefi-
gurano in settori strategici come la sanità o l’istruzione cittadini di serie A (Lombardia, Veneto,
Piemonte) e cittadini di serie B (Umbria,con altre regioni). L’Umbria è fra le poche regioni
che ha mantenuto l’impegno a non incrementare il debito pubblico, per questo chiediamo al
governo nazionale di finanziare i programmi concordati.

ADA URBANI (Fi) Al primo posto del programma mettiamo la sicurezza e l’immigrazione.
Chiediamo garanzie prima di tutto per i lavoratori stranieri che devono conoscere le possibi-
lità di lavoro. Serve un piano per l’accoglienza e il lavoro, non solo per gli emigrati, ma per i
nostri giovani. Il programma della maggioranza elenca i problemi, ma non li affronta.

Noi siamo contrari al concetto di una regione assistita. Da qui il federalismo solidale. Non
è più dignitoso per l’Umbria chiedere aiuto. I ritardi nella viabilità stradale non sono causati
dalla mancanza di finanziamenti, ma dall’incertezza della burocrazia e dai sindaci che non
trovano l’accordo sui tracciati.GC/LM/sc
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DIBATTITO SUL PROGRAMMA: DALLA SANITA’ ALLA QUESTIONE TERNANA AGLI
EXTRACOMUNITARI - I CONSIGLIERI PROPONGONO

Acs, 21 giugno 2000 – Quello sulle linee programmatiche del presidente della Giunta
Maria Rita Lorenzetti è stato  un lungo dibattito durato due intere giornate ed ha visto impe-
gnati tutti i consiglieri ad esclusione degli assessori. E’ stato un confronto aperto caratterizzato
da critiche, spunti polemici, analisi complesse, ma anche da proposte essenziali a volte
originali ed insolite. Paolo Crescimbeni (An), ad esempio, ha proposto di “consentire un
tirocinio presso le pubbliche amministrazioni ai giovani laureati disoccupati”; Carlo
Antonini(Ds), medico, di “abbandonare la sanità che non funziona per investire nelle specia-
lizzazioni”; Ada Girolamini, (Sdi) di “valutare in Umbria il costo e le prestazioni dei servizi
pubblici  erogati ai cittadini”. Due sogni, invece, per Carlo Ripa di Meana, “lo zero idrome-
trico al lago Trasimeno e l’apertura continuata della Cascata delle Marmore”. E mentre per
Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) “è arrivato il momento di verificare quanti sono gli extraco-
munitari in Umbria” per  Ada Urbani (Fi) “gli extracomunitari che vengono in Umbria devo-
no essere informati prima sui posti di lavoro disponili”.

Più politiche le proposte di Stefano Vinti (Rifondazione comunista) che annuncia “un
disegno di legge per dare ai giovani umbri disoccupati uno stipendio sociale” di Paolo Baiar-
dini (Ds, che a nome della maggioranza pensa di offrire, al Polo la presidenza della Commis-
sione statuto, “perché sulle regole è giusto che ci sia un consenso più ampio” e quella di
Carlo Liviantoni (Ppi) che avverte, “esiste una questione ternana” che riguarda la sua classe
politica, “bisogna ristabilire a terni quell’equilibrio che ha consentito di sconfiggere il separa-
tismo, per evitare che il potere si concentri in pochi metri quadrati”.

Tutto il centrodestra, intanto, propone – sollecitato dal documento della Giunta – che gli
assessori illustrino in commissione alcuni punti programmatici come le strategie legate alla
riorganizzazione ed alla informatizzazione della Regione, l’attuazione del piano di sviluppo,
dei vari piani di settore e della intesa istituzionale di programma, l’attività della azienda di
promozione turistica, il rapporto con le forze sociali, la concentrazione sindacale e il principio
di sussidiarietà.

Il polo chiede anche che i lavori dell’assemblea vengano organizzati prevedendo specifi-
che sedute sui grandi temi nazionali, dalla sicurezza al federalismo, che sono stati al centro
della conferenza tra Stato e Regioni. GC/RM/gc

BONADUCE AI CONSIGLIERI, “PRIMO IMPEGNO LO STATUTO, CON  IL
CONTRIBUTO DELLE MINORANZE, TRASPARENZA E TESTI UNICI”.

Acs, 21 giugno 2000 - “In testa all’agenda dei lavori della assemblea di palazzo Cesaroni
deve esserci la riscrittura dello statuto regionale e del regolamento interno, per i quali è
necessario il contributo di tutti, maggioranza ed opposizione. Lo ha detto il presidente del
Consiglio Giorgio Bonaduce, nella prima riunione dell’assemblea subito dopo la sua elezio-
ne. A suo giudizio si apre una stagione costituente che dovrà puntare anche a l miglioramento
della produzione normativa, alla sua trasparenza, con l’impegno di arrivare a ad abrogare le
leggi non più attuali ed a scrivere testi unici per ogni materia di competenza della Regione.

Dopo aver sostenuto che una particolare attenzione dovrà essere riservata alla futura
legge elettorale per la elezione di consiglieri dell’Umbria, Bonaduce ha ricordato la figura del
primo presidente dell’assemblea di Fabio Fiorelli e insieme a lui tutti quei consiglieri

Che hanno esercitato il loro mandato con impegno e passione politica e ideali. GC/gc

“LA VICENDA SANGEMINI INTERESSA SOLO I PRIVATI – NESSUNA
CONTRADDIZIONE CON LE NOSTRE POSIZIONI SULLA DIFESA DEI SERVIZI
PUBBLICI”

Acs, 21 giugno 2000 - Il consigliere regionale Carlo Liviantoni,capogruppo del Ppi, nelle
sedute del Consiglio regionale di martedì 20 giugno, ha ritenuto di cogliere una contraddizio-
ne tra la posizione espressa dal capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti, in relazione alle
non disponibilità politiche di avviare nuovi processi di privatizzazione dei servizi e degli appa-
rati produttivi pubblici, e la vendita dell’acqua Sangemini ad una società privata, con l’assenso
dell’Assessore all’ambiente e alle acque minerali Danilo Monelli anch’esso di Rifondazione

Stefano Vinti ricorda, in una nota, che l’accordo di vendita riguarda due società private,
estranee ad ogni possibile intervento della Regione dell’Umbria, è pertanto ad ogni parvenza
di privatizzazione. In data 14 giugno la “Terme demaniale di Acqui” che detiene la maggio-
ranza della “Sangemini Hoding” - società che controlla l’intero Sangemini – ha comunicato di
aver raggiunto un accordo con la “Garda Bibite” per la vendita dell’intero capitale sociale.

La “Garda Bibite” acquisirà dunque il controllo della dell’acqua Sangemini e delle acque di
San Francesco, società alle quali sono conferite le concessioni della acque minerali Sangemi-
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ni, Fabia, Aura nel comune di Sangemini e dell’acqua minerale Amerino nel comune di
Acquasparta.

“Restano fermi gli oneri ed obblighi imposti alle società concessionarie dai relativi provve-
dimenti di concessione.

Il passaggio di quote azionarie è regolato dal diritto privato ed in particolare societario. La
Regione, quando riceverà comunicazione della variazione degli organi societari, espletate le
procedure di verifica di cui alla legge Antimafia e verificata la mancanza di procedimenti
concorsuali, dovrà prendere atto – ricorda Vinti - del nuovo assetto societario e della nuova
composizione degli organi societari, così come già in precedenza è stato fato in occasione dei
passaggi azionari della “Rocchetta” Spa e della “Samit” Srl (Amerino). Tenuto conto che sono
in scadenza alcuni provvedimenti di concessione, in occasione del loro rinnovo è fatta salva la
verifica della capacità tecnico–economica della nuova proprietà, nonché la valutazione del
programma generale dei lavori previsti nel nuovo periodo”, conclude Vinti. Red/sc

CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI “IN CINQUE ANNI NESSUN OBIETTIVO
RAGGIUNTO, DISCUTIAMONE IN CONSIGLIO REGIONALE”

Acs, 21 giugno 2000 – A cinque anni dal suo insediamento il Centro multimediale di Terni
non ha raggiunto nessuno degli obiettivi economici ed occupazionali per cui venne realizza-
to, ma è costato alla collettività ingenti risorse pubbliche. Lo sostiene Maurizio Ronconi, il
capogruppo di Per l’Umbria in una interrogazione rivolta alla Giunta regionale nella quale si
ricorda che il Centro avrebbe dovuto attrarre ingenti capitali privati; coinvolgere grandi gruppi
nazionali e stranieri che operano nel campo dell’informazione, multimedialità e dell’infor-
matica; creare occupazione contribuendo a risolvere la crisi post industriale del territorio
ternano; formare professionalità nel settore soprattutto fra i giovani disoccupati.

Ronconi chiede che dell’intera vicenda del Centro multimediale si discuta in Consiglio
regionale per poter conoscere il piano industriale che ha guidato le scelte strategiche della
società di gestione in carica sin dal 1985.

Dopo aver ricordato l’assetto societario del Centro multimediale e il ruolo rilevante che
ha la Regione sulla  sua gestione, a seguito del patto di sindacato con il Comune di Terni,
Ronconi sostiene che i gruppi interessati a subentrare nel capitale sociale del Centro avrebbe-
ro messo in discussione le procedure di assegnazione delle stesse quote e che presso il Tar
dell’Umbria sarebbe pendente il ricorso di una società nei confronti del bando di gara per la
selezione del partner privato.

Nella sua interpellanza il consigliere chiede che la Giunta spieghi a palazzo Cesaroni quali
sono gli orientamenti regionali per raggiungere in tempi brevi gli obiettivi per i quali il Centro
fu realizzato e se ancora valido il patto di sindacato con il Comune di Terni che assegna pari
dignità al comune e alla Regione dell’Umbria. GC/gc

TRACCIATO UMBRO DELLA E 78 FANO-GROSSETO:  “SERVE UNA SOLUZIONE
PRIMA DEL 26 GIUGNO”

Acs, 21 giugno 2000 – Si deciderà il prossimo 26 giugno quale tracciato dovrà seguire la
Strada di grande comunicazione E 78, più nota come Fano-Grosseto, nel tratto Le Ville in
territorio toscano e galleria della Guinza fra Umbria e Marche. In vista della importante riunio-
ne presso il Ministero dei lavori pubblici della Conferenza dei servizi chiamata a decidere sui
diversi possibili tracciati, Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, con una
interrogazione alla Giunta regionale chiede di sapere se si è costituito l’apposito gruppo di
lavoro ed a quali risultati è pervenuto. In particolare Sebastiani chiede di conoscere le indica-
zioni emerse dagli “Studi di inserimento ambientale” sul tratto umbro della E 78 che va
dall’incrocio di questa arteria con la E 45, fino alla Galleria della Guinza.

Sebastiani che sollecita la Giunta a dare una risposta prima della riunione presso il Ministe-
ro ricorda che la presidente Lorenzetti si è impegnata ad istituire un “tavolo tecnico” per
superare ogni forma di disaccordo fra i comuni umbri che ancora permane ancora fra le
amministrazioni comunali di San Giustino e Città di Castello. GC/gc

SCUOLA LINGUE ESTERE DELL’ESERCITO: “UN VANTO PER L’UMBRIA”

Acs, 22 giugno 2000 – Con una media giornaliera di  duecentoventi allievi che vengono a
Perugia da ogni parte del mondo la Scuola lingue estere di Santa Giuliana è diventata in pochi
anni una realtà culturale di cui l’Umbria intera può vantarsi. Il generale Raffaello Graziani,
anima e comandante della scuola dell’Esercito italiano, ha voluto presentare “la sua creatura”
al presidente dell’assemblea Giorgio Bonaduce pochi giorni prima del suo congedo.

Accompagnato dal generale Paolo Terzano che a giorni assumerà la guida della Scuola,
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Graziani è stato calorosamente salutato e complimentato a palazzo Cesaroni dal presidente
dell’assemblea che, fra l’altro, ha chiesto al suo ospite di studiare le forme di una possibile
utilizzazione dei servizi offerti dalla scuola per la l’aggiornamento del personale del Consiglio.
GC/gc

GENERAL-AVIA DI PASSIGNANO: SENZA STIPENDIO I 74 DIPENDENTI - “ASSUMERE
INIZIATIVE URGENTI”

Acs, 22 giugno 2000 - La General-avia di Passignano sul Trasimeno, l’azienda che ha preso
il posto della vecchia Sai, rappresenta una delle poche realtà industriali dell’Umbria in grado
di esprimere elevatissime possibilità di sviluppo nel settore aeronautico, ma ai settantaquat-
tro dipendenti dell’azienda non è stata corrisposto l’ultimo stipendio.

Sulla situazione venuta a crearsi alla Generala-via Pietro Laffranco, consigliere regionale
di An, ha presentato una interpellanza per chiedere alla presidente della Giunta quali iniziati-
ve la Regione dell’Umbria  intende adottare, in via prioritaria ed urgente.

Laffranco ricorda che tutte le maestranze dell’azienda si sono costituite in “assemblea
permanente” per ottenere serie  garanzie sul proprio posto di lavoro e sulle prospettive
operative ed occupazionali del futuro.

La stessa presidente della Giunta regionale, spiega Laffranco in questi giorni ha avuto un
incontro con i rappresentanti sindacali e con le maestranze, offrendo il suo impegno per la
salvaguardia di questa importante realtà produttiva. GC/gc

“AL PRESIDENTE CIAMPI FANNO INAUGURARE I PREFABBRICATI – LA
RICOSTRUZIONE E’ FERMA”

Acs, 22 giugno 2000 – “Al di là dei modi ovviamente educati e rispettosi dovuti all’altissi-
ma carica, non è sfuggita l’esortazione del Presidente Ciampi ad accelerare i tempi della
ricostruzione, il riscontrare i gravi ed imperdonabili ritardi. Che oggi i nostri governanti regio-
nali e comunali vogliano far apparire diverso il significato della presenza del Presidente appare
ovvio e fa parte di quella iconografia trionfalistica che ci accompagna dal giorno del sisma”. Lo
sostiene, in una nota, il consigliere regionale Maurizio Ronconi, che poi aggiunge: “al Presi-
dente Ciampi non sarà però evidentemente sfuggito che le inaugurazioni spesso anche vir-
tuali, la consegna di chiavi, le nuove abitazioni, non sono altro quasi sempre che la consegna
di prefabbricati che dovevano essere invece consegnati al posto dei container tre anni fa. La
ricostruzione invece, quella vera non è partita e chissà quando avverrà”, osserva il presidente
del gruppo di centrodestra “Per l’Umbria”.

“Consiglierei al Presidente della Giunta Lorenzetti di rileggersi gli atti parlamentari che si
riferiscono alla discussione della legge sul terremoto Si accorgerebbe che tre anni fa il sotto-
scritto a nome del Polo chiese con emendamenti di considerare la possibilità di finanziamenti
per la ripresa economica ed occupazionale delle zone terremotate. Chiederlo oggi, tramite il
Presidente della Repubblica, significa aver perso anche in questo tre anni e probabilmente
non ottenere più nulla. Ormai è necessario che chi governava allora ed ancora oggi si assuma
le responsabilità di un clamoroso fallimento che necessita, per il bene dei terremotati, di una
decisa e determinata virata. Se il Presidente Ciampi fosse stato condotto non solo a Colfiorito
ma, per esempio, anche ad Annifo oppure a Verchiano o a Popola, non sarebbe stato costret-
to a molta strada ma avrebbe visto personalmente come in realtà stanno le cose al di là dei
fasulli spot propagandistici. Sarà mia cura informare dovutamente e completamente il Presi-
dente Ciampi affinché le notizie in suo possesso siano complete per un giudizio consapevole
ed equilibrato e soprattutto per sperare in una sua autorevole iniziativa”, conclude Ronconi.
Red/sc

NORME DI TUTELA DEL PUT AGGIRATE DAI COMUNI – “RITARDI INAMMISSIBILI”

Acs, 23 giugno 2000 – Una norma che prevede una diversa e minore densità costruttiva
nelle zone agricole aggirata perché il Piano urbanistico territoriale è stato pubblicato sul bol-
lettino ufficiale dopo due mesi dalla sua promulgazione.

Un ritardo giudicato incomprensibile Dal capogruppo dei verdi Carlo Ripa di Meana
che, in una interrogazione, chiede che “vengano individuati i responsabili del danno prodotto
all’ambiente”. Nella interrogazione si chiede alla Giunta regionale di conoscere quali sono
stati i comuni della regione che dal 1° gennaio al 31 maggio hanno provveduto a rilasciare
provvedimenti concessori in zone classifica E con i parametri previsti dalla legge regionale 2
settembre 1974, n. 53 vecchia formulazione e quante siano le concessioni edilizie assentite
precisando comune per comune tipologie e volumetrie autorizzate.

Ripa di Meana chiede anche che vengano impartite direttive perché i Comuni corretta-
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mente interpretando la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (che si riferisce non alla
“pubblicazione della legge di PUR, bensì alla mera “approvazione£) non provvedonano al-
l’annu8llamento d’ufficio dei titoli illegittimamente rilasciati e se la Giunta “non ritenga rile-
vante sotto il profilo disciplinare, o comunque riprovevole, che la legge regionale 24 marzo n.
27, sia stata pubblicata nel BURU solo il 31 maggio, non potendo sicuramente costituire
valida giustificazione l’accampata laboriosità della riproduzione dell’apparato cartografico al
PUT”.Le norme di tutela del paesaggio erano state approvate dal Consiglio regionale il 21
ottobre 1997 (legge 31) in modifica ad una vecchia legge del 1974, in attesa dell’approvazio-
ne del Put. Il piano pur approvato il 21 febbraio di quest’anno a promulgato come legge il 24
marzo, ma pubblicato solo il 31 maggio e confermava, in merito alla massima densità di
edificazione nelle zone classificate “E agricole”, quanto previsto dalla legge 31, nell’articolo
34.

Dal 1° gennaio 2000 al 30 maggio, diversi Comuni della Regione dell’Umbria hanno
rilasciato provvedimento concessori tenuto conto dei parametri di densità previsti dalla legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53 art. 8, in quanto si riteneva che non fosse più in vigore dal
1° gennaio 2000 la disposizione ex art. 34, secondo comma, della legge regionale 21 ottobre
1997, n. 31 per la mancata pubblicazione nel BUR della legge regionale di approvazione del
PUT.

Diversamente l’art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, parla non di pubbli-
cazione ma di “approvazione” pertanto a decorrere dal 21 febbraio 2000, data di approvazio-
ne del PUT da parte del Consiglio regionale, i Comuni dovevano, in ogni modo, rispettare i
parametri previsti nella norma.

“Il ritardo dovuto all’approvazione della nuova legge sul PUT ovvero l’assenza di una
norma di proroga della legge precedente, ha prodotto danni ingenti al territorio agricolo
regionale la cui tutela trova un fondamento nella funzione che detto territorio svolge per il
“sistema socio economico, per la difesa dell’ambiente, per la integrità del paesaggio e per la
conservazione degli aspetti storici culturali della regione”, sostiene Carlo Ripa di Meana il
quali ricorda  tra l’altro , ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 265 che le
associazioni di protezione ambientale potrebbero “proporre le azioni risarcitorie conseguenti
a danno ambientale”. Red/sc

SPESA PUBBLICA E CONTROLLI DI GESTIONE DELLA CORTE DEI CONTI UMBRA. A
PALZZO CESARONI CONSEGNATA LA RELAZIONE ANNUALE.

Acs, 23 giugno 2000 – Il presidente del Collegio regionale umbro della Corte dei conti dr.
Tullio Lazzaro  si è incontrato a palazzo Cesaroni con il presidente della assemblea dr.
Giorgio Bonaduce per consegnare ufficialmente i due volumi della Relazione sull’esito dei
controlli di gestione per l’anno 1998.

Nel corso del cordiale colloquio il presidente Lazzaro ha ricordato che è compito della
Corte dei conti riferire annualmente al massimo organo elettivo della Regione, il Consiglio
regionale, l’esito dei controlli di gestione sull’operato delle pubbliche amministrazioni um-
bre.

I due presidenti hanno convenuto sulla necessità di instaurare una collaborazione appro-
fondita e non formale per consentire alla sfera politica di valutare in che misura gli obiettivi
programmatici di Comuni, Province e Regione dell’Umbria vengono raggiunti e come poter
ottimizzare al meglio il complesso della spesa pubblica, sempre più vincolata dagli impegni
internazionali assunti in sede comunitaria e dalla richiesta dei cittadini di non aumentare la
pressione fiscale. GC/gc

AEROPORTO DI FOLIGNO: LA CORTE DEI CONTI BOCCIA IL FINANZIAMENTO DI
TRE MILIARDI.

Acs, 26 giugno 2000 – La Corte dei Conti, in data sei giugno, ha bocciato il finanziamento
di tre miliardi che il Ministero dei trasporti, con decreto del 16 novembre ’99, aveva stanziato
per lavori di ammodernamento dell’aeroporto di Foligno.

Lo rende noto il consigliere regionale Maurizio Ronconi (gruppo per l’Umbria) in una
interpellanza rivolta alla presidente della Giunta Rita Lorenzetti nella quale si precisa che la
Corte ha motivato la sua decisione  nei confronti del decreto che stanziava complessivamen-
te 1000 miliardi per vari scali italiani, rilevando che il Ministero non avrebbe ottemperato alla
necessaria “trasparenza sulla ragionevolezza, imparzialità e logicità delle scelte effettuate a
tutela dei cointeressati”.

Dopo aver ricordato che nel corso dell’ultima campagna elettorale il finanziamento di
lavori straordinari sull’aeroporto di Foligno fu ampiamente utilizzato dallo schieramento di
centrosinistra, che vi fu un apposito  incontro della candidata Lorenzetti e del sindaco di
Foligno Salari con il Ministro dei trasporti e che al finanziamento dei lavori venne dato ampio
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risalto sulla stampa locale, Ronconi chiede quali provvedimenti intende assumere ora la
Giunta regionale per “l’indispensabile e indilazionabile ammodernamento dell’aeroporto di
Foligno”. GC/gc

RICOSTRUZIONE: CITTADINI INDEBITATI CON LE BANCHE – ”CAMBIARE
L’ORDINANZA 61 PER NON CREARE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO”

Acs, 27 giugno 2000 – Molti dei cittadini terremotati dell’Umbria che hanno avuto danni
alla propria casa per importi inferiori a 200 milioni di lire, sono costretti ad anticipare forti
somme alle ditte costruttrici e alcuni di loro si sono pesantemente indebitati con le banche.

Lo sostiene Maurizio Ronconi (gruppo per l’Umbria) in una mozione presentata a palaz-
zo Cesaroni con la quale chiede al presidente della Giunta regionale di modificare la Ordinan-
za 61.

Ronconi ricorda che l’indebitamento con le banche è dovuto al vincolo posto dalla Ordi-
nanza 61 che assegna ai terremotati il quaranta per cento dei contributi alla data di comunica-
zione di inizio dei lavori ed il restante 60 alla fine dei lavori, ma solo dopo che il direttore dei
lavori avrà provveduto a presentare una documentazione.

Nella sua mozione Ronconi propone di superare questa “disparità di trattamento” nei
confronti dei cittadini che hanno avuto danni superiori ai duecento milioni, con una modifica
alla Ordinanza 61 che preveda l’assegnazione, a chi ha avuto danni inferiori, di “un secondo
contributo del quaranta per cento da effettuare alla presentazione del secondo stato di avan-
zamento dei lavori per un importo pari almeno al novanta per cento del contributo conces-
so”. GC/sc

NUOVI DIRETTORI SANITA’: PROMOSSI E BOCCIATI O APRIRE UN VERO
DIBATTITO? –

Acs, 27 giugno 2000 – La valutazione dell’attività svolta dai direttori generali delle aziende
ospedaliere e delle USL è oggetto di una nota di Stefano Vinti presidente di Rc a palazzo
Cesaroni.

Parallelamente alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi posti ai direttori generali
che la Giunta regionale si accinge a fare, per Vinti, “non si può prescindere da un dibattito di
approfondimento sulla sanità e la gestione complessiva delle aziende sanitarie”.

Quali i criteri della valutazione? Per Rc si dovrà “verificare l’attinenza dell’operato dei
direttori non solo sugli atti amministrativi prodotti quanto sul reale conseguimento degli obiettivi
indicati dal piano sanitario regionale. A questo riguardo Vinti sottolinea che gli obbiettivi
vanno misurati in termini di “distrettualizzazione, deospedalizzazione, potenziamento delle
attività di prevenzione – in particolare per infortuni sui luoghi di lavoro – e rispetto delle
norme di sicurezza”. Oltre a ciò, prosegue il capogruppo di Rc, si dovrà verificare l’operato
sulla completa attuazione del sistema della emergenza – urgenza. Ma la verifica, afferma
Stefano Vinti, non si esaurisce con il giudizio sull’operato manageriale. “Aziendalizzazione e
partecipazione sono due punti cardine di una verifica complessiva che è ancora interamente
da avviare”. In conclusione Rc valuta ed auspica che in futuro si proceda ad un radicale
cambiamento del metodo di verifica che, troppo spesso, è stato utilizzato più per “mortifica-
zioni di competenze professionali” che per determinare una equa valutazione di servizi e
qualità delle prestazioni degli operatori sanitari. LM/sc

CONTRIBUTI PER TERREMOTATI: - DIFFICOLTA' PER IL DURC

Acs, 27 giugno 2000 - Con una mozione rivolta al Presidente della Giunta regionale,
Maurizio Ronconi capogruppo “Per l’Umbria” sollecita, previa modifica delle normative vi-
genti, a deliberare la “possibilità del rilascio del DURC (documento unico di regolarità contri-
butiva) a quelle ditte in grado comunque di dimostrare la regolarità dei versamenti contribu-
tivi relativi ai cantieri aperti ed operanti nel nostro territorio regionale”.

Nella premessa che accompagna la mozione Ronconi sottolinea “le gravissime difficoltà
in cui vengono a trovarsi numerosi cittadini che hanno avuto le abitazioni danneggiate dal
terremoto e conseguenti alla impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contri-
butiva, difficoltà evidenziate anche dal gran numero di cittadini che risultano aver presentato
nei termini di legge la comunicazione di fine dei lavori, mentre invece sono pochi i cittadini
che possono richiedere ed ottenere l’erogazione del saldo del contributo”.

Il presentatore della mozione aggiunge poi che “in molti casi il DURC non è concesso per
irregolarità di pagamento dei contributi da parte delle ditte per lavori effettuati in altre
regioni”.LM/sc
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TROPPO ANTICIPATA L’APERTURA DELLA CACCIA  ANIMALI IMMATURI, DANNI A
TURISMO ED AGRICOLTURA, ACCORDI INTERNAZIONALI VIOLATI

Acs, 28 giugno 2000 - Il calendario venatorio per la stagione 2000/20001, attualmente in
discussione presso le competenti commissioni regionali, ripropone ancora una volta la “pre-
apertura” a partire dai primi giorni di settembre. Contro questa impostazione Carlo Ripa di
Meana, annuncia proposte ed emendamenti per evitare il  “prelievo indiscriminato di tutta la
fauna selvatica stanziale, pregiata, esistente in Umbria: lepre, fagiano, coturnice, starna,
pernice, beccaccia e beccaccino. Si tratta di animali, spiega il consigliere, che nei primi giorni
di settembre, sono ancora immaturi, dipendenti da genitori e di animali adulti in fase riprodut-
tiva, con la conseguente perdita di intere nidiate. Ripa di Meana cita l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, che si è espresso negativamente sulla “preapertura”, in quanto la condizione
delle specie coinvolte risulta precaria nel territorio regionale, percorso, anche recentemente,
da numerosi incendi.

Il prelievo anticipato si somma al decremento di questi animali nella stagione invernale
per le severe condizioni climatiche e per la carenza di nutrimento con gravi ripercussioni sulla
consistenza numerica delle specie e, in taluni casi, sulla stessa sopravvivenza, in particolare
degli anatidi i cui esemplari nidificanti in Umbria sono già minimi. Questi dati conoscitivi,
spiega Ripa di Meana, risultano in modo incontrovertibile da uno studio zoo-geografico con-
dotto dalla Regione Umbria e culminato con l’elaborazione dell’Atlante ornitologico del-
l’Umbria, edito nel 1997.

La preapertura, che in Umbria è la più estesa in assoluto rispetto alle altre regioni italiane,
contrasta altresì con testi normativi di rango soprannazionale, e in particolare con: 1) la Con-
venzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa,
adottata a Berna il 19.9.1979, la quale, all’art. 6, recita testualmente: “Sarà segnatamente
vietato molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo di riproduzione,
dell’allevamento e dell’ibernazione…”. Si veda in proposito  la relativa legge italiana di reci-
pimento 5.8.1981, n. 503); 2) con la Convenzione, internazionale per la protezione degli
uccelli, adottata a Parigi il 18.10.1950 e recepita dall’Italia con la Legge del  24.11.1978, n.
812, la quale all’art. 2, recita testualmente: “… devono essere protetti, almeno durante il
loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, in particolare i migratori durante il loro percorso
di ritorno verso il loro luogo di nidificazione”.

La preapertura, spiega inoltre Ripa di Meana, incide negativamente su rilevanti voci della
nostra economia regionale, quali l’attività agricola ed agrituristica, in pieno svolgimento nei
primi giorni di settembre. Anche lo scorso anno numerosi turisti italiani e stranieri sono stati
costretti ad abbandonare i luoghi di vacanza in territorio umbro in coincidenza con l’avvio
della preapertura, proprio per il gran fragore degli spari provenienti dalle armi da fuoco.

In ultimo il consigliere dei Verdi fa notare che il calendario venatorio attualmente in
discussione prevede, egualmente, possibilità per i cacciatori che risiedono fuori regione di
esercitare la caccia entro i confini dell’Umbria in condizione di reciprocità rispetto ad analo-
ghe facoltà che saranno concesse ai cacciatori umbri con i cosiddetti accordi bilaterali. La
questione presenta aspetti problematici, dato che l’ingresso entro i confini regionali di cac-
ciatori provenienti dalle regioni limitrofe, aggrava la pressione venatoria su specie che sono
contraddistinte da numeri esigui nel nostro territori. Red/sc

PROVINCIA DI TERNI: TREDICI AULE DALL’ISTITUTO “ALLEVI” AL “CASAGRANDE”

Acs, 28 giugno 2000 – La Regione dell’Umbria deve intervenire sulla Provincia di Terni
per farla recedere dalla decisione di sottrarre tredici aule scolastiche dall’Itis “L. Allevi” per
concederle in uso nei prossimi anni all’Itct “Casagrande”.

La richiesta, contenuta in una interpellanza alla Giunta regionale presentata da Paolo
Crescimbeni capogruppo di An a palazzo Cesaroni, muove dalla constatazione che la deci-
sione della Provincia, in contraddizione con l’imminente avvio della autonomia scolastica,
sottrae all’Itis Allevi, “spazi destinati a laboratori tecnici, linguistici, a progetti finalizzati alla
formazione post diploma, alla collaborazione con l’Università e ad una migliore preparazione
degli studenti al mercato del lavoro”.

A giudizio di Crescimbeni che parla di “forzata interruzione delle attività di formazione
professionale”,  l’Amministrazione provinciale di Terni non sembra voler recedere dalla deci-
sione presa, nonostante il diniego motivato da parte del preside dell’istituto Allevi, nonostan-
te le eccezioni sollevate dal Consiglio di istituto, dal personale  e dagli stessi studenti.

Nella sua interpellanza Crescimbeni suggerisce di risolvere i problemi di spazio dell’Itct
Casagrande, “individuando in altri istituti scolastici, oggi inutilizzati, le aule richieste dall’Isti-
tuto Casagrande.   GC/gc
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ZAFFINI DENUNCIA I RISCHI DI UNA POLITICA PERUGIA-CENTRICA E PROPONE
L’AZIENDA UNICA A TERNI

Acs, 28 giugno 2000 – Invece di una holding regionale  dei trasporti su gomma in Umbria
rischiano di prendere forma organismi e scelte, frutto ed una politica Perugia-centrica mirata
a cannibalizzare le altre aziende di trasporto pubblico.

Lo afferma in una nota Franco Zaffini, consigliere regionale di An, che partendo dal caso
della “Spoletina,. che dovrebbe fondersi con la Apm regionale piuttosto che dare vita ad una
associazione di impresa che salvaguardi l’autonomia di ogni bacino, propone di realizzare a
Terni, unica porta dell’Umbria, verso il Lazio, una azienda regionale in grado di orientarsi
verso il mercato del Lazio.

Zaffini in  proposito scrive: “L’Umbria è caratterizzata da tre bacini (il bacino di Perugia
con l’azienda Apm, Foligno-Spoleto-Valnerina con la Spoletina trasporti, Terni con Atc) d’utenza
ben distinti e con esigenze di trasporto divergenti fra loro. Diversità riconosciuta anche nel
Piano regionale dei Trasporti. Da queste realtà differenti doveva prendere forma e sostanza
l’Holding regionale dei trasporti su gomma che aveva il compito di armonizzare le politiche
dei trasporti sull’intero territorio, unificando i sistemi tariffari salvaguardando, contemporane-
amente, le tre aziende, quali articolazioni funzionali sul territorio. Trasporto pubblico come
servizio al cittadino e non come occasione di sopraffazione! C’è il rischio che invece di
decentrare i centri decisionali e gestionali per calibrare più opportunamente il servizio alle
reali esigenze del cittadino e alle specificità di ogni bacino attraverso la realizzazione di una
struttura regionale poli-centrica, si tenti, in maniera poco chiara, di impostare il tutto su una
politica Perugia-centrica mirata a “cannibalizzare” le altre aziende nella Regione. Non si
comprenderebbe ad esempio – se tale rischio diventasse realtà – il motivo per cui un’azienda
come la Spoletina Trasporti dovrebbe fondersi in Apm , in quanto questa nonostante il mo-
mento nero dei trasporti pubblici ha ottenuto i migliori risultati di efficienza ed ha risanato i
propri conti ottenendo un reale utile di bilancio. E non oltretutto nell’Apm “madre”, ma
nell’Apm “service”, cioè in quella azienda parallela creata quale strumento per aggredire il
mercato attraverso l’applicazione di condizione economiche e normative per il personale
guida ai limiti della sopravvivenza e consentendole i risparmi derivanti dall’uso delle strutture
organizzative e amministrative di Apm “madre”. Un’azienda privata, costituita con soldi
pubblici, nell’ottica di privatizzare i guadagni e socializzare le perdite. Quindi niente canniba-
lismi, ma associazioni d’impresa che salvaguardino l’autonomia di ogni bacino e contempora-
neamente tutelino l’Umbria da possibili ingerenze di aziende provenienti da fuori regione, in
vista delle gare da effettuarsi non prima del 2003. Inoltre se la creazione di un’azienda di
Service è finalizzata a tutelare l’Umbria da possibili “aggressioni” e non costituire, invece
elemento di ricatto e sopraffazione, è necessario che  ne venga costituita una unica, con la
compartecipazione di tutte le aziende  e che essa sia inevitabilmente posizionata a Terni
unica “porta dell’Umbria” verso il mercato del Lazio”. Gc/gc

POTENZIAMENTO STABILIMENTO “EX RACCORDI POZZI” DI SPOLETO

Acs, 28 giugno 2000 - Esistono notizie certe sulla effettiva realizzazione della nuova linea
per la lavorazione dell’alluminio nella “ex raccordi pozzi” di Spoleto? – Quali le determinazio-
ni assunte tra proprietà e pubblica amministrazione? – Che esiti ha prodotto l’assegnazione di
fondi per la formazione professionale (ex General-Avia)? Esistono prospettive di crescita oc-
cupazionale? E’ vero che è stato programmato un’incontro tra la presidenza della Giunta
regionale, la proprietà ed il ministero del lavoro per la determinazione del contributo?

Sono questi i quesiti che Ada Spadoni Urbani Fi ha posto, con una interpellanza, alla
Giunta regionale. E’ da tempo, commenta Ada Urbani, che la società umbra e quella spoleti-
na in particolare attendono la ristrutturazione e riconversione dell’azienda “ex raccordi poz-
zi”, vitale per l’economia del comprensorio Spoletino. Da anni, aggiunge il consigliere di Fi, si
parla del potenziamento della produzione dell’azienda grazie all’aggiunta di impianti per la
realizzazione di linee leggere dell’alluminio che dovrebbero assicurare un sicuro sviluppo
della fabbrica e il conseguente innalzamento occupazionale.

Da esponenti della maggioranza regionale, – aggiunge l’interpellante, anche nei tempi
recenti, sono state date assicurazioni sulla certezza dell’ampliamento delle capacità produt-
tive dell’azienda e, quindi, sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Tuttavia, conclude Ada
Urbani, “sussistono timori nella realtà spoletina tra gli addetti e le organizzazioni sindacali
sulla certezza che tali progetti vadano a buon fine per il fatto che la produzione tradizionale
dello stabilimento va diminuendo mentre l’indotto ha subìto un notevole calo di produzione
che si ripercuote su tutta l’economia del settore”. LM/sc
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STRADA TERNI-RIETI: “TRACCIATO IMPROPONIBILE” - “I VERDI SAPRANNO
METTERSI DI TRAVERSO”

Acs, 29 giugno 2000 – E’ improponibile Il tracciato San Carlo - Torre Orsina - Collestatte
della arteria Terni-Rieti che in questi ultimi giorni, sotto la spinta di gruppi economici locali e
dell’Anas, ha avuto una forte accelerazione nella fase di progettazione.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi a palazzo Cesaroni,  in una interrogazione
rivolta alla Giunta regionale, sostiene che il percorso individuato “aggredisce ancora una volta
con opere ingiustificate, luoghi di incomparabile bellezza già umiliati dagli elettrodotti esi-
stenti e annunciati”.

Secondo Ripa di Meana che chiede alla Giunta di scongiurare una simile scelta, il tracciato
che si vuol imporre esalta “interessi produttivistici e speculativi”  senza tenere in alcun conto
le ragioni della tutela attiva di ambienti e luoghi che fanno capo al Parco fluviale del Nera e si
collocano a ridosso della Cascata delle Marmore.

Il tracciato individuato, avverte ancora il consigliere dei Verdi è, fra quelli ipotizzati, “il più
radicalmente incompatibile” con la vocazione propria di quell’area ed esaspera così tanto
l’impatto ambientale, al punto da “trasformare la Cascata delle Marmore in una balconata
sulla strada”.

Dopo aver definito l’intervento irreversibile dal punto di vista degli effetti ambientali
sull’area, Ripa di Meana ammonisce: “Stiano sicuri i signori dell’Anas, anche in questo caso,
come è stato per l’elettrodotto da 380 mila Volt e come sarà per la Cascata delle Marmore i
Verdi sapranno mettersi di traverso per affermare le ragioni dell’ambiente, della natura e
della cultura contro ogni forma di predazione”. GC/gc

LAGO TRASIMENO: “QUAL E’ LA SITUAZIONE DELLE ACQUE E QUALI
PROVVEDIMENTI SONO STATI PRESI”

Acs, 30 giugno 2000 – Conoscere la effettiva situazione dello stato di salute delle acque
del Trasimeno in base ai dati raccolti dall’Arpa, e quali misure sono state prese per tranquilliz-
zare cittadini e turisti sui rischi di eventuale inquinamento delle spiagge.

E’ quanto chiede Ada Spadoni Urbani, consigliere  regionale di Fi, in una interpellanza
rivolta al presidente della Giunta regionale.

Dopo le gravi notizie apparse sulla stampa e in considerazione della incertezza sui dati
forniti dalla Agenzia regionale per l’ambiente sulla possibile  presenza  di coliformi totali e
streptococchi fecali, uniti alla anomala ossigenazione delle acque del lago ed al pericolo che
tutto ciò potrebbe rappresentare per i bagnanti, Ada Spadoni Urbani chiede alla Giunta quali
misure si intendono adottare per riportare il lago a condizioni accettabili di equilibrio ecologi-
co.

Secondo la Urbani che suggerisce alla Giunta di incaricare laboratori specializzati per
accertare l’effettivo stato di salute delle acque del Trasimeno nelle varie zone del lago, in
particolare nella così detta “Valle”, i cartelli di divieto di balneazione apposti qualche tempo
fa per l’accertata situazione critica delle acque, potrebbero essere stati rimossi anticipata-
mente e senza prime eseguire ulteriori accertamenti. GC/gc

COMMISSIONE STATUTO: “ANCHE IN UMBRIA PRESIDENZA ALLA MINORANZA
COME NEL LAZIO”

Acs, 30 giugno 2000 – Nella Regione Lazio, guidata dal centrodestra, il presidente Fran-
cesco Storace ha proposto di affidare la guida della commissione che dovrà scrivere il nuovo
statuto regionale ad un rappresentante della minoranza, più esattamente all’ex presidente
Piero Badaloni.

Lo ricorda Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio regionale, in una lettera
indirizzata al presidente dell’assemblea di palazzo Cesaroni nella quale si sostiene che anche
in Umbria “le regole di una corretta democrazia vorrebbero che la Commissione che deve
presiedere a tale incombente, come massima espressione di garanzia, sia paritetica nella sua
composizione e presieduta da un  rappresentante della minoranza”.

Dopo questa esplicita richiesta di affidare la presidenza della commissione alle opposizio-
ni, per evitare che sia guidata da un rappresentante del centrosinistra, come secondo le
previsioni di Crescimbeni si verificherà per le altre commissioni, il capogruppo di An chiede al
presidente dell’assemblea di essere informato sulle ragioni di tanto ritardo nella istituzione
della Commissione per lo statuto, e se la presidenza di questo organismo, “sia stata oggetto
di accordi volti ad ottenere i voti di sostegno necessari per la elezione del presidente del
Consiglio”. GC/gc
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ENTI REGIONALI INUTILI: “SOPPRIMERLI PER CREARE IL CREL UNICO ORGANO
DI CONSULTAZIONE

Acs, 30 giugno 2000 – Alleanza nazionale è da sempre favorevole alla eliminazione degli
enti inutili, e con essi dei tanti comitati, istituti, consigli di amministrazione o collegio dei
revisori dei conti: spesso organismi di potere che rappresentano un piccolo partito con cu
mediare. Ma dopo l’annunciata soppressione degli enti inutili fatta dalla presidente della
Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, per Alleanza nazionale torna a farsi pressante la istitu-
zione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro .

A riproporre l’organismo, un piccolo Cnel regionale inteso come “parlamentino delle
competenze e dei legittimi interessi”, è Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio
regionale.

Crescimbeni che critica la Lorenzetti per una certa insofferenza nel consultare i tanti
organismi consultivi, suggerisce alla presidente della Giunta di sfrondare i tanti meandri in cui
si annida “l’inefficacia e la disinvolta gestione delle risolse pubbliche” e di   dare immediata-
mente il suo assenso alla creazione del Consiglio regionale della economia e del lavoro per
affidargli il compito di: esprimere pareri tecnico-culturali sulle leggi e sulle spese,  fornire
analisi e documentazioni e valutazioni sugli effetti delle stesse leggi o delle spese da affronta-
re. GC/gc

RISOLVERE I PROBLEMI DI ATTESE, FILE E PRENOTAZIONI NELLA SANITA'

Acs, 30 giugno 2000 – Una prima vera valutazione sul funzionamento della sanità in
Umbria viene direttamente dagli utenti dei servizi che lamentano liste di attesa troppo lunghe
e costi impropri da sostenere.

E’ a questi problemi, evidenziati anche dagli organi di informazione, che la Regione deve
dare subito risposte concrete e verificabili fissando tempi certi per superare il problema delle
attese, delle code ai servizi e delle prenotazioni. Lo propone, in una mozione presentata a
palazzo Cesaroni Marco Fasolo, consigliere regionale dello Sdi che subito dopo chiede
anche che venga stilata  una “relazione sullo stato di riordino della rete ospedaliera e una
proposta che ne preveda l’eventuale aggiornamento”.

Dopo aver definito opportuno che il Consiglio regionale all’inizio della legislatura venga
informato e possa dibattere sul funzionamento dei servizi sanitari in Umbria, Fasolo chiede
che la Giunta prepari anche una  dettagliata e completa informativa sui servizi sanitari che
operano nel territorio.

A suo giudizio sulla gestione sanitaria dell’Umbria pesa ancora la irrisolta attribuzione
delle competenze fra lo Stato e le Regione: questo determina incertezza tale da creare una
duplice irresponsabilità, “politica e finanziaria”.

Anche in ragione di ciò, per Fasolo, “non sarebbe nemmeno giusto far ricadere tutto il
peso delle responsabilità che pur ci sono, sui direttori generali”.

L’esponente socialista che sulla valutazione dei servizi  suggerisce un confronto anche
con le associazioni degli utenti dei servizi sanitari e con gli enti locali, suggerisce infine di
“reperire in maniera trasparente  le energie imprenditoriali che possono valorizzare le profes-
sionalità e le presenze organizzative già presenti nella rete sanitaria umbra”. GC/gc

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Acs, 30 giugno 2000 – Dopo gli ultimi episodi di ferimenti e morti sul lavoro il capogruppo
di R.c. alla Regione Stefano Vinti, con una nota, sollecita una nuova mobilitazione delle
istituzioni.

“Ancora una “morte bianca” in Umbria, afferma Vinti dopo la morte dell’operaio Aissa
Assaonte e il ferimento di altri suoi tre compagni di lavoro di mercoledì 28 a Perugia, la vita
spezzata è dell’edile Bruno Pierini a Umbertine.

Non ci stancheremo – aggiunge il capogruppo di Rc -  di denunciare che queste tragedie
sono l’effetto di una organizzazione del lavoro che spinge sui ritmi, sui tempi e gli orari a
scapito della sicurezza e della prevenzione degli infortuni.

Siamo di fronte ad una serie impressionante di morti sul lavoro in Umbria avvenute nel
primo semestre. Pierini è la quattordicesima vittima dall’inizio dell’anno scorso.

Nella nostra regione gli infortuni sono in aumento nell’industria e nei servizi, dell’8,6 per
cento; erano 4.073 nel primo trimestre del 1999, sono 4.422 quest’anno.

Morte ed infortuni sono la drammatica realtà del lavoro in Umbria, l’edilizia continua ad
essere la realtà più esposta.

Il dibattito regionale sul lavoro e lo sviluppo appare tutto preso dal nuovo vezzo della
“new economy” mentre la “old economy” produce morte, dolore e sfruttamento.

Riproponiamo – conclude Vinti la necessità di una nuova mobilitazione delle istituzioni
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locali, ad iniziare dal Consiglio regionale, degli organi dello Stato, del movimento sindacale
per una azione più forte ed incisiva per il rispetto dei contratti di lavoro, per l’applicazione
rigida delle norme della sicurezza nei luoghi di lavoro; per il rispetto della civiltà del lavoro  e
della vita umana”. LM/sc

DISFUNZIONI E DISSERVIZI ALL'OSPEDALE DI ASSISI

Acs, 1 luglio 2000 – Sarebbero ben nove le disfunzioni e i “gravi disservizi” che in questi
giorni rendono difficoltosa l’attività sanitaria dell’Ospedale di Assisi, uno dei più importanti
dell’Umbria, chiamato a far fronte non solo alle esigenze della popolazione locale, ma anche
ai tanti pellegrini che arrivano nella città di San Francesco in occasione del Giubileo. L’elenco
delle manchevolezze lo ha fatto il consigliere regionale Maurizio Ronconi (per l’Umbria) in
una interpellanza rivolta al presidente della Giunta regionale con la quale chiede se risponde
a verità quanto segue.

Gli utenti dell’Ospedale di Assisi sono costretti a sopportare lunghe attese per i ricoveri; gli
strumenti tecnologici risultano vecchi e questo determinerebbe malfunzionamenti e gravi
ritardi nelle diagnosi; l’apparecchiatura per la Tac (Tomografia assiale computerizzata), acqui-
stata lo scorso mesi di marzo, non è funzionante.

Ronconi evidenzia poi che non funziona a pieno regime il servizio di dialisi extracorporea
obbligando alcuni pazienti a recarsi presso altri centri, mentre il servizio di radiologia ubicato
in un seminterrato non offrirebbe complete garanzie di funzionalità. Ed ancora, per Ronconi
non si sarebbe provveduto alla copertura dei posti vacanti dei dirigenti medici di pediatria,
chirurgia e del laboratorio di analisi.

Allo stesso tempo sarebbero stati trasferiti dieci infermieri esperti nei distretti territoriali
sostituendoli con personale  di minore esperienza professionale. Nella sua interpellanza
Ronconi segnala in ultimo l’acquisto di strumentazioni per il laboratorio di analisi, vecchia
strumentazione appartenente ad altro ospedale della stessa Uls e come tale soggetta a fre-
quenti rotture, e il non funzionamento del sistema informativo Crued-Dasit, responsabile di
creare gravi intralci nella attività a favore degli utenti. Per estendere a rete questo servizio, la
stessa Crued avrebbe chiesto ulteriori 150 milioni di lire. GC/gc
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