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POLITICA DEI RIFIUTI: - LE OPZIONI DI AN

Acs, 1 luglio 2000 - Contro chi “vuole sfruttare un’emergenza rifiuti creata ad arte per
illeciti profitti” prende posizione il capogruppo di An. Alla regione, Paolo Crescimbeni: “la
politica dei rifiuti deve coinvolgere direttamente le comunità locali, deve rispondere ai criteri
di salvaguardia ambientale e di efficacia.

Le notizie allarmanti sul progetto di costruire un forno inceneritore a Pietrafitta, dopo
quelle riguardanti la minacciata invasione dei rifiuti reatini su Terni, dimostrano la retorica
elettoralista sulla “verde Umbria” su cui ha campato per trent’anni il regime di sinistra locale
ed i suoi vassalli. E’ assurdo pensare, che per eliminare le conseguenze dei consumi, per non
ricoprire il territorio di immondezzai inquinanti, si debbano invece diffondere nell’aria fumi
ancor più inquinanti. Invece di rincorrere i progetti dei privati, che hanno come scopo il
profitto, la Regione ed i Comuni devono perseguire l’interesse generale, mettendo in atto
tutte le azioni necessarie per: -) rendere conveniente per i produttori e le famiglie la riduzione
dei rifiuti, facilitando l’eliminazione di parti di imballaggi, confezioni, contenitori non stretta-
mente necessari; -) rendere obbligatoria e conveniente la raccolta differenziata, sia da parte
dei consumatori che delle imprese; -) diffondere informazioni sulle possibilità di riciclaggio e
di smaltimento autonomo per tutti quei rifiuti non tossici e pericolosi, come ad esempio i resti
vegetali ed altri.

La scelta “industriale” della cosiddetta termovalorizzazione, è in realtà il tentativo di
produrre energia termo-elettrica, lucrando sulle possibilità offerte dalla legge, con un eviden-
te mistificazione delle leggi che tutelano l’ambiente, o trovando nelle leggi stesse indebiti
alleati.A fronte della necessità di riduzione delle emiSSioni di gas e di calore nell’atmosfera,
la costruzione di nuovi impianti di questo tipo, deve necessariamente prevedere la chiusura
di altre centrali termiche, e va presa in un piano complessivo delle fonti di energia. Senza
parlare delle possibilità offerte da altre fonti, quali quella solare o eolica, che non vengono
adeguatamente valorizzate.

Bisogna dirlo chiaro e forte: i rifiuti sono diventati un colossale affare, che, per le evidenti
implicazioni di competenze pubbliche, offrono gigantesche possibilità di illeciti accordi tra
“pubblico e privato”, con grave danno ambientale, e quindi economico, per i cittadini. La
difesa ambientale non è dunque, per noi di An., soltanto un fatto etico ed estetico, cioè la
conservazione o il miglioramento della qualità della vita, del paesaggio, della salubrità del-
l’aria della terra e dell’acqua.

La salvaguardia dell’ambiente è anche una difesa degli interessi pubblici, la tutela degli
interessi legittimi di ogni famiglia di ogni contribuente. Su questa impostazione An condurrà
tutte le battaglie possibili, segnando con decisione i confini tra i doveri delle amministrazioni
a tutela della salute e del territorio, e gli interessi di chi vuole sfruttare un’emergenza rifiuti
creata ad arte per illeciti profitti”. LM/sc

RESTITUIRE IL DIRITTO ALLA CACCIA

Acs, 1 luglio 2000 - Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) e Luciano Rossi di Fi, con una
nota congiunta, polemizzano con la maggioranza per le determinazioni assunte sulla caccia.
Ci impegneremo – affermano i due – affinché il Consiglio regionale modifichi quanto affer-
mato dalla maggioranza in trema di Caccia.

Non è assolutamente vero – aggiungono – che sono state individuate maggiori specie
cacciabili rispetto al passato. Per Ronconi e Rossi “non ha assolutamente ragion d’essere e va
eliminata l’apertura della caccia differenziata fra una prima parte che inizia il 1 settembre ed
un’altra il 17, soprattutto se fatta per specie con analogo ciclo riproduttivo, per cui la differen-
ziazione contribuisce solo a generare confusione, a determinare difficoltà ai tanti cacciatori
anziani della nostra regione”.

Si introduce il concetto di abbattimento selettivo per alcune specie cacciabili, ma – prose-
guono Ronconi e Rossi – al contempo si dà diritto di poterlo fare solo a pochi “eletti” come se
gli altri non pagassero quanto è dovuto per difendere il loro diritto a cacciare. “Noi proporre-
mo magari di ridurre il periodo di tempo per effettuare l’abbattimento selettivo, ma di per-
metterlo ad ogni cacciatore, mettendo così fine ad una grave ingiustizia che altrimenti si
verrebbe a determinare.

Su queste richieste – concludono i due consiglieri, “saremo fermi e determinati, a vantag-
gio di tutti e per restituire a ciascun cacciatore la possibilità di cacciare, certamente in modo
sano e compatibile con l’ambiente, ma anche senza essere costretti a portarsi dietro anche
un computer per districarsi fra una miriade di norme che ogni anno, alla faccia della semplicità
e della trasparenza, vanno a moltiplicarsi”. RED/sc
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COMMISSIONI CONSILIARI. ELETTI PRESIDENTI E VICE DEI TRE ORGANI
CONSULTIVI

Acs, 3 luglio 2000 – Eletti i presidenti e vice presidenti delle tre commissioni consiliari di
palazzo Cesaroni. A guidare la I^ Commissione, “Affari istituzionali”, è stato confermato
Costantino Pacioni, consigliere dei Ds che già copriva questo incarico nella precedente legi-
slatura: lo affiancherà nella veste di vicepresidente Andrea Lignani Marchesani, di An. Con-
ferma anche per Edoardo Gobbini che però passa alla guida della II^ commissione, Affari
economici, con Ada Spadoni Urbani (Fi) vicepresidente. Alla guida della Commissione, Affari
sociali, la III^, è stato eletto invece Marcello Pagliacci di Rifondazione che avrà come vice
presidente Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu). Con la elezione delle nuove cariche le tre commis-
sioni consiliari diventano operative a tutti gli effetti. Già alcune si sono convocate per esami-
nare gli atti da portare all’esame del Consiglio regionale che tornerà a riunirsi a metà luglio.
GC/gc

“CRITICHE RITUALI AL CALENDARIO VENATORIO, L’APERTURA ANTICIPATA EVITA
IL SOVRAFFOLLAMENTO”.

Acs, 3 luglio 2000 -  Le polemiche che ogni anno accompagnano il varo del calendario
venatorio assomigliano più ad uno stanco rituale che non ad una reale preoccupazione sul-
l’eccessivo  prelievo di selvaggina dovuta alla apertura anticipata.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, difende le
scelte di apertura equilibrata e progressiva, tale da evitare l’affollamento iniziale dei cacciato-
ri, fatte dalla Giunta regionale con il varo del Calendario venatorio 2000-2001.La maggior
parte della selvaggina che i cacciatori si trovano in quei primi giorni, argomenta Vinti, sono il
frutto di alcuni lanci annuali effettuati dai vari enti, e questi animali avrebbero comunque
scarse possibilità di sopravvivenza autonoma in un territorio dominato da cinghiali e volpi.

Sarebbe il caso conclude, il capogruppo di Rifondazione, di non alimentare sterili polemi-
che che sviano l’attenzione della opinione pubblica dai reali problemi dell’ambiente. GC/gc

FERMI I LAVORI AL CARCERE DI CAPANNE

Acs, 3 luglio 2000 - Maurizio Ronconi (per l’Umbria) con una interpellanza sollecita il
Presidente della Giunta regionale ad assumere informazioni sulla situazione del carcere di
Capanne “al fine di risolvere una situazione che necessita di particolare e immediata atten-
zione”.

Il capogruppo “Per l’Umbria” ricorda che da molti anni è in costruzione a Capanne nella
periferia di Perugia un nuovo carcere di massima sicurezza. In considerazione della gravissi-
ma situazione di disagio che si vive nelle carceri italiane per il sovraffollamento e per la vetustà
delle stesse – afferma Ronconi – è stato riscontrato che il cantiere del carcere è chiuso poiché
alla ditta che ha in appalto i lavori sarebbe stato revocato l’incarico, ma che “la stessa ditta
continua invece a prestare opera per appalti di diversi Ministeri Italiani”.

Ronconi aggiunge che, “nonostante la presenza di lavori non terminati e di un cantiere
che impedirebbe l’agibilità dei locali gli stessi continuano ad essere utilizzati dal Tribunale di
Perugia per lo svolgimento di processi”. L’interpellante, infine, ricorda che “nel carcere di
Capanne avrebbe dovuto trovare dislocazione un centro clinico specializzato per i reclusi e
che nel frattempo vengono curati presso il vecchio carcere di Perugia in situazioni di sovraffol-
lamento e di non completa agibilità con conseguente gravissimo rischio non solo per i reclusi
ma anche per gli addetti”. LM/sc

“DOPO 30 ANNI UN NOSTRO CONTRIBUTO PER RIFLETTERE E FAR CAPIRE COS’E’LA
REGIONE”

Acs, 3 luglio 2000 – Gli ex consiglieri regionali, costitiuitisi in una associazione che li
riunisce indipendentemente dalla propria militanza politica, chiedono di poter organizzare
iniziative per far “conoscere alle nuove generazioni che cosa è stata e che cosa è oggi la
Regione”; per creare l’occasione per una riflessione (storica, scientifica, obiettiva) utile a
“capire come è cambiata l’Umbria in questi 30 anni e in quale misura vi ha contribuito la
Regione; come la stessa  ha risposto alle speranze di questi anni e ai problemi che si sono
affrontati negli anni dei grandi cambiamenti”.

La proposta, sottoscritta da Alberto Provantini, presidente dell’associazione che ha sede a
palazzo Cesaroni, è contenuta in una lettera indirizzata  sia al presidente della Giunta Maria
Rita Lorenzetti che al presidente dell’Assemblea Giorgio Bonaduce. Nella lettera si ricorda
che proprio nel luglio del 1970, esattamente trent’anni fa, a Perugia, alla Sala dei Notari, si
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svolse la prima riunione del Consiglio Regionale dell’Umbria, eletto il 7 giugno. Già un anno
fa, scrive Provantini, l’associazione ex consiglieri regionali dell’Umbria si era dichiarata dispo-
nibile a “fornire tutto l’apporto dei propri soci, che sono i consiglieri regionali di questi anni, a
cominciare da quelli del primo Consiglio sino ad oggi: se voi intendete assumere iniziative in
questo senso, conclude il presidente, vi ribadisco la nostra disponibilità”. GC/gc

INFORTUNI LAVORO IN UMBRIA: “INIZIATIVE PER GARANTIRE SICUREZZA NEI
CANTIERI E RISPETTO DEI CONTRATTI”

Acs, 4 luglio 2000 – In Umbria continuano a registrarsi morti bianche e feriti gravi sui
cantieri di lavoro. Rifondazione comunista, con il capogruppo Stefano Vinti, propone un
“intervento forte e deciso, soprattutto delle organizzazioni sindacali, ma anche degli organi
dello Stato preposti ai controlli, delle istituzioni locali - compreso il Consiglio regionale - per
determinare una azione incisiva a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e per il
rispetto dei contratti. Vinti ricorda i nomi dei caduti più recenti nei cantieri umbri: Aissa
Assaoute, Bruno Pierini, Costantino Oancea ed accusa: “la logica del profitto e l’egemonia
dell’impresa, anche in questa regione piegano sicurezza e prevenzione degli infortuni, men-
tre assieme alla flessibilità ed alla precarietà, aumentano orari e ritmi di lavoro”.

Si fa un gran parlare di new economy, commenta Vinti, mentre la vecchia economia
produce sempre più sfruttamento, infortuni e morti, in un processo di regressione sociale che
appare inarrestabile”. GC/gc

“PIETRA ROSA DI SAN TERENZIANO USATA COME PIETRISCO”

Acs, 4 luglio 2000 – La preziosa pietra rosa di San Terenziano, una antichissima produzio-
ne locale di qualità, destinata da generazioni di maestri scalpellini alla realizzazione di elegan-
ti mura in bugnato, caminetti, accessori da giardino, arredi viene oggi frantumata per produrre
comune pietrisco da macadam.

A renderlo noto è Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi a palazzo Cesaroni, con
una  interrogazione rivolta alla Giunta regionale nella quale si chiede se la Regione  ha autoriz-
zato ed in quali termini la escavazione di Monte Pelato di San Terenziano ridotto, secondo il
consigliere, ad “una voragine”.

Ripa di Meana chiede anche se l’autorizzazione concessa è rispettosa dell’assetto idroge-
ologico e se è coerente con i valori paesaggistici, ambientali e culturali dei luoghi interessati e
della gente che li abita.

Nel descrivere l’importanza economica e culturale di questa attività estrattiva, il consiglie-
re dei Verdi scrive: l’attività legata alla estrazione della pietra rosa, “è così radicata nel territo-
rio di San Terenziano e così emblematica di quell’Umbria di qualità che proprio nel “partico-
lare”, nel “tipico”, nell’”unico” (assicurato dall’artigianato familiare) rinviene la propria intima
essenza e le ragioni e la specificità del proprio ruolo (in una dimensione globale), oggi seria-
mente minacciata.

E ciò non solo e non tanto perché non vi è chi prosegua il lavoro degli scalpellini oramai
anziani (il recente progetto “attività di estrazione della pietra rosa di S. Terenziano” proposto
del Gal Gruppo azione locale della Media Valle del Tevere sul programma Leader II^ se
sostenuto - e finanziato - assicura interessanti prospettive di attualizzazione di tale attività
artigianale ed artistica), quanto piuttosto per il fatto che a ben altro fine viene oggi utilizzato la
preziosa pietra rosa di San Terenziano”.

A proposito della autorizzazione concessa Ripa di Meana afferma, “massimizzando l’inte-
resse del privato e in nessun conto tenendo l’interesse pubblico, ha previsto modalità di
escavazione e quantità escavate (oltre 1000 mc/g.) che hanno ridotto il Monte Pelato ad una
voragine, rimuovendo completamente una altura ed alterando profondamente ed in modo
irreversibile il paesaggio, l’ambiente e l’assetto idrogeologico dei luoghi. Il concreto svolgersi
di tale attività, secondo Ripa di Meana, avviene in modo indiscriminato, al punto da aver reso
invivibile, per immissioni di rumori e polveri, la vasta area all’intorno. “Le iniziative dell’am-
ministrazione comunale (la stessa che ha rilasciato quella dissennata autorizzazione) non
sono riuscite a porre freno alcuno alla situazione di talché si è determinata una situazione
grave di disagio sociale”.

Nella sua interrogazione il capogruppo dei Verdi chiede anche di sapere “a quali criteri di
ingegneria naturalistica si siano uniformati amministrazione comunali e soggetti autorizzati,
precisando - per l’ipotesi in cui questo non sia avvenuto - quali possano essere gli interventi
normativi necessari a bloccare l’autorizzazione alla sua scadenza; se si può intervenire per
violazione dei livelli acustici provocati dalla attività autorizzata; se tutte le prescrizioni previste
siano rispettate; a quali controlli è sottoposto ed a che punto è lo stato di approvazione e di
finanziamento del progetto “Innovazione di prodotto e di processo nella attività di estrazione
della Pietra Rosa S. Terenziano”, inserito nel programma Leader II, Gal Media Valle del

UNA
NOTA

DI
VINTI

UNA
INTERROGAZIONE

DI
RIPA DI MEANA



acs

7

Tevere, Misura B, programmi di innovazione rurale, e quali azioni intende assumere la Regio-
ne per promuoverne l’approvazione e l’attuazione.  GC/gc

UNA INDAGINE SUL NUMERO DEI POVERI NEL CENTRO-ITALIA

Acs, 4 luglio 2000 – I recentissimi dati ISTAT che evidenziano come il numero dei
poveri, pur stazionario in Italia, aumenta al Centro del Paese di quasi il 3%, oltre che preoccu-
pare enormemente, danno ragione a chi, come noi, ha sempre contestato trionfalismi e
certezze; a chi mai ha creduto all’Umbria dipinta come “il bengodi” d’Italia. Il Consiglio
regionale dell’Umbria deve dar luogo ad una seria e veloce indagine per definire con suffi-
ciente precisione il numero dei poveri e le ragioni della povertà. Lo propone, Maurizio
Ronconi, capogruppo di “per l’Umbria” che aggiunge: purtroppo la realtà fotografata anche
dall’ISTAT è ben diversa da quella che si vorrebbe rappresentare e necessita dunque di
impegni, anche legislativi, determinati”. I poveri, afferma Ronconi, sono nelle famiglie nu-
merose, in quelle monoparentali prevalentemente composte da anziani. Solo dopo una
attenta istruttoria, secondo Ronconi, sarà possibile individuare gli strumenti adeguati per
incidere positivamente su una situazione per noi insostenibile. Attendiamo dalla Giunta re-
gionale, conclude il consigliere, non più parole, ma un circostanziato progetto che individui
ragioni e responsabilità di questo arretramento e indichi ragionevoli e concrete soluzioni.
Red/gc

IL GRUPPO CONSILIARE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA ADERISCE AL WORLD
PRIDE ED ALLA MANIFESTAZIONE DELL’8 LUGLIO.

Acs, 4 luglio 2000 – “Il gruppo regionale dell’Umbria del Partito della Rifondazione
comunista insieme alle donne e agli uomini liberi e dotati di una coscienza civile manifesterà
per le strade di Roma l’8 luglio per la Pace e la “non violenza”; manifesterà contro la Pena di
Morte e contro le pene a cui sono sottoposti i gay in tanti paesi; manifesterà contro la violenza
razziale; manifesterà contro lo sfruttamento minorile e gli abusi sessuali; contro ogni forma di
razzismo e xenofobia, per l’uguaglianza e la giustizia sociale”. E’ quanto afferma Stefano
Vinti annunciando l’adesione di Rc (gruppo regionale) al World Pride.

Quella che doveva essere una manifestazione contro ogni tipo di violenza, per la libertà,
per il diritto alla vita, a un’identità e sessualità libera, - sostiene Vinti – si è trasformata in un
susseguirsi di prese di posizione tra chi si dichiara esplicitamente e senza vergogna razzista nei
confronti degli omosessuali e di tutti i diversi (ma chi sono i diversi?) e chi più indirettamente
si nasconde dietro al proprio perbenismo ipocrita riesumando il concetto di tolleranza. – Per
il capogruppo di Rc – “parlare ancora di tolleranza disturba chi crede nel diritto alla propria
libertà di essere e sentire, offende chi vuole vivere, semplicemente perché ne ha il diritto, e
vivere significa rispettare innanzitutto la propria identità. Il World Pride organizzato a Roma
per il 2000 ha scatenato le paure ed i timori di tutti coloro che temono di smarrire la loro
fragile, eppure così preziosa idea di normalità. La fortuna di essere tutti diversi fa paura solo a
chi teme il confronto anziché auspicarlo.

 E’ desolante scoprire che il potere del conformismo, nel nuovo millennio, è esattamente
uguale a quello di sempre e solo più pericoloso perché più pericolosi sono gli strumenti di cui
può avvalersi per schiacciare le diversità, la creatività, la libertà di pensiero”. Le dichiarazioni
rilasciate, anche in Umbria – conclude l’esponente di Rc – da più rappresentanti del centro
sinistra e dal centro destra contro l’opportunità di organizzare il World Pride a Roma nell’anno
giubilare, non solo ci lasciano indignati, ci preoccupano perché ci danno una dimensione di
quanto sia forte e potente la volontà di omologare i nostri pensieri, di dimenticare tutte le
battaglie fatte per il diritto alla libertà. “Per fortuna, e non purtroppo, la Costituzione della
Repubblica Italiana garantisce il diritto alla libertà di manifestazione”. LM/sc.

CACCIA A SETTEMBRE: “NO A RIPENSAMENTI”

Acs, 5 luglio 2000 – La presenza dei Verdi in Consiglio regionale non può rimettere in
discussione la preapertura della caccia a settembre, maturata negli anni e che, sull’esempio
dell’Umbria stanno adottando anche altre regioni italiane. Luciano Rossi, consigliere regio-
nale di Fi, risponde alle critiche mosse da Ripa di Meana sull’anticipo della  stagione venatoria
e fa notare che l’apertura nei primi giorni di settembre consente di avere una maggior diffu-
sione di cacciatori sul territorio e una minor pressione venatoria sugli animali.

Questo aspetto non secondario, secondo Rossi, spiega anche il minor numero di incidenti
di caccia registrati in Umbria. Ma è sul piano tecnico venatorio che Rossi muove i maggiori
rilevi a Ripa di Meana. “Nel mese di settembre, afferma, la riproduzione è terminata e gli
uccelli migratori hanno in larga parte già abbandonato l’Italia per raggiungere i paesi più caldi:
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rimane qui solo una piccola minoranza di tortore e quaglie, abbandonati dai genitori per il
prevalere dell’istinto migratorio.

A giudizio di Rossi, Ripa di Meana dimostra di non conoscere i problemi e i comportamen-
ti della selvaggina anche quando erroneamente include fra la fauna stanziale la beccaccia che
appartiene alla migratoria ed arriva in Italia a metà ottobre, o la coturnice non compresa fra le
specie cacciabili. Se i Verdi conoscessero realmente le leggi naturali e i problemi legati alla
attività venatoria, afferma Rossi, concorderebbero loro stessi con la apertura a settembre: ad
esempio per impedire che i cacciatori si concentrino su lepri, fagiani e starne che non sono
immaturi, come sostiene Ripa di Meana, tant’è che fino al 1992 si cacciavano dalla metà di
agosto.

Dopo aver definito le posizioni dei Verdi sul calendario venatorio “pretestuose” e destina-
te a creare un clima conflittuale, Rossi giudica l’apertura della caccia a settembre, “scelta
felice” da considerare acquisita e che solo i Verdi e gli ambientalisti contestano. Rossi annun-
cia in ultimo l’intenzione di presentare al più presto una legge sul problema del randagismo da
molti ignorato e rivolge un appello: “è ora di finirla con lo slogan secondo cui i cacciatori non
sarebbero amanti della natura, quando è proprio chi va a caccia a volere e pretendere un
ambiente sano, una natura incontaminata anche da chi, in nome del progresso, deturpa
l’habitat”. GC/gc

FERROVIA CENTRALE UMBRA: RIDUZIONE SERVIZI

Acs, 5 luglio 2000 – Con una interpellanza alla Giunta regionale Ada Spadoni Urbani
interviene sulla “riduzione dei servizi FCU”. La regione Umbria – afferma la Urbani – è da
sempre particolarmente carente in infrastrutture viarie e di trasporto. Molti lavoratori pendo-
lari, come molti studenti, utilizzano la FCU per i loro spostamenti.

Da lungo tempo, dopo studi di fattibilità e assicurazioni governative, nello Piano regionale
di trasporto si parla del potenziamento della Ferrovia Centrale Umbria in maniera ampia, per
non dire grandiosa. Per l’interpellante “la FCU, per restare ai piccoli/grandi problemi del suo
ottimale utilizzo nel territorio regionale, necessita di una connotazione di metropolitana di
superficie snella, che congiunga velocemente tutto il territorio regionale per collegarsi even-
tualmente alle regioni viciniori, con sbocco privilegiato, verso nord, con l’alta velocità delle
Ferrovie dello Stato”.

Ma al di là dei progetti di “area vasta” – prosegue Urbani – nell’immediato sembra che
verranno soppresse numerose corse, solo in parte sostituite da trasporto su gomma e cosa
che non assicurerà il livello minimo indispensabile di servizio, ma che anzi, pare, sarà chiusa
al pubblico, di domenica, perfino la stazione di Città di Castello con evidente danno poiché
non vengono effettuati collegamenti serali su gomma verso l’Alta Valle del Tevere. Il consi-
gliere di Fi, poi, ricorda che “per migliorare il servizio la Regione aveva preso, a suo tempo,
l’impegno di costituire entro giugno, una nuova società di gestione che, invece, pare dovrà
nascere solo ad ottobre, mentre è già in scadenza la convenzione per il trasporto di merci con
le Ferrovie dello Stato”.

Con l’interpellanza Ada Urbani chiede: se le notizie apprese in merito alla diminuzione
nell’immediato del servizio di trasporto della FCU sono reali, e in questo caso, quale tipologia
di servizio interesserà e quale tratta verrà soppressa o ridimensionata; se e quando entrerà in
funzione la prevista nuova società regionale di gestione della FCU; quando si prevede l’inizio
dei lavori per l’ammodernamento e la riconversione della FCU, per lo meno relativamente al
territorio umbro, e se è plausibile trasformare l’attuale linea disagiata nella veloce metropoli-
tana di superficie che colleghi tutta la Regione; quando si rinnoverà la convenzione con le
FFSS per il trasporto merci; come si intende raggiungere l’obiettivo della redditività dell’infra-
struttura alla luce di quelli che appaiono nuovi tagli; se è plausibile pensare che varrà realizza-
to in un prossimo futuro il collegamento con le Ferrovie dello stato in direzione orizzontale e
verticale. LM/sc

UNA VERTENZA PER POTENZIARE IL “WELFARE REGIONALE”

Acs, 5 luglio 2000 – “Occorrono ulteriori risorse all’Umbria per aprire una nuova stagio-
ne di sviluppo e di lotta alla disoccupazione, per allargare e potenziare il welfare regionale”,
per attuare una politica di “risanamento” dei sacrifici affrontati dalle fasce sociali più deboli
che come indicano i dati ISTAT nell’Italia centrale sono in aumento dal 6 all’8,8%, e dal
mondo del lavoro”.

E’ quanto afferma il capogruppo di Rc alla regione Stefano Vinti in una nota. Il paese –
afferma Vinti – è attraversato da una “crescita rallentata” che non modifica il livello della
disoccupazione e contemporaneamente produce inflazione, che in regime di bassi salari
comporta una ulteriore decurtazione di bassi redditi. Assistiamo ad un aumento tendenziale
dei prezzi alla produzione (+6,4%) che ci riporta al livello del 1995, che implica un incremen-
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to medio dei prezzi alla produzione del 2,5%. Quando si trasformerà in maggiori prezzi al
consumo renderà del tutto aleatori i proclami di contenimento dell’inflazione del governo. I
prezzi che aumentano come luce, gas e benzina essendo di largo consumo penalizzeranno
pensioni e redditi da lavoro dipendente. In realtà i redditi del 2000 cresceranno in misura
inferiore al costo della vita.

Il Ministero del Tesoro dichiara in giugno 19.000 miliardi di “avanzo”, così dimezzando il
deficit pubblico complessivo. Pertanto – aggiunge il capogruppo di Rc – le risorse per cambia-
re politiche economiche e sociali ci sono, ora. Il governo non può nascondersi dietro i vincoli
internazionali alla riduzione del deficit; infatti il governo francese anch’esso collocato entro il
“patto di stabilità” opera scelte di spesa pubblica sensibilmente diverse dalla nostra. Pertanto
è quanto mai necessario far valere le ragioni dell’Umbria di fronte al governo Amato, aprendo
se necessario anche una vertenza affinché, innanzitutto le risorse economiche già previste
per la nostra regione: per le infrastrutture, le opere pubbliche e il lavoro arrivino rapidamente,
e com’è del tutto evidente, ci siano restituite parte delle risorse “tagliate” dalle varie finanzia-
rie, alla Regione e al sistema delle autonomie locali. LM/sc

STABILIMENTO MILITARE DI BAIANO - “CHE FINE HA FATTO L’IPOTESI PROTEZIONE
CIVILE”?

Acs, 5 luglio 2000 – Quali iniziative sono state assunte dalla Regione dell’Umbria per
realizzare un centro di protezione civile nello Stabilimento militare di Baiano di Spoleto?

Lo chiede all’esecutivo di palazzo Donini  Maurizio Ronconi, (gruppo per l’Umbria) con
una interpellanza nella quale si ricorda che qualche mese fa fu convocato a Spoleto un
apposito consiglio comunale aperto per trovare una soluzione alla crisi occupazionale dall’im-
pianto militare il cui futuro è messo in discussione dalla costituzione di una nuova Agenzia.
Ronconi spiega che in quella occasione era presente anche l’on. Maria Rita Lorenzetti e che
la stessa, allora in veste di parlamentare, dette al sua disponibilità alla ipotesi di trovare una
soluzione legata alla protezione civile, pur limitatamente ad una parte dello stabilimento
militare.

Ronconi ricorda che da parte di tutti coloro che intervennero alla riunione straordinaria del
Consiglio comunale di Spoleto fu evidenziata il valore strategico dello stabilimento di Baiano
e la necessità di salvaguardare la professionalità acquisita dai dipendenti, ma che a tutt’oggi,
alle richieste dei dipendenti e dei partecipanti a quella seduta “non è stato dato alcun segui-
to”. GC/gc

SICUREZZA DEI CITTADINI – PRESTO UNA LEGGE UMBRA

Acs, 5 luglio 2000 -  Maggiori risorse e miglior trattamento per le forze dell’ordine,
spesso mandate allo sbaraglio senza una reale protezione da parte dello Stato; certezza della
pena per i colpevoli troppo di frequente scarcerati con anticipo e facilità; norme più severe
contro la detenzione di droga con interventi sugli spacciatori,  oggi il più delle volte impuniti
grazie alla scappatoia della dose media giornaliera; solidarietà alle vittime della criminalità con
interventi anche economici in difesa di chi viene colpito dal racket e dall’usura; introduzione
del reato di immigrazione clandestina e immediata esecutività all’espulsione dei clandestini.
Ed ancora fissare, in collaborazione con le Regioni, il tetto massimo di ingressi annuali e
divieto di future sanatorie; tutelare ed integrare gli immigrati regolari perché non siano preda
della criminalità; riforma della polizia  municipale e sua trasformazione in polizia locale, da
non considerare come ulteriore forza di polizia da far partecipare ad un Piano integrato per
coordinare le forze dell’ordine; maggiore autonomia d’indagine alla Polizia Giudiziaria; evo-
luzione del diritto penale con individuazione di nuove pene alternative.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, elenca le principali proposte in tema di
ordine pubblico emersa dalla giornata sui problemi della sicurezza, organizzata in Umbria
assieme al collega Franco Zaffini e che ha visto la partecipazione autorevole dell’on. Mauri-
zio Gasparri. Questi temi, spiega Laffranco sono ormai tristemente all’ordine del giorno
anche nella nostra regione. Rapine, scippi, furti, spaccio di droga, fenomeni alimentarti in
modo consistente da sacche di immigrazione clandestina presenti in Umbria, preoccupano i
cittadini e rendono poco tranquilla e serena la loro esistenza quotidiana, soprattutto a Peru-
gia.

A fronte di questa difficile situazione, Alleanza Nazionale ha inteso promuovere una serie
di incontri per spiegare sia la cittadinanza che agli operatori del settore (polizia penitenziaria
e forze dell’ordine) le proprie proposte.

Sul problema carcerario, afferma Laffranco, riteniamo  necessario un consistente investi-
mento per rendere vivibili le carceri, ma anche per riqualificare e premiare il personale, che
vive, anch’esso le medesime problematiche dei condannati. I governi succedutisi negli ultimi
otto anni – a parte la parentesi Berlusconi – hanno avuto matrice di centro sinistra con respon-
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sabilità  facilmente attribuibili. Oggi, dunque, il Governo non è in condizione di adottare un
pacchetto sicurezza all’altezza dell’emergenza creatasi in Italia e non sa o non può affrontare
il problema con la determinazione e la competenza necessarie.

In Umbria annuncia Laffranco “stiamo predisponendo, assieme al collega Franco Zaffini,
un disegno di legge – che sottoporremo agli operatori del settore per recepire correzioni o
suggerimenti – affinché, nel rispetto delle competenze delle Regioni, siano adottati tutti i
provvedimenti capaci di integrare le disposizioni legislative nazionali. Contiamo sulla consa-
pevolezza di tutte le forze politiche e sociali riguardo la priorità delle questioni inerenti la
sicurezza del cittadino, come d’altronde la stessa Presidente Lorenzetti ha enunciato nelle
sue dichiarazioni programmatiche. Red/gc

SALVARE LE PRODUZIONI TIPICHE DELL’UMBRIA DALLA MANIPOLAZIONE
GENETICA.

Acs, 6 luglio 2000 - La Regione dell’Umbria dovrà farsi garante responsabile di mantene-
re, per le future generazioni, le proprie coltivazioni tipiche impedendo la coltivazione e
l’allevamento di piante e animali che abbiano avuto organismi geneticamente modificati
nelle aree di particolare interesse ambientale; riconoscimento del diritto alle comunità locali
di chiedere alla Regione che parti del proprio territorio siano esenti da organismi genetica-
mente modificati, e comunque divieto, fino a tutto il 2006, di coltivare in pieno campo piante
geneticamente modificate.

Sono questi, accanto al principio di precauzione e di diritto ad essere informati, i capisaldi
della legge regionale contro la introduzione di organismi modificati presentato dal gruppo
consiliare di Rifondazione comunista di palazzo Cesaroni.

Con questa legge che prevede anche sanzioni, ha spiegato il capogruppo Stefano Vinti,
affiancato da Giovanni Roccatelli responsabile regionale del partito per l’agricoltura, Rifon-
dazione comunista si propone di difendere le produzioni agricole tipiche dell’Umbria, dalla
lenticchia di Colfiorito all’olio di Spello, che rappresentano altrettante biodiversità a rischio di
scomparsa, o a rischio di appropriazione mediante brevetti da parte delle multinazionali.

Quest’ultima ipotesi, hanno spiegato, costringerebbe i produttori agricoli umbri a dover
riacquistare i semi dei propri  prodotti tipici direttamente dalle multinazionali.

Nel mondo si assiste ormai, ha spiegato Vinti, ad una competizione economica sulle
biotecnologie, e per la prima volta nella storia dell’uomo il mercato con la genetica si appro-
pria della vita vegetale, animale e, addirittura, di quella umana. Si aprono problemi etici e
morali nuovi perché è in atto una gerarchivazione dei mercati su questi temi delicati.

Rifondazione, fin dall’inizio si è schierata con i dimostranti di Seattle, Ginevra, Genova,
fino alla recente manifestazione di Bologna contro i rischi tutt’ora sconosciuti della genetica
che manipola tutto. Siamo schierati a fianco del contadino francese Bovè che si batte per
difendere le sue produzioni tipiche e in Francia ha creato un grande movimento politico. Ci
auguriamo che su questi argomenti prendano posizione le comunità locali dell’Umbria in
difesa del proprio territorio come si fece qualche anno fa con la dichiarazione dei territori
denuclearizzati. Roccatelli ha spiegato che in Italia ed anche in Umbria esistono rischi ogget-
tivi di produzioni agricole con Ogm non autorizzate e che sfuggono ad eventuali controlli
soprattutto con i prodotti: colza, soia, e granoturco e che comunque esistono campi speri-
mentali di produzioni sotto controllo del ministero. GC/gc

"VERIFICHEMO SUL CAMPO GLI EFFETTI DI ATTI E LEGGI REGIONALI"

Acs, 6 luglio 2000 – Valuteremo come l’Umbria viene governata dalla maggioranza
facendo giorno per giorno un controllo assiduo di tutti gli atti prodotti dalla  Giunta Lorenzetti
e dai vari organismi regionali. Ne seguiremo il percorso politico analizzando per ogni interven-
to la situazione precedente e gli effetti prodotti successivamente al varo del provvedimento,
o all’entrata a regime delle singole leggi regionali. Ma ci guarderemo bene dal fare un control-
lo di tipo formale e burocratico sulle 2400 delibere annue, sulle 11.500 determinazioni o sui
600 atti prodotti dagli enti strumentali della Regione, perché tante sono state nel corso del
’99.

Franco Zaffini, 45 anni, laureato in scienze politiche, dirigente bancario ed assistente
universitario, appena insediato alla guida della IV commissione di palazzo Cesaroni, quella
preposta ai controlli sull’operato complessivo della Regione e che di diritto viene guidata da
un esponente della opposizione, anticipa i suoi propositi e il metodo di lavoro che seguirà e
sul quale è convinto di trovare piena sintonia con gli altri colleghi commissari.

Due le richieste “preliminari ed imprescindibili” che Zaffini avanza all’esecutivo per con-
sentire alla Commissione di poter operare senza eccessive difficoltà: informatizzazione e
messa in rete (on line) di tutti gli atti e delle delibere di Giunta, come “condizione preliminare
per garantire un controllo efficace da parte del Consiglio regionale nel suo complesso e dei
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singoli consiglieri, prima ancora che della Commissione preposta”. Dotare la Commissione di
personale e strumenti tecnici sufficienti a poter operare, compresa la sede operativa della
Commissione che Zaffini vede solo al IV piano di palazzo Cesaroni, a fianco delle altre
commissioni, anche per essere messa fisicamente sullo stresso piano politico ed operativo.

Sul metodo di lavoro Zaffini anticipa che la IV Commissione si riunirà ogni mercoledì
mattina, farà ricorso frequente ad audizioni, incontri e farà ampio affidamento alla collabora-
zione della stampa per far conoscere ai cittadini dell’Umbria il proprio lavoro. Nessuna anti-
cipazione sui filoni che seguirà la commissione:  si deciderà collegialmente, ma fin da ora il
presidente tiene a precisare che si terrà conto del lavoro svolto dalla precedente commissio-
ne e che comunque dalle prime analisi sommarie emergono incongruenze, argomenti da
approfondire e un campo tutto nuovo da approfondire: quello delle determinazioni dirigen-
ziali, tantissime e spesso in odore di essersi spinte ben oltre le competenze effettive del
singolo dirigente regionale. GC/gc

"SUBITO IN CONSIGLIO I PROBLEMI DELLA SANITÁ"

Acs, 6 luglio 2000 - I dieci consiglieri regionali del Polo hanno richiesto ufficialmente al
presidente del Consiglio regionale la convocazione dell’Assemblea per dibattere, tra l’altro,
due mozioni presentate e sottoscritte da tutti i gruppi della opposizione. La prima mozione è
relativa a “valutazione dei direttori e piano sanitario regionale”. La seconda è per la realizza-
zione di una rete informatica tra tutti gli organismi regionali”.

“A fronte di un sostanziale immobilismo della Giunta regionale”, - affermano i dieci con-
siglieri regionali -  abbiamo deciso di chiedere la convocazione del Consiglio. E’ dal 19 giugno,
infatti, che l’organo non si riunisce, segno di una grave disattenzione della sinistra nei con-
fronti dell’assemblea legislativa. Il Polo ha chiesto di trattare alcuni argomenti di interesse
generale. Il primo riguarda la verifica dei Direttori generali delle Aziende. Uno dei momenti
più importanti per capire quale è lo “stato di salute” della sanità in Umbria. Alcune forze della
maggioranza si sono espresse sulla stampa, la Giunta si è riunita due volte: è necessario che
anche il Consiglio sia messo in condizioni di esercitare la propria funzione di vigilanza e
controllo.

L’altro argomento riguarda l’esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri regionali. “E’
incredibile che se un Consigliere chiede la copia di una delibera questa si disponibile dopo 20
giorni e che non esiste neppure un collegamento informatico tra Giunta e Consiglio.” Con la
prima mozione i consiglieri del Polo impegnano la Giunta regionale a: “ rivisitare gli obiettivi
del Piano sanitario alla luce dell’istruttoria svolta per la valutazione dei Direttori verificando in
particolar modo le scelte relative a: “distrettualizzazione; de-ospedalizzazione, potenzia-
mento dell’attività di prevenzione; - ad attivare la cosiddetta valutazione di processo, prevista
dal Psr, individuando gli indicatori per rilevare il conseguimento della azione prevista dal PSR,
a pretendere una piena realizzazione dell’obiettivo relativo alla riduzione dei tempi massimi
di attesa; della qualità dei servizi resi, fornendo ogni dato relativo, a pretendere una piena
realizzazione degli obiettivi relativi al contenimento della spesa, di attuazione degli obiettivi
in tempi ristretti, visto e considerato che il PSR è vigente sino al 2001; - a rivisitare in profon-
dità il giudizio in base al quale il servizio sanitario umbro è tra i migliori.

Con la seconda mozione l’opposizione impegna la Giunta “affinché provveda a far instal-
lare immediatamente il collegamento telematico tra Consiglio e Giunta regionale al fine di
permettere un accesso in tempo reale alle determinazioni della Giunta stessa, nonché alle
informazioni di cui dispone, per consentire un trasparente e più efficiente controllo democra-
tico”.

“Una moderna democrazia – affermano i presentatori del documento – per funzionare
necessita di strumenti adeguati di controllo, alla pari dell’efficienza e dell’efficacia che si vuol
mettere un’azione di intervento da parte degli organi attivi. Non si può pensare di voler
mettere in rete imprese e attività economiche, se non si è capaci di mettere in rete gli
organismi della propria struttura; il Consiglio regionale - aggiunge il Polo – non ha alcun
contatto telematico con la Giunta regionale per essere messo in condizione di conoscere in
tempo reale il contenuto degli atti deliberativi della Giunta e delle determinazioni dirigenzia-
li, cosa che lede il diritto di controllo dei Consiglieri regionali sull’attività dell’Esecutivo. La
disfunzione sopra descritta – concludono i dieci consiglieri – che si protrae nonostante sia
stata ripetutamente denunciata nel corso della passata legislatura e all’inizio dell’attuale –
impedisce l’espletamento dei propri compiti ai Consiglieri regionali, ledendo quindi i diritti
dei cittadini che li hanno eletti”.

La richiesta di convocazione e le due mozioni sono sottoscritte dai consiglieri: Urbani,
Ronconi, Sebastiani, Melasecche, Modena, Rossi, Crescimbeni, Laffranco, Lignani
Marchesani, Zaffini. LM/sc
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DI QUANTI MILIARDI E’ AUMENTATO IL FABBISOGNO DELL’UMBRIA?

Acs, 6 luglio 2000 – Sulla stampa (Sole 24 ore del 5 giugno) – afferma il Vice Presidente
del Consiglio regionale – è riapparsa la notizia relativa al deficit delle regioni. Il Ministro Visco
ha reso noti una serie di dati, relativi al monitoraggio mensile condotto dal Tesoro, sul fabbi-
sogno degli enti locali.

Le Regioni, in particolare, registrerebbero un fabbisogno di 58.380 miliardi contro i 40.310
del 1999, la sanità sarebbe la principale imputata. “In particolare l’Umbria sarebbe passata da
un fabbisogno di 779 miliardi a 1.013. Secondo il Ministero questo è l’aumento nei primi 5
mesi del 2000. Fiammetta Modena con una interpellanza alla Giunta chiede: “se corrispon-
de al vero che il fabbisogno dell’Umbria è aumentato nei primi 5 mesi del 2000 da 779
miliardi a 1013; - se siano state fatte le opportune valutazioni con riferimento ai provvedi-
menti da assumere e, in particolare, alla spesa sanitaria.

Tuttavia conclude la Modena “il Presidente della Giunta regionale ha ritenuto opportuno,
nelle passate settimane, ribadire a più riprese sulla stampa che l’Umbria non si troverebbe
nelle condizioni denunciate dal Ministro Visco”. LM/sc

METROTRANVIA A PERUGIA: SI’ AL PROGETTO

Acs, 6 luglio 2000 – Sì al progetto di metrotramvia alternativo al minimetrò per la città di
Perugia, perché questa nuova ipotesi consentirebbe di realizzare un numero maggiore di
collegamenti dalla periferia al centro città aumentando il numero delle corse e quello degli
utenti con un sostanziale abbattimento dell’inquinamento ambientale.

A prendere posizione a favore del progetto di rete urbana di trasporto pubblico, ideata dal
signor Trechiodi, sono i consiglieri regionali di An Pietro Laffranco e Franco Zaffini che,
dopo aver attentamente valutato l’idea, chiedono che sulla sua fattibilità tutte le istituzioni
interessate facciano subito una attenta verifica/valutazione. GC/gc

VALUTAZIONE DIRETTORI AZIENDE SANITARIE UMBRE: “RENDERE NOTI I
RISULTATI E FISSARE TEMPI CERTI PER LE NOMINE”

Acs, 7 luglio 2000  - La verifica tecnica che è alla base della valutazione dell’operato dei
direttori delle Aziende sanitarie dell’Umbria deve essere resa pubblica, affinché non ci siano
dubbi sui motivi che indurranno la Giunta regionale a decidere chi confermare e chi rimuove-
re.

A dichiararlo è Paolo Baiardini, capogruppo dei Ds in Consiglio regionale. Eventuali
ritardi, aggiunge Baiardini, “finiranno per avvalorare la tesi secondo la quale sussistono ancora
logiche di appartenenza politica anche sulle valutazioni di merito dei singoli tecnici e tutto ciò
non giova né alla politica, né agli utenti e tanto meno al mondo delle professioni”.

Lo stesso Baiardini ricorda che la verifica della gestione delle Aziende sanitarie dell’Um-
bria è ormai terminata da diverse settimane ed è stato quindi possibile valutare l’operato degli
attuali direttori generali sulla base di criteri quali efficienza ed efficacia, economicità e risulta-
ti.

Baiardini chiede quindi che si fissi un percorso definito “nei tempi e nei modi” anche per
le nomine del settore sanità che richiedono un accordo tra istituzioni diverse, in particolare fra
Regione e Università, per consentire di “individuare le persone giuste per ruoli così importan-
ti e delicati, così da dare certezze a personale medico e paramedico e, soprattutto, ai cittadi-
ni”. GC/gc

CARCERI IN UMBRIA: I NUMERI DEL DISAGIO “DETENZIONE DIGNITOSA PER GLI
EXTRACOMUNITARI”

Acs, 7 luglio 2000 - L’ emergenza carceri esiste anche in Umbria: a Perugia, Terni,
Orvieto, Spoleto e, in modo particolare nelle due case circondariali di Perugia e Terni dove il
sovraffollamento è particolarmente evidente, molti detenuti sono costretti a vivere in siste-
mazioni inadeguate e prive di servizi igienici.

La popolazione carceraria maschile di Perugia, registra un 60 per cento di detenuti extra-
comunitari: alcuni senza permesso di soggiorno, con almeno trenta sieropositivi  e con una
percentuale di tossicodipendenti del trenta per cento. Solo un numero esiguo di reclusi
svolge attività lavorative o frequenta corsi di studio, e tutto questo, assieme all’immobilismo
del Parlamento e alla mancanza di iniziative governative, fa aumentare anche in Umbria il
disagio sociale dei carcerati.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale  del Ccd Cdu,  fotografa la situazione degli
istituti di pena umbri e con un interpellanza rivolta alla Giunta solleva il problema di una
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“dignitosa detenzione, tale da permettere un recupero umano e sociale della singola persona
carcerata”. Sebastiani che invoca il rispetto dei valori propri di una società civile anche per i
carcerati,  chiede alla presidente della Giunta di assumere iniziative per varare un “progetto
sociale” che tuteli i singoli e la comunità regionale.

In particolare Sebastiani propone di applicare “misure alternative al carcere per i detenuti
extracomunitari che non hanno commesso reati gravi, ma che soggiornano in Umbria in
modo illegale e al di fuori di ogni contingente”; di favorire il loro ritorno nei paesi di origine,
“anche in considerazione del fatto che un detenuto costa alla collettività dalle quattrocento
alle settecento mila lire al giorno”.

Per Sebastiani la Regione dovrebbe istituire Comitato regionale ad hoc che, con il coinvol-
gimento delle varie autorità (istituzioni, imprese, autorità religiose) si adoperi per garantire ad
ogni detenuto un graduale e pieno reinserimento nella società.

Il consigliere del Ccd-cdu chiede infine di rendere note le motivazioni che impediscono
l’utilizzazione del nuovo Carcere di Capanne. GC/gc

IL NUOVO QUESTORE DI PERUGIA IN VISITA A PALAZZO CESARONI

Acs, 7 luglio 2000 – Ha chiesto di incontrare il presidente della assemblea di palazzo
Cesaroni il nuovo questore di Perugia Gianni Carnevale.

Nel corso del cordiale colloquio Giorgio Bonaduce ha rivolto al suo ospite un augurio di
buon lavoro ed ha sottolineato che è un augurio reciproco in quanto tutti e due si trovano ad
avviare una nuova ed importantissima esperienza professionale ed umana. Il questore Carne-
vale ha detto di aver trovato in Umbria un clima favorevole alla massima collaborazione fra le
varie istituzioni e una situazione sociale più che accettabile. GC/gc

GIOVANI IN FILA DAVANTI AGLI UFFICI: “E’ UN’OFFESA ALL’INTELLIGENZA”.

Acs, 7 luglio 2000 – Dover “affittare” dei ragazzi da mettere in fila per arrivare in tempo
al finanziamento dei progetti di formazione professionale, è un’offesa alla intelligenza e alla
professionalità delle imprese e degli uffici regionali.

Così Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, commenta il criterio adottato dal
ministero del lavoro che, in una sua circolare, affida l’erogazione di finanziamento alle impre-
se a chi riesce a presentare progetti di corsi di formazione continua in anticipo su gli altri.

Fiammetta Modena con una interrogazione alla Giunta propone di intervenire nei con-
fronti dell’operato del ministro del lavoro, Salvi, anche in considerazione del fatto che il
ricorso all’uso di giovani da piazzare davanti agli sportelli era già stata criticata dal presidente
della Regione Toscana GC/sc

“PIAN D’ASSINO PASSATA ALLA REGIONE”: FIAMMETTA MODENA ALLA GIUNTA,
“COMPLETARE SUBITO LA PERICOLOSA ARTERIA”

Acs, 10 luglio 2000 – Una delle strade più pericolose dell’Umbria, la Pian d’Assino che
collega Umbertide con Gubbio, è definitivamente passata alle competenze della Regione
dell’Umbria.

Lo rende noto Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una nota con la quale
ricorda che il trasferimento dal demanio statale a quello regionale è stato ufficializzato con
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno e che lo stesso decreto
assegna alla Regione anche il compito di gestione della importante arteria.

Secondo Fiammetta Modena il trasferimento, che coincide con l’ennesima vibrante pro-
testa messa in atto dai residenti, stufi di dover rischiare la propria vita a causa dei frequenti e
gravissimi incidenti stradali,  deve spingere la Giunta a completare al più presto i lavori e per
rendere agibile e meno pericolosa la strada. GC/gc

SICUREZZA – PIU’ “STATO SOCIALE” MENO “ESCLUSIONE SOCIALE”

Acs, 10 luglio 2000 – “Se per alleanza nazionale la questione della sicurezza, anche in
Umbria, si risolve aumentando la repressione, per Rifondazione comunista – afferma Stefa-
no Vinti capogruppo alla regione – la ricetta è ben più complessa e articolata”. Premesso che
anche la politica sanzionatoria va interpretata in maniera ferma ma selettiva (in questa fase
dispiegando una forte azione su spacciatori di droghe pesanti e “mercanti di schiave”) per
Stefano Vinti va innanzitutto messo l’accento sulle città e sull’insieme delle politiche urbane,
di integrazione e di prevenzione.

In tema di sicurezza urbana – prosegue il consigliere di Rc – le istituzioni umbre devono
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svolgere la funzione, sia di riunificare l’intervento sul piano sociale, sia di mettere a punto una
strategia generale di intervento sull’organismo urbano: lavoro, diritti, sistema di vita, relazioni
sociali. E’ quindi necessario – aggiunge Vinti – sviluppare una cultura della pace, della solida-
rietà, dell’uguaglianza, dei diritti fondamentali con una azione politica concreta connettendo
strettamente le politiche urbane e quelle della sicurezza.

Quanto alla lacerazione in atto della coesione sociale, per il consigliere di Rc le cause
vanno individuate prevalentemente sulla caduta degli investimenti pubblici sull’incertezza e
la precarietà (frutto della disoccupazione), sulla falsità ideologica liberista che fa derivare lo
sviluppo dalla flessibilità del lavoro. In definitiva – ricorda Vinti ad An - il “coprifuoco” pratica-
to dalle città americane come unica misura è servito solo a produrre un aumento della crimi-
nalità  LM/sc

COMMISSIONE BLOCCATA PER LE NOMINE? PROTESTA PER IL RINVIO

Acs, 11 luglio 2000 – La commissione affari istituzionali di palazzo Cesaroni bloccata per
le nomine? Di sicuro la riunione prevista per mercoledì 12 luglio è stata rinviata di una settima-
na per “improrogabili impegni” dell’assessore Marina Sereni. In una nota il vice presidente
della commissione Andrea Lignani Marchesani (An) ricorda che, nella dialettica democrati-
ca, è l’organo esecutivo, e cioè la Giunta regionale, che deve essere a disposizione dell’as-
semblea, e cioè il Consiglio e le commissioni. – “Ci dispiacerebbe – osserva il consigliere di
An – se il presidente della commissione Costantino Pacioni rispondesse a logiche di maggio-
ranza piuttosto che al proprio ruolo istituzionale”.

Di fatto importanti atti amministrativi che devono passare al vaglio della Commissione
rimangono sospesi e “suscitano ulteriori interrogativi di legittimità (è il caso della destinazione
di una quota di proventi del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare
per l’attivazione di programmi finalizzati all’occupazione) e soprattutto inquieta la gestione
delle nomine consiliari di inizio legislatura, alcune particolarmente importanti come Apt, Ierp
ed il rinnovo del Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti”.

Probabilmente – sostiene Lignani Marchesani – manca l’accordo nella maggioranza sui
nomi ma, le nomine coincidenti con la legislatura non effettuate entro 90 giorni dall’insedia-
mento (in questo caso entro il 27 agosto) sono avocate dal Presidente del Consiglio, “espro-
priando di fatto la minoranza dai suoi rappresentanti di controllo. La scorsa settimana il Polo
aveva chiesto in commissione di effettuare comunque la riunione anche in assenza dell’as-
sessore per istruire le pratiche sulle nomine ma evidentemente si è preferito prendere tempo
costringendo i commissari ad un tour de force estivo per evitare golpe di maggioranza”.

Da qui la richiesta di Lignani Marchesani all’ufficio di presidenza di predisporre un calen-
dario certo del consiglio per far rientrare nei tempi previsti dalla legge l’iter delle nomine o,
alternativamente, una riunione tra capigruppo e presidente del consiglio per evitare in ogni
caso il potere sostitutivo della presidenza del consiglio su questioni importanti di rappresen-
tanza e civiltà giuridica. RM/sc

CONVENZIONARE LE STRUTTURE DI DIALISI PRIVATE

Acs, 11 luglio 2000 - Maurizio Ronconi, presidente del gruppo per l’Umbria al consiglio
regionale, con una interpellanza chiede al presidente della giunta “quali sono i motivi che
impediscono, come invece avviene in moltissime altre regioni d’Italia, il convenzionamento
con strutture di dialisi private che possano svolgere attività di supporto alle strutture pubbliche
manifestamente insufficienti a rispondere alle richieste di trattamento provenienti dai pa-
zienti”. Ronconi vuole anche sapere “per quali ragioni molti centri di dialisi non hanno in
organico figure mediche apicali”.

Tra gli obiettivi nella sanità della Regione Umbria – afferma l’interpellante – c’è la preven-
zione oltre alla cura delle nefropatie. E’ ormai provato – aggiunge – che la prevenzione può
essere attuata con successo se vengono utilizzati centri altamente specialistici. Il numero dei
nefropatici in trattamento dialitico nella nostra regione – informa il consigliere – è in continuo
aumento.

Il capo del gruppo “Per l’Umbria sostiene poi che “numerose sono le richieste inevase per
carenza di posti letto, di nefropatici provenienti da altre regioni e desiderosi di trascorrere un
periodo feriale nella nostra regione e che i centri di dialisi di Perugia Terni e Foligno debbono
effettuare anche turni di notte per rispondere alle richieste di pazienti di questa regione. A
tutt’oggi – conclude Ronconi – i centri dialisi di Assisi, Marciano, Gubbio e Città di Castello
non hanno, tra i medici operanti, un responsabile primario. Questa situazione – in definitiva
impedisce di fatto una razionale organizzazione oltre che una attività di prevenzione significa-
tiva. LM/sc
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ELETTROSMOG: “COME TOGLIERE IL POTERE ALLE REGIONI”

Acs, 11 luglio 2000 – Il gruppo regionale di Rifondazione comunista si farà promotore di
una legge contro l’inquinamento da elettrosmog che tenga conto, prioritariamente, degli
interessi della salute dei cittadini, dell’ambiente e del patrimonio storico e artistico dell’Um-
bria. Nell’annunciare l’iniziativa Stefano Vinti , Capogruppo di Rc afferma che “ultimamente
le imprese hanno denunciato caos delle normative sull’elettrosmog che rappresenterebbe
un freno all’innovazione tecnologica, pretendendo una legislazione diversa sull’intero terri-
torio nazionale”.

“Detto fatto! Il relatore Ds della legge quadro  in discussione in Parlamento ha proposto e
fatto passare un emendamento che obbliga le regioni ad adeguarsi ai limiti sull’elettrosmog
decisi dal governo nazionale impedendo, come prevedeva il testo precedente, di poter
introdurre misure maggiormente cautelative La verità è semplice – aggiunge Vinti – si vuole
impedire che le regioni e gli enti locali possano determinare misure di protezione della salute
della popolazione maggiormente cautelative”. Per il capogruppo alla regione di Rc “grande è
la confusione del centro-sinistra nazionale e dei Ds sul federalismo. Una serie di leggi in
discussione in materia di rifiuti e di inceneritori che tendono a togliere ogni potere autorizza-
torio alle regioni hanno per obiettivo quello di abrogare il potere di intervento in campo
ambientale alle comunità locali e ai cittadini che si organizzano in comunità. Filo conduttore
di tutto ciò sarebbe una subalternità politica e culturale alle imprese.

Vinti ricorda poi che “buona parte del territorio dell’Umbria è interessato a fonti di inqui-
namento elettromagnetico. “una situazione che crea allarme sociale e vede un processo di
autotutela delle popolazioni in grado di confrontarsi con forze sociali, politiche e istituziona-
li”. Rifondazione comunista – conclude il capogruppo – in questi anni è stata protagonista
nelle lotte per la regolamentazione dell’elettrosmog a salvaguardia della salute e del patrimo-
nio ambientale e culturale delle nostre città e territori. LM/sc

MOZIONE PER UN SUSSIDIO TRIENNALE ALLA MATERNITA’

Acs, 11 luglio 2000 – Il consigliere regionale Franco Zaffini (An) insieme a Fiammetta
Modena, (Fi) ha presentato una mozione che chiede alla Giunta regionale di mettere a punto
una normativa che preveda l’erogazione di un sussidio almeno triennale per la maternità, in
favore di quelle donne che dimostrino di non essere in grado di provvedere economicamente
a sé stesse ed al nascituro. Zaffini ritiene infatti che “sia doveroso, per una regione che
intenda muoversi all’insegna dei valori della civiltà cattolica, garantire quei diritti, sacri ed
inviolabili, che sono legati alla tutela del diritto alla vita e all’esistenza. Un’adeguata assisten-
za economica consentirebbe, infatti, anche a quelle donne che versano in condizioni econo-
miche disagiate la scelta serena, ma soprattutto la possibilità di scelta, di portare avanti una
gravidanza che diversamente sarebbe con ogni probabilità, interrotta di fronte alla consape-
volezza di non poter garantire un’esistenza decorosa ad una nuova vita“.

E’ evidente – per Zaffini – che non si richiede alla Giunta “un semplice intervento di
assistenzialismo ma un impegno chiaro affinché l’erogazione del sussidio triennale sia solo un
primo passo per una più attenta politica della famiglia che preveda la completa integrazione
sociale ed economica di quelle donne che desiderano vivere decorosamente la propria ma-
ternità ed avere la possibilità di garantire un’infanzia dignitosa al proprio figlio.

L’intervento – aggiunge – in favore della tutela del diritto alla maternità era del resto già
stato ampiamente annunciato in campagna elettorale ed è stato messo a punto in accordo
con il consigliere di Fi Fiammetta Modena. I due consigliere informano che sono stati i primi
firmatari della mozione che è stata sottoscritta da tutto il Polo e che verrà discussa nella
prossima seduta di consiglio regionale. LM/sc

"CHI DECIDE SULL'INCENERITORE DI PIETRAFITTA"

Acs. 11 luglio 2000 – La Giunta regionale ha preso in considerazione l’ipotesi di indivi-
duare nel vecchio sito della centrale di Pietrafitta un inceneritore o un impianto a biomasse?
Una scelta di questo genere è legata ad esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali e, se
è così, quanti sarebbero i posti di lavoro previsti in forma diretta o indiretta? Come intende la
Giunta regionale sintetizzare le diverse posizioni che emergono con chiarezza sulla stampa?
(in particolare i Verdi di cui il rappresentante in Consiglio regionale è espressione del listino
sono contrari, mentre Rifondazione comunista considera il ragionamento prematuro).

La Presidente della Giunta infine, nelle sue linee programmatiche, ha messo in risalto
l’ambiente come risorsa fondamentale per la Regione? L’utilizzo del vecchio sito per realizza-
re un secondo inceneritore (o impianto a biomasse) è una scelta che dovrebbe tradurre le
linee programmatiche della Giunta in materia ambientale? Quali sono, in concreto, queste
linee? Sono queste le domande che Fiammetta Modena Vice Presidente del Consiglio
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regionale pone alla Giunta con una interpellanza.
“La stampa – afferma il Consigliere di Fi – è tornata ad occuparsi della vicenda di Pietrafit-

ta, con particolare riferimento all’ipotesi di indicare come sede di un termovalorizzatore il
vecchio sito della centrale. La questione – aggiunge – è nota e ha già visto negli anni passati
una serie di prese di posizione, espresse anche dall’allarme che l’ipotesi di un inceneritore
determina nella popolazione.

Per l’interpellante è necessario anche ricordare che, “andando alla ricerca di idee per
garantire i livelli occupazionali si è passati dalla proposta dell’inceneritore a quella di un
impianto a biomasse già protagonista di una ribellione da parte degli abitanti di Petrignano”
LM/sc.

FINANZIARE PROGETTI PER LA SICUREZZA

Acs, 11 luglio 2000 – “Finanziare progetti per la sicurezza. In considerazione di dati
allarmanti relativi al diffondersi in Umbria di episodi di microcriminalità, consistenti principal-
mente in reati contro il patrimonio e contro le persone, è in corso di presentazione da parte
del Polo un disegno di legge regionale sulla sicurezza in Umbria.

Pur nella consapevolezza che il tema della sicurezza non è ancora affidato in modo espli-
cito ed adeguato alle competenze regionali, il disegno di legge intende promuovere e finan-
ziare progetti da parte di enti locali ed altri enti pubblici, anche tra loro consociati, già compe-
tenti in materia e dotati di polizie locali volti a realizzare un controllo rigoroso ed effettivo di
tutte le presenze di cittadini stranieri in Umbria previo il rilascio di dichiarazioni e documen-
tazioni di lavoro, fotografie ed impronte digitali, aree controllate dove la prostituzione possa
essere tollerata e controllata, volontari per la sicurezza da individuarsi tra soggetti pensionati,
senza possibilità di intervento diretto, ma solo di denuncia e segnalazione, colonnine sos e
videocamere nei punti caldi e degradati dei centri urbani e delle periferie, vigile di quartiere,
potenziamento dei ruoli e delle strutture delle polizie coordinate da una unica centrale ope-
rativa.

“Sono questi solo alcune dei punti del disegno sui quali il Polo per le libertà si sta confron-
tando al proprio interno prima di presentarlo entro il mese di luglio chiedendone la discussio-
ne urgente in aula”, ricorda Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in consiglio regionale che
polemizza con la sinistra: “promuove petizioni che non risolvono i problemi e poi contro chi?
contro sé stessa?” Red/sc

SCUOLE IN UMBRIA: “DIMENSIONAMENTO ED AUTONOMIA A RILENTO DOPO I
RICORSI AL TAR”

Acs, 12 luglio 2000 – Pronunciamenti sfavorevoli del Tar dell’Umbria a seguito di ricorsi,
e dinieghi del Ministero della Pubblica istruzione hanno fin qui impedito di applicare in modo
organico il piano di dimensionamento delle varie scuole dell’Umbria così come lo aveva
approvato l’assemblea di palazzo Cesaroni al termine della precedente legislatura.

Lo rivela il consigliere regionale Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) in una interpellanza rivolta
alla Giunta nella quale si propone di istituire un “tavolo di confronto fra Regione, enti locali e
scuole per monitorare in tutto il territorio umbro l’avvio della autonomia scolastica e per
superare eventuali difficoltà e problemi che dovessero insorgere soprattutto in occasione del
varo, da parte delle scuole, dei propri piani di offerta formativa”.

Sebastiani cita quattro situazioni di mancata applicazione del dimensionamento scolasti-
co: 1) l’accorpamento dell’Istituto tecnico per geometri Arnolfo di Cambio con l’Istituto per
il Commercio Blaise Pascal di Perugia, bloccato da una sentenza del Tar dell’Umbria nella
quale alla Regione si imputano “eccesso di potere e difetto di motivazione”; 2) l’accorpa-
mento fra le scuole medie di Petrignano,  “frate Francesco di Assisi  e “Alessi di S. Maria

degli Angeli, per le quali il Tar, in attesa di decidere, ha chiesto ulteriori dati al Provvedito-
re agli studi di Perugia; 3) il nuovo orientamento del comune di Sellano che ha chiesto di
aggregare la sua sezione di scuola media ad una scuola del comune di Foligno anziché all’Isti-
tuto comprensivo di Cerreto di Spoleto; 4) il rifiuto da parte del Ministero della pubblica
Istruzione ad aggregare, a Nocera Umbra ed a Cascia, sezioni scolastiche dell’Ipsia con l’Itis
e gli istituti comprensivi locali.  Sebastiani chiede alla Giunta di variare con urgenza il piano di
dimensionamento anche “per garantire un regolare inizio di anno scolastico”. GC/gc
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URBANISTICA: “URGENTE RIAPPROVARE LE MODIFICHE ALLA LEGGE UMBRA DOPO
LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO”

Acs, 13 luglio 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria deve riapprovare in tempi bre-
vissimi le modifiche alla propria legge urbanistica, la n. 31 del ’97, recependo tutte le osser-
vazioni tecniche fatte dal Governo in sede di esame. Lo chiedono con procedura di urgenza
quattro consiglieri regionali, nell’ordine: Carlo Liviantoni, capogruppo del Ppi, Edoardo
Gobbini  (Ds) Maurizio Donati (Pdci) e Carlo Ripa di Meana dei Verdi.

I consiglieri hanno depositato a palazzo Cesaroni un apposito disegno di legge di due
articoli che ripropone interamente il testo votato a fine legislatura e fa proprie le correzioni
suggerite dal Governo. L’urgenza di procedere ad una immediata riapprovazione del testo,
spiegano i firmatari della proposta, era già ben evidente nel febbraio scorso quando si votaro-
no le modifiche proprio alla vigilia dello scioglimento del Consiglio regionale, ed è giustificata
ora, sia dalle richieste più volte avanzate dagli enti locali che dalla necessità di snellire e
semplificare le procedure di approvazione dei piani regolatori e dei piani attuativi.

Più in particolare la legge annulla i tempi perentori che la Regione aveva imposto per
l’approvazione dei piani regolatori e dei Ptcp rinunciando così all’esercizio del potere sostitu-
tivo. GC/gc

RIFIUTI URBANI: “POTERI SOTTRATTI A COMUNI E REGIONI”

Acs, 13 luglio 2000 - La Regione dell’Umbria deve manifestare nei confronti del Gover-
no e del Parlamento italiano la sua netta contrarietà ai contenuti della nuova normativa in
tema di smaltimento dei rifiuti perché questa esproprierebbe di fatto a comuni e regioni
importanti funzioni e delicati poteri ambientali.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, con una mo-
zione da discutere in Consiglio fa presente che il disegno di legge che si intende approvare e
che è già all’esame della commissioni parlamentari, toglie ai comuni la gestione dei rifiuti
destinati agli impianti di incenerimento ed espropria le Regioni da ogni potere autorizzatorio
sugli stessi impianti per ricondurre ogni competenza al ministero. Più in dettaglio Vinti spiega
che, se passa la legge “possono essere autorizzati impianti di incenerimento, “solo dal mini-
stero, e anche fuori delle aree di insediamenti industriali esistenti”.

Dopo aver spiegato che, per poter effettivamente ridurre le quantità di rifiuti prodotti
mediante il riciclo e il recupero delle materie prime, occorre difendere le attuali competenze
di regioni e comuni, Vinti aggiunge che il disegno di legge, “Norme di interpretazione auten-
tica della definizione di rifiuto e altre modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997”, mette
in discussione anche l’obiettivo di una diminuzione delle emissioni inquinanti fissandone i
nuovi limiti solo all’interno di un ambito ridotto, (nel sito). Questo,   per il capogruppo di
Rifondazione, impedisce una “valutazione del rapporto costi/benefici in termini ambientali e
di incremento dell’inquinamento”. GC/gc

“SULLA SICUREZZA LA SINISTRA NON HA PROPOSTE EFFICACI”

Acs, 13 luglio 2000 - ”La proposta di legge del Polo sulla sicurezza non cerca di introdurre
ottusi sistemi repressivi, né si ispira a politiche di impronta forcaiola. Al contrario, cerca di
aiutare le comunità locali a ritrovare la tranquillità, condizione prima per la convivenza e per
una normale qualità della vita”. Paolo Crescimbeni, capogruppo di An precisa – in una nota
– le finalità dell’iniziativa del suo partito dopo la risposta polemica di Stefano Vinti, capogrup-
po di Rifondazione.

“Crediamo indispensabile – afferma ancora Crescimbeni – proporre l’adozione di sistemi
di prevenzione, che rendano difficoltosa la consumazione dei reati che destano un allarme
sociale sempre più palpabile, soprattutto nelle aree più degradate e tra i soggetti più deboli.
Prevediamo, inoltre, che l’intera collettività si faccia carico dei danni e delle lesioni causate
dalla criminalità, quale doverosa forma di solidarietà nei confronti delle vittime.

Non comprendiamo, quindi, le parole in libertà del consigliere Vinti, che cerca di confon-
dere le acque, intorbidando le nostre proposte con i soliti luoghi comuni della sinistra. Nono-
stante, infatti, le solite tirate “buoniste” e le tiritere “sociali”, assistiamo al degrado crescente
della convivenza, all’aumento delle situazioni di disagio, al dilagare delle attività illecite, al
tentativo di far abituare la nostra comunità alle conseguenze della criminalità piccola e gran-
de.

“Secondo Crescimbeni la sinistra “cerca di arrampicarsi sugli specchi del buonismo, mal-
grado il controllo totale esercitato per anni sulla società umbra, non avendo contrastato in
nessun modo, e con nessuna ricetta politica, se mai favorendo il degradarsi delle periferie, la
creazione delle sacche di povertà e di emarginazione, l’immigrazione clandestina, l’esclusio-
ne dei non allineati al potere, le clientele, fornendo pessimo governo e pessimi esempi”.
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Secondo il capogruppo di An “la sinistra ha creato le condizioni per una subcultura dell’irre-
sponsabilità e del permissivismo, del conformismo politico e dell’egoismo” – Nel suo com-
mento alla iniziativa di An che aveva anticipato i contenuti di una proposta di legge regionale
sulla sicurezza, Stefano Vinti aveva definito inutile l’aumento della repressione sostenendo
invece l’efficacia del rilancio di nuove politiche sociali dopo la pesante caduta degli investi-
menti in questo settore(“c’è troppo liberismo e poca solidarietà”). Red/sc

“LE NORME SULLA PREVIDENZA BLOCCANO LA RICOSTRUZIONE – INTERVENGA
LA LORENZETTI”

Acs, 13 luglio 2000 – La Giunta regionale ha il dovere di intervenire immediatamente
per sanare la scabrosa situazione in cui si sono venute a trovare centinaia di famiglie umbre
dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “documento unico”, e cioè la legge regionale 1 del 3
gennaio, che prevede, tra l’altro, una documentazione sul rispetto delle norme previdenziali
delle ditte appaltatrici, da esibirsi a carico dei committenti, pena la non erogazione dei contri-
buti per la ricostruzione.

Secondo i consiglieri regionali Paolo Crescimbeni e Andrea Lignani Marchesani (An),
“tale pretesa non prende in considerazione la realtà concreta delle famiglie danneggiate dal
terremoto, e le loro esigenze, e accolla loro un onere che è tutto della struttura pubblica, non
dei privati. In base alla norma introdotta a lavori ormai iniziati, chi ha già completato la rico-
struzione del proprio alloggio nei mesi di febbraio, marzo, aprile rischia di non ricevere il
contributo del sessanta per cento su cui faceva affidamento, esponendo molti a situazioni di
ulteriore difficoltà, a causa degli interessi sui finanziamenti bancari richiesti in base alla legit-
tima aspettativa dell’intervento regionale”, sostengono i due consiglieri di An.

“Riteniamo opportuno e doveroso applicare, invece, la normativa della regione Marche,
che provvede finanziamenti in stato di avanzamento con autocertificazione sostitutiva sulla
regolarità dei lavori da parte del direttore dei lavori e del legale rappresentante dell’impresa
da consegnare ad ogni erogazione, con il dieci per cento del contributo da versare a fine lavori
dietro presentazione di certificazione previdenziale. Nell’attuale fase di transizione è però
necessario erogare immediatamente almeno il novanta per cento del finanziamento per chi
abbia già ultimato i lavori, per limitare al massimo l’iniquo trattamento cui sono oggi sottopo-
ste famiglie che hanno subito già il dramma del terremoto, e che non meritano di subire ora
le conseguenze della burocrazia. Non può essere il privato, infatti, né il tecnico che dirige i
lavori, responsabile della produzione della documentazione previdenziale delle imprese”,
concludono Crescimbeni e Andrea Marachesani nella loro nota.

A chi ha già sofferto per la distruzione della propria casa, per i gravi disagi dell’emergenza
post terremoto, la presidente della Giunta Lorenzetti “ha il dovere di intervenire, dando una
risposta non in termini di appesantimento burocratico ma, al contrario, di facilitazione e di
velocizzazione degli atti amministrativi, evitando ulteriore e pesanti conseguenze sociali”.
RM/sc

UNA LEGGE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E RADIO – “SALVAGUARDARE LA SALUTE
DEI SOGGETTI A RISCHIO E DI TUTTI I CITTADINI”

Acs, 14 luglio 2000 – Salvare il territorio e garantire la salute dei cittadini. Un progetto di
legge del capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti rivendica le competenze della Regione
per proporre norme e disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento elettromagnetico.
Fasce di rispetto, misurazioni dei campi magnetici, risanamento ambientale, monitoraggio
sulla salute dei cittadini, autorizzazioni e controlli sia per gli elettrodotti che per i ripetitori.

Sono queste le linee principali affrontate dai 23 articoli della legge che disciplina la instal-
lazione e la gestione degli impianti, il raggiungimento di obiettivi di qualità nelle emissioni e
le modalità e i tempi di risanamento degli impianti esistenti non in regola con il limiti e le
misure di cautela previsti dal decreto 381 del 1998.

Per ciò che riguarda le fasce di rispetto la legge impone 150 metri di distanza dalle case per
gli elettrodotti superiori a 380 kv. Per gli elettrodotti di interesse statale, la Regione dovrà
verificare la conformità dell’opera ai piani urbanistici ed edilizi, e prevedere speciali provve-
dimenti per le zone vincolate. Previsti interventi di risanamento e razionalizzazione quando
linee nuove si sovrappongono a quelle già esistenti. Per ottenere l’autorizzazione provinciale
si dovranno adottare “tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali atte a mitigare
l’impatto ambientale sul territorio, scegliendo corridoi già utilizzati da linee esistenti, da
autostrade o tracciati ferroviari e proponendo l’interramento, anche parziale”.

La Regione dell’Umbria, con la facoltà di ingegneria dell’università dovrà definire un
piano di ricerca epidemiologica per valutare gli effetti sulla salute della esposizione a campi
elettromagnetici, in collaborazione con l’agenzia per la protezione dell’ambiente (Arpa), per
la caratterizzazione elettromagnetica del territorio.
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Per ciò che riguarda la radiofonia, il disegno di legge vieta l’uso dei cellulari negli ospedali,
scuole, case di riposo, fatte salve le esigenze di servizio ed anche la installazione dei ripetitori
vicini ad abitazione di persone portatrici di pacemaker o afflitte da malattie neoplastiche.

Per gli impianti di radiodiffusione si prevede che, potenze superiori a 350 watt, siano
localizzati al di fuori dei centri abitati ed a una distanza di mille metri. Nella relazione che
accompagna la legge si ricorda che la Regione ha emanato linee guida per i servizi di preven-
zione della Asl. Si tratta ora di aggiornare le regole e disciplinare con una legge organica
l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione per garantire il rispetto dei
limiti di legge, per il raggiungimento di obiettivi di qualità.

In particolare, secondo Stefano Vinti, i limiti di esposizione cronica indicati nella proposta
di legge sono, per ordine di grandezza, commisurate alla situazione di non conoscenza dei
limiti inferiori di soglia in grado di rappresentare un rischio sanitario. “In tali condizioni –
osserva – è norma scientifica abbattere i valori di rischio accertato”. RM/sc

INCONTRO FRA I GRUPPI CONSILIARI REGIONALI DEI SOCIALISTI DEMOCRATICI
ITALIANI E DEI COMUNISTI ITALIANI

Acs, 14 luglio 2000 - Nelle scorse ore, con la partecipazione dei rispettivi segretari
regionali Vannini e Carpinelli, si è tenuto un incontro fra i Gruppi consiliari regionali dei
Socialisti Democratici Italiani e dei Comunisti Italiani in vista delle future scadenze e per
esaminare la situazione e gli sviluppi della politica regionale.

In particolare, Fasolo per i Socialisti e Donati per i Comunisti italiani, soffermandosi sui
punti più qualificanti del programma, hanno ribadito la necessità di un rilancio dello spirito
della coalizione di centro sinistra, attraverso scelte concertate e regole chiare e condivise,
necessarie se l’Umbria non vuole trovarsi impreparata agli appuntamenti cui nei prossimi anni
si troverà di fronte, che le consentano di essere in linea con le più dinamiche regioni europee:
fra gli altri, la valorizzazione del lavoro e la crescita dell’occupazione quali condizione per una
nuova fase di sviluppo, la formazione e la ricerca, il consolidamento della qualità sociale, la
riqualificazione dei territori.

Il segretario regionale dello Sdi, Vannini, ha ribadito la necessità che incontri di questa
natura siano periodicamente organizzati con tutti gli altri partner della coalizione di centro
sinistra. LM/sc

INCONGRUENZE, IRREGOLARITA’ E UNA SANATORIA - “LA GIUNTA REGIONALE
SPIEGHI IN CONSIGLIO IL SUO OPERATO”

Acs, 14 luglio 2000 – Dagli atti che la Giunta ha trasmesso a palazzo Cesaroni, per
consentire ai consiglieri regionali di esercitare il loro potere di controllo sull’operato dell’ese-
cutivo, emergono una serie di incongruenze e irregolarità amministrative. Lo rende noto in
una interrogazione rivolta alla Giunta Francesco Zaffini, consigliere di An e presidente della
IV commissione consiliare. Zaffini chiede spiegazioni in particolare su spese sostenute da
uffici che fanno capo alla presidenza della Giunta che in alcuni casi risultano prive di un
formale impegno sul bilancio; di debiti che risalgono al ’92 ad esempio nei confronti della Rai
e di una sanatoria che si resa conseguentemente necessaria. Zaffini pone l’accento  anche su
prelievi di somme dal Fondo di riserva delle spese obbligatorie del bilancio regionale  fatti da
dirigenti con semplici determinazioni invece che con delibere di Giunta come prevede la
normativa e come la Giunta di norma fa.

In ragione di questi rilievi e delle evidenti contraddizioni emerse nel comportamento fra
l’operato della Giunta e quello di alcuni dirigenti, Zaffini chiede spiegazioni sul comporta-
mento tenuto e soprattutto se è stata segnalata alla Corte dei Conti “la grave situazione che
è venuta a crearsi con una fornitura di servizi ed apparecchiature che la Giunta ha poi sanato
con delibera 498 di quest’anno. GC/gc

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE: “FARE IL PUNTO SU VENDITE E
UTILIZZO RISORSE PER OCCUPAZIONE”

Acs, 14 luglio 2000 – La Regione dell’Umbria dell’Umbria renda noto quali dei beni
immobili di sua proprietà sono stati venduti per realizzare il fondo speciale da destinare allo
sviluppo della occupazione giovanile, chi sono i soggetti che hanno acquistato, per quali
importi e quali progetti occupazionali sono stati finanziati con la operazione alienazione
decisa con la legge regionale 14 del  18 aprile 1997.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, chiede alla Giunta di fare il punto sulla
realizzazione sul programma triennale di politica patrimoniale e sull’apposito fondo speciale,
da finanziare con il trenta per cento del ricavato delle vendite, per creare occupazione. La
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Urbani che chiede di sapere quando il Consiglio sarà chiamato a discutere del nuovo pro-
gramma triennale di politica patrimoniale intende conoscere anche con quali modalità la
Giunta ha proceduto a vendere i patrimonio edilizio e qual era la stima iniziale dei singoli
immobili. GC/gc

TRASIMENO: SICCITA’ E BALNEAZIONI, “IN DIECI ANNI NULLA E’ STATO FATTO”

Acs, 14 luglio 2000 – Una nota di Pietro Laffranco, capogruppo di An in Consiglio
regionale sui problemi del Lago Trasimeno. “Puntualmente, come ormai si verifica da più di
un decennio, tornano alla ribalta le problematiche del Lago Trasimeno, relative alle ordinanze
di “ non balneazione” di alcune spiagge e, fatto ancor più grave, la preoccupatissima diminu-
zione delle acque del Lago, fenomeno che si riproporrà nei prossimi due-tre mesi.

Puntualmente, come ormai ogni anno, la cronica indifferenza e incapacità delle ammini-
strazioni di sinistra che governano Comuni, Provincia e Regione, “scaricherà” la gran parte
delle colpe sulla categoria degli agricoltori, rei soltanto di usufruire di un permesso di attingi-
mento “temporaneo” delle acque dal Trasimeno che risale al 1988, anno in cui avrebbero
dovuto essere “messi in cantiere” le attività progettuali per risolvere il problema.

Oggi, le “solite” risposte di facciata di tutte le amministrazioni di sinistra non trovano più
nessuno disposto ad accettare il fatto che niente è stato realizzato, ed anzi, il problema è
andato “ingigantendosi” con il passare degli anni .L’unica proposta seria, dopo che le ammi-
nistrazioni di sinistra hanno “gettato al vento” centinaia e centinaia di milioni dei contribuenti
per commissionare studi e progetti irrealizzabili - vedi ampliamento del bacino del Lago - ,
torna e resta quella sostenuta a gran voce, ormai da anni, dai gruppi di An a tutti i livelli di
competenza: collegare il Trasimeno alla Diga del Montedoglio, progetto che, alla luce degli
studi già fatti, verificati e ri-verificati, appare ed è il sistema più economico e sicuro per dare
una definitiva soluzione al problema delle acque del Trasimeno, l’unico in grado di fornire
una certezza di vita e di sviluppo alla popolazione del Lago.

Per quanto mi riguarda, e per quanto di competenza di tutti gli esponenti di An investiti
della questione, continueremo a sostenere, con forza e determinazione, l’iter amministrati-
vo relativo alla Diga del Montedoglio, rilevando, presso tutte le Autorità

SUI MANAGER DELLA SANITA’ NON PASSA LA MOZIONE DEL POLO

Acs, 17 luglio 2000 – La mozione del polo sui risultati conseguiti dai direttori generali
delle aziende e dal piano sanitario non è stata approvata dal consiglio regionale. La maggioran-
za di centrosinistra ha votato contro. Il risultato del voto è stato di 10 voti favorevoli e 18
contrari. Nel documento del polo si evidenziano incrementi eccessivi delle spese correnti,
tempi di attesa troppo lunghi, ricoveri ospedalieri troppo elevati, carenza complessiva di
informazione della Giunta regionale. Nella sua relazione introduttiva Fiammetta Modena ha
introdotto il tema della riconferma dei manager che era successiva alla presentazione della
mozione.

dibattito del pomeriggio:

Carlo Antonini (Ds) L’Umbria continua a esprimere un elevato livello qualitativo dei
servizi socio sanitari accessibili a tutti i cittadini senza disuguaglianze di fronte allo stato di
malattia. La conferma della gran parte dei direttori generali viene valutata in modo positivo
poiché introduce continuità e certezze nel governo delle Asl anche se alcuni obiettivi fonda-
mentali sono stati parzialmente centrati in particolare appare grave il permanere di lunghissi-
me liste di attesa: il cittadino utente non è disponibile a tollerare oltre un disaggio che molto
spesso risulta dannoso al proprio stato di salute. La soluzione a questo problema avrà un
valore determinate nel giudizio dell’attività dei direttori generali, accanto a nuovi criteri quali
la capacità di innovazione tecnologica (laser ecodoppler Rnm ecc..), la informatizzazione del
sistema in particolare quello territoriale, la diminuzione degli incidenti sul lavoro e una vera
attività di prevenzione (alimentazione, luoghi di lavoro, ambiente) che non deve essere
confusa con la pur importantissima diagnostica precoce. I Ds propongono infine che il Consi-
glio regionale discuta immediatamente dopo la pausa estiva la politica sanitaria regionale in
modo da approfondire efficacemente i problemi che affliggono i servizi socio sanitari umbri.

Carlo Liviantoni (Ppi) La sanità umbra non è certo di basso livello, semmai presenta delle
eccellenze e delle mediocrità. Siamo in una fase di assestamento e di movimento, per questo
è necessario un forte senso di responsabilità. Spinte di potere? Possono esserci, in autunno si
potrà fare un qualche bilancio di questi primi mesi di lavoro ed esprimere con responsabilità
anche un giudizio sulla vicenda dei direttori generali.
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Replica Maurizio Rosi (assessore) La Regione dovrà programmare, la gestione spetterà a
manager svincolati dal potere politico. Questo è il nostro impegno per il futuro, dopo la
chiusura di questa fase ancora legata alla risoluzione dei problemi erediti dal passato. Abbia-
mo una popolazione anziana, la sanità resta uno degli impegni privilegiati di questa Giunta. Se
il governo rispetterà gli impegni sul cosiddetto patto di stabilità, il deficit della sanità sarà
modesto. Il lavoro fatto dalla Giunta precedente sui criteri per la scelta dei direttori è stato
buono. Su questi abbiamo lavorato per esprimere un giudizio articolato sugli obiettivi raggiun-
ti dai manager. Un dato negativo, già ricordato, è la ripresa dell’aumento della spesa farma-
ceutica. Laffranco sbaglia sulle accuse di partitocrazia. Sul manager di Perugia c’è stato un
giudizio negativo generalizzato, con lui abbiamo trovato una soluzione seria e civile. A set-
tembre, su schemi che stiamo preparando, potremo confrontarci e costruire un passo in
avanti significato.

Replica Fiammetta Modena (Fi) Abbiamo rilevato nella nostra mozione contraddizioni e
discrepanze sulle valutazioni complessive sui manager della sanità senza per questo voler
dipingere quadri foschi della sanità. Era nostro dovere chiedere conto di decisioni poco coe-
renti e trasparenti. RM/sc

APERTO IL DIBATTITO SULLA MOZIONE DEL POLO – SUI DIRETTORI GENERALI
DELLA SANITA’

Acs, 17 luglio 2000 - Interventi:
Paolo Crescimbeni (An) Critichiamo la Giunta per aver definito le nomine delle aziende

sanitarie prima di una valutazione di merito del Consiglio regionale. Anche se ora il confronto
può sembrare inutile, è giusto affrontare comunque la questione della sanità.

Fiammetta Modena (Fi) Per valutare l’opera dei manager, l’istruttoria è stata solo forma-
le, mancando indicatori di qualità ed obiettivi raggiunti. Non si capisce come mai le valutazio-
ni negative non siano state espresse per quanto riguarda la riduzione dei tempi di attesa,
obbiettivo avvicinato solo dall’Usl di Perugia. Non valutate tante altre carenze, anche ammi-
nistrative, ma soprattutto sull’aumento di spesa. Sulla prevenzione solo Città di Castello e
Perugia hanno raggiunto obiettivi sufficienti. Sulla qualità dei servizi ed il rapporto con i pa-
zienti sono state scarse le indicazioni date al personale sanitario. Non si comprende il metodo
utilizzato per valutare l’opera dei manager visto che non è stato riconfermato solo il respon-
sabile dell’azienda di Perugia a fronte di carenze generali.

Maurizio Rosi (assessore) Non sfuggiremo al confronto sulla sanità, ci saranno occasioni
specifiche. In merito alla nomina dei manager, la Giunta nella scorsa legislatura scelse alcuni
criteri di valutazione e gli obiettivi. Al primo posto c’è il bilancio, poi la prevenzione dei tumori
femminili i distretti, la riduzione di tempi di attesa (obiettivo non raggiunto da tutti), la uma-
nizzazione dei servizi e rapporti con il personale. Se il giudizio è stato complessivamente di
sufficienza, sul manager di Perugia ci sono state valutazioni negative. L’interessato ha risposto
alle nostre obiezioni ricordando “la situazione obiettivamente difficile dell’ospedale di Peru-
gia” e una rapporto controverso con l’Università. La decisione della Giunta è venuta dopo
questo confronto, con onestà profonda, sulla base del lavoro di istruttoria compiuto dai diri-
genti dell’assessorato. Personalmente non ho scritto una riga. Il dottor Carnevali resterà sino
a novembre per correttezza nei confronti dell’Università che per quel mese avrà il nuovo
rettore.

Enrico Sebastiani (Ccd) Il metodo scelto sia al momento della nomina che della revoca
è discutibile. Sulla base della valutazione degli obiettivi raggiunti l’azienda di Perugia non è
certo all’ultimo posto. Come mai non è stato confermato solo Carnevali?

Enrico Melasecche (Fi) Abbiamo il merito di aver chiesto chiarezza e trasparenza, l’inter-
vento dell’assessore Rosi non porta un contributo forte e condivisibile. Come viene monito-
rata la qualità dei servizi? Se pensiamo che la Giunta ha deciso dopo la presentazione della
nostra mozione, non possiamo non chiedere il perché di tata fretta.

Paolo Crescimbeni (An) Basti ricordare l’assenza dei compiti ispettivi affidati alle Asl per
la sicurezza nei luoghi di lavoro, il lavoro nero nell’assistenza, le carenze sulla necessità di
evitare i ricoveri inutili, gli straordinari o le ferie non godute dei medici, i servizi chiusi nel
periodo estivo, come a Terni.

Stefano Vinti (Rif. Com.) Pensiamo che si debba perseguire sia l’efficienza che la traspa-
renza degli atti. Dobbiamo attuare il piano sanitario in tutte le sue parti, evitando i tentativi di
privatizzare forme di assistenza e la tentazione di allungare i tempi di attesa per favorire
l’attività non pubblica.

Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Non contestiamo il diritto della Giunta di nominare i
manager delle Asl, ma noi abbiamo il dovere di controllare. C’è stata prima di tutto una
clamorosa carenza di informazione della Giunta. Non conosciamo i risultati raggiunti, questo
è il problema. Sappiamo dei deficit pesantissimi, ma non ci viene detto quali sono le ragioni
di questo. E’ grave che le analisi preventive sui rischi di tumore delle donne siano state
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insufficienti e molto spesso fatte anche in modo sbagliato. Le liste di attesa per le malattie
gravi sono inaccettabili. Sulle motivazioni di merito sull’operato dei manager ci sono evidenti
vizi di illegittimità. Sinceramente ci saremmo aspettati un generale ricambio dei manager per
avviare una svolta.

Marcello Pagliacci (Rif. Com) La trasformazione in aziende delle vecchie Usl e la scelta
della figura dei direttori generali ha portato ad una gestione amministrativa, non certo ad una
svolta alle necessità dei cittadini. Da qui la difficoltà di giudicare obiettivamente l’attività dei
manager della sanità.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Abbiamo risparmiato sulle prestazioni sanitarie, occorre invece
una razionalizzazione seria e fare le scelte secondo le nostre possibilità. La programmazione
in Umbria è stata particolarmente confusa. Persino il 118 non funziona. Spesso rispondono
centraliniste che non conoscono il territorio.

Pietro Laffranco (An) Le nomine sono state una prova di forza dei Ds. La mancata confer-
ma del manager di Perugia è stato tutta politica, anzi, partitica. Alla vigilia delle nomine in altri
enti, i Ds hanno fatto vedere chi comanda. Si è trattato di uno schiaffo al nuovo rettore ed
anche agli alleati di governo. La maggioranza tutta condivide la scelta fatta?

Costantino Pacioni (Ds) Sulla sanità abbiamo bisogno di riflettere con calma sul comples-
so dei problemi. Ridurre il dibattito ai direttori non aiuta questa riflessione. Occorre ripensare
alle strutture ospedaliere ed a quelle sanitarie minori, fare il punto sulla attuazione del piano
regionale. Si tratta anche di verificare i risultati ottenuti nella provincia di Terni dall’accorpa-
mento di due Asl. La vera verifica la faremo in autunno.

Andrea Lignani Marchesani (An) Le decisioni vengono prese nelle segrete stanze. E
questo è grave se si pensa all’importanza del settore sanitario. A Città di Castello è stata
imposta un’apertura dell’ospedale per ragioni di propaganda (dove si spendono centinaia di
milioni) quando c’erano da risolvere ancora molte carenze. Intanto si sono già iniziati gli
sprechi, soprattutto nelle retribuzioni alle clientele politiche. RM/sc

CIFRE ILLUSORIE PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE - “UN FLOP LE ASTE DEGLI
IMMOBILI REGIONALI”

Acs, 18 luglio 2000 – Confusione e demagogia sulle cifre del fondo speciale per l’occu-
pazione che dovrebbe essere costituito dopo la vendita del patrimonio immobiliare della
Regionale. Secondo Andrea Lignani Marchesani, le vendite del patrimonio immobiliare
non vanno avanti, mentre tutta la gestione del fondo non risponderebbe in modo corretto alle
regole previste dalle leggi di bilancio. Il consigliere regionale di An si riferisce – in una nota –
alla deliberazione del 29 giugno della Giunta regionale con la quale si intende variare la quota
del fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare da destinare all’occupa-
zione, sia nella percentuale (dal 30 al 50 per cento), che in cifra assoluta.Quello che dovreb-
be rappresentare una possibilità occupazionale per dei giovani, è in realtà una ingiustificata
gestione di risorse supplementari per “Sviluppumbria” nella misura di 2.700 milioni solo per
l’anno 2000, soprattutto alla luce della cattiva gestione del patrimonio immobiliare della
Regione. Preliminarmente, l’atto amministrativo non è uno strumento idoneo per le dotazio-
ni di spesa, che dovrebbero essere previste con legge di bilancio o di variazione di bilancio”,
sostiene Lignani Marchesani.

Inoltre deve sussistere un equilibrio tra entrate ed uscite. Ma per l’anno 2000 erano
previsti circa 6.200 milioni per detto fondo, di cui 4.400 per la valorizzazione del patrimonio
e circa 1.800 per progetti di lavori socialmente utili.

Ora (l’atto sarà votato in Commissione il 19 luglio) si vorrebbe portare la cifra a 9.000
milioni, equamente divisi tra valorizzazione e sostegno all’occupazione.“Peccato che la ven-
dita del patrimonio immobiliare non consenta la disponibilità di tale denaro, non solo per
prevedere detto aumento, ma nemmeno per quanto concerne Io stanziamento iniziale. Si
sarebbe infatti arrivati alla cifra iniziale di 6.200 milioni solo se fossero andate a buon fine le
aste pubbliche della scorsa settimana riguardanti la Casalago di Piediluco e la struttura agritu-
ristica ricettiva di Castel Rigone.

Per quanto riguarda la prima, ci sarebbe un’offerta massima di nemmeno due miliardi
(contro i 2.700 milioni richiesti dalla Regione); per quanto concerne la seconda, non si prov-
vederà all’assegnazione, visto le offerte insignificanti (contro i tre miliardi e mezzo richiesti
dall’Ente)”, ricorda il Consigliere di An.

Per la Destra l’atto è dunque illegittimo - visto la mancanza di risorse disponibili - e “teso
a perpetuare clientela e a prendere in giro lavoratori precari”. Sotto accusa va anche il sistema
dell’asta pubblica, che non tutelerebbe l’Ente pubblico, ma si presterebbe a speculazioni
evidenti. “Evidentemente, poteri forti partitocratici e clientelari tengono fermo questo siste-
ma, essendo i chiari responsabili del tentativo fallito nella scorsa legislatura di trasformare la
procedura dell’asta pubblica in un’offerta progetto che aveva come base valutativa parametri
quali la destinazione dell’immobile, Io sviluppo occupazionale (vero e non fittizio, come con
i lavoratori socialmente utili) e solo in ultima istanza il prezzo”, conclude Lignani Marchesani.
RM/sc
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INCONTRO REGIONE E COMUNE DI PERUGIA

Acs, 18 luglio 2000 – Quali sono stati gli argomenti trattati nel corso dell’incontro tra il
comune di Perugia e la Giunta regionale? In una interpellanza Pietro Laffranco (An) chiede di
sapere con quale “ordine di priorità” la Giunta regionale intenda porre in successiva verifica e
discussione gli argomenti affrontati, e come sarà considerato ed individuato il ruolo della città
di Perugia in relazione alle “intese sinergiche” tra enti locali e regione.

Dopo aver chiesto se la Giunta regionale intenda incontrare altri comuni dell’Umbria,
Laffranco ricorda che le tematiche oggetto del necessario confronto tra i due Enti, riguardanti,
tra l’altro, i collegamenti con il capoluogo i piani urbanistici, i contributi europei nell’area di
Perugia, la programmazione economica, il “polo unico”, l’Università e, in particolare, il ruolo
regionale della città di Perugia sono molto importanti. Secondo Laffranco resta prioritaria la
relazione di sinergia tra enti locali e regione, attraverso la quale, in “riferimento alle specifiche
competenze di ciascun ente amministrativo, debbono porsi le condizioni per uno sviluppo e
una crescita omogenea del tessuto sociale ed economico dell’Umbria”. RM/sc

"LE DELEGHE AI COMUNI SUL TURISMO CREANO CONFUSIONE"

Acs, 18 luglio 2000 – La delega delle funzioni in materia di turismo ai Comuni e alle
Comunità Montane impedisce il coordinamento con il livello regionale e genera frammenta-
zione. Le disfunzioni che furono sottolineate dalla minoranza già nella scorsa legislatura ven-
gono ora confermate - in una nota relativa alla applicazione dalle leggi sul decentramento -
dagli stessi dipendenti dei servizi turistici territoriali e sulla riforma. E’ quanto sostiene in una
interpellanza Fiammetta Modena (Fi) nella quale si chiede alla Giunta regionale di sapere se
sia stato effettuato un monitoraggio sull’applicazione delle leggi sul decentramento e sulla
legge 20 del ‘96 con particolare riferimento alle funzioni svolte dai Comuni e se si intende
assumere provvedimenti di revisione della normativa. RM/sc

“TAGLIARE LA TASSA SUI TERRENI SENZA REDDITO”

Acs, 18 luglio 2000 – “E’ giunto il momento che anche l’Umbria adegui la propria
legislazione in tema di contributi consortili agli indirizzi già adottati da altre regioni italiane.
Occorre, infatti, stabilire per legge, una volta per tutte, che solamente chi riceve dal Consor-
zio di bonifica benefici diretti e specifici debba pagare il tributo e non già chi ha la ventura, o
la sventura, di essere proprietario di un immobile situato all’interno del perimetro consorti-
le”. Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, ha presentato in questo senso una proposta di
legge per la modifica di un articolo alla legge regionale 4 su consorzi di bonifica.

“La modifica dovrà necessariamente esercitare il primo effetto sulla redazione del piano
di Contribuenza che dovrà introdurre, in modo chiaro ed univoco, il principio della esenzione
totale del contributo per quanti non ricevono benefici dagli interventi del Consorzio”, osserva
Crescimbeni. RM/sc

UN RIPETITORE DI 40 METRI VICINO ALLA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
– CHIESTA LA REVOCA DELLA CONCESSIONE

Acs, 18 luglio 2000 – Maggioranza regionale compatta contro la installazione di un
ripetitore di telefonia mobile a Santa Maria degli Angeli. In una interpellanza, Vannio Brozzi
(Ds), Moreno Finamonti (democratici), Stefano Vinti (Rif. Com.), Marco Fasolo (Sdi),
Maurizio Donati (Pdcd) e Carlo Ripa di Meana (Verdi), ricordano che tale opera consi-
stente in una struttura in traliccio metallico di circa 39 metri di altezza sarà installato in una
zona densamente popolata, sottoposta a rigidi vincoli urbanistici e vicinissima alla Basilica. “Si
tratta – osservano – di grande turbativa dal punto di vista paesaggistico e ambientale, portatri-
ce di condizionamenti negativi sulla salute dei cittadini residenti”.

I consiglieri della maggioranza ricordano anche che tale realizzazione avviene con una
concessione edilizia del 18 gennaio senza aver preventivamente attivato la procedura, auspi-
cabile in queste circostanze, di partecipazione con i cittadini residenti.

Visto quindi “i rischi sulla salute pubblica che tale struttura potrebbe comportare, l’eleva-
to impatto ambientale che la stessa avrà collocandosi nelle immediate vicinanze della Basilica
di Santa Maria degli Angeli e l’assoluta mancanza di qualsiasi confronto”, i consiglieri firmatari
della mozione chiedono alla Giunta regionale di attivare tutte le iniziative possibili per impe-
dire la realizzazione di tale struttura. RM/sc
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“PERICOLOSO CONSENTIRE ALLE IMPRESE DI RINVIARE IL RISANAMENTO DAI
DANNI AMBIENTALI”

Acs, 19 luglio 2000 – E’ sbagliato consentire alle imprese di aspettare un altro anno per
risanare l’ambiente che hanno inquinato. In una nota Stefano Vinti, capogruppo di Rifonda-
zione, prospetta il pericolo che un rinvio “possa preludere ad una sanatoria generalizzata per
gli inquinatori” .

Il decreto del governo che differisce il termine per avviare, su iniziativa del proprietario, la
bonifica dei siti inquinati, viene fortemente contestato dal capogruppo di Rifondazione che lo
giudica particolarmente pericoloso per l’Umbria, “per la specificità del nostro modello di
sviluppo, per la nostra caratterizzazione ambientale e la salvaguardia del territorio”. Secondo
Vinti maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra hanno addirittura peggiora-
to il decreto spostando ulteriormente il termine al 31 marzo del 2001. “Siamo alle solite,
quando un intervento di riforma deve entrare nella fase attuativa, si interviene per rimandarlo
nel tempo.

Questo differimento è inaccettabile e pericoloso perché la norma di riferimento è vec-
chia di tre anni e mezzo e, quindi, c’era tutto il tempo per approntare le misure operative per
poterla attuare.

Maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra condizionano l’avvio delle
bonifiche a modifiche normative che si intendono introdurre, come le agevolazioni alle im-
prese che in pratica rischiano di far ricadere l’onere degli interventi sul bilancio pubblico e
l’estensione della non punibilità dei responsabili dell’inquinamento, che rischia di trasformar-
si in una sorta di colpo di spugna per odiosi reati ambientali che hanno inquinato il terreno,
l’aria, l’acqua di numerose aree”, conclude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

IN PENSIONE 35 TASSISTI? - CHIESTA UNA PROROGA

Acs, 19 luglio 2000 – Alla fine dell’anno il dieci per cento dei 350 conducenti di taxi
rischiano di non ottenere il rinnovo della licenza per “raggiunti limiti di età”. Una norma
transitoria che consente ai tassisti di esercitare la loro professione oltre i 65 anni, approvato
dal Consiglio regionale nel marzo scorso, avrà valore solo quest’anno.

Considerato che “la mancata modifica della legge regionale, comporterebbe una assai
rilevante quanto immediata carenza di personale specializzato, a tutto discapito dell’immagi-
ne della nostra Regione e, non ultimo, un danno economico di non poca entità per i tanti
centri turistici dell’Umbria”, il consigliere di An Pietro Laffranco chiede - in una interpellanza
– alla Giunta regionale “se non ritenga utile procrastinare il termine previsto dalla legge
regionale 15 sino al 31 dicembre 2005, o se non ritenga comunque di individuare una soluzio-
ne alternativa che consenta ai titolari di licenza che abbiano superato i sessantacinque anni di
età, di proseguire nella loro attività ancora per qualche anno”.

Nella sua interpellanza Laffranco ricorda che gli stessi titolari di licenza, sono sottoposti a
specifiche ed accurate visite mediche finalizzate a verificare lo stato di idoneità al servizio.
RM/sc

ALLARME PER LA “MUCCA PAZZA” – CHIESTO IL BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI

Acs, 19 luglio 2000 – Cautelarsi contro i rischi della “mucca pazza”- In una interrogazio-
ne, Paolo Crescimbeni capogruppo di An, chiede alla Giunta regionale se in Umbria, giun-
gano carni di importazione inglese – quali controlli straordinari vengano disposti contro la
immissione di carni infette, se non si ritenga necessario, malgrado i vincoli imposti dalla
Unione europea, data l’eccezionalità del fenomeno e la gravità del rischio salute, di sospen-
dere, per ragioni di pubblica sicurezza, le importazioni di tutte le carni bovine provenienti dal
Regno Unito, derivati compresi (omogeneizzati, cibi conservati).

Nella sua interrogazione, Crescimbeni ricorda che in Gran Bretagna questo fenomeno ha
causato recentemente il decesso di sette persone e che, quindi, è grande il rischio per i paesi
della comunità europea viste le norme liberalizzatici del mercato. RM/sc

“TOGLIERE I CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE CHE NON TUTELANO LA
SALUTE”

Acs, 20 luglio 2000 – Applicare in tutti i suoi aspetti la legge regionale che consente di
interrompere i contributi pubblici a quelle aziende che non applicano le garanzie di sicurezza
e di salute a favore dei lavoratori.

Anche le ultime indagini parlano di un’alta percentuale di infortuni gravi e di decessi
dovuti all’uso del lavoro nero, non rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sulla sicurezza,
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mancata applicazione delle garanzie previste nei contratti. In una interpellanza, il capogrup-
po di Rifondazione Stefano Vinti chiede alla Giunta regionale “se nel periodo dall’entrata in
vigore della legge sono state registrate e comunicate infrazioni in violazione delle leggi sul
lavoro, se sono stati presi provvedimenti di revoca o sospensione di contributi o servizi a
seguito delle violazioni, quali provvedimenti la Regione ha intrapreso o intende intraprende-
re anche tenendo conto dei positivi risultati ottenuti con la normativa sulla ricostruzione”.

Il disegno di legge 5 fu approvato nel 1996, e prevedeva, soprattutto, tre obiettivi fonda-
mentali: la tutela dei diritti dei lavoratori, delle imprese che rispettano i contratti nazionali,
l’efficacia e l’efficienza degli investimenti pubblici. La legge stabilisce che le infrazioni accer-
tate nelle  imprese che hanno ottenuto finanziamenti o servizi regionali devono essere comu-
nicate alla Regione che potrà disporre la sospensione o la revoca del contributo. Chi deve
controllare? le Asl, ed anche la stessa Regione se l’iniziativa delle prime dovesse risultare
insufficiente. RM/sc

“UNA INDAGINE SULLE CASE DI RIPOSO” – CHIESTA UNA VERIFICA SUGLI
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Acs, 20 luglio 2000 – Più controlli, ma anche più sostegno, nelle case di riposo pubbli-
che e private e, nel contempo, più assistenza a domicilio. In una interpellanza, Enrico Seba-
stiani, consigliere regionale del Ccd, chiede una indagine conoscitiva sulle case per anziani
ed anche una verifica degli interventi che vengono attuati direttamente nelle case.

La Giunta regionale, osserva Sebastiani, anche se le funzioni di controllo sono delegate ai
comuni, ha compiti di indirizzo e coordinamento e la responsabilità di vigilanza sulla qualità
dei servizi stabilita dal Piano sanitario. Tutto ciò appare necessario – secondo il capogruppo
del Ccd - “dopo i recenti fatti che hanno richiesto il ricovero in ospedale di alcuni anziani.
Tutto ciò dimostra, con solare evidenza, la mancanza di adeguate risposte ai disagi propri
degli anziani anche da parte degli enti pubblici, specialmente nelle zone del terremoto”.

Da qui la richiesta di una più consistente presenza di personale specializzato al servizio
degli anziani delle case di riposo per attuare idonee forme di assistenza e controllo nel rispet-
to della dignità ed autonomia degli assistiti e fornendo risposte efficaci ai bisogni dei numerosi
anziani costretti al ricovero, promovendo altresì, da parte delle Asl e dei comuni un più
adeguato sostegno ed una più marcata vigilanza.

Sebastiani chiede poi alla Giunta regionale, di intraprendere una sistematica indagine su
tutte le istituzioni pubbliche e private operanti nella Regione mediante forme di concertazio-
ne con gli Enti locali, Asl e Consulta regionale per i problemi della terza età, al fine di accertare
la sussistenza dell’adeguamento ai livelli di idoneità delle case di riposto anche per quanto si
riferisce al numero ed alla qualità del personale addetto ai servizi di assistenza”.

Nella sua interpellanza, Sebastiani chiede se “la Giunta regionale abbia elaborato e dira-
mato atti di indirizzo per fornire ai Comuni ed Asl concreti elementi di valutazione comples-
siva sull’idoneità dei centri residenziali ed abbia predisposto programmi orientati a mantene-
re gli anziani nella famiglia e nella comunità di appartenenza anche attraverso appositi contri-
buti finanziari da erogare in base alle condizioni economiche”. RM/sc

SARA’ RIVISTA LA LEGGE URBANISTICA – VERIFICA A SETTEMBRE CHIESTA DALLA
COMMISSIONE

Acs, 21 luglio 2000 – “ Il polo strappa alla maggioranza la revisione della legge urbanisti-
ca”. Soddisfazione per l’esito dei lavori della commissione per l’assetto del territorio è stata
espressa da Maurizio Ronconi e Ada Urbani Spadoni. La legge 31, e cioè le norme urbani-
stiche che incidono profondamente sul paesaggio umbro e sulla stessa conduzione familiare
delle aziende agricole, sarà rivista subito dopo l’estate.

E’ questo l’impegno della commissione per l’assetto del territorio di palazzo Cesaroni che
ha approvato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si impegna la Giunta regionale ad
aprire a settembre una verifica delle procedure e dei contenuti di questa legge “per corri-
spondere alle attese di chi svolge determinate attività lavorative e di impresa, di tutela am-
bientale e di valorizzazione del territorio”.

Questa verifica è opportuna – sostengono i Commissari – per rispondere alle necessità
che hanno le province di elaborare i loro piani territoriali sulla base del nuovo Put e l’avvio di
una nuova fase di lavoro per la definizione degli strumenti, dei metodi e delle scelte di
pianificazione urbanistica e territoriale. Si andrà ad un allargamento delle maglie  di una legge
che fu definita eccessivamente rigida e vincolistica dall’opposizione? E’ quanto sperano Ada
Urbani Spadoni e Maurizio Ronconi che, in commissione, di fronte alla sostanziale riproposi-
zione di una legge di modifica della 31 già rinviata dal governo alla fine della scorsa legislatura
e poi decaduta, e giudicata insufficiente per “risolvere tutte le problematiche lasciate aperte
dalla vecchia legge, avevano presentato la richiesta di partecipazione sull’atto e, quindi, la
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riapertura di un ampio dibattito tra le forze sociali sia sui problemi dello sviluppo edilizio
necessario che della conservazione e valorizzazione del territorio.

La commissione, a conclusione dei lavori, ha deciso di rinunciare alla partecipazione per
evitare tempi troppo lunghi ed incertezze legislative in una materia delicatissima come l’edi-
lizia e di invitare la Giunta a rivedere subito la legge. “Non potevamo votare una modifica
della legge insoddisfacente e probabilmente illegittima oltre che poco rispondente ai bisogni
espressi dai cittadini e dagli operatori dell’edilizia e dell’agricoltura”, osservano Ronconi e
Ada Urbani. Particolarmente significativo – secondo i due esponenti dell’opposizione – l’im-
pegno espresso nell’ordine del giorno di “voler corrispondere alle attese” di queste importan-
ti categoria produttive. A settembre – osservano – il Consiglio regionale avrà un importante
argomento su cui trovare una soluzione idonea a corrispondere realmente alle esigenze di
settori trainanti dell’economia umbra”. RM/sc

IL NUOVO PROCURATORE: “SAN FRANCESCO NON E’ PASSATO INVANO –
L’UMBRIA STA MEGLIO DI TOSCANA ED EMILIA”

Acs, 21 luglio 2000 – Il nuovo Procuratore generale della Corte d’Appello di Perugia
Raffaele Numeroso è stato ricevuto a palazzo Cesaroni dal presidente dell’assemblea regio-
nale Giorgio Bonaduce che ha rivolto al gradito ospite gli auguri di buon lavoro. Numeroso
lascia la presidenza della sezione penale della Corte d’Appello di Napoli. E’ nato ad Aversa
nel 1933 ed è coniugato con due figli. “Napoli è una città bellissima – ha detto – ma per un
magistrato è anche un trincea dove il fenomeno della criminalità deve essere fronteggiato
con grande forza. L’Umbria mi sembra davvero un posto felice. Sono arrivato da tre giorni ed
ho avvertito una sensazione di serenità. Secondo me, San Francesco non è passato invano, ha
lasciato delle tracce. Sono sicuro che mi troverò bene”.

Sulla situazione dell’ordine pubblico in Umbria il Presidente ha avuto espressioni di otti-
mismo. “Ci saranno pure dei problemi ma la situazione è decisamente migliore, non solo
delle regioni meridionali, ma anche di quelle del contro-nord come Toscana ed Emilia dove ci
sono fenomeni nuovi ed inattesi di criminalità”.

Sul ruolo di grande rilievo giudiziario che ha assunto Perugia negli ultimi anni come sede
per i procedimenti che riguardano magistrati romani, il presidente Numeroso ha detto che la
Procura sarà molto attenta e impegnata (“faremo il nostro dovere con la massima obiettività”)
ed ha anche non negato carenze di organico. “Vedremo, intanto cerchiamo di superare
questo periodo di assestamento dopo le recenti riforme, come quella del giudice unico”.
RM/sc

NB: DISPONIBILE FOTO BELFIORE

“UN’ARPA FORTE PER LE NUOVE STRATEGIE DELL’UMBRIA”

Acs, 21 luglio 2000 - “Un’Arpa debole non serve a nessuno, non è utile a questa regione,
non è utile ai cittadini. Tutti i soggetti istituzionali sembrano concordare con questo postulato,
pero esistono ancora “sacche di resistenza” che impediscono il decollo pieno dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale dell’Umbria”. Ma non è questo il solo punto di sinto-
nia che si è registrato nell’incontro tra il consigliere regionale dei Verdi Carlo Ripa di Meana,
che ha visitato la sede dell’Arpa, e il Direttore dell’Agenzia Oriella Zanon.

“E’ evidente- sottolinea il consigliere dei Verdi - che l’Agenzia rappresenta per noi un
momento politico importante per verificare se ai buoni propositi che hanno contrassegnato la
campagna elettorale farà seguito altrettanta solerzia nell’attuare i programmi promessi. Intan-
to, si potrebbe cominciare dalla variazione di bilancio che la Giunta sta attuando proprio in
questi giorni, assegnando una quota aggiuntiva alle spettanze dell’Arpa.”

Quello delle risorse, infatti,  è uno dei punti strategici che sono stati evidenziati, in quanto
lo 0.6 per cento del fondo della sanità assegnato al fabbisogno dell’Agenzia. Si tratta di una
cifra largamente sottodimensionata rispetto ai compiti dell’Arpa, che con la tendenza ad un
ingresso sempre più consistente dei privati in settori delicati e strategici che coinvolgono la
salute dei cittadini e dell’ambiente, diventa un fattore di garanzia per tutta la popolazione. In
tutte le altre regioni la quota destinata alle Agenzie di protezione ambientale non scende
sotto l’uno per cento. L’anomalia è rappresentata dall’Umbria.

Un altro punto condiviso dal Consigliere e dal Direttore dell’Arpa si è registrato sull’impor-
tanza dei controlli ambientali come strumento di pianificazione del territorio e, allo stesso
tempo, come elemento di regolarizzazione economica in un mercato sempre più globalizza-
to, in cui il criterio di qualità è diventato un elemento strategico della competizione.

Nel corso dell’incontro, Zanon ha illustrato a Ripa di Meana il piano triennale di lavoro, il
programma annuale e i progetti speciali in fase di attuazione che vedono l’agenzia umbra
attivamente coinvolta nel sistema nazionale e regionale delle Agenzie di protezione ambien-
tale. Il prossimo appuntamento tra Arpa e Verdi, dopo la pausa estiva, sarà dedicato all’Euro-
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pa, dove l’esperienza maturata da Carlo Ripa di Meana come Commissario Europeo all’Am-
biente, potrà rappresentare un prezioso contributo alla crescita e allo sviluppo della nostra
Agenzia. RM/sc

“LA REGIONE SI OPPONGA ALLE TASSE AI TERREMOTATI”

Acs, 21 luglio 2000 – “La ricostruzione non parte ma al governo non interessa e chiede
ai terremotati che ancora attendono di rientrare nelle proprie abitazioni il recupero dei tributi
sospesi dopo gli eventi sismici.

Ci troviamo di fronte con tutta evidenza ad un’ultima beffa da parte di un governo nazio-
nale che non conosce neppure la situazione delle zone terremotate, non sa  che la ricostru-
zione pesante non è partita e richiede un esborso notevolissimo ai cittadini nel momento in
cui gli stessi saranno chiamati a sopportare straordinarie spese in considerazione che la legge
obbliga i terremotati a partecipare direttamente alle spese per le rifiniture delle abitazioni”.
Lo afferma Maurizio Ronconi che, in una nota, sostiene che l’ordinanza del ministro Bianco
emessa il 6 luglio deve essere ritirata.

“La regione dell‘Umbria dovrà essere determinata e assolutamente decisa questo punto.
La posta in gioco è alta. Obbligare i terremotati a pagare fin dal prossimo mese di gennaio gli
arretrati delle tasse significherebbe affossare definitivamente la ricostruzione perché si dre-
nerebbe irrimediabilmente il risparmio della gente che invece dovrebbe poter utilizzare
quelle risorse per concorrere alla ricostruzione delle proprie abitazioni”.

Secondo Ronconi – consigliere regionale del Polo – “si continua in questo modo a maltrat-
tare i terremotati che disposizioni di legge obbligano anche ad anticipare forti somme per
garantire la ricostruzione e che spesso debbono sopportare gravi ritardi  nel rimborso da parte
della Regione. D’altra parte non si comprende quale significato attribuire ad un beneficio
come quello del rinvio del pagamento delle tasse se si richiede il recupero delle stesse nel
momento in cui la gente ha più bisogno di attingere ai propri risparmi. Spero in una immediata
risoluzione della Giunta regionale alla quale mi sono rivolto con una mozione urgente, con-
clude il capogruppo di “Per l’Umbria”. Red/sc

“SPENDERE 74 MILIARDI DELLO STATO PER LA CENTRALE UMBRA”

Acs, 22 luglio 2000 – Impegnare finalmente i 74 miliardi già concessi dallo Stato alla
Centrale umbra per realizzare il progetto di raccordo tra la stazione di Fontivegge e quella di
sant’Anna a Perugia.

In una interpellanza, Ada Urbani Spadoni (Fi) ricorda che questo progetto appare estre-
mamente utile per il rilancio ferroviario dell’Umbria, anche in considerazione del passaggio di
gestione della Fcu alla Regione e della necessità di raggiungere i livelli di produttività richiesti
dalla legge.

Ada Urbani chiede alla giunta regionale se ”esistano motivi particolari per cui non si è
ancora data esecuzione al progetto di raccordo tra le due stazioni di Perugia e se siano stati
preferiti altri progetti, per la città di Perugia, con finanziamento totale dello Stato, che possa-
no interessare la Fcu o altre tipologie di trasporto”. RM/sc

 “IL PIANO RURALE VA PORTATO SUBITO IN CONSIGLIO”

Acs, 22 luglio 2000 – Far chiarezza sul piano di sviluppo rurale che interessa l’agricoltura
umbra sino al 2006. In una mozione, i consiglieri del Polo Maurizio Ronconi e Enrico Seba-
stiani chiedono alla Giunta regionale di trasmettere il testo definitivo del Piano redatto dopo
la conclusione del negoziato a livello nazionale e con la Comunità economica europea, al
Consiglio regionale per l’esame e la definitiva approvazione allo scopo di accertare, tra l’altro,
se le indicazioni sancite dal Consiglio regionale siano state integralmente accolte in fase di
stesura definitiva del documento di programmazione.

Nello scorso febbraio, infatti il Consiglio regionale dava mandato alla Giunta “a condurre
la fase negoziale con il Governo nazionale e con la Comunità economica europea, fino alla
sua conclusione sulla base delle linee di massima tracciate con la proposta di piano di viluppo
rurale”. Tale trattativa si sarebbe recentemente conclusa con la conseguente possibilità di
procedere alla definitiva approvazione del piano. RM/sc
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MARINA SERENI RISPONDE A RONCONI SUL NUOVO INCARICO DI NADIA
ANTONINI

Acs, 24 luglio 2000 – Nadia Antonimi, a conclusione del suo mandato di assessore
regionale, è stata nominata, dopo essere tornata al suo incarico originario nella Asl di Foligno,
capo gabinetto della presidenza della Giunta regionale seguendo un percorso amministrativo
trasparente e non discrezionale. “Le tesi sostenute nella interpellanza di Maurizio Ronconi
sono infondate perché non è vero che Nadia Antonimi avrebbe avuto un aumento di stipen-
dio senza aver ripreso servizio”.

E’ questa la tesi dell’assessore Marina Sereni nella sua risposta ad una interpellanza del
consigliere del Polo nella quale si chiedeva, tra l’altro, se la Antonini non fosse il 29 aprile
ancora consigliere regionale in carica visto che la proclamazione del nuovo presidente della
Giunta avvenne solo il 5 maggio.

“Nadia Antonimi era, all’atto dell’elezione di ruolo della allora Usl di Foligno, oggi Asl 3,
con l’incarico di coordinatore amministrativo, incarico svolto fino alla accettazione della can-
didatura a consigliere regionale, e quindi massima espressione amministrativa dell’ente di
appartenenza, posta in aspettativa obbligatoria. Antonimi, comunicando alla Asl il suo prossi-
mo rientro il 28.4.2000 adempiva ad un obbligo come una qualsiasi dipendente che deve
rientrare nel proprio posto di lavoro al termine di un periodo di aspettativa obbligatorio. Non
esisteva per la Antonimi alcuna scelta discrezionale in quanto la mancata ripresa in servizio
comporta la sanzione del licenziamento. La dipendente Nadia Antonini preannunciava l’im-
minenza della ripresa in servizio non potendo indicare con certezza una data precisa, in
quanto connessa alla proclamazione del nuovo organo esecutivo della Regione dell’Umbria.
La lettera aveva il solo fine di consentire alla Asl di compiere l’atto obbligatorio e non facolta-
tivo di indicare ad una dirigente la graduazione della funzione da ricoprire con attribuzione
della conseguente retribuzione di posizione, così come previsto dal vigente contratto di
lavoro. Infatti dalla data dell’aspettativa della dipendente era mutata l’organizzazione azien-
dale e la posizione funzionale precedentemente ricoperta non era più disponibile. Sulla base
della valutazione dell’assetto organizzativo operata, alla Antonini è stata attribuita l’unica
posizione dirigenziale non ricoperta da alcun altro dirigente per indisponibilità di personale
con idonea qualifica dirigenziale. Tale posto era libero in quanto il precedente dirigente
titolare era stato posto in quiescenza. In sintesi la carriera della Antonini aveva raggiunto il
massimo livello prima della sua elezione al Consiglio regionale e le norme legislative e con-
trattuali le garantivano e garantiscono una tutela rispetto ai nuovi modelli organizzativi deri-
vanti dalla nuova articolazione aziendale. Il trattamento economico assegnato era quello
attribuito al Dirigente precedentemente titolare della funzione con una maggiorazione di
cinque milioni annui lordi giustificata dalla attribuzione dell’incarico di coordinamento del-
l’attività amministrativa di tutti i distretti. La Antonini ha regolarmente ripreso servizio in data
5.5.2000 svolgendo le funzioni correttamente assegnatele con l’atto deliberativo 227 del
29.04.2000 presentandosi al Direttore amministrativo e direttore sanitario, presentandosi al
responsabile del personale nella sede di Spoleto, incontrando il dirigente sanitario del Distret-
to di Spoleto, incontrando il dirigente sanitario del Distretto di Spoleto e il Dirigente sanitario
del Distretto di Foligno, partecipando inoltre all’attività dell’ente. In data 15 maggio ha assun-
to le funzioni di “Capo di gabinetto” di questa Presidenza mediante comando dall’Ente di
appartenenza” ha detto Marina Sereni..

“Il trattamento economico è quello previsto dal contratto della Dirigenza amministrativa
del Servizio sanitario nazionale che prevede una retribuzione di posizione corrispondente
all’incarico rivestito presso l’azienda o ente di provenienza. In conclusione sia la Antonini sia
la Asl hanno seguito pedissequamente gli obblighi derivanti dal rapporto di dipendenza. La Asl
non aveva ambiti discrezionali sulla attribuzione della funzione né, se non incorrendo in
disparità di trattamento, attribuire alla medesima una retribuzione di posizione inferiore a
quella già individuata per il precedente titolare. La presa in servizio al termine della aspettati-
va è avvenuta regolarmente con l’espletamento della relativa attività, il trattamento econo-
mico in godimento per le funzioni attualmente espletate è inferiore a quello che poteva
essere assegnato alla medesima sia con il contratto di natura pubblicistica non essendogli
stata attribuita alcuna indennità accessoria, sia con il contratto di natura privatistica” – ha
concluso la Sereni.

Nella sua replica l’interpellante ha definito “i tempi di reazione della Asl alle comunicazio-
ni della Antonini assolutamente – per chi conosce la burocrazia pubblica -  “inusitati”. Nei fatti
il compenso previsto è stato quello massimo e l’ex assessore è stata gratificata di una funzione
superiore a quella che avrebbe avuto se fosse rimasta al suo posto di lavoro originario. “Si
tratta ha osservato Ronconi di una imprudenza politica nella quale è caduta questa ammini-
strazione. Non mi interessa se con un contratto privatistico, che pure questa Giunta ha previ-
sto per altri casi, avrebbe guadagnato di più. Questo spiegatelo ad un infermiere che guada-
gna meno di due milioni al mese”. RM/sc

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
REGIONALE



acs

29

PASSA A MAGGIORANZA LA NUOVA LEGGE URBANISTICA - RIFONDAZIONE
CONTRARIA AD UNA REVISIONE IN AUTUNNO - FAVOREVOLE IL POLO

Acs, 24 luglio 2000 – Le norme che modificano la legge urbanistica 31, rinviate dal
governo e poi decadute alla fine della scorsa legislatura, sono state approvate a maggioranza
dal Consiglio regionale. E’ stato però eliminato l’articolo 2 della legge (unanimità nella vota-
zione in aula) in quanto si trattava di una norma transitoria in attesa dell’approvazione del Put
avvenuta prima della conclusione della scorsa legislatura e che definiva nulle le concessioni
rilasciate nel periodo di passaggio tra le vecchie e le nuove leggi. Il consiglio regionale ha
osservato che l’articolo 2 sarebbe intervenuto retroattivamente rispetto ad una fase ormai
esaurita”.

La rilevanza delle nuove norme approvate, modificate negli aspetti formali sui quali era
intervenuto il commissionario di governo, riguarda i tempi di approvazione dei vari strumenti
legislativi di comuni e province. All’atto pratico, resta il limite del Put per quanto riguarda
l’edificabilità dei terreni agricoli (0,005 metri cubi per metro quadrato), ma c’è anche da
ricordare che il Consiglio regionale ha approvato anche un ordine del giorno, fortemente
sostenuto dalla minoranza, nel quale si sottolinea l’impegno a riaprire il confronto su tutta la
legge urbanistica.

Il Polo ha, per questo, rinunciato alla richiesta di effettuare una formale partecipazione su
questo atto, considerate anche le esigenze di rapidità poste dagli enti locali che devono
approvare i loro strumenti di programmazione urbanistica.

La legge è stata illustrata in aula dai relatori Carlo Liviantoni per la maggioranza e  Maurizio
Ronconi per la minoranza. Nel dibattito sono intervenuti Carlo Ripa di Meana per i Verdi (“il
vuoto legislativo ha già prodotto danni notevoli”), Ada Girolamini per lo Sdi (“nelle campagne
privilegiare il recupero rispetto all’uso di nuovo territorio”), Costantino Pacioni e Vannio
Brozzi per i Ds (“possiamo sempre migliorare una legge che ha comunque funzionato, se ci
sono state irregolarità vanno accertate”).

Anche l’assessore Federico di Bartolo ha assicurato la disponibilità della Giunta a riaprire il
confronto sulla legge in autunno “per eventualmente modificare ed aggiustare” Stefano Vinti
capogruppo di Rifondazione comunista, che ha votato contro l’ordine del giorno che impe-
gna la Giunta a rivedere la legge dopo la pausa estiva, ha rilasciato una dichiarazione di
dissenso (“non vogliamo la liberalizzazione delle possibilità edificatorie nei terreni agricoli”).

Nell’ordine del giorno approvato (quattro voti contro) a grande maggioranza, il Consiglio
regionale impegna la Giunta ad aprire sin da mese di settembre una verifica delle procedure
e dei contenuti della legge 31 “per corrispondere alle attese di chi svolge determinate attività
lavorative e di impresa, di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio. Tale verifica – si
sostiene nel documento – risulta tanto più opportuna considerando l’elaborazione da parte
delle Province dei loro piani territoriali, sulla base del Put dell’83 ed il loro successivo adegua-
mento al nuovo Put, e l’avvio di una nuova fase di pianificazione sulla base della quale
potranno essere ridefiniti gli strumenti di pianificazione della Regione e delle Province”. RM/
sc

ULTIMA PROROGA PER IL LIQUIDATORE DELL’EX ESAU – IL CONSIGLIO CONCEDE
UN ALTRO ANNO

Acs, 24 luglio 2000 – il Consiglio regionale ha concesso una ulteriore proroga al Com-
missario incaricato di liquidare l’ex Esau, l’ente di sviluppo per l’agricoltura. Il termine dell’iter
liquidatorio scade il 2 luglio ma, considerate le complesse procedure di alienazione dei beni
di proprietà dell’ente (in qualche caso sono sorti problemi giuridici), il Consigli regionale, a
maggioranza, ha concesso un altro anno.

La prossima scadenza è stata fissata al 30 giugno e sarà per impegno dello stesso assessore
Bocci, l’ultima. Relatori della legge, Maurizio Donati per la maggioranza (“c’è un iter liquida-
torio da completare”) e Maurizio Ronconi per la minoranza (“questa è una storia infinita,
quando ci sono di mezzo questioni giudiziarie è impossibile fare previsioni sui tempi”). Ron-
coni ha invitato la Giunta ad assumersi ogni responsabilità ed a liquidare essa stessa diretta-
mente l’ente. RM/sc

“E’ VERO C’E’ CARENZA DI PERSONALE MA LA SITUAZIONE E’ SOTTO
CONTROLLO”. MARINA SERENI RISPONE A ZAFFINI SUL CARCERE DI SPOLETO

Acs, 25 luglio 2000 – Il governo non ha intenzione di trasferire nel carcere di Spoleto 60
detenuti in regime di 41 bis. E’ vero, però, che si vuol riorganizzare il reparto penale numero
2 per portarlo da 90 a 150 unità e per collocarci anche un centro di diagnosi e terapia. Si tratta
però di una ipotesi di lavoro del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che ha
semplicemente compiuto un sopralluogo nella struttura spoletina. Per ciò che riguarda il
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ventilato trasferimento di 40 agenti del Gruppo operativo mobile c’è da ricordare che un
intervento presso il governo della Regione ha scongiurato il pericolo. Successivamente, però,
venti agenti sono stati complessivamente, in tempi diversi, distaccati da Spoleto. “Con l’at-
tuale organico e con l’abbattimento delle ore di straordinario, diventa veramente difficile
coprire tutti i servizi in modo adeguato” – ha sostenuto l’assessore alle politiche sociali Marina
Sereni rispondendo ad una interrogazione di Franco Zaffini (An) che aveva sollevato i proble-
mi della casa di reclusione di Maiano.

Secondo l’assessore occorre attuare un programma che punti a far tornare nelle strutture
locali gli 80 detenuti umbri, attualmente ospitati in altre strutture. Questo consentirà di
attuare i piani di reinserimento sociale al termine della pena. Pur non nascondendo i pericoli,
l’assessore ha detto che “sino ad oggi grandi problemi di infiltrazione mafiosa in Umbria non
ci sono stati”, suggerendo un turn over frequente per i detenuti dell’alta sicurezza.

Tornando al problema della sorveglianza, Marina Sereni ha detto che negli ultimi giorni
l’amministrazione penitenziaria ha assegnato nuove agenti del gruppo operativo mobile al-
l’istituto di Spoleto, mentre sono previsti altri arrivi. Soddisfatto per “la risposta attenta dell’as-
sessore” si è dichiarato Zaffini, che ha poi osservato: “il quaranta per cento dei detenuti più
pericolosi in regime di 41 bis è in Umbria. E’ questa la situazione da risolvere”. RM/sc

“AUMENTARE LE PENSIONI MINIME” - IL CONSIGLIO REGIONALE INVITA IL
GOVERNO AD ACCOGLIERE LE SOLLECITAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Acs. 25 luglio 2000 – Elevare i livelli dei minimi di pensione “in modo congruo” preve-
dendone l’erogazione già nella legge finanziaria del prossimo anno. Il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità un ordine del giorno illustrato in aula da Costantino Pacioni (Ds).
Questa iniziativa, sostiene il Consiglio regionale, “discende dalla constatazione che il tratta-
mento mensile minimo ammonta a 720.900 lire ed è assolutamente inadeguato alle esigen-
ze del vivere civile. L’Istat stabilisce infatti in 884 mila lire la soglia di povertà relativa”.

Nel documento approvato si ricorda che il parlamento europeo ha raccomandato ai paesi
dell’Unione l’introduzione di un reddito minimo garantito al fine di evitare forme di esclusio-
ne sociale. Red/sc

“LA GENERAL AVIA PUO’ SALVARSI” – GIROLAMINI RISPONDE A LAFFRANCO

Acs, 25 luglio 2000 – la General Avia (ex Sai) di Passignano sul Trasimeno ha prospettive
di sviluppo ed ordini già sul cassetto molto cospicui, il suo prodotto più popolare, “il Pinguino”
ha avuto nuove richieste per nove mila unità, quindi, è possibile salvare l’azienda e i posti di
lavoro. Rispondendo ad una interpellanza di Pietro Laffanco (An), l’assessore Ada Girolami-
ni ha detto che Sviluppumbria è impegnata a garantire assistenza per le pratiche di finanzia-
mento e così la Regione che partecipa al tavolo di confronto. “Tutti devono per ò rispettare gli
impegni che vengono presi, a cominciare dalla presentazione di un piano di sviluppo azienda-
le. Oggi c’è un nuovo incontro, mentre il personale, ricorda Laffranco, si è costituito in
assemblea permanente.

“Siamo interessati fortemente a questa azienda di grande valore”, ha osservato Ada Giro-
lamini, “ma la controparte deve essere affidabile ed assicurare la sua volontà di restare in
Umbria e di proporre un futuro di sviluppo ai suoi dipendenti”. RM/sc

PRESTO IN AULA UN DISEGNO DI LEGGE PER REGOLAMENTARE LE
PROBLEMATICHE IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Acs, 25 luglio 2000 – “La Regione Umbria, a tutela delle risorse genetiche del proprio
territorio e della qualità, specificità, originalità, territorialità della propria produzione agroali-
mentare, e a garanzia della sicurezza alimentare e dei propri cittadini, sostanzia con la presen-
te legge l’applicazione del principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l’uso per
qualunque fine di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati”.

E’ il primo articolo di una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Ds Costantino
Pacioni e Vannio Brozzi concernente “norme in materia di coltivazione, allevamento, spe-
rimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e pro-
dotti da loro derivati”. La Regione Umbria – si legge sull’art. 2 – promuove tutte le azioni utili
a prevenire i possibili rischi sulla salute umana e sull’ambiente derivanti dalla coltivazione,
dall’allevamento e dall’uso a scopi alimentari di tali organismi o di prodotti da essi derivati.
Compito della regione sarà anche quello di promuovere e sostenere la ricerca e la sperimen-
tazione nel settore agricolo con l’obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità a livello
specifico e varietale, e di ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno svilup-
po durevole e del mantenimento dell’alto valore del paesaggio agrario regionale. La parte
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della legge dedicata agli obiettivi istituisce anche un centro studi per la valorizzazione delle
risorse genetiche presso il parco di Villalba in Comune di Allerona.

Il disegno di legge (Art. 2) sancisce il divieto di coltivazione e allevamento, a qualsiasi
titolo, sui terreni di proprietà pubblica, collettiva e nelle aree a qualunque titolo protette.
L’art. 3 sancisce il divieto di coltivazione in pieno campo di piante transgeniche. Il provvedi-
mento legislativo sancisce l’esclusione dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità alle
aziende agricole che utilizzano organismi geneticamente modificati, sia direttamente che
indirettamente, le stesse aziende sono anche escluse dall’eccesso a qualunque tipo di contri-
buti finanziari erogati dalla regione Umbria.

La proposta di legge detta anche norme su: - ristrutturazione collettiva -; - etichettatura dei
prodotti per l’alimentazione umana ed animale -; - ricerca -; - informazione ed educazione
alimentare -. Per eventuali violazione l’art. 11 prevede sanzioni da un milione e mezzo a
venticinque milioni.

Con la presente legge – affermano i proponenti a conclusione di una articolata relazione
– la Regione Umbria intende tutelare le aree di particolare interesse ambientale, quelle delle
produzioni biologiche e di qualità e i siti di protezione della biodiversità, la Regione dispone
il divieto di coltivare e allevare piante e animali geneticamente modificati o altro tipo di OGM.
La Regione vieta inoltre l’uso di organismi geneticamente modificati nelle aree di sua proprie-
tà e nei demani di proprietà collettiva, della cui conservazione per le future generazioni è per
legge responsabile e consente agli agricoltori di fare richiesta che i terreni di loro pertinenza
siano dichiarati esenti da OGM, partendo dal presupposto del limite sociale alla proprietà
privata previsto dal nostro ordinamento nazionale (artt.846 e 847 del Codice Civile e art. 42
della Costituzione).

Nelle more della messa a punto di protocolli idonei per la valorizzazione di rischi di
impatto è vietata inoltre la coltivazione in pieno campo, su tutto il territorio, di piante geneti-
camente modificate. LM/sc

"POCO PERSONALE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE"

Acs. 25 luglio 2000 – Sul controllo dell’inquinamento ambientale in Umbria Ada Spa-
doni Urbani, con una interrogazione pone una serie di quesiti all’esecutivo. In particolare il
consigliere di Fi vuole sapere - se risponde al vero la notizia che siano appena otto i tecnici
dell’Arpa in attività di controllo dell’inquinamento ambientale –  se esiste un Piano di moni-
toraggio del territorio per i vari tipi di inquinamento dell’acqua, dell’aria, della terra ed elettro-
magnetico ed eventualmente come procede la sua attuazione - se non si ritenga opportuno,
eventualmente, in attesa di colmare le carenze di organico dell’Arpa, affidare una parte dei
controlli ambientali alle Asl.

Il territorio regionale umbro, - afferma la urbani – particolarmente ricco di bellezze natu-
rali, rappresenta una risorsa per lo viluppo economico che necessita di essere tutelata. L’agenzia
Regionale per le Risorse Ambientali (Arpa) – aggiunge – ha ricevuto il compito, prima spettan-
te ai servizi sanitari, di monitorare l’inquinamento. Inizialmente in pianta organica l’Arpa
disponeva di 80 tecnici per questa funzione, successivamente ridotti a 28.

Secondo notizie giornalistiche – conclude la urbani – sarebbero appena otto i tecnici
attualmente in attività per il monitoraggio dell’inquinamento, pari cioè a uno ogni mille chilo-
metri quadrati circa di superficie regionale. LM/sc

PROBLEMATICHE PER IL DECOLLO DI “ALLUMINIO SPOLETO S.P.A.”

Acs, 25 luglio 2000 – Sulle “problematiche inerenti il nuovo insediamento industriale
Alluminio Spoleto Spa” Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) e Franco Zaffini (AN), con una
interpellanza sollecitano l’intervento della Giunta regionale. E’ in fase di avanzata realizzazio-
ne – ricordano i due consiglieri – il nuovo insediamento industriale “Alluminio Spoleto Spa a
S. Chiodo di Spoleto, azienda del gruppo Cagiva. Tale iniziativa viene realizzata nell’ambito
del contratto d’area sottoscritto il 10.06.1998 dagli attori locali e dal Governo centrale per i
territori dei comuni di Terni-Narni e Spoleto.

Per Ronconi e Zaffini l’iniziativa industriale si caratterizza per l’elevato livello tecnologico
del processo produttivo e per l’innovazione del prodotto sì da richiedere una specifica ed
elevata professionalità da parte del personale che sarà utilizzato.

L’imprenditore – aggiungono gli interpellanti – ha programmato l’assunzione di circa 650
unità lavorative con specifiche competenze professionali e contestualmente alla realizzazio-
ne del progetto industriale l’Alluminio Spoleto Spa al fine di privilegiare l’assunzione di perso-
nale da reperire nel bacino spoletino, sin dal marzo 1999, ha fatto pervenire al Ministero del
Lavoro una richiesta di finanziamento di un “Piano triennale di formazione professionale-
Alluminio Spoleto Spa”, il cui costo ammonta ad oltre 12 miliardi.

Non essendo pervenuta a tutt’oggi alcuna risposta in merito mentre il progetto industriale
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è in avanzata fase di realizzazione i due consiglieri regionali chiedono “se l’Esecutivo ha
assunto informazioni presso il Ministero del Lavoro ed eventualmente quali provvedimenti
intenda assumere nei confronti degli eventuali responsabili visto che tale situazione assume
per il comprensorio spoletino evidente valenza socio economica”. LM/sc

BARACCOPOLI PER IMMIGRATI A FOLIGNO? “SOLUZIONI TEMPORANEE” –
MARINA SERENI RISPONDE A RONCONI

Acs, 26 luglio 2000 – Nei moduli abitativi posti nei vari campi di accoglienza dei terre-
motati vivono anche immigrati extracomunitari? La domanda, posta dal Consigliere regionale
Maurizio Ronconi, è stata confermata, nella sua risposta, dall’assessore alle politiche sociali
Marina Sereni. Ronconi aveva chiesto se questi immigrati rientrano nelle graduatorie del-
l’assegnazione per le case popolari e se questi, nel periodo del terremoto, risiedessero dav-
vero nel comune di Foligno.

Marina Sereni ha ricordato che già nelle tende, subito dopo il terremoto, furono ospitate
famiglie, non solo straniere, in condizioni di particolare disagio e marginalità che poi sono
state trasferite nei container perché non avevano altre possibilità abitative.

“Essendo difficile in quella circostanza ricostruire la situazione socio-abitativa di queste
famiglie precedente al sisma, il Comune di Foligno, in accordo con la Protezione civile,
decise di assegnare dei moduli abitativi a queste persone e a queste famiglie nei campi
container per motivi sociali”.

Il provvedimento – secondo l’assessore – era dunque legato a motivi di urgenza avendo
da un lato la necessità di smantellare i campi provvisori, e dall’altra la necessità di proteggere
fasce di particolare vulnerabilità socio-economica. “Va ricordato che la legge regionale sul-
l’edilizia residenziale popolare prevede una riserva di alloggi per situazioni di emergenza
abitativa, da assegnare a cittadini nell’ambito territoriale in cui queste abitazioni esistono, o
per situazioni di calamità o per particolare disagio (per esempio sfratti esecutivi), o per altre
particolari gravi esigenze segnalate dai Comuni”, ha osservato Marina Sereni.

Nello scorso novembre il Comune ha rivisto il regolamento di assegnazione dei moduli,
prevedendo i requisiti che debbono aver queste persone per essere alloggiate temporanea-
mente nelle strutture, che sono 50 moduli abitativi.

Il Regolamento prevede che le persone immigrate, che possono essere destinatarie di
questi moduli sociali, debbano essere in regola con le leggi vigenti sulla immigrazione. Il
Comune ha provveduto, di volta in volta a segnalare la loro presenza alle autorità competenti.
“Quindi, stiamo – ha osservato l’assessore - assolutamente dentro il rispetto della legge, sia
della legge nazionale che riguarda i diritti e di doveri delle persone immigrate, sia dentro le
norme che regolano la utilizzazione di queste strutture. Ora è in corso una verifica con la
Prefettura di Perugia, perché il comune di Foligno, stante la necessità di prolungare l’utilizzo
per scopi sociali di questi moduli, ha chiesto un uso più esteso nel tempo rispetto alle preven-
tivate necessità, quindi oltre la fase strettamente intesa della emergenza, e si dichiara anche
disponibile a pagare – qualora richiesto – un canone di affitto

Non è certamente dall’utilizzo di questi 50 moduli che possiamo derivare una preoccupa-
zione specifica circa l’aumento degli immigrati, che sono, ovviamente, in parte aumentati.
Devono segnalare che Foligno era una delle zone a più basso indice di immigrazione nella
nostra regionale. E’ evidente che oggi, a fronte di un cantiere così grande come quello della
ricostruzione, ci sia un numero molto elevato di persone che provengono da altri Paesi o da
altre regioni italiane, che si sono trasferite, spostate transitoriamente nelle nostre città per
sostenere il lavoro della ricostruzione”, ha osservato Marina Sereni.

L’assessore ha aggiunto che non risulta che queste persone, in particolare, siano destina-
tarie di alloggi popolari anche se la legge regionale sull’edilizia residenziale popolare ha equi-
parato da molti anni le famiglie immigrate alle famigli umbre per quanto riguarda la possibilità
di accedere alla abitazione popolare.

Il consigliere Ronconi, nel dichiararsi “assolutamente insoddisfatto”, ha detto di essere
“davvero stupito” di questo tipo di solidarietà che l’amministrazione comunale di Foligno
vuole offrire agli immigrati. Siamo arrivati a pensare perfino ai moduli sociali pur di accogliere
degli immigrati, in una città che in larga parte è occupata dai cantieri della ricostruzione, non
certo pesante – che non è ripartita – ma dai cantieri della ricostruzione leggera”. Ronconi si è
dichiarato poco convinto che molti degli immigrati che oggi occupano i container, avevano la
residenza a Foligno nel periodo del terremoto. “Sono invece convinto – e sto indagando in
questo senso – che molti immigrati o hanno esibito della documentazione falsa, oppure sono
stati comunque accettati, pur essendo giunti a Foligno grazie alla disponibilità di container per
la loro eventuale abitazione. Noi abbiamo normalizzato a Foligno delle baraccopoli – ha
concluso nella sua replica Ronconi – quello che con grande fatica siamo riusciti, in tanti anni
di lavoro, ad eliminare nelle grandi città lo stiamo invece strutturando a Foligno. Nessuno di
noi mette in discussione la necessità di accogliere, ove necessario, gli immigrati quando sono
regolari e quando hanno dei contratti di lavoro, ci mancherebbe altro. Le amministrazioni
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locali debbono anche caricarsi dell’impegno di trovare una residenza, un’abitazione a questi
immigrati, ma è evidente che non è possibile pensare di risolvere il problema con la struttu-
razione delle baraccopoli, che rimarranno una piaga di Foligno per chissà quanti decenni”.
RM/sc

NESSUN PROVVEDIMENTO PER LE STALLE ABUSIVE COSTRUITE PER NECESSITA’
DAI TERREMOTATI – LORENZETTI RISPONE A RONCONI

Acs, 26 luglio 2000 – Gli avvisi di garanzia ai residenti nelle campagne di Foligno inviati
per la realizzazione di manufatti costruiti senza concessione edilizia ma per necessità, sono il
risultato di una verifica a tappeto predisposta dal Comune. “Questi avvisi hanno creato diso-
rientamento tra la popolazione, ma sono stati ritirati perché la stessa amministrazione ha
informato l’autorità giudiziaria della situazione”. Maria Rita Lorenzetti, presidente della
Giunta regionale, ha così risposto ad una interpellanza di Maurizio Ronconi, capogruppo
regionale di “Per l’Umbria” che ha così commentato: “si è rimediato ad un errore, bastava un
po’ di buon senso perché tutti sanno che nella ricostruzione non ci sono abusi edilizi”.

Le strutture senza licenza furono realizzate dalla Comunità montana per il ricovero del
bestiame all’indomani del terremoto, in previsione della stagione invernale. Fermo restando
il carattere abusivo, è stato riconosciuto lo stato di emergenza, in qualche caso anche abitati-
va, sino al ripristino della casa o della stalla danneggiata dal sisma. Al verificarsi del ripristino
decade anche l’ordinanza del comune. RM/sc

EVITARE LA SOVAPPOSIZIONE DI EVENTI CULTURALI UMBRI

Acs, 26 luglio 2000 – Il sovrapporsi di importanti manifestazioni culturali (Spoleto, Todi,
Umbria Jazz) e l’esigenza di un coordinamento per evitare l’inconveniente è oggetto di una
interpellanza rivolta alla Giunta regionale del Consigliere Pietro Laffranco (An). Tra giugno e
luglio nella nostra Regione – afferma Laffranco – si svolgono importanti e qualificanti manife-
stazioni di carattere culturale, quali, ad esempio il Festival di Spoleto, Todi festival ed Umbria
Jazz. Queste manifestazioni – per l’interpellante – rappresentano non solo eventi culturali di
particolare significato, ma anche momenti di grande richiamo sia per il pubblico nazionale sia
per quello internazionale, il Consigliere di An ricorda poi che nell’ambito di alcune di tali
manifestazioni si sono verificate polemiche di varia natura e genere dovute principalmente al
“sovrapporsi” di dette manifestazioni.

Con l’interpellanza Pietro L’affranco sollecita la convocazione di “un tavolo di consulta-
zione annuale per coordinare al meglio tali importanti iniziative, evitando, per quanto possi-
bile, sovrapposizioni che impediscono, di poter ampliare il periodo di svolgimento delle
stesse ai fini turistici, oltrechè l’allargamento delle presenze. Il tutto, al fine di far cessare le
polemiche che sicuramente non danno una positiva immagine della nostra Regione”. LM/sc

MOBILITA’ E ACCESSO A PERUGIA

Acs, 26 luglio 2000 – Le problematiche riguardanti la mobilità ed in particolare l’accesso
a Perugia costituiscono l’oggetto di una mozione che, presentata dal Consigliere Lamberto
Bottini (Ds), verrà discussa in Consiglio regionale. La mozione impegna la Giunta a presenta-
re una relazione sullo stato attuale della  mobilità, con particolare riguardo all’accesso a
Perugia e al Polo Unico Ospedaliero e un piano di interventi che consenta in tempi certi di
risolvere questi problemi.

Una moderna rete infrastrutturale è condizione fondamentale per lo sviluppo di Perugia e
dell’intera Umbria. L’accesso alla città di Perugia – aggiunge – sede di servizi e offerte sociali
per tutta l’Umbria è quanto mai problematico. Bottini poi sottolinea l’aggravarsi di problemi
per il completamento appenninico della E45, evidenti soprattutto nel tratto Collestrada –
Balanzano.

A tale riguardo il Consigliere ricorda che né la Regione, né l’Anas hanno previsto interventi
finanziari o progettuali per alleggerire il nodo di Ponte San Giovanni e che l’apertura del Polo
Unico Ospedaliero obbliga ad un ripensamento della grande viabilità intorno alla città capo-
luogo; per quanto riguarda i collegamenti con il Silvestrini – conclude Bottini – nulla è stato
previsto nella I.I. di programma e che la sua accessibilità va risolta prima del suo completa-
mento edilizio e funzionale. LM/sc
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"ISTITUIRE LA CONSULTA REGIONALE PER LE TOSSICODIPENDENZE"

Acs, 26 luglio 2000 –  “La mancanza di una consulta regionale per le tossicodipendenze
è una lacuna grave del nostro sistema sociale volto alla prevenzione ed alla cura del grave
fenomeno che altre regioni italiane hanno già colmato con provvedimenti analoghi a quello
oggi proposto”. E’ questa la premessa che accompagna un disegno di legge del gruppo di An
per la istituzione della consulta regionale per le tossicodipendenze.

“La necessità di un coordinamento tra tutti gli operatori, la formulazione di linee di indiriz-
zo condivise da parte degli addetti ai lavori e non mera espressione dei vertici politico-ammi-
nistrativi – affermano i consiglieri di An – costituiscono certamente un passo avanti nella lotta
alla tossicodipendenza”.

L’art. 1 del provvedimento legislativo afferma il valore della proposta con un richiamo
statutario, l’art. 2 ne traccia le funzioni, mentre l’art. 3 indica la sua costituzione; l’art. 4,
infine, affida in nuovo organo al Dipartimento assistenza sanitaria ed al relativo assessorato.
LM/sc

"UMBRI ALL’ESTERO DIMENTICATI"

Acs, 26 luglio 2000 – “La Giunta regionale ha opportunamente interrotto una lunga
stagione di disattenzione nei confronti degli umbri emigrati all’estero indicando nel Presiden-
te della I Commissione il referente per le loro problematiche.

“E’ quanto afferma il Consigliere Enrico Sebastiani che con una interpellanza chiede di
sapere  se la cura del rapporto con gli umbri residenti all’estero è affidata a qualche specifico
soggetto, ufficio od organo, della struttura regionale; se saranno prese iniziative per rinsaldare
rapporti con i nostri conterranei che vivono all’estero; se è previsto un aumento dei fondi in
bilancio per le finalità in parola, riportando la dotazione allo stesso livello di cinque anni fa.

 Anche alla luce dell’attività del Parlamento nazionale, dove si sta operando per concede-
re il voto agli italiani residenti all’estero, - afferma Enrico Sebastiani – appare alquanto oppor-
tuno riprendere i contatti con le comunità e i gruppi dei nostri conterranei che sono emigrati
in tutto il mondo e aggiunge “esistono già associazioni e strutture organizzate degli umbri che
vivono all’estero e che lo stanziamento del bilancio regionale per consentire i contatti con
queste persone è stato costantemente ridotto negli ultimi anni” LM/sc

IL CENTROSINISTRA APRE IL CONFRONTO SUL NUOVO STATUTO

Acs, 27 luglio 2000 – Subito il nuovo Statuto. Impegno formale di tutta la coalizione del
centrosinistra per avviare, subito dopo la pausa estiva, il confronto politico.

Paolo Baiardini (Ds), Stefano Vinti (Rif.), Maurizio Donati (Comunisti italiani), Carlo
Liviantoni (Ppi), Ada Girolamini ( Sdi), Moreno Finamonti (I democratici), e Carlo Ripa di
Meana per i Verdi, ricordano che “il carattere costituente della legislatura, sancito dalla
norma Costituzionale, riguarderà sia i grandi temi che caratterizzano le identità profonde
delle città e dei territori dell’Umbria, i principi e i valori della coesione sociale, della conviven-
za civile e dello sviluppo sostenibile che gli assetti istituzionali su cui si articoleranno i poteri,
le competenze e le responsabilità. La profonda revisione dei rapporti tra Stato e Regioni e tra
Regioni, Sistema delle Autonomie Locali e Società civile, il federalismo fiscale e gli strumenti
di perequazione, la nuova legge elettorale e la scelta della forma di governo sulle quali
incardinare le capacità di rappresentanza politica della comunità umbra, sono tutti aspetti che
caratterizzeranno la nuova Regione”.

Per preparare adeguatamente tale importante appuntamento, i Presidenti dei Gruppi del
centro-sinistra hanno concordato di promuovere un incontro, per settembre, con tutti i Capi-
Gruppo delle forze del centro-sinistra presenti nei comuni dell’Umbria, nelle due Province e
nelle Comunità Montane al fine di discutere il tema “Dalla identità culturale e politica del-
l’Umbria, il nuovo processo statutario. RM/sc

PER L’UNIVERSITA’ VOTI BASSI – E’ ORA DI UN CONFRONTO CON LA REGIONE

Acs., 27 luglio 2000 – Voti bassi per l’Università di Perugia. Su una graduatoria pubblica-
ta da Panorama, delle undici facoltà esaminate, solo agraria e ingegneria vengono citate, sia
pure tra le posizioni più basse, mentre le altre sono assenti.

Una indagine del Censis, pubblicato poi su un quotidiano romano, non ritiene nessuna
facoltà umbra degna di figurare nel gruppo delle migliori sulla base degli indici di produttività,
capacità di attrazione, ricerca, didattica. In pratica – osserva Maurizio Donati, capogruppo
alla Regione dei Comunisti italiani – l’ateneo perugino è escluso dalla graduatoria di eccellen-
za delle università italiane”.
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In una mozione, Donati sostiene che l’ateneo perugino, ha accentuato nel tempo carat-
teristiche di separatezza e scarso dialogo, in primo luogo con le istituzioni locali mentre
sarebbe necessario una diversa “capacità di interagire con l’ambiente economico al fine di
indurre processi di qualificazione e innovazione”. La stessa regione non dovrebbe limitarsi a
trattare le questioni dell’Università solo per la convenzione con la facoltà di Medicina. Secon-
do Donati è necessario che l’Università adotti un programma credibile e verificabile di rinno-
vamento qualitativo della propria organizzazione didattica e della ricerca, da sottoporre alla
valutazione delle istituzioni rappresentative delle città di Perugia, Terni, nonché di tutte le
realtà che ospitano corsi di laurea, laurea breve e diplomi universitari, e della Regione stessa
vengano anche superati quegli elementi di separatezza per rendere la stessa Università una
risorsa pienamente spendibile all’interno di un processo di qualificazione e innovazione del-
l’intera comunità regionale. Che sia istituita a Perugia e a Terni una sezione del Cnr per
verificare l’attività di ricerca e di registrazione dei brevetti. Donati propone poi che la com-
missione per i problemi sociali promuova una indagine sul sistema di accoglienza che l’Uni-
versità e in generale le città di Perugia e Terni e le altre sedi universitarie riservano agli studenti
ospiti. Nella mozione si chiede che la Giunta incontri il ministro dell’Università per valutare lo
stato della ricerca in Umbria e si promuova poi, l’intesa con gli organi dell’Università, una
conferenza generale sull’ateneo. RM/sc

“SUI LAVORATORI ATIPICI SERVE UN INTERVENTO DELLA REGIONE”

Acs 27 luglio 2000 – “In Umbria i lavoratori atipici ufficiali sono aumentati dal 1996 al
1999 del 250 per cento, rendendo questa modalità di rapporto di lavoro, di fatto, ordinaria. E’
ormai necessario un intervento della Giunta regionale presso il Governo per salvaguardare le
garanzie  e i diritti dei lavoratori atipici, affinché non venga ulteriormente corrosa la civiltà del
lavoro in Umbria e per sviluppare una forte ed aggiornata riflessione critica nelle modificazio-
ni profonde del mondo del lavoro nella nostra regione”. In una nota, il capogruppo di Rifon-
dazione Stefano Vinti ricorda che la legge Smuraglia approvata nel febbraio 1999 al Senato,
che immetteva pallidissime regolamentazioni a salvaguardia dei lavoratori, è oggetto in Com-
missione lavoro della Camera di un tentativo di smantellamento che svuota il testo di ogni
efficacia ed anzi lo rende per certi versi strumento di un ulteriore precarizzazione del lavoro.
Lo smantellamento delle garanzie, seppur assai esili, dalla legge Smuraglia, sono giudicate un
inammissibile ostacolo allo sviluppo di questa forma estrema di flessibilità del lavoro”.

Secondo Vinti si opta per un generale rinvio della contrattazione, ad una “libera determi-
nazione delle parti” che appare particolarmente beffarda in un contesto dove l’arbitrio padro-
nale può svilupparsi senza limiti e dove perciò è assolutamente necessario definire per legge
garanzie essenziali”.

Tolto ogni riferimento ai minimi contrattuali, in un ambito dove sono diffuse retribuzioni
anche da meno di un milione al mese, “si mette in discussione la possibilità di una giustifica-
zione della rottura del rapporto di lavoro e persino la possibilità di partecipazione di questi
lavoratori alle assemblee dei dipendenti della stessa azienda. Salta anche il divieto di trasfor-
mare rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei lavori atipici e persino nel caso di aperta
truffa, cioè di lavoro subordinato mascherato da un contratto atipico, il datore di lavoro non è
obbligato all’assunzione a tempo indeterminato.

Siamo dunque di fronte all’aperta manifestazione di un progetto che si propone di incen-
tivare la diffusione di forme di lavoro senza diritti e senza tutele. A nostro avviso questo è
particolarmente pericoloso per il modello sociale umbro, che legittimerebbe forme di non
tutela del lavoro causa principale dei ripetuti incidenti sul lavoro e delle morti bianche nella
nostra regione, conclude il capogruppo di Rifondazione. Red/sc

“IL PROBLEMA DEL TRASIMENO VENGA DISCUSSO IN CONSIGLIO”

Acs, 27 luglio 2000 – Dedicare una seduta straordinaria del Consiglio regionale ai pro-
blemi del Lago Trasimeno. Lo chiede in una mozione Ada Urbani Spadoni (Fi), la quale
propone, qualora non si riesca ad ottenere l’indispensabile finanziamento, di prendere in
esame l’opportunità offerta dalla legge 340 che prevede l’erogazione di fondi attraverso
percorsi privilegiati dallo Stato, ma anche dalla Comunità europea, per le aree dichiarate ad
elevato rischio di crisi ambientale.

“Non so – sostiene Ada Urbani - se sia possibile utilizzare le acque di Montedoglio che
hanno una destinazione irrigua precisa, sancita da vari accordi interregionali. I cittadini si
aspettano comunque una soluzione precisa.

Le polemiche degli ambientalisti, la paura dei cittadini per la propria salute, il timore per
un turismo a rischio, le evasive e, talora, arroganti risposte di sindaci ed amministratori hanno
contribuito a creare attorno al problema un clima che non aiuta soluzioni positive. L’ultima
trovata è stata quella di modificare i parametri sulla limpidezza delle acque: forse tecnica-
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mente potrebbe anche essere corretto ma è difficile sfuggire pensare che si tratti di un
artificio per non dire esattamente quale sia la situazione. Tanti progetti si possono fare, tante
strade seguire, ma è comunque assolutamente necessario non trasformare anche il Tradi-
mento in una affare privato che tenga conto degli interessi particolari di qualcuno anziché
delle prospettive di risanamento. Anche su questo punto il Consiglio regionale dovrà dire la
propria idea, formulare possibili percorsi e sistemi di controllo. Non credo che sia cosa da
poco. Per questo settembre, che pure è ormai la prima data utile per affrontare la questione,
appare già troppo lontano rispetto alle reali esigenze, conclude Ada Urbani RM/sc

NEGATO DAL MINISTERO IL CONTRIBUTO A “TODI FESTIVAL”?

Acs, 27 luglio 2000 -  E’ vero che la Commissione per la prosa del Ministero dello spetta-
colo e dei beni culturali ha negato il finanziamento richiesto per la manifestazione tuderte a
causa di una qualità artistica giudicata modesta dalla Commissione stessa? E’ quanto chiede,
con un’interpellanza alla Giunta regionale il capo del gruppo “Per l’Umbria” a palazzo Cesa-
roni, Maurizio Ronconi. Ronconi chiede poi quale sia la media degli spettatori paganti per
ciascun spettacolo e quale il contributo concesso alla manifestazione dalla Regione dell’Um-
bria. Ronconi osserva inoltre di non aver riscontrato a favore della manifestazione una promo-
zione pubblicitaria particolarmente coinvolgente e che la manifestazione, almeno per alcuni
periodi, si sovrappone ad altre importanti manifestazioni artistiche e culturali organizzate in
Umbria. LM/sc

"INTEMPESTIVO IL FINANZIAMENTO PER IL NUOVO OSPEDALE GUBBIO E GUALDO"

Acs, 27 luglio 2000 – Per quali motivi tutti i politici compreso l’assessore alla sanità della
regione dell’Umbria hanno dato per definito un investimento (ospedale comprensoriale
Gubbio-Gualdo Tadino) che in realtà deve essere ancora completamente valutato dalle parti?
E’ stato composto il “tavolo” fra rappresentanti dell’Inail, Regione dell’Umbria e Ministero
della Sanità, che deve valutare la richiesta di intervento finanziario da parte dell’Inail a favore
del nuovo ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo? E’ Maurizio Ronconi che, interpel-
lando la Giunta regionale, chiede risposte sulla situazione del nuovo ospedale comprensoria-
le.

In ripetute circostanze – afferma il capogruppo di “Per l’Umbria” – in alcune delle quali
parteciparono autorevoli esponenti politici come l’allora ministro della sanità, On. Rosy Bin-
di, fu ufficializzata la decisione di costruire il nuovo ospedale comprensoriale di Gubbio –
Gualdo Tadino. “Pur non entrando nel merito della localizzazione del nuovo ospedale è
indubbia la necessità di un nuovo stabilimento ospedaliero nel comprensorio eugubino gual-
dese vista la vetustà degli attuali ospedali ed in particolare di quello di Gubbio. In apposito
decreto del Ministero della Sanità del 18 aprile 2000 vengono elencate le richieste all’Inail di
investimento fra cui quello a favore dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino”.

Il consiglio di Amministrazione dell’Inail – aggiunge Ronconi – in sede di esame del
suddetto decreto ha proposto al Ministero un metodo per l’individuazione delle iniziative da
realizzare. Tale metodo prevede l’attivazione di un tavolo di confronto con le regioni e il
Ministero della sanità per la valutazione preliminare delle singole iniziative.

Da tutto ciò, - conclude Ronconi – si deduce che l’opera stessa pur essendo tra quelle
inserite nella richiesta di investimento avanzata dal Ministro della Sanità deve essere ancora
valutata nella sua fattibilità e che dunque deve essere ancora avviata l’istruttoria vera e pro-
pria. LM/sc

QUALE “TRIUNVIRO” COMANDERA’ ALL’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA?

Acs, 27 luglio 2000 – Chi sarà, della terna commissariale della Apt varata dalla Giunta
regionale, ad esercitare il comando? Il vice presidente del Consiglio regionale Fiammetta
Modena, nel commentare la recente determinazione della Giunta regionale, osserva che la
“tattica” del rinvio (vedi direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia)”sembra esse-
re ormai un costume del Governo Lorenzetti”. Il consigliere di FI aggiunge che “evidente-
mente la recente riforma del compatto turistico non ha prodotto gli effetti politici voluti” e
che il mantenimento di una Apt “tricefala” non è una scelta capace di mettere al riparo gli
operatori del settore.LM/sc
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NON FRAMMENTARE LE SCELTE SUL TURISMO

Acs, 27 luglio 2000 – "Il turismo per la nostra regione è da sempre una delle risorse
economiche più importanti e maggiormente in crescita che crea reali opportunità di lavoro.
Ogni anno - sostiene in una nota il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti - arrivano
notevoli flussi di turisti grazie al patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale che la
nostra regione può vantare e le mete abitualmente più frequentate fanno da traino a quelle
meno conosciute. Per il turismo è ormai superata la fase del dopo terremoto e si prospetta un
momento di grande sviluppo. Sarà necessaria comunque una strategia complessiva che si
caratterizzi verso scelte di fondo e comportamenti concepiti in modo unitario e fortemente
coordinati a livello regionale, evitando qualsiasi frammentazione municipalistica, scelte che
obbligano a definire prodotti sempre più qualificati e differenziati, che tengano conto delle
risorse locali, all’interno di un prodotto “Umbria” che li sintetizzi tutti in un’unica immagine".

E’ compito della Regione "adeguare la propria legislazione alle nuove realtà emergenti nel
settore del turismo trovando strumenti idonei per governare i processi di politica turistica e
definire strategie e metodologie d’intervento qualificate, in grado di attivare capacità impren-
ditoriali, con la cultura dell’accoglienza nella produzione e valorizzazione dei prodotti tipici,
per sviluppare un ambiente vivibile non contaminato o inquinato, nel rispetto della natura;
una regione vivibile per il residente che invita il turista a soggiorni sempre più lunghi. La rete
dei servizi turistici pubblici – Apt e Iat – e la professionalità con la quale stanno operando è una
risorsa importante da non frammentare, per il raggiungimento degli obiettivi che riteniamo
primari" conclude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“EVITARE LO SCIPPO DEL MARCHIO SANGEMINI”

Acs, 28 luglio 2000 – Vigilare affinché all’Umbria non venga sottratto il marchio Sange-
mini e Fabia dopo la cessione della società alla “Garda Bibite”.

In una mozione, il capogruppo di An Paolo Crescimbeni, ricorda che la Regione del-
l’Umbria sarà chiamata a trasferire le concessioni di sfruttamento delle acque alla nuova
società e che, per questo, “sussiste la preoccupazione che il prestigioso marchio Sangemini
venga trasferito su prodotti che vengono fabbricati altrove e che non utilizzano l’acqua Sange-
mini”.

Analoga preoccupazione esiste per il marchio Fabia, “le cui potenzialità ancora inespresse
erano sul punto di decollare”. Altrettanta preoccupazione – sostiene Crescimbeni – sussiste
in ordine al fatto che la direzione della nuova Sangemini possa essere trasferita a Brescia.
“Tutto ciò ridurrebbe l’importanza del sito industriale sangeminese e con esso penalizzereb-
be i livelli occupazionali locali mentre dopo anni ed anni di licenziamenti e riduzione di
personale vi era la legittima aspettativa di assistere ad un rilancio dello stabilimento con
aumento dei livelli occupazionali”. RM/sc

“L’UMBRIA NON FORNISCE AL MINISTERO I DATI SULL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO”

Acs, 28 luglio 2000 - Gravi ritardi della Regione per ciò che riguarda la segnalazione al
ministero dell’ambiente dei dati relativi agli elettrodotti ed all’inquinamento elettromagneti-
co. In una interpellanza, il capogruppo dei verdi Carlo Ripa di Meana ricorda che a Monte
Malbe di Perugia la Usl ha accertato valori di emissione ben superiori alla media e che,
nonostante le richieste del Comune, la Regione non ha ancora preso provvedimenti. Il capo-
gruppo dei verdi chiede come mai la competenza sulla raccolta dei dati sia stata sottratta
all’Arpa (l’agenzia per la protezione dell’ambiente) che dovrebbe, al contrario, essere dotata
della strumentazione e del personale necessario.

Occorre quindi accertare lo stato dell’inquinamento in Umbria ed iniziare a spostare gli
impianti dove questi risultino incompatibili con le vocazioni territoriali dei luoghi, promoven-
do la modificazione del piano di assegnazione delle frequenze. L’inquinamento da onde
elettromagnetiche non ionizzanti – secondo il capogruppo dei Verdi - è una delle forme di
inquinamento più gravi ed invasive.

“Se ne sono avveduti anche i consiglieri della Regione che nel volgere di poche settimane
hanno depositato ben cinque proposte di legge volte a disciplinare in sede regionale la mate-
ria (il primo dei quali è a firma del gruppo dei Verdi).In attesa della definizione dell’iter
legislativo in sede regionale nonché della approvazione della legge quadro nazionale, assume
fondamentale rilievo il coerente utilizzo degli strumenti di intervento che sono comunque a
disposizione tra i quali, in materia di impianti radiotelevisivi e telefonici, il decreto ministeria-
le 381 del 1998, che fissando i limiti di esposizione, attribuisce la competenza in materia di
censimento delle fonti di inquinamento e in materia di azioni di risanamento alle Regioni”
Nei giorni scorsi al fine di accertare lo stato di applicazione ed il livello di operatività delle
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competenze in questione, il ministero dell’ambiente, della sanità e delle comunicazioni, ed
altre istituzioni ed agenzie hanno realizzato una mappa dei siti ove sono indicati gli impianti
che superano i limiti di esposizione.

Questa mappa comprende 151 siti nei quali è urgente intervenire per risanare, ma non
risulta alcun sito dell¹Umbria perché mentre tutte le altre Regioni e Province autonome
hanno fornito i dati a disposizione”, la Regione Umbria (per stessa esplicita indicazione del
Ministero dell’Ambiente) è l’unica a non aver provveduto. La gravità di tale fatto è più che è
evidente”. RM/sc

"150 METRI TRA ABITAZIONI ED ELETTRODOTTI"

Acs, 28 luglio 2000 – Presentato in Consiglio un progetto di legge del gruppo An sui
campi elettromagnetici (Crescimbeni, Laffranco, Lignani Marchesani, Zaffini) dove si
chiede (articolo 1) che le domande di autorizzazione a costruire nuovi impianti dovranno
contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistico dell’opera e la rappre-
sentazione dei tracciati e delle fasce di rispetto e che le competenze di approfondimento e di
studio su questa materia vengano attribuite all’agenzia regionale per la protezione dell’am-
biente (Arpa9.

Per ciò che riguarda la distanza dalle abitazioni degli elettrodotti di nuova costruzione e di
tensione superiore a 380kv, si prevede una zona di rispetto di almeno 150 metri. Nelle linee
di tensione inferiore la distanza dovrà variare in modo proporzionale al campo elettrico emes-
so, misurato ad un  metro e mezzo da terra. Nelle aree soggette a vincoli ambientali ed
architettonici, il parere della Regione dovrà essere vincolato all’interramento della linea. La
legge prevede anche misure per il risanamento ambientale. “E’ evidente che attorno a questa
ipotesi di intervento normativo si possa aprire un discorso sul concetto di “costo” che, per
quanto possa essere ritenuto oneroso dalle compagnie elettriche, non può mettere in secon-
do piano l’aspetto, largamente più importante, della salute pubblica, della qualità della vita e
della ricchezza indotta anche sotto il profilo economico attraverso la possibilità di poter di-
sporre di un paesaggio tutelato e non deturpato, il tutto in un concreto compatibile e moder-
no dello sviluppo possibile”, si sostiene nella relazione che accompagna la legge. RM/sc

“ASSISTENZA UGUALE PER TUTTI”

Acs, 28 luglio 2000 – Diritti uguali per tutti di fronte ai bisogni di assistenza e cura.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, ha presentato
una mozione che invita il Parlamento a riconsiderare i principi ispiratori della riforma dell’as-
sistenza sociale, in discussione al Senato.

“Valutiamo con preoccupazione i principi ispiratori di questo disegno di legge” ha dichia-
rato Vinti, perché esso segna il passaggio dallo stato sociale universalistico, in cui tutti concor-
rono alla promozione del benessere collettivo al cosiddetto mercato dei servizi sociali. Si
afferma così, prosegue Vinti un nuovo darwinismo sociale ispirato ai principi neoliberisti, per
cui ognuno compra per sé i servizi che può, e le condizioni di difficoltà e di bisogno vengono
scaricate sui redditi delle famiglie e sul lavoro domestico non retribuito dalle donne, con il
solo sostegno di interventi a natura discrezionale promossi dagli enti locali o peggio, da un
volontariato chiamato a sostituirsi alla funzione che istituzionalmente compete allo Stato in
via primaria e generale.

Per fortuna – prosegue Vinti – “c’è la Costituzione, che impedisce allo Stato di scaricare
sulla finanza locale l’onere di tutelare i diritti sociali fondamentali, dando luogo a una fram-
mentazione dei diritti su base territoriale. E’ di questo che si tratta, quando si parla di un certo
federalismo fiscale e di devolution. Verranno penalizzate proprio le regioni come l’Umbria e
i comuni a più bassa occupazione e produzione di reddito, rompendo il principio generale di
solidarietà sociale su cui si regge la nostra repubblica”.

Per questo Rifondazione Comunista con la propria mozione chiede al Consiglio regionale
di impegnare la Commissione per i servizi sociali di palazzo Cesaroni in un’indagine, incon-
trando i soggetti interessati e coinvolti, per valutare l’efficacia delle azioni poste in essere
dalle strutture pubbliche preposte alla gestione dei servizi sociali, con particolare riferimento
all’esigenza di garantire livelli uniformi di soddisfazione dei diritti fondamentali della persona
tutelati dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione nell’erogazione dei servizi e delle presta-
zioni sociali e sociosanitarie, in attuazione della legislazione e dei piani regionali vigenti. Red/
sc
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"ARMONIZZARE IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI IN UMRBIA"

Acs, 28 luglio 2000 – “Il sovrapporsi, in Umbria, di eventi culturali di valenza nazionale,
incide sulle presenze turistiche e si riverbera negativamente sugli operatori turistici-culturali
danneggiando le stesse manifestazioni”. Un primo correttivo, lo indica Ada Spadoni Urba-
ni, che con una interpellanza alla Giunta regionale, sollecita la riorganizzazione del calendario
delle manifestazioni in Umbria.

Con la sua iniziativa il consigliere di Fi chiede all’Assessore al turismo: “se non si intenda
operare, in collaborazione con i comuni, gli enti e i soggetti promotori delle manifestazioni a
valenza regionale, nazionale od internazionale che si svolgono in Umbria, per armonizzare i
tempi di svolgimento di tali iniziative”. Ada Spadoni Urbani poi invita l’Assessorato regionale
ad assumere un compito di coordinamento, prima di ogni comprensorio e quindi a livello
intercomprensoriale o provinciale, “visto anche il peso della Regione nel finanziare gran parte
di tali attività”. Per l’interpellante, infine, sarebbe opportuno un coinvolgimento delle asso-
ciazioni di categoria nella redazione di tale calendario. LM/sc

UN MILIARDO E MEZZO PER L’ULTIMO PIANO SCOLASTICO PRIMA DELLA RIFORMA
DEI CICLI

Acs, 29 luglio 2000 – Un miliardo e mezzo dalla Regione ai comuni per il piano per il
diritto allo studio, l’ultimo prima della riforma che prevede l’autonomia scolastica, il riordino
dei cicli, il prolungamento dell’obbligo e nuove competenze per gli enti locali.

L’atto approvato a maggioranza con l’astensione del centrodestra, è stato illustrato in aula
dal relatore Marcello Pagliacci, presidente della commissione affari sociali. Confermate,
quindi, ancora per un anno, le scelte di fondo, soprattutto quelle relative all’assistenza scola-
stica. Al contributo potranno accedere solo i comuni con popolazione inferiore ai seimila
abitanti.

Per quanto riguarda, invece, i fondi relativi alla sperimentazione, innovazione ed integra-
zione scolastica, questi verranno ripartiti in base alla qualità dei progetti ed alla qualità delle
attività realizzate dai comuni. Il Piano, come elemento qualificante, prevede la conferma del
contributo per la prosecuzione dei Progetti speciali realizzati in accordo con la Regione,
autorità scolastiche ed amministrazioni locali. Si tratta di progetti sperimentali, ormai entrati a
regime e inseriti nel patrimonio culturale delle comunità interessate e caratterizzati da una
specifica ricerca storica, scientifica e didattica (“itinerari didattici guidati dell’Umbria”, “Etru-
schi”, “Monte Cucco”, “Sostegno all’integrazione bambini immigrati nella scuola dell’obbli-
go” e “Laboratori d’Arte Medioevale e Rinascimentale”). Si prevede inoltre il sostegno ad una
serie di attività che i comuni e la scuola hanno elaborato e realizzato insieme, e alle quali la
Regione assicura il contributo fisso un milione. RM/sc

TRE MILIARDI E 400 MILIONI DALLA REGIONE PER GLI ASILI NIDO

Acs, 29 luglio 2000 – Tre miliardi e 400 milioni. E’ questa la spesa prevista dalla regione
come contributo ai comuni per il piano degli asili nido del duemila  approvata dal Consiglio
regionale. La somma più alta (92 milioni) viene assegnata alla struttura di via Morandi a
Umbertide, seguita di Chiugiana di Corciano (90 milioni), che ospitano 60 bambini. Nell’illu-
strare la legge, il relatore Marcello Pagliacci ha sottolineato l’importanza dei contributi
regionali che garantiscono la stabilità delle rette per le famiglie e la formazione permanente
degli operatori. Vengono così sostenute anche le attività estive, sperimentali e di promozione
culturale. Sono 23 i comuni che hanno presentato richiesta di finanziamento per 56 asili nido
e sei attività collaterali. Il piano è stato approvato a maggioranza. Il Polo si è astenuto. RM/sc

RICOSTRUZIONE: “ QUATTRO MESI DI PROROGA PER NON PERDERE I
CONTRIBUTI”

Acs, 31 luglio 2000 – Serve prorogare di almeno quattro mesi  la scadenza fissata dalla
Ordinanza 61 (art.10) che prevede un anno di tempo per ultimare i lavori di ripristino degli
edifici danneggiati dal terremoto.

Lo chiede in una mozione da discutere a palazzo Cesaroni il consigliere regionale Marzio
Ronconi (Per l’Umbria) facendo presente che non sono sufficienti i 12 mesi previsti a decor-
rere dalla data di comunicazione della concessione del contributo pubblico. Ronconi sostie-
ne che nonostante la proroga già concessa, “molti cantieri non sono in grado di chiudere i
lavori sia a causa delle ferie estive sia a seguito dei numerosi impegni assunti dalle ditte, sia a
causa della complessità dei lavori”. Una nuova proroga di quattro mesi, afferma Ronconi, si
rende necessaria non solo per evitare di dover restituire anticipazioni già erogate con il conse-
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guente  pagamento  degli interessi legali, ma anche per garantire tranquillità ai cittadini e alle
ditte impegnate nella ricostruzione e per raggiungere risultati di maggiore qualità, sia riguardo
alla sicurezza antisismica sia rispetto alle finiture e agli impianti”. GC/sc

“PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE RITARDI DELLA GIUNTA”

Acs, 31 luglio 2000 – La Regione potrà acquisire tutte le funzioni statali per le agevola-
zioni fiscali e finanziarie alle aziende per l’acquisto dei macchinari, investimenti innovativi
per l’ambiente, incentivi per le aree depresse o per la ricerca e l’innovazione. La Regione
spetterà, per questo, sul trasferimento di beni, personale, e strumenti informatici necessari
per l’adempimento delle istruttorie amministrative. Queste nuove funzioni della Regione
dovranno a rendere più snello l’accesso alle agevolazioni previste dalle leggi da parte delle
aziende. La Regione dovrà la sua parte, attivandosi per subentrare al ministero del Tesoro, nei
rapporti con le banche concessionarie del finanziamento alle imprese.

In una interpellanza il capogruppo Paolo Crescimbeni sostiene che tale attivazione da
parte della Regione dell’Umbria non è ancora avvenuta, “configurandosi così a carico di
quest’ultima un grave ritardo nella assunzione delle nuove funzioni, con considerevoli conse-
guenze negative per le imprese e l’occupazione, e con il rischio di rendere indisponibili
alcune delle provvidenze previste, come gli incentivi fiscali automatici per la ricerca e l’inno-
vazione”. Da qui la richiesta di sapere dalla Giunta “quali atti abbia compiuto la Regione e il
suo Presidente per rendere effettivo il trasferimento delle competenze statali in materia di
finanziamento delle agevolazioni alle aziende produttive, in relazione al personale, ai beni e
gli strumenti informatici occorrenti: RM/sc

“TROPPI OTTO ASSESSORI”. LA CM MONTI MARTANI IGNORA IL LIMITE FISSATO
DALLA REGIONE.

Acs, 31 luglio 2000 -  La comunità montana Monti Martani e del Serano avrebbe nomi-
nato otto assessori: due in più rispetto al limite massimo di sei stabilito dalla legge regionale 20
di quest’anno.

Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi e vice presidente dell’assemblea di pa-
lazzo Cesaroni, solleva il problema in una interpellanza rivolta alla Giunta  regionale facendo
presente che quella dei Monti Martani non è l’unica comunità umbra ad aver utilizzato tale
“furbizia pseudo-istituzionale”.

Pur rilevando che la recente normativa che fissa in quattro il numero minimo degli asses-
sori non prevede norme transitorie né percorsi per consentire ai comuni e alle comunità
montane di adeguarsi, Fiammetta Modena giudica “poco dignitoso e inopportuna” la scelta di
nominare assessori ignorando i limiti posti dalla legge. GC/gc

"TROPPI SEI ANNI PER LIQUIDARE L'EX ESAU"

Acs, 31 luglio 2000 – Sono troppi sei anni per poter liquidare un ente come l’Esau, il
disciolto Ente di sviluppo agricolo dell’Umbria. La Giunta regionale deve portare alla attenzio-
ne del Consiglio una dettagliata relazione su tutta la vicenda, sulla attività svolta fin qui dal
commissario liquidatore e deve chiarire se è vero che i crediti dell’Esau nei confronti di
cooperative ed enti vari ammontavano a  ben 30 miliardi.

Lo chiede alla Giunta regionale il consigliere di An Francesco Zaffini che è anche presi-
dente della commissione di vigilanza e controllo.

Nella sua interrogazione Zaffini ricorda che nel corso dell’ultimo consiglio, per l’ennesi-
ma volta, si è deciso di prorogare di un anno, l’iter di liquidazione dell’ente, nonostante il voto
contrario dei consiglieri di opposizione ai quali si è aggiunto anche un voto espresso dalle fila
della maggioranza.

Dopo aver elencato tutti gli adempimenti che il commissario liquidatore, nominato nel-
l’ottobre del ’94, avrebbe dovuto assolvere, Zaffini afferma che occorre fare piena chiarezza
e dare il massimo di trasparenza alla fase di liquidazione dell’Esau, in quanto “oltre agli
interessi economici ed occupazionali dell’intera collettività su questa vicenda si potranno
misurare anche numerosi anni di governo regionale”. GC/gc
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