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MIGLIORARE LA  QUALITA’ DEI SERVIZI NEI DISTRETTI SANITARI

Acs, 1 agosto 2000 – Dopo quella dei manager della sanità è giunto il momento di  valu-
tare attentamente l’attività svolta e i risultati conseguiti in Umbria dai distretti sanitari, servizi
nati per diventare elemento centrale del governo della salute dei cittadini, strumento per il
controllo della spesa sanitaria e delle prestazioni e, soprattutto, per favorire un effettivo
decentramento dei servizi a tutto vantaggio dei cittadini.

Stefano Vinti, presidente del gruppo consiliare di Rifondazione comunista a palazzo
Cesaroni, convinto sostenitore dei distretti sanitari, propone di valutare a fondo quanto in
Umbria gli stessi distretti sono riusciti a modificare l’impianto organizzativo di tipo verticale e
settoriale che le Aziende hanno ereditato dalle Uls; se sono riusciti a ad organizzare la le
attività di assistenza sanitaria, garantendo ai cittadini un identico diritto di accesso ai sevizi e se
sono riusciti a migliorare la capacità di governo della domanda da parte delle Aziende spostan-
do come era previsto le risorse dall’ospedale al territorio.

Sul versante risorse Vinti propone di verificarne l’attribuzione effettivamente fatta, ricor-
dando che non doveva essere inferiore al cinquanta per cento dell’intero Fondo sanitario
regionale, e di valutare i risultati ottenuti con tanto di indicatori di qualità su temi delicati
come l’assistenza domiciliare integrata, le liste di attesa, gli screening femminili.

In ultimo, sul funzionamento dei distretti, Vinti chiama in causa il Comitato dei sindaci di
distretto, “la Regione deve disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento perché concor-
ra a verificare il raggiungimento dei risultati definiti in termine di salute con un ruolo specifico
dei primi cittadini di ogni comune, chiamati a portare la discussione nei consigli comunali i
problemi della salute nei propri territori di competenza. GC/gc

 “LA REGIONE SI IMPEGNI PER FARNE UN EVENTO NAZIONALE”

Acs, 1 agosto 2000 - L’apertura al pubblico della Rocca albornoziana di Spoleto dovrà
rappresentare un evento destinato ad arricchire il patrimonio artistico, culturale ed archeolo-
gico nazionale e dovrà essere compito preminente della Regione dell’Umbria espandere la
conoscenza del complesso monumentale di Spoleto anche alla comunità internazionale uti-
lizzando le reti informatiche ed i percorsi tecnologicamente più avanzati.

E’ questo in breve il contenuto di una mozione presentata congiuntamente a palazzo
Cesaroni dai consiglieri Francesco Zaffini di An e Fiammetta Modena di Fi che propongono
di realizzare anche un sistema meccanizzato di trasporto dei visitatori e dei turisti “dalle
pendici del Colle S. Elia fino all’accesso della Rocca” per consentire a tutti (anziani e disabili)
la visita del monumento ristrutturato.

Con riferimento al comitato paritetico costituitosi fra Comune, Regione e Ministero dei
beni culturali e della prima parziale apertura al pubblico della Rocca albornoziana nella scorsa
estate, Zaffini e la Modena auspicano che al più presto vengano definiti i modi di utilizzazione
della struttura, “ponendo termine alle dispute ed alle ipotersi più disparate, nella considera-
zione che il suo utilizzo dovrà perseguire prioritariamente quello previsto dalle finalità che
hanno determinato i finanziamenti”. GC/gc

QUESTI GLI STIPENDI DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELL’UMBRIA

Acs, 1 agosto 2000 – Gli stipendi netti dei consiglieri regionali dell’Umbria variano da un
massimo di 11 milioni e 234 mila per i presidenti di Giunta e Consiglio ad un minimo di otto
milioni e 603 mila per un consigliere senza incarichi.

Non sono previsti, né ci sono stati, aumenti delle indennità che, del resto sono legate a
quelle dei parlamentari al novanta per cento per i presidenti sino al 65 per cento dei consiglie-
ri senza incarichi.

Da ricordare che il prossimo anno le cifre indicate saranno decurtate di una somma che
varia da due milioni in giù per effetto della prossima legge finanziaria che prevede a carico dei
consiglieri il pagamento della così detta quota parte dei contributi previdenziali. Si può quindi
ipotizzare che gli stipendi netti dei due presidenti scenderanno sotto i dieci milioni e quelli
dei consiglieri senza incarichi sotto gli otto milioni mensili.

In pratica, nel futuro dei consiglieri regionali non ci saranno aumenti, ma riduzioni delle
indennità, si fa notare a palazzo Cesaroni. Red/gc
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"IL COMUNE NON RISPONDE AI CITTADINI"

Acs, 2 agosto 2000 -  Ristabilire le regole della democrazia e della partecipazione popola-
re. Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, chiede un intervento della
Regione e della Provincia di Perugia in merito al piano regolatore di Città di Castello.

Il consigliere di An sostiene che la maggioranza del consiglio comunale, avendo respinto
in blocco duecento osservazioni, “perché tendenti a rimettere in discussione le scelte di
pianificazione già compiute”, non avrebbe dato una “risposta mirata e pertinente alle speci-
fiche richieste formulate dai cittadini”.

Secondo Andrea Lignani Marchesani il piano regolatore di Città di Castello è ormai inade-
guato rispetto alla riforma urbanistica in discussione in Parlamento ed al problema degli in-
dennizzi delle aree bloccate per oltre cinque anni. Da qui la richiesta a Regione e Provincia
“di prescrivere il riesame delle osservazioni con le modalità previste dalla legge e una detta-
gliata valutazione dei costi derivanti dagli indennizzi dei vincoli urbanistici protratti oltre cin-
que anni” e di una valutazione, sotto il principio della regolarità giuridica, circa la decisione di
non dare risposte alle osservazioni dei cittadini”. RM/

"DARE CERTEZZE A CHI OPERA NEI SERVIZI TERRITORIALI"

Acs, Perugia, 3 agosto 2000 – Dare certezza organizzativa ed occupazionale alle risorse
umane e professionali che in Umbria hanno speso la propria vita nella valorizzazione turistica
con una legge regionale che imponga ai comuni una visione meno comprensoriale o, peggio
ancora, inutilmente campanilistica.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, si schiera a fianco dei dipen-
denti dei servizi turistici territoriali, che vivono una “situazione frustrante per la mancanza di
certezze nel futuro e per al situazione ibrida che si è creata dal punto di vista gerarchico e
funzionale”. Lignani Marchesani  critica apertamente la scelta fatta nel ’96 di costituire una
unica azienda regionale di promozione turistica che ha dimostrato il suo fallimento nella
incapacità di portare in Umbria quei flussi turistici ipotizzati al momento della approvazione
della legge, ma che non si sono avuti anche per le diatribe e le gelosie sorte fra i comuni. Il
Consigliere di An fa l’esempio della Carta Museo che ha visto aderire comuni turisticamente
forti come Assisi, non a caso gestito dal centrodestra”, ed altri come Umbertide che ha
praticato nei confronti dei comuni confinanti una sorta di “guerra d’indipendenza creando
fratture difficilmente sanabili”.

Altri comuni poi, aggiunge, hanno preferito evitare contatti e sinergie fra comprensori
“per non avere interferenze nella gestione clientelare di alcuni musei e pinacoteche, asse-
gnate in gestione alla cooperativa di turno”. Lignani Marchesani attribuisce questo atteggia-
mento soprattutto ai comuni gestiti dalla sinistra e considera il commissariamento della Azienda
turistica unica come la presa d’atto di un fallimento. GC/gc

"MENO IMPIANTI DI SMALTIMENTO E PIU’ RACCOLTA DIFFERENZIATA PER
DIFENDERE L’AMBIENTE E CREARE LAVORO"

Acs, Perugia, 3 agosto 2000 – Se vogliamo davvero perseguire la salvaguardia dell’am-
biente e della vita umana dobbiamo abbattere il più possibile la produzione giornaliera di
rifiuti. Il modo migliore per farlo è potenziare la raccolta differenziata ricorrendo al collaudato
sistema del “porta a porta” che consente di avviare al riciclaggio grandi quantità di carta,
plastica, metalli, vetro e soprattutto quel ventisette per cento di frazione organica contenuta
nei rifiuti urbani che ognuno di noi produce giornalmente per almeno 1,2 chilogrammi.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, affronta in
questi termini il problema di una nuova politica dei rifiuti urbani che si coniughi con la “soste-
nibilità ambientale” e che nemmeno in Umbria potrà basarsi solo sullo smaltimento genera-
lizzato e diffuso: fonte di inquinamenti, di occupazione eccessiva di territorio, di produzione
di gas nocivi e di percolati rischiosi per le falde acquifere.

Secondo Vinti l’Umbria deve pensare per il futuro prossimo a ridurre le grandi strategie
impiantistiche, “è più economico investire nella riduzione delle quantità di rifiuti prodotti
piuttosto che nello smaltire incrementando i rischi di effetto serra”.Un impianto di inceneri-
mento, aggiunge, costa mediamente 100 miliardi e dà lavoro a 25 addetti, quando una
politica di riduzione nella produzione di rifiuti crea nuove opportunità di lavoro, a cominciare
dalla raccolta differenziata.

Per il capogruppo di Rifondazione comunista l’Umbria, ricca di vetrerie, cartiere ed accia-
ierie, deve impegnarsi a rispettare le soglie minime di raccolta differenziata indicate dal
Decreto del ministro Ronchi e puntare a raggiungere, a costi accettabili e con una riduzione
delle tariffe, livelli ben più consistenti nel settore del riciclaggio, anche di quello della frazione
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organica dei rifiuti che può dare un prezioso aiuto all’agricoltura fornendo compost di buona
qualità. GC/gc

LA REGIONE SI ADOPERI PER REALIZZARE LE SCALE MOBILI DAL COLLE SANT’ELIA
AL MONUMENTO

Acs, Perugia 4 agosto 2000 – Ancora una mozione sulla Rocca albornoziana di Spoleto. La
firmano i consiglieri regionali di Fi Ada Spadoni Urbani e il capogruppo Enrico Melasecche
per chiedere come avevano fatto i colleghi Zaffini e Modena di fare della imminente apertura
al pubblico della Rocca restaurata un evento culturale che superi i confini nazionali. I consi-
glieri si dichiarano infatti convinti che il monumento restaurato rappresenti un arricchimento
del patrimonio artistico ed archeologico nazionale.

La Rocca Albornoz, aggiungono, dovrà poter essere raggiunta facilmente da un gran nu-
mero di visitatori e per questo suggeriscono che la Regione si adoperi, assieme ai vari enti
pubblici interessati, a realizzare una scala mobile, o comunque un percorso meccanizzato
per trasportare i visitatori dalle pendici del Colle Sant’Elia all’interno della Rocca.

Il finanziamento di questo progetto, secondo i firmatari della mozione, potrà essere indi-
viduato nella prossima legge finanziaria, compatibilmente con le esigenze di bilancio dello
Stato.

Richiamando il recente accordo sottoscritto unitariamente fra Ministero dei beni culturali
Comune di Spoleto e Regione, la Urbani e Melasecche chiedono che la conoscenza della
Rocca di Spoleto, anche oltre i confini nazionali, sia facilitata dalla realizzazione di reti infor-
matiche e percorsi tecnologici da collocare all’interno del monumento. GC/gc

SPETTACOLI RIDOTTI  E  SPOSTATI A  SPOLETO

Acs, Perugia 4 agosto 2000 – Gubbio Festival in programma dal 5 al 26 agosto è ormai una
manifestazione in forte declino. Ben la metà dei soli sei concerti in cartellone quest’anno –
erano venticinque nella passata edizione - vengono inspiegabilmente tenuti a Spoleto, a
cento chilometri dalla città dei ceri.

Con una interrogazione alla Giunta regionale Andrea Lignani Marchesani, consigliere
regionale di An, solleva il problema e chiede di conoscere di chi è la responsabilità e la volontà
di queste scelte che lui considera “l’ultimo schiaffo, ormai irreversibile della emarginazione
di Gubbio dal contesto regionale”.

Lignani Marchesani cita una lunga serie di atti che vanno dalla esclusione immotivata di
Gubbio dai concerti di Umbria Jazz e da quelli della Sagra musicale umbra, fino alla decisione,
“dolosamente aggravate” di aver omesso di pubblicizzare la stagione degli spettacoli classici
al Teatro romano di Gubbio. Tutto ciò, aggiunge Lignani Marchesani, vanifica lo sforzo di
quella “cerchia di persone animate da spirito di servizio verso la città di Gubbio che nei primi
anni ’90 riuscì ad organizzare manifestazioni di valenza culturale con pochissime risorse a
carico degli enti pubblici” ed oggi, aggiunge, anche l’assessore alla cultura del Comune di
Gubbio, se pure in modo diplomatico, comincia a lesinare critiche alla Regione.

Il consigliere di An chiede poi spiegazioni sulla decisione di eseguire concerti nella città di
Spoleto, una città “già ampiamente appagata dal punto di vista culturale dal Festival dei due
mondi, evento centrale di tutte le manifestazioni umbre”. GC/gc

“SALVAGUARDARE IL POSTO AI 2500 GIOVANI IMPEGNATI NEI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI”

Acs, Perugia 7 agosto 2000 – Salvaguardare il posto dei 2500 giovani impegnati nei lavori
socialmente utili.

E’ questa la proposta di Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, che in una mozione
chiede alla Giunta di integrare il contributo per il sussidio quando le amministrazioni che
utilizzano i giovani non sono in grado di intervenire direttamente.

Per questo Crescimbeni chiede anche una legge per la individuazione di opere pubbliche
o piani regionali di intervento per opere di interesse pubblico, prioritariamente nei settori
dell’ambiente e del territorio, tali da consentire la creazione di nuova occupazione e l’elimi-
nazione di ogni forma di precariato.

Crescimbeni invita Giunta ad aprire un tavolo negoziale con i Ministeri del lavoro, Pubbli-
ca istruzione e Protezione civile affinché siano realizzate le stabilizzazioni per i lavoratori
socialmente utili impegnati negli istituti scolastici statali e nel progetto Emerico ed a favorire
ed incentivare la costruzione di Società multiservizi sotto forma di municipalizzate o società
miste con capitale a prevalenza pubblica, anche attraverso consorzi tra enti pubblici. RM/GC
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“SONO UNA RISORSA E MERITANO UN LAVORO STABILE E QUALIFICATO NEGLI
ENTI LOCALI”

Acs, Perugia 7 agosto 2000 – Per gli oltre 2000 lavoratori socialmente utili dell’Umbria
che il prossimo 31 ottobre rischiano di rimanere disoccupati occorre creare le condizioni
perché abbiano “un posto di  lavoro stabile e qualificato”, tale da farli uscire definitivamente
dall’incubo della precarietà.

Rifondazione comunista considera questi lavoratori che fino ad oggi hanno percepito un
modesto sussidio, non assistito da contribuzione pensionistica, “una risorsa per l’attività svol-
ta” e Stefano Vinti, capogruppo a palazzo Cesaroni, propone di riconoscerli come lavoratori
dipendenti a tutti gli effetti. Vinti propone di individuare una collocazione all’interno delle
piante organiche degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni con chiamate dirette
fino al quarto livello, con concorsi per titoli ed esami e portando fino al 50 per cento la quota
di riserva del 30 per cento.

Sulla base del Decreto Morese, che dal prossimo 31 ottobre impegna gli enti locali a
pagare la metà degli oneri dei lavoratori socialmente utili, Vinti suggerisce che regione, pro-
vince e comuni umbri, “definiscano progetti per impiegare questi giovani su interventi riguar-
danti: l’ambiente, la manutenzione dei centri storici, il risanamento e la valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico e monumentale, il  risanamento e la prevenzione nelle aree a
rischio ambientale e la rinaturalizzazione delle cave.

Nell’immediato, secondo Vinti, è comunque necessario assegnare contributi a quegli
enti locali che si trovino in difficoltà a sostenere il costo dal sussidio a loro carico.

Vinti che su questo problema annuncia un proposta di legge del suo partito, suggerisce
anche di “dare definitiva stabilizzazione ai lavoratori del progetto Emerico e di definire una
graduatoria valida per cinque anni dalla quale “dovranno obbligatoriamente” attingere tutti gli
enti locali, municipalizzate e società a partecipazione pubblica”. GC/gc

“LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE APERTA A TUTTI I CITTADINI“

Acs, Perugia 7 agosto 2000 – Il procedimento di valutazione di impatto ambientale, senza
il quale non si può avere l’autorizzazione a costruire opere pubbliche  o private in alcune zone
del territorio, come un processo all’americana, nel quale si possono confrontare pubblica-
mente le varie posiziono. E’ questa l proposta centrale di un progetto di legge di Carlo Ripa
di Meana, capogruppo dei Verdi, che introduce profonde innovazioni alla legge regionale
del 1998.

“Si tratta di colmare una grave lacuna nell’ordinamento regionale – sostiene il firmatario
della legge – conseguente alla mancanza in materia ambientale dei principi di trasparenza e
partecipazione. La rilevanza che negli ultimi anni hanno assunto i conflitti ambientali porta
necessariamente a ricercare il consenso dei cittadini, a delineare un percorso condiviso e non
semplicemente a far calare dall’alto scelte frutto di valutazioni semplicemente tecniche o
burocratiche. Un processo di valutazione  ambientale per essere efficace deve promuovere
la partecipazione fin dalle prime fasi della scelta costruendo accordi sull’impostazione e i
criteri della Via (valutazione di impatto ambientale)  rivolgendosi a tutti i soggetti interessati,
non solo autorità pubbliche, ma anche associazioni e cittadini“.

Secondo il disegno di legge chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e
della sua localizzazione, intende fornire elementi di valutazione sui possibili effetti dell’inter-
vento può presentare all’autorità competente osservazioni.

L’autorità competente può disporre lo svolgimento di una “Inchiesta pubblica” che si
conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi. Nell’ipotesi in
cui non abbia luogo l’Inchiesta il committente può essere chiamato ad un sintetico contrad-
dittorio con coloro che hanno presentato pareri ed osservazioni.

Come si svolgerà un procedimento di Via secondo il nuovo progetto di legge? La Giunta
regionale provvede alla nomina di un comitato composto dal presidente dell’Inchiesta pub-
blica individuato nell’ambito dell’Agenzia per la protezione ambientale (Arpa), e da due
esperti designati dall’autorità competenti e dalle altre amministrazioni interessate.

Il comitato può essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati. Il presiden-
te dell’Inchiesta può convocare audizioni aperte al pubblico.

Alla sua conclusione, entro 150 giorni, vengono trasmesse alla autorità competente le
memorie pervenute, unitamente ad una relazione sullo svolgimento della stessa Inchiesta,
nonché il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compa-
tibilità ambientale. RM/GC
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“LA PROVINCIA NON HA FATTO ANCORA NULLA, LA REGIONE INTERVENGA
SUBITO”

Acs, Perugia 8 agosto 2000 – Nei locali dell’ex Fiat di Perugia, in via della Pallotta, doveva
essere realizzata la sede unica dell’Ipsia (istituto professionale per industria ed artigianato),
ma fino ad oggi, pur essendo stato sottoscritto nel maggio ’99 uno specifico accordo  fra
Comune di Perugia, Provincia e Regione, nulla di concreto è stato fatto. La Provincia di
Perugia, cui spetta la realizzazione e gestione degli edifici scolastici per l’istruzione seconda-
ria, non ha ancora compiuto alcun atto significativo mentre permangono le carenze di spazi e
la inadeguatezza delle strutture in cui opera l’Ipsia.

A sollevare il problema è Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu con una
interrogazione rivolta alla Giunta regionale nella quale sui chiede a che punto è il progetto
concordato fra i tre enti e se la regione non ritenga giusto intervenire per superare eventuali
ostacoli, o comunque per trovare una soluzione in tempi brevi.

Dopo aver fatto riferimento all’ampio consenso che si ebbe sul progetto di sede unica per
l’Ipsia in via della Pallotta, Sebastiani sollecita la Regione a convocare la Conferenza di sevizio
con tutti i soggetti che firmarono l’accordo, anche per il ruolo che la stessa regione copre nel
Collegio di vigilanza costituito ad hoc in base alla legge 142/90. GC/gc

“PUNTARE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON SUGLI INCENERITORI”

Acs, Perugia 8 agosto 2000 – I Verdi bocciano in anticipo il secondo Piano dei rifiuti che
sarà presentato dalla Giunta in Consiglio regionale nelle prossime settimane. Il difetto più
grande ed imperdonabile è che si privilegia “in modo esasperato” il sistema dell’inceneri-
mento a discapito della raccolta differenziata.

In una lettera inviata all’assessore all’ambiente Danilo Monelli, il capogruppo dei Verdi
Carlo Ripa di Meana sostiene che il Piano è “marcatamente impiantista”. Piuttosto che
organizzare la raccolta differenziata, “si continua a concepirla nella sostanza come aggiuntiva
rispetto all’incenerimento, rinunciando a qualsiasi progettualità”.

Secondo il capogruppo dei Verdi il Piano “banalizza”, senza affrontarli, gli snodi fonda-
mentali del sistema delle raccolte differenziate. Di conseguenza, la formazione all’educazio-
ne ambientale, la partecipazione dei cittadini, la collaborazione degli utenti, “invece che
essere azioni di base sulle quali intervenire, spostando risorse e mezzi sin qui destinati agli
impianti, restano enunciazioni prive di qualsiasi contenuto”.

Carlo Ripa di Meana sottolinea poi che i dati di partenza  della raccolta differenziata sono
sovrastimati perché sommati alla spazzatura stradale e, quindi, il Piano si limita a perseguire
risultati di pura facciata e ad “organizzare la semplice prosecuzione dell’esistente”.  Obiettivi
deludenti anche sul piano del riciclaggio,  “L’unico riferimento alla leggina sull’uso della carta
riciclata negli uffici – osserva il capogruppo dei Verdi – è umiliante”.

Si tratta invece, per ciò che riguarda i vari tipi di rifiuti, di usare il materiale organico
domestico per produrre fertilizzanti e di rendere autonoma l’Umbria nell’approvvigionamen-
to dei materiali di base per la carta e il vetro da inviare alla Cartiera di Trevi ed alla Vetreria di
Piegaro.

Investire quindi sui cittadini e non sugli impianti, sostiene Ripa di Meana ricordando che
non si tratta di sostituire le discariche con gli impianti, ma di puntare sulla raccolta differenzia-
ta: “ove così si facesse risulterebbe chiaro che un solo impianto di incenerimento in Umbria
sarebbe sufficiente”.

A conclusione della sua lettera il capogruppo dei Verdi assicura comunque il suo sostegno
all’assessore: “questa è una battaglia che anche tu condividi – scrive Ripa di Meana a Monelli
– per questo avrai la mia incondizionata collaborazione. RM/GC

“PINOCHET PERDE L’IMMUNITA’, ASSURDO CONVALIDARE ORA IL FERMO DI
CHI LO HA COMBATTUTO”

Acs, Perugia 9 agosto 2000 – L’arresto dell’esule cileno Jaime Yovanovic Prieto, fatto
domenica 6 agosto a Santa Maria Degli Angeli di Assisi dalla Digos di Perugia, non deve essere
convalidato perché proprio ieri la Corte suprema del Cile ha tolto l’immunità parlamentare al
generale fascista Augusto Pinochet, avviando di fatto la procedura di messa in stato d’accusa
dell’uomo che diciassette anni fa aveva firmato un ordine di cattura nei confronti del Prieto,
reo di aver combattuto quel regime dittatoriale.

Il gruppo consiliare di Rifondazione comunista, con il suo presidente Stefano Vinti, espri-
me la netta contrarietà all’arresto di Prieto ed alla sua convalida, sulla quale la Corte d’appello
di Perugia dovrà decidere domani, giovedì 10 agosto.

Oltre che una chiara illegalità nella presunta richiesta  di estradizione che dovesse fare il
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Cile nei confronti di Prieto, per Vinti sarebbe un chiaro esempio di “atteggiamento schizofre-
nico”  del nostro Paese che, sempre domenica, ha arrestato Jorge Olivera, ex ufficiale argen-
tino accusato nel periodo della dittatura militare nel suo paese di aver ucciso una cittadina
francese.

“Da una parte quindi, sostiene Vinti, si arrestano i criminali responsabili degli eccidi delle
sanguinarie dittature sudamericane, e dall’altra si mettono in galera coloro che hanno com-
battuto i regimi fascisti per la libertà del proprio paese.

Sarebbe paradossale, conclude Vinti invitando l’Umbria antifascista e democratica a ma-
nifestare la propria indignazione e contrarietà all’arresto di Prieto, che la Digos di Perugia
ritenga prioritario arrestare un esule colpevole di aver combattuto proprio la dittatura del
generale Pinochet”. GC/gc

“NON SOTTOVALUTARE IL FENOMENO IN UMBRIA, SI’ AD INIZIATIVE DELLA LEGA
ANTIVIVISEZIONE”.

Acs, Perugia 9 agosto 2000 – Sebbene non siano emersi fin quei episodi specifici in
Umbria non si può  sottovalutare il problema di possibili combattimenti fra cani legati alle
scommesse clandestine. Le forze dell’ordine devono esercitare anche in questa direzione
una forte vigilanza preventiva.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, solleva il
problema del maltrattamento cui sono sottoposti i cani destinati al combattimento e ricorda
che dietro le scommesse clandestine sulle gare gestite dalla criminalità organizzata c’è un giro
d’affari che la magistratura italiana stima in oltre mille miliardi all’anno.

Dopo aver espresso pieno sostegno alle iniziative avviate dalla Lega antivivisezione  (Lav)
che ha istituito un apposito numero telefonico “Sos combattimenti” ed ha dato il via ad una
petizione popolare per fermare  la pratica dei combattimenti fra cani, Vinti si dichiara contra-
rio a qualsiasi forma di estinzione progressiva mediante sterilizzazione delle razze coinvolte
(Pitt Bull, Rottweiler, Bull Mastiff).

Meglio “precise forme di recupero e riabilitazione dei cani addestrati a combattere che
l’estinzione o il divieto di riproduzione delle razze coinvolte”, precisa Vinti ricordando che il
giro delle scommesse clandestine sui combattimenti fra cani offre guadagni facili e si regge sul
meccanismo di pesanti e continue violenze fisiche inferte agli animali.

Nello specifico il capogruppo di Rifondazione spiega che i cani da combattimento vengo-
no sottoposti a terribili forme di addestramento, chiusi fin da cuccioli in sacchi, presi a basto-
nate, costretti a correre per ore ed ore, lasciati al buio e mutilati in alcune parti del corpo per
farne veri e propri mostri, pronti ad aggredire e uccidere. GC/gc

“POCHE PRESENZE, POCHE OPERE ULTIMATE E SCARSA PROMOZIONE,  GIUSTA
LA PROTESTA DEGLI OPERATORI"

Acs, 22 agosto 2000 – L’Umbria che dopo Roma è da sempre la terra più ricca di spiritua-
lità cristiana, non ha ancora registrato l’attesa invasione di pellegrini del Giubileo che si auspi-
cava e che in  parte si temeva. La regione non è riuscita ad entrare nel grande evento  religioso
se non per qualche iniziativa sporadica del mondo ecclesiastico.

 E in questi ultimi giorni gli operatori turistici hanno manifestato tutta la loro rabbia per il
flop dell’Anno santo accusando la Giunta regionale di una mancata ed inefficace programma-
zione turistica culminata con il triplice commissariamento della Azienda di promozione turi-
stica.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, chiede conto alla Giunta regionale della
incapacità dimostrata nell’attrarre pellegrini e turisti nella terra di San Francesco, San Bene-
detto, e Santa Rita e in una interpellanza chiede un primo dettagliato resoconto sui finanzia-
menti arrivati in Umbria per preparare al meglio il Giubileo, sulle opere realizzate o ancora in
cantiere, sulle effettive presenze turistiche fin  qui registrate e sulle stime ufficiali che erano
state fatte.

Più in particolare Ada Spadoni Urbani chiede di conoscere il riparto dei finanziamenti
assegnati, l’elenco delle opere realizzate per il Giubileo, la loro futura destinazione e se vi
sono casi di opere pubbliche o di impianti che verranno utilizzati solo nel periodo giubilare.

In relazione alle proteste degli operatori turistici, “costretti anche ad ammortizzare le
perdite subite negli  anni del terremoto” e che, in assenza di una  programmazione turistica
regionale,  hanno già minacciato di  “autorganizzarsi”, la Urbani chiede alla Giunta quando
verrà presentato il programma di promozione turistica per il 2001, quando  verrà definita la
nomina degli organi statutari della Apt e in quali tempi verranno delegati ai comuni i compiti
di promozione previsti dalla legge sulla Apt unica. GC/gc
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"LA GIUNTA "DECIDA SUL CASTELLACCIO"

Acs, 23 agosto 2000 - Entro il prossimo trenta settembre la Giunta regionale dell’Umbria
deve comunicare ufficialmente al Ministero del Tesoro se è intenzionata ad acquisire, gratui-
tamente, al proprio patrimonio immobiliare l’azienda agraria “Il Castellaccio” di Spello con i
suoi 230 ettari quasi totalmente irrigui, molti edifici rurali, una grande serra e 27 dipendenti da
assorbire assieme ai beni.

Lo rende noto il consigliere regionale Maurizio Ronconi, (Per l’Umbria) in una interpel-
lanza rivolta al presidente della Giunta regionale con la quale si chiede di rendere note
preventivamente le proprie intenzioni sul passaggio gratuito alala Regione della azienda agra-
ria, ex Ente Cellulosa e carta ed ora affidata al Ministero del tesoro, e sulla ipotesi che succes-
sivamente la stessa possa essere affidata in gestione ad una delle Comunità montane umbre
o ad altro soggetto.

Dopo aver ricordato che il problema della acquisizione gratuita della azienda di Spello è
alla attenzione della Giunta da diversi mesi e che nella passata legislatura c’era già stato un
impegno, pubblicamente assunto dall’assessore alla agricoltura del tempo, Ronconi spiega
nella sua interpellanza che  “Il Castellaccio” da tempo opera nel settore vivaistico e non
presenta particolari problemi finanziari, o situazioni debitori accumulate nel tempo, ma solo
uno sbilancio legato alla perdita di esercizio dell’anno corrente. GC/gc

"PROBLEMI IGIENICI E MANCATO RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO NEI
SERVIZI DATI IN APPALTO"

Acs, 24 agosto 2000 – A Norcia l’affidamento in gestione  privata di alcuni servizi comu-
nali come le mense scolastiche, la pulizia degli edifici, il taglio delle erbe, la cura dei giardini
e dei bagni pubblici sta creando più di un problema, sia di tipo igienico che di natura giuridica.

Lo denuncia il direttivo dei Comunisti italiani di Norcia facendo particolare ferimento alla
situazione in cui versano i servizi igienici del nuovo parcheggio dei pullman, all’interno dei
quali, sostengono, “potrebbero registrarsi veri e propri focolai di epidemie”.

Sul piano giuridico i Comunisti di Norcia fanno presente inoltre che si avverte l’esigenza di
“garantire il rispetto del contratto di lavoro stipulato con i lavoratori delle cooperative, che in
qualche caso non sarebbero messi in condizione di poter espletare al meglio le loro mansio-
ni”.

Pur facendo parte della maggioranza, sostengono i comunisti di Norcia, “con questi rilievi
intendiamo portare il nostro contributo fattivo, volto a sollecitare un maggior controllo della
spesa pubblica”. Red/gc

“LA GIUNTA FINANZIA PROROGHE CON VENDITE DI IMMOBILI NON ANCORA
REALIZZATE”

Acs, 28 agosto 2000 – Finanziare la proroga del rapporto di lavoro di 40 giovani lavoratori
socialmente utili fino al 31 dicembre con i proventi di vendite immobiliari non ancora avvenu-
te, è una evidente presa in giro di ragazzi già costretti a vivere una situazione di lavoro precario
ed è una mancanza di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio regionale.

Andrea Lignani Marchesani, vicepresidente della I Commissione consiliare di Palazzo
Cesaroni, critica aspramente la delibera 706 del 28 giugno 2000 con cui la Giunta regionale
dell’Umbria incrementa il fondo occupazione del 30-40 per cento, per poter mantenere in
servizio i giovani del progetto Eme.Rico, collegato alla ricostruzione post sisma. La mancata
vendita del patrimonio immobiliare della Regione, afferma Marchesani in una nota, ha reso
impossibile per le minoranze approvare la delibera sottoposta all’esame della I Commissione
con la quale la Giunta intende incrementare il bilancio regionale disponendo 4,5 miliardi di
entrate non disponibili.

E’ irrispettoso  per Lignani Marchesani, sottoporre alla Commissione ed al Consiglio atti
“già in fase di attuazione e di dubbia regolarità”.

Parlando della situazione di precarietà e di “incertezza permanente”, in cui vivono tutti i
lavoratori socialmente utili, Lignani Marchesani, sostiene che le proroghe di sei mesi del
rapporto di lavoro a sole 850 mila lire al mese, “tali da ledere la dignità e la professionalità di
questi lavoratori”, potrebbero arrivare fino alle elezioni della prossima primavera.

Non solo. L’applicazione del decreto legislativo 81 che dovrebbe prevedere per il futuro
una stabilizzazione dei posti di lavoro socialmente utili, secondo Marchesani, è fatta in Um-
bria in modo distorto e senza prospettive:  “non prevede l’instaurazione di un futuro rapporto
di lavoro subordinato, né con l’ente utilizzatore, (la Regione), né con gli enti presso cui si
presta la propria manodopera (dui massima i comuni)”. Per il vice presidente della I Commis-
sione, gli improbabili consorzi, cooperative o società di capitale formate dai lavoratori social-
mente utili, ai quali gli enti dovrebbero affidare lavori simili a quelli che i giovani svolgono
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adesso, non garantiranno alcuna prospettiva. Solo dal privato, conclude Lignani Marchesani,
può venire quella “stabilizzazione occupazionale” dei lavoratori socialmente utili che oggi è
sbandierata come palliativo elettorale, nelle delibere regionali. GC/gc

 “SINERGIE CON L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO PER EVITARE IL DEGRADO
DA INUTILIZZAZIONE”.

Acs, 29 agosto 2000 – Se non si trova al più presto una serie utilizzazione nel campo
turistico, la Rocca d’Aries di Montone ristrutturata ormai da qualche anno, finirà nel degrado
e nell’oblio e i soldi spesi dalla regione risulteranno buttati al vento.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, solleva il problema del manca-
to utilizzo della Rocca d’Aries, di proprietà Regione con una interrogazione rivolta alla Giunta
nella quale si chiedono spiegazione sull’accantonamento dei diversi progetti museali elabo-
rati da professionisti e sulla disponibilità a finanziarli, di un “grande sponsor del settore energia
e carburanti”.

Dopo aver ricordato che per la Rocca erano state prese in considerazione l’ipotesi di un
museo delle armature medioevali e una raccolta di conchiglie, Lignani Marchesani, propone
di “porre in sinergia i locali della Rocca d’Aries con quelli dell’Osservatorio astronomico, per
valorizzare l’offerta turistica del territorio in un mercato più qualificato”.

GC/sc

“PIU’ INTASAMENTI CON POLO UNICO AL SILVESTRINI,  LA REGIONE SI IMPEGNI
SU SNODO DI PONTE SAN GIOVANNI”

Acs, 30 agosto 2000 – Da tempo nel più importante snodo viario dell’Umbria, in località
Ponte San Giovanni di Perugia, si registra quotidianamente un intenso e continuo traffico
stradale con frequenti intasamenti e pericolosi incidenti stradali che sono destinati ad aggra-
varsi ulteriormente quando si arriverà alla completa realizzazione del Polo unico sanitario in
località San Sisto, presso l’ospedale regionale Silvestrini.

La previsione è contenuta in una interpellanza che Pietro Laffranco, consigliere regionale
di An, rivolge al presidente della Giunta umbra per sapere quali intenzioni ha in merito il
nuovo governo regionale e, “in particolare se siano previsti, o se siano in fase di progettazio-
ne, interventi atti ad ottenere una migliore e più organica regolamentazione del traffico”.

Laffranco denuncia in particolare che lungo le direttrici: E 45, Raccordo autostradale,
Flaminia e Perugia-Valfabbrica-Ancona è ormai diventato difficoltoso l’accesso alle zone in-
dustriali e commerciali di Ponte San Giovanni-Collestrada e seri problemi si creano per il
traffico pendolare e per quello turistico.

Laffranco chiede anche “se, in conseguenza della realizzazione del Polo unico la Regione
intenda farsi partecipe degli indubbi problemi di viabilità e se degli stessi problemi si stia
parlando con l’amministrazione comunale di Perugia”. GC/gc

“IL PDCI NON HA FUTURO”

Acs, 31 agosto 2000 – La scelta di lasciare il partito di Cossutta e di Diliberto è tutta
politica. Riguarda la “deriva moderata del governo nazionale”, che vede coinvolto anche in
Umbria un partito ormai confinato in un vuoto di prospettiva politica”. Giorgio Bonaduce,
presidente del Consiglio regionale, spiega così la sua decisione di lasciare il Pcdi e di aderire
a Rifondazione comunista. Non si tratta di una scelta individuale, ma di un movimento più
vasto che vede partecipi altri dirigenti.

Nel corso di una conferenza stampa a palazzo Cesaroni, il presidente Bonaduce ha illu-
strato un documento firmato anche da Gianluca Schippa segretario di Bettona, Franco Righet-
ti segretario di Assisi, Massimo Geoli capogruppo a Bastia, Luca Natalizi, Giovanni Frascarelli
e Massimiliano Ciuffini, anch’essi dirigenti del partito di Cossutta che in Umbria è rappresen-
tato dal senatore Leonardo Caponi, dal ministro Katia Bellillo, dal capogruppo in consiglio
regionale Maurizio Donati.

Alla conferenza stampa erano presenti il capogruppo di Rifondazione a palazzo Cesaroni
Stefano Vinti e l’assessore Danilo Monelli. Vinti, che è stato poi invitato da Bonaduce al tavolo
della presidenza, ha così commentato la scelta di Bonaduce: “si tratta di un fatto politico
importante nato da un giudizio negativo sul governo e sulla politica del Pdci. Non è una
iniziativa individuale, ma di un gruppo significativo di dirigenti che rafforza questa maggioran-
za e lo stesso Bonaduce che ora, come presidente del Consiglio, avrà anche il nostro consen-
so”. Vinti ha anche osservato che ora il gruppo di Rifondazione (quattro consiglieri) è il secon-
do del Consiglio, assieme a Fi e An.

Rispondendo ad una domanda, Giorgio Bonaduce ha detto di non trovare contraddizioni
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tra la sua appartenenza ad un altro gruppo e la sua permanenza al vertice dell’assemblea
regionale: “sono stato eletto dal Consiglio e se il Consiglio lo ritiene opportuno può ritirare la
sua fiducia nei miei confronti, è una cosa che può fare”.

 Nel documento presentato si sostiene che in Umbria “non si possa che riprendere la
grande, innovativa e importante tradizione dei comunisti e del movimento democratico che
ha così profondamente segnato il progresso della nostra regione. La forza politica in grado di
riavviare un processo politico alternativo di sinistra, che riapra una prospettiva credibile ai
lavoratori, ai disoccupati e ai pensionati, che riproponga un’idea laica e democratica dello
Stato, che difenda i valori democratici della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza
e dalla democrazia rappresentativa, che si batte per una politica di pace e contro il neo-
liberismo, per la giustizia sociale e per i settori sociali più deboli è il partito della Rifondazione
Comunista, di cui condividiamo la linea politica nazionale e regionale, ed a cui dalla data
odierna aderiamo a livello politico ed istituzionale, con convinzione ed entusiasmo”. RM/sc

“SOLO MOTIVAZIONI PERSONALI, CHIEDEREMO ALLA MAGGIORANZA LE SUE
DIMISSIONI DA CONSIGLIERE E DA PRESIDENTE”

Acs, 31 agosto 2000 – Il presidente del Consiglio regionale Giorgio Bonaduce non può
rimproverare ai Comunisti italiani di non averlo valorizzato. Dietro la sua scelta di dimettersi
dal partito ci sono motivazioni personali e non di linea politica: per questo chiederemo l’im-
mediata riunione della coalizione di centro sinistra con il fermo proposito di arrivare alle sue
dimissioni da consigliere regionale e da Presidente del Consiglio per “manifesta immoralità”
e per impedire che sia lui a presiedere l’Assemblea nella delicata fase costituente che sta per
avviarsi in Umbria”.

I Comunisti italiani umbri, con il segretario regionale Roberto Carpinelli e con il capo-
gruppo Maurizio Donati, hanno dato alla stampa la loro versione: quella che avrebbero
portato alle dimissioni di Giorgio Bonaduce dal partito e al suo passaggio a Rifondazione
comunista.

Il vero motivo che ha spinto Bonaduce a dimettersi, hanno spiegato Carpinelli e Donati,
deve essere ricercato esclusivamente nel suo “rifiuto a versare una quota di contributo al
partito, così come prevede il nostro statuto che Bonaduce conosce più che bene”.

Dopo aver ricordato il percorso che ha portato il Pdci a candidare Giorgio Bonaduce alle
elezioni regionali, nella sua qualità di medico ed esperto del settore sanitario, su indicazione
delle sezioni di Bettona, Assisi e Bastia i due dirigenti politici hanno detto che, solo successi-
vamente si sono resi conto dell’appartenenza di Bonaduce “ai poteri forti” espressi a Perugia
dalla potente lobby della sanità.

Sul piano più prettamente politico i comunisti italiani hanno accusato Bonaduce di non
aver mai, in nessuna riunione politica, espresso dubbi sulla linea del suo partito ed hanno
confermato che è ancora aperta la questione della richiesta di una rappresentanza in Giunta
regionale. Rifondazione comunista, con 7,46 per cento dei voti, hanno sostenuto, si trova ora
ad avere un assessore, un presidente di commissione e ad esprimere il presidente del consi-
glio. GC/sc

”POLEMICHE MESCHINE CHE NASCONDONO IL VUOTO DELLA POLITICA”

Acs, 31 agosto 2000 – In merito al presunto rifiuto di versare un contributo per l’attività
politica del Pdci che è stata contestata in conferenza stampa al presidente del consiglio
regionale lo stesso Giorgio Bonaduce ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Nella mia
qualità di dirigente sanitario, con diversi anni di servizio accumulati, se avessi accettato la
richiesta perentoria fattami dal Pdci umbro mi sarei trovato nella paradossale situazione di
dover decurtare pesantemente quanto normalmente percepisco dalla mia attività professio-
nale.

Questo umanamente non può essere chiesto a chi, come me, ha evidenti responsabilità
di famiglia. Ma non avrei mai pensato che in questa vicenda si fosse arrivati a tirare in ballo
vicende così marginali e a formulare accuse così meschine che palesemente nascondono il
vuoto della risposta politica alle mie scelte”. GC/sc

“LA GIUNTA DICA QUANTO SPENDE E CHI PARTECIPERA’ A CENTO CITTA’ PER
BETLEMME 2000”

Acs, 31 agosto 2000 – La manifestazione “Cento città per Betlemme 2000” che si terrà in
Israele e Palestina dal 2 al 9 settembre con la partecipazione diretta di esponenti della Regio-
ne dell’Umbria, delle Province di Perugia e Terni e di diversi comuni umbri avrà sicuramente
dei costi a carico della istituzione regionale.
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Maurizio Ronconi, capogruppo di Per l’Umbria che dice di aver appreso la notizia dalla
stampa locale, con una interpellanza al presidente della Giunta chiede di  chiarire qual è
l’ammontare delle spese che sosterrà la Regione, direttamente o in forma di contributi ad
enti locali ed associazioni; da chi è organizzata “Cento città per la Palestina”;  chi le dà il
patrocinio e quali rapporti diplomatici sono stati intrattenuti dagli organizzatori.

Ronconi vuole anche sapere quanti esponenti della Regione parteciperanno alla manife-
stazione, quanti saranno i rappresentanti degli enti locali umbri, e in quale veste amministra-
tiva si recheranno in missione. In ultimo Ronconi chiede di sapere quali sono le altre regioni
italiane ed enti locali che hanno aderito alla manifestazione e quanti sono i soggetti che
complessivamente hanno garantito la loro presenza. GC/gc

“DOCUMENTO NON CONDIVISIBILE, ECCESSIVO PESO E RUOLO DI
RIFONDAZIONE IN UMBRIA”

Acs, 31 agosto 2000 – Il documento che Giorgio Bonaduce ha presentato alla stampa per
giustificare il suo passaggio al gruppo di Rifondazione “non è assolutamente condivisibile” per
Paolo Baiardini, capogruppo dei Ds a palazzo Cesaroni in quanto, “esprime gli stessi giudizi
di Berlusconi sul governo nazionale ed alimenta tensioni tra le forze della maggioranza”.

La scelta operata, aggiunge Baiardini, “sovradimensiona in Umbria il peso e il ruolo di
Rifondazione comunista che con il sette per cento di consensi elettorali si ritrova ora con
quattro consiglieri, un assessore e lo stesso presidente del Consiglio”.

Pur leggendo nel documento “un passo ambiguo” Baiardini ritiene che comunque “fa
ben auspicare, rispetto alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la fiducia e il sostegno che
il segretario di Rifondazione comunista Stefano Vinti e lo stesso Giorgio Bonaduce riconfer-
mano alla Giunta Lorenzetti”. Mi auguro, prosegue Baiardini, che “il segretario regionale di
Rifondazione ne abbia piena consapevolezza rispetto agli impegni futuri anche in considera-
zione del suo forte sostegno al sistema proporzionale”. Anche se le conseguenze di tali scelte
nei rapporti di forza tra i partiti della maggioranza, “sono ancora tutte da valutare”, conclude
il capigruppo dei Ds, è nostro impegno “rispettare la tabella di marcia per l’attuazione del
programma elettorale, ed a tale scopo, è nostra intenzione farci promotori di un incontro,
intanto tra i capigruppo del centro sinistra e la presidente Lorenzetti per una valutazione
comune sulle priorità programmatiche e sui relativi tempi di realizzazione”. GC/gc

"SPOLETO FUORI DAI CONTRIBUTI RURALI PER IL TERREMOTO"

Acs, 1 settembre 2000 – Spoleto è un comune terremotato, ma non è inserito tra quelli
interessati ai fondi europei dell’obiettivo 5b. Per questo è stato escluso dai benefici comuni-
tari per il recupero delle infrastrutture rurali, 104 miliardi da ripartire nelle zone del sisma.
“Questa esclusione – osserva Ada Urbani Spadoni in una interrogazione presentata in Consi-
glio regionale – ha causato a Spoleto forti danni, tanto che gli amministratori locali hanno
dovuto chiedere alla Regione di poter utilizzare altre fonti di finanziamento”.

Il consigliere di Forza italia sottolinea però che “non sembra che la Regione abbia recepito
le giuste richieste pervenute da Spoleto”. Da qui la sollecitazione rivolta alla Giunta regionale
affinché risponda positivamente alle richieste dell’amministrazione del comune “che recla-
ma finanziamenti utili per la ristrutturazione della viabilità e delle altre infrastrutture rurali”.
RM/sc

 "DAI TEDESCHI AI FRANCESI L’AST DI TERNI"?

Acs, 4 settembre 2000 – Cambierà l’assetto proprietario delle acciaierie di Terni? La
possibilità esiste, ed è legata al futuro della Thyssen-Krupp, orientata, dopo la fusione, a
marginalizzare la siderurgia portata in dote dalla Krupp per puntare sul settore telefonico che
interessa direttamente la Thyssen. “La portata di tali scelte rimarcherebbe la separazione tra
la gestione dei poli industriali umbri, sempre più saldamente in mano a gruppi multinazionali
che subordinano le proprie strategie agli andamenti del mercato globalizzato, incuranti delle
ricadute sul territorio regionale, e le possibilità di programmazione e di politica industriale dei
poteri locali e della Regione dell’Umbria”, osserva il capogruppo di Rifondazione comunista
Stefano Vinti in una interpellanza nella quale si chiede un incontro tra Giunta Regionale e gli
organismi dirigenti delle acciaierie di Terni.

Come stanno davvero le cose all’interno della società tedesca proprietaria dell’impianto
ternano? La multinazionale ha sospeso la già annunciata collocazione in borsa delle attività
siderurgiche che fanno capo alla Tyssen-Krupp Steel. La decisione è stata presa di comune
accordo con l’advisor finanziario del gruppo, la Deutsche Bank, e motivata dal fatto che i
mercati continuano a valutare in modo negativo il settore siderurgico nonostante i buoni
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risultati conseguiti da Thyssen-Krupp Steel.
Stefano Vinti ricorda che il settore siderurgico, con la fusione Thyssen-Krupp, è diventato

marginale nella strategia della conglomerata tedesca, poiché di fatto la Thyssen, proprietaria
della seconda rete di telefonini tedeschi, punta tutte le strategie del gruppo verso l’obiettivo
di diventare una major nel settore delle telecomunicazioni. Il settore siderurgico portato in
dote dalla Krupp (che ha acquisito gli stabilimenti ternani) rischia, quindi, di divenire sempre
più marginale e antieconomico nelle strategie della multinazionale tedesca.

“Fonti vicine alla proprietà, - sostiene Vinti – indicano come molto probabile la possibilità
che il settore siderurgico del gruppo tedesco, quindi gli stabilimenti ternani possa essere
venduto all’impresa francese Unisor, che ha dato la disponibilità a valutare l’ipotesi di acqui-
sto. Lo stabilimento siderurgico ternano, dopo il processo di privatizzazione e la cessione alla
Krupp avvenuto da pochi anni, potrebbe essere fortemente colpito, in termini occupazionali,
di strategie industriali, di possibilità di sviluppo futuro, da un nuovo cambio proprietario”,
conclude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI E IL PAESAGGIO UMBRO, SERVE UN PIANO
PER LE GRANDI RETI”

Acs, 1 settembre 2000 – L’opinione pubblica dell’Umbria si sta dimostrando sempre più
attenta e sensibile ai rischi di inquinamento elettromagnetico che possono creare gli elettro-
dotti o i ripetitori di telefonia mobile e chiede di poter disporre si dati certi sul problema, di
una vigilanza attenta e soprattutto che la Regione rimuova al più presto tutte le situazioni a
rischio, sulla  base di un piano di interventi di risanamento ambientale che tuteli la salute
umana e il paesaggio umbro.

Marco Fasolo, consigliere regionale dello Sdi, solleva il problema con una interpellanza
con la quale chiede al presidente della Giunta regionale di esprimersi sul contenuto dei tre
disegni di legge regionale, presentati da altrettanti consiglieri che il 15 settembre prossimo la
II Commissione porterà in partecipazione e comunque di  avviare al più presto una pianifica-
zione preventiva per non “farsi rincorrere dai problemi sulla base della presa di coscienza dei
cittadini”, come si è già verificato per la vicenda dell’elettrodotto di Villavalle di Terni.

Fasolo ricorda che il Piano urbanistico territoriale alla carta n. 52 localizza in Umbria le più
importanti sorgenti di radiazioni elettromagnetiche e che a giorni la carta verrà aggiornata con
l’inserimento delle stazioni televisive locali e relativa potenza impegnata, e con la indicazio-
ne di tutte le sorgenti elettromagnetiche che sono state censite in Umbria.

Questo è importante ma non basta, aggiunge Fasolo, “se la Regione non si pone il proble-
ma di programmare la distribuzione delle grandi reti per il trasporto di energia elettrica che
rassicuri la gente e salvaguardi i paesaggi più belli dell’Umbria: una delle ricchezze irrinuncia-
bili della regione.  GC/gc

"SOSPENDERE LE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ADETTO AI
SERVIZI TURISTICI"

Acs, 4 settembre 2000 – Nei giorni scorsi è stata fatta recapitare al personale dei servizi
turistici territoriali, in sigla STT-IAT, una lettera con la quale si richiedeva di esercitare il “diritto
d’opzione” circa l’eventuale scelta–indicazione di trasferimento.

Per i dipendenti che non dovessero esercitare il “diritto di opzione”, secondo il Consiglie-
re regionale Pietro Laffranco An, che sul fatto ha rivolto una interpellanza alla Giunta, si
paventa la certezza di essere destinati “alle dipendenze” della Regione senza una specifica
indicazione.

Il problema, ricorda l’interpellante, è  legata alla legge regionale sul riordino delle funzioni
amministrative del sistema regionale (n. 3 del 1999) che prevedeva l’associazioni di comuni
per la gestione dei servizi turistici entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.

Pietro Laffranco, con l’interpellanza chiede alla Giunta:  se ha verificato la concreta sussi-
stenza dei requisiti di legge previsti in materia (dal momento che, alla data odierna, tra i
Comuni interessati, risultano essere state adottate solo generiche manifestazioni d’intenti
anziché, come richiesto, specifiche Associazioni); se pertanto, la Giunta ritenga legittima la
richiesta rivolta al personale STT-IAT di effettuare una scelta addirittura prima ancora che si
siano costituite le richieste, per legge, associazioni tra i Comuni; se, della questione in ogget-
to, è stato investito anche l’ufficio legale della regione e, se si, qual è stato nel merito speci-
fico il parere espresso; se la Giunta non ritenga di procedere ad un’esame più attento e
analitico della normativa in materia, procedendo immediatamente alla sospensione delle
procedure di trasferimento del personale STT-IAT. LM/sc
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"IMPIANTO  A RISCHIO SU AREA DI PREGIO AGRICOLO"

Acs, 5 settembre 2000 – Il nuovo Piano Regolatore  del comune di Foligno ha individuato
in località Alleori l’area per l’installazione del nuovo impianto “Elf Gas”. Tale decisione,
afferma il consigliere Maurizio Ronconi con una interpellanza alla Giunta regionale, ha deter-
minato la ferma protesta degli abitanti la frazione Fiamenga che è vicina alla suddetta località;
a seguito di ricorso degli abitanti la frazione? Fiamenga – aggiunge Ronconi – la Regione
dell’Umbria ha espresso la seguente osservazione al Prg: “loc. Alleori. La vasta zona A/IR
(impianti a rischio) interessa un’area di particolare interesse agricolo del Prg vigente ed è
posta a diretto contatto con la zona residenziale per cui non si ritiene ammissibile e dovrà
essere rivista”.

Con l’interpellanza Ronconi chiede: “se in realtà come affermato dai competenti uffici
regionali la nuova dislocazione dell’impianto “Elf Gas” va ad insistere su aree di particolare
pregio agricolo e soprattutto rappresenterebbe un rischio per gli abitanti delle zone limitro-
fe”; quali iniziative intende assumere la Giunta regionale affinché il comune di Foligno rispetti
le contro-deduzioni avanzate dagli uffici della regione.

Nonostante le osservazione della Regione, conclude il Presidente del gruppo per l’Um-
bria, “il comune di Foligno sembra non aver preso in alcuna considerazione nelle contro-
deduzioni di quanto rilevato dagli uffici regionali facendo riferimento, il comune di Foligno,
alla cessione di tutta l’area di proprietà comunale, cessione a favore della ditta interessata per
di più avvenuta prima della nuova e contestata destinazione dell’area da parte del proposto
Prg  deducendo, il comune, che essendo stata perfezionata la cessione non è possibile
rivedere questa parte del Prg”. LM/sc

“GOVERNO TROPPO TENERO, REGIONE E ENTI LOCALI SI FACCIANO SENTIRE IN
DIFESA DI UN CONDANNATO”

Acs, 5 settembre 2000 – La Giunta regionale ed il suo Presidente hanno il dovere morale
di fare tutti i possibili passi, istituzionali e sanzionatori, per impedire lo scempio che Rocco
Bernabei venga affidato alle mani del boia.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in una nota nella
quale osserva, non bastano solo le pressioni sul Governo centrale che, “per non interferire
nelle questioni elettorali del potente alleato, ipocritamente smentisce la richiesta di cittadi-
nanza da parte di un uomo, ovviamente di sangue italiano, ma che si trova nella impossibilità
di avviare il naturale iter burocratico”. Lignani Marchesani suggerisce di “denunciare e far
denunciare a tutti gli enti locali umbri, ed ovviamente alla Regione, gemellaggi, protocolli
economici e commerciali con municipi e Contee della Virginia, oltre eventualmente non
stipularne in futuro”.

Impedire l’esecuzione di un italo-americano, per il consigliere di An, “è un atto dovuto di
riaffermazione di una sovranità troppo spesso limitata. Gli Stati Uniti hanno più volte interfe-
rito nella giustizia italiana come dimostra la triste vicenda del Cernis, in cui la nostra macchina
giudiziaria ha assistito impotente alla sottrazione di competenza per un reato di omicidio
commesso nel nostro territorio in cui i piloti assassini sono stati successivamente mandati
liberi. La magistratura americana ha dimostrato in quella occasione, aggiunge Lignani Marche-
sani, di usare due pesi e due misure: pesi e misure che ovviamente non garantiscono Rocco
Barnabei, bianco ma non anglosassone e protestante.

Il Governo italiano, conclude Lignani Marchesani, “ci stupisce per la completa acquie-
scenza e sottomissione: tutt’altra musica rispetto al caso Baraldini, ma evidentemente più
polically correct di Barnabei.

 Ci auguriamo che le autorità istituzionali ed economiche umbre compiano questi passi
per riaffermare contemporaneamente i principi elementari di autorità giuridica e morale,
oltre che rimarcare a tutte le Regioni italiane ed europee che il patto di amicizia che ci lega
con gli Stati Uniti d’America non può essere a senso unico ma deve prevedere pari dignità e
rispetto per le esigenze etiche e di diritto di cui la civiltà italiana ed europea sono portatori
principi”. GC/sc

“IN NOME DELL’UMBRIA, TERRA DI PACE, CONSENTA AL CONDANNATO BARNABEI
DI PROVARE LA SUA INNOCENZA”

Acs, 5 settembre 2000 – “Sono un cittadino italiano, presidente del Consiglio regionale
dell’Umbria, terra di pace e di non violenza, e mi permetto di scriverle in difesa di Derek”.

Comincia così la lettera che Giorgio Bonaduce, presidente della assemblea di palazzo
Cesaroni ha inviato questa mattina a Jim Gilmore, governatore dello Stato della Virginia negli
Usa per chiedergli un atto di clemenza nei confronti di Rocco Barnabei, il giovane americano
di origini italiane che il prossimo 14 settembre dovrebbe essere messo a morte con l’accusa
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di omicidio. Dopo aver ricordato che Barnabei ha più volte fermamente rivendicato la sua
innocenza e che sulla sua colpevolezza pesa una sostanziale incertezza, Bonaduce chiede al
presidente della Virginia di consentire al giovane condannato a morte di poter ammettere a
sua discolpa un ulteriore test del Dna sulle tracce di sangue ritrovate sotto le unghie della
vittima”.

La prego di accettare la richiesta di clemenza e di dare a Derek la possibilità di provare la
sua innocenza in tribunale, scrive ancora Bonaduce, “altrimenti nella opinione pubblica di
tutto il mondo rimarrà più di un dubbio sulla “equità del sistema giudiziario americano in
Virginia”. GC/gc

"PER UN RITARDO DI 18 GIORNI NELL’ASSUNZIONE 19 OPERATORI DI UNA
COMUNITA’ MONTANA PERDONO IL DIRITTO ALLA RICONFERMA"

Acs, 6 settembre 2000 – Diciannove posti di lavoro “socialmente utili” sono in pericolo
nella sola comunità montana monte Subasio, individuato all’inizio dello scorso anno per
l’attuazione di un programma per la valorizzazione dei sentieri turistici appenninici, per un
ritardo burocratico di 18 giorni.

In una interpellanza Maurizio Ronconi, del gruppo “per l’Umbria”, chiede al presidente
della Giunta regionale “quali iniziative intende assumere per risolvere una questione che
riguarda il futuro lavorativo di molte persone”. I diciannove lavoratori iniziarono il rapporto
con la Comunità montana il 18 gennaio 1999 e non il 1 gennaio 1999 “a causa di ritardi
esclusivamente burocratici e riferibili alla Comunità montana”, ricorda Ronconi, mentre un
decreto legge del febbraio 2000 riconosce il diritto alla proroga nella attività lavorativa a quei
lavoratori socialmente utili che nell’anno 1999 abbiano prestato lavoro per 12 mensilità.

Nonostante una circolare esplicativa del sottosegretario al lavoro, per aver diritto alla
proroga è stata confermata la necessità d’aver prestato servizio senza interruzione nel corso
di tutto l’anno 1999 e così i dipendenti della Comunità montana “Monte Subasio” avendo
preso servizio solo il 18 gennaio 1999 perderebbero il loro posto di lavoro. RM/sc

DOPO IL “DEPRECABILE EVENTO TRASFORMISTICO” I COMUNISTI ITALIANI
CHIEDONO PARI DIGNITA’

Acs, 6 settembre 2000 – In Umbria non è possibile rilanciare l’organizzazione e l’iniziati-
va politica del centrosinistra se prima non si fa chiarezza sul “deprecabile evento trasformisti-
co che in questi giorni ha investito il Consiglio regionale e il suo presidente”.

Lo afferma Maurizio Donati, capogruppo dei Comunisti italiani a palazzo Cesaroni, in
una lettera indirizzata ai segretari regionali e ai coordinatori di tutti i partiti della maggioranza
che guida la Regione.

Pur giudicando, “sicuramente di grande attualità ed importanza” i temi posti all’ordine del
giorno della riunione di coalizione, fissata per venerdì 8 settembre, Donati chiede che prima
si faccia chiarezza sulla vicenda.

Dopo ave ricordato che “l’evento, a tutti noto, nella sua gravità, ha spezzato il faticoso
equilibrio politico che eravamo riusciti faticosamente a raggiungere, anche grazie al forse
troppo senso di responsabilità dimostrato dai Comunisti italiani”, Donati ribadisce che non è
possibile procedere al rilancio della coalizione di centrosinistra, “senza riconoscere subito ai
Comunisti italiani la pari dignità nei fatti e non nelle parole”. Attendiamo i  tal senso, conclude
Donati, “atti tangibili ed univoci dalla presidente Lorenzetti e dalla intera coalizione”. GC/gc

“CITTA’ DIMENTICATA DALLA REGIONE? TROPPE DISCRIMINAZIONI SU VIABILITA’,
TRASPORTI E TURISMO”

Acs, 7 settembre 2000 – “In troppo situazioni la Regione ha agito come se Spoleto non ci
fosse: non lo dico per amor di patria - tutti i comuni umbri meritano la massima attenzione -
ma non voglio nemmeno che sia discriminata la città del festival”.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, fa il punto dei rapporti fra Spoleto e le
altre istituzioni, in particolare la Regione, partendo da un primo dato. L’amministrazione
comunale di Spoleto non ha ancora ricevuto il finanziamento regionale per ampliare il servizio
della Spoletina Trasporti e la Giunta, fa presente la stessa Urbani, non ha ancora dato una
risposta su questo argomento, oggetto di una mia precedente interrogazione.

Sul settore della viabilità e trasporti, aggiunge il consigliere di Fi,  la Regione non ha
provveduto ad adottare alcun intervento perequativo, per compensare l’esclusione di Spole-
to, dovuta ad un cavillo burocratico,   dal riparto regionale dei 104 miliardi di fondi comunitari
per migliorare la viabilità rurale.

Ada Spadoni Urbani cita poi lo svincolo sud verso Roma, più volte promesso, ma del quale
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“si sono perse le tracce; mentre la statale aspetterà ancora parecchio prima di diventare
quella bretella a quattro corsie indispensabile ad avvicinare il territorio al capoluogo”.

Non diversa è per il consigliere di Fi, la situazione della Ferrovia centrale umbra, che,
“avendo linee e treni obsoleti, continua ad impiegare tempi di percorrenza inaccettabili. I
pendolari di Spoleto o Terni, ad esempio, lamentano il danno  subito per la soppressione del
treno Eurostar, vitale per la loro vita lavorativa, mentre la Regione tace e il Piano regionale per
i trasporti, “fischiato”, e quindi accantonato nelle legislature precedente, ancora non viene
riproposto.

Carenze evidenti anche sul fronte del turismo per il quale Spoleto aveva ben sperato, ma
che, sostiene la Urbani, non ha alcun riscontro se si esclude il momento del Festival.

Tutto questo, conclude la Urbani, mi chiedo se avviene, conclude la Urbani, “per il solo
disinteresse della Regione, oppure perché le amministrazioni comunali che si sono succedu-
te non sono state capaci né di chiedere né di farsi rispettare? Come dimostra l’esclusione di
Spoleto dalla fascia A per la ricostruzione”. GC/sc

"LE PREVISIONI PER L'OCCUPAZIONE SONO OTTIMISTICHE"

Acs, 7 settembre 2000 – La protesta dei lavoratori impiegati presso il Parco di Monte
Cucco dimostra in modo evidente come non si sono avverate in Umbria le previsioni e le
prospettive occupazionali fatte alle popolazioni locali al momento di costituire i parchi regio-
nali.

Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi e vice presidente della assemblea di
palazzo Cesaroni, con una interplellanza, chiede alla Giunta se intende intervenire, ed in che
modo, nei confronti dei lavoratori socialmente utili del Parco di Monte Cucco che da tre mesi
non ricevono il sussidio dell’Inps.

La Modena chiede anche di fornire un quadro preciso dei posti di lavoro che i Parchi
regionali avrebbero dovuto creare, e se la Giunta non ritiene, alla luce di quanto sta avvenen-
do per il Parco del monte Cucco, “di modificare radicalmente le linee e indirizzi politico o
amministrativo in merito ai Parchi dell’Umbria, con particolare riferimento agli sbocchi occu-
pazionali”. GC/sc

“ALLA MINORANZA IMPEDITO DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI CONTRIBUTI
SUL TERREMOTO”

Acs, 8 settembre 2000 – Neppure dopo una sentenza favorevole del Tar, ai consiglieri di
minoranza del comune di Sellano è consentito di esaminare le pratiche per i finanziamenti
per la ricostruzione dopo il terremoto. In una interpellanza, il consigliere regionale Marco
Fasolo (Sdi) chiede al presidente della Giunta, quale commissario straordinario, di interveni-
re, potendo controllare le pratiche di concessione dei contributi, per “garantire la tutela dei
diritti istituzionali dei rappresentanti del popolo liberamente eletti nel comune di Sellano”.

Nel ricorso dei consiglieri di minoranza del comune appenninico al Tar si sosteneva la
necessità di verificare la correttezza delle procedure adottate, tesi ampiamente riconosciuta
dal Tribunale amministrativo.

“Nonostante questa sentenza – afferma Fasolo – l’amministrazione comunale continua
ad impedire l’accesso ai documenti ostacolando lo svolgimento dell’attività di controllo istitu-
zionale dei consiglieri di minoranza adducendo che prima di rilasciare gli atti richiesti intende
conoscere il parere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali”. RM/sc

CACCIATORI ED AMBIENTALISTI DIVISI SUI RIMEDI, MA RIPA DI MEANA SI
DICHIARA DISPONIBILE AD EMANDARE IL SUO TESTO

Acs, 8 settembre 2000 – Tutti d’accordo sulla necessità di trovare una soluzione all’incivi-
le fenomeno delle esche avvelenate disseminate nei boschi e nelle campagne dell’Umbria
che provocano continue e crescenti stragi di cani e di animali domestici, ma sulle ricette da
adottare sembra riaprirsi la divisione fra mondo ambientalista e mondo venatorio.

A palazzo Cesaroni, l’audizione organizzata dalla III Commissione consiliare, presieduta
da Marcello Pagliacci,   per raccogliere opinioni e pareri sui contenuti del disegno di legge
presentato dal consigliere dei Verdi  Carlo Ripa Di Meana, ha evidenziato una spaccatura,
soprattutto sui rimedi proposti per fermare la pratica di cospargere il territorio di bocconi
avvelenati.

Non siamo noi cacciatori a farlo, hanno ribadito le associazioni venatorie: e se anche
qualche sciagurato ricorre a questi sistemi illeciti per ridurre il numero dei predatori, soprat-
tutto le volpi, questo avviene perché il problema di uno squilibrio fra la crescita eccessivo di
rapaci e animali randagi esaspera il comportamento di minoranze comunque non classificabili
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per categorie. Sostanzialmente contrarie alla legge anche le associazioni agricole, mentre i
tartufai - due gli intervenuti alla audizione - sembrano dividersi equamente fra favorevoli e
contrari alla legge.

Le principali critiche mosse al disegno di legge riguardano la presunta inutilità, perché la
materia sarebbe già sufficientemente disciplinata dalla legge quadro sulla caccia e dal codice
penale, e soprattutto perché quello dei Verdi, hanno detto Andrea Manna e Diego Baccarelli,
“si spinge ben oltre il fenomeno, individua troppo arbitrariamente nei proprietari dei fondi e
delle tartufaie gli unici responsabili del fenomeno esche avvelenate e come soluzione ne
dispone la chiusura della attività venatoria, o la sospensione della autorizzazione per tartufaie
e aziende faunistiche”.

Di diverso avviso Claudio Abiuso del WWF e Angelo Velatta della Lipu che hanno ricono-
sciuto a Ripa di Meana il merito di aver sollevato un problema che a tutti sta a cuore, ma per
il quale non si sono mai viste proposte di soluzione e che ora non può essere abbandonato a
sé stesso, solo perché la legge avrebbe creato nel mondo dei cacciatori una immotivata
“sindrome da accerchiamento”.   Di un possibile confronto e di una “disponibilità a emenda-
re e correggere il testo presentato”, ha parlato al termine della audizione il proponente Carlo
Ripa di Meana ricordando come il fenomeno bocconi avvelenati, per la sua dimensione
abnorme è finito un anno fa in una inchiesta del New York Time. Ripa di Meana ha notato
che, al di là delle divisioni ideologiche l’audizione “dimostratasi un utilissimo strumento di
confronto” ha evidenziato una impensabile unità di vedute fra cacciatori ed ambientalisti su
almeno tre argomenti: i predatori in aumento, l’uso di pesticidi, l’inquinamento delle acque.

Molti gli interveni in questa prima audizione della VII legislatura organizzata dalla III Com-
missione, ai cui lavori erano presenti, oltre al presidente Pagliacci e a Ripa di Meana, i consi-
glieri Marco Fasolo, Luciano Rossi, Vannio Brozzi, Stefano Vinti ed Enrico Sebastiani. GC/gc

“DOMENICA TUTTI AL FRONTONE”

Acs, 8 settembre 2000 – Non si tratta di anticlericalismo, ma la città di Perugia non può
dimenticare la ferita del XX giugno, per questo invitiamo i cittadini ad aderire all’iniziativa di
“Perugia libera ricorda” di domenica prossima. Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in
Consiglio regionale sostiene che i “comunisti per loro cultura non sono anticlericali o mangia-
preti, i confini ideali sono chiari e i territori della fede divisi da quelli della politica, e pertanto
la chiesa è pienamente legittimata d’indicare come esempio cristiano chiunque ritenga op-
portuno, ma sulla beatificazione di Pio IX ci permettiamo di esprimere più di qualche perples-
sità”. Per Vinti “è insopportabile come la classe politica di questa  seconda Repubblica  sia
subordinata culturalmente e politicamente al potere del Vaticano. La chiesa di Roma ormai
interferisce apertamente su tutte le questioni dello Stato, dalle pretese sulla scuola privata,
all’ingerenza sulla legislazione della famiglia e della coppia, ai costumi sessuali, alla contrac-
cezione e all’aborto, alle opere e agli investimenti  per l’anno giubilare. E’ ora che l’idea laica
dello Stato  - conclude il capogruppo di Rifondazione – rialzi la schiena e che lo Stato e la
chiesa romana svolgano le loro funzioni entro i limiti sanciti dalla Costituzione e dal concorda-
to”. RM/sc

“AUGURI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO”

Acs, 11 settembre 2000 – “Con l’inizio dell’anno scolastico, mi sia consentito di rivolgere
un augurio agli studenti, insegnanti, genitori, personale amministrativo ed a tutti coloro che
operano nel campo dell’istruzione”.

Il Presidente del Consiglio regionale Giorgio Bonaduce ricorda – in una nota – che
quest’anno prendono il via una serie di riforme come l’autonomia, i cicli scolastici, l’accorpa-
mento delle scuole. “Come ogni riforma – ricorda Bonaduce - anche questa avrà bisogno di
un periodo di rodaggio, ed è bene che il Consiglio regionale se ne occupi, per quanto di sua
competenza, in tempi brevi. Non si può comunque non ricordare che il crescente disagio
degli insegnanti va affrontato e risolto, non solo con generici attestati di solidarietà e che il
costo dei libri resta, soprattutto per gli istituti superiori, eccessivo e spesso insopportabile per
molte famiglie, anche se quest’anno sono state attivate dalla Regione le agevolazioni per i
ceti meno abbienti”.

Le stesse preoccupazioni dei cittadini per lo spostamento e gli accorpamenti degli istituti,
secondo Bonaduce, vanno sempre valutate e rispettate. “Le scuole e gli ospedali sono i
presìdi pubblici di carattere sociale che maggiormente segnano l’identità stessa dei quartieri
e delle città. Un’attuazione attenta della riforma non può prescindere dai bisogni reali degli
utenti e non può farsi seguendo modelli burocratici o puramente efficientistici.

Ai giovani studenti va, infine, assicurata serenità e sicurezza anche fuori la scuola. Occor-
rono forme nuove di vigilanza e di controllo democratico chiedendo un impegno forte alle
forze dell’ordine ed attivando anche la presenza delle associazioni di volontariato” RM/sc.
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 “NON CI SONO I FONDI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE”

Acs, 11 settembre 2000 – La regione sta approvando progetti di alcuni comuni che riguar-
dano la riduzione delle aree a rischio di allagamento senza che vi siano adeguate relazioni
idrogeologiche. Tutto questo mentre non sono ancora disponibili i finanziamenti per la pro-
gettazione e la realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del territorio regionale. In
una interpellanza, Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”) ricorda che al fine di evitare gravi
irreparabili danni alle persone e alle abitazioni, la Regione dell’Umbria ha adottato un piano
per la messa in sicurezza del territorio a rischio di inondazioni che regola le norme di edifica-
bilità, vietandola in quelle riconosciute a rischio.

“Questo piano evidentemente assume particolare importanza anche in relazione al fatto
che l’Umbria risulta essere tra le regioni a più alto rischio di catastrofe ambientale ed anche in
considerazione che recentissime catastrofi avvenute in altre regioni probabilmente potevano
essere evitate con una più attenta gestione del territorio”. Secondo Ronconi il rispetto del
piano rappresenta condizione essenziale per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. “Men-
tre la Giunta regionale in più occasioni ha confermato a parole attenzione ai problemi am-
bientali, è necessario rendere più brevi i tempi burocratici ai cittadini che debbono costruire
o restaurare la propria abitazione”.

"NON E' BONADUCE IL PROBLEMA DELLA REGIONE"

Acs, 11 settembre 2000 – Intervenendo sulla “vicenda Bonaduce” il consigliere Ccd-Cdu
Enrico Sebastiani rivolge espressioni di apprezzamento sul “senso di equilibrio e responsa-
bilità” e sul “ruolo sinquisvolto” dal Presidente del Consiglio regionale, Giorgio Bonaduce.
Con la stessa nota, Sebastiani, polemizza con il segretario Ds Stramaccioni ricordandogli che
“fin dalla elezione per il presidente la maggioranza non manifestò unanimità di intenti tanto
che ci vollero 3 votazioni per dare 17 dei venti voti disponibili. Sulla vicenda del Dott. Bona-
duce, “che dai Comunisti Italiani è passato al gruppo di Rifondazione comunista”, Sebastiani
ritiene sorprendenti le dichiarazioni del segretario Ds Stramaccioni, che parla di una rilevanza
della vicenda non solo istituzionale, ma soprattutto politica e di una campagna acquisti da
parte di Rifondazione Comunista, come se Bonaduce fosse un giocatore di football a tutto
campo.

E’ sorprendente – aggiunge – che le ragioni politiche (ma quali!) di cui parla Stramaccioni,
da parte di una coalizione così frammentata, siano più importanti di quelle che derivano dal
ruolo istituzionale che il Presidente Bonaduce ricopre nella nostra Regione.

“Che non ci fosse unanimità di intenti e rispetto verso l’allora candidato Presidente Bona-
duce lo ha testimoniato l’andamento delle votazioni che hanno portato alla sua elezione,
Infatti, su 20 voti di cui disponeva la maggioranza, è rimasta bloccata, nelle prime votazioni,
su 12 voti favorevoli, poi su 15 ed infine solo all’ultima votazione è stato eletto con 17 voti”.
Allora – per il consigliere Ccd-Cdu - appare veramente incoerente parlare di ragioni politiche
quando, già al momento dell’insediamento, la coalizione si presentava disomogenea ed
incapace di confrontarsi con una minoranza che aveva dato la disponibilità ad un confronto sul
ruolo che il Consiglio regionale doveva assumere in una fase rinnovata dalle riforme istituzio-
nali in atto. E’ chiaro che è mancato, sin dall’inizio, quel clima di consensi e di fiducia che
avrebbe permesso un diverso avvio della legislatura”.

 In questo primo periodo, prosegue Sebastiani, “ho avuto modo di conoscere il Presiden-
te Bonaduce ed apprezzo di lui il senso di equilibrio, la responsabilità del ruolo assunto ed il
rispetto dei singoli e della società che rappresenta. Il fatto che non proviene dalle carriere
interne dei partiti, ma legato alla gente, non può compromettere la sua credibilità.

 Quella stessa gente che lo vuole vedere libero dalla morsa degli interessi di parte che a
volte si possono nascondere dietro ogni scelta”. Sebastiani si dice convinto che la vicenda
Bonaduce parta da lontano, dalla sua stessa elezione che non è stata forse gradita a qualcuno
all’interno del partito in cui si era presentato e che abbia come sfondo alcune lotte intestine
per le candidature alle prossime politiche. Da Stramaccioni, afferma poi il consigliere, mi
sarei aspettato un diverso senso di responsabilità insieme ad una capacità di andare al di là
degli interessi spiccioli e ad una forte volontà di unificazione delle forze politiche che sosten-
gono questa Giunta. Una Giunta che lui stesso ha voluto, ma che risulta ancora immobile e
incapace di promuovere l’interesse generale, secondo le attese dei cittadini.

Anche se appartengo alla coalizione di minoranza, conclude Sebastiani, quale rappresen-
tante del Ccd-Cdu liste civiche , “mi auguro che la Lorenzetti riesca a far funzionare la squadra
e ad assumere il ruolo di un’allenatore autorevole al fine di respingere attacchi maldestri tesi
solo a mantenere il potere da parte di certi partiti, ad ogni costo. Anche il Consiglio regionale,
così come la Giunta, è praticamente per ora bloccato nella sua vera attività istituzionale e non
è entrato nel cuore dei problemi, Basti pensare che c’è stata una sola audizione, e la prima,
quella di venerdì scorso, è stata convocata per un disegno di legge presentato dal Consigliere
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Ripa di Meana, che, seppur importante, si occupa … di “esche avvelenate”. Forse queste
esche, oltre che per gli animali, possono essere utilizzate per altri scopi….? LM/sc

"QUALE POLITICA PER IL TRASPORTO AEREO"?

Acs, 11 settembre 2000 – Quali sono le intenzioni della Giunta regionale in tema di
politica regionale dei trasporti aerei? Quale la reale posizione della stessa riguardo il comple-
tamento e lo sviluppo dell’Aeroporto di S. Egidio? Quali iniziative concrete si intendono
prendere per rendere l’Aeroporto di S. Egidio capace strumento di comunicazione per le
nostre imprese ed utile mezzo per portare nuovo turismo nella nostra Regione.

E’ quanto chiede all’Esecutivo il consigliere regionale di An Pietro Laffranco con una
interpellanza sulla politica regionale del trasporto aereo.

La Regione Umbria – afferma Laffranco – manifesta un’atavica carenza di infrastrutture,
con particolare riferimento a quelle concernenti i trasporti ed i collegamenti sia nazionali che
internazionali, dando luogo ad un autentico isolamento, particolarmente negativo per lo
sviluppo economico nella nostra Regione. Anche nell’ottica di uno sviluppo quanto più razio-
nale ed efficace della oggettiva risorsa per eccellenza della nostra Regione, il turismo, appare
assolutamente urgente e necessario provvedere per rimediare alle carenze sopra indicate.
L’interpellante ricorda che nell’ambito dei collegamenti stradali sussistono oggettivi limiti di
carattere naturale, seppure almeno in parte superabili attraverso una politica di investimenti
a medio e lungo termine.

Per il consigliere di An “rispetto al trasporto ferroviario la nostra Regione è stata da tempo
marginalizzata – basti segnalare il decadimento di importanza dello snodo di Foligno – con le
conseguenti difficoltà di collegamento con tutte le destinazioni più significative e la este-
nuante lunghezza dei trasferimenti.

Laffranco aggiunge che il completamento e lo sviluppo dell’Aeroporto di S. Egidio rappre-
sentano un’occasione formidabile per lo sviluppo economico della città capoluogo dell’intera
Regione dell’Umbria, e ricorda che l’Aeroporto di S. Egidio è classificato dalla Comunità
Europea quale aeroporto regionale e per il suo adeguamento e completamento sono in corso
forti investimenti. Dopo aver sottolineato che “il dibattito sullo sviluppo dell’Aeroporto di S.
Egidio è in corso da ormai troppi anni (in Consiglio regionale si iniziò a parlare addirittura nella
legislatura 1980-85)” Laffranco, prende atto “dell’acceso dibattito sviluppatosi recentemen-
te tra forze politiche ed istituzioni locali in ordine al presunto dualismo tra l’Aeroporto peru-
gino e l’Aeroporto Aviosuperfice di Foligno, evidentemente – afferma - senza sostanza per la
chiara differenza di ruoli esistente” LM/sc

"NON ACCETTO PRESSIONI FUORI DALL’ASSEMBLEA REGIONALE”

Acs, 12 settembre 2000 – “In merito alle mie vicende di questi giorni – afferma in una
nota il Presidente del Consiglio regionale Giorgio Bonaduce – ho scelto di astenermi da
qualsiasi commento o risposta malgrado sia stato chiamato in causa anche pesantemente sul
piano personale. Intendo evitare di concorrere anche involontariamente al coinvolgimento di
una importante carica istituzionale in una vicenda di natura esclusivamente politica.

Voglio infatti limitarmi a ribadire che la mia scelta di aderire da consigliere regionale ad un
Gruppo politico diverso da quello al quale avevo aderito subito dopo la mia elezione, non ha
alcuna origine riconducibile alla vicenda politica regionale e tanto meno ai progetti ed all’ope-
rato della maggioranza indicata dagli elettori. Si tratta invece dell’approdo di una riflessione
politica di carattere generale che riguarda il ruolo e l’identità delle diverse forze della sinistra
in questa delicata fase della vita del nostro Paese.

Detto ciò, mi batterò affinché l’autorevolezza e l’autonomia istituzionale del Consiglio
regionale dell’Umbria, del quale sono Presidente non venga minimamente scalfita dalle
polemiche politiche tutt’ora in corso. Gli organi istituzionali rispondono solo ed esclusiva-
mente al Consiglio regionale secondo le norme che esso si è liberamente dato e le scelte che,
altrettanto liberamente ha compiuto.

Quando ho assunto la carica di Presidente del Consiglio ero consapevole che le mie
convinzioni politiche e la loro eventuale evoluzione dovessero sottostare al ruolo di rappre-
sentanza e di garanzia di tutta l’assemblea al quale non sono venuto né intendo venir meno.
Ritengo pertanto che il Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria non possa lasciarsi
sottoporre ad alcuna pressione o sollecitazione esterna e che, nelle sedi istituzionali proprie,
si potranno valutare le iniziative che possano risultare utili a consolidare l’autorevolezza del-
l’Assemblea” conclude il Presidente. Red/sc
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 “PROSPETTIVE PREOCCUPANTI PER LE NUOVE SEI RETI UMTS”

Acs, 12 settembre 2000 - Le prospettive dell’Umbria in tema di rischi di inquinamento
elettromagnetico sono molto preoccupanti. Alla sua già alta densità di impianti, dovuta alla
conformazione collinare e montagnosa del territorio, stanno per aggiungersi le installazioni
dei telefonini di nuova generazione, la Umts, per i quali è in corso la gara di aggiudicazione,
e questo comporterà la realizzazione di sei nuove reti solo telefoniche.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi in Consiglio regionale, in vista del confronto
che sul tema inquinamento elettromagnetico e sulla sua proposta di legge si terrà venerdì 15,
su iniziativa della II Commissione consiliare, anticipa alcune considerazioni sul problema.

In particolare Ripa di Meana punta il dito sulla scarsa conoscenza del problema in Umbria:
“si hanno dati marginali, superati ed incompleti, al punto che l’Umbria è l’unica regione
d’Italia non in grado di fornire elementi di conoscenza sull’inquinamento elettromagnetico.

Il capogruppo dei Verdi parla anche di emergenza provocata dalla indiscriminata colloca-
zione sul territorio di impianti per la telefonia, che “vede svendere ai gestori di turno, torri
civiche e campanili in una logica a dir poco permissivistica, e di incapacità per non essersi
dotata fin qui di alcuna normativa.

Ripa di Meana rivolge in ultimo un appello ai diversi comitati di cittadini che si sono
avveduti per tempo dei rischi che comporta la diffusione di tanti impianti, affinché “venerdì
15 intervengano alla sala Brugnoli di palazzo Cesaroni, dove si discute di vari progetti di legge,
a cominciare dal primo, presentato dallo stesso consigliere ad inizio legislatura. GC/gc

“IL CONSIGLIO E’ AUTONOMO”

Acs, 13 settembre 2000 – Le forze di minoranza in Consiglio regionale non accettano
pressioni esterne sulla questione della presidenza del Consiglio regionale. In una mozione, i
capigruppo del Polo Paolo Crescimbeni (An), Enrico Melasecche (Fi), Maurizio Ronconi
(Per l’Umbria), ed Enrico Sebastiani (Ccd), nel considerare “preoccupante lo scontro poli-
tico in atto all’interno della maggioranza e conseguente alle scelte di schieramento effettuate
nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio regionale”, respingono “ogni forma di pressione
chiaramente esplicitata da personaggi della politica regionale” ricordando che nella stagione
delle riforme statutarie “c’è bisogno di un Consiglio regionale autorevole e credibile”. I
rappresentanti del Polo ritenendo “inaccettabile che il confronto politico che investe la mas-
sima carica istituzionale della regione continui ad essere proposto fuori dalla naturale sede
istituzionale” chiedendo al Presidente Bonaduce di rappresentare al Consiglio le motivazioni
politiche delle sue scelte ed in particolare “se queste sono conseguenti ad atti o ad iniziative
assunte al fine di limitare la sua autonomia istituzionale”. RM/sc

 “MANCA LA PROGRAMMAZIONE, RISORSE NON SPESE PER UNA CIFRA PARI ALLE
ENTRATE TRIBUTARIE E DISAVANZO DI 94 MILIARDI”.

Acs, 13 settembre 2000 - Errori, scarsità di controlli e un’enorme quantità di risorse finan-
ziarie non utilizzate, dimostrano che nella gestione della Regione fatta dal centrosinistra
manca da troppo tempo una vera programmazione. A metà anno la Giunta scopre che il
bilancio regionale, come per incanto, può disporre di altri 335 miliardi e che si devono riscri-
vere fondi vincolati, “non ancora utilizzati” provenienti dallo Stato e dalla Comunità europea,
per cifre ingenti (274 miliardi destinati alla sanità, 112 all’agricoltura, 249 alle opere pubbli-
che, 117 alle politiche del lavoro): una enormità paragonabile alle entrate proprie di cui
dispone l’Umbria in un intero anno.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An e vicepresidente della I Com-
missione di palazzo Cesaroni, descrive in questi termini la situazione finanziaria emersa
dall’esame del documento di assestamento del bilancio regionale predisposto dalla Giunta. Il
consigliere parla di “ennesima mancanza di rispetto verso il Consiglio”, per i tempi troppo
ridotti lasciati alla commissione – sei consiglieri su sette sono alla prima esperienza su temi
contabili - per esaminare in modo approfondito l’atto, e sulla entità delle cifre solleva il
dubbio che possa essere stato messo in atto “un possibile artificio contabile per coprire nel
periodo preelettorale la mancanza di programmazione”.

Nonostante le cifre da riscrivere a bilancio, a giudizio di Lignani Marchesani, la Regione
dovrà far fronte ad un disavanzo dichiarato di 94 miliardi e il mutuo, evidentemente oneroso
per finanziarlo “avrà come principale destinazione (quasi 47 miliardi) interventi su beni im-
mobili gestiti dalla Regione (probabilmente il Broletto e Palazzo Cesaroni).

Questo per il consigliere rappresenta “una chiara ammissione della politica fallimentare
della vendita degli immobili di proprietà regionale e di completa  inattuazione della Legge
14”. Sarebbe oltremodo triste, conclude Lignani Marchesani, “che questo stato di cose giusti-
ficasse la creazione di un ulteriore carrozzone pubblico, con l’ambizioso obiettivo di ottimiz-
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zare la vendita del patrimonio, destinato a produrre solamente  una poltrona ad hoc per un
politico DS rimasto a bocca asciutta nelle passate consultazioni”. GC/gc

“GIUSTE LE LAPIDI AL XX GIUGNO”

Acs, 13 settembre 2000 – “Il Consiglio regionale ricordando i suoi martiri della libertà,
approva quanto scolpito nelle due lapidi al monumento in borgo XX giugno e presso l’abbazia
di San Pietro, riaffermando i valori della laicità e dell’inviolabilità dei diritti umani, la sacralità
della persona e il diritto dei popoli a disporre del proprio futuro”. Così, in una mozione, Ada
Girolamini capogruppo dello Sdi, propone in Consiglio regionale la questione della canoniz-
zazione di papa Pio IX che definisce” un reazionario fautore del dogmatismo più retrivo e tra
i più convinti oppositori della ragione e della modernità, che nel giugno del 1859 soffocò con
devastazioni, distruzioni e morte il tentativo di dar vita ad un governo democratico e liberale
nella città di Perugia”.

Il capogruppo dei socialisti italiani ricorda che nello stesso atrio della facoltà di agraria di
San Pietro in Perugia è posta “in segno di solenne gratitudine” una lapide del Comitato per il
movimento a ricordo del XX Giugno “ispiratrice la legge di Cristo contro la politica vaticana i
monaci benedettini in questa abbazia funestata dalla irruzione degli svizzeri il 20 giugno 1859
soccorrendo a feriti e fuggenti fecero salvi da morte straziata molti patrioti”, proprio a dimo-
strare e confermare – sostiene – che quegli avvenimenti scaturirono non da una preconcetta
ostilità contro le istituzioni religiose ma “per liberarsi dell’oppressione di un potere temporale
iniquo e ostile al popolo di Perugia dal quale le classi liberal-democratiche intendevano libe-
rarlo”.

Nella mozione si ricorda che si deve ai fatti scatenati da Pio IX contro i perugini l’ideazione
e la costruzione, cinquant’anni dopo le stragi, del monumento eretto dalla città “sempre
memore e fiera” ai caduti di quel 20 giungo 1859 dinanzi ai giardini del Frontone, in una cui
lapide è scritto “qui dove la magnanima schiera votandosi a morte oppose eroica difesa alla
vendetta dei mercenari del Pontefice il popolo di Perugia eresse questo monumento di
gloria, altare della sua fede nei fati d’Italia”. RM/sc

"LA GIUNTA SOLLECITI AL GOVERNO LO STATO DI CALAMITA’”

Acs, 13 settembre 2000 – Quali iniziative ha intrapreso la Giunta regionale dell’Umbria
nei confronti del governo nazionale per favorire il giusto riconoscimento dello stato di emer-
genza richiesto dai comuni di Perugia e Marsciano per i danni provocati dai violenti temporali
che si ebbero sui territori confinanti dei due comuni nel pomeriggio di giovedì 31 agosto.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, con una interpellanza sollecita la Giunta
regionale ad assumere iniziative in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza e a
rendere noti gli eventuali passaggi istituzionali già compiuti.

A giudizio di Laffranco i comuni di Perugia e di Marsciano hanno dichiarato di non essere
in grado di fronteggiare con mezzi propri i danni materiali provocati dal quel violento tempo-
rale alle produzioni agricole, e ad alcuni edifici, sia di proprietà pubblica che privata. GC/sc

“RIPRISTINARE IL VECCHIO LAVATOIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE”

Acs, 14 settembre  2000 – Lungo le antiche mura medioevali di Bevagna sarebbe stato
abusivamente  occupato il vecchio lavatoio comunale di proprietà pubblica. Ne dà notizia
Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio regionale, in una interrogazione rivolta
alla Giunta nella quale, dopo aver chiesto conferma della occupazione, si sollecita l’immedia-
to intervento delle autorità per liberare il manufatto che ha un suo preciso valore storico,
culturale ed affettivo. L’Indebita occupazione del pubblico lavatoio, sostiene Crescimbeni,
oltre che ingiusta ed abusiva, ostacola “la passeggiata di carattere storico-monumentale” che
a Bevagna è possibile fare lungo la cinta muraria. Crescimbeni chiede infine che si provveda
a rimuovere eventuali manomissioni ripristinando la situazione precedente per tutelare il
patrimonio storico della città di Bevagna e con esso della intera regione. GC/gc

“PERCHE’ RIFIUTARE IL PARTO PLURIGEMELLARE?”

Acs, 14 settembre 2000 – Rifiutare il ricovero ad una donna in attesa di un parto plurige-
mellare è una decisone molto grave, soprattutto se il motivo è legato a convenienze di tipo
economico. In una interpellanza, il capogruppo dei comunisti italiani Maurizio Donati chie-
de all’assessore alla sanità Maurizio Rosi “quali iniziative intenda prendere per garantire che
l’azienda ospedaliera di Perugia risponda realmente ai bisogni sanitari in condizioni di pari
accessibilità per tutti gli utenti, senza nessuna discriminazione”.
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Questo fatto appare ancor più censurabile, secondo Donati, perché “il sovradimensiona-
mento oggettivo dei servizi dell’azienda ospedaliera di Perugia è stato sempre motivato con
l’alto numero di ricoveri di utenti provenienti da fuori regione i quali portavano introiti aggiun-
tivi al Fondo sanitario regionale”.

La cultura dell’ospitalità della città di Perugia e della Regione rappresentano il valore ed
una risorsa importante, non solo in campo sanitario, da non gettare per poche centinaia di
migliaia di lire, “quando la stessa Azienda è stata spesso oggetto di critiche per costosissime
consulenze”, osserva ancora Donati. Perché questa decisione? Secondo il capogruppo dei
comunisti italiani “la filosofia che emerge dal comportamento della Direzione aziendale è
quella di far fronte alla esigenza di ridurre i costi con una riduzione progressiva dei servizi e
non invece affrontare la partita dei costi impropri e dei veri e propri sprechi, più volti segnalati
anche dai sindacati”. Dopo il ricovero a Milano della signora siciliana Mariella Mazzara, Donati
ripropone anche la questione del rinnovo della direzione generale dell’azienda ospedaliera di
Perugia. “Perché, se il direttore deve essere cambiato, aspettare quattro mesi per nominarne
un altro?” conclude il capogruppo del Pdci. RM/sc

“IN COMMISSIONE MAGGIORANZA DIVISA”

Acs, 14 settembre 2000 –  In una nota, i consiglieri di opposizione Maurizio Ronconi (Per
l’Umbria), Pietro Laffranco (An) e Ada Urbani (Fi) chiedono che la Giunta regionale si
adegui alle esigenze della commissione e che “organizzi diversamente i propri impegni”.
L’attività del Consiglio regionale è paralizzata dalle incertezze politiche dei partiti di maggio-
ranza e dalla latitanza della Giunta regionale. L’assenza ingiustificata, nonostante l’invito e
l’obbligatorietà ad essere presenti, di assessori regionali ai lavori della II Commissione perma-
nente, ha determinato nei fatti, l’impossibilità a licenziare ogni provvedimento e dunque una
ulteriore e grave stasi amministrativa. La situazione sta ormai assumendo contorni di assoluta
gravità anche perché le divisioni della sinistra si ripercuotono colpevolmente sulle istituzioni.
L’opposizione non è più disponibile a permettere che le Commissioni deliberino in assenza
degli Assessori. Sarà il caso dunque che la Giunta regionale si adegui e organizzi diversamente
i propri impegni.

“FAVOREVOLI AD UN CONFRONTO IN CONSIGLIO”

Acs, 14 settembre 2000 – Rifondazione comunista è favorevole ad un confronto in Con-
siglio regionale sul ruolo del Presidente. “La polemica sulla fuoriuscita del Presidente Bona-
duce e di altri dirigenti dal Pdci e la loro adesione a Rifondazione comunista è scaduta a livello
di attacchi personali e di giochi tattici sugli equilibri della coalizione.

 Occorre cogliere la sostanza politica dell’avvenimento, le oggettive difficoltà strategiche
della linea del Pdci e la capacità di aggregazione della linea di alternativa del Prc”, afferma in
una nota Stefano Vinti, capogruppo e segretario regionale di Rifondazione. “In relazione alla
strumentale polemica costruita attorno alla vicenda di un gruppo di dirigenti umbri del Pdci
che hanno aderito a Rifondazione comunista, il punto politico vero è che l’azione e l’iniziativa
politica e sociale del nostro partito sempre di più attrae compagne e compagni, settori sociali
e lavoratori che si pongono in una ottica generale di alternativa e giudicano le strategie del
centrosinistra e del centrodestra nazionali del tutto insufficienti a dare disposte adeguate alle
condizioni materiali dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, ma anche dei piccoli eser-
centi, degli artigiani, dei lavoratori autonomi e delle classi sociali più deboli in generale”-
sostiene Vinti.

 “Ampi settori della società avvertono l’inefficacia delle politiche delle privatizzazioni, i
danni della assolutizzazione della logica del mercato, la totale subordinazione dalla logica
dell’impresa, la caduta verticale della cultura laica dello stato; tutto ciò li spinge ad una
accentuata sfiducia nella politica quale variabile dipendente dell’economia, oppure ad una
ricerca di nuove rappresentanze politiche. La simile analisi del “nocciolo duro” dei processi
sociali ed economici che accomuna il centro-sinistra e il centro-destra a livello nazionale, e le
relative risposte politiche che non sono tra loro alternative, aprono ad una forza politica che
lavora per l’alternativa, come Rifondazione comunista, ulteriori spazi politici d’intervento. La
cosiddetta vicenda del consigliere regionale Giorgio Bonaduce, a nostro giudizio, va inqua-
drata dentro questo processo più generale. Incentrare la polemica esclusivamente su di lui
denota una carenza di comprensione profonda dei movimenti della società anche in Umbria
– se vogliamo darne una lettura nobile – oppure una strumentalizzazione politica in piena
regola”.

Secondo Vinti, “piegare una discussione della maggioranza umbra ai propri interessi poli-
tici è un cattivo servizio alla coalizione, alla sua unità, ed un errore politico grave, le cui
conseguenze sono al momento di difficile previsione, che provoca un’ingerenza pesante
sulle istituzioni, sulla più alta istituzione rappresentativa regionale, che invece dovrebbe
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essere assolutamente estranea alle turbolenze della politica. Le questioni di natura istituzio-
nale, a nostro parere, devono nascere e risolversi nell’ambito naturale dell’istituzione, questa
è la nostra opinione e a questa ci atterremo strettamente, in tale vicenda come in altre
analoghe. L’opportunità di un chiarimento istituzione, nell’ambito del Consiglio regionale
dell’Umbria, a noi appare un atto salutare e di trasparenza dal quale sarà facile trarre le
conclusione politiche”.

 Secondo il capogruppo di Rifondazione “è davvero singolare come in questa circostanza
si muova con tanto tempismo la corazzata del partito di maggioranza relativa mentre, ad
esempio quando circa due anni fa il passaggio di assessori e consiglieri degli enti locali del-
l’Umbria aveva direzione inversa, nulla successe, nessuna levata di scudi, anzi furono solleci-
tati e favoriti. L’oggettivo rafforzamento di Rifondazione, in termini politici e istituzionali, non
modifica la nostra politica regionale ed in particolare l’impegno e il sostegno all’azione rifor-
matrice della Giunta regionale presieduta da Maria Rita Lorenzetti”, osserva Vinti.

“Dopo la prima fase di insediamento e di assestamento dell’azione di governo della
nuova Giunta, è necessario che si avvii – e per questo Rifondazione comunista si adopererà
con impegno sempre maggiore  - una stagione di politiche concrete di riforma che incrocino
le esigenze materiali dei cittadini umbri, a partire dal sostegno e dalla tutela dei ceti sociali
disagiati, e che siano da essi immediatamente verificabili.

 Il clima politico regionale corre il rischio di un processo di imbarbarimento fatto di attacchi
personali, meschinerie di basso profilo, avvertimenti trasversali. Un clima assolutamente
inconsueto per l’Umbria, dove il confronto politico anche aspro ha mantenuto tradizional-
mente un profondo rispetto per le persone e i loro valori.

Crediamo che si necessario fermarsi finchè si è in tempo e di riprendere i binari del
confronto politico civile, un confronto capace di rimanere nel merito delle questioni”, con-
clude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“BENE UN SOLO INCENERITORE, MA NON BASTA PER UNA SVOLTA
ANTIMPIANTISTA”

Acs, 14 settembre 2000 – “La rinuncia al secondo inceneritore da sola non è sufficiente a
segnare quella svolta antimpiantista da introdurre nella politica dei rifiuti urbani in Umbria”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi in Consiglio regionale, pur dichiarandosi
parzialmente soddisfatto per aver ritrovato nel Piano regionale dei rifiuti, presentato ieri dalla
Giunta, “alcuni elementi del confronto intervenuto nelle settimane passate con l’assessorato
all’ambiente”, sostiene che nel documento “sopravvivono forti elementi della cultura della
separazione a valle e dell’incenerimento”.

A giudizio di Ripa di Meana è necessario che la legge che approderà in Consiglio, “fissi in
modo inequivocabile gli elementi di un sistema nel quale riduzione dei rifiuti, riuso, riciclo, e
quindi spostamento di risorse dagli impianti alle persone, siano individuati come snodi fonda-
mentali del piano”. “Lavoreremo senza tregua in Consiglio - conclude Ripa - perché questa
sia l’impronta delle nuove politiche sui rifiuti, combattendo il trasversalismo di chi vuole che
anche in questo l’Umbria non cambi”. GC/gc

"IL NOSTRO INVITO AI PARROCI PER NON DETURPARE I CAMPANILI"

Acs, 15 settembre 2000  Un giudizio positivo è stato espresso, nel corso di una conferen-
za stampa, dai verdi dell’Umbria sui lavori e sulle conclusioni dell’incontro partecipativo
sull’inquinamento elettromagnetico che si è svolto a palazzo Cesaroni. Carlo Ripa di Meana,
Stefano Semenzato e Angelo Velatta hanno sostenuto che nelle proposte di legge regionale
discusse nell’incontro, escono rafforzati i punti relativi alla difesa della salute ed al patrimonio
ambientale”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi in consiglio regionale, ha spiegato il senso
dell’invito rivolto ai vescovi ed ai parroci di rinunciare ai affitti irrisori per salvare i campanili
dalle deturpazioni rappresentate dalle antenne della radiofonia mobile. “Non lo facciamo per
spirito polemico, ma abbiamo ricordato che in Umbria le manomissioni ai monumenti strido-
no più che altrove”.

Il senatore Stefano Semenzato ha ricordato che, di fronte al diniego generalizzato dei
condomini privati, la scelta dei campanili resta ormai, per le compagnie telefoniche, la strada
più facile, anche perché le stesse sovrintendenze non pongono ostacoli, in assenza di una
legge di regolamentazione. Da qui l’esigenza di un piano territoriale degli impianti. RM/sc
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OLTRE MILLE GLI IMPIANTI IN UMBRIA

Acs, 15 settembre 2000 – Sono ben 1.172 gli impianti  esistenti in Umbria che producono
radiazioni elettromagnetiche (467 ripetitori Tv, 241 radio e 464 stazioni di telefonia mobile).
Lo ha detto in apertura della Conferenza studio di palazzo Cesaroni Carlo Ripa di Meana,
consigliere regionale dei Verdi, presentando la sua proposta di legge sui rischi di inquinamen-
to elettromagnetico. A questa situazione, destinata ad aggravarsi con la posa in opera in Italia
di altre 500 antenne (44.000 in Italia) per il funzionamento dei telefonini di nuova generazio-
ne, si devono aggiungere, secondo Ripa di Meana, 8 milioni e 970 mila metri di linee elettri-
che dei quali 310.000 ad altissima tensione e un milione e 300 mila ad alta tensione.

Si deve partire da questi dati provvisori forniti dagli uffici regionali, ha detto, per capire
l’urgenza di dare una legislazione umbra ad un settore in forte espansione.

Parlando di emergenza regionale e di inerzia Ripa di Meana ha invitato tutti i consiglieri e
i firmatari delle tre altre proposte ad introdurre in Umbria il principio della precauzione nei
confronti della salute umana. Ha poi ricordato che dopo la sentenza della Corte di Costituzio-
ne che ha riconosciuto al Veneto la titolarità a legiferare in questo ambito, molte regioni
hanno approvato normative anche in mancanza di una legge quadro nazionale che, per il
consigliere dei Verdi,  difficilmente verrà approvata in questa legislatura.

Ripa di Meana che ha rimproverato all’Umbria di essere l’unica regione a non aver fornito
in sede nazionale i dati sui siti inquinanti, ha proposto che almeno il 10 per cento dei 75.000
miliardi che arriveranno allo Stato dalla gara degli Umts sia destinato al risanamento degli
impianti realizzati in tutta fratta e senza regole.

Per Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, la proposta del suo partito è aperta ad altri
contributi e mira a dare risposte concrete alla gente che è fortemente preoccupata. L’aumen-
to enorme di fonti inquinanti mette a rischio sia la qualità della vita che l’immagine dell’Um-
bria deturpando beni architettonici e culturali  che costituiscono la vera ricchezza della regio-
ne. Vinti ha elogiato i comportamenti tenuti dai sindaci di Todi e di Torgiano che, pur in
mancanza di una normativa precisa, si sono dati regole e comportamenti adeguati alle situa-
zioni di disagio e preoccupazioni emerse in quei territori.

Costantino Pacioni, consigliere regionale dei Ds e firmatario di una ulteriore proposta di
legge, ha parlato di fenomeno ignorato nel passato e che è diventato urgente da regolamen-
tare per tutelare l’ambiente straordinario dell’Umbria e per tenere sotto monitoraggio la
salute ed i risvolti sanitari che la scienza dovesse chiaramente accertare. Occorre procedere
a modifiche drastiche rispetto alla situazione venuta a crearsi in questi ultimi anni.

L’Arpa dovrà essere per Pacioni lo strumento operativo cui affidare il ruolo essenziale di
controllo e monitoraggio continuo dei pericoli. E’ dalla azione del Comitato promotore nato
a Terni con l’elettrodotto, ha ricordato Pacioni che è nata una  sensibilità maggiore in tutta la
Regione.

Anche An, con il capogruppo Paolo Crescimbeni, ha presentato la quarta proposta di
legge sul tavolo della II Commissione. Non si tratta dell’ultima, ha spiegato, ma della ripropo-
sizione di un disegno di legge che la legislatura precedente non fece in tempo ad esaminare.

Crescimbeni ha insistito sulla necessità di un risanamento rispetto alla situazione attuale e
si dichiarato disponibile a modifiche ed integrazioni per arrivare ad un unico testo da sottopor-
re al voto. Il capogruppo di An ha ricordato il rischio di scempio che stava per essere fatto in
Valnerina e nei pressi della Cascata delle Marmore, se l’opinione pubblica non fosse interve-
nuta dando un  sicuro impulso anche alle proposte all’esame.

In apertura dei lavori della conferenza di studio di palazzo Cesaroni il presidente Giorgio
Bonaduce ha ricordato che questo è il primo importante confronto della nuova legislatura su
un tema di grande interesse. Oggi ascoltiamo i consigli e le dichiarazione degli esperti per far
sì che l’assemblea possa decidere su basi scientifiche ben ponderate.

Edoardo Gobbini, presidente della II commissione ha ricordato che il fenomeno elettro-
magnetismo è in forte espansione in tutto il mondo e che le autorità scientifiche hanno il
dovere di indicare a chi è chiamato a legiferare quali rischi effettivi comporta il fenomeno.
L’Umbria in attesa di una legge quadro che in questi ultimi giorni sembra aver fatto passi
avanti al senato, è determinata ad approvare una sua normativa per fronteggiare una situazio-
ne che desta forti preoccupazioni nell’opinione pubblica.  GC/gc

INDICAZIONI CONTRASTANTI SUI MODI DI INTENDERE IL PRINCIPIO DELLA
PRECAUZIONE

Acs, 15 settembre 2000 – Sui rischi effettivi che possono creare alla salute umana i campi
elettromagnetici che si creano in prossimità di ripetitori, stazioni radio, elettrodotti o impianti
per la telefonia mobile, non esistono ancora certezze e anche il mondo scientifico non
sembra in grado di dare risposte univoche e convincenti.

La Conferenza studio, organizzata a palazzo Cesaroni dalla II Commissione di palazzo
Cesaroni per approfondire la complessa materia ha messo in luce fin dai primi interventi
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divisioni più di un distinguo nel modo di interpretare i risultasti fin qui evidenziati dal mondo
scientifico. Di conseguenza non sono venute indicazioni univoche sul modo di interpretare
l’applicazione di quel  principio di precauzione intorno al quale ruotano i margini effettivi che
legislatore è chiamato a seguire nel legiferare sui modi, le distanze, i parametri massimi che
dovranno caratterizzare i nuovi e vecchi impianti destinati a produrre comunque campi elet-
tromagnetici.

Per il professor Paolo Vecchia, dell’Istituto superiore di Sanità, si devono ridimensionare
gli allarmi che qualche anno fa portarono ad ipotizzare una insorgenza di leucemie e tumori
soprattutto nella fascia dell’infanzia residente i  prossimità delle fonti inquinanti. Oggi quei
rischi apparirebbero sensibilmente inferiori e anche in tema di radiofrequenze il mondo
scientifico non avrebbe riscontrato elementi di pericolosità attestati con dati certi.

Di diverso avviso il dottor   Livio  Giuliani, dirigente dell’spsel, che ha richiamato la Confe-
renza internazionale di Londra del ’99, a seguito della quale la Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms) ha cambiato decisamente linea raccomandando  subito dopo ai vari Stati di
attenersi scrupolosamente al principio di precauzione. Questo significa per Giuliani ribaltare
una precedente posizione che in pratica finiva per condizionare ogni forma di precauzione al
costo economico effettivo che questa avrebbe comportato. Ora invece il legislatore è chia-
mato dalla Oms a varare leggi e regolamenti che, in attesa di un responso definitivo della
scienza, tengano conto ragionevolmente dei possibili effetti negativi sulla salute umana.

Sullo specifico della situazione umbra è intervenuta la dr.ssa Oriella Zanon, direttrice
dell’Arpa, l’Agenzia regionale per i controlli sull’ambiente che di recente ha avuto dalla
Regione la delega piena ad esercitare compiti di monitoraggio e controllo in tema di salute
umana.

In assenza di dati sistematici e generali relativi al territorio regionale, fino ad ora si è agito
solo sulla base di esposti, la Zanon ha assicurato che l’Arpa, sta raccogliendo dati sulle varie
sorgenti con misurazione dei campi elettromagnetici e che in accordo con l’Università di
Perugia si sta valutando il modo di ottimizzare le vaie sorgenti per limitarne l’impatto sia visivo
che di inquinamento.

Una prima indagine, condotta per ora solo su 48 comuni limitatamente agli asili nido,
parchi gioco e scuole collocati presso elettrodotti,   a, ha messo in evidenza risultati confortan-
ti. In tutti i centri educativi esaminati ha detto la Zanon, sono risultate rispettate le normative
esistenti.  GC/gc

“LA COMMISSIONE E’ AUTONOMA E NON CI SONO PENDENZE O RITARDI”

Acs, 15 settembre 2000 – In merito alle proteste delle minoranze per le assenze degli
assessori alle riunioni della commissione per i problemi economici di Palazzo Cesaroni, il
presidente Edoardo Gobbini ha espresso, in una nota, sorpresa per le dichiarazioni dei consi-
glieri del Polo. “I lavori della commissione vanno avanti senza problemi visto che tutti gli atti
sono stati esaminati ed approvati senza rinvii. Sull’agenda della commissione non ci sono
pendenze. In questi primi mesi abbiamo lavorato senza problemi, rispettando il regolamento
ed usando il buon senso avendo come obiettivo l’approvazione di atti utili alla comunità. “Sul
problema posto da Maurizio Ronconi, Ada Urbani e Pietro Laffranco, il presidente Gobbini
ricorda che gli assessori non sono membri della commissione e che, nel sistema maggiorita-
rio, assemblea ed esecutivo assumono maggiore e reciproca autonomia. “L’assenza degli
assessori può favorire il confronto tra maggioranza e minoranza in commissione e non è di per
sé un fatto negativo. Certo, su determinati  atti la presenza dell’assessore può essere utile e
produttiva e, per questo, chiederemo disponibilità alla Giunta. Tutto questo si può fare cer-
cando di salvaguardare il clima costruttivo che accompagna i lavori della commissione, evitan-
do polemiche non utili”. Secondo Gobbini le assenze degli assessori non hanno nessun
significato politico: “sbagliano le minoranze a parlare di divisioni nella maggioranza. Le assen-
ze di assessori o di consiglieri sia di maggioranza che di minoranza sono determinate dagli
impegni che, in questo avvio di legislatura, sono sempre molto pesanti”. RM/sc

“A ROMA IL COORDINAMENTO DELLA POLSTRADA”

Acs, 15 settembre 2000 – Il Ministero dell’interno, nell’ambito di un progetto di riorganiz-
zazione, avrebbe intenzione di sopprimere l’ente regionale di coordinamento dell’Umbria,
con sede a Perugia, della Polizia stradale. Secondo Fiammetta Modena, consigliere regiona-
le di Fi, “tale provvedimento, pur non comportando trasferimento di personale, creerebbe
una dipendenza funzionale della Polstrada da Roma. Avremmo, per l’ennesima volta, una
perdita di un centro direzionale nella nostra Regione. Tale decisione, se assunta, è tanto più
grave se si considera l’attività della Polstrada sia nel settore della sicurezza che in quello degli
incidenti stradali”. Basti ricordare – aggiunge Fiammetta  Modena in una interpellanza – che
nel 1999, la Polizia stradale ha svolto circa 2104 interventi per incidenti circa 907 per   inci-
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denti con feriti, circa 45 per incidenti mortali. I soccorsi a terzi sono stati circa 19017. “Anche
per questo, una decisione di questo genere è lesiva della esigenze di sicurezza che ha la
nostra regione”. Da qui la richiesta di un intervento della Giunta regionale per evitare che il
provvedimento venga attuato. RM/sc

 "SIAMO APERTI AL CONFRONTO MA NON ALLE FORZATURE ISTITUZIONALI”

Acs, 16 settembre 2000 – “L’ufficio di presidenza, dichiarando inammissibile una mozio-
ne del Polo sulla presidenza Bonaduce, non ha voluto impedire il dibattito in consiglio regio-
nale convocato lunedì prossimo, ma ha semplicemente applicato il regolamento. Come vice
presidente dell’assemblea, auspico che il presidente Bonaduce, com’è di sua competenza,
voglia consentire – dopo le sue dichiarazioni – il più ampio dibattito in aula”. Vannio Brozzi
(Ds), rispondendo a Maurizio Ronconi, respinge “totalmente le sue dichiarazioni”. Secondo
il vice presidente dell’assemblea, “Ronconi sa bene che il regolamento stabilisce l’inammis-
sibilità di mozione di sfiducia o di fiducia”. Quanto alle posizioni espresse in sede di votazione
nel corso della riunione dell’ufficio di presidenza, Brozzi sostiene che si sia trattato “di un
puro atto di preconcetto schieramento politico delle minoranze”. Chiarito l’aspetto istituzio-
nale, Brozzi afferma che, sul piano politico, considerato che la seduta si aprirà con le dichia-
razioni del presidente, è auspicabile un aperto confronto in consiglio regionale tra tutte le
forse politiche”. Red/sc

BONADUCE IN AULA – “LE MIE SCELTE POLITICHE SONO LIBERE”

Acs, 18 settembre 2000 – L’aver aderito al altro gruppo non ha nessuna influenza sul
governo della regione. Il presidente dell’assemblea regionale Giorgio Bonaduce condivide
progetti, programmi ed obiettivi della maggioranza che governa la Regione.

Aprendo i lavori del Consiglio il Presidente ha ricordato che gli organi istituzionali rispon-
dono solo all’assemblea. “Quando ho assunto la carica di Presidente – ha detto Bonaduce –
ero consapevole che le mie convinzioni politiche e la loro eventuale evoluzione non doves-
sero interferire con il ruolo di rappresentanza e di garanzia di tutta l’assemblea”.

Quali allora le ragioni della sua scelta? “Si è trattato di una riflessione sui risultati delle
politiche nazionali, ho fatto una scelta politica a favore di un partito che sia capace di modifi-
care gli indirizzi della politica nazionale per dare uno sbocco democratico, solidale e di equa
redistribuzione della ricchezza prodotta dal paese”.

Le polemiche di questi giorni “non hanno scalfito la mia convinzione sul rispetto della
responsabilità che mi sono assunto e, per quanto mi riguarda, devo continuare ad esercitare”.
Bonaduce ha poi spiegato - nel suo intervento – le ragioni della  non ammissibilità di una
mozione dei consiglieri di minoranza (“il presidente deve motivare i comportamenti istituzio-
nali, non certo le scelte politiche personali”).

Dopo le comunicazioni di Bonaduce, su proposta del capogruppo dei Ds Paolo Baiardi-
ni, e con voto unanime, la seduta è stata sospesa per consentire un incontro congiunto fra i
membri dell’ufficio di Presidenza e i capigruppo, “utile ad organizzare i lavori dell’assem-
blea” e, ha aggiunto Baiardini, per permettere alla Giunta di incontrare una delegazione dei
lavori socialmente utili presente a palazzo Cesaroni.

D’accordo con Baiardini si è dichiarato Paolo Crescimbeni, capogruppo di An che ha
comunque espresso disappunto per la mancanza di un dibattito sul caso Bonaduce, affer-
mando che, “le pressioni espresse sul presidente hanno valore istituzionale e quindi non si
può glissare sull’argomento”. A favore della sospensione dei lavori si è dichiarato anche
Maurizio Ronconi, (Per l’Umbria). RM/sc

BONADUCE RESTA AL SUO POSTO – APPROVATA LA MOZIONE DELLA
MAGGIORANZA

Acs, 18 settembre 2000 – Passa la mozione del centrosinistra con 18 voti favorevoli e 7
contrari che punta a superare le polemiche sulla presidenza di Giorgio Bonaduce ed a rilancia-
re l’azione del Consiglio regionale, nella convinzione che il presidente (che non ha partecipa-
to al voto) “terrà conto delle importanti sollecitazioni che la discussione ha messo a sua
disposizione”. La mozione del Polo è stata respinta con 18 voti contrari e 8 favorevoli.

Per dichiarazione di voto sono intervenuti il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini (“è ora di
ripartire e riprendere il lavoro”), di Forza Italia Enrico Melasecche (“la presidente Lorenzetti
propone temi nazionali e non si assume le responsabilità che le competono”), di “Per l’Um-
bria” Maurizio Ronconi (“vince Rifondazione e perdono i Comunisti italiani, i più fedeli alleati
dei Ds”), dei Comunisti italiani Maurizio Donati (“è presto per dire chi ha vinto, la questione
non è chiusa”), di An Paolo Crescimbeni (“il documento della maggioranza è un concentrato
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di doppiezza e di ipocrisia”), del Ppi Carlo Liviantoni (“ una questione tra comunisti di due
diversi partiti non cambia una coalizione plurale, è ora di chiudere questa pagina per guardare
avanti”). RM/sc

IL DIBATTITO SULLE MOZIONI

Il dibattito che si è aperto in consiglio, dopo le comunicazioni del Presidente Bonaduce,
ha fatto seguito alle mozioni presentate dai gruppi di maggioranza e di minoranza. La mozio-
ne della minoranza, “vista la forte polemica politica tra partiti che sorreggono questa mag-
gioranza”, impegna la presidente della Giunta a rilanciare l’attività di governo “attardata da
questa stessa polemica”. La maggioranza chiede invece al presidente dell’assemblea Bona-
duce di predisporre entro il mese di ottobre un calendario volto a rilanciare l’azione del
Consiglio.

Interventi:
Paolo Crescimbeni (An)Il passaggio del presidente Bonaduce da un partito all’altro (per

altro partiti cugini) ha innescato una serie di polemiche che si riverberano negativamente
sull’intera Assemblea. Abbiamo anche letto di “indebite pressioni sul Presidente”? Vorrem-
mo sapere a cosa ci si riferisce; si tratta forse di proposte che ledono “ la terzietà” del ruolo del
suo Presidente? Tutto quanto si è detto ci offende e ci preoccupa. Assistiamo ad una maggio-
ranza che si avvita su se stessa per un passaggio di partito mostrando grande fragilità e perden-
do di vista i veri problemi della comunità. Con la nostra mozione chiediamo al Presidente
della Giunta regionale di chiarire le iniziative che vorrà assumere per rilanciare l’attività di
governo attardata dalla polemica interna alla maggioranza.

Lamberto Bottini (Ds) Occorre agire subito per realizzare un’azione di governo che
valorizzi tutti i gruppi politici, dai Ds ai Verdi, partendo da un dibattito libero e approfondito.
Il cambio di gruppo di Bonaduce deve impegnare lo stesso presidente del consiglio a varare
entro ottobre un calendario di lavoro che tenga conto delle sollecitazioni che verranno da
questo dibattito

Maurizio Donati (Pdc) il caso Bonaduce e la polemica che intorno ad esso si è sviluppata
si riflette sull’intero consiglio regionale. Pur non entrando nel merito della scelta politica,
valutiamo il caso di estrema gravità. E non basta il divieto posto da una norma statutaria ad
evitare di indagare sul comportamento del presidente dell’assemblea. Questo dibattito deve
dare risposte alla pubblica opinione e deve svolgersi nell’interesse dell’intera comunità um-
bra. Il Pdci, contrariamente da quanto affermato in conferenza stampa da Bonaduce, non si
è mosso dalla sua posizione politica che è sempre quella, chiara e trasparente, della difesa
delle classi deboli e dei lavoratori. Il cambio di partito fatto dal presidente del consiglio non
sottende motivazioni politiche ma, come del resto anche da lui ammesso in una
intervista,attiene anche a questioni di carattere economico. Da Bonaduce il Pdci attende un
“atto riparatore” e di sensibilità democratica che si configura con le sue dimissioni.

Enrico Melasecche (Fi) Non so se nella storia del Consiglio regionale si sia mai toccato il
fondo come in questa vicenda. Al Presidente del Consiglio, finché è tale, si deve rispetto e
noi vogliamo impedire un livello di confronto così basso. In quatto righe di mozione chiedia-
mo alla Presidente Lorenzetti di prendere in mano la situazione risolvere il problema interno
alla coalizione e realizzare il programma di legislatura, perché questo interessa alla collettivi-
tà. Ancora una volta invece la mozione di maggioranza fa riferimento alle poltrone e su queste
cerca di ricomporsi.

Paolo Baiardini (Ds) Cresce in me la preoccupazione sulla possibilità di risolvere i pro-
blemi nei prossimi mesi. Abbiamo di fronte scadenze rilevantissime, ad esempio il tema del
federalismo, ma l’Umbria è in ritardo su questo dibattito. Nella mozione ci auguriamo che
entro ottobre si arrivi ad un confronto ed un dibattito alto su questi argomenti: solo così sarà
raggiunto il vero obiettivo sul quale misurare la vicenda. In risposta a Melasecche, “non è
possibile chiedere di fare chiarezza per poi gridare allo scandalo se si cerca di sviscerare
l’intera vicenda”.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Al momento di eleggere Bonaduce alla presidenza del
Consiglio non abbiamo legato alla sua presidenza alcun programma o impegno istituzionale e
in questo abbiamo sbagliato; è quindi ovvio che il peso istituzionale della vicenda Bonaduce
è irrilevante. Se il Pdci avesse avuto un assessore sicuramente tutto questo non si sarebbe
avuto: ora sta alla presidente Lorenzetti assumere l’iniziativa.

Carlo Liviantoni (Ppi)La nostra storia di democratici cristiani dimostra quanto siamo stati
gelosamente attenti al ruolo ed alla sacralità delle istituzioni. Come si fa ora a dire che questa
vicenda è personale e non ha alcuna valenza istituzionale. Il Presidente poteva seguire altre
vie, meno dirompenti, invece ha creato uno stato di sofferenza istituzionale. Sono convinto
che ora il presidente Bonaduce saprà valutare e saprà agire per togliere la istituzione che
presiede dai problemi in cui oggi si trova. Dobbiamo saper distinguere il comportamento di
un consigliere che è libero di scegliere, da quello di chi sa che il suo agire comporta in
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partenza un giudizio politico. Capisco che per le minoranze è bene tutto ciò che è scontro
nella maggioranza, ma quando in gioco c’è l’autorevolezza della istituzione, allora nessuno
può rallegrarsene.

Carlo Ripa di Meana (Verdi) Rivolgendosi al presidente, lei non ha indicato iniziative
legislative o programmatiche: nei primi cento giorni il consiglio regionale non si è avviato il
dibattito preliminare, né si è insediata la commissione statuto. A questo procedere timido, se
non sonnolento, si deve aggiungere la paralisi operativa delle commissioni consiliari, come si
è verificato nella seconda, per il mancato intervento degli assessori. Sulla sua vicenda non è
giusto lasciare a metà dichiarazioni oscure come le ingerenze esterne da lei denunciate.
Serve sincerità ed autocritica. Non auguro a lei il protrarsi di questa vicenda in una specie di
“corso di San Sebastiano”, la invito quindi a trarne le conseguenze.

Moreno Finamonti (Democratici) Su questa vicenda salta agli occhi di tutti lo sbanda-
mento della maggioranza verso sinistra. Ci chiediamo cosa ne pensa l’opinione pubblica di
queste beghe interne lontanissime dai problemi veri. Faccio questa considerazione da uomo
di centro sinistra che condivide i contenuti della mozione.

Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Bonaduce fu scelto per esigenze della maggioranza e
adesso il problema è tutto interno al centro sinistra. Faccio appello a Maria Rita Lorenzetti, alla
mia avversaria nella consultazione elettorale, affinché usi tutti gli strumenti per superare
questa vicenda e per governare, noi siamo pronti al nostro ruolo di minoranza e da domani
presenteremo i segni di legge che riguardano temi importantissimi come la scuola in Umbria,
i servizi sanitari, le infrastrutture da realizzare. Con questo vogliamo dimostrare che esiste in
Umbria una coalizione pronta a sostituirsi alla maggioranza.

Ada Girolamini (Sdi) Occorre trovare in consiglio regionale un nuovo percorso politico e
programmatico e una unità di intenti separando le questioni e le scelte personali di Bonaduce
dai problemi creatisi nella coalizione. La migliore risposta sta nella qualità del lavoro che
sapremo fare rilanciando il dibattito istituzionale al livello nazionale.

Andrea Lignani Marchesani (An) Una pagina squallida, che segue quella dell’inizio di
legislatura. Ci vorrebbero regole diverse per l’elezione del presidente. La soluzione migliore
è quella di assegnarla alle minoranze. Non sono molto credibili le conversioni dell’ultima ora,
il rispetto per gli elettori non può essere cancellato da piccoli interessi personali. Il presidente
riconosca i propri errori.

Stefano Vinti (Rif. Com.) Si tratta di una questione gonfiata a dismisura, non è possibile
discutere un principio costituzionale qual è la libertà dell’eletto all’interno delle istituzioni.
Parliamo dei problemi reali posti da Bonaduce nella sua relazione. Non esistono solo le
questioni istituzionali, è sul programma e sulle cose da fare che si misura il governo della
Regione e la stessa capacità legislativa della Giunta, Anche il Polo deve misurarsi sul program-
ma, è qui la sostanza vera del confronto politico.

Maria Rita Lorenzetti, Presidente della Giunta regionale. Su questa questione non sono
stata disattenta, ma non ho voluto neanche intervenire direttamente in problemi di carattere
istituzionale. In discussione non è la posizione personale di Bonaduce, ma la rilevanza istitu-
zione del suo incarico. Per questo non possiamo far finta che niente sia successo, anche se
non possiamo mettere in discussione i difficili equilibri del Consiglio.  Giusto, quindi, la
decisione di aprire il dibattito su questa questione e di chiuderla con l’approvazione di un
documento. RM/GC/LM/sc

”URGENTE DARE ALLE COMUNITA' MONTANE UNA RESPONSABILE AUTONOMIA”

Acs, 19 settembre 2000 – Nelle Comunità montane dell’Umbria, da anni in attesa di una
riforma, si registrano irregolarità e disparità di comportamento. Alcune di esse malgrado la
difficoltà finanziaria in cui si trovano avrebbero nominato più assessori di quanti ne prevede la
legge ed avrebbero assegnato agli amministratori indennità non previste dalla normativa vi-
gente.

Lo afferma in una mozione presentata a palazzo Cesaroni Ada Spadoni Urbani, consi-
gliere di Fi, che critica anche i ritardi della Giunta, “non meno di dieci anni”, nel varare la
riforma degli enti montani. La urbani chiede per le comunità Umbre una effettiva autonomia
che comporti autoregolamentazione dei propri bilanci, con certezza nelle entrate e tetti di
spesa ben precisi. A giudizio di Ada Spadoni Urbani la Regione deve recepire la normativa
nazionale, “privilegiando gli enti che per le caratteristiche di montanità e spopolamento
scelgono un reale ruolo di tutela del territorio e di sviluppo socio-economico dell’area mon-
tana”.

Il Consigliere di Fi ricorda che, proprio per la mancanza della riforma e per non aver
concesso piena e responsabile autonomia alle comunità montane, ogni anno la Regione deve
erogare somme di denaro per sanare le situazioni di debito che questi enti accumulano. GC/
sc
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”E' IL MONUMENTO REGIONALE ALL’INCAPACITA’”

Acs, 19 settembre 2000 – Con una interrogazione alla Giunta il capogruppo di An alla
regione Paolo Crescimbeni interviene sulla vicenda dell’inceneritore “mobile” per rifiuti
sanitari in località Maratta di Terni, per sapere dall’Assessore all’Ambiente se è verso che
“dopo circa un mese l’impianto (costato oltre un miliardo e mezzo) è andato fuori servizio ed
è ancora inutilizzato.

Paolo Crescimbeni ricostruisce i vari passaggi da quando “anni or sono la Regione del-
l’Umbria aveva acquistato un forno inceneritore mobile per rifiuti sanitari del costo di circa 1
miliardo da una ditta austriaca”. Successivamente, l’interpellante, aggiunge (sempre chie-
dendo se corrisponde a verità) che detto impianto ebbe un utilizzo itinerante di poche setti-
mane, spostandosi da un ospedale all’altro della Regione, tra inconvenienti e proteste e che
è stato quindi lasciato per anni presso un deposito della Gesenu da dove è stato di recente
prelevato a richiesta della Azienda ospedaliera ternana.

Attualmente, - prosegue - l’impianto è stato posizionato in località Maratta presso l’ince-
neritore dell’ASM e sono state spese alcune centinaia di milioni per realizzare la piazzola, la
cabina elettrica, la recinzione ed altro. Per Crescimbeni, in definitiva, “la struttura del costo
complessivo di circa un  miliardo e mezzo potrà essere utilizzata come monumento regionale
alla incapacità dei nostri amministratori di programmare e gestire il problema dei rifiuti nella
nostra regione e, segnatamente, nella provincia di Terni. LM/sc

“INQUINA E DISTRUGGE IL TERRITORIO, E’ INCOMPATIBILE CON LA CITTA’”

Acs, 20 settembre 2000 – La “Cava Toppetti” che ormai dista meno di un chilometro dalle
storiche mura di Todi, con la sua frenetica attività produttiva fonte di inquinamento e di
continua espansione territoriale, non è più compatibile con le caratteristiche storico-ambien-
tali, uniche ed irripetibili, che può vantare la città considerata la “più vivibile del mondo”.

A sollevare il problema della cava di argilla da tempo attiva in località Ponte Naia di Todi e
all’interno della quale opera anche una fornace per la produzione di mattoni e laterizi, è
Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei verdi. Lo fa con una interrogazione rivolta
alla Giunta nella quale chiede che il Governo regionale si esprima sulla sua permanenza e
renda noti quali sono i titoli autorizzatori sin qui conseguiti, quale la loro durata e quali prescri-
zioni sono state fatte ai conduttori della cava per riambientare i terreno scavato.

Ripa di Meana chiede anche se esistono autorizzazioni per l’immissione di fumi in atmo-
sfera, per l’impatto acustico provocato dalle macchine operatrici, se le autorità preposte, a
cominciare dal comune di Todi, abbiano fatto i controlli dovuti e con quali esisti.

Sul futuro della Cava Toppetti, Ripa di Meana chiede in ultimo cosa prevede il Piano
regolatore di Todi: in particolare se è stato previsto un ulteriore ampliamento della cava e se
nell’elenco della cave  dismesse che il sindaco di Todi deve trasmettere alla Regione, come
prevede la recente normativa umbra sulle attività estrattive, è stata inserita una parte della
Cava Toppetti non più coltivata, ma da recuperare all’ambiente.

Nel ricostruire la vicenda Ripa di Meana afferma: ”Tale cava e l’attività di trasformazione
connessa, nonostante siano ubicate in aree di notevole pregio di natura ambientale, tale da
sconsigliare la prosecuzione, è stata negli ultimi anni oggetto di notevole espansione e poten-
ziamento, tanto da provocare la totale scomparsa delle due colline ai piedi delle quali sorgeva
lo stabilimento originale (che in parte erano coltivate a seminativo, in parte ricoperti da
macchia).

Di recente, a far tempo dell’ottobre del 1999, è stata aggredita dalle attività di escavazio-
ne una terza collina, più alta, il cui versante nord, quello visibile dalla città, è stato trasformato
in una enorme cava a cielo aperto, che oramai ha eroso la collina sino alla sommità, devastata
dagli enormi mezzi che nei mesi primaverili ed estivi hanno incessantemente (persino nelle
ore notturne e nei giorni festivi) continuato nell’opera di squarcio dei fianchi delle colline con
l’indiscriminato uso della tecnica a gradoni.

A tale incessante opera di devastazione dell’ambiente – aggiunge Ripa di Meana – si sono
accompagnati inquinamenti da rumore (provocato dalle attività di estrazione e lavorazione)
che, soprattutto nelle ore notturne si avverte a chilometri di distanza, inquinamenti luminosi
(provocati dai fari che illuminano il piazzale, già sedime dell’ex cava, oramai diventato im-
menso, fari che si spingono in gran parte della vallata) e da emissioni in atmosfera (conse-
guente alle copiose ceneri che fuoriescono dai camini altissimi, dai quali escono anche,
continuamente, fumi e ceneri, che trasportate verso i vicini quartieri di Todi, costringono gli
abitati a vivere perennemente con finestre chiuse)”. GC/sc

CRESCIMBENI
POLEMICO

PER L'INCENERITORE
DI MARATTA

RIPA DI  MEANA
SULLA CAVA

TOPPETTI
DI TODI



acs

31

 “A BASTARDO UN INCENERITORE?”

Acs, 20 settembre 2000 – Le incertezze dell’Enel condizionano pesantemente lo svilup-
po dell’occupazione e lo stesso futuro della centrale di Bastardo che avrebbe dovuto mante-
nere in servizio almeno 230 dipendenti. “Contravvenendo ad ogni accordo, unilateralmente
l’azienda ha progressivamente ridotto il personale a circa 150 unità”. In una interpellanza, i
consiglieri del Polo Maurizio Ronconi e Pietro Laffranco chiedono alla Giunta regionale “se
risponde al vero che a causa della contrazione del personale la manutenzione dell’impianto
non viene correttamente eseguita con grave danno all’impianto stesso e rischio potenziale
per i lavoratori” mentre si sta verificando “un progressivo scadimento dell’impianto senza che
l’Enel abbia sino ad oggi chiarito quale strategia aziendale intende perseguire”. I due consi-
glieri di opposizione chiedono alla Giunta quali iniziative intende assumere per determinare
un definitivo e trasparente chiarimento con l’azienda soprattutto riguardo alle strategie future
considerando anche che a seguito di norme Cee entro il 2001 sarà necessaria anche la
sostituzione dei bruciatori.

C’è però un altro problema che emerge a Bastardo: “è vero che la regione dell’Umbria
deve definire un accordo con l’Enel per la trasformazione di una delle centrali elettriche in
impianto per la termodistruzione di rifiuti”?. Ronconi e Laffranco chiedono trasparenza. RM/
sc

MODENA: “ANCHE IN UMBRIA I REFERENDUM SUL FEDERALISMO” –
MELASECCHE: “NON SONO CANDIDATO AL SENATO MA RESTO DISPONIBILE” –
VINTI: “RISOLVIAMO IL PROBLEMA DEL LAVORO” – BROZZI: “ATTENZIONE,
L’UMBRIA NON E’ LA LOMBARDIA”

Acs, 20 settembre 2000 – “Un lavoro per tutti, a partire da coloro che sono impegnati nei
lavori socialmente utili e che guadagnano 800 mila lire al mese. Occorre una risposta entro il
21 ottobre, altrimenti si disperde una esperienza preziosa costruita in questi anni”. Stefano
Vinti, capogruppo di Rifondazione, partecipando alla trasmissione televisiva “A microfoni
aperti”, in onda nei prossimi giorni sulle televisioni locali e registrata a palazzo Cesaroni, ha
detto che la Regione deve impegnarsi per la piena occupazione e per mantenere altro il
livello sociale del modello di vita umbra. Enrico Melasecche, capogruppo di Forza Italia,
dopo aver espresso giudizi critici sull’operato della Giunta regionale in questa fase di avvio
della legislatura, ha detto di non avere ambizioni parlamentari. “Non penso a fare il candidato
alle prossime elezioni politiche, ma sono disponibile se sarà necessario. A primavera vince-
ranno i candidati che hanno legami stretti con il territorio”.

Nel corso di un confronto tra i due vice presidenti del Consiglio, Fiammetta Modena (Fi)
ha proposto che si facciano i referendum popolari anche in Umbria per ciò che riguarda la
riforma federale dello Stato come già chiesto dalla regione Lombardia su sanità, fisco, sicurez-
za e scuola. “Occorre – ha osservato – avere il coraggio di confrontarsi su questi temi fuori dal
palazzo”.

Vannio Brozzi (Ds) ha detto che la riforma federale la sta realizzando il governo di centro-
sinistra. “Occorre però ricordare che l’Umbria non è la Lombardia. Ci sono delle entrate alla
quali la nostra regione non può rinunciare. C’è da rispettare il principio di sussidarietà, altri-
menti andiamo incontro ad una pericolosa frammentazione dello Stato”. RM/sc

"ATTENZIONE AGLI AFFITTI DEI TERREMOTATI"

Acs. 21 settembre 2000 – “Le regole non possono avere valore retroattivo”. Andrea
Lignani Marchesani (An) contrasta recenti dichiarazioni della presidente della Giunta regio-
nale Maria Rita Lorenzetti tese a far chiarezza sui contributi ai terremotati che hanno scelto la
soluzione della casa in affitto rispetto ai container. L’esponente di An contesta l’opportunità
di richiedere copia del contratto di affitto per ottenere i rimborsi “considerata la dubbia
legittimità giuridica di cambiare le regole d’erogazione venendo meno allo spirito dell’ordi-
nanza teso ad aiutare nuclei familiari in difficoltà in un’ottica di ricostruzione veloce, parame-
tro non rispettato non certo per colpa dei cittadini colpiti dal sisma”. RM/sc

“IN CONSIGLIO LA RIFORMA DI APT E IERP”

Acs, 21 settembre 2000 – La riforma delle aziende di turismo e degli istituti per l’edilizia
popolare va discussa urgentemente in Consiglio regionale. In una mozione – documento che
permette un confronto tra tutti i gruppi a palazzo Cesaroni – Marco Fasolo (Sdi) e Carlo Ripa
di Meana (Verdi) ricordano che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno non provvedere al
rinnovo degli organi e di ricorrere al commissariamento. Preso atto che nel programma di
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centro-sinistra e nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente appare evidente la volon-
tà di un ampio riordino delle istituzioni e delle società subregionali, i due consiglieri sostengo-
no che la data del 31 dicembre, giorno in cui ha termine il mandato dei commissari nominati,
“non può essere prorogata nell’interesse della comunità regionale per i delicati compiti che
questi svolgono nella valorizzazione dell’Umbria”. Da quì la proposta di aprire urgentemente
una discussione in Consiglio, “visti gli interessi generali e la delicatezza che questi organismi
e settori rappresentano, in modo tale da consentire all’assemblea tutta di esprimere la propria
opinione sull’argomento, dando alla Giunta regionale un indirizzo preventivo e quegli ele-
menti di valutazione che, nell’elaborazione dei disegni di legge, possano essere tenuti in
considerazione, garantendo loro un sollecito e compiuto iter di approvazione”. LM/sc

“PREVENZIONE OSTEOPOROSI ASSIEME A QUELLA SENOLOGICA”

Acs, 21 settembre 2000 -  Includere lo screening della osteoporosi tra le indagini, che i
Distretti sanitari di base effettuano simultaneamente, allo screening senologico per favorire
anche il contenimento dei costi e reperire, in bilancio le somme necessarie per dotare le Asl
di organici e strumentazioni adeguati. In una mozione, Ada Spadoni Urbani (Fi) e Ada
Girolamini (Sdi), nell’impegnare la Giunta regionale su questo problema, ricordano che
come atto di prevenzione, è auspicabile una screening da effettuarsi attraverso una densito-
metria ad ultrasuoni, per emettere una diagnosi precoce che potrebbe significativamente
ridurre le difficoltà delle persone colpite dalla osteoporosi, osservano ancora Urbani e Girola-
mini RM/sc

“SPOSTIAMO L’AULA DEL CONSIGLIO ALLA SALA BRUGNOLI”.

Acs, 24 settembre 2000 – In una lettera inviata personalmente al Presidente del Consiglio
regionale, il capogruppo di An Paolo Crescimbeni invita Giorgio Bonaduce a dare un forte
impulso all’attività di palazzo Cesaroni. “Superata la fase del confronto politico che l’ha avuta,
volente o nolente, protagonista, è mio auspicio che i lavori consiliari riprendano forza e
vigore. Perché ciò accada è necessario l’impegno di tutti essendo questa una stagione costi-
tuente tanto per lo Stato quanto per le regioni. Il problema che le pongo potrà apparirle
marginale, ma ritengo che anche la casa dove si abita, dove una comunità, un organismo
esercita la propria funzione, possa avere incidenza sulla qualità del lavoro che si produce.
Intendo riferirmi all’aula consiliare che ha avuto passati splendori ma che oggi non risponde,
più a criteri di funzionalità e di immagine in modo consono  alla solennità ed alle necessità
dell’assemblea che essa ospita”, scrive Crescimbeni.

“La sala è priva di finestre e l’Umbria appare anche fisicamente lontana, è a libello più
basso del piano stradale, si deve perennemente fare ricorso alla luce artificiale ed al ricambio
dell’aria a mezzo di aeratori, gli arredi sono oramai superati e scarsamente confortevoli in
vista delle lunghe sedute che la stagione annuncia. Propongo pertanto a lei e all’intero Con-
siglio di prendere in esame l’ipotesi di adottare come sede dell’aula consiliare la bella sala
Brugnoli, grande, solenne, luminosa, ariosa, affrescata, vera sala di rappresentanza che, an-
che se di forma rettangolare del pari di altre sale perugine sedi di nobili assise, potrà sicura-
mente ospitare in moto più consono la nostra assemblea pur rimanendo a disposizione,
quando il calendario lo consentirà, di enti ed associazioni che ne faranno richiesta a termini di
regolamento”, conclude Crescimbeni. RM/sc
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