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 “LA RICOSTRUZIONE E’ NELLE MANI DEI CITTADINI, I SOLDI CI SONO E NOI LI
AIUTEREMO”

Acs, 16  ottobre 2000 – “E’ vero che siamo stati ottimisti sui tempi della ricostruzione, ma
possiamo anche dire con assoluta certezza che non c’è stato un caso che riguarda i terremo-
tati in altre regioni dove i tempi sono stati più veloci dei nostri”. Così ha sostenuto la presiden-
te della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti rispondendo alle interpellanze dei vari grup-
pi. Dopo il terremoto nel ’97, ci sono volute 24 ore per disporre le tende, 72 ore per le
roulotte, meno di tre mesi per disporre i villaggi dei container e trovare a tutti un alloggio. Oggi
possiamo dire che a dicembre la metà dei 22.600 sfollati saranno rientrati nelle loro case o
negli alloggi alternativi in case in affitto, nelle casette di legno, nelle case degli istituti per
l’edilizia popolare”. Questi alcuni dati forniti dalla presidente.

Riferendosi alle polemiche di queste settimane, Maria Rita Lorenzetti ha detto: “ho sem-
pre sostenuto che la ricostruzione non dovrebbe essere oggetto di propaganda perché riguar-
da la vita dei cittadini. Non pretendiamo sconti nelle critiche ma è anche necessario il rispetto
per i fatti e per gli interessi generali. Se i toni della polemica sono sbagliati il danno è per
l’immagine dell’Umbria”.

Il presidente della Giunta ha ricordato di aver incontrato alti fondi dello Stato e rappresen-
tanti del governo per inserire altri finanziamenti nella legge finanziaria. Il risultato è che oggi
ci sono a disposizione tremila miliardi ed anche cento miliardi per la questione dell’invaso di
Montedoglio.

Tornando alle polemiche sulla ricostruzione, Maria Rita Lorenzetti ha difeso l’impianto
della legge nazionale sul terremoto. “Le leggi precedenti erano legate alla logica dell’emer-
genza e alla riparazione del danno, noi questa volta abbiamo puntato sull’innovazione inclu-
dendo la prevenzione. Non si possono riparare solo i danni specifici ma servono interventi
unitari sugli edifici e sugli isolati. Questa è stata la nostra scelta. E poi abbiamo separato la
ricostruzione leggera da quella pesante a sua volta articolata tra unità minime di intervento e
isolati integrati. C’è stata infine la responsabilizzazione dei cittadini, singoli o associati in
consorzi. Ora, c’è chi chiede a noi di accelerare la ricostruzione, ma la ricostruzione è nelle
mani dei cittadini che devono scegliere il progettista, l’impresa, e seguire poi il buon anda-
mento dei lavori”.

Tornando alla scelta dei container, la Lorenzetti ha detto che la tecnologia non offre altre
soluzione per moduli abitativi già pronti. Si fosse scelta la strada delle casette di legno si
sarebbero dovute sbancare le montagne e far aspettare la gente tutto l’inverno nelle roulotte.
Ora – secondo la Presidente – con le esigenze dimezzate è possibile avviare la campagna del
“Tutti fuori dai container” e costruire  quindi le casette di legno.

Per ciò che riguarda i tempi dei finanziamenti pubblici, la Presidente ha detto che il 40 per
cento viene versato all’inizio dei lavori, un altro quaranta per cento al primo stato di avanza-
mento, il resto a fine lavori.

Sul problema della sicurezza e della legalità, Lorenzetti ha detto che non si può parlare di
trasparenza e dire poi che c’è troppa burocrazia. “Quando ci sono così tanti finanziamenti
pubblici, c’è bisogno di attenzione e regole precise e severità nel controllo delle imprese. Per
questo non siano per proroghe generalizzate sui tempi, ma per proroghe finalizzate. Certo,
non penalizziamo i cittadini, ma cerchiamo di lavorare sui problemi che si sono evidenziati.
Non ci sarà la revoca dei contributi, però non si possono chiedere proroghe generalizzate e
poi parlare di ritardi”. Da dove sono nati allora i ritardi? “Ci sono state perdite di tempo
all’inizio dei lavori, ma anche difficoltà a trovare le ditte disponibili. Ci sono casi di contratti
firmati a giugno che prevedono l’inizio dei lavori a primavera. I finanziamenti ci sono, ma la
ricostruzione è nelle mani dei cittadini. E’ vero poi che abbiamo anche previsto l’istituto dei
poteri sostitutivi se i consorzi dei cittadini non dovessero partire. In qualche caso l’intervento
della mano pubblica sarà necessario”.

E’ il 30 ottobre la data per la verifica della congruità dei progetti e della possibile utilizza-
zione dei poteri sostitutivi. “L’impianto della legge prevede che la ricostruzione sia nelle mani
dei cittadini e noi dobbiamo preoccuparci di sostenerli. Da qui la proroga per il pagamento
dell’Iva per altri tre anni, e quella dei permessi dei militari a restare nelle zone del terremoto”,
ha concluso la presidente della Giunta regionale. Red/sc

UMBRIA SOLIDALE CON LE REGIONI ALLUVIONATE

Acs, 16 ottobre 2000 – Solidarietà dell’Umbria alle Regioni Piemonte, Valle D’Aosta e
Lombardia colpite dall’alluvione è stato espresso in apertura dei lavori del Consiglio regionale
della Presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti e da tutti i gruppi politici di palazzo Cesa-
roni.

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
REGIONALE
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La Lorenzetti ha annunciato che nelle prossime ore si metterà in contatto con i presidenti
di quelle regioni per concordare con loro eventuali misure di aiuto e di intervento per alleviare
i problemi causati dallo straripamento dei corsi d’acqua.

A favore della iniziativa si sono espressi Maurizio Ronconi, (Polo) Stefano Vinti (Rifonda-
zione) e Ada Girolamini (Sdi). GC/sc

IL CONSIGLIO RESPINGE DUE MOZIONI DEL POLO

Acs, 16 ottobre 2000 – Nella ricostruzione post-terremoto in Umbria non ci sarà una
proroga generalizzata di quattro mesi sui termini di scadenza previsti dalla Ordinanza 61
(ricostruzione leggera) e nemmeno la concessione anticipata di un secondo quaranta per
cento sul finanziamento dei danni.

Il Consiglio regionale, a maggioranza, ha respinto le due mozioni presentate dal consiglie-
re Maurizio Ronconi (Per l’Umbria); ma la presidente Maria Rita Lorenzetti ha annunciato in
aula che nei prossimi giorni la Giunta fisserà criteri trasparenti ed oggettivi per consentire
alcune proroghe e modificherà la legge 30 per introdurre nuovi strumenti di qualificazione
delle imprese edilizie in luogo dell’abolito albo.

Si è conclusa così la seduta antimeridiana dell’assemblea, dedicata interamente ai proble-
mi della ricostruzione, e nel corso della quale la Lorenzetti (vedi Acs n. 282) ha risposto a
dodici questioni sollevate da mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Dopo aver definito in
parte condivisibili e comunque “effetto delle iniziative del Polo” alcune modifiche apportate
dalla Giunta al Durc (Documento di regolarità contabile), Maurizio Ronconi ha ribadito le
sue critiche palando di “fallimento della ricostruzione e del su modello”. Alla data del 9
ottobre, ha aggiunto, è stata è stato ultimato solo il 60 per cento della ricostruzione leggera.
Siamo contrari a “proroghe personalizzate, perché non ci fidiamo della discrezionalità della
maggioranza, potremmo accettarle solo se la valutazione dei casi fosse fatta da un organismo
espresso da questa assemblea”.

Non si può parlare di fallimento a soli due anni e mezzo dall’ultima scossa del maggio ‘98,
ha ribattuto, Carlo Antonini dei (Ds), dobbiamo abbassare i toni della polemica e puntare ad
una ricostruzione di qualità: “come può il Polo criticare il ribasso praticato dalle ditte ai consor-
zi che agiscono in regime di diritto privato”.

Daccordo con le conclusione della Lorenzetti si è dichiarato Stefano Vinti (Rif. Com.)e lo
stesso Andrea Lignani Marchesani (An) che ha avuto assicurazioni dalla Lorenzetti per la sua
richiesta di proroga di un ulteriore anno per i militari in servizio presso i comuni dell’Umbria.

Le due mozioni messe ai voti sono state respinte con 12 voti contrari, 9 favorevoli e con
l’astensione di Donati del Pdci

Erano ben dodici fra mozioni, interpellanze ed interrogazioni le sollecitazioni rivolte alla
Giunta regionale dai consiglieri (10 del Polo e 2 del Centrosinistra) sui problemi della ricostru-
zione: tutte e dodici sono state riunite in un unico dibattito.

Interventi:
Marco Fasolo (Sdi) che ha parlato di “riflessione serena” sui troppi impegni stringenti

presi nel passato dai quali è nata diffidenze fra la gente dei container, “ora si  possono
concedere proroghe solo su singoli casi, o per settori”.

Paolo Crescimbeni (An) che ha chiesto di chiarire se le infiltrazioni mafiose riguardano
anche le aziende impegnate nella ricostruzione e dopo le indagini avviate in Sicilia, ha avuto
segnalazione specifiche.

Francesco Zaffini (An) ha ricordato un diverso e più efficace modo di affrontare la rico-
struzione citando il terremoto verificatosi in Irpinia il 23 luglio 1930 ed ha detto: “ci furono
quattro mila morti e cinquantamila senza tetto, ma in  meno di ventiquattro ore i sessantatre
centri colpiti furono raggiunti da un treno speciale. Dopo quattro giorni si contavano già
50.000 attendati ed dopo 15 giorni già fervevano i cantieri: tre mesi dopo il terremoto erano
stati consegnati 3.476 alloggi in muratura ed erano state riparate 7.000 case lesionate, ed era
il 1930, un anno di grave crisi economica”.

Vannio Brozzi (Ds), “No a una ricostruzione senza regole, è giusto escludere le ditte che
agiscono in modo difforme, la proroga di tre mesi per l’Ordinanza 61 non garantisce tutti:
meglio intervenire caso per caso”. Brozzi ha proposto di utilizzare le risorse risparmiate con la
Ordinanza 61 nella ricostruzione pesante, laddove rispetto alle previsioni iniziali i costi si sono
dimostrati superiori. GC/sc

 “SULLA PROROGA TROVIAMO REGOLE CONDIVISE”

Acs, 17 ottobre 2000 – “La Presidente della Giunta regionale, rispetto alla ricostruzione
post-sismica dovrebbe dar luogo, diversamente da quanto ha annunciato, alla proroga della
ordinanza 61 ed evitare invece una ordinanza che la conceda in modo discrezionale. Questo
sarebbe a mio avviso un atto illegittimo e anche inaccettabile perché determinerebbe ambiti
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di scarsa trasparenza oltre che dubbi interpretativi”. E’ questa la replica di Maurizio Ronconi,
esponente della minoranza.alle dichiarazioni rese lunedì in Consiglio regionale dalla Presi-
dente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti

“Il centro destra, come già annunciato, è disponibile invece a partecipare ad un tavolo
politico per definire nuove regole condivise da tutti anche al fine di dimostrare per l’ennesima
volta una grande e fattiva disponibilità. Ad oggi non riscontriamo altrettanta disponibilità da
parte della Presidente della Giunta che è bene che sappia anche che il centrodestra è pronto
ad offrire consulenza legale a tutti quei cittadini ai quali una eventuale ed inaccettabile ordi-
nanza toglierebbe ogni beneficio”, conclude Maurizio Ronconi. RM/sc

 “AREA A RISCHIO DI FRANE LA CANAPINA”

Acs, 16 ottobre 2000 – Non ha senso autorizzare un aumento di 25 mila e seicento metri
cubi in un’area di dissesto geologico nello stesso atto con il quale si sconsiglia l’edificabilità in
quella stessa area.

Brusco stop al progetto di viale Pellini a Perugia del capogruppo dei verdi Carlo Ripa di
Meana che ricorda come, con una nota del ’97, il responsabile della geologia e sismologia
della Regione abbia espresso parere favorevole all’aumento della cubatura nel parcheggio
con la prescrizione “edificabilità sconsigliata per le zone C”. Il parcheggio della Canapina è
individuata dalla variante 34 del piano regolatore di Perugia proprio come zona C.

Nella sua interrogazione Carlo Ripa di Meana chiede di sapere quali provvedimenti si
intendono assumere per garantire comunque la sicurezza degli edifici a rischio e se non sia
opportuno verificare con un’ispezione le anomalie presenti nella autorizzazione della varian-
te.

“Proprio in un’area adiacente a questa e sottoposta agli stessi vincoli due anni fa proprio a
causa di scavi dovuti a nuove edificazioni si è verificato uno smottamento che ha nuovamente
lesionato il complesso monumentale di San Francesco al Prato, obbligando l’Istituto d’arte a
trasferirsi in altra sede, con tutti i disagi, le spese ed i contenziosi giudiziari ovviamente
conseguenti. La succursale del liceo Mariotti risulta situata proprio sopra al parcheggio della
Canapina dove è prevista la nuova cubatura e la conseguente grande escavazione necessaria
per i due piani interrati e le fondamenta previste”. Del resto, questa area, sostiene Carlo Ripa
di Meana, oltre ad essere vincolata per il rischio sismico “risulta anche vincolata come area in
dissesto a causa dei cedimenti e delle lesioni che da innumerevoli anni si evidenziano sugli
edifici del quartiere, compresi il noto complesso monumentale San Francesco al Prato, il liceo
Mariotti, la chiesa di San Filippo Neri”.

Perchè una interrogazione alla Regione su un progetto comunale? E’ proprio la legge
nazionale 64 confermata dalla 61 regionale che assegna alla Regione la gestione del vincolo
e la tutela del territorio dal rischio di frana, osserva il capogruppo dei Verdi. RM/sc

“PER TODI E MARSCIANO UN NUOVO OSPEDALE”

Acs, 17 ottobre 2000 – Avviare un tavolo di confronto tra i comuni di Todi, Marciano e
Massa Martana per rendere concreto il progetto di ospedale unico e realizzare così una
struttura nuova e moderna capace di garantire ad una comunità di 70 mila abitanti servizi e
strutture adeguate.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani e Maurizio Ronconi, chiedono alla Giunta se
“la realizzazione dell’ospedale unico è solo un intendimento o se rientra tra le priorità del
governo regionale”. In questo secondo caso si tratterebbe di specificare quali criteri e para-
metri si vogliano seguire, con quale piano finanziario, ed a quale livello di risposta sanitaria
dovrebbe rispondere il nuovo ospedale comprensoriale.

Nella loro interrogazione, i due consiglieri del Ccd ricordano che lo stesso piano sanitario
regionale prevede tra l’altro “l’ammodernamento delle strutture ospedaliere non più rispon-
denti ai livelli di idoneità volti ad assicurare il servizio sanitario”. Il territorio, che comprende
comuni di Todi, Marsciano, Collazione, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Montecastello
di Vibio e San Venanzo, è servito dalle due strutture ospedaliere nei comuni di Todi e Marscia-
no.

“Il sempre più crescente bisogno di ammodernamento e di strutture tecnologiche, anche
a livello sanitario, richiede spazi ed infrastrutture che gli attuali nosocomi non hanno o non
sempre riescono a garantire”, concludono Sebastiani e Ronconi. RM/sc
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“CERCARE RISORSE PER PROGETTI URGENTI FRA I QUASI MILLE MILIARDI NON
SPESI”

Acs, 17 ottobre 2000 – La Regione dell’Umbria si trova nella paradossale situazione
finanziaria di chiudere i propri bilanci con crescenti disavanzi da coprire contraendo mutui e
con un avanzo costituito da quasi 1000 miliardi di fondi statali e comunitari non spesi che ogni
anno si trascina dietro.

Lo afferma Francesco Zaffini, consigliere regionale di An in una dettagliata interpellanza
rivolta alla Giunta nella quale si esaminano i dati relativi al recente assestamento di bilancio e
si chiede di dare disposizione agli uffici per valutare se, fra le risorse “vincolate ma non
utilizzate”, ci siano fondi finanziari da destinare a bisogni impellenti ed emergenti.

 In particolare Zaffini suggerisce di reperire possibili finanziamenti per i progetti che ri-
guardano i lavoratori socialmente utili, per realizzare gli alloggi per gli universitari, per dare
contributi di maternità e per anticipare fondi ai terremotati che devono ricostruire la propria
casa. GC/sc

 “2.500 PENDOLARI IN DIFFICOLTA’ SULLA ROMA-PERUGIA”

Acs, 17 ottobre 2000 – La cancellazione della corsa estiva del treno Eurostar delle ore
20,00 che collegava Roma a Perugia è diventata definitiva. La decisione ufficiale, comunicata
dalle Ferrovie dello Stato, sta creando disagi sempre maggiori per circa 2.500 pendolari che
risiedono prevalentemente nell’area di Terni, al punto che alcuni di loro hanno deciso di
trasferirsi definitivamente a Roma.

Lo rende noto Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interpellanza nella
quale chiede alla Giunta di sollevare la questione presso il Ministero dei trasporti, per ottene-
re il ripristino della corsa Eurostar e di organizzare nel frattempo un servizio alternativo di
autobus sul percorso Orte-Terni.

Dopo aver ricordato le ripetute lamentele dei pendolari e la loro richiesta di istituire un
servizio alternativo di autobus, la Urbani osserva che questo è un “ulteriore piccolo segno che
testimonia l’isolamento dell’Umbria e la incapacità della Giunta regionale a trovare soluzioni
per migliorare la viabilità regionale”. GC/sc

“DISAGI PER I CITTADINI PER LA CHIUSURA DI SETTE UFFICI ENEL”

Acs, 17 ottobre 2000 – Entro il prossimo mese di novembre l’Enel è intenzionata a chiu-
dere gli uffici commerciali di Assisi, Gubbio, Norcia, Ponte San Giovanni, Spoleto, Todi e
Narni e per i primi mesi del 2001 è prevista anche la soppressione del  servizio a Foligno.

E’ quanto sostengono i consiglieri regionali di Fi Enrico Melasecche e Luciano Rossi in
una interpellanza alla Giunta nella quale si invita il governo umbro ad esprimersi sul problema
e a difendere il territorio regionale da una “politica di forte disimpegno” che l’Enel sta prati-
cando in Umbria.

I propositi dell’Enel, spiegano Melasecche e Rossi, sono annunciati nel documento azien-
dale “La nuova rete commerciale di Enel distribuzione” che, a loro giudizio, penalizzerebbe
numerose posizioni di lavoro e creerebbe fra la popolazione gravi disagi.

Solo gli abitanti di Perugia, Terni e Città di Castello, spiegano Melasecche e Rossi, conti-
nuerebbero ad avere punti di contatto con l’azienda Enel. Tutti gli altri dovrebbero affidarsi ai
numeri verdi che danno risposte poco esaustive, ai “call center”, costantemente occupati: e
questo nonostante nel costo della tariffa Enel sia compresa la consulenza diretta con l’opera-
tore.

I due consiglieri di Fi che prevedono difficoltà operative per i stessi dipendenti Enel e
forme di  pendolarismo degli utenti, fanno notare anche che solo un anno fa l’azienda elettri-
ca aprì a Foligno nuovi e moderni uffici commerciali che ora dovranno essere smantellati. GC/
sc

 “AUMENTO DELLE RETTE E RIDUZIONE DEI SERVIZI ALLA MONTESSORI DI
PERUGIA”

Acs, 18 ottobre 2000 – Nella scuola materna Montessori di Perugia sono state aumentate
di molto le rette pagate dalle famiglie per i servizi di mensa e di assistenza pomeridiana dei
figli, e nonostante i maggiori costi a carico dei genitori i servizi offerti hanno subito una
complessiva riduzione.

A sollevare il problema della Montessori, ex istituto per l’assistenza e beneficenza ora di
competenza della Regione, è Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi. In una inter-
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pellanza, rivolta alla Giunta che ha nominato l’amministratore della scuola, la Urbani chiede
di spiegare per quali motivi sono state aumentate le rette e sono stati ridotti alcuni servizi. GC/
sc

 “SI DOVEVANO CREARE 600 POSTI DI LAVORO NELL’ALLUMINIO MA AVREMO 15
PRECARI”

Acs, 18 ottobre 2000 – L’azienda Raccordi Pozzi di Spoleto non sta rispettando gli accordi
sottoscritti con le organizzazioni sindacali che prevedevano la creazione di seicento nuovi
posti di lavoro nel settore alluminio.

In questi giorni si sta precedendo ad uno scorporo che frantuma l’azienda Raccordi Pozzi
e quindici dipendenti si ritroveranno in una situazione lavorativa di grave precarietà.

Lo sostiene Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista in una
interrogazione con la quale si chiede alla Giunta se l’azienda Raccordi Pozzi abbia avuto
finanziamenti o incentivi dalla Regione e se questi abbiano prodotto aumenti di occupazione.
Tippolotti, che ricorda come le varie proprietà della Pozzi succedutesi negli anni abbiano
sempre disatteso gli impegni assunti, chiede anche, se la divisione aziendale di questi giorni
è compatibile con gli accordi sottoscritti con il comune di Spoleto e la Regione, e cosa la
Giunta intende fare per garantire l’occupazione dei 15 lavoratori destinati a rimanere nella
vecchia società. GC/sc

 “IL TAGLIO DEI PICCOLI OSPEDALI:  FARA' AUMENTARE GLI AFFARI DELLE CLINICHE
PRIVATE”

Acs, 18 ottobre 2000 - La proposta del ministro della Sanità Veronesi sul taglio del numero
degli ospedali, o per meglio dire sulla drastica riduzione del numero delle giornate di ricovero,
rappresenta un provvedimento che difficilmente risolverà i problemi, ma  avrà come sicuro
risultato l’incentivazione del ricorso alle strutture private.

Lo sostiene Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni che
aggiunge, “il provvedimento non tiene conto che nel nostro Paese mancano quasi completa-
mente strutture pubbliche alternative per la degenza lunga e per la ospedalizzazione a domi-
cilio, o alternative al ricovero ospedaliero per le malattie croniche. In mancanza di queste la
proposta Veronesi finisce per aumentare il giro d’affari delle cliniche private, e la sofferenza
degli strati più indigenti della popolazione, perché sulle famiglie – cioè sulle donne – finiran-
no per scaricarsi il peso e la responsabilità delle persone “non guarite” dimesse dagli ospedali.

il ministro Veronesi, secondo Vinti, dovrebbe invece rilanciare il sistema sanitario nazio-
nale, accantonando qualsiasi tentativo di smantellamento della sanità pubblica a favore di
quella privata; dovrebbe specializzare alcune strutture per la degenza di non lungo periodo,
ma soprattutto dovrebbe abbandonare la logica della continua ricerca della compressione dei
costi a danno della qualità del servizio.

Una priorità che, al contrario, andrebbe incontro alle vere e impellenti esigenze dei
cittadini è rappresentata dalla abolizione dei ticket sanitari. Nella prossima finanziaria, pur-
troppo, sono sì previsti 250 miliardi di minori entrate per la diminuzione dei ticket sulle
ricette, ma anche 350 miliardi di maggiori entrate per il mancato rimborso della quota ecce-
dente il prezzo minimo: il risultato sarà quindi un aumento di 100 miliardi della spesa dei
cittadini per i farmaci.

Rifondazione Comunista, conclude Vinti, ribadisce in Umbria il proprio impegno per la
difesa della sanità pubblica, per l’abolizione dei ticket sanitari e per la difesa dei piccoli centri
ospedalieri, perché la loro chiusura provocherebbe gravi danni e disfunzioni per migliaia di
cittadini umbri. Red/gc

“ACCORDO DS-RIFONDAZIONE COMUNISTA PER UNA VERA SPARTIZIONE DI
POLTRONE”

Acs, 18 ottobre 2000 – “Questa Giunta e questa maggioranza, dalla quale noi Comunisti
italiani ci sentiamo volutamente tenuti fuori, ha saputo assicurarsi la maggior parte delle
nomine pubbliche fatte in Consiglio regionale ed è apparso evidente l’esistenza di un accor-
do tra i Democratici di Sinistra e Rifondazione Comunista, alla base del quale avveniva la
migliore spartizione (lottizzazione) delle poltrone e tutto naturalmente all’insegna di una
legale votazione”.

Maurizio Donati, capogruppo dei comunisti italiani in Consiglio, prende le distanze dal
metodo seguito in occasione delle nomine votate di recente dalla assemblea regionale ed
aggiunge, “tutto questo è avvenuto in un’atmosfera incandescente: mentre i problemi che
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incombevano al Consiglio Regionale, secondo noi Comunisti Italiani, erano principalmente i
giovani universitari sfrattati dalle stanze dei collegi Adisu e la giusta protesta dei lavoratori
socialmente utili.

Con riferimento alla seduta consiliare impegnata nelle nomine Donati parla di “una mag-
gioranza che sostiene la Giunta Lorenzetti/Vinti in una lotta contro il tempo, per garantirsi le
ambite e ghiotte poltrone”, ed afferma, “i Comunisti italiani non si sentono vittime: lo abbia-
mo dimostrato gia nei tempi trascorsi in occasione della nostra esclusione dalla Giunta.

Dopo aver ricordato che fra gli esclusi dalle nomine ci sono anche i Verdi Donati conclu-
de, “sappiamo bene che il fare politica non sempre si associa necessariamente con il potere
esecutivo, ovvero non è sempre sinonimo di buona politica, ed essere parte di un esecutivo
non vuol dire realizzare un buon governo, come nel caso di specie.

Di ciò ne prendiamo atto, continuando coerentemente con i nostri convincimenti, all’in-
segna della migliore tradizione comunista. Gc/

“TROPPI RITARDI NEI FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE TRASPORTI”

Acs, 19 ottobre 2000 – Il consigliere di Fi Ada Urbani sollecita una risposta dalla Giunta
regionale ad una sua interrogazione del settembre ‘99 con la quale chiedeva i motivi dei
mancati finanziamenti dovuti alla società Spoletina Trasporti.

Il consigliere di Fi, tornando sull’argomento, ricorda all’Esecutivo che la Spoletina ma
anche le altre aziende di trasporto si trovano nell’impellente necessità dei nuovi finanzia-
menti promessi che secondo “notizie non verificabili” ammonterebbero a 3 mila miliardi.
LM/sc

 “L’UMBRIA NON IMPORTA CARNE DALL’INGHILTERRA”

Acs, 19 ottobre 2000 – “Pur essendo state superate le misure di embargo nei confronti
delle carni bovine provenienti dal Regno Unito, in Umbria non sono state più importate carni
dalla Gran Bretagna”.

 E’ quanto ha affermato l’assessore alla sanità Maurizio Rosi in risposta ad una interpel-
lanza del capogruppo di An Paolo Crescimbeni che aveva chiesto notizie sulla eventuale
importazione e sul tipo di controlli effettuati.

La Regione dell’Umbria, - ha aggiunto Rosi – nel rispetto del sistema nazionale di sorve-
glianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina ha attuato uno specifico pia-
no regionale di sorveglianza epidemiologica e di campionamento del morbo della cosiddetta
“mucca pazza”.

Per quanto riguarda i controlli – ha concluso l’assessore – presso gli stabilimenti di produ-
zione di mangimi destinati all’alimentazione dei ruminanti, nonché presso gli allevamenti ai
fini della verifica dell’applicazione della legge del ‘94 è stato attuato il piano nazionale di
vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione degli. LM/sc

“NESSUN RISPARMIO PER LE FS, MA CRESCE IL DISAGIO E L’ISOLAMENTO
DELL’UMBRIA”

Acs, 19 ottobre 2000 – Il cambiamento di percorso e di orario del treno Eurostar Es 9336
che giornalmente alle ore 20,00 collega Perugia a Roma, non ha determinato alcun risparmio
per le Ferrovie dello Stato perché il servizio viene fatto ugualmente, con la differenza che
adesso il treno passa da Terontola invece che da Foligno e parte con otto minuti di anticipo.

A sostenerlo è il consigliere regionale Enrico Sebastiani del Ccd- Cdu in una interroga-
zione alla Giunta nella quale si ricorda che nonostante le petizioni e le istanze    rivolte alle
Ferrovie dello Stato dal Comitato pendolari umbri non è stato possibile avere risposte e
nemmeno fissare un incontro fra la Regione dell’Umbria e l’azienda, ma nel frattempo il
cambiamento di percorso dell’Eurostar adottato per il periodo estivo è diventato definitivo.

Sebastiani definisce penalizzante ed inqualificabile la soppressione della corsa dell’Euro-
star nel tratto Perugia, Assisi, Foligno, Spoleto, Terni e chiede alla Giunta di adoperarsi per
riattivare la situazione precedente.

 La Giunta, suggerisce Sebastiani, dovrebbe anche farsi carico di presentare un nuovo e
complessivo progetto per il trasporto ferroviario, tale da far uscire l’Umbria da un isolamento
storico e garantire il collegamento con le regioni vicine. GC/gc
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“L’ENICHEM  CHIUDE, CENTO POSTI DI LAVORO IN MENO E PROBLEMI
AMBIENTALI”

Acs, 19 ottobre 2000 – L’Enichem intende cessare ogni attività produttiva negli impianti
del polo chimico ternano con la perdita immediata di almeno cento posti di lavoro e con gravi
conseguenze ambientali sull’area abbandonata che richiede un immediato intervento di
bonifica.

Il duplice problema è posto alla attenzione della Giunta regionale da una interrogazione
presentata a palazzo Cesaroni dai consiglieri di Rifondazione comunista Stefano Vinti e
Mauro Tippolotti con la quale si suggerisce al governo umbro di promuovere un incontro
con l’azienda chimica per conoscere le sue reali intenzioni in merito alla chiusura e per poter
scongiurare il taglio di posti di lavoro.

Vinti e Tippolotti chiedono anche quali iniziative intende assumere la Giunta per mante-
nere il polo ternano all’interno del piano di ridimensionamento dell’Enichem e quali accordi
sono stati presi in merito alla eventuale bonifica dell’area abbandonata che, sottolineano i
due consiglieri, non può gravare sulle finanze pubbliche. GC/gc

“DIECIMILA PRESTAZIONI IN PIU’ NEL ’99, RIDOTTE LE ATTESE E I GIORNI DI
DEGENZA”

Acs, 19 ottobre 2000 – L’ospedale di Assisi nel ’99 ha eseguito diecimila prestazioni in più
rispetto all’anno precedente ed ha raggiunto un tasso di utilizzazione più che ottimale, pari
all’88,4 per cento, con una degenza media di 5,4 giorni per ogni paziente, sensibilmente
migliorata rispetto ai sette giorni standard. Per eseguire un elettrocardiogramma i cittadini
aspettano ora

meno di due giorni (1,8) contro i dieci di prima, mentre per le ecografie internistiche si è
scesi a soli sei giorni di attesa che diventano cinque per le colonscopie.

I dati sono stati resi noti in Consiglio regionale dall’assessore alla sanità Maurizio Rosi, in
risposta ad un’interpellanza presentata da Maurizio Ronconi, per l’Umbria, nella quale il
leader della minoranza denunciava ritardi, lunghe attese, uno scarso funzionamento del
servizio dialisi e l’acquisto di attrezzature rivelatesi non funzionali.

Rosi ha spiegato che la Tac (tomografia assiale computerizzata) è entrata in funzione già
dal maggio 2000 e in poco più di un mese ha eseguito 176 prestazioni determinando l’abbat-
timento dei tempi di attesa.

Migliorato anche il servizio di dialisi, secondo Rosi, per effetto di nuove apparecchiature
che consentono di seguire costantemente otto pazienti. E’ vero comunque, ha aggiunto Rosi,
che deve ancora essere espletato il concorso per il responsabile della chirurgia, ma nei pros-
simi giorni, ha aggiunto,  potrebbero essere superate le ultime difficoltà.

Circa le attrezzature acquistate dall’Ospedale di Todi,   che per Ronconi si sarebbero
rivelate non funzionanti e oggetto di frequenti rotture, Rosi ha assicurato che la ditta aggiu-
dicataria ha apportato le modifiche richieste senza avere avuto in cambio alcun compenso
aggiuntivo.

Nella sua replica Maurizio Ronconi ha affermato che oggi la degenza media si è ridotta
perché è diminuita la qualità  delle prestazioni erogate dai piccoli ospedali e che in base alla
logica ispirata dalla legge si tende generalmente ovunque a dimettere i pazienti in anticipo
rispetto alle loro stesse necessità. GC/gc

“SUPERARE LE ULTIME INCERTEZZE SUL TRACCIATO”

Acs, 20 ottobre 2000 – Superare le incertezze e realizzare in tempi rapidi la strada di
grande comunicazione E78 che interessa i collegamenti tra l’Umbria e le Marche nell’alta
valle del Tevere.

In una mozione presentata in Consiglio regionale, Enrico Sebastiani (Ccd) ricorda che la
conferenza dei servizi riunita al ministero dei lavori pubblici a giugno ha rinviato ogni decisio-
ne ad ottobre per quanto riguarda la scelta del tracciato tra la località Le Ville, in Toscana, e
l’imbocco della galleria della Guinza, tra l’Umbria e le Marche. A tal fine sono stati elaborati
studi di inserimento ambientale da parte della regione Toscana (tratto Le Ville – Incrocio E78/
E45) e della regione Umbria (tratto incrocio E78/E45 – Galleria della Guinza), volti a fornire i
dati necessari per effettuare analisi comparative tra i vari progetti preliminari.

In particolare, uno degli aspetti più problematici emerso da tali analisi, è costituito dal
disaccordo tra i comuni di San Giustino e Città di Castello in merito al tracciato che va dall’in-
crocio tra E78 – E45 e la Galleria della Guinza. Da qui la richiesta di Sebastiani rivolta alla
Presidente della Giunta regionale, Maria Rita Lorenzetti che ha già provveduto ad istituire un
tavolo tecnico per tentare di individuare una soluzione progettuale che soddisfi i comuni
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umbri, “affinché prenda, con urgenza, ogni utile iniziativa tesa a superare questa fase di
empasse per la realizzazione del tracciato stradale E78 così importante per le ricadute socio-
economiche del comprensorio altotiberino e dell’intera Regione”. RM/sc

“PENALIZZATI SEIMILA UTENTI”

Acs, 20 ottobre 2000 – Rivedere la decisione di cancellare il treno Eurostar delle ore 20
che parte da Roma ed arriva a Perugia lungo la direttrice Terni e Foligno.

 Secondo i consiglieri di Rifondazione Stefano Vinti e Mauro Tippolotti, che sul proble-
ma hanno presentato una interrogazione in Consiglio regionale, l’iniziativa delle Ferrovie
dello Stato è “arbitraria ed inopportuna” perché penalizza ancora una volta l’Umbria e scorag-
gia l’utenza che cerca risposte alternative all’uso dell’auto.

Su questa tratta viaggiano tremila abbonati ed almeno altrettanti viaggiatori giornalieri.
“L’Eurostar rappresentava – sostengono i consiglieri di Rifondazione – una comoda opportu-
nità soprattutto per coloro che lavorano lontani dal centro di Roma e che non riescono ad
arrivare alla stazione Termini alle 19,12 per l’ultimo treno utile a garantire un arrivo in ore
ancora comode a Perugia”.

L’alternativa che è stata offerta ai pendolari umbri è quella costituita dal treno in partenza
da Roma alle 21,05 e diretto a Firenze (proveniente dal sud e quasi sempre in ritardo), che
consente di arrivare fino ad Orte, dove dopo mezz’ora di attesa è possibile prendere un treno
regionale che arriva a Terni alle 22,20, a Foligno alle 23,18 e a Perugia alle 23,53.

“Ci pare che tale situazione sia più che insostenibile e aggiunge disagio al già pesante
disagio della condizione di pendolare”, osservano Vinti e Tippolotti.

Sulla questione è stata presentata alle Ferrovie una petizione sottoscritta dagli utenti dove
si chiede il ripristino dell’Eurostar o la sua sostituzione con un treno intercity nella stessa fascia
oraria. RM/sc

 “LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE DENTRO UN ORIZZONTE DI SOLIDARIETA’”

Acs, 20 ottobre 2000 – Il gruppo di Rifondazione comunista alla Regione esprime il
proprio sostegno alla “prima giornata delle gradinate antirazziste” promossa dai gruppi ultras
di Perugia Armata rossa e Ingrifati. Allo stadio Renato Curi in occasione della partita Perugia-
Parma, avrà luogo un’iniziativa che “le migliori forze della tradizione democratica perugina
non possono ignorare. Si tratta di una presa di posizione forte degli stadi contro tutte le
manifestazioni di xenfobia e di intolleranza razziale. E’ un atto importante che contrasta una
tendenza, un comune sentire xenofobo, egemonizzato dalla destra - soprattutto al nord e nel
Lazio – e al quale le forze che si richiamano al centrosinistra non riescono a porre un argine,
costruendo un orizzonte della solidarietà entro il quale confrontarsi con la questione immigra-
zione”, sostiene in una nota il capogruppo Stefano Vinti.

“Di solidarietà ha bisogno l’immigrato nel nostro paese, visto che ormai ha assunto lo stato
durevole di wanted but not welcome (voluto ma non benvenuto). E’ voluto nella misura in cui
lavora a qualsiasi condizione, ha una formazione scolastica fornita dal paese di provenienza,
può essere immediatamente inserito nel mondo del lavoro, ma non è benvenuto e si ritrova
nella condizione di residente non cittadino, senza diritti sociali e politici, inserito nei mecca-
nismo dell’economia informale (lavoro nero e irregolare). La clandestinità e l’irregolarità lo
rendono un soggetto debole nel confronto del padrone, senza potere di contrattazione sala-
riale e senza gli standard minimi che sicurezza sul lavoro”. Nella sua dichiarazione Stefano
Vinti ricorda che “Rifondazione comunista si batte per la regolarizzazione degli immigrati che
lavorano nel nostro paese, non solo per motivi e valori umanitari, ma anche per obiettivi
interessi di classe, perché la controparte dei lavoratori non sta nel soggetto più debole –
l’immigrato senza diritti è sfruttato – ma nel soggetto più forte, il padrone che scavalca tutele
e garanzie (salariali, di sicurezza) solo per diminuire i costi aziendali. Il gruppo regionale
consiliare di Rifondazione comunista, quindi, esprime il proprio sostegno ad una iniziativa
che contribuisce fattivamente a costruire un’immagine dell’immigrato diversa dallo stereoti-
po del “nemico”, dell’altro che rappresenta un pericolo” Red/sc

“TONNELLATE DI LIQUAMI ZOOTECNICI SCARICATE PERIODICAMENTE DA UNA
AUTOBOTTE AD ACQUASPARTA”

Acs, 20 ottobre 2000 – Liquami provenienti da allevamenti zootecnici vengono scaricati
da tempo a poca distanza dalle sorgenti di acque minerali di Acquasparta, in località Casiglia-
no.

A renderlo noto è Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi, con una inter-
rogazione rivolta alla Giunta nella quale si sostiene che una intera autobotte di liquami di
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almeno trenta tonnellate, viene scaricata periodicamente nel terreno posto lungo la strada
provinciale Rosaro – Casigliano, sul lato destro appena dopo il cimitero.

Non può essere considerata fertirrigazione, afferma Ripa di Meana una attività che deve
essere autorizzata dal comune, con parere della Asl, e che comunque comporta lo spandi-
mento dei liquami. Nel caso di Acquasparta, spiega il consigliere dei Verdi, il rilascio dei
liquami viene effettuato da una autobotte che, come indicano le insegne, appartiene ad una
impresa romagnola che produce mangimi, e non all’agricoltore che coltiva quel terreno. Ripa
di Meana chiede alla Giunta se, e da chi, è stata autorizzata la fertirrigazione in quel luogo; per
quali quantità; se la Asl provvede a fare i controlli previsti sui modi e sui volumi autorizzati; e
quanti sono in Umbria i permessi concessi per praticare la fertirrigazione.

Ripa di Meana che propone di affidare queste forme di vigilanze al volontariato ambienta-
lista, chiede in ultimo che sia reso noto il numero di violazioni alla disciplina regionale accer-
tate negli  ultimi dieci anni e se queste si possano considerare difformi alle autorizzazioni
concesse. GC/sc

 “FERMIANO QUESTA GUERRA”

Acs, 21 ottobre 2000 – “Alla tragedia si aggiunge la beffa!” Stefano Vinti capogruppo alla
regione di Rifondazione comunista commenta l’ennesima vittima del lavoro in Umbria “figlia
di una guerra in atto e non dichiarata, ancora una volta da una certa parte dell’edilizia sorda
alla cultura della prevenzione. Sekou Kouyate era certamente un uomo fuggito dal sottosvi-
luppo per lavorare duramente in un settore dove con sempre maggiore difficoltà si offrono i
nostri giovani”.

Dopo lo sciopero generale dell’Umbria del 19 ottobre, - aggiunge Vinti - puntuale è
arrivata l’ennesima vittima sul lavoro. “Gli impegni assunti dal sindacato e dalle istituzioni non
possono restare lettera morta. E’ l’ora della piena assunzione della responsabilità ad iniziare
dagli imprenditori umbri. Rifondazione comunista ribadisce l’impegno nella società e nelle
istituzioni per un’azione efficace per la sicurezza e per lo sviluppo della prevenzione sul
lavoro”. LM/sc

 “LA TOLLERANZA DELL’UMBRIA E DELL’ITALIA NON HANNO BISOGNO DI ESSERE
DIMOSTRATE"

Acs, 23 ottobre 2000 – “Non credo che l’Italia abbia bisogno di patenti di tolleranza in
alcun campo, meno che mai su quello religioso”.

Così Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, commenta la proposta di realizza-
re ad Assisi una moschea avanzata in questi giorni dai Radicali.

Da più di cento anni la distinzione di ruoli tra Chiesa e Stato è effettiva, senza, con questo,
sminuire l’identità culturale e la storia del nostro Paese che ha forti radici nel cattolicesimo.

La proposta di costruire una moschea ad Assisi,per mostrare lo spirito di tolleranza del-
l’Umbria e dell’Italia è inutile e, per molti aspetti, dannosa: inutile, visto che una moschea
che non risponde alle esigenze di una comunità di fedeli, non ha senso. Ad Assisi la comunità
islamica è pressoché inesistente, a Città di Castello o a Perugia e dovunque essa esiste, in
Umbria e in Italia, ci sono luoghi di culto islamici e non avrebbe senso nemmeno un chiesa
cattolica o un tempio ebraico laddove non esistesse una comunità di fedeli.

La proposta radicale è, a mio avviso, dannosa perché nasce da un errore di impostazione
nel dialogo e nella tolleranza. Aperto e disponibile al confronto è sempre colui che vive
profondamente la propria fede.

Assisi è il simbolo della pace e del dialogo perché rappresenta, nella Chiesa cattolica, un
carisma speciale, quello di Francesco e del francescanesimo, che pur essendo integralmente
cattolico è altrettanto aperto a cercare strade di comunione e di unità.

I Radicali pensano che i credenti di tutte le religioni siano un poco come “i cinesi al primo
sguardo”: tutti uguali. Non è così. Dialogo e tolleranza nascono dalla riscoperta, in ogni
religione, in ogni cultura, di quanto c’è che unisce, di quanto forte sia la spinta alla tolleranza
e all’amore reciproco.

Assisi è una città che per i cattolici ha un significato. Snaturarlo sarebbe come andare
proprio contro quello spirito di dialogo che pure è necessario da ricercare: si pensi che fra
pochi giorni, Assisi ed il sacro Convento ospiteranno un grande incontro interreligioso per
ricordare i 14 anni da quel 26 ottobre 1986 quanto il Papa pregò con tutti i capi religiosi per
auspicare un clima di pace e di tolleranza. Non ci serve una omogeneizzazione religiosa e
culturale. Ci serve, anche in Umbria, di rispettare tutti e soprattutto di riscoprire le nostre
radici: anche quelle cristiane e francescane.

Purtroppo, se proprio volessimo fare una analisi a livello planetario, dobbiamo riconosce-
re che sono i cristiani e i cattolici in primo luogo a non essere tollerati in molti paesi islamici:
dal Sudan alla Malesia, dalla Libia a molti stati del Medio Oriente dove anche le poche
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comunità locali di cristiani sono ormai ridotti a doversene andare. E questo accade anche in
stati, come la Turchia, che chiedono l’ingresso nella Unione Europea.

Chiedere la reciprocità di trattamento per i fedeli di tutte le religioni sarebbe stata una
proposta più opportuna e forse anche più degna dello spirito radicale. Non condivido le
marce anti islamiche o anti ebraiche o anti qualche cosa. Credo però che la strada per la
tolleranza non nasca dalla negazione di quello che noi siamo. Red/gc

 “C’É DISPARITA’ FRA ITALIANI E STRANIERI A  TUTTO VANTAGGIO DEGLI
EXTRACOMUNITARI”

Acs, 23 ottobre 2000 - Le graduatorie di assegnazione provvisoria degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in Umbria creano una evidente quanto assurda disparità di trattamento
tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari a favore di questi ultimi.

Lo afferma Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una interpellanza nella quale
si sostiene che “al momento vi sono in Umbria un gran numero di giovani coppie, pensionati
al minimo, disoccupati, ragazze madri: tutti assolutamente bisognosi, privi di abitazione e
idonei all’assegnazione delle case popolari.

Nella sua interpellanza Laffranco chiede alla Giunta “se nelle assegnazioni degli alloggi
dello Ierp (Istituto per l’edilizia residenziale pubblica) sinora effettuate ai cittadini extracomu-
nitari sia stata rispettata la condizione di reciprocità che per legge deve essere disciplinata con
trattati o convenzioni internazionali”..

Laffranco che chiede di conoscere con quali paesi, è stato firmato il trattato o la conven-
zione sul diritto di reciprocità, afferma che la legge che regola in Umbria le assegnazione e
stabilisce i canoni di affitti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la 33 del ’96, “neces-
sita di significative modifiche in quanto ha dimostrato evidenti lacune ed erronee impostazio-
ni, anche di natura sostanziale” e che questi problemi confermerebbero il commissariamen-
to che la Regione ha fatto sia dello Ierp di Perugia che di quello di Terni. GC/gc

“NO ALLA LEGGE CHE OBBLIGHEREBBE I COMUNI AD APPALTARE I SERVIZI”

Acs, 23 ottobre 2000 – Siamo assolutamente contrari a  vietare ai comuni di gestire
direttamente la erogazione ai propri cittadini dell’acqua, del gas, della raccolta dei rifiuti
urbani o dei trasporti.

 Non è giusto obbligarli, per legge, ad appaltare ai privati la gestione di servizi importanti
perché questo cambierebbe in larga misura il ruolo degli enti locali mettendo in discussione
gli standard di qualità e l’universalità dei consumi per tutti i cittadini.

Con una mozione presentata a palazzo Cesaroni, i  consiglieri regionali di Rifondazione
comunista Mauro Tippolotti e Stefano Vinti chiedono al  Consiglio e Giunta regionale un
impegno a modificare il testo di legge (atto 7042), in discussione alla Camera dei deputati sul
riordino dei servizi pubblici locali che introduce  l’obbligo, per gli enti locali, dia privatizzare i
servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

 Per i due consiglieri verrebbe irrimediabilmente lesa l’autonomia di scelta degli enti locali
in nome di un’unica soluzione che non tiene conto delle specificità locali e dei bisogni dei
cittadini.

Quale potere di controllo, di indirizzo e di programmazione potrebbe, infatti, avere l’ente
locale su una grande impresa privata o su una multinazionale che persegue solo i propri
profitti in base al principio del contenimento dei costi?

Per Vinti e Tippolotti, si rischia, in nome dell’interesse supremo delle privatizzazioni, di
decretare la fine di aziende che gestiscono servizi pubblici con grande efficienza e che riesco-
no a soddisfare pienamente i bisogni dei cittadini.

Per Rifondazione comunista lo slogan “privato è bello”  in materia di servizi pubblici
essenziali va al più presto accantonato.

Va invece salvaguardato il principio del mantenimento dell’universalità dei diritti alla sod-
disfazione dei bisogni primari e va contrastato il progressivo smantellamento dello stato socia-
le.

Tutto questo, aggiungono, “non si può sacrificare all’altare della riduzione dei costi o alla
ricerca di facili strade di efficientismo”.

Vinti e Tippolotti propongono al contrario di rilanciare il ruolo di programmazione e di
indirizzo degli enti locali, “attraverso il potenziamento della gestione diretta o mista: unica
strada per garantire standard qualitativi essenziali e il mantenimento di livelli occupazionali
adeguati al servizio da offrire e non subordinati alle ondivaghe esigenze di un ipotetico “mer-
cato dei servizi” che il privato inevitabilmente seguirebbe per giustificare tagli e licenziamen-
ti. Red/gc
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 “A CINQUE ANNI DALLA ISTITUZIONE NOMINATI SOLO I COMITATI DI GESTIONE”

Acs, 23 ottobre 2000 - A cinque anni dalla loro costituzione, i parchi regionali umbri hanno
provveduto soltanto a nominare i comitati di gestione, ma gli   obiettivi, le finalità e gli scopi
per i quali furono costituiti sono rimasti sulla carta. E’ dunque indispensabile che il Consiglio
regionale esamini e discuta al più presto una dettagliata relazione sullo stato di attuazione
della legge 9 del 1995 che istituiva in  Umbria sei aree naturali protette.

La richiesta è di Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ed è contenuta in una
interpellanza con la quale si sollecita la Giunta a riferire in assemblea cosa hanno prodotto i
parchi umbri in termini di crescita economica delle aree su cui insistono, di nuova occupazio-
ne e se ci sono stati ritardi nelle varie adempienze previste dalla legge.

La Urbani critica la strategia degli eccessivi  divieti che ha caratterizzato la impostazione
dei parchi regionali e che sarebbe alla origine del loro fallimento.

In un meeting sull’ambiente organizzato dal Parco nazionale dei Monti Sibillini a Norcia,
ricorda la Urbani, ancora una volta la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti ha ripropo-
sto questo modello citando “il solito slogan del sistema dei parchi, strumentale allo sviluppo
della Regione” ed ha dichiarato che “il 90 per cento del territorio regionale potrebbe essere
dichiarato protetto”: una affermazione .

Nella sua interpellanza la Urbani chiede anche di sapere se la Giunta, come prevede la
legge regionale, ha esercitato in questi anni il suo potere sostitutivo nei confronti di quegli enti
gestori di aree protette che non avessero esercitato i loro compiti. GC/gc

 “ABOLIRE IN UMBRIA I TICKET SANITARI”

Acs, 23 ottobre 2000 – Presto in Consiglio regionale una proposta di legge di Rifondazione
comunista per abolire i tiket sanitari in Umbria. Ne da notizia il capogruppo Stefano Vinti che
ricorda come da anni quella dell’abolizione dei ticket è una battaglia portata avanti sul piano
nazionale dal partito della rifondazione comunista. A parole – afferma Vinti – il ministro della
sanità Veronesi ci ha dato pienamente ragione riconoscendo che i tiket sono un iniquo balzel-
lo che colpisce le persone malate e determina un meccanismo perverso che diventa tanto più
pesante quanto più si aggrava la malattia; i ticket inoltre costituiscono una enorme perdita di
tempo costringendo i cittadini a sopportare lunghe code; danno entrate esigue rispetto ai
disagi che provocano ai cittadini (oltre il 25% delle entrate dei ticket se ne vanno per riscuo-
terli); sono completamente inefficaci per raggiungere il fine con cui era stata giustificata la
loro introduzione e cioè diminuire il consumismo sanitario. Per il capogruppo di Rifondazione
comunista “deve essere il medico e non una tassa a decidere quali sono i farmaci da assumere
o gli esami da fare”.

Nonostante questi orientamenti, la legge finanziaria – aggiunge – presentata dal Governo
Amato alcune settimane fa prevedeva una ridicola diminuzione dei ticket, dell’ordine del
5%. Adesso, dopo settimane nel corso delle quali abbiamo continuato a fare pressione sul
Governo, l’abolizione  - parola d’ordine - da sempre sostenuta da Rifondazione comunista ha
raccolto il consenso anche di altri (sindacati extraconfederali, Cgil, associazioni dei cittadini),
il Governo ha dovuto cedere a questa pressione e ha presentato un emendamento alla
propria finanziaria che taglia i ticket del 50%.

E’ un primo risultato che dimostra che siamo sulla strada giusta. Rifondazione comunista
è impegnata a proseguire la pressione sul Governo per l’abolizione totale dei ticket sanitari.
Anche in Umbria - conclude Stefano Vinti – è possibile abolire i ticket sanitari, ed il gruppo
consiliare alla Regione dell’Umbria nei prossimi giorni sarà promotore di una proposta di
legge in tale direzione. LM/sc

 “NON C’E’ COERENZA CON I PRUSST DI NARNI”

Acs, 24 ottobre 2000 – Fare chiarezza sulla utilizzazione dell’area ex Spea di Narni scalo
e sul progetto Mirabilandia 2. In una interrogazione, il capogruppo di An, in Consiglio regiona-
le Paolo Crescimbeni chiede alla presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti se
fosse presente, unitamente al sindaco di Narni, all’incontro al ministero della Difesa per
discutere tempi e termini della dismissione da parte del pubblico demanio dell’area ex Spea
o se, al contrario, fosse presente la sola delegazione comunale per chiedere la realizzazione
dei progetti già compresi nei piani di riqualificazione urbana (Prusst).

Nella sua interrogazione, Crescimbeni chiede di sapere se con i responsabili di Mirabilan-
dia si sia parlato della definizione dell’area da destinare alla iniziativa dallo stesso proposta,
della determinazione del soggetto che eseguirà le opere di viabilità previste dal piano regola-
tore, della indicazione, anche di massima, degli importi necessari per l’acquisizione del-
l’area, e della compatibilità del progetto Mirabilandia 2 con le previsione del Prusst. RM/sc
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“PENALIZZATE LE AZIENDE UMBRE CHE PUNTANO SULLA GENUINITA’”

Acs, 24 ottobre 2000 – Il divieto di vendere prodotti gastronomici sfusi e, quindi, non
confezionati avrà pesanti conseguenze sulla produzione umbra, da sempre legata alla lavora-
zione artigianale ed alla vendita diretta. Vari decreti e leggi ministeriali stabiliscono che l’olio
di oliva vada venduto al consumatore confezionato e chiuso ermeticamente e che non è
consentito il prelevamento da fusti su richiesta e alla presenza del cliente.

In una mozione Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ricorda che le sanzioni che vengono
applicate sono assolutamente sproporzionate perché prevedono pene sino ad un anno di
reclusione mentre i consumatori sono sempre più incentivati, anche grazie a manifestazioni
del tipo “frantoio aperti” o attraverso le visite delle “città dell’olio”, ad acquistare l’olio appe-
na franto in aziende agricole ed agrituristiche. “Lo stesso turismo legato ai prodotti caratteri-
stici della nostra regione rappresenta un volano per la nostra economia e soprattutto per
quella delle aziende agricole dell’Umbria”, osserva Ronconi. Considerato che nelle aziende
agricole della regione i prodotti direttamente venduti da sempre sono di alta qualità e assolu-
tamente genuini e che l’applicazione di tali disposizioni determinerebbe gravissimi danni alla
attività delle aziende agricole ed in particolare di quelle di più piccole dimensioni, Ronconi
invita la Giunta ad una decisa azione nei confronti del Ministero dell’Industria “affinché sia
rivista questa norma inutile e penalizzante per le aziende della nostra regione”. RM/sc

 “RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI”

Acs, 24 ottobre 2000 – In Umbria va a rilento la realizzazione delle residenze sanitarie
protette (Rsa) per gli anziani. Il piano regionale prevede di allestire nella sola Asl di Perugia
140 posti letto e fra questi la  trasformazione dell’ex complesso ospedaliero del Grocco per
50 posti da destinare ad anziani non autosufficienti o in riabilitazione, ma al momento poco
sarebbe stato fatto.

E’ Enrico Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, a sollevare il problema con una interpel-
lanza alla Giunta nella quale si chiedono informazioni sui trentasei sottoprogetti previsti e sul
finanziamento complessivo di 7,5 miliardi predisposto dalla Regione.

Sebastiani ricorda che per la trasformazione dell’ex Grocco sono stati stanziati 4,5 miliardi
e che la struttura oltre ai 50 posti letto prevede un centro diurno di socializzazione per non
autosufficienti e residenze per poter ospitare anziani in riabilitazione.

A giudizio del consigliere che chiede alla Giunta di accelerare l’iter di tutti gli interventi
previsti, il ritardo accumulato sta aggravando la situazione di disagio di un gran numero di
anziani a cominciare dai più deboli e da quelli meno autonomi. GC/gc

“AGGRAVATA LA SITUAZIONE DI INQUINAMENTO PER L’USO IMPROPRIO DI UN
IMPIANTO”

Acs, 24 ottobre 2000 – Nelle frazioni di Olmeto e Sant’Enea del comune di Marsciano si
è ulteriormente aggravata la situazione di inquinamento causata dal depuratore pubblico
realizzato a suo tempo per trattare i  rifiuti prodotti dagli allevamenti di suini, ma sul quale
verrebbero ora immessi anche altri reflui provenienti da caseifici, mattatoi e dalla rete fogna-
ria civile.

Sul problema Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi, ha presentato una
interrogazione per sapere dalla Giunta se risulta ufficialmente essersi creata nella zona una
ulteriore situazione di inquinamento ambientale che interessa il suolo, l’aria e l’acqua; se è
stato attuato il protocollo di intesa firmato a suo tempo da Regione, Comune di Marsciano e
dal locale Comitato dei cittadini, e quali sono la natura organica  e le  quantità dei reflui che
vengono effettivamente convogliati nel depuratore.

Ripa di Meana ricostruisce la vicenda dell’impianto  realizzato nel 1983 con soldi del Fio
(Fondo investimenti ed occupazione) ed oggi gestito da una società mista, la Sia, fra i cui soci
c’è anche la Gesenu. Ricorda poi che il depuratore ha dimostrato carenze ed ha provocato
forme di inquinamento fin dai primi anni di attività e che nel 1994 si decise di migliorare
l’impianto con una spesa di quattro miliardi finanziati dal ministero dell’ambiente.

In quell’occasione, ricorda Ripa de Meana, fu stabilito che il depuratore non sarebbe stato
ampliato e che i flussi di conferimento all’impianto sarebbero stati  “contingentati e control-
lati” al pari degli allevamenti, la cui consistenza sarebbe dovuta rimanere invariata.

Il consigliere dei verdi chiede di conoscere anche quali soggetti pubblici e privati si sono
succeduti nella gestione del biodigestore, e se nel passato è stato sempre utilizzato solo per
i rifiuti zootecnici. GC/gc
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“RIFORMARE L’ARUSIA E LICENZIARE L’AMMINISTRATORE UNICO”

Acs, 25 ottobre 2000 – Commissariale l’Arusia, l’agenzia per l’agricoltura e, contempora-
neamente, adeguare le strutture organizzative degli uffici così come previsto per le altre
direzione della Regione.

In una mozione, i capigruppo del centrodestra Paolo Crescimbeni (An), Enrico Mela-
secche (Fi), Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ed Enrico Sebastiani (Ccd), chiedono una
riforma degli enti e delle agenzie regionale per adeguarli alle nuove competenze previste
dalle leggi Bassanini.

Per ciò che riguarda l’Arusia, i capigruppo del Polo osservano che la ristrutturazione degli
uffici e della dirigenza “ha determinato una grave confusione istituzionale ed il dubbio di
legittimità degli atti di questo ente”. Il centrodestra sostiene anche che la stessa figura del-
l’amministratore unico dell’Arusia “risulta essere dopo la Bassanini, non solo inutile, ma fonte
di conflitti istituzionali, mentre risulta indifferibile l’istituzione di quella del direttore” così
come avviene all’Arpa, l’agenzia per l’ambiente, dove è presente solo la figura del direttore
generale RM/sc.

 “ANCORA OSCURI I CRITERI PER L’AMMISSIONE DOPO LE 500 DOMANDE”

Acs, 25 ottobre 2000 – Massima trasparenza sul corso per operatore tecnico addetto
all’assistenza nella Usl dell’Alto Tevere.

Garanzie sulla correttezza della selezione per 90 posti, di cui 66 riservati a personale
interno o ai lavoratori socialmente utili, viene chiesta in una interpellanza alla Regione da
Andrea Lignani Marchesani (An) nella quale si ricorda che gli iscritti sono ben cinquecento
mentre il bando di selezione non prevede alcuna prova attitudinale ma solo una generica
valutazione di titoli, essendo il diploma della scuola dell’obbligo l’unico requisito vincolante
richiesto, oltre al pagamento in caso di ammissione di una quota di 700 mila lire “francamente
iniqua”, per i soli vincitori della selezione “esterni”.

Le lezioni formative dovevano iniziare nel mese di ottobre e, dopo numerosi rinvii, entro
il 15 settembre avrebbe dovuto essere reso noto l’elenco degli ammessi, tenuto conto che
non tutti i 66 posti riservati saranno coperti vista l’insufficienza di domande del personale
interno.

Nella sua interpellanza, il consigliere di An chiede che venga reso pubblico il punteggio
che viene assegnato per i vari titoli richiesti e la composizione della commissione di valutazio-
ne. Restano due interrogativi: come mai tanto ritardo? e quali saranno le concrete possibilità
di occupazione per i corsisti?. RM/sc

 “IL PROGRAMMA PER I FINANZIAMENTI EUROPEI E’ DECISIVO PER IL SISTEMA
UMBRIA”

Acs, 25 ottobre 2000 – Si chiama Docup, ed è l’atto di programmazione finanziariamente
più rilevante dell’attuale legislatura.

Per questo,secondo i consiglieri regionali Marco Fasolo (Sdi) e Moreno Finamonti (De-
mocratici), deve essere esaminato ed anche arricchito di ulteriori proposte dal Consiglio
regionale.

 “Questo documento – sostengono i due consiglieri in una mozione – concorrendo alla
qualificazione e al sostegno di un gran numero di attività produttive ricadenti nelle aree
previste dall’Obiettivo 2 e in genere dell’imprenditoria umbra, rappresenta uno strumento
decisivo per ridurre le diseconomie, per accelerare in modo significativo le capacità dell’Um-
bria di dar vita ad una nuova fase di sviluppo, per agganciare stabilmente la nostra regione alle
aree più dinamiche del Paese e d’Europa”.

Per questo il Consiglio regionale “non può rinunciare a pronunciarsi sul più importante
atto di programmazione della legislatura appena iniziata, anche in considerazione del ruolo
rilevante che a tale atto è attribuito, in quanto deve porre l’Umbria in termini di concorrenzia-
lità economica e territoriale con le altre regioni europee, senza poter contare su ulteriori
apporti finanziari della Comunità Europea successivamente al 2006”.

Da qui la richiesta avanzata alla Giunta regionale di riferire sullo stato del confronto al
tavolo della concertazione e di portare con “la giusta sollecitudine il documento all’ordine del
giorno dei lavori del Consiglio, per dare ulteriori indirizzi ed una valutazione finale delle
misure e delle azioni proposte con il Docup, prima della sua presentazione all’approvazione
della Commissione Europea”. Red/sc
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 “ABBIAMO CHIESTO 50 NUOVI POSTI NEL CORSO UNIVERSITARIO”

Acs, 25 ottobre 2000 – Anche in Umbria comincia a farsi sentire il problema della man-
canza di infermieri professionali e per questo la Regione ha chiesto alla Università degli studi
di Perugia di aumentare da cento a centocinquanta il numero dei posti programmati per la
frequenza del corso  di specializzazione triennale.

Lo ha comunicato in Consiglio regionale l’assessore alla sanità Maurizio Rosi in riposta ad
una interpellanza presentata congiuntamente dai consiglieri Maurizio Ronconi (per l’Um-
bria) e Enrico Sebastiani (Ccd, Cdu).

Rosi ha spiegato che in linea con quanto avviene nel resto del Paese, anche in Umbria da
parte dei giovani c’è poco interesse per la professione di infermiere specializzato che invece
è molto richiesta da ospedali e cliniche pubbliche e private. Rosi ha spiegato che la Regione,
in accordo con il Ministero della sanità, ha svolto una indagine conoscitiva sul problema e sui
livelli occupazionali nelle  strutture pubbliche o convenzionate, ma non sulle realtà private.

In Umbria, ha aggiunto, non siamo ancora alla situazione di altre Regione che, pur di avere
infermieri professionali, hanno concesso l’abitazione gratuita a chi si fosse trasferito nel pro-
prio territorio, o in alcuni casi si sono rivolte al mercato straniero; ma anche qui, a fronte di
cento posti disponibili per le iscrizioni al corso, si sono avute novantotto  domande.

Parzialmente soddisfatto della risposta data dall’assessore si è dichiarato Enrico Sebastia-
ni, che ha chiesto di estendere l’indagine sulla eventuale carenza di infermieri anche alle
settanta strutture private operanti in Umbria, soprattutto nella assistenza agli anziani. GC/gc

 “SOTTRATTI CENTO MILIARDI AI TERREMOTATI”

Acs, 25 ottobre 2000 – “Fonti autorevoli ed insistenti danno per presentato nella giornata
di ieri alla Camera un emendamento alla Legge Finanziaria da parte del Governo che sottrar-
rebbe per il prossimo anno 100 miliardi finalizzati ad interventi per il programma di ricostru-
zione delle zone terremotate dell’Umbria da destinare al finanziamento di mutui per le
regioni del Nord interessate dai noti eventi alluvionali”.

Lo sostiene il consigliere di An Andrea Lignani Marchesani che, in una interrogazione
giudica “inaccettabile il metodo perseguito dal Governo di scatenare una iniqua lotta tra
poveri in maniera subdola e, dopo le smentite dei giorni scorsi, conseguente al clamoroso
errore nella previsione di incasso dell’asta sui telefonini”.

Nella sua interrogazione il consigliere di An chiede se il Commissario di Governo per la
ricostruzione sia stato preventivamente informato e, in caso affermativo, sui motivi di manca-
to coinvolgimento del Consiglio regionale in una “situazione tanto grave per soggetti deboli
residenti nella nostra Regione”. Il consigliere di An sollecita “immediati passi istituzionali e
politici per scongiurare l’eventualità sopra riportata”. RM/sc

 “TROPPA FRETTA DI LIBERARSI DEGLI LSU, SERVE UNA LEGGE REGIONALE”

Acs, 25 ottobre 2000 – L’amministrazione provinciale di Perugia ha fretta di liberarsi del
problema dei lavoratori socialmente utili e non permette di affrontare in maniera complessiva
tutta la questione, che potrebbe risolversi con lo strumento più idoneo: un organico provve-
dimento legislativo regionale.

Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista, interviene sulla vi-
cenda degli Lsu che questa mattina hanno protestato davanti a palazzo Cesaroni, in occasione
della riunione che i consiglieri provinciali di Perugia hanno tenuto alla sala Brugnoli.

Tippolotti critica la utilizzazione impropria dei lavoratori Lsu fatta dalle pubbliche ammini-
strazioni, perché quasi mai sono stati utilizzati nei progetti previsti dalla normativa, ma soprat-
tutto per “sopperire a carenze di organico e a compiti meramente istituzionali”.

Dopo aver ricordato che proprio per questo motivo occorre verificare le piante organiche
degli enti pubblici per poter utilizzare la riserva dei posti prevista dal decreto legge 81, Tippo-
lotti spiega i motivi che hanno spinto i lavoratori in questione a chiedere la proroga dei progetti
all’aprile 2001.

Il piano di stabilizzazione presentato, secondo Tippolotti, “non tiene conto della discus-
sione in atto a livello regionale e delle eventuali iniziative di legge, né della ipotesi prevista
nella legge finanziaria”, inoltre l’attribuzione di servizi pubblici alle cooperative, “conferma
una linea di esternalizzazione, a cui Rifondazione comunista è fermamente contraria”, men-
tre le proposte fatte non garantiscono né continuità né stabilità del posto di lavoro, al di la
delle ipotesi di appalto dei servizi e di convenzioni, ancora tutte da stipulare”.

Per Tippolotti occorre invece “agire su più opzioni, dalla assunzione diretta alla formazio-
ne di società miste, dalla creazione di consorzi di enti alla partecipazione in aziende già
esistenti”. GC/gc
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 “SUORE PENALIZZATE, VIETATO IL CROCEFISSO, MANCA LA CAPPELLA PER IL
CULTO”

Acs, 25 ottobre 2000 - Nel nuovo ospedale di Città di Castello manca la cappella per il
culto nonostante fosse stata  prevista nel progetto; qualcuno ha dato ordine di non appendere
i crocefissi nelle camere dei degenti perché - è stato detto - ce ne è già uno all’esterno
dell’edificio, e soprattutto non è stata realizzata una residenza per le suore, le Figlie della
Misericordia che hanno una lunga storia comune con l’ospedale e con il territorio tifernate e
che ora trovano qualche difficoltà ad esercitare la loro attività sociale e religiosa.

Sulla vicenda Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, interroga la Giunta
regionale per sapere chi ha disposto il divieto di appendere l’immagine sacra nelle camere
degli ammalati, e quando si provvederà a creare all’interno dell’ospedale un luogo sacro per
la preghiera alleviando così anche i disagi cui ora sono costrette le suore.

Sebastiani ricorda che le Figlie della misericordia, per disposizioni contrattuali stipulate
con l’ex ospedale, usufruivano di una residenza adiacente al vecchio nosocomio che consen-
tiva loro di essere costantemente a fianco dei pazienti e che, a seguito della realizzazione del
nuovo edificio, “era stata garantita loro la organizzazione di un servizio speciale e la conces-
sione di un contributo per i trasporti”. Nella sua interrogazione Sebastiani lamenta anche
alcune disfunzioni sanitarie che si sono verificate con l’apertura del nuovo ospedale come: le
lunghe attese per gli esami specialistici, l’impossibilità di fare alcuni interventi urgenti e pro-
blemi nel nuovo sistema di assistenza. GC/gc

 “TRASPARENZA SUGLI ENTI CHE ORGANIZZANO I CORSI”

Acs, 26 ottobre 2000 – Ritardi nella istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologi-
ca. Secondo Moreno Finamonti, capogruppo dei democratici in Consiglio regionale, le sele-
zioni non sono ancora concluse perchè non sono stati ancora emessi i decreti prefettizi per le
nomine a guardia giurata.

In una interrogazione, Finamonti chiede di sapere come sono stati distribuiti i fondi regio-
nali per i corsi di formazione e se alcuni enti che organizzano questi corsi hanno avuto finan-
ziamenti oltre i termini consentiti. Per fare chiarezza su questi problemi, il capogruppo dei
democratici chiede che la Giunta regionale presenti tutte le relazioni annuali sull’andamento
dei corsi e se il Comitato regionale di coordinamento abbia esercitato le funzioni di indirizzo
e di vigilanza. RM/sc

 “IL CONSIGLIO DEVE RIVEDERE LE ZONE CHE HANNO BISOGNO DEGLI AIUTI
EUROPEI”

Acs, 26 ottobre 2000 – Quali saranno le proposte e quali zone in difficoltà verranno
privilegiate per i finanziamenti europei previsti dal Documento unico di programmazione per
i prossimi sei anni? Il cosiddetto Docup obiettivo 2 continua ad essere, per il Consiglio regio-
nale, un’araba fenice, le cui scelte non sono ancora note. In una mozione, il capogruppo del
Ccd Enrico Sebastiani, sostiene che è auspicabile che l’assemblea di palazzo Cesaroni
possa riesaminare la proposta di schema generale del documento, già approvata dalla Giunta,
“a partire dalla conoscenza delle aree di intervento e dalle proposte scaturite dal tavolo di
concertazione economica e sociale e dal Consiglio delle autonomie”.

La presentazione in Consiglio, sostiene Sebastiani, è necessaria anche perché il Docup,
che è destinato ad individuare le zone con maggiori difficoltà strutturali e ad accelerare la
crescita e l’innovazione delle imprese, dovrà essere rivisto dopo “i problemi sorti in fase
negoziale”. Red/sc

 “IN UMBRIA UN INFORTUNIO OGNI MEZZ’ORA”

Acs, 26 Ottobre 2000 – In queste ultime settimane si è accentuata in Umbria la dramma-
tica situazione degli incidenti sul lavoro che non conta soltanto le 18 vittime raggiunte già nei
primi dieci mesi del 2000, ma una frequenza impressionante di eventi, anche di lieve entità,
quantificabili statisticamente in un infortunio ogni mezz’ora per un totale inquietante di quasi
14.000 casi in un anno.

Sulla base di questi elementi Rifondazione comunista, con i consiglieri Mauro Tippolotti
e Stefano vinti, chiede alla Giunta di fare il punto sugli impegni assunti in Consiglio regionale
a seguito della votazione di due distinti ordini del giorno approvati il 6 febbraio 1996. Tippo-
lotti e Vinti ricordano che in quella occasione, prima ancora degli eventi sismici che hanno
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colpito l’Umbria, fra le cause all’origine degli incidenti si individuavano: le frequenti violazio-
ni dei contratti di lavoro, l’inadeguatezza della prevenzione, e la mancanza di informazione  e
di formazione capaci di aggredire la piaga degli incidenti.

I documenti approvati indicavano alla Giunta un percorso ben preciso e una serie di
adempimenti a scopo preventivo che Tippolotti e Vinti così riassumono: coordinamento
delle competenze della Regione con quelle di altri enti che operano nel territorio; creazione
di un osservatorio delle opere pubbliche e di un sistema informativo assieme alle organizza-
zioni sindacali e delle imprese; emanazione di direttive vincolanti ai dipartimenti di igiene e
prevenzione per superare la interventi a compartimenti stagni tra i diversi settori.

Invitando la Giunta a relazionare in Consiglio sulle cose fin qui fatte, i due consiglieri
ricordano anche che si sarebbero dovuti “porre vincoli di programmazione alle aziende sani-
tarie  uniformando a questi la verifica dei risultati di gestione dei direttori sanitari” e la organiz-
zazione nelle scuole di progetti formativi con cicli di formazione per lavoratori ed imprendito-
ri, fino a sviluppare corsi post diploma e post laurea  finalizzati alla creazione di figure profes-
sionali previste dalla legge 626 del ’94. GC/gc

 TRASMISSIONI DELL’ACCESSO, CHIESTI ALLA RAI NUOVI SPAZI PER L’UMBRIA

Acs, 27 ottobre 2000 – In Umbria c’è un nuovo regolamento per le trasmissioni televisive
dell’accesso che la Rai, come servizio pubblico, ha il dovere di garantire ad associazioni,
organizzazioni o semplici cittadini che collettivamente  intendano sollevare problemi di pub-
blico interesse mediante trasmissioni televisive autogestite. Lo ha approvato il Comitato
radiotelevisivo umbro il 24 ottobre e sarà operativo subito dopo la sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.

Nel rendere nota l’approvazione del nuovo regolamento lo stesso Comitato informa che
è stato chiesto ufficialmente alla sede Rai dell’Umbria di definire nei futuri palinsesti radiofo-
nici e televisivi gli spazi da destinare alla trasmissioni dell’accesso e che in attesa della pubbli-
cazione sul Bollettino resta comunque in vigore il vecchio regolamento. GC/gc

 “BLOCCATI AL SILVESTRINI GLI ESAMI DELLA RETINA”

Acs, 27 ottobre 2000 – Bloccati al Silvestrini gli esami dell’iride e della retina. Dal mese di
settembre la clinica oculistica non effettua le fluorangiografie, esami che consistono nel
fotografare l’occhio i cui vasi vengono attraversati da una sostanza al fluoro e che permettono
accurate decisioni terapeutiche nella retinopatia diabetica. I pazienti devono tutti trasferirsi al
policlinico di Monteluce causando un allungamento delle liste di attesa.

Ricordando che “il personale impiegato è altamente qualificato” e che l’apparecchiatura
produce immagini di alta qualità, Enrico Sebastiani, capogruppo Ccd alla Regione, sollecita
la Giunta regionale ad “intervenire affinché venga ripristinata la funzionalità e il pieno utilizzo
dell’apparecchiatura per effettuare le fluorangiografie anche all’ospedale Silvestrini”. RM/sc

“LA GIUNTA VUOLE L’AZIENDA MA NON I 25 DIPENDENTI”

Acs, 27 ottobre 2000 – Il governo regionale dell’Umbria si sta orientando ad acquisire al
patrimonio dell’ente la azienda vivaistica “Il Castellaccio” di Spello dotata di 230 ettari di
terreno agricolo quasi interamente irrigato, di un’ampia serra e di molti casolari.

 Ma la stessa Regione non intende assumere i venticinque dipendenti dell’azienda, come
invece ha esplicitamente richiesto il Ministero del tesoro che cura gli interessi del patrimonio
appartenuto al disciolto Ente cellulosa e carta.

A renderlo noto è il consigliere Maurizio Ronconi, per l’Umbria, in una mozione presen-
tata a palazzo Cesaroni nella quale si invita la Giunta a riconsiderare il ruolo dei dipendenti de
“Il Castellaccio” che altrimenti, spiega Ronconi, verrebbero inseriti negli organici della azien-
da vivaistica regionale “Umbraflor”, o in via subordinata nelle comunità montane vicine.

Ronconi che lamenta la mancanza di un preventivo studio di fattibilità sulla utilizzazione
e valorizzazione della azienda agricola, invita la Giunta a produrre un simile studio ed a
riferirne in Consiglio regionale entro il 31 dicembre, non escludendo la possibilità che venga
costituita una nuova società in grado di coinvolgere sulla gestione del vivaio anche soggetti
privati. GC/gc
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 “LE GRANDI OFFICINE DI FOLIGNO NON RISPETTANO GLI IMPEGNI SU
OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE”

Acs, 27 ottobre 2000 – Le Officine grandi riparazioni di Foligno, azienda leader nel settore
ferroviario, non rispetta gli impegni occupazionali e di sviluppo economico solennemente
assunti con il sindaco della città e con l’allora presidente della commissione attività produttive
della Camera dei deputati. La stessa azienda che in pochi anni è passata da 1.461 dipendenti
ad appena 780, cui si aggiungono una cinquantina di operatori esterni, disattende il piano
annuale di interventi allineandosi a nuove direttive nazionali e anche per questo registra
giornalmente difficoltà nell’approvvigionamento di materiali indispensabili al proprio lavoro.

A rilevarlo sono i consiglieri regionali di Rifondazione comunista Stefano Vinti e Mauro
Tippolotti che in una interrogazione alla

Giunta propongono di assumere iniziative per richiamare le Ferrovie dello Stato al rispetto
degli impegni.

Vinti e Tippolotti ricordano che i punti sui quali alcuni mesi fa fu raggiunto un accordo
prevedevano di: rafforzare i livelli direzionali delle Grandi Officine con l’assunzione di nuovi
ingegneri e tecnici; di investire circa 50 miliardi in ammodernamento tecnologico  per poter
fare manutenzione sugli elettrotreni Etr 500, e di assumere almeno trenta nuovi operai. GC/
gc

 “ANCHE IN UMBRIA A RISCHIO LA VISIBILITA’ DEL CIELO STELLATO”

Acs, 27 ottobre 2000 – Anche in Umbria un crescente inquinamento luminoso minaccia
la visibilità notturna e l’osservazione scientifica dei cieli ed il fenomeno è sinonimo di inutile
spreco energetico.

In occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione al problema dell’inquinamento
luminoso, promossa per domani 28 ottobre dagli studiosi di astronomia per protestare contro
l’eccesso di luci  artificiali mal posizionate o dirette verso l’alto, il gruppo consiliare dei Verdi
dell’Umbria, presieduto da Carlo Ripa di Meana, presenta ufficialmente la sua proposta di
legge regionale, “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.

Secondo i Verdi che illustreranno i contenuti della  proposta nel corso di una specifica
manifestazione che si terrà a Perugia il prossimo 24 novembre alla presenza di esperti, studio-
si e politici, la luminosità sta aumentando a ritmi incontrollati. Servono  quindi normative per
fermare la scomparsa delle stelle a causa della illuminazione artificiale: e per l’Umbria, so-
stengono, “la volta celeste rappresenta una delle bellezze naturali da conservare e valorizza-
re”. GC/gc

 "SCONCERTANTE IL SILENZIO DELLE ISTITUZIONI SULLA COMMEMORAZIONE
DELLA MARCIA SU ROMA"

Acs, 28 ottobre 2000 – “L’iniziativa fascista a Perugia che commemora la marca su Roma
è incompatibile con la tradizione antifascista della città”. Lo afferma il capogruppo di Rifonda-
zione comunista alla Regione Stefano Vinti che aggiunge “il silenzio delle istituzioni demo-
cratiche, delle forze politiche, sociali e culturali, segnano un preoccupante cedimento ai
dettami del revisionismo storico”. Il fascismo - aggiunge Vinti – anche nella nostra Regione
significò perdita della libertà arretramento sociale ed economico, soprusi, violenza e morte.
La dittatura fascista – per Rifondazione comunista – è stata una pagina tragica del Paese,
riscattata dal comitato internazionale della lotta partigiana che ha permesso la costruzione di
una democrazia, seppur difficile.

I fenomeni di razzismo, intolleranza e xenofobia – conclude Vinti – miscelati ad una
cultura liberista e autoritaria impongono a tutte le forze democratiche una risposta forte, di
massa e partecipata sul piano culturale e politico ad iniziare da tutti coloro che si richiamano
ai valori delle sinistre. LM/sc

 “ELIMINARE I RIBASSI D’ASTA SUGLI APPALTI”

Acs, 30 ottobre 2000 – “Gli interventi per la sicurezza sul lavoro vengono determinati e
convenzionati in ribasso d’asta e demandati all’iniziativa dell’imprenditore il quale si rivolge a
liberi professionisti che spesso si limitano alla compilazione di progetti indefiniti e inattuabili”.

In una mozione, Maurizio Donati, capogruppo dei Comunisti italiani, chiede alla Giunta
regionale di predisporre un  piano organico utile a definire una politica per la sicurezza che
punti al coordinamento degli interventi delle amministrazioni competenti. Per questo Donati
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chiede la costituzione di un nucleo operativo che possa meglio coordinare i vari ispettorati del
lavoro, dell’Inail, dell’Inps, delle Asl, apparati qualificati ma anche carenti di organici.

Nella sua mozione Donati chiede alla Giunta regionale di approntare  misure promoziona-
li per diffondere la cultura della prevenzione e a sostenere le imprese, soprattutto quelle
piccole, anche con politiche di informazione e a predisporre un “Osservatorio permanente
per il lavoro sicuro”, composto da politici, sindacalisti, imprese e tecnici esperti della materia.

Secondo Donati vanno programmati e determinati i costi dei progetti per  la sicurezza per
evitare la procedura del maggior ribasso negli appalti e va attuata una efficace azione di
programmazione per ridurre il lavoro sommerso. RM/GC

 “I TAGLI ALLE TASSE RIDUCONO LE ENTRATE DELLA REGIONE”

Acs,  30 ottobre 2000 – Le positive facilitazioni fiscali introdotte dalla legge finanziaria
presentano anche degli inconvenienti per le Regioni che si troveranno penalizzate sulla spesa
corrente e sulla produzione dei servizi. Due, soprattutto, i problemi aperti. Un primo riguarda
le esenzioni di imposte per le piccole e medie imprese che comporta, come conseguenza,
una riduzione dei trasferimenti di una quota dell’Irap alla Regione. Il secondo interessa il
sistema sanitario sul quale viene  introdotto un tetto massimo di spesa scaricando sulla Regio-
ne ogni eventuale disavanzo.

Stefano Vinti e Mauro Tippolotti, del gruppo di Rifondazione comunista, chiedono in
una mozione che la Giunta sollevi il problema nella Conferenza Stato-Regioni e che vengano
attivati meccanismi finanziari compensativi

che consentano alle autonomie locali di non imporre nuove tasse o addizionali. RM/GC

 “GIA’ DECISA CON I CAPIGRUPPO LA DATA DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO”

Acs, 30 ottobre 2000 – “Il rinvio della riunione del Consiglio regionale che avrebbe potuto
tenersi oggi lunedì 30 ottobre e la nuova data possibile sono stati concordati con i capigruppo
di maggioranza e di minoranza assieme ai membri dell’Ufficio di presidenza”.

Giorgio Bonaduce, presidente del Consiglio regionale, si dichiara stupito della iniziativa
dei consiglieri del Polo che con una lettera hanno chiesto ufficialmente di convocare l’assem-
blea e ricorda che nella riunione dell’Ufficio di presidenza allargata ai capigruppo, è stato
delineato, alla unanimità, un percorso che prevede di convocare il Consiglio per il 13 novem-
bre dopo che la Commissione per gli affari istituzionali, allargata ai capigruppo, avrà esamina-
to il problema della istituzione della  commissione alla quale verrà affidata la riforma istituzio-
nale ed in particolare la stesura del nuovo statuto regionale.

Dopo aver ricordato che un precedente documento approvato dalla assemblea prevede-
va di avviare al più presto la fase di riforma dello statuto, Bonaduce conferma la propria
volontà di dare il via a questo importante adempimento, fa appello al senso di responsabilità
di tutti i gruppi politici ritenendo che esistano tutte le condizioni ottimali per consentire al
Consiglio di avviare un così importante impegno per la istituzione regionale.

Per ciò che riguarda il numero delle sedute di Consiglio Bonaduce ricorda che dopo la
pausa estiva l’assemblea si è riunita il 18 e il 25 settembre ed a ottobre nei giorni 9, 10 e 16.
“Ben oltre – osserva il presidente – la media di una seduta al mese, così come sostenuto dagli
esponenti della opposizione”. Red/gc

 “GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE SUI CAMPI CONTAINER, PER SOLLECITARE LA
RICOSTRUZIONE”

Acs, 31 ottobre 2000 – I consiglieri regionali di minoranza trascorreranno l’intera giornata
di giovedì 9 novembre nelle zone terremotate dell’Umbria a contatto con le famiglie che
ancora sono alle prese con il problema della ricostruzione della propria casa.

Lo hanno deciso alla unanimità i capigruppo del Polo  facendo propria, dopo la breve visita
dei leader nazionali del Polo ad Assisi, Foligno, Nocera Umbra ed Annido, la proposta del
consigliere Enrico Sebastiani del Ccd, “per garantire con la presenza fisica il proprio interes-
se nei confronti delle popolazioni più deboli e maggiormente abbandonate”.

Nel darne notizia lo stesso Sebastiani precisa che l’iniziativa, nel corso della quale verrà
organizzata un apposita conferenza stampa, “non vuol essere una provocazione o strumenta-
lizzazione su un problema così grave e complesso, ma solo una testimonianza di attenzione
e solidarietà verso cittadini che attendono interventi concreti e reclamano dallo Stato piena
legalità e garanzie”. GC/gc
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“SUPERARE LA DISPARITA’ FRA CONTRATTI PUBBLICI E PRIVATI”

Acs, 31 ottobre 2000 – La recente legge regionale sulle Comunità montane dell’Umbria
sta creando evidenti disparità di trattamento giuridico ed economico fra i propri dipendenti.
Da un lato si trovano lavoratori-impiegati, assunti con un rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato sulla base di un contratto di pubblico impiego, dall’altro lavoratori-operai, molto meno
garantiti, che sono stati assunti a tempo determinato con contratto regolato dal diritto privato.

Maurizio Donati, capogruppo dei Comunisti italiani in Consiglio regionale, con una mo-
zione propone di eliminare al più presto questa “palese discriminazione” introdotta dalla
legge regionale 19 del 9 marzo 2000 impegnando la Giunta a trasformare da privato a pubbli-
co il rapporto dei lavoro degli operai in servizio presso le comunità montane dell’Umbria.
Dopo aver ricordato che questi dipendenti rappresentano ormai un’importante risorsa per i
territori montani in cui operano, Donati propone di  arrivare al loro inquadramento tramite
l’indizione di prove di concorso che consentano di creare ruoli speciali transitori da far transi-
tare poi negli organici delle comunità montane. Gc/GC

 “STATUTO UNICO DI TUTTE LE REGIONI CENTRALI”

Acs, 31 ottobre 2000 – “La Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dovrebbero impe-
gnarsi ad elaborare insieme gli statuti regionali. Sarebbe una buona cosa se si potesse fare un
documento comune di tutte le regioni del centro Italia. E’ questo l’auspicio di Maurizio
Ronconi (“per l’Umbria”) che, in una nota osserva che in un tempo in cui appare chiara la
volontà di determinare condizioni di autonomia e di nuova agibilità istituzionale, di favorire
condizioni di maggior corrispondenza fra cittadini ed enti locali, “sarebbe necessaria una
risposta comune da parte di regioni che geograficamente ma anche culturalmente e storica-
mente hanno percorso vie comuni”.

Secondo il consigliere regionale del Polo “non c’è una volontà di differenziazione con le
regioni del nord ma è evidente a tutti che forzature statutarie non sarebbero di questo tavolo
che anzi contribuirebbe ad un necessario riequilibrio. Anche il fatto che le regioni del centro
sono oggi governate da coalizioni diverse, l’impegno per un comune statuto rappresentereb-
be un importante segno che rispetto alla definizione delle regole non si devono utilizzare a
fini strumentali le diversità della politica.

Questo sarebbe un contributo di serietà rispetto a un coro in cui le note stonate sono
sempre più frequenti”, conclude Ronconi. Red/gc

 “IL FEDERALISMO SI FA COLPENDO L’EVASIONE FISCALE”

Acs, 31 ottobre 2000 – Il cosidetto federalismo fiscale non dovrà portare a nuove addizio-
nali. Se i trasferimenti dello Stato saranno ridotti e se, dunque, l’Umbria avrà meno entrate,
si dovrà operare per il recupero dell’evasione fiscale e per la razionalizzazione della spesa
sanitaria.

La terza via dell’autonomia finanziaria viene proposta entro questi confini da Stefano
Vinti e Mauro Tippolotti del gruppo di Rifondazione di palazzo Cesaroni in risposta al grido
di allarme lanciato dalla presidente Maria Rita Lorenzetti. “Nuove tasse o tagli dei servizi è
esattamente l’opposto del mandato ricevuto dagli elettori del centrosinistra”, osservano i due
consiglieri regionali.

Per ciò che riguarda la sanità si dovrà avviare un profondo processo di razionalizzazione
della spesa “tagliando sprechi e privilegi e riflettendo sul ruolo delle aziende ospedaliere, sul
settore delle protesi e sulle spese farmaceutiche”.

Occorre però guardare anche alle entrate che soffrono a causa di un’evasione fiscale da
parte delle imprese che raggiunge il 66 per cento per la sola Irpeg”.

La propensione alla evasione è comunque diversa nei vari settori. Nel commercio si
evade per il 53 per cento dell’imponibile contro il 42 dell’industria e il 35 dei servizi.

“Sarebbe opportuno – osservano Vinti e Tippolotti - che il Ministero delle finanze divul-
gasse le percentuali di evasione delle imprese in Umbria, anche se è certo che lavoratori
dipendenti e pensionati pagano anche per chi evade”.

Da qui la posizione di Rifondazione che afferma di non poter giustificare politicamente “la
volontà da più parti ventilata di introdurre nuove addizionali regionali perché questo fatto
aggraverebbe ulteriormente le condizioni dei soggetti più esposti aumentando la distanza tra
chi evade e specula e tra chi, come i lavoratori e i pensionati, paga due volte gli effetti di tali
comportamenti”. RM/gc
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"L’UMBRIA SOPRAVVIVRA’ A RONCONI"

Acs, 31 ottobre 2000 – In risposta alla proposta di Maurizio Ronconi (“per l’Umbria”) che
chiede un unico statuto per le cinque regioni dell’Italia centrale prende posizione il capogrup-
po di Rifondazione Stefano Vinti che boccia l’ipotesi.

L’attacco alla Costituzione repubblicana tentato dalla giunta veneta presieduta da Golan e
la proposta fatta in Umbria da Ronconi, “tesa pericolosamente a cancellare la identità dei
territori regionali e le loro peculiarità culturali, storiche ne sociali, cozzano con la volontà della
comunità umbra di segnare un proprio percorso originario”.

Ancora una volta, aggiunge Vinti, “il Polo si contraddice: per il Veneto, infatti, rivendica la
dignità di nazione; per l’Umbria la scomparsa! Ma la vera risposta per Vinti verrà dagli umbri
con il nuovo statuto e l’Umbria sopravvivrà a Ronconi”. LM/GC

 “CONDONIAMO I PICCOLI ABUSI DI NECESSITA’”

Acs, 2 novembre 2000 – E’ auspicabile che la Giunta regionale prenda in considerazione
la necessità di favorire un condono edilizio che interessi esclusivamente i comuni gravemen-
te danneggiati dal terremoto e che si inserisca in un ristretto arco temporale. Si dovrebbe
prevedere un provvedimento che interessi i comuni di prima fascia per interventi edili effet-
tuati entro il primo anno successivo agli eventi sismici. E’ questa la proposta di Maurizio
Ronconi (“Per l’Umbria”) che,  in una nota, ricorda che molti cittadini che hanno avuto le
proprie abitazioni danneggiate hanno cercato in molti casi di non abbandonare le abitazioni
magari adeguando gli scantinati dando luogo a minime opere murarie.

“Altrettanto è da dire rispetto a tutti coloro che, avendo una attività commerciale, artigia-
nale, produttiva, hanno edificato, con licenze temporanee, prefabbricati per continuare a
svolgere la propria attività, azione per di più meritoria perché ha consentito che le zone più
duramente colpite non subissero un successivo ed irrimediabile spopolamento. C’è da dire
infine – ricorda ancora Ronconi – che un motivato e ben finalizzato condono risolverebbe una
serie di gravi conseguenze legali imputate a causa di una singolare e sospetta solerzia di
alcune amministrazioni comunali, a carico di coltivatori diretti rei di aver accettato stalle
prefabbricate dalle comunità montane ed oggi inquisiti per aver usufruito di annessi edificati
senza licenza”.

Secondo Ronconi nelle zone terremotate non sono stati compiuti gravi scempi ambienta-
li, “se si eccettuano quelli perpetrati dalle amministrazioni pubbliche, e dunque una iniziativa
in tal senso da parte della Giunta regionale mi pare assolutamente auspicabile anche per
evitare a tanta gente già provata dal terremoto ulteriori spese o peggio, conseguenze penali”,
conclude Ronconi. RM/sc

 “DIECI MILIONI PER DIVENTARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO – CORSI GRATUITI
CON I FONDI ERUROPEI”

Acs, 2 novembre 2000 – Dieci milioni per partecipare, dopo il superamento di una sele-
zione per insegnanti ad un corso di specializzazione polivalente di due anni per le attività di
sostegno nelle classi che ospitano ragazzi portatori di handicap. Troppi, secondo Enrico Se-
bastiani (Ccd) che, in una interrogazione, chiede che l’Università di Perugia di intesa con la
Regione possa organizzare i corsi senza costi per gli studenti ricorrendo ai finanziamenti
europei dell’Obiettivo 3.

Attualmente sono affissi anche a Perugia i bandi di concorso dell’Università di Macerata
che fissa la quota di partecipazione, per gli ammessi al corso, in dieci milioni più centomila per
la prova di selezione mentre l’Università di Perugia non ha ancora pubblicato nessun bando.

Sebastiani ha chiesto alla Giunta regionale se intenda attivarsi per promuovere, anche di
intesa con le autorità scolastiche, una indagine conoscitiva, per conoscere i possibili livelli
occupazionali dei docenti per l’attività di sostegno in ogni ordine e grado di scuola, sulla base
di una previsione almeno triennale e per avviare le opportune intese con l’Università degli
studi di Perugia affinché si possano organizzare, senza costi per gli utenti, corsi biennali di
specializzazione anche in Umbria.

Sebastiani ritiene che l’iniziativa dell’Università di Macerata sia la testimonianza di come
il mondo della cultura, formazione e scuola sia oggetto di iniziative speculative con aggressio-
ni di carattere eccessivamente privatistico”. Questi corsi di specializzazione vanno assumen-
do una forte valenza culturale, formativa e sociale – ricorda Sebastiani – sia per l’importanza
nella formazione e qualificazione di docenti da destinare ad interventi di sostegno per la
tutela dei più deboli e in difficoltà, sia per le concrete possibilità occupazionali che gli stessi
corsi possono garantire. RM/sc
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 “INADEMPIENZE AZIENDALI ED INTERESSI SPECULATIVI SUI TERRENI,
RIFONDAZIONE VIGILERÀ”

Acs, 2 novembre 2000 - Ancora posti di lavoro a rischio, a Passignano, alla General-Avia;
ed ancora lavoratori senza stipendio da mesi per le inadempienze aziendali che stanno carat-
terizzando la conduzione di questa vicenda. Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Ri-
fondazione comunista, si schiera accanto ai lavoratori in lotta e solidarizza con loro per il
raggiungimento della positiva definizione della vertenza in atto.

L’acquisizione da parte della General-Avia della holding Sai-Sai Tech, avvenuta nel 1993,
ricorda Tippolotti, è l’ultimo di una serie di passaggi proprietari che ha interessato l’azienda
nata nel 1915, fino alle aspettative riposte nei piani di sviluppo degli anni ’70 legati al settore
nautico. La nuova azienda doveva rappresentare per il territorio del lago Trasimeno una valida
occasione di sviluppo e di occupazione. Ma questo non è avvenuto, nonostante l’Accordo di
Programma intervenuto tra Regione, Gepafin, Sviluppumbria e Comuni di Città della Pieve,
di Passignano, e nonostante i finanziamenti legati ad alcuni piani di formazione professionale.
Le inadempienze aziendali sono continuate fino a costringere i lavoratori al1o sciopero per
ottenere il pagamento di stipendi arretrati. Oltre a ciò non è secondario il fatto che il terreno
su cui insiste lo stabilimento ex-Sai è oggetto di varie attenzioni con intenti speculativi, e per
questo sarebbe auspicabile che si prendesse in considerazione la proposta avanzata dalla
Provincia di Perugia, per utilizzarne una parte con progetti di sviluppo eco-compatibile. Ad
oggi registriamo un possibile spiraglio per la soluzione della vertenza, legato alle presunte
disponibilità della proprietà di far entrare nuovi imprenditori nella società ed alle garanzie
date dai Comuni del Comprensorio del Lago Trasimeno. Rifondazione Comunista vigilerà
attentamente affinché le istituzioni svolgano un ruolo decisivo e si facciano garanti sia degli
impegni a suo tempo assunti che delle nuove possibilità, garantendo il mantenimento e
l’incremento dei posti di lavoro. Red/gc

“INTITOLARE A SAN FRANCESCO L'AEROPORTO REGIONALE”

Acs, 2 novembre 2000 – Per intitolare a San Francesco d’Assisi l’Aeroporto di San Egidio
(oggi denominato “aeroporto regionale umbro”) i consiglieri Enrico Sebastiani (Ccd) e Mau-
rizio Ronconi (per l’Umbria) hanno presentato una mozione che verrà esaminata dal Consi-
glio regionale. Il nome di San Francesco, affermano i due consiglieri, ha portato ad identificare
la città di Assisi e l’Umbria come capitale della speranza e della pace.

Di norma – aggiungono – alle infrastrutture quali aeroporti, strade, ospedali, ponti, ecc.
vengono attribuiti nomi di personaggi che si identificano in maniera forte con il territorio al
fine di rappresentare la comunità in tutto il mondo. La regione Umbria – proseguono – è
strettamente legata alla città di Assisi e, spesso, all’estero, viene identificata con essa e con
San Francesco, il Santo patrono d’Italia, la cui riconosciuta spiritualità funge da riferimento per
milioni di persone in tutto il mondo, anche al di là dei singoli credo religiosi. Sulla scia di tali
insegnamenti Assisi ha saputo rendere la cultura della pace un valore universale.

Per diffondere e rendere concreti tali valori -concludono Sebastiani e Ronconi. in Assisi
esiste una comunità attiva ed efficiente, punto di riferimento internazionale al servizio dei
popoli, grazie anche alle grandi organizzazioni internazionali che vi operano ed alle costanti
iniziative per la pace che vi vengono intraprese. LM/sc

 “INSUFFICIENTE E SBAGLIATO IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA SUL DIRITTO
ALLO STUDIO”

Acs, 2 novembre 2000 – il provvedimento adottato dalla Giunta regionale in materia di
diritto allo studio è contestato da Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione
comunista, perché “non risolve il problema degli studenti che hanno perso il posto letto (a
seguito della riduzione degli alloggi messi a concorso dall’Adisu) e disattende l’indirizzo stabi-
lito dal Consiglio regionale con un proprio ordine del giorno”.

La scelta di varare un altro bando per mettere a concorso una provvidenza di 600 mila lire
per circa 150 studenti, con la Regione dell’Umbria che stanzia un finanziamento straordinario
di 90 milioni, - per il consigliere di Rifondazione – rappresenta un intervento di pura elemo-
sina, una toppa inaccettabile. Occorreva un investimento di tutt’altra portata. Invece di una
buonuscita irrisoria (mascherata da provvedimento di accoglienza), gli studenti avevano biso-
gno di un posto letto, di una sistemazione definitiva che gli consentisse di poter continuare a
studiare a Perugia. Quello che colpisce particolarmente  - afferma Tippolotti - è la miopia di
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chi sbandiera il risultato di aver aumentato le borse di studio assegnate, ma non si preoccupa
affatto delle conseguenze: una continua diminuzione dei posti letto assegnati e messi a
concorso.

Per Tippolotti monetizzare i servizi che fino ad ora ha erogato l’Adisu è un’idea sbagliata
del diritto allo studio che sottende e incentiva la privatizzazione e la dismissione dei servizi e
che consegna gli studenti ad un esoso mercato degli affitti in nero – fiorente a Perugia – in cui
spenderanno più della metà della propria borsa di studio. E’ evidente che è mancata la
volontà politica per un intervento finalizzato al reperimento degli alloggi agli studenti che,
idonei per avere il posto letto “residuo”, avevano posto un problema di emergenza sociale
nella loro condizione. Si è preferito trovare una scorciatoia, senza verificare tutte le strade,
che non soddisfa nessuna esigenza.

Infine – conclude Tippolotti – prima di vantare ottimi risultati del diritto allo studio, occor-
rerebbe considerare che in Italia soltanto il 30% degli iscritti arriva alla laurea, che la spesa per
l’istruzione universitaria e per la ricerca nel nostro paese è tra le più basse d’Europa, e fare dei
confronti con la ben più cospicua offerta di servizi di diritto allo studio che viene erogata in
quei paesi in cui la ricerca e la formazione universitaria sono all’avanguardia e sono conside-
rati una risorsa e una ricchezza per la collettività. LM/sc

“E’ SOLO UN ANTICONCEZIONALE, DIFENDEREMO LE DONNE DALLE PRESSIONI
DELLE GERARCHIE ECCLESIATICHE”

Acs, 2 novembre 2000 - La pillola del giorno dopo è semplicemente un anticoncezionale
già sperimentato con efficacia in Francia. Difenderemo il diritto delle donne a decidere del
proprio corpo e della propria vita.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, critica l’attacco della Chiesa cat-
tolica alla pillola del giorno dopo, il Norlevo, perché si basa su un presupposto che non ha
alcun fondamento scientifico.

Al contrario di quanto sostengono le gerarchie ecclesiastiche, Vinti sostiene che la pillola
appena arrivata in Italia non fa abortire, né viola la legge 194, ma si limita ad impedire l’avvio
della gravidanza, creando nell’utero un ambiente sfavorevole all’impianto dell’ovulo fecon-
dato. La Norlevo, l’azienda che produce il ritrovato, aggiunge Vinti, ottiene questo risultato
elevando notevolmente il livello degli ormoni femminili, gli estrogeni: nulla a che vedere con
la famosa “RU486” che, invece, provoca l’aborto.

Questa vicenda dimostra ancora una volta che in Italia esiste un unico integralismo religio-
so: quello ben radicato in certe gerarchie vaticane. Non è tanto l’Islam che dobbiamo teme-
re, conclude Vinti, ma la ferma volontà di settori cattolici di trasformare la Repubblica italiana
in uno “stato satellite” del Vaticano, tale da mettere in discussione i livelli di civiltà raggiunti
dal nostro Paese”. GC/gc

“DIFFONDERE FRA I GIOVANI I FILM ANTIMAFIA”

(Umbria) Acs, 3 novembre 2000 - Due recentissimi film sulle vicende drammatiche della
mafia siciliana che hanno riscosso grande successo di critica e di pubblico anche in Umbria
dovrebbero essere diffusi e proiettati nelle scuole e nelle università su iniziativa della Giunta
regionale umbra.

Mauro Tippolotti, consigliere di Rifondazione comunista, in una nota considera le due
pellicole, “I cento passi” e “Placido Rizzotto”, un valido contributo per arginare il crescente
disinteresse civile e politico, e per suggerire modelli positivi di onestà, coraggio e rettitudine
morale a tanti giovani, la cui coscienza non è ancora sopita dalla “stupidità consumistica della
cultura dell’effimero”.

Tippolotti ricorda che in Sicilia la proiezione delle pellicole “I cento passi” e “Placido
Rizzotto”, che trattano della vita e della morte per mano della mafia del comunista rivoluzio-
nario Peppino Impastato e di un sindacalista socialista, hanno trovato ostacoli enormi alla loro
proiezione.

Tippolotti spiega che questi due film, vissuti come una minaccia al clima di omertà che
impone la mafia, raccontano le battaglie dei comunisti e dei socialisti, le lotte per l’occupazio-
ne delle terre incolte dei latifondi e le uccisioni sistematiche di chi faceva dell’opposizione
alla mafia la propria ragione di vita.

 Tra il ’44 e il ’48 circa quaranta  militanti della sinistra furono brutalmente assassinati
perché combattevano il sopruso ed organizzavano gli sfruttati a rivendicare giustizia sociale e
dignità personale e, successivamente, denunciavano la rapina ed il controllo mafioso sulle
città e sugli appalti pubblici. Red/sc
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 “IN UMBRIA CRESCONO LE IMPRESE, MA CALANO I SALARI”

(Umbria) Acs, 3 novembre 2000 - Se è vero che dobbiamo tutti essere soddisfatti perché
ogni giorno nascono in Umbria cinque nuove imprese, per un totale di 1.363 aziende registra-
tesi nell’ultimo anno, non si possono sottovalutare altri dati economici preoccupanti come
l’andamento dei salari aumentati dell’1,7 per cento a fronte di un’inflazione al 2,6 che ha
comportato una perdita secca del potere d’acquisto pari allo 0,9 per cento.

La considerazione è di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo
Cesaroni che in una nota mette sul conto anche la caduta di conflittualità nelle fabbriche e
negli uffici, stimata in un terzo in meno di ore di sciopero rispetto allo stesso periodo del
1999, e che si traduce in “maggiori soldi alle imprese per effetto di una maggior produttività”.

A giudizio di Vinti, che suggerisce alla Giunta a tener conto di questi dati nella discussione
del Dap (Documento annuale di programmazione),anche i Umbria è ormai aperta, una grave
“questione salariale” che va affrontata con una “reale redistribuzione della ricchezza da
perseguire con il potenziamento e l’ampliamento di tutti gli istituti dello stato sociale: scuola,
formazione, sanità,  trasporti, assistenza”.

Vinti chiede in particolare un potenziamento dell’offerta pubblica della rete dei servizi
umbri, che copra i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, i precari: “le vere vittime di un
modello economico che avvantaggia pochi a danno di molti”, e suggerisce di compiere “uno
slancio riformatore” a partire dalla prossima discussione del documento annuale di program-
mazione che, spiega in ultimo, “dovrà essere denso di scelte chiare a favore del mondo del
lavoro, in particolare, di quello dipendente”. GC/gc

 “IN UMBRIA 3.600 BAMBINI IMPIEGATI IN LAVORI PESANTI”

(Umbria) Acs, 6 novembre 2000 - In Umbria sarebbero  3.600 i minori che lavorano nei
vari settori produttivi. Il dato è contenuto nel quadro più complessivo che in  questi giorni ha
fatto la Cgil nazionale e in base al quale in Italia 400 mila bambini e bambine verrebbero
costretti a lavorare in condizioni giudicate pesanti anche per gli adulti.

A soffermare la sua attenzione sul dato umbro è Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazio-
ne comunista a palazzo Cesaroni. A suo giudizio, il fenomeno evidenziato dalla Cgil, “non è
il passato che non muore, ma il frutto di una moderna barbarie, tanto pervasiva quanto
devastante per la civiltà e i diritti sociali, portato dell’ideologia del mercato selvaggio, della
cosiddetta modernizzazione e dell’imporsi delle politiche liberiste”.

Per l’esponente di Rifondazione, l’attacco ai diritti del lavoro e alle garanzie sociali collet-
tive e lo smantellamento dello stato sociale, combinati all’esaltazione della libertà d’impresa,
preparano il terreno fertile per lo sfruttamento del lavoro minorile.

La Cgil, ricorda Vinti, stima in 15-20 mila miliardi di fatturato il  prodotto italiano del lavoro
minorile che, ogni anno, società ed affaristi “perbene” immettono legalmente nel circuito
dell’economia legale.

Dichiarandosi contrario a premi e sgravi fiscali per far emergere le imprese che praticano
lavoro nero, Vinti afferma, siamo di fronte ad una vera e propria regressione sociale e lo
sfruttamento del lavoro minorile evidenzia una sorta di “capitalismo pedofilo” che mina le
basi della tenuta sociale e civile anche dell’Umbria.

È ormai urgente, conclude il capogruppo di Rifondazione, che il Consiglio regionale del-
l’Umbria intraprenda un’iniziativa forte a tutela dei 3.600 bambini sfruttati nel territorio regio-
nale indagando sul lavoro e sulla sicurezza, “aprendo un’interlocuzione permanente con
tutte le istituzioni preposte del territorio, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, per segna-
re una svolta significativa ad una situazione ormai insostenibile”. Red/gc

 “PALESTINA ED ISRAELE DUE STATI CON GERUSALEMME CAPITALE”

(Umbria) Acs, 7 novembre 2000 – “Sabato prossimo saremo a Roma per esprimere
solidarietà al popolo palestinese e per sostenere le forze di pace israeliane e chiederemo
all’Italia e all’Europa di esercitare tutta la loro pressione per mettere fine alla violenza, alle
violazioni dei diritti umani e all’occupazione militare israeliana della Cisgiordania e di Gaza
(inclusa Gerusalemme Est)”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni annuncia la
adesione del suo partito alla marcia organizzata a Roma nella giornata di sabato 11 novembre,
con partenza da piazza Esedra, alle 15,30  per chiedere la fine delle violenze in Medio
Oriente.

Il gruppo consiliare regionale di Rifondazione Comunista, aggiunge Vinti, “esprime la
propria adesione alla manifestazione e sabato sfilerà per le vie di Roma insieme ai democra-
tici, i pacifisti, i giovani, i movimenti, i partiti che marceranno perché “sia pace a Gerusa-
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lemme. Perché Palestina e Israele siano due stati per due popoli, perché Gerusalemme
diventi capitale di quei due stati. Per incoraggiare la ripresa immediata dei negoziati e la
conclusione del processo di pace sulla base delle risoluzioni dell’Onu.

Chiederemo alle Nazioni Unite, conclude Vinti, di far rispettare i suoi principi e risoluzio-
ni, di adottare tutte le misure necessarie per porre fine alle violazioni dei diritti umani, di
assicurare la protezione della popolazione civile e di istituire una commissione d’inchiesta
per stabilire le responsabilità degli eccidi accaduti”. Red/sc

 “PER SALVARE L’OCCUPAZIONE SERVE UN INTERVENTO DI SVILUPPUMBRIA”

(Umbria) Acs, 7 novembre 2000 – La situazione di difficoltà nell’impresa “Informatica
Umbra” di Spoleto, sta portando ad un consistente ridimensionamento occupazionale.

In una mozione, Ada Urbani (Fi) sostiene che per dare una prospettiva di soluzione al
problema sia necessaria una assunzione di responsabilità, oltre che delle istituzioni e delle
forze sociali, anche della Regione.

Considerato che dai sindacati e dal Comune di Spoleto è stato sollecitato un interessa-
mento della Regione, magari attraverso la sua finanziaria Sviluppumbria, Ada Urbani chiede
alla Giunta regionale di esaminare la crisi della “Informatica Umbra” e di adoperarsi, con i
mezzi e nei modi che ha a disposizione, “per risolvere le problematiche che oggi mettono a
rischio posti di lavoro qualificato di un’azienda impegnata in un settore strategico per il terzia-
rio avanzato” RM/sc

”SETTANTA TECNICI UTILIZZATI IM MODO POCO CHIARO"

(Umbria) Acs, 7 novembre 2000 – Settanta tecnici che sulla carta dovrebbero assistere e
fornire informazioni scientifiche agli agricoltori umbri verrebbero completamente assorbiti
dal lavoro di patronato svolto presso le organizzazioni agricole Coldiretti, Cia, Cisl e Unione
agricoltori nonostante siano pagati con soldi pubblici.

Sul problema, già oggetto di una precedente interpellanza alla Giunta interviene Fiam-
metta Modena, consigliere regionale di Forza Italia per chiedere che sia aperta immediata-
mente una indagine conoscitiva da parte della IV commissione consiliare di palazzo Cesaroni.

In una lettera indirizzata al Presidente della commissione vigilanza e controllo la Modena
propone di indagare in particolare sui rapporti, anche finanziari, che esistono fra le associazio-
ni agricole e i divulgatori agricoli che, in base alla legge regionale 41, devono garantire assi-
stenza e consulenza alle imprese.

 Secondo la Modena in Umbria si è creata una struttura che alimenterebbe con finanzia-
mento pubblico le organizzazioni di categoria che operano nel settore agricolo: i settanta
tecnici, verrebbero assorbiti nel loro lavoro quotidiano, svolto presso le associazioni agricole,
dalla compilazione di pratiche amministrative per gli agricoltori che chiedono l’assistenza alle
proprie associazioni e che gli stessi agricoltori già pagano di tasca propria.

Per avere un’idea degli interessi coinvolti, aggiunge la Modena, “basta tenere presente
che l’ultimo piano triennale per l’assistenza e la consulenza (2000-2002) stanzia, solo per
quest’anno, ben cinque miliardi e 47 milioni e che il meccanismo è possibile perché non
esistono riscontri se non cartacei sulla attività effettivamente svolta dagli informatori”.

Le associazioni di categoria degli agricoltori, spiega  ancora la Modena, per poter usufruire
dei finanzianti previsti dalla legge regionale 42 del 1983 hanno creato i Nob (Nuclei operativi
di base) autogestiti che dovrebbero assicurare assistenza tecnica in ragione di un tecnico ogni
trecento aziende”.

Con il meccanismo che si è creato però, spiega ancora la Modena, la Regione, assieme
alla Arusia, finisce per finanziare l’attività dei Nob, ma non quella delle associazioni di catego-
ria, fino all’assurdo che i divulgatori si presentano nella veste di “servi di due padroni in
conflitto fra loro: l’Arusia e le organizzazioni sindacali.

Tutto questo, sostiene ancora la Modena, è possibile perché la Regione non “opererebbe
alcun controllo sull’assistenza tecnica nonostante la finanzi, e l’agricoltura ne risentirebbe in
modo altamente negativo”.

Sulla vicenda dei Nob, conclude la Modena occorre aprire in consiglio regionale un con-
fronto franco e tale da   consentire all’assemblea di svolgere un ruolo di controllo effettivo:
questo, precisa, “non significa cercare a tutti i costi i colpevoli di un sistema che vive nella
omertà da più di quindici anni”. GC/sc
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“O FACOLTA’ UNIVERSITARIA O SET CINEMATOGRAFICO NELLA VECCHIA
FABBRICA TERNANA”

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – L’ex fabbrica di Papigno resta una grande incompiuta
e non basta certO la presenza di troupe cinematografiche a qualificarla. Manca ancora un
progetto e fondi per sostenerlo. L’area industriale della Valnerina, nonostante gli sforzi finan-
ziari del passato, non ha ancora una identità definita. Sede di una facoltà universitaria o set
cinematografico?

In una interpellanza, Ada Urbani (Fi), chiede alla Giunta regionale di fare chiarezza sulla
reale destinazione di questo impianto ed anche sulla palazzina, ex sede degli uffici della
“Terni industrie chimiche” già recuperato con i contributi della comunità europea. Tra le
ipotesi di utilizzazione c’è quella di un inserimento del progetto “Space Camp” tra i contratti
d’area Terni, Narni e Spoleto. In questo caso, Ada Urbani chiede di conoscere il piano di
investimenti, sia in termini finanziari che per l’occupazione.

Riassumendo la storia della fabbrica di Papigno, Ada Urbani ricorda che “dopo la ristruttu-
razione si arrivò a descrivere tale edificio come un gioiello tra le macerie poichè l’area in cui
insisteva, composta da capannoni fatiscenti, mostrava segni di così grave degrado e pericolo-
sità tali da consigliare una sua celere bonifica, ristrutturando ove possibile, abbattendo ove
opportuno, sulla scorta di un progetto ancora inesistente”. Furono poi indicate più destinazio-
ni d’uso sia per l’area che per la palazzina che inizialmente si voleva struttura ricettiva all’in-
terno di un parco realizzato con la bonifica di tutta la zona, vista la vicinanza con la Cascata
delle Marmore. Successivamente, l’amministrazione comunale pensò di fare della stessa un
museo con la specificità dell’archeologia industriale e, nella zona prospiciente, un parco
tematico a carattere scientifico, il cosiddetto “Space Camp”, il cui progetto sembra sia stato
inserito nei contratti d’area Terni – Narni – Spoleto. “In tempi successivi sembra ancora che
il sindaco di Terni – sostiene Ada Urbani – abbia addirittura fatto sapere che era all’esame
anche la prospettiva di ospitare nella struttura di Papigno, la sede della Facoltà Universitaria di
Ingegneria dei materiali.

Secondo Ada urbani “l’incertezza evidenzia l’inconsistenza e la fumosità dei progetti di
utilizzo, mentre l’opera realizzata, senza manutenzioni e controllo, potrebbe essere preda di
incursioni vandaliche e risultare di nessuna utilità per i cittadini e quindi apparire come un
esempio di spreco del pubblico denaro”.

Al contrario di quanto si supponeva, Papigno verrebbe richiesta di nuovo – sostiene Ada
Urbani – “per la realizzazione di un film, tanto che, malgrado il progetto per la realizzazione
dello “Space Camp”, sembra che l’amministrazione abbia appena deliberato soluzioni in-
compatibili con tale utilizzazione, quale quella di un set permanente. C’è allora materia
sufficiente per chiedere di far chiarezza – sostiene Ada Urbani – se poi si dovesse girare
davvero un altro film a Papigno, allora, almeno, si chieda una somma adeguata per l’affitto”,
conclude Ada Urbani. RM/sc

 “PER LA VIABILITA’ RIVEDERE L’ACCORDO DI PROGRAMMA”

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – La chiusura in un senso di marcia della galleria di Prepo
non è questione che riguarda solo Perugia. I blocchi e le difficoltà del traffico dimostrano che
molti programmi regionali sono da rivedere e da riconsiderare.

 Lo sostiene Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una dichiarazione nella
quale ricorda che “se l’isolamento di Perugia è questione non più rinviabile, come ha dichia-
rato alla stampa la Presidente della Giunta regionale Lorenzetti, allora bisogna rivedere l’Inte-
sa istituzionale di programma e l’accordo quadro sulla viabilità.

 Quando venne stipulata l’Intesa tra Regione e Governo si sarebbe dovuta aprire la ver-
tenza Perugia in relazione ai collegamenti tra capoluogo e resto dell’Umbria. La minoranza,
allora, sottolineò che si correva il rischio di fare un elenco di opere tirando fuori da cassetti
progetti e studi di fattibilità.

 Il caso che determina la chiusura della galleria di Prepo dimostra che effettivamente è
mancata un complessivo disegno strategico” osserva Fiammetta Modena.

“La Presidente della Giunta regionale ha già incontrato la Giunta comunale. Adesso servo-
no fatti precisi.

 Occorre rivedere l’intesa, tenendo presente che l’accesso a Perugia è questione regiona-
le e non semplicemente cittadina, sia che esso riguardi Collestrada o il Silvestrini. In secondo
luogo le risposte vanno date oggi, anche studiando percorsi alternativi, con la piccola viabili-
tà”, conclude Fiammetta Modena . Red/sc
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 “CHIONNE HA RINUNCIATO AGLI INCARICI NELL’UDEUR?”

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria i data 17 ottobre ha
nominato un membro del Comitato regionale di Controllo che risulterebbe incompatibile. Si
tratta del dottor Roberto Chionne, indicato successivamente come vice presidente del Co-
mitato.

Lo rileva in una interpellanza presentata a palazzo Cesaroni il consigliere regionale Mau-
rizio Ronconi, (per l’Umbria) che dopo aver ricordato l’incompatibilità prevista dalla legge
142/90 (art. 43) con incarichi di partito ricoperti “nell’anno antecedente alla costituzione del
Comitato”, chiede di sapere se il dottor Chionne, “essendo contestualmente segretario
regionale dell’Udeur, ha esibito - e in quale data lo ha fatto - liberatoria da incarichi politici ai
vari livelli dal provinciale, regionale e nazionale”.

Ronconi chiede poi di chiarire se a fronte di un eventuale quanto evidente stato di ineleg-
gibilità, “non si rilevi anche “falso in atto di ufficio”, visto che dal sito Internet dell’Udeur
nazionale, “si evince che le cariche di consigliere nazionale, membro della direzione nazio-
nale e segretario regionale dell’Udeur sono tutt’ora ricoperte dal dottor Chionne. GC/gc

 “LA PROPRIETA’ FACILITI L’INGRESSO DI NUOVI SOCI”

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – “Intraprendere tutte le iniziative necessarie per indi-
viduare le forme e le forze imprenditoriali che possano essere interessate e utilizzate nel
processo di industrializzazione di un aereo prodotto a Passignano nel più breve tempo possi-
bile e comunque entro il mese di novembre”.

Lo chiedono, in una mozione, i consiglieri regionali Ds Paolo Baiardini e Edoardo Gob-
bini e ricordano che, a seguito del fallimento dell’ex Sai di Passignano il Tribunale di Perugia
ha concesso in affitto i locali della General Avia che, a sua volta, non ha mantenuto fede agli
impegni presi in merito al pagamento di un canone per l’uso dei capannoni. In seguito a
questa mancanza il Tribunale di Perugia ha posto i sigilli agli stabilimenti.

Attualmente 60 lavoratori altamente qualificati si trovano senza lavoro, ma anche nell’im-
possibilità di poter usufruire di alcun ammortizzatore sociale. Considerato che l’aereo “Pin-
guino” è universalmente riconosciuto come un prodotto molto valido, ma che le cause delle
gravissime difficoltà della General Avia sono da ricondurre agli attuali assetti societari che
vedono in posizione di comando l’amministratore delegato Maurizio Rugiero, “incapace di
industrializzare il prodotto tanto è che più se ne producono e più aumentano le perdite”,
Baiardini e Gobbini ricordano che l’assessore Ada Girolamini, il direttore di Sviluppumbria e i
Sindacati hanno avuto degli incontri con la proprietà”.

I due consiglieri Ds auspicano che la proprietà “faccia finalmente un passo indietro, di-
chiarandosi disponibile a cedere la maggioranza del pacchetto azionario per facilitare l’ingres-
so di nuovi soci per rilanciare l’Azienda e Passignano. RM/sc

CARLO ANTONINI  ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI A
PALAZZO CESARONI

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – Carlo Antonini, consigliere regionale dei Ds è il nuovo
presidente della terza commissione permanente (Affari sociali) del Consiglio regionale. Suc-
cede nell’incarico a Marcello Pagliacci Rc sostituito nella carica di consigliere regionale da
Mauro Tippolotti a seguito della sentenza del Tar sui voti validi conseguiti. Carlo Antonini
laureato in medicina e chirurgia è stato sindaco di Trevi dal 1987. LM/sc

“DISCARICHE AL LIMITE, COMPOST INUTILIZZABILE E PRIME INTESE
SULL’INCENERITORTE UNICO”

(Umbria) Acs, 8 novembre 2000 – In Umbria lo smaltimento dei rifiuti urbani, 430.000
tonnellate annue, presenta qualche problema perché non si sono verificate alcune previsioni
contenute nel piano regionale adottato dalla regione nel 1987. Ci sono discariche al limite
della capienza, come quella intercomunale di Pietramelina a Perugia, per effetto di una
ancora ridotta selezione dei rifiuti e perché, contrariamente alle previsioni, quasi tutte devo-
no ricevere anche il compost organico prodotto dalla selezione meccanica della nettezza
urbana rivelatosi non di qualità: troppo sporco di residui (plastica, vetro) e quindi rifiutato dagli
agricoltori.

Anche la raccolta differenziata non sta dando i risultati sperati: è un campo nel quale si è
solo all’inizio e che deve far i conti con logiche stringenti di mercato che valutano più conve-
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niente fare la plastica con il petrolio piuttosto che con le bottiglie e i contenitori recuperati.
E’ solo una parte del quadro sul problema dei rifiuti urbani che a palazzo Cesaroni hanno

fatto alcuni amministratori pubblici convocati dalla IV commissione consiliare, presieduta da
Franco Zaffini per valutare gli effetti prodotti dal vecchio piano, prima di esaminare quello
adottato di recente dalla Giunta, ma non ancora ufficialmente trasmesso a palazzo Cesaroni.

Dall’incontro al quale sono intervenuti il sindaco di Terni Paolo Raffaelli, gli assessori
provinciali di Perugia e Terni Katia Marini e Gianni Pelini, il vice sindaco di Perugia Silvano
Rometti, gli assessori di Terni Gianfranco Salvati, di Città di Castello Roberto Perugini e un
dirigente del comune di Orvieto, è emerso anche il problema di un eventuale unico incene-
ritore regionale, che dovrebbe bruciare la parte secca dei rifiuti selezionati di tutta la regione
per produrre energia contribuendo a contenere decisamente l’espansione delle discariche.
E’ un problema già da tempo oggetto di discussione anche se ancora ufficialmente non se ne
conosce la ubicazione e che comunque, sulla razionalità della scelta, sembra aver trovato
proprio nell’incontro di palazzo Cesaroni un sostanziale accordo, anche se da Terni sono
venuti chiari distinguo. Pelini ha detto “la respirabilità dell’aria a Terni è al limite, non servono
nuovi impianti, basta razionalizzare l’esistente” e Salvati ha aggiunto, “nessuno ha ancora
fatto il nome del sito dove realizzare l’inceneritore unico”.

Fra i problemi emersi è da segnalare il caso Orvieto: realtà in controtendenza con una
discarica che oggi tratta e selezione 200 mila tonnellate annue, ma che per contenere i costi
di gestione ed abbattere le tariffe praticate ai comuni dovrebbe lavorare a pieno regime con
310 mila tonnellate annue. Su Orvieto che oggi riceve i rifiuti del ternano restituendo all’ince-
neritore di Terni la parte secca, “nove tir ogni giorno in andata e due in ritorno con costi di
trasporto altissimi” peserebbe in futuro la scelta annunciata dagli amministratori ternani di
voler realizzare in proprio un selezionatore per risparmiare sui trasporti verso Orvieto.

Non ha escluso scelte concordate con i comuni della Valtiberina toscana l’assessore di
Città di Castello Roberto Perugini, la cui discarica è attualmente utilizzata per metà e riceve
solo rifiuti non trattati dai quali ricava un buon margine di utili con la  produzione di biogas.

Una riunione che oltre a fare il punto sul passato, ha spiegato il presidente della Commis-
sione di controllo Franco Zaffini, la cui iniziativa è stata condivisa dagli  stessi amministratori,
ha aperto di fatto il confronto sul futuro piano rifiuti mettendo a nudo problemi e difficoltà che
non si conoscevano come il rischio di colmare alcune discariche in pochi anni, in primo luogo
quella di Pietramelina di Perugia, se non si corregge sostanzialmente l’impostazione del
vecchio piano. GC/gc

 “USCIRE DALLA DIPENDENZA DALL'ENEL E DALLO SVILUPPO ASSISTITO”

(Umbria) Acs, 9 novembre 2000 – Il territorio del Trasimeno Pievese che per anni ha
gravitato intorno al “miraggio” di Pietrafitta e della azienda elettrica di Stato deve uscire da
una concezione di sviluppo assistito: esistono in quella realtà le energie umane ed imprendi-
toriali necessarie per creare e far crescere il tessuto economico locale, ricco di risorse territo-
riale.

Lo sostiene in una nota Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi e Vice presidente
del Consiglio in relazione a quanto affermato in questi giorni da Gianni Cardaccia presidente
del Consiglio comunale di Panicate che per primo ha parlato della necessità di uscire “dal-
l’Enel-dipendenza”.

Nessuno, nemmeno Cardaccia può temere che la Valnestore diventi periferia della zona
industriale di Perugia.  E’ un rischio afferma afferma Fiammetta Modena, solo se in Valnestore
continua a sopravvivere la cultura di chi pensava che l’Enel fosse la soluzione di ogni proble-
ma. Uscendo da questa logica conclude la Modena, quel territorio potrà trarre beneficio dalle
proprie specificità. GC/sc

“LA GIUNTA INFORMI SULLA TRATTATIVA IN ATTO E SULLE GARANZIE
OCCUPAZIONALI”

(Umbria) Acs, 9 novembre 2000 – Sulla crisi della General-Avia di Passignano, con ses-
santa dipendenti impossibilitati  a lavorare ed elusi dalla cassa integrazione, la Giunta regiona-
le deve rendere noto lo stato delle trattative in corso con soggetti che risulterebbero interes-
sati a rilevare l’azienda; deve chiarire se la General-Avia è disponibile a cedere la maggioranza
azionaria e quali garanzie occupazionali offrono i nuovi imprenditori.

Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista, invita la giunta a fare
il punto sulla vicenda della ex Sai di Passignano, con una interrogazione nella quale si ricorda
che lo stabilimento di Passignano da decenni rappresenta uno dei punti forza dello sviluppo
economico del Trasimeno. GC/sc

TIPPOLOTTI
SULLA CRISI

ALLA GENERAL-AVIA
DI PASSIGNANO
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 VINTI  SULLA
 CRISI

ALLE  FUCINE
DI  TERNI

LIGNANI  MARCHESANI
CHIEDE

PIU'
FINANZIAMENTI

 “SITUAZIONE PESANTE E RISCHIO PER 330 DIPENDENTI, LA GIUNTA CHIARISCA”

(Umbria) Acs, 9 novembre 2000 – Sulla Società Fucine di Terni (Sdf) che occupa 330
dipendenti e produce fucinati in acciaio si stanno addensando nubi minacciose. Il bilancio
aziendale presenta un buco tra i 5 e i 6 miliardi con una situazione pesante che ha indotto la
multinazionale ThyssenKrupp ad inviare a Terni un proconsole, per controllare più da vicino
la gestione della società, e per tentare di associarle un partner che le consenta maggiori
ambiti di agibilità del mercato e una gestione più serena.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, in una interrogazione
rivolta alla Giunta per chiedere un urgente intervento della Regione e per conoscere l’esatta
situazione dell’azienda e le sue reali prospettive. Vinti, che fa riferimento a fonti aziendali,
dnali sostiene anche che sono arrivati gli esperti di una società di certificazione tedesca inviati
dalla ThyssenKrupp e quindi tutto fa pensare che ci si trovi di fronte a un concreto tentativo,
da parte della multinazionale tedesca, di liberarsi della Sdf in quanto non in armonia con il
business del gruppo basato, per ciò che riguarda la siderurgia, sui laminati inossidabili. Difficil-
mente la Sdf troverà un partner, afferma Vinti, a causa del suo bilancio disastrato. La Thys-
senKrupp potrebbe prendere nei confronti della società decisioni estremamente dolorose
ed intollerabili per quanto riguarda il suo già incerto futuro ed ancora una volta verrebbero
messi a rischio centinaia di posti di lavoro, come sta accedendo nel polo chimico Terni –
Narni.

Il capogruppo di Rifondazione chiede di conoscere anche se risponde a verità il fatto che
pur nel contesto di un bilancio disastrato, la Sdf spenda circa un miliardo per consulenze,
alcune delle quali affidate ad ex dirigenti della stessa Sdf, e se nella stessa società vengano
“scaricati” costosi dirigenti dei quali la Ast intende liberarsi accollandone l’onere alla stessa
Sdf.

Fin dalle loro origini, ricorda Vinti, intorno alle  Fucine è cresciuta una vera e propria scuola
di maestranze e di tecnici di grande valore che hanno rappresentato per decenni il punto di
forza degli stabilimenti siderurgici di Terni. Red/gc

 “ATTIVARE I DIPARTIMENTI NELLE ASL PER LA PREVENZIONE COME PREVISTO
DALLA RIFORMA”

(Umbria) Acs, 9 novembre 2000 – Controllano la qualità degli alimenti e delle produzioni
zootecniche, ma sono anche responsabili della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl dell’Umbria, previsti dalla cosiddetta riforma Bin-
di, non decollano. Mancano i dirigenti, i finanziamenti e, soprattutto, un coordinamento
regionale. “La riforma è del centrosinistra ma in questa regione, paradossalmente, suscita
poco entusiasmo”, osserva Andrea Lignani Marchesani che, in una interpellanza, chiede
alla Giunta regionale quali siano gli ostacoli che frenano l’operatività di questi organismi che
“dovranno essere dotati di piena autonomia economica e organizzativa”.

Il consigliere di An, nella sua interpellanza dopo aver ricordato che non sono stati ancora
coperti i posti di direttore di servizio, chiede all’assessore alla sanità se “abbia l’intenzione di
farsi garante sin d’ora della nomina dei direttori dei servizi medici e veterinari di tutti i dipar-
timenti di prevenzione delle Asl, attraverso il rispetto delle norme previste per i concorsi, in
tutti i posti ancora vacanti”.

Considerato che per la prevenzione si dovrà spendere in ogni regione il cinque per cento
del fondo sanitario nazionale, Lignani Marchesani chiede un intervento affinché questi dipar-
timenti possano operare “seguendo la massima uniformità organizzativa al fine del raggiungi-
mento degli obiettivi di rilievo che sono propri di questo istituto sanitario”. RM/sc

“FARE CHIAREZZA SU INCENERITORE UNICO, TARIFFE E RAPPORTI CON LE
PROVINCE CONFINANTI”

(Umbria) Acs, 9 novembre 2000 -  Il secondo piano rifiuti della Regione dell’Umbria è
ancora troppo nebuloso: la Giunta deve chiarire subito la collocazione ed il ruolo del previsto
inceneritore unico sul quale si registrano dichiarazioni contrastanti di assessori comunali e
provinciali. Deve dire se è giusto collocarlo in una posizione centrale rispetto al territorio
regionale o - come sembra già deciso - su Terni, costringendo i comuni dell’alta Valle del
Tevere a percorrere giornalmente l’intero territorio regionale da nord a sud.

Enrico Melasecche, consigliere regionale di Fi, in margine all’incontro che si è avuto a
palazzo Cesaroni su iniziativa della Commissione vigilanza e controllo, con una dichiarazione
sollecita il governo a dare risposte su scelte e contenuti del piano regionale di smaltimento
dei rifiuti approvato dalla Giunta, ma non ancora noto nella sua stesura ufficiale.

MELASECCHE
SUL  FUTURO

PIANO
DEI RIFIUTI
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Melasecche solleva anche il problema delle “tariffe salatissime che i comuni pagano per
il conferimento dei rifiuti in discarica” e citando il caso dei rifiuti  portati da Terni ad Orvieto,
che “poi in parte rientrano per essere bruciati senza che l’impianto ne abbia alcun ristoro”,
suggerisce la possibilità di arrivare ad una tariffa regionale più bassa, rendendo partecipi i
comuni e le province confinanti (Arezzo, Rieti) per evitare una costosa autarchia regionale”.

La partita rifiuti è ancora tutta da giocare, conclude Melasecche, che reclama più chiarez-
za e soprattutto invita a “scoprire le carte che in molti tengono ancora ben nascoste”. GC/gc

 “SOLIDARIETA’ E DISPONIBILITA’ PER LSU RIMASTI PRIVI DI LAVORO”

(Umbria) Acs, 10 novembre 2000 – La Comunità montana dell’alto Tevere umbro ha
interrotto ogni rapporto di lavoro con i trentatre lavoratori socialmente utili che tramite il Patto
territoriale operavano alle dipendenze dell’ente montano. Nel rendere nota la decisione il
consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani sostiene che con questo atto,  facil-
mente prevedibile, la Giunta dell’Ente montano “rende evidente come la concertazione tra
i rappresentanti della Triplice sindacale e l’assessore regionale fosse un semplice espediente
per evitare clamorose forme di lotta durante la “mostra del tartufo”.

Si può dire, aggiunge Lignani Marchesani, che il  presidente della Comunità montana
Bucci, sindacalista di lungo corso che evidentemente non ha mai avuto a che fare con proble-
mi concreti e reali di bilancio familiare, assieme alla maggioranza di centrosinistra in Comuni-
tà Montana ed in Regione, “ha messo in scena un teatrino disgustoso ed ignobile, speculando
sulle necessità basilari di famiglie che oggi si trovano in mezzo ad una strada”. Eppure, fa
notare il consigliere, solo pochi giorni fa si usavano toni trionfalistici, dando per certa la
proroga di due mesi e soprattutto si cercava di delineare una concreta prospettiva occupazio-
nale per i trentatre lavoratori.

Dopo aver ribadito che la sinistra deve oggi ammettere la propria incapacità di program-
mazione e di equa allocazione delle risorse, Lignani Marchesani annuncia che Alleanza nazio-
nale è pienamente solidale con tutti i lavoratori precari (anche con  quelli che tra sei mesi si
troveranno nella medesima situazione), ed offre la propria disponibilità ad intraprendere
insieme ai diretti interessati tutte le azioni di lotta che gli stessi riterranno opportune: “non per
speculare sulle disgrazie altrui, precisa Lignani Marchesani, ma per ribadire la propria alta
vocazione sociale a disposizione di tutte le fasce deboli indipendentemente dal loro colore
politico e dalla loro appartenenza ideologica”. Red/gc

“SPIRAGLIO PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI”

(Umbria) Acs, 10 novembre 2000 – Disponibilità dei lavoratori impegnati nei cosiddetti
“lavori socialmente utili” a percorsi di mobilità verso cooperative e imprese private. Questo
è quanto emerso dall’incontro di alcuni occupati nella Provincia di Perugia con il capogruppo
regionale Ds Paolo Baiardini.

Condizione preliminare per l’avvio delle mobilità, hanno riferito i lavoratori, è la realizza-
zione della Convenzione tra Provincia di Perugia e imprese che dovrà garantire norme con-
trattuali e condizioni adeguate a civili rapporti di lavoro.

In particolare col valutare più in generale la qualità e la remunerazione del lavoro nelle
imprese cooperative è emersa la necessità che, se da un lato gli enti pubblici appaltanti
devono rifuggire dalla logica del massimo ribasso, dall’altro le imprese devono promuovere le
professionalità acquisite. A sostegno di tali presupposti la Provincia dovrà dunque predisporre
specifici corsi di formazione e riqualificazione professionale. Red/sc

DOPO UN
INCONTRO
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BAIARDINI


