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 “TURISMO ED APT UNICA, TROPPA CONFUSIONE E SOVRAPPOSIZIONE DI
COMPITI”

(Umbria) Acs, 10 novembre 2000 – C’è troppa confusione nella gestione del turismo in
Umbria: la nuova azienda unica ha ereditato dalle vecchie Apt comprensoriali una situazione
debitoria con 750 milioni di passivo. Ora si trova a gestire un sistema che affida ai comuni le
funzioni di accoglienza, che a loro volta possano trasferirle alle Comunità montane mentre i
dati del movimento turistico sono raccolti dai comuni per essere  trasmessi all’assessorato ed
elaborati, poi, da un Osservatorio affidato a Sviluppumbria.

Fiammetta Modena e Luciano Rossi, consiglieri regionali di Fi, unitamente al collega
Pietro Laffranco di An, chiedono con una mozione presentata a palazzo Cesaroni di convoca-
re una apposita seduta della assemblea per discutere dei problemi della Apt e le linee guida
di una eventuale riforma dell’ente. Chiedono anche che la terza commissione consiliare
prima del dibattito in aula approfondisca l’argomento.

Modena, Rossi e Laffranco ricordano che mentre l’Apt è e commissariata in Italia e in
Umbria va rafforzata la centralità del turismo inteso come opportunità determinante per lo
sviluppo complessivo della regione ed è necessaria una seria politica di defiscalizzazione e di
diminuzione degli oneri previdenziali che gravano sul settore. GC/sc

 “RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE”

(Umbria) Acs 11 novembre 2000 – I tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e
chirurgiche si possono accorciare, nelle Asl dell’Umbria, migliorando il servizio dei centri
unificati di prenotazione (Cup) affidando al personale medico la valutazione dell’urgenza
degli esami richiesti.

E’ questa la proposta, avanzata in una interrogazione, di Ada Urbani e Fiammetta Mo-
dena all’assessore regionale alla sanità. Le due consigliere di Forza italia mettono in evidenza
la contraddizione tra le denunce di un sindacato che ha parlato di raddoppio dei tempi di
attesa nell’ultimo anno e le affermazioni del direttore della Asl di Città di Castello Alessandro
Truffarelli che ritiene che il fenomeno sia stato sconfitto.

Dopo aver ricordato che “tale situazione colpisce soprattutto i cittadini economicamente
più deboli, non in grado di sostenere il costo per le prestazioni degli studi privati”, Ada Urbani
e Fiammetta Modena chiedono che questo problema sia affrontato “in modo radicale onde
evitare, da un lato che le apparecchiature vengano sotto utilizzate per una cattiva organizza-
zione e per una eccessiva rigidità nella utilizzazione del personale, e dell’altro che cittadini
bisognosi di diagnosi urgenti debbano attendere oltre misura, mentre prestazioni vengono
offerte a coloro che non ne avrebbero urgenza o necessità”. Red/sc

 “RESTANO NEL CASSETTO I FONDI PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE”

(Umbria) Acs, 13 novembre 2000 – Di un miliardo e 250 milioni, destinati all’imprendi-
toria giovanile, sono stato spesi nel 1999 solo 450 milioni, ma le relazioni di Sviluppumbria e
delle due Province umbre che devono essere rimesse al Consiglio regionale per un rendicon-
to della attività svolta non chiariscono i motivi delle difficoltà.

Francesco Zaffini (An), in una interpellanza, ricorda che la valutazione degli uffici regio-
nali preposti al controllo e all’attuazione dell’iniziativa “non affronta i problemi dello stato di
attuazione della legge 12, ma si limita invece a constatare, senza dare ulteriori spiegazioni,
che si tratta di una legge inadeguata e che dev’essere modificata”.

Secondo Zaffini, questa “carenza risulta incomprensibile, visto che per i consiglieri regio-
nali, sia di maggioranza che di minoranza, è impossibile procedere ad una seria e puntuale
valutazione dell’impatto di questa legge, che regola i finanziamenti, sulla realtà economica
della regione”.

Nella sua interpellanza Zaffini invita la Giunta a sollecitare i dirigenti responsabili e le
stesse amministrazioni interessate a rendere noti, nelle loro relazioni annuali sull’attuazione
della legge 12, tutti i dati utili sugli effetti prodotti dalla normativa ed a produrre in futuro atti
e provvedimenti basati sulla trasparenza”. RM/sc
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BOCCI, “PRESTO UNA AGENZIA PIU’SNELLA”

(Umbria) Acs, 13 novembre – Cereali, tabacco, vino, zootecnia e legno, è su questi
settori produttivi che interviene il programma di attività dell’Arusia (Agenzia regionale per lo
sviluppo agricolo dell’Umbria) per l’anno 2000 approvato a maggioranza dal Consiglio regio-
nale e che impegna risorse per ottocentosettantasei milioni.

L’agenzia che si pone l’obiettivo di guidare i nuovi scenari dell’agricoltura con lo strumen-
to della assistenza tecnica e della divulgazione scientifica prevede anche di intervenire su due
settori specifici: il restauro naturalistico, sperimentale, delle sponde del lago Trasimeno il
perseguimento  di una maggiore qualità delle tradizionale colture ortive e di quelle destinate
alla produzione di sementa.

Il piano, ha spiegato Edoardo Gobbini, si pone sostanzialmente l’obiettivo di condurre,
con gradualità, l’economia agricola all’interno di un sistema globale che comporta l’abbando-
no delle vecchie misure assistenziali.

Della urgente necessità di definire meglio il ruolo e i strumenti dell’Arusia, le sue risorse
umane e quelle finanziarie, ha parlato l’assessore regionale Gianpiero Bocci, annunciando
una riforma che dovrà puntare ad una agenzia snella, punto di riferimento delle imprese e
capace di portare nel mondo agricolo tutte le novità della politica comunitaria. Contro il piano
si è espressa Ada Spadoni Urbani (Fi), “perché il programma è una semplice enunciazione di
principi ma non guarda alle vere novità del settore”.

Francesco Zaffini ha chiesto al Consiglio di trattare in una prossima seduta il problema
degli informatori agrari, oggetto di due interpellanze che denunciano il loro uso improprio. Se
l’aula non tratterà questo argomento  sarà la quarta commissione, a concluso Zaffini, ad aprire
una vera e propria indagine conoscitiva del delicato problema. GC/sc

"PIU’ VOLUMI PER LE ABITAZIONI CHE REALIZZANO COIBENTAZIONI, SERRE E
RISPARMIO ENERGETICO"

(Umbria) Acs, 13 novembre – Ci sarà una minor rigidità da parte dei comuni umbri
nell’autorizzare case con volumi edilizi più ampi ripsetto al previsto se l’ampliamento, pur
modesto, comporta risparmi energetici, isolamento acustico e sfruttamento della energia
solare. Lo stabilisce una legge regionale che l’assemblea di palazzo Cesaroni ha approvato alla
unanimità e che consente, da subito, di ampliare il perimetro delle mura esterne con extra-
spessori che hanno il potere di coibentare il nuovo edificio, senza dover ridurre le superficie
e i volumi consentiti dai piani regolatori.

In particolare la legge, illustrata in aula dal relatore  Carlo Ripa di Meana, stabilisce che
non sono computabili nei volumi autorizzati spessori delle mura che superino di 30 centime-
tri quelle previste, a condizione che le intercapedini non superino i 5 centimetri: misura che
sale a 20 centimetri nel caso di “pareti ventilate”.

La normativa approvata che entra subito in vigore senza attendere l’adeguamento dei
piani regolatori da parte dei comuni, viene applicata anche in altezza sui solai delle abitazioni
che potranno avere interpiani isolanti fino ad 8 centimetri senza per questo pesare nella
determinazione delle altezze massime degli edifici.

La legge che Ripa di Meana ha definito apprezzabile e condivisibile: “un buon auspicio
che fa capire quanto il Consiglio regionale sia disponibile nell’apportare interventi migliorativi
nella legislazione ambientale”, consente anche di realizzare volumi aggiuntivi non superiori
al 20 per cento dei locali già riscaldati di una abitazione o di un edificio ricettivo, a condizione
che siano realizzati con verande e serre solari, prive di impianti di riscaldamento ed orientate
verso il sole (fronti da sud a nord ovest).

Per migliorare il microclima la normativa concede anche la possibilità di creare “spazi
collettivi interni”, coperti o racchiusi da vetrate con il limite del 25 per cento della superficie
coperta dell’intero fabbrkcato e pergole di essenze vegetali, a foglia caduca, da collocare a
ridosso delle facciate degli edifici non esposte a nord.

L’approvazione unanime della legge, ha dichiarato in ultimo l’assessore regionale all’am-
biente Danilo Monelli, è la dimostrazione della volontà e della qualità della proposta da parte
della giunta di mettere a valore strategico la tutela ambientale ed il risparmio energetico.

La Giunta è impegnata a dare coerente applicazione a questa volontà programmatoria in
atti strategici come il Piano regionale rifiuti e il Piano di risanamento delle acque che prossi-
mamente verranno in discussione in Consiglio. Red/sc
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MONELLI, “ENTRO NOVEMBRE LA GIUNTA FARA’ IL PUNTO”

(Umbria) Acs, 13 novembre 2000 – Entro novembre e dopo aver ascoltato i singoli
assessori la Giunta farà il punto sul problema della sicurezza nei luoghi di lavoro in Umbria,
successivamente incontrerà le imprese per concordare ulteriori interventi preventivi finaliz-
zati soprattutto a legare la sicurezza alla qualità della produzione.

Lo ha detto l’assessore regionale e vice presidente dell’esecutivo Danilo Monelli al
termine di un dibattito consiliare che si è concluso a palazzo Cesaroni con l’approvazione
della mozione presentata dai consiglieri del centrosinistra e votata a maggioranza da 13 con-
siglieri: si sono astenuti Maurizio Donati dei Comunisti italiani e il verde Ripa di Meana, hanno
votato contro i consiglieri del Polo.

Il dibattito è stato avviato dalla discussione di altre due mozioni ed una interrogazione
presentate sullo stesso argomento a seguito degli ultimi drammatici incidenti che hanno
coinvolto lavoratori alla Perugina ed alla Colussi.

Mozioni e interrogazione portano le firme rispettivamente di Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu)
per chiedere la istituzione di una  commissione di indagine permanente formata da esperti,
sindacati ed imprese; di Maurizio Donati (Comunisti italiani) per creare un osservatorio per-
manente sul fenomeno e di Stefano Vinti e Mauro Tippolotti, di Rifondazione comunista, per
sollecitare la Giunta a fare il punto sullo stato di attuazione degli impegni a suo tempo assunti
dalla Regione.

Nulla di fatto per ora sulla possibilità di istituire una apposita commissione consiliare che
si interessi permanentemente ed in modo specifico del problema.

 L’ha proposta in aula Paolo Baiardini (Ds) giustificandola come esito di un confronto
politico avutosi in questi giorni nell’ambito del centrosinistra e che, dopo tre riunioni, avrebbe
visto delinearsi questa ipotesi, per ora accantonata, sulla quale si è registrata in aula la netta
contrarietà di Carlo Ripa di Meana (Verdi).

A favore della commissioine ha parlato Stefano Vinti rilevando che tutti gli interventi e
tutte le richieste presentate con mozioni ed interrogazioni lasciano intravedere la necessità di
questo organismo.

Contrarie le minoranze che con Ada Spadoni Urbani (Fi) hanno rimproverato alla Giunta di
non aver fatto proposte né analisi per risolvere il problema e con Franco Zaffini hanno eviden-
ziato che il problema riguarda la polverizzazione dei cantieri e non le grandi aziende.

L’assessore Monelli ha rilevato che oggi  la competizione produttiva sui tempi va scapito
della manutenzione degli impianti e la conseguente necessità di intervenire sulle macchine
in situazione di emergenza coinvolge i livelli medio alti delle gerarchie aziendali. GC/gc

NUOVO BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

(Umbria) Acs, 13 novembre 2000 L’assemblea ha approvato all’unanimità un provvedi-
mento legislativo per riformulare l’intero testo normativo che regola la pubblicazione degli
atti della Regione e di altri enti nel Bollettino ufficiale della Regione.

A seguito dell’entrata in vigore di importanti e numerosi provvedimenti normativi, nazio-
nali e regionali che hanno profondamente mutato e innovato la pubblica amministrazione –
ha detto Costantino Pacioni relatore del provvedimento – è notevolmente incrementata la
mole di atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pertanto si è ravvisata la necessità di introdurre disposizioni che consentano l’uso di stru-
menti informatici per la elaborazione del Bur in considerazione della crescente domanda
degli utenti in tal senso.

Con la nuova legge si disciplinano le varie tipologie di atti da pubblicare, le modalità di
pubblicazione, la forma e si indicano le varie parti di cui si compone il Bur.

Si introduce il concetto della validità degli atti pubblicati e dell’efficacia delle pubblicazio-
ni. Inoltre è disciplinato il sistema di affidamento – a mezzo di pubblica gara – della stampa e
spedizione del periodico al fine di avere un riferimento normativo per il nuovo capitolato di
appalto che dovrà prevedere la elaborazione e diffusione per via informatica del Bur, nonché
la gestione contabile per far si che le altre strutture della Regione interessate (bilancio e
ragioneria) possano verificare l’andamento delle entrate e delle uscite. LM/sc

“FIGLI E FIGLIASTRI NELLA LEGGE FINANZIARIA”:

(Umbria) Acs, 13 novembre 2000 – “L’approvazione di un emendamento ad un allegato
della legge finanziaria consente l’assunzione per via privilegiata di tutti coloro che sono stati
incaricati per chiamata da parte delle Amministrazioni Comunali nel periodo del terremoto”.
Maurizio Ronconi, capo del gruppo “Per l’Umbria” a palazzo Cesaroni, nel diffondere la

PER RONCONI
LA SINISTRA
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notizia attribuisce l’emendamento ai “senatori della sinistra” che discrimina tra “figli e figlia-
stri” favorendo alcuni e condannando vergognosamente, chi (lavoratori socialmente utili) per
anni è stato sfruttato e sottopagato.

 Tutto ciò - conclude Ronconi – mentre centinaia di lavoratori socialmente utili rivendica-
no la soluzione definitiva dei loro problemi lavorativi dopo essere stati per anni utilizzati dalle
amministrazioni pubbliche, sottopagati e senza alcun versamento previdenziale. LM/sc

“DIFENDERE LA SALUTE CONTRO L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO”

(Umbria) Acs, 14 ottobre 2000 – Dal 13 novembre si è iniziata una manifestazione di
protesta a Roma, a palazzo Madama per costringere il Senato ad esaminare la legge contro
l’inquinamento elettromagnetico. Rifondazione comunista appoggia la protesta, “conside-
rando che da oltre un anno, pur essendo all’ordine del giorno dei lavori, non viene posto in
discussione questo fondamentale provvedimento”.

Secondo Mauro Tippolotti, consigliere regionale, “diventa indispensabile regolamenta-
re parametri di salvaguardia per la salute dei cittadini e contemporaneamente cautelarsi dalle
eventuali speculazioni dei proprietari e dei gestori degli impianti.

Rifondazione comunista ha presentato un progetto di legge regionale, e quindi diviene
oltremodo urgente poter disporre di un quadro normativo di riferimento che tuteli realmente
l’ambiente, il paesaggio e la natura della nostra regione”. Red/sc

 “CINQUE MOTIVI PER ABOLIRLI”, RIFONDAZIONE CHIEDE AL GOVERNO UNA
SCELTA  DI SINISTRA

(Umbria) Acs, 14 novembre 2000 – Ci sono cinque buoni motivi per abolire subito i ticket
sanitari che pesano su chi sta male. Li elenca Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione
comunista in una nota nella quale sostiene che è insufficiente la riduzione di quasi la metà
contenuta nella legge finanziaria in discussione al Palamento e che Rifondazione si aspetta
dal Governo un vero atto politico di sinistra.

A giudizio di Vinti il ticket sui farmaci, analisi e prestazioni sanitarie non può essere uno
strumento per limitare il “consumismo sanitario”: deve essere il medico di base a prescrivere
farmaci ed esami necessari, senza applicare alcuna tassa sulla malattia.

Il ticket, oltre che tassa  significa tempo perso per le code da fare anche per chi deve
ottenere o rinnovare l’esenzione. La necessità di definire un nuovo “patto” tra cittadini e
sistema sanitario, passa attraverso una nuova fiducia e una nuova attenzione come, appunto,
l’abolizione dei ticket.

La riduzione dei ticket del 50% era già stata definita da alcune misure tra cui il sanitometro,
mai applicate.

In ultimo, sostiene Vinti, se oggi lo Stato spende circa 1000 miliardi per incassarne 4.500
dai ticket, con la riduzione del 50% ne spenderebbe sempre mille per incassarne poco più di
duemila e resterebbero i disagi per i cittadini e pochi benefici alle casse dello Stato. Red/sc

 “NO AL FEDERALISMO CHE INTERFERISCE SU LIBERTA’ E AUTONOMIA DELLA
SCUOLA”

(Umbria) Acs, 14 novembre 2000 – “L’ipotesi avanzata dal Presidente della Giunta della
Regione Lazio, di istituire una commissione di controllo sui libri di testo di storia in uso nelle
scuole, evidenzia una concezione illiberale e autoritaria fortemente lesiva dell’autonomia
decisionale degli insegnanti che rischia di introdurre nel nostro paese uno stato etico così
come autorevolmente sottolineato dal Presidente del Senato”.

E’ quanto affermano i Consiglieri regionali dei Ds Carlo Antonini, Lamberto Bottini,
Paolo Baiardini, Costantino Pacioni in una mozione presentata a palazzo Cesaroni per
impegnare la Giunta a “contrastare” un federalismo inteso come libertà di interferire pesan-
temente con le autonomie delle istituzioni scolastiche, negando i caratteri fondanti dell’inse-
gnamento del nostro Paese in sede di conferenza Stato-Regioni.

 Immaginare una commissione politica che sancisca la veridicità della storia è espressione
di cultura antidemocratica.

Tale posizione è ancor più inaccettabile “si legge nella mozione” se si considera che in
Italia l’editoria è libera, e che il capo dell’opposizione, possedendone buona parte, non ha
impedimenti di sorta nella stampa di nuovi testi da sottoporre al mondo della scuola Red/sc

 TIPPOLOTTI
CHIEDE

UNA LEGGE
NAZIONALE

VINTI
SUI TICKET SANITARI

IN DISCUSSIONE
IN PARLAMENTO

MOZIONE DS
CONTRO LA

COMMISSIONE SUI
LIBRI DI STORIA



acs

8

L’UMBRIA UNITA SOLLECITA GOVERNO ED ONU PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE

(Umbria) Acs, 14 novembre 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria ha approvato alla
unanimità un documento con il quale si chiede alla Giunta di assumere iniziative presso il
Governo e i vari organismi nazionali ed internazionali  per sollecitare la ripresa di un dialogo di
pace fra Palestinesi e Israeliani.

Il documento che indica in un  rinnovato impegno dell’Onu la possibilità di far attuare gli
accordi di Oslo, prende l’avvio da due distinte mozioni presentate dai consiglieri di maggio-
ranza e da un secondo testo che porta le firme di Maurizio Donati dei Comunisti italiani e di
Carlo Ripa di Meana dei Verdi, è stato votato alla unanimità al termine di un dibattito che ha
messo in rilievo anche diversità di analisi e di giudizi sui tragici eventi in atto nel Medio
Oriente.

Al termine del dibatto e dopo l’intervento della presidente della Giunta Maria Rita Loren-
zetti che ha ricordato il valore del viaggio in Palestina della delegazione umbra e la stima e le
aspettative che in quei territori si hanno nei confronti delle iniziative di pace prodotte da
tempo in Umbria, il consiglio ha raccolto  l’invito formulato da Carlo Liviantoni, capogruppo
del Ppi, per arrivare ad esprimere un voto unitario di tutto il Consiglio. Al momento del voto,
e dopo un breve ulteriore confronto sulla stesura del documento, i consiglieri di minoranza,
Ronconi e Sebastiani, hanno manifestato la volontà di votare il documento senza sottoscriver-
ne il testo.

Interventi:
La Presidente della Giunta regionale, Maria Rita Lorenzetti, ha concluso il dibattito sulla

pace in Medio Oriente affermando che non si possono fare speculazioni politiche sul proble-
ma drammatico della Palestina. Con riferimento al recente viaggio di una delegazione umbra
la Lorenzetti ha detto che in Palestina si riconosce all’Umbria una grande ruolo e la capacità di
poter dare una mano alla causa della pace.  Dopo aver ricordato che della delegazione italiana
facevano parte amministratori di tutto il Paese, compresa la regione Abruzzo e il Sindaco di
Lecce, la Lorenzetti ha detto, “in Palestina   si sta passando dai sassi alle armi. È una escalation
che va fermata, e l’Umbria ha il dovere di chiedere al governo una decisa iniziativa. Il 5 e 6
dicembre, ha comunicato, sarà in Umbria il Sindaco di Betlemme e il 14 la Regione ospiterà
il tavolo della trattativa per decidere quali nuove iniziative potranno assumere gli amministra-
tori delle regioni e degli enti locali italiani.

Nel presentare la mozione sottoscritta da tutti i consiglieri di maggioranza ad esclusione di
Carlo Ripa di Meana, Lamberto Bottini (Ds), primo firmatario, ha sostenuto che dall’Umbria
deve partire un invito al Governo nazionale perché si adoperi nei confronti della comunità
europea per riprendere una iniziativa di pace.

Dopo i tragici eventi che in Medio Oriente non accennano a diminuire diventa indispen-
sabile un intervento della comunità internazionale e un pronunciamento delle Nazioni Unite
che consenta di riaprire il dialogo fra Palestinesi e Israeliani. Per Carlo Ripa di Meana (Verdi)
gli eventi drammatici impongono, anche come Regione, di assumere una forte iniziativa in
una realtà dove è del tutto assente il ruolo delle Nazioni Unite. “Non ho sottoscritto la
mozione perché, ai miei occhi, ha un vuoto sulle responsabilità. Le parole di condanna sono
rivolte solo ad Israele senza dare conto delle violenze dei gruppi estremistici e terroristici
dell’Olp”. Costantino Pacioni (Ds) ha detto, la pace in Palestina si ottiene realizzando due
nazioni che abbiano pari dignità e che siano libere ed indipendenti. Il conflitto è riesploso ed
ha dimostrato che gli Stati uniti, condizionati dalle elezioni interne, non possono avere un
ruolo al super partes. Dobbiamo sollecitare il nostro ministero degli esteri a riprendere l’ini-
ziativa e ha creare un ruolo pacifico della Comunità europea. Diverso il giudizio di Andrea
Lignani Marchesani (An), il problema Palestina è argomento troppo lontano dalle competen-
ze istituzionali della Regione e troppo utilizzato dalla propaganda politica. L’unica iniziativa
assunta dal centro sinistra è stato il viaggio in Palestina, “una scampagnata in occasione del
Giubileo”. Come soggetto estraneo a competenze internazionali, l’Umbria può solo affidarsi
ad atti di testimonianza. Enrico Melasecche (Fi) Sui problemi della Palestina si sono sempre
fatte speculazioni politiche, ma l’Umbria su una vicenda così drammatica non può rimanere
estranea e sono convinto che c’è la possibilità concreta di sottoscrivere un documento unita-
rio del Consiglio regionale che eviti ulteriori speculazioni e chieda al Governo italiano di
attivarsi per arrivare alla completa attuazione degli accordi di Oslo. Stefano Vinti (Rif.com.) I
problemi della Palestina si risolvono con la creazione di due stati per due popoli e un’unica
capitale, Gerusalemme. L’Umbria con la sua storia di impegno per la pace ha un ruolo in
questa vicenda. In Palestina donne uomini e bambini combattono con i sassi contro uno degli
eserciti più potenti del mondo nella indifferenza dei grandi organismi internazionali. Visto il
ruolo che ha oggi l’Italia, schierata con gli Usa e con Israele, corriamo il rischio di dover
rimpiangere i governi presieduti da Giulio Andreotti, per l’autonomia che dimostravano di
avere sui problemi del medioriente. GC/gc
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“UN PIANO DI INTERVENTI PER LA GRANDE VIABILITA’ A PERUGIA”

(Umbria) Acs, 14 novembre 2000 –In una delle gallerie di Prepo l’intervento dell’Anas si
è reso urgente perché le infiltrazione dell’acqua hanno intaccato il calcestruzzo. I lavori sono
stati necessari anche per prevenire possibili e improvvisi allagamenti della sede stradale.

Nel dibattito in Consiglio regionale sulla viabilità a Perugia è stato ampiamente
riconosciuto,comunque, che l’emergenza rappresentata in questi giorni dalle difficoltà di
scorrimento del traffico lungo il raccordo per Bettole, nel tratto perugino, è solo un aspetto di
problemi irrisolti da tempo per ciò che riguarda la viabilità del capoluogo.

Al termine del dibattito sulle mozioni di Pietro Laffranco (An) e Lamberto Bottini (Ds) il
Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un documento nel quale si chiede alla Giunta
di presentare un piano di interventi che consenta in tempi certi di risolvere i problemi della
viabilità nel tratto della E 45 che attraversa ponte San Giovanni da Collestrada a Balanzano e
di garantire accessibilità al polo unico ospedaliero del Silvestrini.

Entro pochi mesi sarà la commissione per i problemi economici a verificare lo stato di
avanzamento dei progetti e del quadro delle risorse.

Per ciò che riguarda la zona di ponte San Giovanni, che rappresenta uno degli snodi più
difficili per l’accesso a Perugia, Bottini ha sostenuto la necessità di affrontare studi di fattibilità
per l’ammodernamento degli svincoli di Collestrada e ponte San Giovanni e l’allargamento
della sede stradale nel tratto tra i due svincoli. Per il Silvestrini, secondo Bottini, si dovrà
progettare lo svincolo da Madonna alta e rivedere gli incroci trasformandoli in rotatorie nelle
zone di ingresso all’area dell’ospedale.

Per Pietro Laffranco “non c’era bisogno che scoppiasse il problema della galleria di Prepo
per capire i problemi della viabilità perugina”. La zona di Collestrada è al centro di troppe
funzioni mentre su Perugia convergono ogni giorno 30 mila persone.

Per Fiammetta Modena (Fi) l’intesa istituzionale di programma contiene importanti pro-
getti per la viabilità perugina. Si tratta di operare una verifica “per valorizzare con più decisio-
ne il ruolo di snodo assunto dal capoluogo nel quadro della viabilità regionale”.

Per Ada Girolamini (Sdi) il problema di ponte San Giovanni è da anni all’attenzione del-
l’Anas che già prima del completamento della quattro corsie prevedeva una bretella da Col-
lestrada a Castel del piano.

 Questa ipotesi è ancora attuale.
Nel frattempo la costituzione di un polo unico ospedaliero a Sant’Andrea delle Fratte

porrà ulteriori problemi alla circolazione che certo non potranno essere risolti con le rotatorie
agli incroci della attuale viabilità. Occorrerà, per andare al Silvestrini, una nuova strada a
quattro corsie, e un apporto dalle stesse ferrovie dello Stato.

Secondo l’assessore Federico di Bartolo, l’aumento della mobilità in tutti i centri urbani
della regione aumenta in modo esponenziale e richiede interventi rapidi per l’emergenza e
progetti di medio e lungo termine.

Per la città di Perugia sarà necessario un accordo di programma tra Regione, enti locali ed
Anas. Per ciò che riguarda la variante esterna da Collestrada a Corciano occorre valutare i
volumi di traffico, che sono crescenti, per rispondere in tempi certo non brevi a problemi che,
se non risolti, possono col tempo aggravare in modo drammatico la situazione.

Per il Silvestrini, l’assessore ha ricordato l’impegno immediato per lo svincolo da Madonna
Alta mentre la Provincia dovrà predisporre il progetto per un secondo accesso. RM/sc

“AN  RIPROPONE LA CENSURA ESISTITA FINO AL ‘45, LO STATUTO UMBRO DOVRA’
RIAFFERMARE L’ANTIFASCISMO”

(Umbria) Acs, 15 novembre – “Alleanza nazionale riscopre le sue radici fasciste e lancia
una campagna nazionale per mettere al rogo i libri di storia della scuola pubblica italiana,
l’accusa è di marxismo e antifascismo.

La mozione approvata il 9 novembre dal Consiglio regionale del Lazio è un atto inaccetta-
bile per la cultura del Paese, per la Costituzione repubblicana, per la resistenza che ne è stata
l’atto fondativo e travalica le competenze della Regione stessa.

E’ il giudizio espresso da Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consi-
glio regionale che aggiunge: “la ruspante e fascista maggioranza del Presidente della regine
Lazio Francesco Storace, propone l’istituzione di un meccanismo di censura politica sulla
produzione dei libri di testo di storia per le scuole pubbliche, portando un colpo durissimo alle
libertà d’insegnamento e l’autonomia dei docenti sancite dalla Costituzione. La maggioranza
di Storace propone un atto censura che si accompagna al finanziamento di una storiografia
revisionista, ad essa gradita.

E’ bene ricordare, afferma Vinti  che l’organismo censorio istituito dalla maggioranza
laziale è stato in vigore fino al 1945, quando si potevano leggere e stampare solo libri graditi
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al fascismo, infatti in nessuna democrazia vengono create  dalle istituzioni commissioni di
controllo sull’elaborazione culturale e scientifica.

E’ davvero singolare che forze che si dichiarano liberiste si pongano l’obiettivo di limitare
la libera iniziativa editoriali: mi chiedo perché non lasciano giudicare dal mercato, che dicano
di amare, quali sono i testi migliori?

Per Vinti, l’attacco di An, partito dal Lazio, ma che si intende estendere a tutte le regioni,
con la complicità di tutta la destra, è anche il frutto di inaccettabile resa culturale del centro-
sinistra, ad iniziare dai Ds, che “hanno avviato una profonda fase revisionistica della storia del
Paese, quasi ad equiparare chi ha combattuto per la libertà dell’Italia con chi ha difeso la
dittatura fascista e l’occupazione naziste”.

Nella definizione del nuovo statuto della regione Umbria, conclude Vinti, sarà necessario
non dare nulla di scontato e pertanto riaffermare il carattere antifascista delle nostre istituzio-
ni regionali, la difesa e lo sviluppo di tutte le libertà. GG/sc

"ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI ESPERTI SUI TESTI SCOLASTICI"

(Umbria) Acs, 15 novembre 2000 – L’istituzione di una Commissione di esperti che
svolga un’analisi attenta dei testi scolastici evidenziandone carenze e ricostruzione arbitrarie,
è stata chiesta dal gruppo di An alla Regione.

Crescimbeni, Laffranco, Lignani Marchesani e Zaffini, con la mozione, chiedono
anche l’impegno della Giunta per “studiare forme di incentivazione per autori che intendes-
sero elaborare nuovi libri di teso (sussidiari monotematici da immettere nel circuito dell’isti-
tuzione pubblica o da distribuire gratuitamente alle famiglie) prevedendo anche l’approfon-
dimento delle origini storico-culturali della Regione Umbria, delle sue Province e delle sue
città con lo scopo di radicare una specifica conoscenza e un conseguente senso di apparte-
nenza” LM/sc

 CONTRASTI SU DUE EUROSTAR SOPPRESSI

(Umbria) Acs, 15 novembre 2000 – E’ il treno più comodo, ma le ferrovie dello Stato
vogliono sopprimerlo. Si tratta dell’Eurostar 34438 Roma-Perugia via Terontola con partenza
alle 17,50 e arrivo a Perugia alle 19,51.

L’efficacia e il gradimento di questo treno sono comprovate dal fatto che questi primi
mesi di esercizio hanno evidenziato un sostanziale aumento della domanda dei viaggiatori
pendolari ed occasionali che ha superato le duecento unità giornaliere.

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi in Consiglio regionale Carlo Ripa di Me-
ana sostiene la necessità di salvare questo servizio anche rispetto al già soppresso Eurostar
con arrivo a Perugia alle 22 via Foligno a favore del quale si sono espressi - con una richiesta di
ripristino alcuni pendolari dalla bassa Umbria.“Tale richiesta – sostiene il capogruppo dei
Verdi – sicuramente non soddisfa, nonostante le apparenze, interessi pressanti e diffusi.

Il treno soppresso viaggiava con pochi passeggeri ed aveva soprattutto la funzione di
riempire un vuoto orario, quello tra le 19,12 e le 23,00, non certo quello di consentire un
indispensabile collegamento, mentre non può essere messo in discussione, perché corri-
spondente ad un primario interesse pubblico, il mantenimento dell’Eurostar 34438.

 Secondo Ripa di Meana occorre richiedere alla Trenitalia un intervento che faccia venir
meno, se del caso, il vuoto orario sulla tratta Roma-Foligno.

L’Eurostar 34438 consente all’utenza che è costretta a tornare da Roma nel pomeriggio di
intrattenere rapporti più umani con le proprie famiglie mentre la medesima esigenza primaria
è già soddisfatta – secondo Ripa di Meana - per l’utenza dell’Umbria meridionale, che può
giovarsi dalle relazione Roma-Ancona nonché di quelle Roma-Firenze, utilizzando in que-
st’ultimo caso, senza eccessivi perditempo, le coincidenze ad Orte.

In ogni caso il potenziamento sulla Roma-Orte-Ancona andrebbe chiesto a Trenitalia
attivando nuovi treni non certo sopprimendo l’Eurostar 34438.

Nella sua interrogazione, il capogruppo dei Verdi chiede alla Giunta di aprire un confronto
con Trenitalia e con la direzione regionale del Trasporto locale “ai fini di incentivare l’uso del
treno e la intermodalità con altri mezzi di trasporto in un sistema di mobilità sostenibile”. RM/
sc

 “PER I TERREMOTATI UN SACRIFICIO DUPLICE E INGIUSTO”

(Umbria) Acs, 15 novembre 2000 – E’ profondamente ingiusto, scorretto e contradditto-
rio chiedere ai terremotati dell’Umbria il recupero dei soldi che furono erogati con la così
detta busta pesante in occasione dell’ultimo terremoto. Ancora oggi, alcuni di quegli sfortu-
nati cittadini non hanno finito di rimborsare le imposte che gli vennero congelate in occasione
del precedente sisma: quello del 1984 che colpì Foligno e il perugino.
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Il consigliere regionale Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) solleva la questione alla presi-
dente della Giunta regionale con una interpellanza nella quale si pone l’attenzione sulla
Ordinanza con la quale, in data 6 luglio, il ministro dell’Interno ha disposto il recupero dei
contributi dovuti.

La decisione del ministro, afferma Ronconi, ignora che molti cittadini stanno pagando in
questo periodo la quattordicesima delle venti rate bimestrali previste e con le quali sono già
stati chiamati a rimborsare le imposte sospese nel 1986, a seguito del terremoto di due anni
prima.

Ronconi chiede alla Giunta di intervenire presso il ministero per scongiurare l’applicazio-
ne della ordinanza che crea fra i terremotati condizioni di assoluto disagio in quanto: non solo
la restituzione si sovrappone ad altro rimborso, ma viene a cadere in una fase delicata, carat-
terizzata da ritardi nella ricostruzione leggera e con quella, così detta  pesante, “non ancora
iniziata, che obbliga migliaia di cittadini a vivere nei container o in prefabbricati”. GC/gc

 “BASTA CON LA PRECARIETA’ DEI MEDICI CHE RISPONDONO AL 118”

(Umbria) Acs, 16 novembre 2000 - La qualificazione della rete dei servizi di emergenza
– urgenza sanitaria, al fine di garantire standard di qualità, passa innanzitutto con la modifica
del rapporto di lavoro dei medici operanti nel servizio del “118”, da convenzionati a dipen-
denti, così come previsto dal decreto Bindi del ’99. Lo afferma in una nota il capogruppo di
Rifondazione Stefano Vinti nella quale sostiene che la Regione dell’Umbria deve adoperarsi
per cancellare il lavoro precario che sicuramente nel corso del servizio del 118, non è meno
costoso del rapporto di impiego.

Secondo Vinti la modifica del rapporto di lavoro di questi medici risolverebbe non pochi
problemi di natura organizzativa e gestionale creatisi all’interno dei servizi, come la confusio-
ne dei ruoli, delle responsabilità e delle competenze dei medici convenzionati con quelle dei
medici dipendenti che inevitabilmente si scaricano sulla funzionalità del sistema e della rete
dei servizi di emergenza: così come è stato anche denunciato dalla Cgil.

Questa scelta, conclude Vinti, contribuirebbe a recuperare il ritardo rispetto a decisioni
già assunte da altre regioni più avanzate nel processo di strutturazione del 118. Red/sc

LA COMUNITA’ MONTANA NON PUO’ CHIUDERE LA PORTA AI GIOVANI DOPO
AVER INCASSATO I CONTRIBUTI”

(Umbria) Acs, 16 novembre 2000 – Rifondazione comunista solidarizza con i lavoratori
socialmente utili della Comunità Montana di Città di Castello, che chiedono la stabilizzazione
del proprio posto di lavoro, ed auspica che dall’incontro previsto per venerdì con i vertici
amministrativi della Regione, emerga una positiva soluzione della loro vicenda. “Rifondazio-
ne sostiene da sempre che occorre superare la condizione di precariato rappresentata dai
lavoratori socialmente utili con un piano complessivo di governo di questa problematica,
anche attraverso un’iniziativa di legge regionale, nel quadro delle politiche attive per il lavo-
ro”, ricordano Stefano Vinti e Mauro Tippolotti, consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha già preso posizione con un ordine del giorno che impegna la
Giunta ad attivarsi affinché venga riconfermata la proroga per questi lavoratori sino ad aprile
del prossimo anno, coinvolgendo gli enti utilizzatori in una azione di stabilizzazione lavorati-
va. In una nota, i due consiglieri ritengono “incomprensibile l’atteggiamento della Comunità
montana di Città di Castello che, dopo aver utilizzato proficuamente con la normativa Lsu i
vantaggi economici e dopo aver avuto una prima disponibilità da parte dell’assessore regiona-
le Gaia Grossi, ora tende a scaricare come fossero un sacco vuoto i lavoratori e la ricchezza
professionale che essi stessi rappresentano. Non si tratta soltanto, ed è pur importante, di una
mancanza totale di sensibilità sociale, ma di una scelta politica sbagliata e da contrastare nel
merito”.

Rifondazione comunista “si opporrà ad un uso strumentale dei servizi funzionale ad una
politica clientelare, soprattutto se non terrà conto della primaria necessità di stabilizzare il
posto di lavoro a lavoratori che da anni vivono una condizione di disagio sociale ed economi-
co” RM/sc

 “CONCENTRAZIONE DI PROGETTISTI ANCHE SUI PIANI REGOLATORI
COMUNALI?”

(Umbria) Acs, 16 novembre 2000 – Anche nella preparazione ed elaborazione dei piani
regolatori comunali potrebbero verificarsi, come per la ricostruzione post-sisma, concentra-
zioni di incarichi in mano a pochi professionisti con il conseguente allungamento dei tempi
per la loro approvazione.
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L’ipotesi è di Ada Girolamini e Marco Fasolo che, in qualità di consiglieri regionali dello
Sdi, sollevano il problema con una interpellanza al presidente della Giunta regionale chieden-
do di verificare ed eventualmente di stilare un elenco di questi professionisti, consultabile dai
comuni.

L’interpellanza Girolamini Fasolo nasce dalla esigenza di conoscere le cause effettive che
avrebbero comportato ritardi e allungamenti degli iter di approvazione dei piani regolatori
comunali e delle varianti secondo le procedure previste dalla nuova legge urbanistica regiona-
le, la 31 del ’97.

I due consiglieri chiedono alla Giunta di rendere noti i tempi medi impiegati dagli uffici
regionali per smaltire le procedure previste e quanto tempo hanno utilizzato i comuni per
presentare in Regione le loro controdeduzioni. Dopo aver sottolineato l’ampia autonomia,
anche temporale, di cui godono comuni e province nella preparazione dei piani regolatori,
Girolamini e Fasolo chiedono infine quali iniziative la Giunta ha assunto per garantire il rispet-
to dei termini previsti dalla legge urbanistica nella approvazione dei piani. GG/sc

 “FARE IL PIENO CON GLI OLI VEGETALI”

(Umbria) Acs, 16 novembre 2000 – Fare il pieno di biodiesel, utilizzare per il riscalda-
mento l’etanolo proveniente dalla fermentazione delle materie prime dell’agricoltura, favo-
rire la diffusione dei carburanti catalizzati.

Una proposta di legge regionale di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi, propone
una serie di interventi per incentivare la diffusione e il consumo di carburanti a basso impatto
ambientale uscendo così dalla fase sperimentale allestendo in Umbria un mercato del biocar-
burante e del carburante catalizzato. Carlo Ripa di Meana propone di liberalizzare la vendita
dei carburanti a basso inquinamento che oggi sono contingentati e di imporre alle stesse
amministrazioni regionali l’acquisto di questi carburanti secondo aliquote predeterminate.
“La rilevanza di queste scelte è evidente – sostiene Carlo Ripa di Meana – se si considera che
la quantità di combustibile acquistata dai soli uffici regionali è stata di quasi duecento tonnel-
late”.

Per incentivare l’uso di carburanti più puliti si dovrebbe provvedere espressamente il loro
utilizzo nell’assegnazione di fondi pubblici per il trasporto pubblico e collettivo. “Il futuro
appare promettente per i biocarburanti e per i biocombustibili. L’Umbria non deve rimanere
estranea, anzi deve anticipare scelte che vanno nella direzione dello sviluppo di fonti energe-
tiche alternative a quelle fossili, peraltro aprendo alla agricoltura regionale, specie della aree
marginali,  nuove prospettive”, osserva Carlo Ripa di Meana. RM/sc

 "ORVIETO RISCHIA DI CHIUDERE, TARIFFE UNICHE E INCENERITORE A TERNI"

(Umbria) Acs, 16 novembre 2000 – C’è un caso Orvieto destinato a pesare sullo smalti-
mento dei rifiuti in Umbria e sulle scelte del secondo piano regionale che la Giunta sta
definendo in questi giorni.

Lo hanno sollevato di fronte alla Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni,
presieduta da Francesco Zaffini, i dirigenti della Sao, la società che gestisce la discarica e gli
impianti di smaltimento di Orvieto.

Se a Terni decideranno di realizzare in proprio un impianto di preselezione rinunciando a
quello orvietano che li costringe a mandare ogni giorno nove tir di rifiuti verso la discarica di Le
Crete, la Sao che ha investito qui oltre venti miliardi di capitali privati, vedrà accentuarsi i suoi
problemi di equilibrio economico, fino al rischio di dover interrompere ogni attività.

In particolare Riccardo Bianchi ha ribadito che già ora Orvieto, “con le tariffe più basse
dell’Umbria”, lavora al disotto delle sue potenzialità (240 tonnellate giornaliere invece di
310) e si trova alle prese con la resistenza dei comuni ad adeguare le tariffe, cui si aggiunge la
minaccia di estensione ad altri comuni della sentenza del Tar che ha giudicato legittima la
decisione di un comune di autoridurre del quaranta per cento i corrispettivi da versare alla
Sao.

Sempre dalla Sao si è saputo che l’impianto di Le Crete lavorerebbe sotto regime, anche
perché rispetto a quanto stabilito nel piano regionale di smaltimento, “non è stata ancora
chiusa la discarica di Acquasparta” che raccoglie circa 15 mila tonnellate di rifiuti annui.

L’audizione con i gestori degli impianti di smaltimento di tutta la regione ha fornito alla
Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni altri elementi conoscitivi sullo stato di
applicazione del piano regionale e sulle intenzioni e i programmi delle varie aziende.

Da Terni l’ingegner Sechi, presidente della Asm, ha confermato la richiesta di dotare la
città di un proprio sistema di preselezione e di un termodistruttore per biomasse, da realizza-
re su tre impianti contigui all’attuale inceneritore: “una realtà impiantistica tale da garantire
tutta la Regione”, ha spiegato l’ingegnere, pur chiarendo che questa “disponibilità tecnica”
non significa affatto che quello sarà l’inceneritore di tutta l’Umbria. Sechi ha sollevato anche
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il problema del costo della termodistruzione dei rifiuti che attualmente i comuni non intendo-
no riconoscere.

Una conferma alle difficoltà che gli impianti di preselezione incontrano nella produzione
di un compost riutilizzabile in agricoltura, perché troppo inquinante, è venuta dalla Tsa del
Trasimeno che con l’ingegner Sisani ha illustrato l’intenzione di realizzare un nuovo impianto
per produrre compost di qualità utilizzando residui organici provenienti dalla raccolta diffe-
renziata, dalle biomasse e dalla “pollina” prodotta in abbondanza negli allevamenti di polla-
me. Un secondo impianto con le stesse finalità è anche nei programmi del Consorzio Servizi
ambientali di Foligno-Spoleto che intenderebbe riciclare pure i filtri oleari di una grossa azien-
da locale: ricchi di sostanze organiche preziose per un compost di qualità.

Fra i temi generali è emersa una sostanziale rete di servizi ormai diffusi in tutto il territorio
e in grado di rapportarsi con realtà confinanti delle regioni limitrofe e la necessità di arrivare a
tariffe regionali uniche, ma anche di costi di trasporto equi per tutti.

Marsciano ha sollevato il problema del locale depuratore, nato per le esigenze degli
allevatori. A giudizio di Leombruni, dirigente della Sia, il comune di Perugia non avrebbe
obbligato gli allevatori del proprio territorio ad allacciarsi al depuratore che, anche per questo,
risulterebbe sottoutilizzato. GC/gc

DALLA GHISA ALL’ALLUMINIO  SULLA EX POZZI ANCORA CONFUSIONE

(Umbria) Acs 16 novembre 2000 – Confusione negli uffici degli assessori Ada Girolamini
(industria) e Gaia Grossi(formazione professionale) sul rilancio produttivo dell’ex Pozzi di
Spoleto. Reticenze e mancate promesse vengono denunciate in una interrogazione di Ada
Urbani (Fi) a proposito dei corsi di formazione professionale del futuro produttivo della
fabbrica che nel frattempo cambia nome e caratteristiche produttive. In pratica, sostiene la
consigliera di Forza italia, si è sottaciuto il sostanziale svuotamento della “Raccordi pozzi spa”
e si è continuato a dare speranze sul futuro dell’area ghisa “per la quale si rilevano solo motivi
di preoccupazione per il proseguimento della lavorazione e per soli 13 addetti rimasti in
forza”.

Secondo Ada Urbani i 260 lavoratori trasferiti dalla nuova società “industrie metallurgiche
Spoleto” non sanno ancora se saranno impegnati nel vecchio settore della ghisa o dell’allumi-
nio per il quale sono stati stanziati 13 miliardi e mezzo di finanziamenti pubblici e già per metà
erogati alla nuova spa “alluminio Spoleto”.

Ada Urbani lamenta carenze gravi nel settore della formazione professionale. Servono
dodici miliardi per addestrare ai nuovi compiti i dipendenti e “l’assessore Gaia Grossi non ha
ancora fornito notizie certe sulla possibilità di erogarli”. Red/sc

 “COABITAZIONE DIFFICILE TRA IL PARCO DEL SUBASIO E UN’AZIENDA
FAUNISTICA”

(Umbria) Acs, 17 novembre 2000 - Vanno stretti i confini al parco naturale del Subasio e
all’azienda venatoria Postignano di Valtopina. I due territori si toccano, e questo non è rego-
lare perché il Piano urbanistico territoriale prevede un corridoio di rispetto di cinquecento
metri. Le conseguenze, se non si modifica il Put, possono essere pesanti.

In una interpellanza, Maurizio Ronconi ricorda che il comune di Valtopina ha approvato
il Piano d’area del parco naturale del Subasio definendo un ampiamento dello stesso di circa
150 ettari facendo così coincidere i confini per intero con una azienda faunistica venatoria
chiamata “Postignano”.

Considerato che in tal modo per i vincoli definiti dal Put la stessa azienda faunistica
venatoria avrebbe gran parte del suo territorio inibito alla attività stessa e che tale fatto “po-
trebbe determinare oltre che una inaccettabile limitazione alla suddetta azienda faunistica
anche una conseguente determinazione sfavorevole da parte della Amministrazione provin-
ciale che potrebbe disdire le necessarie autorizzazioni”, Maurizio Ronconi chiede alla Giunta
regionale di definire norme transitorie alla applicazione del Put tali da consentire l’abolizione
del corridoio di rispetto almeno per le aziende preesistenti, come è il caso dell’azienda di
Valtopina. RM/sc

 GARANTIRE I LAVORATORI DELLA EX SAI DI PASSIGNANO

(Umbria) Acs, 17 novembre 2000 – “La crisi della società General Avia di Passignano e
l’apposizione dei sigilli agli stabilimenti ex Sai da parte del Tribunale di Perugia ha determinato
una gravissima crisi occupazionale”.

Il vice Presidente del Consiglio regionale Fiammetta Modena con una mozione chiede
alla Giunta regionale di assumere immediate iniziative per garantire i livelli occupazionali e la
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necessaria rete di garanzie sociali dei 60 lavoratori.
Si tratta di lavoratori altamente qualificati – afferma il Consigliere di Forza italia – che si

trovano nella impossibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali. La società – aggiunge – ha
usufruito di finanziamenti pubblici in un quadro di rapporti che, alla luce degli ultimi avveni-
menti, deve essere necessariamente chiarito.La Modena sollecita poi l’impegno della Giunta
a riferire la storia e lo stato attuale delle trattative, con particolare riferimento alle risorse
pubbliche impegnate e alle condizioni generali degli impegni reciprocamente assunti. LM/sc

 “NESSUNA MINACCIA DI CHIUSURA, ABBIAMO CHIESTO SOLO GARANZIE SULLE
QUANTITÀ”

(Umbria) Acs, 17 novembre 2000 – Nessuna minaccia di chiusura degli impianti di tratta-
mento dei rifiuti urbani da parte della Sao di Orvieto se a Terni verrà prevista la realizzazione
di un selezionatore, abbiamo chiesto invece l’impegno della Regione dell’Umbria ad assicu-
rare nel futuro piano di smaltimento la necessaria quantità di rifiuti da conferire all’impianto
che opera in località Le Crete e che, altrimenti, si verrebbe a trovare in condizione di ulteriore
sottoutilizzazione.

E’ quanto si afferma in una nota  in relazione alla notizia diffusa ieri 16 novembre sull’esito
dell’audizione che i gestori degli impianti di smaltimento hanno avuto a palazzo Cesaroni con
la Commissione vigilanza e controllo presieduta da Franco Zaffini.

E’ stato equivocato il senso delle nostre affermazioni, si legge nella nota che porta la firma
dell’amministratore unico  Riccardo Bianchi della Sao che si riserva di approfondire l’argo-
mento e di meglio definire la posizione dell’azienda sul problema. GC/gc

“VERIFICARE L’AMBIENTE A SAN MARTINO IN CAMPO”

(Umbria) Acs, 18 novembre 2000 – Verificare la situazione ambientale di San Martino in
Campo e Sant’Enea, alla periferia di Perugia, nel territorio della nona circoscrizione, come
prescrive il protocollo in intesa sottoscritto dalle istituzioni e dagli allevatori.

Lo chiede la consigliera di Forza Italia Fiammetta Modena che, in una interrogazione,
ricorda che con questo atto la Regione si era impegnata a promuovere misure volte al risana-
mento igenico-sanitario degli allevamenti, a curare l’informazione ai cittadini sull’attività esple-
tata e sui risultati dei controlli. “E’ noto infatti – sostiene Fiammetta Modena – che parte del
territorio della IX circoscrizione comunale è caratterizzato da una situazione ambientale for-
temente condizionata dalla presenza di numerosi allevamenti suinicoli, con otto aziende con
più di 200 capi”. Tale situazione è stata oggetto di studio da parte di una commissione tecnica
istituita dal comune di Perugia composta da rappresentanti di enti, allevatori e del comitato
dei cittadini di Sant’Enea.

Al termine dei lavori è stato redatto uno schema di protocollo di intesa tra Comune,
Provincia, Regione, IX Circoscrizione, Arusia, Usl 2, Comitato Sant’Enea, Associazione pro-
vinciale allevatori e gli allevatori locali. Considerati gli impegni assunti e l’importanza dei
problemi causati dal trattamento, stoccaggio e utilizzo dei liquami in agricoltura, scarichi di
affluenti liquidi, emissioni maleodoranti in atmosfera, sviluppo delle attività produttive, Fiam-
metta Modena sollecita la Giunta regionale a far chiarezza sullo stato di attuazione del proto-
collo di intesa. RM/sc

“PRIMO CONFRONTO PUBBLICO SU RISORSE COMUNITARIE, E INVESTIMENTI
PER 3.100 MILIARDI”

(Umbria) Acs, 20 novembre 2000 – A Bastia per la prima volta in un incontro pubblico si
è potuto fare il punto sulle prospettive che le nuove risorse comunitarie daranno all’Umbria
nei prossimi sei anni e che sono destinate a produrre investimenti per circa 3.100 miliardi in
settori fondamentali come l’agricoltura, l’assistenza alle imprese, l’ambiente e più in genera-
le la formazione che con il nuovo Obiettivo 3 si fa carico anche del problema di dare occupa-
zione ai soggetti più deboli della società.

Vannio Brozzi, vice presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, fra i promotori ed
animatori del convengo che si è tenuto venerdì 17 a Bastia umbra su iniziativa del gruppo dei
Ds di palazzo Cesaroni, si dichiara molto soddisfatto per l’esito dell’incontro, particolarmente
affollato e soprattutto ben rappresentato da esperti, addetti ai lavori, ed amministratori pub-
blici: tutti desiderosi di conoscere e confrontarsi sui nuovi orientamenti comunitari. L’invito
rivolto a Bastia dalla presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti a imprese istituzioni e
cittadini in genere, a seguire con attenzione i futuri adempimenti in tema di programmazio-
ne, dimostra secondo Brozzi che a breve dovranno seguire altri appuntamenti in grado di
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approfondire e far conoscere i programmi regionali e le loro opportunità in modo più diffuso
e sistematico. GC/gc

 “NEL BALLETTO DI NOMI, TERNE ED IPOTESI SI DIMENTICA LA QUALITA’”

(Umbria) Acs, 20 novembre 2000 – “In questi giorni l’Azienda ospedaliera di Perugia è di
nuovo al centro dell’attenzione: chi sostituirà Carnevali e quando?” Se lo chiede il vice Presi-
dente del Consiglio regionale Fiammetta Modena che aggiunge: stiamo assistendo ad un tira
e molla su nomi ed ipotesi che rischia di far perdere di vista il problema principale dell’Azien-
da: il rilancio della stessa attraverso una progettualità che si fonde sulla valorizzazione delle
risorse umane e soprattutto sulla qualità dei servizi.

Parlare di capacità progettuale - per il consigliere di Forza Italia - “è oggi tanto più necessa-
rio alla luce dell’abolizione graduale dei ticket sanitari”. In virtù di questo provvedimento –
sottolinea la Modena – le Regioni si vedrebbero costrette, dal marzo del 2002, a reintrodurre
i ticket.

Recentemente – prosegue – è stata distribuita la III edizione della carta dei servizi del-
l’azienda ospedaliera che si “propone di mettere in grado i cittadini di fruire al meglio delle
prestazioni”. Le pagine dedicate agli standard di “qualità” lasciano aperto un interrogativo:
come si individuano gli indicatori di “qualità” dei servizi sia in termini di servizi effettivamente
resi che di percezione da parte del cittadino? Per il consigliere Modena l’Università dovrà
giocare un ruolo, insieme alla regione, per la individuazione di obiettivi e programmi. Proprio
perché capire cosa sia la “qualità” in un campo complesso come quello della sanità non è cosa
da poco. Vanno messe in campo energie e risorse. In definitiva il vice Presidente del Consi-
glio auspica che “la vicenda legata al nome di Carnevali e alla sua sostituzione non si riduca ad
un braccio di ferro su nomi, terne o cinquine. Deve invece essere l’avvio di un processo
intelligente che consenta all’azienda ospedaliera di Perugia di diventare punto di riferimento
per la città e per la Regione, in un quadro di autentica valorizzazione dei medici e di rispetto
per i pazienti. LM/sc

“SFUMA A SPOLETO L’IMPEGNO DELLA RACCORDI POZZI, IL COMUNE VIGILI SUI
600 POSTI PROMESSI”

(Umbria) Acs, 20 novembre 2000 – Il mancato arrivo dei finanziamenti per la formazione
professionale sta facendo sfumare a Spoleto i seicento posti di lavoro annunciati dal sindaco
come effetto atteso degli investimenti della “Alluminio Spoleto” spa.

Lo sostiene in una nota Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi che, dopo la
interrogazione sulla ex Raccordi Pozzi, torna sull’argomento per invitare il sindaco della città
del festival a pretendere chiarezza, sia dalla proprietà che dalla Regione dell’Umbria.

Quest’ultima, afferma la Urbani, deve sciogliere il nodo sul reperimento presso il Ministe-
ro del lavoro dei fondi speciali per la formazione professionale che attualmente mancano
anche per altre società inserite nei contratti d’area Terni-Narni-Spoleto, ma che sarebbero
largamente disponibili se si attingesse alle risorse comunitarie contenute nell’Obiettivo 3.

Dopo aver evidenziato che ci sono forti preoccupazioni per la situazione in cui versa la
produzione dei raccordi in ghisa, “perché l’azienda madre ha un organico di sole tredici unità,
mentre gli altri addetti, circa 250, sono stati parcheggiati nella Industrie metallurgiche Spoleto
spa”, la Urbani ritiene che si debbano sciogliere alcuni dubbi. Il consigliere di Fi si chiede in
particolare: quale sarà il destino della “Raccordi Pozzi spa” e dei suoi 13 addetti; se fra i futuri
assunti dalla azienda “Alluminio Spoleto” si devono conteggiare anche i 250 dipendenti
trasferiti alle “Industrie metallurgiche Spoleto spa”; come, ed in quali termini, quest’ultima
azienda rispetterà l’obbligo di assunzioni secondo quanto previsto dalla legge 488 del ’92 che
ha concesso tredici miliardi di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di due linee
dell’alluminio. GC/gc

 “RISPETTARE IL VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO UTILIZZANDO LE NUOVE
RISORSE DELLA FINANZIARIA”

(Umbria) Acs, 21 novembre 2000 – “Ai lavoratori socialmente utili dell’Umbria si devono
dare risposte coerenti con quanto è stato approvato dal Consiglio regionale a voti unanimi e le
ulteriori disponibilità economiche messe a disposizione dalla Legge Finanziaria consentono di
farlo respingendo le resistenze di coloro che si arrecano dietro difese di mera natura econo-
micistica per non risolvere la drammatica condizione di questi lavoratori”.

Mauro Tippolotti, consigliere regionale di rifondazione comunista, fa il punto sulla vi-
cenda dei lavoratori socialmente utili e ricorda le posizioni più volte espresse dal suo partito.
In particolare Tippolotti suggerisce di trovare una “soluzione politica da governare in modo

ADA URBANI
CHIEDE

IL RISPETTO
DELLE GARANZIE

NOTA
DI TIPPOLOTTI

SUGLI  LSU
DELL'UMBRIA

 MODENA
SU AZIENDA

OSPEDALIERA
DI PERUGIA



acs

16

intelligente” e ricorda che Rifondazione comunista è da tempo per la conferma a tutti i Lsu
della proroga fino al 30 aprile e per il mantenimento del posto di lavoro attraverso un program-
ma regionale di stabilizzazione programmata, che utilizzi il decreto 81 e i fondi regionali per
l’occupazione. La regione, aggiunge Tippolotti deve anche rimuovere con interventi diretti le
difficoltà economiche finanziarie  degli enti utilizzatori degli Lsu e ricercare nuove forme di
collaborazione fra gli enti affinché si trovino le opportune sinergie, necessarie alla collocazio-
ne definitiva di questi lavoratori. Red/sc

 “I RISPARMI PER L’APPALTO DELLA FLAMINIA SI INVESTANO PER LA SICUREZZA”

(Umbria) Acs, 21 novembre 2000 – L’inizio dei lavori per il raddoppio della Flaminia non
ha eliminato gli incidenti stradali, anche mortali, che continuano a funestare l’attuale traccia-
to che deve essere reso più sicuro a prescindere dalla realizzazione della nuova strada.

In una interrogazione, Ada Urbani (Fi) chiede alla Giunta regionale “cosa si sta facendo
per la messa in sicurezza dell’attuale tracciato” e se esiste un accordo tra l’Anas, la Regione e
i comuni interessati, e “se saranno rispettati i tempi di realizzazione della nuova Flaminia o se,
come spesso è accaduto, dovremmo attendere più a lungo di quanto previsto”. Ada Urbani si
dice comunque poco convinta che il ribasso d’asta sia la soluzione migliore per la realizzazio-
ne delle opere pubbliche indispensabili per la messa in sicurezza della strada.

Nella sua interrogazione la consigliere di Forza Italia ricorda che anche il comune di
Spoleto reclama maggiore sicurezza mentre si sono formati numerosi comitati di cittadini,
allarmati ed esasperati dal permanere di situazioni di pericolo che riguardano sia gli abitanti sia
gli automobilisti. Ada Urbani propone comunque che il ribasso dei costi attenuto nell’appalto
sia utilizzato proprio per i lavori necessari per la sicurezza dell’attuale tracciato, in particolare
per semafori, sottopassaggi e viadotti. RM/sc

"LISTE DI ATTESA TROPPO LUNGHE, LE DONNE SCELGONO DI PAGARE I TICKET
NEGLI OSPEDALI"

(Umbria) Acs, 21 novembre 2000 – In Umbria la prevenzione dei tumori alla mammella,
da fare con screening periodici, è un servizio che la Regione eroga gratuitamente alle donne
ricomprese nella fascia di età che va da 50 a 69 anni, ma le lunghe liste di attesa che si
registrano  nelle strutture sanitarie territoriali costringerebbe molte di loro a rivolgersi agli
ospedali, con conseguente pagamento del ticket sanitario.

A sollevare il problema sono due donne, entrambe consigliere regionali, Ada Spadoni
Urbani di Fi e Ada Girolamini dello Sdi.

Con una interrogazione rivolta alla Giunta la Urbani e la Girolamini chiedono se rispondo-
no a verità i dati diffusi dalla stampa ed in base ai quali ben il cinquanta per cento degli
screening fatti al Policlinico di Monteluce di Perugia e il quaranta di quelli praticati all’Ospeda-
le Silvestrini, farebbero capo a donne che, pur rientrando nella fascia di la gratuità del servizio,
scelgono di rivolgersi agli ospedali e di pagare il ticket a causa dalle lunghe attese che si
verificano nelle strutture territoriali.

La Urbani e la Girolamini che parlano di “paradossale situazione”, chiedono alla Giunta di
“potenziare il servizio di screening senologico presso le strutture territoriali delle Asl per
evitare che le famiglie si facciano carico anche di questo costo aggiuntivo e per scongiurare il
congestionamento degli ospedali preposti a dare servizi prevalentemente ai ricoverati. GC/gc

 “I MILITARI DI LEVA PER COMPITI DI UTILITA' SOCIALE”

(Umbria) Acs, 21 novembre 2000 – Enrico Sebastiani (Cdu) con una interrogazione alla
Giunta regionale sollecita un intervento sul Governo centrale perché disponga una proroga
dei termini della legge che consente l’assegnazione dei militari di leva compiti di utilità
sociale.

Ai sensi della legge n. 434 del ‘97 – ricorda Sebastiani – “i comandi militari competenti,
sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle
regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione con i
suddetti enti, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini
individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi”.

Il termine ultimo per beneficiare di tale previsione veniva fissato, dopo varie proroghe, al
31.12.2000.

 L’impegno richiesta alla Giunta – spiega il consigliere del Cdu – è reso urgente anche dal
perdurare della situazione di emergenza in cui versa una parte della comunità regionale e la
necessità di avvalersi del continuo e proficuo contributo dei militari di leva presso gli enti. LM/
sc
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 “SPAZIO E AUTONOMIA A INFERMIERI E OSTETRICI”

(Umbria) Acs, 21 novembre 2000 – Coprire, con un grande sforzo organizzativo e finan-
ziario tutte le necessità di organico che presentano le strutture sanitarie umbre per ciò che
riguarda il servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo ed ostetrico.

E’ quanto sostiene Rifondazione comunista in una  nota del capogruppo Stefano Vinti
nella quale si invita la Regione a dare rapida e corretta attuazione al decreto legislativo che
riguarda la riforma delle professioni sanitarie. In particolare per ciò che attiene quella infer-
mieristica e ostetrica per l’attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività di
assistenza infermieristica e per le professioni sanitarie riabilitative, tecnico sanitarie e tecni-
che della prevenzione, Rifondazione comunista sollecita le aziende sanitarie umbre, a pro-
muovere scelte organizzative e gestionali in tal senso, non solo per ciò che riguarda le profes-
sioni infermieristiche, ma anche per le altre professioni sanitarie, e ad attivare la attribuzione
delle dirigenze.

Il tutto in piena coerenza con le scelte di superamento dell’ausiliarietà, per l’affermazio-
ne dell’autonomia delle singole aree professionali, con riferimento sia ai profili che al codice
deontologico, evitando così che si trovino ancora una volta da professionisti di altra natura e
cultura.

Del resto – afferma il capogruppo Stefano Vinti -  “scelte in tal senso sono già operanti in
altre realtà del territorio nazionale”. RM/sc

 “ISTITUIRE UNA MENSA UNIVERSITARIA AD ASSISI”

(Umbria) 22 novembre 2000 – “Quali iniziative intende adottare – la Giunta regionale -
affinché la sezione staccata di Assisi, dell’Università degli Studi di Perugia, possa essere
dotata di un servizio di mensa universitaria e di alloggi per studenti? E’ quanto chiede il
consigliere del Cdu a palazzo Cesaroni Enrico Sebastiani con una interrogazione. Da alcuni
anni – afferma – presso l’università degli studi di Perugia, sede decentrata di Assisi, sono stati
istituiti il corso di laurea in Economia del turismo ed il diploma in economia e gestione dei
servizi turistici. Le materie oggetto di insegnamento di tali corsi hanno sicuramente un carat-
tere innovativo e di grande interesse per il settore del turismo che è in continua espansione e,
pertanto, offre notevoli prospettive di lavoro.

Il numero degli iscritti è di ben 1200 studenti che frequentano le lezioni  anche a distanza
attraverso l’impegno di strumenti multimediali. Il consigliere del Cdu ricorda poi che, in
Assisi, nessuna struttura, esistente o da realizzare, è stata destinata all’attuazione dei servizi
di mensa universitaria e di alloggio per gli studenti. Particolarmente scarsa è l’offerta di immo-
bili destinati alla locazione agli studenti in Assisi e zone limitrofe fatto che determina elevati
canoni di affitto mensili. Gli iscritti a tali corsi - aggiunge – che provengono anche da altre
Regioni d’Italia e scelgono la nostra Regione come luogo per la loro formazione universitaria,
hanno il diritto di poter usufruire degli stessi servizi di cui godono i loro colleghi delle sedi
universitarie di Perugia e Terni.

Sebastiani conclude ricordando che tale situazione è stata sicuramente aggravata dal ter-
remoto del 1997 che ha anche determinato un trasferimento della sede dell’Università da
Assisi a S. Maria degli Angeli e che esiste una grave carenza di risorse umane e finanziarie
destinate al funzionamento di questa sede decentrata. LM/sc

"CAMBIARE NOME ALL'UNIVERSITA' PER STRANIERI"

(Umbria) 22 novembre 2000 – Con una mozione di Enrico Sebastiani e Maurizio
Ronconi viene sollecitato l’impegno della Giunta ad attivare le procedure tese a modificare la
denominazione “Università per stranieri” in "Università Internazionale” di Perugia.

Da sempre, - affermano i due consiglieri regionali – l’Università per Stranieri di Perugia
svolge un ruolo significativo per migliaia di giovani provenienti da tante parti del mondo, che
hanno fatto di Perugia e del nostro Paese un laboratorio di incontro, di confronto e di scambio
di esperienze culturali e sociali. Tale istituzione ha contribuito a far considerare l’Umbria
come terra di pace, incontro e dialogo tra i popoli.Per Sebastiani e Ronconi si avverte la
contraddizione per la quale il luogo e l’istituzione in cui l’Umbria concretamente si afferma
come terra di incontro e di pace portano il riferimento al termine “stranieri” che, nell’accezio-
ne comune, viene considerato come negativa connotazione nei confronti di chi è estraneo o
portatore di diversa cultura”. A sostegno della proposta, i firmatari della mozione, ricordano
che “presso l’Università statale per Stranieri funzionano corsi di laurea breve organizzati
secondo gli ordinamenti delle Università statali italiane, quali il corso di laurea breve in comu-
nicazione internazionale ed il corso di diploma universitario in Tecnica Pubblicitaria, oltre ai
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diplomi e corsi di laurea di lingua e cultura italiana”. LM/sc

 “QUANTO HA SPESO LA REGIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEGLI ENTI LOCALI”?

(Umbria) 22 novembre 2000 – “Nel periodo post sismico numerosi dipendenti della
regione, della provincia di Perugia e di altri enti locali si aggiunsero al personale proveniente
dal Dipartimento della Protezione civile per svolgere attività di soccorso alle popolazione
terremotate” Maurizio Ronconi nel ricordare la circostanza, chiede alla Giunta: a quanto
ammontavano i rimborsi per l’alloggio sia per i dipendenti della Protezione civile che per
quelli degli enti locali; per quale motivo al personale proveniente dagli enti locale e dalla
provincia di Perugia veniva rimborsato un buono pasto a prezzo fisso di 28.000,30.000 lire
mentre presso lo stesso ristorante della stessa località ed evidentemente usufruendo dallo
stesso menù il personale dipendente della Protezione civile usufruiva un buono pasto di lire
45.000; quale è stato il costo complessivo pro capite per vitto ed alloggio durante il periodo
dell’emergenza sia dei dipendenti degli enti pubblici, sia per i dipendenti della protezione
civile; se preesistessero fin d’allora motivi di ordine dietetico che consigliavano regimi ali-
mentari diversi soprattutto nel costo.

Il presidente del gruppo per l’Umbria a palazzo Cesaroni sottolinea che “la fase del-
l’emergenza si protrasse per molti mesi obbligando ad una continua mobilitazione del perso-
nale della Protezione civile ma anche di quello proveniente dagli enti locali e che evidente-
mente vennero stipulate convenzioni sia da parte della Protezione civile sia da parte degli Enti
locali per garantire il vitto e l’alloggio al personale suddetto”. LM/sc

 “DALL’UMBRIA UNA SPINTA NAZIONALE PER L’USO DEI COMBUSTIBILI VEGETALI”
IL BIODIESEL SI PRODUCE A UMBERTIDE

(Umbria) 22 novembre 2000 – Dall’Umbria può partire una campagna nazionale per
l’uso dei carburanti di origine vegetale a basso inquinamento. La stessa produzione agricola
per l’olio di colza, che è uno dei componenti dei nuovi prodotti per i  motori a scoppio, può
rappresentare una alternativa alle attuali coltivazioni fortemente consumatrici di acqua per
l’irrigazione.

La proposta di legge di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi, sulla utilizzazione di
combustibili a basso impatto ambientale è la prima che viene presentata in una regione. Il
biodiesel, proposto dai verdi, costa meno del gasolio, ma tutti i prodotti alternativi dopo i
recenti aumenti dei prodotti petroliferi sono ormai competitivi sul piano economico.

A questo proposito il progetto di legge dei verdi guarda sia alla produzione che alla di-
stribuzione di questi nuovi combustibili puliti. In Umbria, del resto, esiste un centro di ricerca
e produzione del biodiesel a Umbertide. Si tratta ora di uscire dalla sperimentazione conce-
dendo nuove licenze per i distributori solo se si vende anche il biodiesel. La stessa Regione,
con il suo parco auto, può incentivare la produzione ed aprire questo nuovo mercato utiliz-
zando totalmente carburanti alternativi.

La proposta di legge di Carlo Ripa di Meana si pone l’obiettivo di “creare un mercato per
l’utenza che al momento non c’è, neppure nelle altre regioni” e di contribuire così al rispetto
degli impegni internazionali per la riduzione dell’inquinamento. Il progetto di legge dei verdi
è stato presentato a palazzo Cesaroni dal capogruppo Carlo Ripa di Meana ed Angelo Velatta.
All’incontro con la stampa era presenta anche Piero Pianigiani, titolare della City Service, una
società di consegna a domicilio a Perugia e a Terni che utilizza biodiesel da otto mesi. Il
biodiesel è prodotto con l’olio di colza a Umbertide. Si ottiene dall’esterificazione di oli
vegetali come la colza o il girasole. L’olio combustibile derivato è simile al gasolio e può
essere usato dalle auto diesel in commercio con la sola sostituzione di alcuni tubicini di
gomma. RM/sc

“IL CENTROSINISTRA HA CREATO SOLO POSTI PRECARI”

(Umbria) Acs, 22 novembre 2000 - I governi di centro sinistra che guidano da sempre
l’Umbria dimostrano di non essere capaci di affrontare minimamente il problema occupazio-
nale: sono riusciti a creare nell’ultimo anno 250 mila posti di lavoro, tre quarti dei quali
attraverso contratti atipici, cioè occupazione precaria e non definitiva, mentre ben 180 mila
sono stati i posti a tempo indeterminato che sono andati perduti.

Lo ha ricordato il consigliere regionale Pietro Laffranco, membro dell’Ufficio di Presiden-
za del Consiglio regionale, aprendo i lavori del convegno sulla occupazione che si è svolto a
Perugia nella sala partecipazione della Provincia e che, di fatto, ha aperto la campagna eletto-
rale nel capoluogo umbro.

L’esponente regionale di An ha ricordato anche come l’Italia abbia una percentuale di
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disoccupati sicuramente più alta della media europea e sia stata richiamata dall’Unione euro-
pea ben 6 volte (come è capitato soltanto alla Grecia) per non aver posto in essere politiche
attive per il lavoro e di aver dovuto subire altrettante critiche dal Fondo Monetario Internazio-
nale, con particolare riferimento alla difficoltà di creare occupazione a causa della eccessiva
pressione fiscale.  Al convegno dedicato intermente al problema occupazione che è interve-
nuto anche  Bruno Biagiotti,  che ha sottolineato le pochissime opportunità date ai nostri
giovani laureati, molti dei quali costretti a trovare lavoro all’estero, e l’insensibilità del centro
sinistra nei confronti della ricerca, autentico motore dello sviluppo economico.

Il presidente della II commissione del Consiglio provinciale, Antonio D’Acunto ha invece
criticato la politica dell’Ulivo per la formazione professionale, mentre il consigliere comunale
Baldoni ha evidenziato la scarsa trasparenza di molti concorsi pubblici. Porena, coordinaotore
regionale di Azione Giovani, organizzazione giovanile di An, ha rilanciato la polemica sulla
assoluta negatività delle riforme per la scuola e per l’Università volute dal centro sinistra,
mentre le conclusioni del convegno sono state tirate dall’on. Franz Turchi, parlamentare
europeo. Turchi ha sottolineato la chiara disparità di pressione fiscale – determinata in Italia
dalla politica economica del centro sinistra, che ha perseguito ancora una politica della spesa
pubblica - tra i vari Paesi dell’Ue, che penalizza fortemente le nostre imprese nei confronti di
quelle dei partner, ed ha puntualizzato lo sforzo del gruppo parlamentare di An a Strasburgo
a favore delle piccole e medie imprese a favore delle quali è stato deciso un ingente stanzia-
mento ( oltre 1200 miliardi ). In ultimo l’esponente di An dopo aver ricordato come l’Italia sia
in coda alla graduatoria europea per l’utilizzazione dei fondi strutturali, ha ironizzato sul fatto
che l’Italia rischia di comprenderne le modalità d’uso quando la loro erogazione terminerà,
nel 2000-2006. Red/gc

“SE IL DIFENSORE CIVICO NON SERVE MEGLIO ABROGARLO”

(Umbria) Acs, 23 novembre 2000 – Da troppo tempo e nonostante le ripetute sollecita-
zioni il Consiglio regionale non provvede a rinominare il difensore Civico. E’ una grave ina-
dempienza che l’assemblea di palazzo Cesaroni deve affrontare in un apposito dibattito per
capire se ancora esiste in Umbria la opportunità di mantenere in vita l’istituto del difensore
civico o eventualmente proporre una nuova disciplina.

Con una mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia, Enrico Germini Melasecche,
Fiammetta Modena, Luciano Rossi e Ada Spadoni Urbani, si evidenza che il mancato
rinnovo del difensore civico regionale è un atto di grave inadempienza sotto due profili quello
politico istituzionale di un ufficio che di fatto esiste ma non funziona come dovrebbe e quello
dei costi che palazzo Cesaroni sta sostenendo.

Se dal dibattito consiliare che i consiglieri suggeriscono di affidare alla I Commissione,
dovesse emergere che il difensore civico regionale si è rilevato non essere uno strumento
idoneo, a questo punto, affermano i consiglieri di Fi, “è meglio abrogare la legge che lo ha
istituito”. GC/sc

 “FEDERICI PRESENTI UN PIANO PER IL RILANCIO DELL’AZIENDA E PAGHI GLI
STIPENDI”

(Umbria) Acs, 23 novembre 2000 – “Ogni possibile trattativa con l’azienda non può
prescindere dal pagamento degli stipendi arretrati a tutti i lavoratori  e alla definizione di un
termine ben preciso entro il quale presentare un piano di rilancio della produzione”.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti, dopo aver chiesto un
intervento della Regione, ricorda che il pastificio Federici di Amelia, una delle aziende più
antiche del territorio amerino, sta vivendo in questi giorni forse l’ultimo atto di una grave crisi
aziendale che rischia di portare alla chiusura uno stabilimento dove attualmente lavorano in
modo diretto e indiretto circa cento persone. “Le origini della crisi vanno ricercate – secondo
Vinti – innanzitutto negli errori di gestione della proprietà che, pur in presenza di un buon
portafoglio ordini e di una rispettabile quota di mercato, non ha effettuato in tempo gli
investimenti necessari a consolidare i risultati raggiunti, nonché a permettere all’azienda di
adeguarsi al momento giusto all’evoluzione tecnologica del settore agroalimentare, ragione
per cui la Federici ha avuto difficoltà anche a soddisfare ordini già acquisiti e a sostenere i ritmi
del mercato. Come altre volte è accaduto, stiamo assistendo, osserva ancora Vinti, ad una
tragedia annunciata, favorita da una mentalità imprenditoriale caratterizzata dalla volontà di
effettuare il massimo profitto risparmiando sugli investimenti, una mentalità purtroppo diffu-
sa dalle nostre parti, tra una categoria imprenditoriale ancora legata a schemi anni ’50”.

La Federici, di fronte alla situazione in cui versa, “che minaccia di far perdere a un territo-
rio già in precario equilibrio economico preziosissimi posti di lavoro”, avrebbe disatteso –
secondo Vinti -  gli impegni assunti con i sindacati in merito al pagamento degli stipendi
arretrati e alla presentazione di un piano per il rilancio dell’azienda.
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Il gruppo consiliare di Rifondazione si schiera quindi a sostegno delle giuste richieste dei
lavoratori della Federici di Amelia e della loro lotta, che attualmente vede tutte le maestranze
impegnate in uno sciopero ad oltranza contro le inadempienze della proprietà. RM/sc

FIAMMETTA MODENA CHIEDE L’ISTITUZIONE DI UN CONSORZIO DI BONIFICA

(Umbria) 23 novembre 2000 – Il vice Presidente del Consiglio regionale Fiammetta
Modena ha chiesto alla Giunta regionale se sono state assunte le iniziative, sollecitate dalla
Provincia di Perugia, per istituire un consorzio di bonifica coinvolgendo anche i privati nella
manutenzione del territorio.

L’Assessore provinciale alle politiche ambientali della provincia di Perugia – ricorda la
Modena - è recentemente intervenuta sulla manutenzione ordinaria dei fossi di competenza
privata, cioè dei colatori naturale che drenano il bacino imbrifero. L’Assessore – aggiunge
l’esponente di Forza Italia – ha sottolineato che il pubblico non è oggi più in grado di sostituirsi
al privato per la manutenzione dei fossi, stante la scarsità dei fondi. LM/sc

 “AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NO ALL’INCENERITORE A TERNI"

(Umbria) 23 novembre 2000 – In Umbria si devono drasticamente ridurre le quantità di
rifiuti da incenerire e da mandare in discarica. Si deve favorire invece il recupero e il riciclaggio
delle materie prime, per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e per non consumare
altro territorio. Dopo la fase pionieristica della preselezione meccanica che ha visto la regione
all’avanguardia nel trattamento dei rifiuti urbani, è giunto il momento di passare con decisio-
ne alla raccolta differenziata: quella “spinta”, da fare nelle singole abitazioni con la collabora-
zione piena e convinta di un’opinione pubblica sensibilizzata al problema rifiuti.

Sono queste le indicazioni di larga massima che le associazioni ambientaliste hanno forni-
to alla Commissione regionale di vigilanza e controllo presieduta da Francesco Zaffini, impe-
gnata in una serie di incontri con i vari soggetti a valutare gli esiti e i risultati conseguiti dal piano
regionale di smaltimento dei rifiuti, in attesa di esaminare il nuovo documento di programma-
zione annunciato dalla Giunta.

La richiesta di una decisa inversione di tendenza rispetto al precedente piano è venuta da
tutte le associazioni. In particolare Angelo Velatta della Lipu regionale, ha contestato i dati
ufficiali forniti dalla Regione sulle percentuali della raccolta differenziata. A suo giudizio su
1,3 chilogrammi di rifiuti prodotti giornalmente da ogni cittadino, solo 20 grammi sono quelli
raccolti prima di immettere l’immondizia nei cassonetti. E questo, ha aggiunto, si verifica in
una regione nella quale “si producono ogni anno 700 mila bottiglie di plastica per imbottiglia-
re le nostre acque minerali e non si trova in commercio, o non si usa, un bicchiere di carta”.
Velatta che ha sottolineato l’importanza dell’audizione organizzata dalla Commissione, “una
svolta positiva rispetto al passato”, suggerisce di fare massicci investimenti per convincere la
gente a praticare la  raccolta differenziata, e chiede alla Regione di “invertire la logica solo
impiantistica che ha visto l’Umbria passare dalle discariche agli impianti di incenerimento,
affiancati da separatori di rifiuti”. Inammissibile, per Velatta, anche lo spendere i soldi del-
l’ecotassa, nata disincentivare l’immissione dei rifiuti in discarica, nel calderone generale del
bilancio regionale e non considerare strategici in Umbria due settori chiave come l’acqua e i
rifiuti.

Le associazioni hanno posto con insistenza il problema dell’eventuale inceneritore regio-
nale da realizzare a Terni, sottolineando che già ora la città ha problemi con le emissioni
inquinanti e che non potrebbe sopportarne altre: Terni ha spiegato Andrea Messi del Wwf, è
stato classificato dal Governo come “sito da bonificare” nei documenti dell’Accordo di pro-
gramma, ha quindi una situazione da verificare e non certo da aggravare.  Il rappresentante
del WWF, che ha parlato anche a nome del Comitato per la difesa del fiume Nera, ha
spiegato che i tre nuovi inceneritori previsti a Terni sorgerebbero a poca distanza dal Nera, a
circa cento metri, in un’area a rischio di esondazioni, e che la Regione, resasi conto del
problema, non avrebbe approvato la variante al piano (Paip di Maratta) chiesta dal comune di
Terni per autorizzare la realizzazione degli impianti.

La situazione ambientale di Terni è stata richiamata anche da Fabio Frontini (Pro Natura
Umbria) che, oltre ad esprimere una decisa contrarietà al “megainceneritore”, ha chiesto di
bonificare la vecchia discarica di Valle per evitare un concreto rischio ecologico per la città.

Di seri problemi ambientali a Terni e di compost non di qualità che verrebbe prodotto
dagli impianti di preselezione e che poi finirebbe per tornare nelle discariche all’insaputa dei
cittadini, ha parlato Sauro Presenzini del Wwf; ma nell’incontro successivo che la Commis-
sione ha avuto con la Gesenu di Perugia, il direttore degli impianti di Ponte Rio Giuseppe
Sassaroli, ha smentito questa eventualità, almeno per la sua azienda, ed ha parlato di due
produzioni diverse: un compost tradizionale che comunque non finisce in discarica e uno di
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qualità, avviato da poco a seguito della nuova raccolta differenziata, quella a monte che si fa
da qualche giorno a Perugia. Secondo Sassaroli che ha parlato di percentuali di raccolta diffe-
renziata del 18-20 per cento su Perugia città, per arrivare ad una raccolta differenziata, diffusa
e generalizzata da fare prima del deposito dell’immondizia nei cassonetti, occorre agire
gradualmente soprattutto nei comuni più piccoli, e in ogni caso, è inevitabile per un certo
periodo mantenere il doppio regime. GC/gc

 “SULLO SCANDALO DEI FARMACI TROPPI SILENZI E OMISSIONI”

(Umbria) 24 novembre 2000 – “Nel continuare ad attendere, in verità in modo sempre
più impaziente, un qualche cenno di risposta da parte della Giunta regionale, spero che
l’autorità inquirente nella ricerca di eventuali responsabilità consideri anche, se ci sono state,
reticenze, omissioni, ritardi e silenzi”.

In una nota, Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”) ricorda che sulla supposta truffa dei
farmaci già dal 4 ottobre aveva presentato “apposita e circostanza interpellanza” al Presiden-
te della Giunta regionale.

“Oggi riscontro – ricorda – un atteggiamento omissivo da parte della Giunta regionale che
non ha risposto, non rispettando neppure i termini regolamentari, ai miei interrogativi ben
sapendo che la vicenda assumeva contorni di assoluta gravità e assai inquietanti. In realtà si
tratterebbe di una truffa per centinaia di milioni se rispondesse a verità che i farmaci defustel-
lati costerebbero ben un milione e 400 mila lire al flacone. Appare strano e colpevole il
silenzio - conclude Ronconi - su questo atto da parte della Giunta regionale che nel tempo in
cui si abbandona a disquisizioni sulla necessità di attivare ogni sinergia per favorire l’elimina-
zione degli sprechi soprattutto nella sanità, perde di vista fatti di questa gravità” Red/sc

“ABOLIRE INTERESSI, MULTE E RICARICHI FIN DALLA ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA”

(Umbria) 24 novembre 2000 – I cittadini non devono essere obbligati a pagare interessi,
multe e tutti i ricarichi che gravano sulla imposta comunale sugli immobili (Ici), ma la norma-
tiva deve valere dal 1993, cioè dalla sua istituzione.

Lo propongono, in una mozione presentata a palazzo Cesaroni, i consiglieri di Fi Ada
Spadoni Urbani, ed Fiammetta Modena, Lucano Rossi e Enrico Melasecche, con riferi-
mento alle disposizioni collegate alla legge finanziaria in discussione in parlamento che, però,
si limitano a non far pagare gli interessi sugli conguagli chiesti dai comuni. I consiglieri di Fi
propongono alla Giunta di portare il problema all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni
e sottolineano che la “morosità” dei cittadini, nella maggior parte dei casi, è da addebitare ai
ritardi degli uffici statali nell’aggiornamento delle reddite catastali e non a loro inadempienze.
Gli stessi consiglieri sostengono che l’ufficio del catasto avrebbe dovuto dare avviso diretta-
mente ai cittadini delle reddite definitive aggiornate e non attraverso la sola iscrizione all’albo
pretorio comunale, strumento ampiamente superato. GC/sc

 “LA REGIONE ASSICURI CONTRIBUTI CERTI A FESTIVAL DEI DUE MONDI E ALLO
SPERIMENTALE DI SPOLETO”

(Umbria) Acs, 24 novembre 2000 – Il “Festival dei due mondi” e il “Teatro lirico speri-
mentale” di Spoleto sono ormai due realtà culturali di assoluto prestigio e come tali la Regione
deve garantire loro risorse adeguate per promuovere l’immagine dell’Umbria in campo na-
zionale e internazionale. Con questo obiettivo Francesco Zaffini, consigliere regionale di
An, ha presentato a palazzo Cesaroni un disegno di legge regionale in tre articoli che prevede
di assegnare annualmente ai due enti, contributi per 1,5 miliardi da ripartire sulla base degli
spettatori paganti, e comunque in ragione del 90 per cento al Festival ed del restante 10 allo
Sperimentale.

La proposta che non prevede cumulabilità con altri contributi regionali, fa obbligo ai due
enti, la “Associazione Festival dei due mondi” e “Teatro lirico sperimentale”, di presentare
ogni anno un programma dettagliato di attività e un rendiconto economico che spieghi come
sono stati utilizzati i fondi regionali.

Per sottolineare l’importanza del Festival e del Teatro lirico sperimentale, Zaffini ricorda
che quest’anno il solo Festival ha portato a Spoleto sessanta mila visitatori e novecento artisti
fra cantanti musicisti, attori e personale tecnico.

L’attività dello Sperimentale “A. Belli”, fondato nel 1947 e che avvia alla lirica giovani
debuttanti, ricorda Zaffini, ha visto all’opera quest’anno circa cento artisti, tecnici e personale
amministrativo, assunti a tempo determinato. GC/sc
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 “L’AUTONOMIA DEI CONSIGLI DEVE BASARSI SUL CONTROLLO E SULLA
PARTECIPAZIONE”

(Umbria) Acs, 24 novembre 2000 - “Qualsiasi riforma regionale rischia di restare sulla
carta se non cambia il contesto colturale. C’è bisogno di una cultura del decentramento
perché il peso delle autonomie sarà crescente così come i legami tra aree omogenee, anche
di diverse nazioni. Questi fenomeni devono essere capiti”.

Secondo Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale, l’abitudine
al centralismo è dentro le strutture statali, ed è quindi necessario un cambiamento di abitudi-
ni e di mentalità. A proposito della partecipazione Baldassarre ha insistito sulla necessità di
superare quella vecchia che puntava sulla rete dei partiti, mentre oggi è necessaria più infor-
mazione che sia interessante e attraente, ma non futile e spettacolare.

Baldassare ha poi detto che il controllo, funzione principe dell’assemblea, deve basarsi su
un sistema molto forte delle commissioni che devono avere gli strumenti per indagare sui
risultati raggiunti dal governo e dalle leggi. Si tratta di avere gli strumenti adatti per capire
come vanno le cose per poi riorientare le scelte politiche.

E’ questo l’intervento conclusivo al convegno sul ruolo e le funzioni del Consiglio nella
nuova forma assunta dalle Regioni con l’elezione diretta del presidente della Giunta.

Con questo convegno, promosso dall’ufficio di presidenza – ha detto il presidente Bona-
duce nel porgere il saluto – si avvia di fatto nella nostra regione il processo di riforma che
caratterizzerà questa settima legislatura regionale.

Parlare del ruolo e delle funzioni del consiglio regionale – ha aggiunto – significa trattare
della forma di Governo regionale, ovvero dei rapporti fra gli organi di vertice della regione
(Presidente, Giunta, Consiglio). In sostanza, del principale e fondamentale aspetto dello
Statuto, che il nuovo articolo 123 della Costituzione affida all’autonomia di ciascuna regione.
Il fatto che nel titolo del Convegno la forma di governo sia indicata, nel ruolo dell’assemblea
elettiva, non sta a significare la rivendicazione di procedure e competenze da parte del
Consiglio in danno della Giunta regionale. Ampliando questo concetto il Presidente ha sotto-
lineato “il pericolo reale che abbiamo di fronte nel tracciare le nuove regole statutarie e cioè
dell’eventuale profilarsi di un conflitto di interessi tra i due organi nel definire l’assetto dei
poteri. L’esito che ne scaturirebbe sarebbe solo quello di un sistema di Governo compromes-
so alla radice nel suo funzionamento”. Il convegno – ha chiarito il Presidente – non muove dal
timore di una prefigurata riduzione del ruolo politico dei consigli, ma dalla consapevolezza
che, quale sarà la forma di governo che ci daremo, si pone la necessità di una revisione
profonda delle modalità di esercizio delle attribuzioni di indirizzo e di controllo dell’assem-
blea.

Per quanto riguarda i contenuti – da detto il vice presidente Vannio Brozzi – va respinta qui
l’ipotesi di fare dello Statuto una impropria sede di rivendicazioni e di competenze, sovracca-
ricandolo di temi e di problemi che vanno trattati e sviluppati nel dibattito più complessivo
sulla riforma della Costituzione. Questo processo può evolvere tenendo conto di tre filoni
principali: valori, principi e ruolo della Regione in rapporto a quelli della società, identità delle
Regioni come federazione delle città e dei territori. Forme di governo e assetti degli organi
regionali.

L’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale – per Fiammetta Modena vice
presidente del consiglio  - costringe i Consigli regionali a ridefinire il proprio ruolo, sempre più
stretto tra i poteri dei presidenti, la concertazione, la debolezza della politica. Il nuovo Statuto
– ha aggiunto – si occuperà necessariamente di questi temi ma con la consapevolezza che i
nuovi assetti si devono definire nel quadro della riforma realmente federale dello Stato.

Tania Groppi (Università di Siena). L’esempio tedesco dimostra che il federalismo funzio-
na se si crea un circuito virtuoso tra il parlamento e le regioni, se queste lavorano non in modo
separato ma dentro i meccanismi di decisione di livello nazionale, in pratica nella Camera
delle regioni che in Italia, però, non esiste.

L’altra esigenza è la partecipazione locale alla riforma dello Statuto. E’ di primaria impor-
tanza che il suo contenuto sia largamente condiviso dai molteplici soggetti in cui si articola la
comunità regionale.

Massimo Carli (Università di Firenze) Con la elezione diretta del presidente della Giunta
la legittimazione popolare non appartiene più al solo Consiglio regionale, ma anche all’esecu-
tivo. I nuovi statuti si impegnino dunque a trovare nuovi spazi e nuove opportunità e soprat-
tutto a varare testi unici per superare il caos legislativo prodotto in tutte le Regioni, fatto di
norme oscure e spesso indecifrabili.

Ogni legge deve essere spiegata come deve essere  giustificata la sua necessità. Poiché
non esiste più un problema di stabilità degli esecutivi è bene che le assemblee siano rappre-
sentative di tutte le istanze della società regionale: questo per tutelare i soggetti più deboli
che spesso non trovano ascolto nei palazzi del potere

Roberto Bini (università di Ferrara). C’è frustrazione fra i consiglieri per i ridotti poteri che
oggi hanno le assemblee regionali, ma i nuovi statuti devono tenere conto che le leggi sono
solo un piccolo segmento delle politiche pubbliche. Ai poteri certi della Giunta in materia di
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regolamenti, di nomine e di complessiva responsabilità politica, bisogna saper contrapporre
controlli ferrei: ad esempio sui curricula di chi viene nominato; istituire commissioni di inda-
gine e controllo ad hoc su argomenti specifici. Le vecchie interpellanze con risposte tardive
sono strumenti superati. Oggi serve comunicare all’esterno con rapidità, penso ad esempio a
question-time da fare, perché no, in diretta televisiva. Sulle elezioni regionali non è da esclu-
dere un ritorno alla proporzionale, purché gli esecutivi siano messi in condizione di operare
senza ritardi. Red/sc

“TRASFORMARE LA CENTRALE UMBRA IN METROPOLITANA DI SUPERFICIE”

(Umbria) 25 novembre 2000 – L’impegno della Giunta a determinare tempi e modalità
della trasformazione e del rilancio della Fcu, in una prospettiva di metropolitana leggera di
superficie. E’ questo il tema di una mozione presentata dal gruppo di Rifondazione comunista
a palazzo Cesaroni.

Mauro Tippolotti e Stefano Vinti, firmatari della mozione, sollecitano l’impegno della
Giunta anche sulla determinazione dei criteri della costruzione dell’azienda nel suo passaggio
alla Regione, con le necessarie garanzie del mantenimento del controllo pubblico dell’azien-
da stessa.

Il ministero, - affermano i due consiglieri – ha confermato i precedenti finanziamenti alla
Fcu per il raddoppio della linea Ponte San Giovanni – Sant’Anna. Analogamente si procede
sulla tratta Terni – Cesi mentre va avanti il processo di rielettrificazione delle linee e della
soppressione dei passaggi a livello.

 La situazione generale dei trasporti su ferro della regione – affermano Tippolotti e Vinti è
in perdita di numero e di utenti. La regione dell’Umbria è penalizzata dall’isolamento provo-
cato dalla mancanza di efficace collegamento alle linee ferroviarie nazionali. Per Rc raziona-
lizzazione e il rilancio del trasporto su ferro non sono rinviabili. Si deve perciò puntare su di un
sistema a rete che utilizzi il trasporto di carattere metropolitano.

 I firmatari della mozione lamentano poi il ritardo della realizzazione del passaggio della
Fcu alla regione e quello della Fcu nel progettare una trasformazione del trasporto su rete.

I consiglieri di Rc, infine, ricordano che “Il comune di Perugia ha portato a fase di realizza-
zione l’importante costruzione del minimetrò, prima tappa di una rete urbana che presuppo-
ne una concessione regionale, soprattutto con il tratto S. Anna – Pincetto destinato a convo-
gliare gran parte del traffico regionale verso il capoluogo”. LM/sc

“SULLA CENTRALE ENEL DI BASTARDO QUALCUNO NON DICE LA VERITA’”

(Umbria) Acs, 25 novembre 2000 – Troppe contraddizioni tra la Giunta regionale e la
Gesenu sul futuro della centrale di Bastardo. “Lo scorso settembre rivolgemmo un’articolata
interpellanza alla Giunta regionale – affermano gli esponenti dell’opposizione a palazzo Ce-
saroni, Pietro Laffranco (An) e Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) – in cui fra l’altro chiedeva-
mo se corrispondesse al vero l’intenzione della Regione dell’Umbria di definire un accordo
con l’Enel per la trasformazione di una delle centrali elettriche in impianto per la termodistru-
zione.

 Riceviamo oggi – precisano Ronconi e Laffranco – la risposta dell’assessore competente,
Ada Girolamini , predisposta dal servizio energia della Regione, nella quale si sostiene testual-
mente che non risulta in programma la definizione di alcun accordo con l’Enel per la trasfor-
mazione di centrali elettriche in impianti per la termodistruzione di rifiuti.

Sin qui nulla di anomalo se non fosse che nel corso di un’audizione della commissione di
vigilanza e controllo sul Piano Integrato dei Rifiuti, l’intervento del direttore della Gesenu ha
invece confermato la volontà del socio privato della società stessa di utilizzare la centrale di
Bastardo quale impianto di termovalorizzazione di rifiuti”.

E’ di tutta evidenza che alla luce dell’autorevolezza di entrambe le fonti di tali contrappo-
ste tesi (la Regione dell’Umbria e l’Enel, da un lato, la società partecipata dal Comune di
Perugia, la Gesenu, dall’altro) – concludono i consiglieri regionali del centro destra, - “nessu-
na delle due ha pronunciato parole in libertà, o almeno lo speriamo, e dunque esiste una
situazione di assoluta confusione sulla quale è del tutto necessario fare immediata chiarezza,
nell’interesse di tutti, cittadini di Bastardo in testa”. Red/sc
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CAMBIARE IL REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA’ PRIMA DELLA
COMMISSIONE STATUTO” – FORTI CRITICHE ALLA MAGGIORANZA E ALLA GIUNTA
LORENZETTI

(Umbria) Acs, 25 novembre 2000 – Lunedì pomeriggio in Consiglio regionale ne chiede-
ranno la discussione immediata come è consentito per gli atti presentati con procedura d’ur-
genza. Si tratta di una modifica al regolamento per quanto riguarda l’incompatibilità tra l’inca-
rico di capogruppo e quello di componente dell’ufficio di presidenza.

 Il capogruppo dei Verdi Carlo Ripa di Meana, dei Comunisti italiani Maurizio Donati
e dei Democratici Moreno Finamonti sollecitano l’approvazione immediata della loro pro-
posta di legge per eliminare “un’anomalia tutta umbra”, in quanto solo in questa regione il
regolamento interno del Consiglio regionale non è un semplice atto amministrativo ma una
legge, con tutte le rigidità che questo comporta.

 Di fatto, i rappresentanti dei tre gruppi “monocratici”, composti cioè da un solo consiglie-
re, non possono assumere altri incarichi, non possono essere presidenti dell’assemblea, né
delle commissioni permanenti o speciali mentre viene riconosciuta la possibilità di cumulare
le cariche di assessore e quella di capogruppo.

Tutto questo, alla vigilia della costituzione della commissione speciale per lo Statuto e di
due altre commissioni che dovranno occuparsi di ricostruzione dopo il terremoto e di sicurez-
za nei luoghi di lavoro. “Troppe”, secondo i tre consiglieri.

Presentando alla stampa la proposta di legge, Carlo Ripa di Meana ha parlato di palese
incostituzionalità del regolamento umbro, mentre Maurizio Donati ha preannunciato il ricor-
so al governo e alla Corte Costituzionale se l’iniziativa non venisse condivisa dal consiglio.

“Siamo – ha detto il capogruppo dei verdi – cinque pària, tre del centrosinistra e due del
centrodestra. E’ grave che questa anomalia non sia mai stata rimossa.

 Occorre tagliare il cappio che strozza il Consiglio e che ci impedisce di lavorare compiu-
tamente. Dall’altra parte abbiamo assessori che sono anche capigruppo mentre sentiamo
parlare di candidati alla presidenza dell’assemblea che dovranno delegare il loro incarico di
capogruppo ad un assessore mentre cinque consiglieri devono lavorare con il grado di soldati
semplici. Si tratta di risolvere una questione di principio molto importante”.

Per Moreno Finamonti “non si tratta di una questione di poltrone ma di parità di diritti e
non soltanto per la rigidità del regolamento. Non capiamo perché i piccoli gruppi vengano
osteggiati dai loro stessi alleati del centrosinistra, perché ci pestino i piedi ogni volta che
poniamo problemi politici”.

Si tratta – ha aggiunto Finamonti – di tenere alto il senso di uguaglianza, di democrazia e di
equilibrio politico”.

Per Maurizio Donati si tratta di “anomalie veramente gravi che intendiamo rimuovere
prima di varare la commissione speciale per lo Statuto. I nostri tre gruppi si sono trovati in una
condizione di esclusione da parte della stessa maggioranza. Come comunisti italiani – ha
aggiunto – non abbiamo partecipato, per scelte politica, alla stesura dei documenti di pro-
grammazione economica. La presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti ha parlato recen-
temente di compattezza della maggioranza.

 Ma di quale maggioranza parla la Lorenzetti? Non certo di quella che ha vinto alle ultime
elezioni, forse parla di quella precedente, quando non erano presenti i verdi, i democratici e
i comunisti italiani.

Le forze nuove sono ai margini. Siamo forze politiche responsabili, non vogliamo allargare
il solco che ci divide da Ds, Popolari, Sdi e Rifondazione, noi stiamo lavorando per ricucire lo
strappo, ma certo il nostro assenso non è scontato.

Alla Lorenzetti abbiamo chiesto la convocazione urgente della coalizione di centrosinistra
che non discute e non si incontra da troppo tempo. All’ordine del giorno ci sono anche le
elezioni in cinque comuni dell’Umbria.

Se non si discuterà dentro la coalizione, saremo costretti a presentare candidati alternativi
almeno ad Assisi, Gubbio, e Città di Castello”.

Carlo Ripa di Meana, riferendosi al Consiglio regionale, ha parlato di “esiguità del lavoro
fatto sin d’ora visto che a palazzo Cesaroni l’ordine del giorno dei lavori conta 136 atti. Anche
la produzione della Giunta è francamente sporadica. Si è fatto molto poco dopo sette mesi di
governo”.

Maurizio Donati ha poi parlato di Consiglio regionale “nel più completo immobilismo. E’
ormai acclarata – ha osservato – l’incapacità dell’ufficio di presidenza e dello stesso Bonadu-
ce di programmare i lavori della massima assise dell’Umbria, di assicurare garanzie e stimoli
per tutti.

Secondo noi, il presidente Bonaduce prima si dimette e meglio è”. Per ciò che riguarda la
Giunta Lorenzetti, Donati ha espresso “forte preoccupazione” perché in questi mesi “ha
appena avviato il lavoro”.
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Infine una proposta di Donati per la presidenza della commissione per lo Statuto. “C’è un
collega che stimiamo molto che ha già dimostrato le sue capacità nelle passate legislature e
che potrebbe dare un contributo importante. Il nome? Carlo Liviantoni”. RM/sc

”NUOVI DIRIGENTI ALLA REGIONE”?

(Umbria) Acs, 27 novembre 2000 – E’ vero che la Regione dell’Umbria intende modifi-
care la propria legge sulla organizzazione degli uffici e sulla dirigenza? E’ quanto chiede
all’esecutivo il consigliere regionale Enrico Sebastiani del Ccd-Cdu che sull’argomento
commenta alcune anticipazioni giornalistiche. Per Sebastiani l’eventuale modifica della legge
consentirebbe, con un “provvedimento unilaterale”, di creare in Regione nuove figure diri-
genziali senza concordarle preventivamente con le organizzazioni sindacali.

 Queste ultime avrebbero già annunciato il loro dissenso spiegando che non c’è stato
alcun confronto rispetto a logiche programmatiche definite.

L’eventuale modifica della legge, nel commento di Sebastiani, si configurerebbe come
un’azione ispirata da logiche politiche non informate a criteri di merito.

Il capogruppo del Ccd-Cdu ricorda in proposito che i sindacati hanno chiesto un incontro
alla amministrazione regionale diffidandola, nel frattempo, dal prendere  iniziative di modifi-
ca della l egge.

Sebastiani chiede poi a quali effettivi bisogni risponderebbero le nuove figure regionali,
quali categorie di personale avrebbero accesso alle nuove carriere, con quali costi e compa-
tibilità rispetto al bilancio regionale. LM/GC

VERDI, PDCI E DEMOCRATICI ABBANDONANO L’AULA – FUORI DAL CONSIGLIO
ANCHE IL POLO

(Umbria) Acs, 27 novembre 2000 – Non trova l’assenso della maggioranza la richiesta di
procedura di urgenza per il disegno di legge sulla rimozione della incompatibilità, prevista dal
regolamento, tra carica di capogruppo e componente dell’ufficio di presidenza o presidente
di commissione presentata dai Verdi, Comunisti italiani e Democratici.

Il gruppi Ds, Rifondazione, Sdi e Popolari hanno votato contro (13 voti), a favore i tre
proponenti, astenuto il presidente dell’assemblea Giorgio Bonaduce. La minoranza di cen-
trodestra non ha partecipato al voto.

L’accoglimento della procedura di urgenza avrebbe comportato il dimezzamento dei
tempi a disposizione della commissione competente per esaminare e proporre poi l’atto
all’esame dell’assemblea e la rinuncia alla fase di partecipazione.

I tre gruppi “monocratici”, composti cioè da un solo componente, hanno giustificato la
richiesta di urgenza per poter così concorrere, senza più l’ostacolo della incompatibilità alla
presidenza, delle commissioni speciali, prima fra tutte quella per lo Statuto, ed anche alla
stessa presidenza dell’assemblea in caso di dimissioni o avvicendamenti all’interno dell’uffi-
cio di presidenza.

Dopo il voto, Carlo Ripa di Meana (Verdi), Maurizio Donati (Pdci), Moreno Finamonti
(Democratici) hanno abbandonato l’aula per protesta.

Il no alla richiesta dei gruppi “monocratici” illustrata in aula da Carlo Ripa di Meana è stata
espressa dal capogruppo dei Ds Paolo Baiardini che ha ricordato che in queste ultime settima-
ne si è delineato un percorso con un pacchetto di proposte, fra le quali le possibili  modifiche
da apportare al regolamento.

 “Oggi siamo contrari a trattare solo questo argomento e ricordo che, forse per gli impegni
relativi alla apertura dell’anno accademico, è saltata la riunione in programma per questa
mattina e che doveva perfezionare l’accordo sulla commissione per la riforma dello Statuto”.

Illustrando in precedenza la richiesta di iscrivere con la procedura d’urgenza il disegno di
legge di modifica del regolamento, Carlo Ripa di Meana ha parlato di “lesione del principio di
buon andamento del Consiglio.

Non può esserci nessuna negativa interferenza fra la presidenza di un gruppo monocrati-
co e altri incarichi perché metteremmo sullo stesso piano le incompatibilità che esistono fra
esecutivo ed assemblea”.

Secondo il capogruppo dei Verdi non si può dimenticare che in questo consiglio ci sono
assessori che ricoprono anche l’incarico di presidente di un gruppo politico.

 “Come per la corsa del Palio è necessario che cavalli e cavalieri siano allineati.
 Così in questa assemblea, ha concluso Ripa di Meana,  tutti i consiglieri devono essere

messi nella stessa condizione di svolgere al meglio il proprio ruolo”.
Intervenendo nel dibattito, Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ha detto che con la confe-

renza stampa di sabato mattina i consiglieri dei gruppi monocratici hanno aperto un evidente
problema politico nella maggioranza che dovrebbe portare a un chiarimento in aula da parte
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della presidente Lorenzetti.
Subito dopo Ada Urbani ha chiesto una sospensione. Alla ripresa del dibattito Enrico

Melasecche (Fi) ha denunciato il tentativo di precludere la partecipazione di tutti al tavolo
delle regole con colpi di mano e c’è un cambiamento del clima politico. Tre capigruppo della
maggioranza hanno abbandono l’aula. Cosa può fare se non dimettersi un assessore il cui
capogruppo prende le distanze dalla maggioranza? A questo punto verifichiamo che non ci
sono le condizioni in questo momento per restare in aula.

Altra cosa è la questione per la commissione per lo Statuto che è un impegno da rispettare
al più presto.

Lorenzetti - Trovo scorretto chiedere e ottenere la sospensione del consiglio per decidere
le procedure del dibattito sullo Statuto e poi cambiare introducendo altri tipi di argomento.

Voglio dire a Melasecche che parlando di regole non ci si riferisce a maggioranza e mino-
ranza ma al consiglio regionale. Del resto il percorso già avviato e ricordato poco fa dal
capogruppo Ds Baiardini si è svolto sin qui con l’accordo di tutte le forze politiche al “tavolo
delle regole”. In ogni caso se saremo chiamati a discutere sulla situazione politica rispondere-
mo. Si individuino a tale riguardo gli strumenti e i tempi che competono all’Ufficio di Presi-
denza di questa assemblea. La Giunta regionale è impegnata su  un ampio fronte di lavoro e
intende procedere.

Ronconi - Prendiamo atto della frantumazione della maggioranza e pretendiamo un chia-
rimento. Intanto in presenza di questa nuova situazione anche per rispetto ai cittadini umbri
siamo costretti ad abbandonare l’aula.

In una nota, il Polo per le Libertà sostiene di aver  abbandonato il Consiglio regionale “con
la ferma convinzione che la riforma costituente cui si appresta l’Umbria non può essere il
frutto di una maggioranza per di più risicata ma frutto di uno sforzo comune. Di fronte all’ab-
bandono dell’aula da parte del gruppo dei Verdi, del Pdci, dei Democratici, rappresentato in
Giunta dall’assessore Maddoli, il Presidente della Giunta regionale ha rifiutato il chiarimento
politico richiesto. Il Polo per le Libertà nel riconfermare ogni disponibilità per il confronto
istituzionale manifesta preoccupazione per la rissosità e la divisione di una maggioranza che
non riesce a governare”. RM/LM/GC/sc

 “LAVORIAMO PER UNA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE STATUTO CONDIVISA”

(Umbria) Acs 27 Novembre- Subito dopo la conclusione del Consiglio regionale i gruppi
di maggioranza si sono riuniti con la Presidente Maria Rita Lorenzetti ed hanno diffuso la
seguente nota.

“Il percorso istituzionale che ha preparato la seduta odierna del Consiglio Regionale non
giustifica in alcun modo l’atteggiamento assunto da alcuni gruppi e dalla minoranza in partico-
lare sull’avvio del dibattito sulla istituzione della commissione speciale per lo statuto.

A questo appuntamento si è infatti giunti sulla base di un lavoro comune che aveva
prodotto anche una articolata proposta di iniziativa in Consiglio Regionale che, a partire dalla
istituzione della commissione speciale per lo statuto fosse in condizione di affrontare anche
le diverse questioni regolamentari aperte, comprese quelle delle incompatibilità sollevate
dai gruppi dei Comunisti Italiani dei Verdi e dei Democratici,

Il lavoro svolto in queste settimane può dunque essere positivamente sviluppato e porta-
to a compimento, mantenendo aperta la possibilità di un percorso unitario sulle modifiche
regolamentari e sul nuovo statuto.

Resta forte la convinzione che sia nell’interesse della collettività regionale affrontare
materie di così particolare rilievo senza pregiudiziali a partire dalla opportunità di una presi-
denza concordata tra maggioranza e minoranza alla commissione speciale per lo statuto.

Ci sentiamo impegnati dunque a riprendere al più presto il percorso sospeso ed invitiamo
in particolare la minoranza a non scaricare su di esso i problemi di equilibrio non risolti tra i
gruppi che la compongono.” Red/

MODENA ESPRIME SOLIDARIETA’ AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

(Umbria) Acs, 28 novembre 2000 – Fiammetta Modena, vice presidente del Consiglio
regionale, ha inviato un messaggio di solidarietà al Presidente della Regione Puglia Raffaele
Fitto “dopo la aggressione subita nel contesto di una trattativa per i lavoratori socialmente utili
che lo vedeva impegnato”.

La Modena ricorda che per la positiva risoluzione del caso pugliese oltre alla proroga già
concessa dalla Giunta era necessario il via libera di Inps e Ministero del Lavoro. L’aggressione
subita, afferma la Modena, è tanto più amara e grave in quanto il Presidente Fitto è impegnato
a trovare una soluzione per il rinnovo dei contratti.

 La vicenda dimostra comunque che sul problema degli LSU, in Puglia come in Umbria, è
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necessaria una profonda e responsabile riflessione. Red/sc

 “REGOLAMENTO DISCRIMINANTE, CHIESTA LA VERIFICA POLITICA, I COMUNISTI
CORRERANNO DA SOLI ALLE COMUNALI”

(Umbria) Acs 28 novembre 2000 – Aver negato la procedura d’urgenza sulla modifica al
Regolamento della assemblea di palazzo Cesaroni per cancellare il principio che nega ai
consiglieri rappresentanti di un solo gruppo politico la possibilità di presiedere una commis-
sione consiliare o la stessa assemblea regionale, introduce il “pesante sospetto di accordi già
intercorsi fra i gruppi più consistenti della maggioranza” a danno di Verdi, Democratici e
Comunisti italiani.

Lo ha detto Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi, in apertura della conferenza
stampa indetta sull’episodio verificatosi ieri sera e lo hanno confermato gli altri due consiglie-
ri, Maurizio Donati del Comunisti italiani e Moreno Finamonti dei Democratici, che hanno
spiegato le ragioni del loro abbandono dell’aula subito dopo la votazione con la quale 13
consiglieri del centrosinistra, appartenenti ai gruppi con oltre un consigliere, hanno respinto la
loro richiesta.

 I tre consiglieri, accompagnati dai rispettivi segretari politici Roberto Carpinelli per i Co-
munisti italiani, Amato De Paolis per i Verdi e Fausto Libori per i Democratici, hanno anche
detto che, su questo episodio, verrà chiesto un incontro politico urgente alla maggioranza di
centrosinistra che “da troppo tempo non si riunisce” ed un pronunciamento della stessa
presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti.

Nell’incontro, ha anticipato Maurizio Donati che ha condannato la decisione di votare atti
e leggi nonostante l’assenza dall’aula dei tre consiglieri e di tutta la minoranza, si dovrà anche
parlare delle prossime elezioni politiche, del ruolo che assumerà Rifondazione comunista in
Umbria e di quelle amministrative che interessano dieci comuni umbri sui quali, comunque,
i Comunisti italiani si presenteranno da soli con liste proprie.

Lo ha annunciato proprio in conferenza stampa il segretario regionale Roberto Carpinelli.
Di irrinunciabilità alla modifica del Regolamento ha parlato Moreno Finamonti, spiegando
che deve essere fatto ora e non dopo, quando i giochi saranno già fatti.

Non si capiscono le paure della maggioranza che conta venti consiglieri su trenta, ha
argomentato Finamonti, che ha ribadito l’appartenenza dell’assessore Maddoli al gruppo dei
Democratici, “è stato lui uno dei promotori”.

Sul merito dell’urgenza e dell’opportunità di modificare il Regolamento, Ripa di Meana ha
spiegato che il Consiglio nei prossimi giorni dovrà nominare la Commissione per lo statuto,
dovrà affrontare il problema delle commissioni speciali, e probabilmente “rinominare lo
stesso Ufficio di presidenza”.

 Fare tutto questo senza correggere prima la normativa “illegittima ed anticostituzionale,
sulla quale i tre consiglieri si riservano azioni giuridiche ed istituzionali, significherebbe “esclu-
dere a priori i gruppi monocratici della possibilità di assumere incarichi”.

Ripa di Meana ha dichiarato la sua “assoluta contrarietà alla istituzione di commissioni
speciali”, come quella sugli incidenti nei luoghi di lavoro, “perché le tre commissioni esistenti
sono già in grado di affrontare tutte le emergenze”. GC/gc

 “SERVE UN CHIARIMENTO POLITICO, LA MAGGIORANZA ESISTE ANCORA?”

(Umbria) Acs, 28 novembre 2000 – L’opposizione di centrodestra è disponibile a parte-
cipare alla fase costituente che si sta avviando alla regione con la nomina della commissione
speciale per il nuovo Statuto, si tratta di un suo diritto e di un suo dovere, perché la carta delle
nuove regole deve vedere la partecipazione attiva e consapevole di tutti.

Prima di aprire questa fase è però necessario un chiarimento politico. La presidente Rita
Lorenzetti parli in aula faccia chiarezza sulla composizione della sua maggioranza. Senza i tre
gruppi (Verdi, Pdci e Democratici) sul piano politico la Giunta non ha più il consenso della
maggioranza degli umbri.

I soli Ds, Popolari, Socialisti democratici e Rifondazione ottennero alle regionali il 48 per
cento dei voti mentre l’intera coalizione ottenne il 56. La presidente della Giunta non può far
finta di nulla.

E’ questa l’analisi del Polo dopo le divisioni nel centrosinistra emerse anche durante i l
Consiglio regionale di lunedì e riconfermate dai tre gruppi “monocratici” di centrosinistra.

Ad esporle alla stampa è stato Maurizio Ronconi assieme a tutti i rappresentanti dell’op-
posizione di centrodestra.

Per Enrico Melasecche, capogruppo di Forza Italia, esiste alla Regione un “asse forte”
composta da Ds, Rifondazione e popolari che marginalizza i piccoli gruppi”.

“Non accettiamo una specie di voto di scambio che ci viene proposto con la presidenza
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della commissione statuto in cambio dell’assenso a creare altre due commissioni speciali.
Noi siamo contrari a mettere in campo altre commissioni. Quelle permanenti sono sufficien-
ti. Se, dopo aver fatto un passo falso la Lorenzetti vuole riaprire ai piccoli gruppi del centrosi-
nistra, lo può fare, ma forse dovevano pensarci prima”.

Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, ha ricordato che l’apparato della Regione costa
ogni sei mesi 75 miliardi.

 “Con questi soldi potevamo costruire 500 case per i terremotati, invece si continua a non
produrre nulla perché tutti i programmi sono ancora al punto di partenza. La maggioranza si
parla addosso per mantenere i propri precari equilibri.

 Non ci interessano le presidenze, vogliamo invece che si risolvano i problemi. Se il
governo non è in grado di decidere, allora è meglio tornare alle urne.

Per Enrico Sebastiani (Ccd) gli umbri non meritano una Giunta impantanata e senza
capacità di reazione.”E’ vero che la presidente può sciogliere il consiglio perché è stata eletta
direttamente dal popolo, però anche noi consiglieri siamo stati eletti direttamente dal popolo
e, così, possiamo essere noi a mandarla a casa”.

Francesco Zaffini (An) ha sottolineato il “grave comportamento” dei gruppi di maggio-
ranza che lunedì sono restati soli in aula ad approvare atti importanti che riguardano le spese
di bilancio.

Ada Urbani (Fi) ha ricordato che una commissione per la revisione dello Statuto lavorò
anche nella scorsa legislatura e fu formata senza problemi. “Se oggi è così difficile rifare cose
facili nel passato è perché questa maggioranza non funziona più".

Pietro Laffranco (An) ha detto che il percorso federalista è stato interrotto per responsa-
bilità di chi ha costruito il listino maggioritario con così tanti partiti e partitini. La Lorenzetti
deve riflettere su questo. Per ciò che riguarda i gruppi monocratici c’è da dire che la loro
protesta è tardiva perché viene all’indomani delle nomine. “Anche quei tre pensano alle
poltrone.

 Del resto essere capogruppo è già una bella responsabilità”.
Laffranco si è augurato che anche questa vicenda non venga risolta attraversi banali acco-

modamenti. Non funziona neppure l’ufficio di presidenza per l’incapacità di comunicazione
della maggioranza.

Per Lignani Marchesani (An) la maggioranza sta perdendo colpi non solo sulla questione
dei posti da assegnare e sul potere da spartire, ma anche sulle questioni che potevano segna-
re la volontà di rinnovamento, dalle consulenze facili al patrimonio immobiliare.

Secondo Fiammetta Modena (Fi), è necessario un chiarimento politico netto e senza
ombre. “La minoranza non può diventare uno strumento con il quale si schiaccia la minoranza
della maggioranza. Non diventeremo di certo, dentro questa vicenda, la stampella del gover-
no regionale e non ci faremo usare né strumentalizzare. Sulla riforma dello Statuto abbiamo
presentato una nostra proposta di legge, ma le presidenze non ci interessano. In questa
situazione politica si rischia di fare la fine che ha fatto D’Alema con la bicamerale”. RM/sc

“SICUREZZA E CORSI DI RECUPERO, ISOLA FELICE GRAZIE ALL’IMPEGNO DEGLI
OPERATORI”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Nel supercarcere di Spoleto riescono a convivere,
detenuti fra i più pericolosi, programmi di recupero, videoconferenze, corsi professionali per
imparare un lavoro che sarà utilissimo quando ai suoi ospiti si riapriranno le porte della libertà,
e condizioni di sicurezza complessiva, tali da far dimenticare alla comunità locale le preoccu-
pazioni legittime che si manifestarono al momento di realizzare l’istituto di pena.

Spoleto, piccola “isola felice” quasi invidiabile rispetto ad altre realtà carcerarie italiane,
non è però nata per caso e richiede giornalmente, l’impegno e lo spirito di sacrificio di
operatori e addetti alla sorveglianza che per ottenere questi risultati hanno accumulato cento
mila ore di straordinario e settemila giornate di congedo non fatte.

E’ quanto è emerso, assieme a dati e cifre molto indicative della realtà carceraria umbra ed
italiana, dalla visita che Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, ha fatto all’istituto di pena
di Spoleto per rendersi conto dal vivo di un mondo poco conosciuto che il consigliere intende
portare alla attenzione della III Commissione consiliare e dell’assemblea regionale.

Dai colloqui avuti con il dottor Paolo Maria Quattrone, provveditore regionale per gli
istituti di pena, con il direttore della Casa di reclusione dottor Ernesto Padovani e con il
comandante di reparto Federico Carletti, è emerso che Spoleto, pur con organici ridotti, è da
tempo all’avanguardia nella gestione dei detenuti.
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Qui sono stati drasticamente ridotti gli spostamenti, le così dette traduzioni, operazioni
rivelatesi costose e pericolose.

 Oggi grazie anche all’aggiornamento professionale del personale di sorveglianza, i dete-
nuti testimoniano e seguono i propri processi in videoconferenza con i tribunali di tutt’Italia
da sei aule appositamente attrezzate, senza dover lasciare il carcere.

Pur dovendo organizzare separatamente i diversi livelli di detenzione, dai più pericolosi ai
tossicodipendenti con pene lievi, Spoleto riesce a dare concretezza ai programmi di recupero
e quasi tutti i detenuti a lunga degenza hanno la possibilità di lavorare, di aiutare la famiglia
piuttosto che dipendere da questa.

 Un detenuto che non lavora, affermano i responsabili, crea problemi, per questo ad
ognuno viene data l’opportunità di scegliersi un lavoro spendibile all’esterno.

Falegnami, sarti, meccanici, stampatori, ceramisti, pittori, sono i mestieri che a Spoleto si
possono praticare sotto la sorveglianza e la supervisione di dirigenti e personale di custodia
che crede ciecamente in quello che fa e nella possibilità di redenzione che un carcere, anche
pesante come quello di Spoleto, può offrire.

Al termine della visita Rossi si è incontrato con una delegazione di operatori addetti alla
custodia fra i quali erano presenti componenti della squadra delle Fiamme Azzurre che in
qualità di tiratori hanno partecipato con ottimi risultati alle recenti Olimpiadi di Sidney.

 Rossi ha assicurato loro che si interesserà dei problemi emersi e della volontà manifestata
di dare una maggior visibilità e riconoscimento ad un corpo che complessivamente 43 mila
unità cui si affiancano 4 mila amministrativi in luogo dei 10 mila previsti in organico. GC/gc

 “DAI TICKET SOLO IL 2 PER CENTO DELLA SPESA SANITARIA, ABOLIAMOLI DAL
2001”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Eliminare fin da gennaio 2001 l’obbligo di pagare i
ticket sulle operazioni di soccorso sanitario e sul trasporto urgente dei pazienti; anticipare al
mese di luglio la abolizione totale del tributo sanitario a carico dei cittadini prevista dalla
finanziaria per l’anno 2003.

Lo chiedono con una mozione presentata a palazzo Cesaroni, i consiglieri regionali di
Rifondazione comunista Mauro Tippolotti e Stefano Vinti spiegando che, nel 1999 l’entra-
te provenienti dalla riscossione di tutti i ticket, hanno portato nelle casse regionali solo il due
per cento della spesa sanitari complessiva .

A giudizio dei due consiglieri la copertura del deficit della sanità che la legge finanziaria
imputa alle regioni, può essere ottenuta in Umbria, “attraverso una più oculata gestione delle
risorse, l’incentivazione delle attività di prevenzione e della medicina territoriale, come pre-
visto dal piano sanitario. GC/sc

"LAVORI FERMI PERCHE’ LA PROVINCIA ATTENDE INDICAZIONI"

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Dal marzo scorso gli uffici che si interessano di strade
e viabilità della provincia di Perugia sono in attesa che la regione comunichi quali ulteriori
prescrizioni dovranno essere recepite nel progetto relativo alla bretella stradale destinata a
collegare l’aeroporto di Sant’Egidio allo svincolo di Ospedalicchio.

Lo afferma il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani in una interpellanza
rivolta alla Giunta per conoscere le cause del ritardo, quali sono i problemi burocratici e
finanziari che frenano l’avvio della importante gara pubblica e quali tempi sono previsti al
momento perché la bretella venga effettivamente alla luce.

Lignani Marchesani ricorda che nella “Conferenza di servizi” che si tenne il 9 marzo fra i
vari soggetti intervenuti a redigere il progetto della strada di collegamento “Ospedalicchio-
aeroporto–Petrignano d’Assisi–Colonnetta” i tecnici della regione chiesero di riunirsi in sepa-
rata sede per “addivenire ad un accordo rispetto alle prescrizioni discordanti riportate in sede
di conferenza e dalle quali derivavano notevoli costi aggiuntivi rispetto al progetto originario”.

Da quella data nessuna comunicazione, conclude il consigliere di An, è pervenuta agli
uffici della provincia di Teurgia che è l’Ente preposto a realizzare la strada e nemmeno il
verbale della seduta dell’incontro è stato chiuso. GC/sc

“L’ARPA NON E’ IN GRADO DI MISURARE LA RUMOROSITA’ AMBIENTALE”

(Umbria)  Acs, 1 dicembre 2000 – L’Arpa non è in condizione di intervenire per verificare
il quadro di rumorosità di un’azienda perché non possiede un fonometro.

La denuncia è di Fiammetta Modena (Fi) che, in una interrogazione, ricorda il caso di una
cittadina di Umbertide che aveva chiesto di verificare le emissioni rumorose prodotte da
un’azienda artigianale che svolge la propria attività in una sede vicina alle sue abitazioni.
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 La verifica è stata svolta da un tecnico incaricato dalla amministrazione comunale e sono
risultati valori di rumorosità al limite della norma in condizioni di ventosità favorevoli a metà di
quest’anno.

Fiammetta Modena ricorda che doveva essere fatta una ulteriore verifica dopo il periodo
estivo e che della vicenda è stata investita anche l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente.

“In realtà, risulta che l’Agenzia per l’ambiente non è in condizioni di intervenire in quanto
non è ancora in possesso del fonometro né del programma per utilizzarlo”.

Considerato che i rilievi fonometrici per emissioni rumorose sono necessari per lo svolgi-
mento delle funzioni di controllo dell’Arpa, Fiammetta Modena ha interrogato la Giunta
regionale per sapere quali funzioni realmente svolga l’Agenzia per l’ambiente e come sia
possibile che l’Arpa non abbia il fonometro. RM/sc

 “SOSPENDERE L’ACCERTAMENTO ICI PER DIFETTO DI NOTIFICA”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – In una lettera inviata al presidente del comitato regio-
nale di controllo, Ada Urbani Spadoni, consigliere regionale di Fi, chiede di invitare i comuni
che non lo avessero già fatto, a sospendere, in via di autotutela, l’esecuzione dei provvedi-
menti tributari già adottati o in corso di notifica per il recupero dell’Ici con sanzione e interessi
sino all’entrata in vigore delle norme che definiscano e chiariscano la esatta interpretazione di
questa materia.

L’iniziativa di Ada Urbani è legata alle disposizioni della legge 488 del 1999 che obbliga i
comuni alla notifica di numerosi avvisi di accertamento per il recupero dell’Ici dal ’93 al ’97.

Tale azione di recupero è giustificata per la gran parte, da rendite catastali definitive o
aggiornate da parte degli uffici del Catasto (attualmente, Uffici del Territorio), che però non
risulterebbero sempre previamente notificate ai contribuenti interessati – come la stessa
legge 488 prescriverebbe – ma meramente comunicati mediante affissione agli albi pretori
comunali.

“Poiché ora – per quanto risulterebbe – numerosi comuni precedenti hanno gravato le
somme da recuperare con l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interessi, si sta profilando
un massiccio ricorso dei contribuenti alle Commissioni tributarie per contestare non solo i
recuperi, basati su rendite catastali non ritualmente notificate, ma anche l’indebita applica-
zione delle sanzioni e degli interessi”.

Il consigliere di Forza Italia rammenta, a quest’ultimo proposito, che l’art. 30 della legge
488 precisa che “fino alla data dell’avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni ed
interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale”. RM/sc

“PRECEDENZA AI LSU ALLA PROVINCIA PER LE ASSUNZIONI”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Solo una piccola parte dei 1300 “lavoratori socialmen-
te utili” della provincia di Perugia ha intrapreso attività private o è stata assunta da cooperative
che gestiscono servizi della Provincia.

La stragrande maggioranza, quella che ha visto prorogati i propri contratti sino ad aprile,
“vede al proprio orizzonte lo spettro della disoccupazione”.

Una mozione presentata in Consiglio dal capogruppo del Ccd Enrico Sebastiani chiede
che la Giunta regionale elabori un disegno di legge, nell’ambito del rispetto della normativa
dei concorsi, volto a modificare ed integrare l’attuale disciplina relativa all’assunzione del
personale alla Provincia di Perugia, costituendo un doppio canale, di cui uno riservato a chi
non ha mai svolto attività presso l’ente e l’altro, specifico, per chi ha già prestato un servizio.

Sebastiani chiede di inserire una consistente riserva di posti nell’ambito della formazione
professionale, al fine di acquisire qualifiche finalizzate all’occupazione, prevedendo anche
una corsia preferenziale per coloro che abbiano già esperienza lavorativa come lavoratori
socialmente utili e che si prevedano, nel contesto di un progetto sociale complessivo, incen-
tivi per la nascita di cooperative di servizi formate da lavoratori socialmente utili. RM/sc

VERDI, COMUNISTI ITALIANI E DEMOCRATICI SOLLECITANO LA RIFORMA
URGENTE DEL REGOLAMENTO

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Gli incontri individuali promossi dalla presidente della
Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti con i presidenti dei gruppi dei Comunisti italiani, dei
Democratici e dei Verdi, che “non possono sostituire l’incontro politico dell’intera coalizione
di centro-sinistra richiesto dai rispettivi segretari politici regionali, si sono svolti in un clima
sereno”.

Lo affermano i tre gruppi di palazzo Cesaroni che nei giorni scorsi hanno sollevato il
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problema della revisione del regolamento dell’assemblea di palazzo Cesaroni.
“Noi, Consiglieri comunisti italiani, democratici e verdi”, hanno dichiarato Maurizio Do-

nati, Moreno Finamonti e Carlo Ripa di Meana, “rinnoviamo la richiesta di abrogare le norme
inique, incostituzionali e aberranti del regolamento regionale vigente, norme che privano
una parte dei consiglieri di fondamentali diritti di rappresentanza e agibilità democratica.

Fin quando tale impedimento non sarà rimosso, a nostro avviso, non è possibile dare avvio
alla delicata stagione statutaria.

 Va da sé che ogni eventuale novità nel merito deve trovare espressione nell’aula del
Consiglio regionale. Red/sc

 “SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTOSO E BUROCRATICO, AGGRAVATO DALLE
DISPOSIZIONI SULLA MUCCA PAZZA”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 – Ad aggravare le già elevate spese di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole che devono disfarsi correttamente di conte-
nitori per fitofarmaci, oli usati, filtri, batterie, si aggiunge ora una nuova costosa disposizione
sanitaria relativa alla prevenzione del fenomeno “mucca pazza”. Gli agricoltori sono chiamati
a recuperare e distruggere gli animali bovini ed ovini, morti spontaneamente e che abbiano
almeno dodici mesi di vita.

Il problema è stato sollevato dalle associazioni agricole e dai rappresentati degli agricoltori
alla Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni, presieduta da Francesco Zaffini,
in occasione della audizione che l’organismo ha indetto per conoscere, anche dal mondo
agricolo, qual è il livello di applicazione e quali i problemi emersi con il piano regionale rifiuti
che la Regione si appresta a sostituire.

Gianni Liberotti, e Giovanni Carità per gli Allevatori di Terni, Marco Prepi per quelli di
Perugia, assieme a Paolo Alunno Rossetti (Confagricoltura) e Mario Paolucci (Coldiretti),
hanno spiegato che la recente disposizione comporta costi elevati, 800 lire a chilogrammo
per le carcasse da distruggere e spese di trasporto per 2 mila lire a chilometro, da dover
corrispondere all’unica azienda umbra che in questo momento è in grado di garantire, utiliz-
zando impianti situati in nord Italia, la corretta distruzione delle carcasse di animali.

I rappresentanti della associazioni hanno spiegato che si tratta solo di una disposizione
cautelativa che nulla ha a che vedere con sospetti di mucca pazza in Umbria, ma che comun-
que ha una sua dimensione economica perché, sulla base della mortalità media, ogni giorno
muoiono in Umbria 4 bovini e 24 ovini e il loro recupero in zone di pascolo spesso è proble-
matico.

Sul problema più specifico dei rifiuti gli agricoltori hanno spiegato che rispetto ai centri
urbani, per le aziende agricole il vero problema è costituito dal corretto smaltimento degli
involucri dei fitofarmaci e dei prodotti sanitari che si vanno ad aggiungere a filtri, batterie ed
oli esausti. Solo i primi, hanno spiegato, vengono ritirati da ditte private ad un costo di 2 mila
lire al chilogrammo.

Gli agricoltori hanno posto anche il problema di snellire le procedure previste e di un
eccessivo rigore nei controlli.

Di recente un’azienda agricola sarebbe stata multata per 4 milioni di lire, per la mancanza
di un’asta millimetrata nella vasca dei reflui zootecnici.

Per non lasciare le singole le aziende il compito di far fronte da sole allo smaltimento,
hanno riferito le associazioni agricole, è a buon punto la firma di un “accordo di programma”
che prevede il trasporto organizzato dei rifiuti presso le stazioni ecologiche esistenti, o da
costituire, che si impegnerebbero anche ad assolvere a tutte le formalità previste. GC/gc

 “RIMUOVERE GLI OSTACOLI AL CONFRONTO”

(Umbria) Acs, 1 dicembre 2000 -Il Presidente del Consiglio regionale Giorgio Bonadu-
ce interviene con una nota sulle riforme regionali per sollecitare la definizione al meglio dei
tempi e dei modi del processo riformativi:

“In queste settimane chi di noi guarda con attenzione al processo in atto di riforma dello
Stato, attraverso forme e percorsi di devoluzione di poteri dal centro alla periferia e dentro
questo processo guarda al ruolo della istituzione Regionale in Umbria, si sente necessaria-
mente impegnato a concorrere, con iniziative e gesti anche personali, alla accelerazione
della fase riformista. Ed è per questo, che, ritengo utile esprimere, anche in funzione del
ruolo chi mi è stato affidato in questi primi mesi della legislatura, una sollecitazione a che
vengano definiti al meglio tempi e modi del processo riformatore.

Ritengo, al riguardo, che occorre ormai procedere con immediatezza alla costituzione
della commissione per la riforma dello Statuto in attuazione della recente modifica costitu-

GLI AGRICOLTORI
RIFERISCONO

IN
COMMISSIONE

BONADUCE
SULLA

COMMISSIONE
STATUTO



acs

32

Acs  - Agenzia di informazione a cura dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale dell’Umbria - Piazza Italia, 2 - Perugia. Tel 075-
5763367 - Fax 075-5720253. E-mail acs@consiglioregumbria.org Stampa: “Grafica Salvi” - Loc. Fontana - Perugia

Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
non librari (manifesti, fotografie, diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.consiglioregumbria.org alla voce Notizie.

zionale conferendo alla commissione stessa un mandato forte che non può che nascere da un
quadro di indirizzi che scaturiscano da un impegnato ed elevato dibattito in Consiglio Regio-
nale. Dentro questo quadro di riforma che si avvia, poco contano questioni e particolarismi
che hanno caratterizzato l’avvio non proprio esaltante che voglio considerare alle nostre
spalle.

Non aiutano certo a creare un clima costruttivo e di reciproca comprensione iniziative
unilaterali, da qualsiasi parte provengano, che possano essere di ostacolo al confronto demo-
cratico in aula.

Sarà invece necessario, intorno al tavolo riformatore e nell’aula consiliare, ritrovare cia-
scuno il proprio ruolo e, per quanto ci riguarda, questo sarà motivo di impegno e di gratifica-
zione.

Dobbiamo, io credo, fare uno sforzo ciascuno di noi, per trasmettere ai cittadini un mes-
saggio semplice: che cioè, tutti insieme, coloro che sono chiamati ad operare nelle istituzio-
ni, sono capaci di privilegiare la funzione di servizio rispetto agli interessi generali, che è
propria delle istituzioni democratiche”. Red/sc


