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 “DIECI MILIARDI DI ENERGIA SI DISPERDONO OGNI ANNO NEL CIELO
DELL’UMBRIA”

(Umbria) 2 dicembre 2000 – Il cielo dell’Umbria è a rischio, la luminosità aumenta a ritmi
incontrollati. La illuminazione artificiale farà sparire gradualmente le stelle. Il cielo dell’Um-
bria è una delle bellezze naturali da conservare e valorizzare.

La proposta di legge regionale di Carlo Ripa di Meana e quella nazionale del senatore
Stefano Semenzato saranno presentate lunedì 4 dicembre alle ore 15,30 nella sala della
partecipazione della Provincia di Perugia. Sono previsti interventi di astronomi, astrofisici,
associazioni ambientaliste.

 In Umbria sono attive numerose associazioni di astrofili. Gli osservatori di queste associa-
zioni lavorano assieme a quelle universitarie di Colloti e Perugia e costituiscono un patrimo-
nio sia culturale che economico.

Si calcola che la “luce sprecata” in Umbra, l’energia che si disperde nel cielo senza aver
illuminato nè strade né edifici vale dieci miliardi all’anno solo in Umbria, 400 in Italia.

La stessa società astronomica italiana calcola che a causa dei punti luce male orientati, la
dispersione di energia è del trenta per cento e che il risparmio prodotto dall’uso di lampade ad
alta efficienza comporterebbe su tutto il territorio nazionale una diminuzione di due tonnel-
late e mezzo di anidride carbonica.

La legge dei verdi, quindi, non prevede che le città siano meno illuminate, ma che lo siano
meglio.

Da qui la scelta di incentrare le politiche regionali di prevenzione e riduzione dell’inquina-
mento luminoso che dovrà prevedere, tra l’altro le norme tecniche per la progettazione,
l’esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le misure di particolare
protezione da applicare nelle zone di rispetto degli osservatori astronomici e delle aree natu-
rali protette.

La legge di Ripa di Meana prevede poi i piani comunali di illuminazione pubblica per la
realizzazione e la gestione degli impianti.

Adeguati contributi regionali dovranno servire ad incentivare misure e interventi contro
l’inquinamento luminoso. Sono esclusi dalla normativa gli impianti di illuminazione esterna
delle abitazioni private. RM/sc

 SOSTEGNO ALLA LEGGE REGIONALE DEI VERDI

(Umbria) 3 dicembre 2000 – Lunedì 4 dicembre, le associazioni animaliste inizieranno a
Perugia la campagna di raccolta firme a sostegno dell’iniziativa legislativa del consigliere
regionale Carlo Ripa di Meana, che interverrà alle ore 12, a proposito delle “Norme in
materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate”, disegno di legge
depositato alla Presidenza del consiglio regionale a giugno.

Già le associazione animaliste avevano inviato ai Presidenti della Giunta e del Consiglio
regionale, una lettera al fine di sollecitare l’approvazione della normativa contro le esche
avvelenate, visti i diffusi e ripetuti episodi di avvelenamento di animali domestici e selvatici
verificatisi in Umbria .

“L’uso di bocconi avvelenati” ribadisce il capogruppo dei Verdi Carlo Ripa di Meana, “è
certamente una piaga passata sotto silenzio che, oltre a portare alla morte numerosi animali,
rappresenta un pericolo effettivo per la stessa salute dei cittadini considerato che chiunque,
e maggiormente i bambini, potrebbe venire a contatto con queste sostanze disseminate in
natura”.

Queste le vere ragioni che hanno condotto Carlo Ripa di Meana, sostenuto anche dalle
associazioni animaliste, a colmare l’odierno vuoto normativo prevedendo misure preventive,
come la tabellazione delle aree ove sia stata accertata, in più occasioni, la presenza di esche,
e sanzioni accessorie con regolamentazioni specifiche, strumenti conoscitivi, come il moni-
toraggio delle aree colpite, l’accertamento delle sostanze utilizzate e la pubblicazione con
apposita cartografia delle zone ove si sono verificati episodi di avvelenamento accertati nel-
l’anno precedente con precisazione del numero, della localizzazione temporale e geografi-
ca.

L’iniziativa, che sarà itinerante, coprirà l’intero territorio regionale, dal 5 a Città di Castel-
lo, dal 9 a Foligno, dal 13 ad Assisi, dal 17 a Orvieto e dal 21 a Terni. RM/sc
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 “L’ARPA NON E’ IN GRADO DI MISURARE LA RUMOROSITA’ AMBIENTALE”

(Umbria) Acs, 3 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 un’interrogazione, ricorda il caso di una
cittadina di Umbertide che aveva chiesto di verificare le emissioni rumorosedicembre

 prodotte da un’azienda artigianale che svolge la propria attività in una sede vicina alle sue
abitazioni. La verifica è stata svolta da un tecnico incaricato dall’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

 “NON SOLO SOLDI, SERVONO ANCHE IDEE”

(Umbria) 4 dicembre 2000 – Sabato e domenica il traffico è rimasto bloccato per l’aper-
tura del centro commerciale di Trevi. “Sembra di essere tornati ai tempi dell’apertura di
Collestrada con lunghe code e intasamenti. Lo rileva Fiammetta Modena, consigliere regio-
nale di Fi in una dichiarazione nella quale si domanda se è possibile che l’Umbria sia una
specie di trappola per gli automobilisti.

La Modena sostiene, “una volta è la galleria di Prepo, una volta Collestrada, una volta il
centro di Trevi: basta il minimo intoppo per far saltare la viabilità. “Se non è sufficiente la E45,
conclude la Modena, troviamo soluzioni alternative. Oltre ai soldi che ha trattato la Lorenzetti
per l’Umbria, servono anche le idee”. LM/sc

 “SICUREZZA, CORSI DI RECUPERO E GRANDE IMPEGNO DEGLI OPERATORI
FANNO DI SPOLETO UN CARCERE MODELLO”

(Umbria) Acs, 4 dicembre 2000 – Nel supercarcere di Spoleto riescono a convivere,
detenuti dei reparti di massima sicurezza, programmi di recupero, corsi professionali per
imparare un lavoro che sarà utilissimo quando per i suoi ospiti si riapriranno le porte della
libertà, e condizioni di sicurezza, tali da far dimenticare alla comunità locale le preoccupazio-
ni legittime che si manifestarono al momento di realizzare l’istituto di pena. Spoleto, piccola
“isola felice” rispetto ad altre realtà carcerarie italiane, per arrivare a questi livelli, richiede
giornalmente, impegno e spirito di sacrificio di operatori e addetti alla sorveglianza che, per
ottenere questi risultati, hanno accumulato cento mila ore di straordinario e settemila giorna-
te di congedo non fatte.

E’ quanto è emerso, assieme a dati e cifre molto indicative della realtà carceraria umbra
ed italiana, dalla visita di Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, all’istituto di pena di
Spoleto. L’iniziativa doveva servire a verificare la realtà del carcere per portarla all’attenzione
della Commissione permanente per i problemi sociali e dell’assemblea di palazzo Cesaroni.

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, con il coman-
dante di reparto Federico Carletti e con una folta delegazione di agenti di custodia, è emerso
che Spoleto, pur con organici ridotti, è da tempo all’avanguardia nella gestione dei detenuti.
Qui sono stati drasticamente ridotti gli spostamenti, le così dette traduzioni, operazioni rive-
latesi costose e pericolose.

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

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 recupe-
ro, e quasi tutti i detenuti a lunga degenza hanno la possibilità di lavorare, di aiutare economi-
camente la famiglia, piuttosto che dipendere da questa.

 Un detenuto che non lavora, affermano i responsabili, crea problemi, per questo ad
ognuno è 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
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sotto la sorveglianza e la supervisione di dirigenti e personale di custodia che crede nella
possibilità di applicare scrupolosamente ogni forma di recupero, anche in un carcere di mas-
sima sicurezza come quello di Spoleto. 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 come tiratori hanno partecipato, con ottimi risultati, alle
recenti Olimpiadi di Sidney. Rossi ha assicurato loro che si interesserà dei problemi emersi e
della volontà, molto sentita, di dare maggior visibilità e riconoscimento ad un corpo, quello
degli agenti di custodia,  che nel Paese conta 43 mila unità cui si affiancano 4 mila amministra-
tivi in luogo dei 10 mila previsti in organico. GC/gc

 “NELLE ZONE DEL TERREMOTO TROPPE PROMESSE E FAVORITISMI”

(Umbria) 4 dicembre 2000 – “La presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti,
non perde occasione per strumentalmente utilizzare la ritardata ed incerta ricostruzione post
sisma a fine a fini di parte, avventurandosi perfino in incredibili paragoni con il distruttivo
terremoto dell’Irpinia dove è bene che la presidente lo ricordi, migliaia furono le vittime”.

Lo afferma il consigliere regionale Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) in una interpellanza
nella quale chiede alla Giunta: “se riuscirà a rispettare il progetto”tutti fuori dai containers
entro il 2000” oppure se molti terremotati dovranno continuare a vivere anche questo inver-
no nei containers; quali sono stati i principi per l’assegnazione delle casse Ierp utilizzate dai
comuni, visto che c’è la sensazione di favoritismo nei confronti di alcuni: come mai molti
alloggi Ierp e segnatamente quelli costruiti a Cerchiano, frazione montana e dagli inverni
molti rigidi, non sono stati dotati di canne fumarie nonostante che in data 23 agosto 2000 i
titolari degli alloggi con lettera inviata al Sindaco di Foligno, segnalavano tale grave lacuna, in
quanto nelle zone montane l’utilizzo del focolare e della stufa a legna è necessario, oltre che
essere elemento di tradizione culturale della nostra popolazione. Ronconi chiede in ultimo,
se la presidente Lorenzetti ha intenzione di evitare per il futuro altre fasulle inaugurazioni che
sono soprattutto mortificanti nei confronti di persone che non solo non ha nulla da ringraziare
alla Regione ma se mai molte recriminazioni per la manifesta incapacità. Red/sc

 “NO ALL’INCENERITORE UNICO A TERNI”

(Umbria) Acs, 4 dicembre 2000 - Non è pensabile che Terni possa farsi carico di incene-
rire tutti i rifiuti urbani prodotti in Umbria. Meglio prevedere due distinti termovalorizzatori:
sarà poi la Regione a dire dove collocare il secondo, rispetto a quello di Terni.

Adriano Garofoli, ha così riassunto la posizione degli industriali ternani sul prossimo
piano regionale per la raccolta dei rifiuti. Invitato dalla Commissione vigilanza e controllo,
presieduta da Francesco Zaffini, ad esaminare i problemi del settore e il livello di applicazio-
ne del vecchio piano, Garofoli ha detto che l’ipotesi di un inceneritore unico trova a Terni
l’opposizione netta, non solo dei Verdi e degli ambientalisti, ma anche di artigiani commer-
cianti e cittadinanza. Ha sostenuto poi che è troppo alto il costo delle tariffe di smaltimento,
sia per i cittadini che per le aziende. Un noto albergo della città, ha detto, paga oggi 800 mila
lire annue per ogni camera. Fare un unico inceneritore, ha aggiunto, significherebbe aggrava-
re i costi di trasporto già alti: “si pensi a cosa significa il trasporto dei rifiuti dall’alto Tevere”. Se
invece Terni si doterà del selezionatore dei rifiuti, da affiancare ai due impianti di inceneri-
mento già autorizzati, sarà possibile, per Garofoli, ottimizzare il servizio e far scendere di un
30-40 per cento i costi attuali.

In Commissione è intervenuto anche l’ingegner Giovanni Malfatti dell’Associazione
industriali di Perugia per sottolineare che in Umbria si devono snellire le procedure che
autorizzano l’apertura di impianti di smaltimento e che molte aziende gestiscono in proprio i
propri rifiuti. La Regione, a giudizio di Malfatti, deve prestare maggior attenzione ai rifiuti
prodotti dalle aziende artigiane e che sono assimilabili a quelli urbani.

La commissione ha ascoltato anche il sindaco di Spoleto, Brunini, sui problemi relativi alla
discarica di sant’Orsola e sull’impianto in funzione in località Casone. GC/gc

 LORENZETTI, “A PALAZZO CESARONI LA MAGGIORANZA NON E’ CAMBIATA”

(Umbria) Acs, 4 dicembre 2000 – “La maggioranza di palazzo Cesaroni è la stessa che ha
vinto le elezioni il 16 aprile”. Lo ha affermato la presidente della Giunta regionale Maria Rita
Lorenzetti nel corso della riunione del Consiglio regionale rispondendo all’opposizione che
aveva chiesto chiarimenti sulla situazione politica in seno alla maggioranza. “Risposi in quella
occasione e confermo oggi che la maggioranza è quella uscita dalle elezioni regionali con
l’eccezione del gruppo dei comunisti italiani che, ponendo problemi di rappresentanza,
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hanno assunto da qualche tempo una posizione di distanza. A questo proposito è stata già
affermata la volontà di concludere un percorso teso a far coincidere la maggioranza con quella
espressa dalla consultazione elettorale del 16 aprile”. Per ciò che riguarda la posizione dei
gruppi Verdi e Democratici che hanno operato distinzioni sulla richiesta di rimuovere alcune
incompatibilità previste dal regolamento, la Presidente ha detto che “anche su questo pro-
blema ci sono condizioni per raggiungere un pieno accordo”. La Lorenzetti ha poi ricordato,
“che le posizioni espresse dai due gruppi non si sono mai estrinsecate con l’uscita dalla
maggioranza. Va anche detto che su questioni che attengono il problema delle regole non ci
sono maggioranze preordinate ma c’è, invece, la sovranità del consiglio regionale che decide
in piena libertà”.

Il governo regionale è disponibile a dare il suo contributo al confronto sulle regole e si
sente impegnato a fare la sua parte per una discussione che deve avviarsi subito”, ha concluso
la Presidente. LM/sc

RICORDATO CIAURRO IN AULA

(Umbria) Acs, 4 dicembre 2000 – In apertura dei lavori del Consiglio  il presidente
Giorgio Bonaduce ha ricordato la figura dello scomparso professor Gianfranco Ciaurro. Alle
parole del presidente si è associato il consigliere Luciano Rossi di Fi che ha voluto ringraziare
tutte le forze politiche per le espressioni di convinto cordoglio di questi giorni ed in particolare
il sindaco di Terni Paolo Raffaelli che ha messo a disposizione palazzo Spada affinché la città
rendesse omaggio ad un sindaco che ha governato la città per gran parte degli anni novanta.

In memoria dello scomparso il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio Red/gc

 RINVIATO L'ESAME DELLA LEGGE SULLA COMMISSIONE STATUTO

(Umbria) Acs, 4 dicembre 2000 – L’esame degli articoli e il voto sul disegno di legge che
istituisce la commissione regionale per la riforma dello Statuto è stato rinviato alla prossima
seduta dell’assemblea. Alla decisione, votata a maggioranza su proposta di Paolo Baiardini
capogruppo dei Ds, si è arrivati dopo una pausa dei lavori del consiglio ed al termine di un
dibattito che ha messo in evidenza posizioni diverse sulla composizione della commissione e
in particolare sul sistema di votazione. La Commissione, così come prevista nel disegno di
legge esaminato oggi pomeriggio dalla assemblea,  deve stilare il nuovo Statuto tenendo
conto del dibattito sulla riforma federalista, elaborare la legge elettorale regionale e decidere
sulla forma di governo e sul Regolamento del Consiglio regionale. Nel corso dei lavori la
commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti e costituire gruppi tecnici di lavo-
ro. E’ composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, ma non possono farne
parte il presidente della Giunta e del Consiglio, assessori e membri dell’ufficio di presidenza.
Il presidente e il vice presidente sono nominati dal presidente del Consiglio su designazione
dei quattro quinti della Commissione stessa. I lavori per il nuovo statuto dovranno terminare
entro settembre 2002.

I contenuti della proposta di legge, nata su iniziativa dei consiglieri di minoranza, sono stati
illustrati in aula dai due relatori, Lamberto Bottini della maggioranza che ha detto siamo nella
condizione di varare l’organismo che dovrà riscrivere le regole con il massimo di consensi
espressi da tutti i consiglieri.

Andrea Lignani Marchesani ha ricordato che molte regioni governate dal Polo sono già
al lavoro sui propri Statuti e che per l’importanza dell’argomento le minoranze devono avere
un ruolo visibile e quindi non possono essere messe nell’angolo.

Nel dibattito generale, Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) ha dichiarato la ferma opposi-
zione del Polo per il “voto ponderato” in base al quale ogni consigliere esprime la consistenza
del proprio gruppo. Se tutti i capigruppo fossero presenti, ha spiegato Ronconi, trasferiremmo
nella commissione un rapporto proporzionale di sette consiglieri di maggioranza più quattro
di minoranza: questo vorrebbe dire che nel centrosinistra sopravvive il timore per la tenuta di
alcuni consiglieri. “Guai ad utilizzare il regolamento per far quadrare il cerchio per ricompat-
tare la maggioranza”, ha concluso, chiedendo che anche sul pacchetto delle commissioni
speciali si apra un ampio consenso. Di massima apertura al confronto e all’apporto di tutti i
consiglieri ha parlato Costantino Pacioni (Ds) mentre Carlo Ripa di Meana (Verdi) ha
giudicato eccessivi i due anni di tempo previsti per riscrivere lo Statuto. Anche se è un lavoro
impegnativo e lo Statuto deve avere una sua “tensione utopica” è sufficiente un solo anno,
altrimenti avremmo “un esecutivo che appare una sorta di “Sinedrio nei confronti di una
assemblea china sulle proprie carte”.

Il futuro statuto, per Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, deve dare voce adeguata a
quel vasto mondo che fa politica come le associazioni, ma non ascolto nelle istituzioni. Sì a
tempi brevi per lo Statuto, no ai voti ponderati con diverso peso fra i consiglieri. “La maggio-
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ranza non sciupi questa occasione di confronto e di dialogo”, ha aggiunto Crescimbeni, che
con un emendamento chiede di riequilibrare il territorio fra le due province di Terni e di
Perugia.

Paolo Baiardini, capogruppo dei Ds, ha ricordato che in queste settimane si è lavorato
per smussare ogni divisione:  ora non si può dire antidemocratico fare riferimento ai risultati
elettorali. E’ stato accettato il principio di rappresentanza in commissione di tutti i gruppi
politici, ma in nessuna Regione d’Italia sono state previste le incompatibilità sollevate in
Umbria, “tutti possono essere candidati a ricoprire le cariche istituzionali”. Baiardini ha sotto-
lineato la volontà di modificare rapidamente il Regolamento, contestualmente alla commis-
sione Statuto ed ha ribadito la disponibilità a varare le commissioni speciali sugli incidenti nei
cantieri e sulla ricostruzione, sottolineando una condizione massima apertura al dialogo e al
confronto, ma anche ferma volontà ad operare senza ulteriori rinvii.

Ada Girolamini La questione della rappresentatività non stà sul peso dei numeri ma su
quello delle esperienze politiche e culturali che ciascun gruppo rappresenta in questo consi-
glio. Sì all’ingresso di un consigliere per ogni gruppo per la commissione statuto che dovrà
avere un ruolo istruttorio e un potere non deliberante. Sì anche a modificare il Regolamento
per eliminare qualsiasi forma di incompatibilità

Fiammetta Modena Condividiamo il principio di evitare uno statuto fotocopia e per
questo va ricercata una idea comune per un quadro di definizione di regole capaci di elabora-
re uno Statuto che vada oltre la legislatura. Per ciò la scommessa è stata nel ridare forte dignità
al nostro lavoro.

Mauro Tippolotti Serve uno Statuto che consenta ai cittadini di partecipare veramente al
governo dei nostri problemi. Noi vediamo lo stesso federalismo come occasione per amplia-
re la democrazia e la partecipazione popolare e che guardi senza chiusura all’Italia e all’Euro-
pa.

Una altro obiettivo è quello di riequilibrare il ruolo dell’assemblea rispetto alla presidenza
ed alla Giunta.

Ada Urbani (Fi) Siamo d’accordo nel far partecipare tutti i gruppi, ma se non è possibile
cerchiamo di andare avanti lo stesso. Occorre superare le convenienze di parte e la ricerca ad
ogni costo di equilibri interni. RM/GC/LM/sc

"GIUSTO ACCOGLIERE IL MONITO DEI VESCOVI"

(Umbria) 5 dicembre 2000 – I Vescovi dell’Umbria sono intervenuti duramente sulla
vicenda dei lavoratori socialmente utili. Una voce autorevole che ha chiesto un’occupazione
produttiva, stabile e dignitosa per queste persone, superando la logica degli interventi im-
prontati alla contingenza e alla frammentarietà. Lo ricorda il vice presidente del Consiglio
regionale Fiammetta Modena che aggiunge “è ormai chiaro che gli Lsu sono diventati un
problema proprio per la mancanza di una strategia complessiva: le 800.000 lire al mese sono
state un palliativo (umiliante) inventato per non affrontare seriamente la riorganizzazione dei
servizi per l’impiego.

Il monito dei Vescovi per il consigliere di Forza Italia è tanto più rilevante se si considera un
altro aspetto sottolineato nel documento: l’appello affinché la legge sul diritto al lavoro dei
soggetto deboli (disabili, giovani, etc.) venga rispettata. Le istituzioni non possono che racco-
gliere il “pressante invito” dei Vescovi. LM/sc

"NECESSARIA UNA INDAGINE SUGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE"

(Umbria) 5 dicembre 2000 – Il Vice presidente del Consiglio Fiammetta Modena, con
una nota ricorda che, dopo avere chiesto per tramite della Presidente del Consiglio, un
dibattito in aula sugli enti strumentali della Regione, con particolare riferimento a Apt e Adisu
(oggetto di un commissariamento), è ancora in attesa che tale richiesta venga presa in consi-
derazione dalla Giunta regionale.

Nel frattempo la Modena informa di aver “inoltrato al Presidente della IV commissione
una lettera, per far aprire un’indagine a tutto campo sugli enti strumentali”. LM/sc

 “TROPPE MORTI DA TUMORE, A GUALDO CATTANEO, E’ PSICOSI COLLETTIVA”

(Umbria) Acs, 5 dicembre 2000 – La centrale Enel di Bastardo di Gualdo Cattaneo pro-
durrebbe emissioni di fumi tossici provocati dallo smaltimento di oli combustibili densi prove-
nienti da altri impianti di proprietà dell’ente, mescolati a polvere di carbone. Le emissioni di
fumo, classificabili come rifiuti speciali tossico-nocivi, sarebbero all’origine della incidenza
nella zona di Bastardo di numerose morti per tumori mascherate da collassi cardiaci, ma in

MODENA
SUI LAVORATORI

SOCIALMENTE
UTILI

MODENA
CHIEDE

UN  CONFRONTO
IN  AULA

ZAFFINI
DENUNCIA IL

PROBLEMA
DELLA CENTRALE



acs

9

verità dovute agli effetti di patologie tumorali che, nella fase terminale della malattia, posso-
no risolversi con decessi da collasso cardiocircolatorio.

A denunciare il problema, che nell’area interessata dalla centrale Enel ha creato una sorta
di “psicosi collettiva”, è Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, con una interpellanza
alla Giunta nella quale si chiede se lo smaltimento di ceneri mischiate ad olio combustibile
denso è stata autorizzata e se l’impianto “Midox” per filtrare le emissioni è regolarmente
funzionante.

Zaffini chiede anche se la Asl o la Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) abbiano prov-
veduto ad analizzare i fumi emessi al comignolo dell’impianto e quali risultati sono stati
registrati. Il consigliere di An chiede anche di far luce sulle effettive cause di morte registratesi
nella zona e se sia corretto considerarli naturali prescindendo da tumori accertati e preesi-
stenti.

In ultimo Zaffini vuol sapere dalla Giunta se l’autorizzazione allo smaltimento di ceneri di
olio combustibile sia valida anche per l’incenerimento nella centrale Enel del combustibile
derivato da rifiuti (cdr) nel processo di termoventilazione. GC/sc

 “ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA IN OCCASIONE DEL PERIODO
NATALIZIO”

(Umbria) Acs, 5 dicembre 2000 – In occasione della apertura del centro commerciale
“Piazza Umbra” nei pressi di Trevi si sono verificati ingorghi di traffico disagi e pericolose code
lungo la Flaminia che già di per sé è una strada pericolosa.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, solleva il problema con una interpellan-
za alla Giunta per sapere se erano stati previsti interventi per far fronte al prevedibile aumento
di traffico in occasione dell’apertura del supermercato e se non si ritiene utile adottare prov-
vedimenti di emergenza almeno in occasione dell’imminente periodo natalizio soprattutto
nei fine settimana. La Urbani solleva, più in particolare, il problema degli attraversamenti
pedonali nelle ore serali  che in mancanza di illuminazione creano maggiori rischi. GC/sc

 “PUNTARE SULLA PREVENZIONE E L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI”

(Umbria) Acs, 5 dicembre 2000 – I consiglieri del Polo Maurizio Ronconi (Per l’Umbria)
ed Enrico Sebastiani (Ccd) contro il ministro della sanità Umberto Veronesi che ha sostenu-
to la opportunità di liberalizzare le droghe leggere e pesanti (“la cannabis non è dannosa,
l’eroina uccide solo mille giovani l’anno”).

“Si tratta di amenità che fanno pensare ad una strategia comune se si ricorda che analoghe
osservazioni furono fatte anche da D’Alema al congresso Ds di Torino”, sostengono i due
consiglieri di centrodestra che chiedono, in una mozione, che la Giunta regionale si impegni
a mettere in atto tutte quelle strategie volte alla responsabilizzazione dei giovani in modo che
prendano coscienza della pericolosità nell’assunzione di stupefacenti, dell’inevitabile degra-
do fisico, psichico e morale che tale assunzione comporta, e soprattutto del fatto che la vita
è un bene troppo prezioso che va difeso e salvaguardato con ogni mezzo”.

Secondo Ronconi e Sebastiani, anche il commercio della pillola del giorno dopo, la propa-
ganda radicale a favore della Ru 486 che permette l’aborto in qualsiasi periodo della gravidan-
za e la stessa manipolazione genetica degli embrioni sono in contrasto con la Corta dei diritti
dell’Unione europea. RM/sc

 “LA RIFORMA DELLO STATUTO NON PUO’ ENTRARE NEGLI EQUILIBRI INTERNI
DEI PARTITI”

(Umbria) Acs, 5 dicembre 2000 - La situazione politica del Consiglio Regionale dell’Um-
bria è francamente molto preoccupante, e la vicenda relativa all’istituzione della Commissio-
ne per la riforma dello Statuto - afferma Pietro Laffranco, consigliere regionale di An e mem-
bro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - ne rappresenta soltanto uno tra i
momenti più eclatanti.

“A nostro  avviso - prosegue l’esponente di Alleanza Nazionale – il maldestro
tentativo di alcuni gruppi della maggioranza di centrosinistra di trasportare questioni interne
ed irrisolte, certamente di non alto profilo, nella discussione sulla Commissione Statuto ha
determinato l’ attuale stallo istituzionale. Si tratta di un grave errore di prospettiva politica -
sostiene Laffranco - proprio perchè dalla discussione sulla riforma dello Statuto regionale - che
è certamente politica in quanto coinvolge innanzitutto le diverse concezioni della forma di
Stato, ma soprattutto istituzionale in quanto riguarda le regole della vita democratica regiona-
le - va lasciata fuori ogni diatriba partitica”.

Secondo Laffranco l’opposizione ha dimostrato  tutto il senso di responsabilità ne-
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cessario perché fermamente convinta della necessità di iniziare un processo costituente che
dia agli Umbri uno strumento istituzionale all’altezza delle sfide del nuovo Millennio e, nel-
l’interesse della comunità, rimane disponibile a un confronto serio sulla riforma dello Statuto
laddove la maggioranza riesca nella difficoltosa opera di ricucitura interna. Per questo abbia-
mo evitato sinora di strumentalizzare le chiare difficoltà della maggioranza di centro sinistra.
Siamo oggi estremamente preoccupati - conclude il consigliere di An - in quanto se si riscon-
trano queste gravi lacerazioni della maggioranza fin sulla composizione della Commissione,
ci domandiamo cosa potrà avvenire allorquando si discuterà sui contenuti della riforma. D’al-
tronde, questa è la prova che l’aver voluto mettere insieme una coalizione non omogenea (
quella di centro sinistra) può funzionare per prendere voti, ma non per governare efficace-
mente. Red/sc

“UTILIZZARE L’INCENERITORE DI NORCIA E RICONOSCERE UN CONTRIBUTO PER
LE SPESE”

(Umbria) Acs, 5 dicembre 2000 - Sulle disposizioni della Comunità europea che per
prevenire la malattia della così detta “mucca pazza” impongono agli agricoltori di incenerire
le carcasse dei capi bovini ed ovini morti spontaneamente, il consigliere regionale di An
Andrea Lignani Marchesani interpella la Giunta propone di dare incentivi agli agricoltori per
alleviare i costi di smaltimento delle carcasse, così come si appresta a fare la Regione Lombar-
dia su iniziativa degli assessori all’agricoltura ed alla sanità.

Attualmente, ricorda Lignani Marchesani, il corretto incenerimento dei capi, morti spon-
taneamente, è fatto presso il Centro Urasom di Foligno al costo di 960 lire al chilogrammo cui
si aggiunge la spesa di 2800 lire a chilometro per il trasporto delle carcasse.

Il consigliere di An solleva poi il caso dell’inceneritore presente presso il mattatoio di
Norcia in Valnerina che, se risultasse idoneo, potrebbe risolvere, almeno in parte il problema
dei costi di trasporto particolarmente gravoso nelle zone più marginali dell’Umbria.

Lignani Marchesani chiede in proposito di accertare se l’inceneritore di Norcia può essere
reso operativo anche dal punto di vista delle necessarie garanzie da rischi di inquinamento
atmosferico e sulla possibilità di istituire un fondo specifico nel bilancio regionale per erogare
concretamente ed al più presto contributi alle spese sostenute dagli agricoltori. GC/gc

 “GLI ENTI DELLA REGIONE SENZA GUIDA NE’ PROGRAMMI”

(Umbria) Acs 5 dicembre 2000 – Il problema della mancata nomina dei vertici di nume-
rosi enti strumentali della Regione, Crued, Azienda di promozione turistica, Ierp di Perugia e
di Terni e vari altri, ancora oggi, a mesi dall’insediamento della Giunta, in stato di commissa-
riamento, nonché Sviluppumbria, la finanziaria regionale, che attende il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione da più di un anno, è stato sollevato dai consiglieri regionali di Forza Italia
Ada Urbani, Luciano Rossi, e Fiammetta Modena che, in una mozione presentata all’as-
semblea di palazzo Cesaroni, ricordano che “questo stato di cose danneggia in maniera seria
l’azione del settore pubblico regionale, in quanto consente quasi esclusivamente attività
gestionale mentre l’attività programmatoria resta fortemente limitata, cosa che lascia anche
il personale dipendente in uno stato di precarietà ed incertezza”.

La data del 31 dicembre, termine ultimo fissato per la decadenza dei Commissari straor-
dinari, si sta rapidamente avvicinando ed emergono contestualmente le difficoltà proprie
della fine dell’anno, periodo in cui si dovrebbero operare, con la stesura dei bilanci di tali enti,
le scelte operative per il prossimo esercizio. Secondo i tre consiglieri di Forza Italia, “questo
stato di cose è addebitabile ad una eccessiva incertezza della maggioranza di governo, preoc-
cupata più di non provocare tensioni al proprio interno, piuttosto che di assicurare un funzio-
namento efficiente alla  macchina pubblica secondo la logica della meritocrazia piuttosto che
quella dell’appartenenza”.

Da qui la richiesta di portare in discussione alla prima seduta del consiglio Regionale la
questione del superamento del commissariamento degli enti, “considerati gli interessi gene-
rali nei settori di competenza coinvolti, affinché lo stesso Consiglio possa esprimere la propria
valutazione anche in ordine al riordino funzionale necessario, come richiesto dalla vigente
legislazione”.

La stessa Fiammetta Modena ricorda che, dopo aver chiesto, tramite la Presidenza del
Consiglio, un dibattito in aula sugli enti strumentali della Regione, con particolare riferimento
a Apt e Adisu (oggetto di un commissariamento), è ancora in attesa che tale richiesta venga
presa in considerazione dalla Giunta regionale. Nel frattempo la Modena informa di aver
inoltrato al Presidente della commissione permanente di controllo una lettera per far aprire
un’indagine a tutto campo sugli enti strumentali. RM/sc
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“SIAMO DUE TERREMOTI INDIETRO, MANCANO ANCORA I SOLDI PER LA
VALNERINA 1979”

(Umbria) 6 dicembre 2000 – In Umbria il terremoto è senza fine e così anche le attese
dei cittadini colpiti. C’è quello del 1984 di Gubbio e dell’alta Valle del Tevere, e quello del
1979 della Valnerina. In attesa dei contributi non ci sono solo i cittadini di Colfiorito o Nocera
Umbra per il terremoto del ’97, ma anche quelli di decenni ormai lontani.

In una lettera personale inviata alla Presidente della Giunta regionale, Fiammetta Mode-
na (Fi), ricorda il caso di un cittadino di Umbertide che sta ancora aspettando il contributo per
il terremoto del 1984.

“All’inizio ho ascoltato il racconto di questo cittadino con un certo scetticismo – scrive
nella sua lettera la consigliera di Forza Italia – e mi sono doluta perché non funziona l’ufficio
per le relazioni con il pubblico. Non sarebbe compito dei consiglieri surrogarne i compiti. In
ogni caso ho fatto delle verifiche, questo è il quadro”.

Terremoto 1984: ancora non si sa se quest’anno sarà finanziata la VI priorità del tutto, cioè
i residenti senza ordinanze di sgombero. Al buio la situazione per la VII e VIII, cioè gli edifici
composti da unità di residenti e non residenti e le seconde case. C’è di peggio: terremoto
1979, mancano ancora i soldi per le seconde case. Si dirà che le seconde case contano meno
delle prime.

 Ma quanti sono i cittadini che stanno ancora aspettando? E per quanti di questi le seconde
case sono fonte di reddito e di richiamo turistico? Sostiene Fiammetta Modena.

“In sostanza il Governo si dimentica dei terremotati man mano che termina la pressione
politica. I nostri parlamentari, però, un po’ di attenzione la dovrebbero avere. Sono passati 16
e 21 anni dai sismi del 1984 e 1979.

Vedo che Lei, Presidente, cerca di muoversi con praticità nelle trattative per strade,
Trasimeno, terremoto del 1997.

Dia un’occhiata anche ai terremotati più vecchi. E’ una questione di dignità per tutti. Io sto
all’opposizione (per il momento) in questa Regione. So di non avere le Vostre responsabilità.
Però, mi creda, mi vergogno all’idea di dover alzare il telefono e dare questa risposta ad un
cittadino. Siamo nel pieno della ricostruzione del 1997.

 Con quale credibilità se ancora non è finita quella del 1979? Spero che i parlamentari
umbri vogliano prendere anche loro opportuna nota”. RM/sc

 “LA STRANA PARABOLA DEL MOLINO DI AMELIA COSTATO 24 MILIARDI E IN
VENDITA A 5 E MEZZO”

(Umbria) 6 dicembre 2000 – Perché il valore degli immobili cresce quando vengono
acquistati dalla Regione e cala anche del sessanta per cento quando vengono venduti?

In una interpellanza, i consiglieri regionali di An Francesco Zaffini e Paolo Crescimbeni
propongono il caso del molino di Amelia inserito dalla Giunta regionale tra i beni pubblici da
alienare per un ricavato complessivo previsto di nove miliardi, metà dei quali da destinare alla
costituzione di un fondo per l’occupazione.

Nella interpellanza si ricorda che gli impianti del molino di Amelia, oggi in vendita per
cinque miliardi e quattrocentomilioni, sono costati 24 miliardi mentre le stime fatte in passato
dai tecnici della Regione indicano un valore che oscilla tra i 15 e i 20 miliardi. Nell’interpellan-
za dei consiglieri di An si parla di “svendita inaccettabile” mentre si chiede che si faccia
chiarezza sulle stime effettuate da professionisti di fiducia della Giunta “che, peraltro, sulla
base di tale stima calcolano e percepiscono il loro compenso”.

Da qui la domanda: “quanti e quali incarichi sono stati commissionati dalla Giunta per
determinare il valore di mercato del complesso immobiliare di Amelia? Chi ha avuto questo
incarico e quale compenso ha percepito?”.

Nella loro interrogazione Zaffini e Crescimbeni chiedono se risponde al vero che anche il
tecnico incaricato della stima dai commissari liquidatori ha prodotto una perizia per un valore
dell’impianto di oltre 16 miliardi.

I due consiglieri ricordano poi nella loro interpellanza che dalla vendita dovrebbero essere
detratte le spettanze dovute ai commissari liquidatori nominati dal ministero del  lavoro che
ammontano al trenta per cento.

 Dai cinque miliardi e quattrocento milioni si dovranno quindi sottrarre mille e 620 milio-
ni. Una bella somma che dovrà essere detratta nella variazione al bilancio di previsione 2000,
non ancora approvata dal Consiglio regionale.

Da detrarre ci saranno poi anche le spese per gli stipendi dei dipendenti del progetto
Cepar, i giovani che lavorano alla ricognizione ed alla stima dei beni regionali. RM/sc
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 “MINISTRO DELLE FINANZE VESSATORIO CHIEDE SANZIONI ED INTERESSI AI
TERREMOTATI”

(Umbria) 6 dicembre 2000 – Il Ministero delle finanze si comporta in modo vessatorio
nei confronti dei cittadini terremotati dell’Umbria perché sta facendo pagare ai cittadini ed
alle imprese che ebbero abitazioni e aziende dichiarate inagibili a seguito del terremoto del
1997, le quote precedentemente sospese per un periodo determinato di Irpef, Iva e Inps,
aggravandoli con sanzioni ed interessi.

Lo sostiene il consigliere regionale Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) in un’interpellanza
rivolta alla Giunta nella quale si sollecita la presidente ad assumere iniziative per rimuovere un
comportamento, “gravissimo e irresponsabile che danneggia ulteriormente i terremotati”.

Ronconi spiega che, chi oggi fa i pagamenti all’erario per via telematica “riceve dal mini-
stero ingiunzione, tramite modello F24, per i tributi non versati nel ’97 e negli anni seguenti”
con il calcolo delle relative sanzioni e degli interessi. Fra qualche mese, aggiunge Ronconi,
anche tutti gli altri cittadini saranno obbligati a fare la stessa cosa.  GC/gc

 “LA STERILIZZAZIONE PREVENTIVA RIDURREBBE DI MOLTO GLI ATTUALI COSTI”

(Umbria) 6 dicembre 2000 – Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri o comunque di quelli
similari prodotti all’interno delle strutture sanitarie, è soggetto a particolari trattamenti che,
per la loro presunta pericolosità, fanno registrare costi variabili dalle mille e seicento alle tre
mila lire al chilogrammo.

 Ma questa spesa che è rilevante per il sistema sanitario umbro, potrebbe decisamente
abbattersi se il prossimo piano regionale dei rifiuti prevedesse la preventiva sterilizzazione dei
rifiuti ospedalieri, necessaria per poterli assimilare a quelli urbani che oggi vengono smaltiti ad
un costo di almeno venti volte più basso.

La ipotesi è emersa a palazzo Cesaroni nel corso della audizione che la Commissione
vigilanza e controllo, presieduta da Francesco Zaffini, ha avuto con i dirigenti delle Asl e
delle Aziende sanitarie per conoscere dai diretti interessati quali problemi si incontrano in
Umbria su questo specifico versante e se, anche negli ospedali vengono  rispettate le indica-
zioni del piano regionale.

L’ipotesi di sterilizzare i rifiuti ospedalieri per ridurne i costi è stata illustrata dal dottor
Giuliano Marini della Asl 3, e una conferma della sua praticabilità e dei risultati conseguiti è
stata fornita dal dottor Walter Biagini dell’Ospedale di Terni che ha ricordato come la steriliz-
zazione è stata interrotta a Terni, solo per il mancato accordo che deve intercorrere per legge
fra Ministero della sanità e Regioni.

I dirigenti delle varie Asl e Aziende hanno spiegato che la raccolta e il trattamento dei
rifiuti, stimabile i circa 1,5 chilogrammi giornalieri a degenza, è attualmente affidato quasi
ovunque a ditte specializzate e che su tutto il territorio si pratica una minuziosa raccolta
differenziata che consente di ridurre a priori la quantità di materiali da distruggere, in quanto
teoricamente infetti, recuperando vetro (ad es. tutti i contenitori delle flebo), ma anche
imballaggi in cartone, plastica, metalli.

Le Asl dell’Umbria che non hanno compiti di controllo specifico sulle discariche o sugli
inceneritori hanno suggerito alla Commissione che il futuro piano si faccia carico di uniforma-
re maggiormente, su tutto il territorio, le procedure per individuare, classificare e trattare i vari
rifiuti del comparto sanitario. GC/gc

INCONTRO CONSULTIVO SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLE
ACQUE MINERALI

(Umbria) Acs, 7 dicembre 2000 -Incontro consultivo a palazzo Cesaroni sulla proposta
del consigliere regionale Carlo Ripa di Meana per modificare la legge regionale (n. 48/87)
sulle concessioni per le acque minerali. La proposta prevede l’innalzamento del costo com-
plessivo delle concessioni, da 206 a 500 milioni e la destinazione delle nuove risorse per
incentivare gli smaltimenti e gli interventi sugli acquedotti.

Ettore Fortunato, presidente nazionale di Mineralacqua, ricordando come analoghi prov-
vedimenti adottati da alcune regioni sono stati bloccati dai commissari di governo per incosti-
tuzionalità, ha mosso rilievi di metodo osservando che, in presenza di un forte regime di
concorrenza del prodotto, la nuova legge, ove approvata, penalizzerebbe soprattutto le im-
prese umbre che danno lavoro a 500 addetti.

La federazione degli industriali umbri, con Biagino Dell’Omo, ha ricordato che a suo
tempo la Regione dell’Umbria operò la scelta del basso ricavo per contrattare ed ottenere
dalle imprese investimenti sul territorio. Quella scelta, ha aggiunto, ha prodotto, ad esempio,
la nascita di un albergo termale e di una fabbrica di bottiglie.
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Concludendo, Dell’Omo, ha espresso la contrarietà degli imprenditori umbri al disegno
di legge.

La LIPU regionale con Angelo Velatta è favorevole al provvedimento che, ha detto, opera
un riequilibrio tra mercato e canoni di concessione consentendo nuovo investimento sul
territorio. All’incontro, indetto dalla II commissione erano presenti il presidente Edoardo
Gobbini i consiglieri Enrico Melasecche, Marco Fasolo, Carlo Ripa di Meana, Maurizio
Donati e l’assessore Danilo Monelli. LM/sc

 “IL MIO PARTITO E’ RIFONDAZIONE COMUNISTA”

(Umbria) Acs, 7 dicembre 2000 – Secca smentita del presidente del Consiglio regionale
Giorgio Bonaduce ad un articolo di stampa su voci di una sua possibile iscrizione al partito dei
comunisti italiani.

“Il susseguirsi di notizie di stampa e di voci, in merito alla mia collocazione politica che
dovrebbe a breve mutare con un ritorno al passato, sono di quanto più falso e tendenzioso ho
sentito in questi ultimi tempi. Ribadisco, senza possibilità di smentita, la mia adesione al
partito della Rifondazione comunista e al relativo gruppo consiliare regionale.

 La scelta da me effettuata nei mesi precedenti, è stata confermata dalla politica e dalla
mia piena e consapevole adesione alle azioni del partito e del gruppo”. Il presidente Bonadu-
ce sostiene poi di condividere “il percorso politico ed istituzionale del partito nel mentre
svolgo con grande impegno, onestà ed imparzialità l’alto compito di Presidente del Consiglio
regionale dell’Umbria. Le sfide programmatiche che attendono la Regione dell’Umbria sono
di straordinaria rilevanza per il futuro della nostra regione e per il suo sviluppo economico e
sociale, rispetto alle quali mi sono totalmente dedicato.

 Queste sono le mie preoccupazioni e non la politica fatta di giochi e giochini che al
massimo può interessare solo alcuni ma non certamente i lavoratori ed i cittadini dell’Um-
bria”. Il presidente conclude diffidando “chiunque ad alimentare e diffondere notizie ed
insinuazioni che hanno il solo scopo evidente di un attacco alla mia credibilità personale e
assumono il carattere di un tentativo di destabilizzazione del mio partito e della coalizione a
cui appartengo”. Red/sc

 “EVITARE LISTE DI BUONE INTENZIONI”

(Umbria) Acs, 7 dicembre 2000 – “Un invito affinché tutte le forze politiche, prendano
in considerazione contributi alla “Carta dell’Umbria” che tengano conto della partecipazione
della nostra Regione alla comprensione di un’identità europea basata su valori condivisi che
hanno trovato fondamento su di un articolato percorso spirituale che si basa essenzialmente
sulla morale cristiana, con finalità che si estrinsecano sia sulla vita economica che su quella
sociale e culturale”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani che, con una
nota, interviene su problematiche e polemiche connesse al nuovo Statuto della regione e al
Regolamento del Consiglio.

L’Umbria delle Comunità, delle categorie produttive, dell’arte, della cultura, del vasto
patrimonio secolare che l’incarna attraverso i suoi cittadini e campanili – afferma il consigliere
di An – non riesce ad appassionarsi alla questione dei gruppi monocratici, al Regolamento del
Consiglio regionale ed al varo tormentato della Commissione per il nuovo Statuto; segno
evidente di una debolezza “sociale” dell’Ente regionale incapace di accorciare la cronica
distanza tra cittadini ed istituzioni.

Per Lignani Marchesani “è difficile giustificarsi di fronte alla Comunità umbra in presenza
di un teatrino di potere la cui unica proposta politica, ad oggi esplicitata, è stata quella di
immettere il presunto valore dell’antifascismo nella prossima carta regionale”.

Alleanza Nazione – aggiunge Lignani Marchesani – è convinta di dover partecipare in
maniera fattiva e concreta alla stesura della “Costituzione dell’Umbria”, non con sgominate
di sottopotere per qualche poltroncina più o meno visibile, o tantomeno con messaggi me-
diatici ideologizzati in risposta alle provocazioni sopra ricordate, ma con idee e principi che
facciano parte al tempo stesso del proprio bagaglio culturale e dell’essenza stessa dell’Um-
bria.

Un’Umbria regione europea, dunque, capace – per il consigliere di An – di immettere
nella propria Carta fondamentale le ragioni di un’identità profonda, tesa ad indicare le strade
di una socialità concreta valorizzando il proprio patrimonio storico e le proprie radici spirituali.
LM/sc
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“PENALIZZATA DALLA REGIONE L’AGRICOLTURA BIOLOGICA CON LA RIDUZIONE
PROGRESSIVA DEI FINANZIAMENTI EUROPEI”

(Umbria) Acs, 8 dicembre 2000 – Il piano di sviluppo rurale della regione dell’Umbria,
recentemente approvato dalla Commissione europea, penalizza fortemente l’agricoltura
biologica.

Nella tabella finanziaria del piano risulta uno stanziamento decrescente per le misure
agroalimentari, compresa l’agricoltura biologica, da 30 milioni di euro nel duemila a 12 milio-
ni nel 2006 mentre l’intero budget ha un’andamento crescente, aumenta cioè con il passare
degli anni da 51 a 92 milioni di euro.

Secondo il capogruppo dei verdi in Consiglio regionale Carlo Ripa di Meana, si tratta di
una scelta non condivisibile “in quanto proprio l’agricoltura biologica dovrebbe essere invece

ulteriormente incentivata così da trarne il massimo beneficio per l’ambiente e la salute
dei consumatori, tenendo presente che, essendo questa misura la sola ad essere certificata,
è l’unica in grado di garantire effettivamente la qualità”.

Nella sua interrogazione, il capogruppo dei verdi ricorda altre contraddizioni nelle delibe-
re della Giunta regionale che riguardano la concessione “di una esorbitante quantità di fondi”
ad aree non interessate a particolari restrizioni per ciò che riguarda i concimi penalizzando
così quelle umide ed a vulnerabilità accertata, “creando uno sbilanciamento tre la misura A11
e le altre misure agroambientali, in particolare quelle riguardanti l’agricoltura biologica”.

Nella interrogazione Carlo Ripa di Meana chiede alla Giunta regionale misure idonee a
“garantire la copertura finanziaria e quindi la riapertura dei bandi per l’agricoltura biologica sin
dall’attuale annata agraria”. RM/sc

“PRESTITI AGEVOLATI PER COMPLETARE LA RICOSTRUZIONE”

(Umbria) Acs, 12 dicembre 2000 – Definire una convenzione con istituti bancari a favore
dei cittadini che debbono ricostruire le abitazioni e il cui finanziamento regionale non è
sufficiente a coprire l’intero costo ricostruttivo e che preveda a carico del beneficiario interes-
si trimestrali con contributo per abbattimento di due punti percentuali sugli stessi da parte
della regione e con la garanzia sul capitale da parte della stessa regionale.

E’ questa la richiesta di Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) che, in una mozione, ricorda
che molte famiglie terremotate che debbono ricostruire le loro abitazioni perché giudicate
gravemente lesionate si trovano in difficile condizioni economiche o comunque non hanno
disponibilità sufficiente e che per così ricostruzione pesante molte ditte chiedono l’anticipo
di quanto convenuto, che i terremotati per ricostruire completamente le proprie abitazioni
debbono comunque ricorrere a disponibilità proprie non coprendo il finanziamento pubblico
l’intero coso.

Nella sua mozione Ronconi sottolinea che altre regioni hanno da tempo definito conven-
zioni vantaggiose con istituti bancari tesi a finanziare a tassi agevolati i cittadini che debbono
ricostruire le proprie abitazioni e che l’Umbria ad oggi garantisce tramite Gepafin solo le
somme ammesse a finanziamenti alla regione stessa e non invece anche quelle necessarie
per completare le abitazioni. RM/sc

 “RIAPRIRE I BANDI DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE E GARANTIRE L’ACCESSO AI
CONTRIBUTI FINO AL 2006”

(Umbria) Acs, 12 dicembre 2000 –  Riaprire i bandi per assegnare, agli agricoltori umbri
che fanno produzioni biologiche, i contributi finanziari previsti nel Piano di sviluppo rurale,
approvato di recente dalla Giunta regionale, e disponibili fin dal prossimo gennaio. Adottare
tutte le misure tecniche per garantire, almeno fino al 2006 - anno di scadenza del piano rurale
– la possibilità di accedere ai contributi da parte degli agricoltori.

Con una nota firmata dal capogruppo Stefano Vinti, i, gruppo di Rifondazione comunista
a palazzo Cesaroni ritiene che in Umbria sia “fondamentale dare priorità al sistema di produ-
zione agricolo-biologico, l’unico in grado di certificare la sicurezza alimentare per i consuma-
tori e, come tale, in linea con le politiche di sviluppo compatibile che da tempo la Regione
dell’Umbria sostiene di aver intrapreso”.

Dopo aver affermato che lo sviluppo rurale non può fare a meno di un sistema di garanzia
e di qualità delle produzioni tipiche del territorio Vinti sostiene che mentre questo sistema di
produzione crea, o comunque mantiene, occupazione, negli altri casi previsti dalle misure
agro-ambientali del piano di sviluppo rurale si avranno solo vantaggi alla rendita dei terreni e
all’aumento del patrimonio. Red/gc
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 “CONTROLLIAMO SOLO ALCUNE DISCARICHE, IL MINISTERO NON HA
FINANZIATO IL NOSTRO PROGETTO”

(Umbria) Acs, 12 dicembre 2000 – Solo una parte delle discariche presenti in Umbria
sono sottoposte a controlli sistematici sui rischi di eventuale inquinamento dei corsi d’acqua
che scorrono a valle, sulla fuoriuscita di percolati e sulla produzione di gas. L’Arpa, l’Agenzia
regionale per l’ambiente, ha presentato un suo dettagliato progetto di monitoraggio e di
controlli sistematici su tutte le discariche della regione, ma si è vista negare il finanziamento
dal Ministero dell’ambiente ed ora interviene solo su sollecitazione di alcuni comuni.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni l’ingegner Oriella Zanon, direttrice dell’Arpa, nel corso
dell’ultima audizione convocata dalla Commissione vigilanza e controllo presieduta da Fran-
cesco Zaffini che, con l’agenzia ha chiuso la serie di incontri con i soggetti operanti nel
settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti per conoscere lo stato di attuazione del vecchio
piano e per avere indicazioni sul nuovo documento di programmazione.

Oriella Zanon ha spiegato che l’agenzia è operativa dall’agosto scorso e che con 94
dipendenti, comandati dagli ex presidi multizonali, opera prevalentemente su segnalazione
dei cittadini, associazioni, guardie forestali, e anche di alcuni sindaci che denunciano, soprat-
tutto, la presenza nei vari territori regionali di discariche abusive.

Le discariche attualmente controllate dall’Arpa sono quelle di Borgo Giglione e Pietrame-
lina a Perugia, di Colognola a Gubbio, di sant’Orsola a Spoleto. (qui si tiene sotto controllo
anche la qualità dell’aria con un impianto mobile)  e, sempre a Spoleto, dell’impianto di
trattamento rifiuti di Casone. GC/sc

 “SONO GRAVI I RITARDI NELL’APPLICAZIONE DELLE NORME PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO MA APPAIONO BIZZARRE LE POLEMICHE DELLO SDI”

(Umbria) Acs, 12 dicembre 2000 – Continuano le polemiche sulla conferenza organizza-
ta dalla Regione sulla sicurezza nel lavoro e sull’assenza dell’Arpa, l’agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente, criticamente sottolineata dal segretario provinciale dello Sdi Tizia-
na Muzi.

Dopo l’intervento della direttrice dell’Arpa Oriella Zanon (“non c’eravamo perché non
invitati, le competenze sulla prevenzione sono della Usl ma anche le tematiche ambientali
incidono sulla salute dei cittadini”) ora interviene, con una interpellanza urgente Francesco
Zaffini, consigliere regionale di An (“la Giunta spieghi al Consiglio regionale le iniziative
avviate per la sicurezza nei posti di lavoro e lo stato di applicazione delle norme previste dalla
legge”). Nella sua interpellanza, Francesco Zaffini, giudica “perlomeno bizzarra la posizione
dello Sdi che, pur facendo parte della maggioranza, critica le altre forze politiche della mag-
gioranza sul problema delle morti bianche e sullo stesso operato dell’Arpa”.

Considerato che le accuse mosse dallo Sdi sono da ritenere assolutamente fondate e nel
merito condivisibili, anche se, per i motivi addotti, “politicamente gravi e bizzarre”, Zaffini
chiede alla Giunta regionale se non ritenga doveroso ed opportuno relazionare in maniera
specifica, dettagliata e soprattutto documentata, sullo stato di applicazione delle normative
sulla sicurezza sui posti di lavoro relative alle leggi 626 e 494”, se risponde al vero che l’Arpa
non adempie ai propri compiti e che la Giunta regionale è in procinto di acquistare un fabbri-
cato a San Sisto di Perugia, per destinarlo a nuova sede dell’Arpa.

In merito a quest’ultima questione, Zaffini chiede a chi appartiene l’immobile e quali
siano i costi di acquisto e di ristrutturazione e per quali motivi l’Arpa non venga ospitata in uno
degli edifici di proprietà della Regione, magari in quelli che si “prevede di svendere o che sia
stato concesso a titolo di comodato non oneroso”.

Zaffini chiede anche notizie dettagliate sul personale di ruolo dell’Arpa e se sono stati
avviati contratti dirigenziali e se, infine, ”visto che il tema è la sicurezza dei posti di lavoro e di
chi vi lavora, l’ente Regione ha già provveduto ad adeguare alle norme di sicurezza vigenti le
proprie sedi del Consiglio e della Giunta, i fabbricati di corso Vannucci, il Broletto, palazzo
Fioroni, la sede di Terni e, in caso contrario, se non ritenga doveroso fornire al Consiglio
Regionale una precisa relazione sulla situazione elencando i problemi, i ritardi, le responsabi-
lità e quant’altro connesso alla  normativa vigente”. RM/sc

“PER IL MINIMETRO’ NON SI PUO’ ESCLUDERE IL RISCHIO INCENDIO, SERVE
UNA NORMATIVA PER TUTTI I TRASPORTI ALTERNATIVI”

(Umbria) Acs, 12 dicembre 2000 – Tutti gli aspetti tecnici relativi alla sicurezza del
minimetrò di Perugia vanno rivisti ex novo, soprattutto le misure di prevenzione dagli incendi.

E’ questa la richiesta di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi alla Regione che, in
una interrogazione, ricorda come lo studio di impatto ambientale presentato dalla Minimetrò
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Spa per la valutazione prevista dalla legge, pur rinviando il problema ad un rapporto sulla
sicurezza del sistema da elaborarsi nella fase della progettazione esecutiva, “sembra evi-
denziare una sostanziale irrilevanza della questione”.

 Sostenere che il pericolo di incendio non si pone perché le vetture non sono motrici e
non sono combustibili appare, specie per quel che riguarda il tratto in galleria, 751 metri al
disotto del centro storico, “quantomeno superficiale ed affrettata e perciò inammissibile,
considerato che dal progetto risulta che il mezzo è dotato di 12 ruote in gomma e di batterie
di bordo con relativo impianto elettrico oltre la potenziale infiammabilità delle cose traspor-
tate, che la via di fuga della passerella di emergenza prevista nel progetto appare insufficiente
essendo collocata di ottanta centimetri, sicchè non appare utile alla evacuazione delle vettu-
re che dovessero transitare in caso di incendio in galleria e trasportando queste almeno 312
persone, che, onde evitare l’effetto camino, conseguenza della lunga tratta in galleria inclina-
ta, non sono stati previsti né una galleria di servizio separata né un impianto di areazione
forzata”.

Secondo Ripa di Meana gli elementi progettuali indispensabili alla sicurezza, oggi man-
canti, stante la loro interferenza con gli altri aspetti del progetto, dovevano essere evidenziati
sin dal procedimento di valutazione di impatto ambientale che si è poi concluso in modo
favorevole.

“E’ essenziale, anche al fine di evitare il ripetersi di tragedie come quella di Kaprum del
novembre scorso, approntare ogni misura di sicurezza utilizzando le migliori soluzioni tecni-
che a disposizione, se del caso introducendo apposita speciale disciplina in ambito regiona-
le”.

In tale prospettiva è urgente provvedere alla sospensione del giudizio favorevole di Valu-
tazione dell’impatto ambientale (Via) al fine di evidenziare gli elementi di sicurezza e in
particolare quelli di prevenzione incendi. Più in generale, tenuto conto che sul territorio
regionale esistono altri mezzi di mobilità alternativa assolutamente peculiari già in esercizio
(funicolare di Orvieto, scale mobili di Perugia e Orvieto, ascensori di Todi e Perugia, tutte
contenute in spazi chiusi), appare indispensabile – secondo il capogruppo dei Verdi - definire
le misure di prevenzione degli incendi e comunque, in via generale, emanare una normativa
regionale in materia, puntuale e aderente al principio della massima precauzione.

Nella sua interrogazione, Ripa di Meana chiede quali siano in ogni caso le azioni che la
Regione intende intraprendere per assicurare immediatamente in sede di progettazione,
esecuzione ed esercizio di “Minimetrò”, funicolari, ascensori, scale mobili ed altro, la indi-
spensabile osservanza delle misure di prevenzione incendi e quali, ancora, devono essere le
istruzioni da impartire perché nella eventuale progettazione esecutiva del minimetrò siano
individuate misure concrete idonee a prevenire ogni pericolo da incendio.

Il capogruppo dei Verdi chiede la trattazione urgente in commissione attraverso una
audizione della Minimetrò Spa e dei progettisti, nonché dei dirigenti dei competenti servizi
regionali e dei rappresentanti del ministero dell’interno e di Trasporti. RM/sc

  “NUOVI DIRETTORI FUORI DA OGNI SERIA PROGRAMMAZIONE”

(Umbria) Acs, 13 dicembre 2000 - Netta contrarietà della minoranza in Consiglio regio-
nale alla creazione di nuovi direttori e figure professionali costose e inutili.

In una nota, Andrea Lignani Marchesani sostiene, a questo proposito che “la maggio-
ranza del Consiglio regionale  continua ad occupare le istituzioni, infischiandosene dei ruoli
istituzionali e dei diritti delle minoranze. La repentina convocazione via telefono della Com-
missione per le questioni istituzionali per approvare in fretta e furia una nuova Direzione
generale ed un conseguente nuovo ruolo apicale è solo l’ultimo episodio di una sceneggiata
ormai già vista”.

Il Consigliere regionale di An ricorda che la modificazione della Delibera consiliare 649
del 2 marzo ’99 sul numero delle Direzioni generali, con lo smembramento della Direzione
attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro in due distinte Direzioni lascia
dubbiosa l’intera minoranza: “certamente il voto contrario del Polo sarebbe stato conseguen-
te all’ impopolarità di creare una nuova figura dirigenziale in un ente già sovraffollato da ruoli
apicali e dalla constatazione della mancanza di programmazione, analisi e progettualità da
parte di una maggioranza di centrosinistra che continua a smentire se stessa.

 Non sarebbe comunque mancata attenzione alle argomentazioni della maggioranza sugli
eventuali aspetti positivi di una nuova organizzazione.

 Quello che invece lascia interdetti e fa denunciare la mancanza di democrazia istituzio-
nale è la convocazione repentina della Commissione”.

Nell’ultima riunione  era stato stabilito – secondo Lignani Marchesani - lunedì prossimo
per l’audizione delle organizzazioni sindacali e il licenziamento dell’atto in questione, il tutto
preceduto da un “battibecco” tra l’assessore Marina Sereni ed il presidente Costantino Pacio-
ni sulle competenze della Giunta e del Consiglio.

“La repentina convocazione telefonica dei sindacati al fine di arrivare all’approvazione
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dell’aula prima di Natale rileva da una parte la poca trasparenza dell’atto stesso (altrimenti
non si comprenderebbe una simile fretta), dall’altra il repentino adeguamento del Presidente
della commissione alle esigenze della Giunta, frustrando una volta di più l’autonomia del
Consiglio e dei suoi componenti.

L’auspicio è che il nuovo anno porti un concreto riequilibrio tra le competenze della
Giunta e quelle del Consiglio e che coloro che ricoprono cariche istituzionali, a partire dai
prossimi Presidenti del Consiglio e della Commissione Statuto,possano privilegiare al massi-
mo il proprio ruolo di rappresentanti dell’ente piuttosto che quello di appartenenza ad una
coalizione o ad un partito”, conclude Andrea Lignani Marchesani. RM/sc

“NO ALLA LEGGE CHE LIMITA LA LIBERTA’ DEI VALONTARI NELLE ZONE PIU’ POVERE
DEL MONDO”

(Umbria) Acs, 13 dicembre 2000 – Il Governo italiano vuol togliere al volontariato che
opera a livello internazionale le garanzie indispensabili a realizzare efficaci azioni a favore dei
popoli in via di sviluppo.

La denuncia è di Ada Spadoni urbani, consigliere regionale che in questo caso intervie-
ne come responsabile dei problemi etici e religiosi di Fi e fa riferimento al testo di legge
approvato qualche giorno fa dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati che
risulterebbe “particolarmente limitativo per le organizzazioni della cooperazione internazio-
nale, soprattutto per quelle non governative in quanto prevede che l’agenzia per lo sviluppo
non possa più firmare convenzioni relative alla gestione dei volontari in progetti, per altro,
non finanziati dal Ministero degli esteri”.

La Urbani ricorda che al Governo “è giunta la vibrante protesta del Focsiv, uno dei princi-
pali organismi di volontariato, che chiede la revisione della decisione della Commissione
affari esteri e la copertura, eventualmente anche a costi di impiego, delle convenzioni per la
gestione dei volontari”.

L’Italia sostiene la Urbani è uno dei Paesi che meno aiuta gli Stati sottosviluppati e il ruolo
delle organizzazioni di volontariato supplisce a questa carenza della politica estera. E’ eviden-
te dunque che i passi indietro compiuti nella legge in discussione intaccano l’efficacia della
nostra presenza nel mondo.

“Ritengo essenziale, aggiunge il Consigliere di Fi, che avvenga una revisione, nel senso
indicato dal Focsiv, della legge in discussione: “mi impegnerò presso i deputati di Forza Italia
membri della Commissione esteri per far giungere la voce dei volontari uniti nel Focsiv e
sostenere quanto da loro richiesto”. Red/sc

 “IN UMBRIA E’ ALTO IL RISCHIO DI CALAMITA’ NATURALI, SERVE UN FONDO DI
EMERGENZA”

(Umbria) Acs, 13 dicembre 2000 – L’intervento straordinario del Governo nei casi di
calamità naturali che da qualche anno colpiscono il territorio italiano con maggior frequenza,
si sta rivelando insufficiente e non riesce a rimborsare, tempestivamente ed in modo adegua-
to, cittadini ed attività economiche danneggiate da alluvioni, frane, smottamenti.

L’Umbria che ha un territorio particolarmente soggetto a questi fenomeni naturali, per la
presenza di situazioni diffuse di dissesto idrogeologico, deve istituire preventivamente un
proprio fondo straordinario dal quale poter attingere per intervenire a favore di imprese,
aziende e cittadini con contribuzioni a fondo perduto.

E’ quanto propone con un proprio disegno di legge di quattro articoli il consigliere regiona-
le di An Pietro Laffranco richiamando l’attenzione sul fatto, ormai accertato, che le calamità
naturali, frutto di fenomeni quali il “buco nell’ozono”, o dell’effetto serra, producono effetti
devastanti soprattutto su territori interessati da dissesti idrogeologici.

Solo con un’apposita legge, secondo Laffranco, sarà possibile all’Umbria intervenire “in
via sussidiaria rispetto alla normativa nazionale, per risanare situazioni economico-produttive
e private al fine di ridurre quanto più possibile il disagio delle popolazioni coinvolte in eventi
naturali di eccezionale portata”.

Il disegno di legge che Laffranco chiede di discutere con procedura di urgenza, prevede di
stanziare un fondo di tre miliardi fin dal 2001.

 La ripartizione dei contributi, in caso di calamità, dovrebbe essere fatta con riferimento
all’accertamento dei danni realmente subiti e non dovrebbe in ogni caso superare l’ottanta
per cento dei danni, fino ad un massimo di contribuzione pari a cinquanta milioni con una
franchigia di due. GC/gc
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 IN TREDICI PUNTI LE LINEE DI AZIONE PER PREVENIRE E COMBATTERE LA
TOSSICODIPENDENZA

(Umbria) Acs, 13 dicembre 2000 – Drogarsi non dovrà mai essere considerato un diritto,
ma una condizione di obiettivo svantaggio dell’individuo che finisce per intaccare il suo livello
di responsabilità e la società che gli sta intorno; il fine ultimo di ogni azione nei confronti del
tossicodipendente deve puntare al recupero partendo dalla sua totale disintossicazione; solo
per brevi periodi di “emergenza” si può giustificare l’uso di farmaci come il metadone per
avviare, subito dopo, il tossicodipendente al recupero della persona tramite programmi mirati
da condividere e rispettare.

Sono questi alcuni dei principi contenuti nelle linee di indirizzo per la lotta alla droga e per
la prevenzione ed il recupero dei tossicodipendenti che i consiglieri regionali di An Paolo
Crescimbeni, Pietro Laffranco, Andrea Lignani Marchesani e Francesco Zaffini hanno
presentato a palazzo Cesaroni per essere approvati dalla assemblea umbra come testo di una
mozione da votare in aula impegnando la Giunta a seguirne le indicazioni in ogni deliberazio-
ne relativa al problema droga.

Nel documento, distinto in tredici punti, si delinea un vero e proprio vademecum del
recupero di chi fa uso di droga e del modo più corretto di impostare programmi di prevenzio-
ne.

Chi somministra metadone, spiega il documento, dovrà obbligatoriamente informare
l’interessato e i suoi familiari sui danni e la dipendenza che creano anche i farmaci sostitutivi
e che il loro impiego, limitato, avvia soltanto il processo di recupero.  La “riduzione del
danno”, intesa come somministrazione nel tempo di farmaci sostitutivi, deve essere conside-
rata, secondo i consiglieri di An, come “una risposta estrema di contenimento e limitata ai casi
veramente disperati”. Con lo stesso criterio anche gli operatori delle “unità di strada” devono
essere esortati a non utilizzare droghe nei loro interventi.

Il documento che affronta anche il problema dell’azione penale nei confronti dei tossico-
dipendenti, giudicandola  “fondamentale per contrastare narcotraffico e spaccio”, chiarisce
che si dovrà prevedere la disponibilità del tossicodipendente a sottoporsi a programmi riedu-
cativi al termine dei quali si potrà ottenere “l’estinzione delle eventuali pene, ma anche la
riabilitazione civile dell’individuo, con verifica periodica del cessato uso di droghe.

Nella mozione presentata si sottolinea anche l’importanza decisiva del lavoro, della for-
mazione: “essenziale per una piena integrazione, mediante orientamento professionale,
evitando collocazioni precarie, demotivate o umilianti”.

In tema di prevenzione dal rischio droga il testo presentato invita ad “educare i giovani alla
partecipazione, alla responsabilità, alla solidarietà, ai valori ed a sostenere le iniziative nel
campo dell’organizzazione sociale. Scuola e famiglia sono i due altri punti di riferimento in
tema di prevenzione. La prima, tramite lo sport e le varie forme aggreganti, dovrà riscoprire la
sua preminente funzione educativa e socializzante. Con la seconda si dovrà ricreare quel
“contesto riconosciuto di vita e di affetti, stabile ed affidabile”. In ultimo un ruolo decisivo
devono averlo, per i consiglieri di An, una diffusa informazione sulla dannosità di tutte le
droghe e la presa di coscienza di quali sono i veri diritti della persona e la vera libertà di scelta
dell’individuo, da non confondere con la libertà di usare droghe. GC/gc

 “LA GIUNTA NON COINVOLGE IL CONSIGLIO”

(Umbria) Acs, 14 dicembre 2000 - Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd, torna a
chiedere, con una interrogazione presentata alla Giunta regionale, che il Docup Obiettivo 2,
sia discusso in Consiglio regionale “come richiede un comportamento minimamente rispet-
toso della democrazia”.

Il Docup è l’atto di programmazione di maggior rilievo della Regione, col quale si potrà
aprire una nuova fase di sviluppo economico e sociale che consentirà all’Umbria di avvicinarsi
alle aree più dinamiche dell’Europa. L’ iniziativa di Sebastiani ha fatto seguito ad una mozione
presentata in ottobre e che, al pari di quella dei consiglieri Finamonti e Fasolo, sempre in
materia di Docup , non aveva ricevuto risposta da parte della Giunta. “Con una deliberazione
che appare sorprendente sotto l’aspetto politico, la Giunta regionale, il 22 novembre, ha
approvato il Documento unico di programmazione Obiettivo 2, senza che il Consiglio, fosse
stato informato e senza che fossero stati trasmessi gli atti che ne avevano accompagnato la
definizione”. Sebastiani definisce “arrogante l’atteggiamento della Giunta che, con tali com-
portamenti, emargina il Consiglio regionale e trascura così la volontà dei cittadini che esso
rappresenta”.

Con la sua interrogazione, Sebastiani chiede alla Presidente della Giunta di rendere parte-
cipe il Consiglio nella elaborazione del Docup augurandosi un intervento personale della
Lorenzetti “perchè si tenga nella dovuta considerazione il Consiglio e lo si metta in grado di
lavorare serenamente”. Sebastiani aggiunge che a tutt’oggi nessuna iniziativa importante è
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stata portata all’esame del Consiglio, come proposta di Giunta, su materie quali sviluppo,
occupazione, sanità, viabilità, infrastrutture, ambiente, turismo e scuola. La stessa maggio-
ranza in Consiglio regionale, a volte, come nel caso dell’ordine del giorno sul problema scuola
che è stato presentato dallo stesso Sebastiani, “si è dimostrata colpevolmente disattenta ed
incapace di esprimere posizioni”. Sebastiani conclude auspicando che “tutte le forze politi-
che riescano, in questa fase che precede le elezioni politiche, carica di tensioni, a mettere
comunque al primo posto gli interessi generali della collettività, non facendosi travolgere da
spirito di parte, permettendo così a ciascun esponente politico di poter liberamente lavorare
nelle istituzioni per il raggiungimento e la realizzazione di quel bene comune che dovrebbe
essere l’obiettivo a cui tutti dovremmo tendere”. RM/sc

VARATA A MAGGIORANZA LA COMMISSIONE PER IL NUOVO STATUTO
DELL'UMBRIA

(Umbria) Acs, 14 dicembre 2000 – Approvata a maggioranza la legge regionale che
istituisce la Commissione speciale per la riforma dello statuto dell’Umbria. E’ composta da
undici consiglieri in rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti a palazzo Cesaroni. Entro
il 31 dicembre 2001, con possibilità di eventuale proroga, dovrà preparare la nuova carta
regionale introducendo i principi del federalismo,  scegliere la forma di governo e il sistema di
elezione, fissare i nuovi compiti della assemblea e quelli dell’esecutivo.

La proposta di legge che inizialmente fu presentata dai consiglieri di minoranza, è stata
votata solo dal centrosinistra conventi voti.

Contro, con cinque voti, si sono espressi i rappresentanti dell’opposizione rimproverando
eccessivi stravolgimenti apportati al proprio testo, in particolare con l’introduzione del conte-
stato voto ponderato, che assegna ad ognuno dei membri della commissione tanti voti quanti
sono i consiglieri del gruppo di appartenenza.

Contro questa decisione hanno preso la parola Maurizio Ronconi (Per l’Umbria), “si è
voluto certificare la debolezza della maggioranza con un voto rafforzato, nonostante il rappor-
to in commissione sia già di 7 a 4 a favore del centrosinistra”, e Paolo Crescimbeni (An) “è
la prima volta che si introduce questo criterio impedendo di fare uno statuto che sia frutto di
un confronto aperto a tutti”.

Ha difeso la scelta fatta il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini, “Con un itinerario traspa-
rente abbiamo voluto che tutti i gruppi politici fossero presenti nella commissione, con il voto
proporzionale avremmo creato una frattura nella maggioranza.

L’assemblea ha respinto l’emendamento, presentato da Paolo Crescimbeni, condiviso
anche da Enrico Melasecche e Francesco Zaffini del Polo, con il quale si chiedeva di inserire
nella legge l’impegno a rivedere nel nuovo statuto le dimensioni e il numero attuale delle
province per riequilibrare il rapporto attuale fra Perugia e Terni. Contro questa ipotesi, pur
dichiarandosi a favore in linea di principio, si è espresso Carlo Liviantoni (Ppi) sostenendo
che è un argomento improprio per lo statuto e che per affrontarlo è sufficiente presentare un
disegno di legge.

Non è stato approvato l’emendamento di Andrea Lignani Marchesani (An) che chiedeva
di escludere dalla commissione chi riveste la carica di assessore regionale. GC/gc

RONCONI “LA LEGGE SUL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI UTILIZZATA PER
CONDIZIONARE L’OPPOSIZIONE”

(Umbria) Acs, 14 dicembre 2000 – Forte polemica di Maurizio Ronconi sulla richiesta di
rinvio della discussione su una modifica di legge che regola il funzionamento dei gruppi
consiliari.

La richiesta, avanzata dal capogruppo dei Ds Paolo Baiardini (“vogliamo verificare se su
questa legge compresi gli emendamenti”) c’è il consenso di tutti i gruppi, è stata avanzata da
Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”). Il rappresentante del centrodestra ha detto che un ma-
xiemendamento già pronto da tempo non è stato sottoposto ai gruppi “per una precisa volon-
tà politica”.

Ronconi ha detto che l’approvazione di questo emendamento viene utilizzata dalla mag-
gioranza per condizionare i consiglieri alla vigilia della elezione del nuovo ufficio di presidenza
“Per semplici motivi di igiene politica siamo costretti a votare contro la richiesta di rinvio”.

A Ronconi ha risposto Costantino Pacioni (Ds) affermando semplicemente che l’appro-
vazione della legge non c’entra nulla con la elezione del nuovo ufficio di presidenza.

Baiardini, intervenendo successivamente, ha definito “molto gravi” le affermazioni di
Ronconi. “Ribadisco che la mia intenzione è di verificare se c’è il consenso di tutti i gruppi su
un blocco di emendamenti alla legge che può essere oggetto di strumentalizzazioni o letture
sbagliate. Siccome i gruppi non si sono ancora espressi in commissione, il rinvio doveva
servire proprio a compiere questa verifica. L’emendamento può arrivare in aula solo se in
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commissione viene presentato con il consenso di tutti. Non capisco cosa c’entri una possibile
rielezione dell’ufficio di presidenza nel caso di dimissioni del Presidente”.

 CANCELLATA L’INCOMPATIBILITA’ PER I CAPOGRUPPO

(Umbria) Acs, 14 dicembre 2000 – Non esiste più incompatibilità tra la carica di capo-
gruppo e quella di presidente di commissione o di componente l’ufficio di presidenza.

Il progetto di legge presentato dai gruppi del Consiglio regionale cosiddetti “monocratici”
(Verdi, Democratici, Comunisti italiani) è stato approvato con i voti della maggioranza di
centrosinistra.

Hanno votato contro per ragioni di carattere politico i gruppi di opposizione. Relatore per
la maggioranza Moreno Finamonti e per la minoranza Andrea Lignani Marchesani. Bocciati
invece gli emendamenti successivamente presentati in aula dopo complesse procedure.

Nella discussione sono intervenuti Carlo Ripa di Meana (Verdi), Paolo Baiardini
(Ds), Carlo Liviantoni (Ppi), Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”) e la stessa presidente della
Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti su un problema di carattere procedurale. RM/sc

“RIVEDREMO L’EDIFICABILITA’ NELLE CAMPAGNE E FINANZIEREMO
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE”

(Umbria) Acs, 14 dicembre 2000 – 250 trattori fermi alla periferia della città, al parcheg-
gio del Bove, e dieci in centro, davanti alle sedi delle istituzioni regionali. La manifestazione
della coldiretti a Perugia che sollecita al parlamento l’approvazione della legge sull’orienta-
mento professionale ed altre misure in favore dell’agricoltura, si è conclusa a palazzo Cesaro-
ni con un incontro tra una delegazione di coltivatori e la presidente della Giunta regionale
Maria Rita Lorenzetti e l’assessore all’agricoltura Gianpiero Bocci.

La Presidente, parlando agli agricoltori nella sala Multimedia, mentre erano in corso i lavori
del Consiglio regionale, si è impegnata a verificare in commissione alla Camera i tempi ed i
modi dell’approvazione della legge ed a porre il problema il 21 dicembre alla Conferenza tra
lo Stato e le Regioni.

Maria Rita Lorenzetti ha poi illustrato ai presenti gli impegni della Regione in questo primo
scorcio della legislatura per ciò che riguarda i fondi europei disponibili per il finanziamento del
Piano pluriennale di Sviluppo rurale, il riordino delle funzioni delle Comunità montane, le
previsioni di edificabilità nelle campagne del Piano urbanistico territoriale e, soprattutto, la
questione delle risorse idriche ed i cospicui finanziamenti ottenuti per l’uso delle acque
dell’invaso di Montedoglio e per il Trasimeno.

L’assessore Bocci, riprendendo alcuni temi già trattati dalla presidente Lorenzetti, ha
detto che per ciò che riguarda gli indici di edificabilità nelle campagne “c’è un’apertura
importante”.

Sulla controversa indicazione del Put è infatti impegnato un gruppo di lavoro della Regio-
ne per verificare la possibilità di alzare gli indici di edificabilità per la ristrutturazione delle case
coloniale cercando di coniugare – ha osservato Bocci – le esigenze dello sviluppo delle attività
agricole con quelle della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio umbro.

Particolare interesse, ha poi suscitato tra i presenti l’impegno dell’assessore sui finanzia-
menti previsti dal piano rurale per l’occupazione giovanile. Bocci ha detto che la Regione
coprirà con fondi propri gli anni pregressi che non saranno finanziati dalla comunità europea.
Il piano rurale verrà finanziato infatti a partire dal prossimo anno. Si tratterà di assicurare i
finanziamenti alle domande presentate in questi ultimi anni. “Questo impegno – ha detto un
coltivatore – vale da solo la nostra manifestazione”.

Per ciò che riguarda i problemi legati all’agricoltura biologica, Bocci ha definito “franca-
mente esagerate” le polemiche di questi giorni. “Spetta ai protagonisti diretti dello sviluppo
delle campagne – ha osservato l’assessore – un ruolo fondamentale in questo settore agrico-
lo. I coltivatori della domenica forse non sanno che c’è un accordo con le associazioni degli
agricoltori che vale a partire dal prossimo anno. Siamo impegnati a rispettare anche questi
accordi”. RM/sc

 “COORDINARE CON I COMUNI LE ESIGENZE DEI COSTRUTTORI E I DIRITTI DEI
CITTADINI”

(Umbria) Acs, 15 dicembre 2000 –  Sulla urgente necessità di reperire materiali inerti di
cava per far fronte alla accresciuta domanda nelle zone della ricostruzione post sisma il
consigliere regionale Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) interpella la Giunta chiedendo di riferire
in Consiglio sulla ipotesi di riapertura di alcune cave dismesse e da tempo inutilizzate, come
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quella di Lacugnano prossima alla città di Perugia.
Sebastiani evidenzia che le attività di estrazione, macinazione e trasporto, comportano

inevitabili disagi per le popolazioni residenti in prossimità della cava e che, pertanto occorre
garantire il rispetto dei parametri di legge relativi a rumori, emissioni di polveri, transito di
mezzi pesanti.

In particolare Sebastiani suggerisce alla Giunta di parsi promotrice di una azione di coordi-
namento con i comuni per stabilire, per aree omogenee, quali esigenze esistono, le quantità
di inerti da reperire e per conciliare l’autorizzazione al prelievo con le esigenze ambientali e
di tutela dei cittadini.

Nel merito della necessità di riaprire, in via straordinaria alcune cave, Sebastiani afferma,
“occorre trovare e garantire un “effettivo controllo ed equilibrio tra le esigenze di tutela
dell’ambiente e del cittadino, e la necessità di continuare a svolgere l’attività estrattiva”. GC/
sc

 “VISITA INOPPORTUNA E DANNOSA CON LA BENEDIZIONE DEL PAPA”

(Umbria) Acs, 15 dicembre 2000 - La visita in Italia del leader della destra xenofoba e
razzista austriaca, con dichiarate simpatie neonaziste, Joerg Haider non poteva essere tanto
inopportuna e dannosa.

Il Gruppo consiliare di Rifondazione comunista, con una nota del suo capogruppo Stefano
Vinti, esprime un profondo dissenso rispetto alla decisione del Vaticano di accogliere Haider;
condanna le dichiarazioni razziste e intolleranti del leader austriaco (osannate dalla Lega e dai
neofascisti di Forza Nuova) e sostiene tutte le iniziative in programma in questi giorni a Roma
per segnalare il rifiuto della città – democratica, libertaria e antifascista – a questa imbarazzan-
te e provocatoria presenza.

Vinti che dichiara di approvare anche la decisione della comunità ebraica di compiere una
simbolica serrata di protesta contro Haider e il Vaticano mette in evidenza che Haider arriverà
a Roma come “angelo di pace” per portare l’albero di natale donato dalla Carinzia al Vaticano
e “sarà accolto dal Papa con tutta la pompa magna di un cerimoniale che sa anche di consacra-
zione politica”.

I suoi messaggi di pace, però – spiega Vinti - sono stati preceduti da vere e proprie
dichiarazioni di guerra del tipo : l’Italia è troppo permissiva nei confronti degli immigrati,
consente un “turismo migratorio” che poi trasmette i suoi danni al sacro suolo dell’Austria e
della Germania, ed è troppo tollerante anche nei confronti della presenza dei comunisti.

I consueti toni razzisti, xenofobi e neonazisti del leader della destra austriaca, per il capo-
gruppo di  Rifondazione,  non fanno altro che confermare la pericolosità della nuova destra
europea per le sorti della democrazia nel nostro continente: una destra che si lascia sempre
più alle spalle il pensiero liberale e abbraccia culture populiste e xenofobe - realizzando un
micidiale cocktail di nazionalismo, razzismo, egoismo liberista - e aspira alla costruzione di
una società “barbarica”, democratica, chiusa nelle sue frontiere, autoritaria, nella quale viene
cancellato ogni orizzonte di solidarietà.

Secondo Vinti è un’idea di società che trova alimento e base materiale nei processi della
“globalizzazione”, nella costruzione nel bel mezzo dell’Europa di un’area economica omo-
genea, ricca e prospera destinata a sfruttare ampiamente la manodopera straniera, ma non ne
tollera la presenza, perché fonda sull’egoismo, l’identità etnica, la paura del diverso, l’intol-
leranza, il proprio legame di coesione sociale e di riproduzione dei meccanismi di accumula-
zione.

Di questa “faccia oscura” dell’Europa Haider aspira ad essere leader. E la benedizione
vaticana, conclude Vinti, al pari di una ciliegina sulla torta dell’anno giubilare, è sicuramente
un bell’aiuto per le sue ambizioni. Red/gc

 IN VALNERINA “SITUAZIONE DEBITORIA E PIANO DI RISANAMENTO BOCCIATO
PER INCAPACITA’ DEGLI AMMINISTRATORI”

(Umbria) Acs, 15 dicembre 2000 – La comunità montana della Valnerina si trova alle
prese con una difficile situazione debitoria sulla quale pesano: “gestioni in perdita ed errori
del recente passato” per due miliardi e 600 milioni; l’ingiunzione a restituire alla Comunità
europea finanziamenti per un progetto realizzato solo in parte ed in maniera difforme che
ammontava ad un miliardo e 200 milioni e la bocciatura, da parte del Comitato regionale di
controllo, del piano di risanamento economico.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interpellanza presen-
tata a palazzo Cesaroni nella quale si afferma che nonostante questa situazione non rosea e
di incertezza per il futuro, i suoi amministratori (presidente e Giunta esecutiva), si sono
aumentati i propri emolumenti, senza riconoscere ai propri dipendenti quanto prevede il
contratto collettivo nazionale.
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La Urbani che imputa la responsabilità della situazione debitoria alla maggioranza di cen-
tro sinistra che amministra la Comunità montana della Valnerina, chiede alla Giunta regionale
di intervenire per richiamare l’ente a non assumere decisioni affrettate, ad applicare ai propri
dipendenti quanto prevede il contratto nazionale di lavoro e, se necessario, ad “avviare
pratiche legali per l’autotutela della pubblica amministrazione. In particolare, sottolinea la
Urbani, la bocciatura del piano di risanamento per non aver indicato “tagli gestionale degli
amministratori e la lesione del principio di efficienza nel proprio operato. GC/sc

 “SUL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE TERNI ANCORA DIMENTICATA”

(Umbria) Acs, 15 dicembre 2000 – Non accolte dall’assemblea di palazzo Cesaroni due
proposte del capogruppo di An Paolo Crescimbeni riguardanti le competenze della commis-
sione statuto ed alcune modifiche alla legge sui consorzi di bonifica.

Al termine dei lavori, Crescimbeni ha così commentato il voto dei gruppi di centrosinistra.
Ho proposto al Consiglio regionale di prevedere, tra le funzioni della commissione per la
riforma dello statuto, lo studio e la elaborazione “di una ipotesi di riequilibrio regionale con
riferimento ai territori provinciali.

 La maggioranza di centrosinistra, non potendo negare l’esistenza di un problema, cioè
l’inadeguata rappresentanza della Provincia di Terni e di altri territori, che si rispecchia nel-
l’azione legislativa, di programmazione e di promozione sociale, culturale, economica da
parte della Regione, ha comunque respinto la mia proposta. Il centrosinistra ha infatti argo-
mentato che non poteva essere la commissione per la riforma dello statuto ad occuparsi della
questione.

 Lo stesso consigliere Liviantoni, che si atteggia a volte a difensore degli interessi ternani,
ha votato contro, affermando che il problema degli squilibri territoriali della nostra regione,
doveva essere affrontato con altri strumenti e in altri momenti della attività legislativa del
consiglio. Con questa tattica, ormai conosciuta e più volte attuata dalla maggioranza, i proble-
mi non vengono affrontati, ma al contrario, vengono portati allo stadio della cronicizzazione”.

Per ciò che riguarda la proposta di legge per l’abolizione del consorzio obbligatorio del
Tevere-Nera, “che obbliga migliaia di famiglie a pagare una tassa per un servizio di cui non
usufruiscono, giunta oggi in aula dopo mesi di melina in commissione”, e rinviata, su proposta
dell’assessore Bocci perché della questione dovrà interessarsi un gruppo di lavoro, Crescim-
beni si chiede “perché questo taumaturgico gruppo è stato costituito solo ora, dopo anni di
proteste delle famiglie sottoposte ad un’ingiusta tassazione, e dopo che il sottoscritto ha più
volte sottoposto alla giunta regionale tale ingiustizia? Anche su questo argomento, la tattica
del rinvio e della non decisione, e anche qui i rappresentanti ternani del centrosinistra hanno
preferito le logiche del loro schieramento a quelle della difesa dei diritti dei cittadini ternani”,
conclude il capogruppo di An. RM/sc

 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN FAMIGLIA, ANCHE IN UMBRIA ARRIVA
IL TURISMO “BED & BREAKFAST”

(Umbria) Acs, 16 dicembre 2000 – Il Consiglio regionale dell’Umbria, a voti unanimi, ha
approvato la legge regionale che disciplina l’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione,
denominato “Bed & breakfast”.

E’ una nuova forma di ricettività turistica, largamente diffusa in altri paesi europei. Viene
esercitata in modo saltuario all’interno della propria abitazione mettendo a disposizione degli
ospiti, non più di tre camere per un massimo di otto posti letto  con a disposizione due servizi
igienici. La legge che non cambia destinazione d’uso ai locali utilizzati, impone alla famiglia di
servire ai suoi ospiti una prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati
senza alcuna manipolazione.

La nuova normativa, ha spiegato in aula il relatore Edoardo Gobbini, allinea la Regione
dell’Umbria a molte altre realtà italiane.

Soddisfatto per l’approvazione, l’assessore regionale alla cultura e turismo Gianfranco
Maddoli in una nota ricorda che la proposta è stata formulata dal Consiglio provinciale di
Terni, dimostratosi particolarmente sensibile alla esigenza di promuovere, aumentare e dif-
ferenziare il flusso turistico dei visitatori nel territorio umbro, soprattutto in aree marginali
come ad esempio nei piccoli centri nelle zone di particolare pregio e di interesse turistico,
culturale, ed ambientale. La legge, ricorda l’assessore, è il risultato di un impegno congiunto
delle due istituzioni, Provincia di Terni e Regione dell’Umbria, cui si sono affiancati gli opera-
tori economici e le loro associazioni, con un ruolo particolare assunto dalla Welcome di
Orvieto.

Evidenziando i punti qualificanti della nuova normativa che è stata approvata con modifi-
che apportate alla legge 8 del ’94, Maddoli sottolinea soprattutto: la conduzione esclusiva-
mente familiare della attività di Bed & breakfast che deve essere svolta solo nell’abitazione di
residenza della famiglia, la integrazione del reddito che questa consente, la limitazione del

CRESCIMBENI
POLEMICO

CON LA
MAGGIORANZA

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
REGIONALE



acs

23

numero delle camere, dei posti letto e della permanenza degli ospiti e, soprattutto, la sempli-
cità dell’avvio dell’attività che, in linea con i principi della Bassanini, richiede solo la autocer-
tificazione da parte della famiglia che intende avviare il Bed & breakfast.

Un ulteriore merito della legge, conclude Maddoli, sta nel non interferire con le altre
strutture ricettive: non ci sarà concorrenza, ma un probabile allungamento dei periodi di
permanenza turistica ancora troppo brevi. GC/gc

GIORGIO BONADUCE SI E’ DIMESSO DALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 18 dicembre 2000 – Giorgio Bonaduce si è dimesso dalla carica di Presi-
dente del Consiglio regionale.

In una lettera inviata ai colleghi dell’ufficio di presidenza, Bonaduce parla di “una decisio-
ne assunta con grande serenità e frutto di una serie di ponderate riflessioni. Personalmente
ho la piena consapevolezza di aver operato con il massimo del rispetto e della garanzia per le
istituzioni e per tutti i consiglieri. Avendo portato a termine il mandato ricevuto dal Consiglio
regionale, nella seduta del 18 settembre 2000, che impegnava il Presidente e tutto l’ufficio di
presidenza ad avviare il percorso per la nuova carta statutaria, ritengo concluso tale compito.
Con lo stesso senso di responsabilità, ancorché in piena autonomia di giudizio, valuterò il
percorso e gli orientamenti che scaturiranno a seguito di questa mia decisione, perché siano
opportunamente finalizzati al rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale. Sono grato
comunque a tutti i Consiglieri che mi sono stati vicini in questi travagliati mesi ed auguro
all’Assemblea, al Presidente ed ai membri della Giunta un proficuo lavoro per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissi. Un particolare ringraziamento, infine, alla segreteria generale e
al personale tutto del Consiglio regionale per la fattiva e leale collaborazione”.

Le dimissione di Giorgio Bonaduce saranno poste al primo punto dell’ordine del giorno
del Consiglio regionale che si riunirà mercoledì 20 dicembre. RM/sc

NESSUN RUOLO DI GARANTE A CHI VERRA’ ELETTO SOLO PER BILANCIARE LA
MAGGIORANZA”

(Umbria) Acs, 18 dicembre 2000 – “La Casa delle libertà non riconoscerà alcun ruolo di
garante ad un presidente del Consiglio regionale, individuato ed eletto solo per bilanciare le
forze all’interno della maggioranza, e denuncerà con ogni mezzo consentito lo scandalo
istituzionale che si vorrebbe perpetrare”.

Lo afferma Maurizio Ronconi, presidente del gruppo Per l’Umbria, in relazione alle
dimissioni del presidente del Consiglio Giorgio Bonaduce, rese note questa mattina.

In una nota Ronconi scrive: “Ormai non si capisce se si tratti di una farsa o di un dramma.
Le dimissioni del Presidente del Consiglio, per modi e tempi, rappresentano un fatto assolu-
tamente inedito e segno inequivocabile di come la maggioranza di oggi consideri le istituzio-
ni: un terreno di confronto per atti leciti ed illeciti, tesi a stabilire un primato all’interno della
maggioranza.

Non ha più neppure un senso richiamare la storia e la cultura politica che sempre ha
indirizzato l’impegno dei comunisti e dei popolari, perché, scrive ancora Ronconi, quelli di
oggi ormai rinnegano tutto per bramosia di un pizzico di potere, per una poltrona in  più”.

Il presidente Bonaduce, conclude Ronconi, ha rappresentato in questa occasione l’anello
debole, l’agnello sacrificato all’altare della spartizione, scelto per essere umiliato anche nella
persona, pur di lasciare campo libero a vecchi e compromessi politicanti: ora vedremo cosa
saprà fare questa maggioranza!”. Red/gc

LAFFRANCO “STIMA PER LA CORRETTEZZA DELL’UOMO, MA ENNESIMA
DIFFICOLTA’ PER LA MAGGIORANZA”

(Umbria) Acs, 18 dicembre 2000 – Espressione di stima per la correttezza istituzionale e
per la dignità politica dimostrata con le sue dimissioni.

Così Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, commenta la decisione resa nota in
mattinata dal presidente del Consiglio regionale Giorgio Bonaduce: “l’ennesima prova delle
gravissime difficoltà politiche in cui versa l’attuale maggioranza di centro sinistra”.

L’Umbria, con la presidente Lorenzetti, costretta a continui tentativi per non far naufraga-
re la propria coalizione, in crisi di compattezza oltre che di consenso popolare, per Laffranco,
vede riproposte sullo scenario politico locale, quelle forme di maggioranza del tipo “armata
Brancaleone” viste e riviste a livello nazionale negli ultimi anni, e caratterizzate da accordi e
bilanciamenti costanti per spartirsi gli incarichi.

Laffranco sostiene che la presidente Lorenzetti, si trova tra l’incudine dei gruppi monocra-
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tici (Verdi, Democratici, Pdci) e il martello del Ppi che reclama a gran voce la presidenza del
Consiglio regionale: il tutto condito dal fatto di trovarsi ostaggio di Rifondazione comunista
che, con i suoi quattro consiglieri, può creare gravi e ulteriori disagi all’interno della maggio-
ranza stessa, oltre ai noti dissensi interni ai Ds.

Le dimissioni di Bonaduce significano una ulteriore nuova “empasse” politco-amministra-
tiva con il rischio che le prossime sedute del Consiglio siano spese unicamente per l’indivi-
duazione del futuro presidente, con una corsa all’incarico senza esclusione di colpi tra i
“gladiatori” della maggioranza.

C’è dunque il rischio, secondo Laffranco, di assistere ad un nuovo indecoroso spettacolo,
come quello già offerto in occasione dell’elezione di Bonaduce, solo qualche mese fa, inve-
ce di ragionare su quale sia la figura istituzionale più idonea a ricoprire questo ruolo di garanzia
per l’autonomia del Consiglio, per i diritti dei consiglieri e per tutti i gruppi politici.

L’Umbria e gli umbri, conclude il consigliere di An, non meritano una simile sceneggiata
e un teatrino della politica di così basso profilo in un momento in cui la Regione ha assoluta
necessità di certezze amministrative e di un governo regionale autorevole, tale da poter
iniziare finalmente a risolvere i tanti problemi che vanno dal dissesto finanziario annunciato
dal Documento di programmazione economica, ai disservizi sanitari, alla pantomima dei
commissari dell’ Azienda turismo, alla incapacità di creare nuovi posti di lavoro, fino alle
carenze infrastrutturali e all’emergenza dovuta ai problemi di sicurezza e di ordine pubblico”.
GC/gc

 VINTI, “HA DATO PROVA DI FERMEZZA E DI RISPETTO DELLE ISTITUZIONI”

(Umbria) Acs, 18 dicembre 2000 – Le dimissioni di Giorgio Bonaduce da presidente del
Consilio regionale, sono rispettose del mandato conferitogli dall’assemblea di palazzo Cesa-
roni, in merito all’avvio del percorso che porterà alla stesura della nuova Carta statutaria, con
assoluto rispetto delle istituzioni, e rendono onore all’uomo e al compagno.

Così Rifondazione Comunista, con una nota del suo capogruppo Stefano Vinti, ringrazia
Giorgio Bonaduce per la fermezza e la serenità di cui ha dato prova in questi mesi, resistendo
ad attacchi volgari, pretestuosi ed infamanti, nonché ad ingerenze inqualificabili di determi-
nate forze politiche, che hanno cercato di ledere l’autonomia e l’autorevolezza del Consiglio
Regionale dell’Umbria.

Bonaduce, afferma Vinti, dal prestigioso incarico ricoperto ha anteposto agli interessi
personali quelli di carattere generale: esattamente il contrario rispetto a posizioni ultimamen-
te espresse da altri consiglieri.

Altro che attaccamento alle poltrone! Giorgio Bonaduce, secondo Vinti, conferma la
tradizione dei comunisti di Rifondazione, per una politica intesa come servizio, senso di
responsabilità, determinazione e lealtà al progetto politico.

Sollecitiamo le altre forze politiche della maggioranza e la Giunta Regionale ad un serrato
confronto politico-programmatico affinché si avvii con decisione e senza ritardi un percorso
sulle grandi questioni che attengono al futuro dell’Umbria.

Le nuove politiche di sviluppo, l’allargamento dei diritti sociali, le politiche per il lavoro
stabile e qualificato, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio, costitu-
iscono per Rifondazione Comunista le priorità per l’azione di governo regionale.

Il gesto di Bonaduce riconferma Rifondazione Comunista quale forza fondamentale e
centrale della coalizione umbra di centrosinistra, vero asse della stabilità politica e istituziona-
le.

Con questo passaggio politico, autonomo e responsabile, conclude Vinti, sono messe
definitivamente a tacere le calunnie di inaffidabilità politica che con tanto disprezzo ci sono
state rivolte: aspettiamo da tutti gli altri componenti della coalizione analoghe prove di affida-
bilità e correttezza. Red/gc

 “QUESTA VOLTA PER RICOSTRUIRE NON RIPETIAMO GLI ERRORI DEL ‘97”

(Umbria) Acs, 19 dicembre 2000 – Questa volta niente ordinanze 61 e leggi 30 ma
immediati contributi diretti a quelle famiglie che devono consolidare e ricostruire le abitazio-
ni colpite dal terremoto a Narni.

In una dichiarazione fortemente polemica, Maurizio Ronconi (“Per l’Umbria”), ricor-
dando che l’evento sismico è molto diverso da quello del 1997, sostiene la necessità di
percorrere strade nuove. “Bisogna immaginare strumenti di legge che garantiscano una rico-
struzione – osserva Ronconi – certa e rapida e finanziamenti adeguati senza tante chiacchiere
e progetti strumentali. Ciò che serve è la concretezza e l’immediata mobilitazione da parte
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del governo nazionale e regionale”. La “raccomandazione” del consigliere del Polo alla Re-
gione è che “la coppia Barberi e Lorenzetti rimanga il più possibile defilata dalla vicenda
altrimenti rischieremo danni pari a quelli provocati dalla stessa coppia nel terremoto del ‘97”.
RM/sc

 “CONTROLLI INSUFFICIENTI SU DISCARICHE E RIFIUTI SPECIALI”

(Umbria) Acs, 19 dicembre 2000 – Controllare se la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti,
di quelli urbani come di quelli speciali, è fatta secondo le complesse e dettagliate prescrizioni
dettate dal decreto Ronchi, è un compito arduo per la Provincia di Terni. Per farlo in modo
sistematico è necessario disporre di personale sufficiente e in grado di poter seguire tutto il
processo che va dalla produzione dei rifiuti speciali in migliaia di piccole aziende, al trasporto,
al deposito in discarica ed al successivo controllo delle emissioni di gas o di percolati di quelli
urbani che durano almeno venti anni.

Stefano Ambrosini, tecnico della Provincia di Terni, preposto ai controlli sullo smalti-
mento dei rifiuti che da qualche anno competono a questi enti locali, ha fatto il punto della
situazione sul proprio territorio davanti alla Commissione vigilanza e controllo, presieduta da
Francesco Zaffini ed ha detto che al momento i controlli, per mancanza di personale e per
la complessità del problema, non sono fatti nel modo migliore. Nonostante la nostra collabo-
razione con un nucleo speciale dei Carabinieri, ha aggiunto Ambrosini, è difficile con soli
quattro operatori, dipendenti della Provincia, controllare i trasportatori di rifiuti speciali che
possono arrivare anche da fuori regione, gli stoccaggi provvisori che questi fanno, la fase finale
dello smaltimento, o le emissioni al comignolo negli impianti di incenerimento.

Anche i rifiuti urbani creano problemi, specie quelli che  vengono portati in discarica senza
subire alcuna forma di preselezione e che contengono di tutto: pile, prodotti chimici, metalli.
A giudizio del tecnico almeno tre discariche risulterebbero non conformi al progetto approva-
to. Il vero problema è individuabile nella gestione delle discariche durante l’attività e dopo la
loro chiusura, quando ad esempio è necessario continuare a prelevare il percolato da portare
ai depuratori almeno due volte alla settimana e la attuale normativa non ha ben chiarito su chi
devono gravare questi costi non irrilevanti.

Dall’incontro che la Commissione ha deciso di estendere alle due province di Terni e di
Perugia per completare il quadro conoscitivo sulla gestione del vecchio piano, è emersa
un’indicazione precisa. Il nuovo piano rifiuti deve meglio definire e classificare le categorie
dei rifiuti prodotti e fissare, in modo sistematico, le procedure di controllo ed i soggetti
preposti a farli. GC/gc

IN AULA LE DIMISSIONI DI BONADUCE

(Umbria) Acs, 20 dicembre 2000 – Si è dimesso “con l’orgoglio di essere stato parte attiva
di questa importante fase di avvio delle riforme regionaliste” e con la convinzione di aver
difeso “l’autonomia del Consiglio regionale e del suo presidente di fronte alle sollecitazioni di
conformare i suoi comportamenti ad esigenze particolari e di ingegneria politica”. Garante,
quindi, dell’autonomia della istituzione di fronte a calcoli esterni e di interessi di parte.

Così rilegge in aula le sue vicende Giorgio Bonaduce, seduto nel settore di Rifondazione
comunista. Queste sollecitazioni esterne – secondo Bonaduce – avrebbero toccato “ambiti
non pertinenti sia in termini politici che istituzionali non favorendo così il libero dispiegarsi
delle condizioni politiche che invece erano necessarie per costruire quel percorso democra-
tico che oggi ci permette di confrontarci in un libero e costruttivo dibattito. Oggi  - ha osserva-
to Bonaduce – possiamo aprire una pagina nuova cui umilmente credo di aver contribuito
rimettendo il mio mandato. Ora potrò di nuovo partecipare al confronto politico per sostene-
re le ragioni del mio partito e della coalizione alla quale appartengo”. Riferendosi al contrasto
con i Comunisti italiani ad alla decisione di iscriversi poi a Rifondazione, Bonaduce ha voluto
sottolineare che “il patto programmatico stipulato dalla coalizione con i cittadini è l’unico
vero e forte vincolo per ciascuno di noi. Soltanto valide ragioni di tipo programmatico possono
sostenere atteggiamenti in contrasto con esso. Il ruolo interpretato da ognuno è importante e
in alcuni casi va tutelato testardamente come io ho fatto, ma è profondamente sbagliato
legare ad un solo ruolo la propria possibilità di esercitate il compito affidatoci dagli elettori”.

La lettera di dimissioni di Giorgio Bonaduce, presentata lunedì scorso ai colleghi dell’uffi-
cio di presidenza, è stata letta in aula dal vice presidente Vannio Brozzi. Su questo argomento
si è poi aperto il dibattito nel quale è intervenuto come consigliere l’ex presidente. E’ stato poi
Paolo Baiardini, capogruppo Ds, a proporre la candidatura di Carlo Liviantoni (Ppi) alla carica
di presidente dell’assemblea.

All’inizio della seduta Maurizio Ronconi e poi Paolo Crescimbeni per la minoranza e lo
stesso capogruppo dei comunisti italiani Maurizio Donati hanno sollevato una questione
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procedurale legata ai tempi di convocazione del consiglio. Secondo Ronconi i cinque giorni di
distanza tra la convocazione e la riunione del Consiglio non sarebbero stati in questo caso
“pieni”, e ciò potrebbe invalidare gli atti successivamente compiuti. Dopo una sospensione,
l’ufficio di presidenza ha deciso di far proseguire la seduta sostenendo la tesi che la convoca-
zione del Consiglio, secondo la prassi e il regolamento, non presenta aspetti non rituali. RM/
sc

DOPO TRE VOTAZIONI NULLE LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RINVIATA A DOMANI MATTINA – IL DIBATTITO

(Umbria) Acs, 20 dicembre 2000 –  Schede bianche nelle prime tre votazioni per la
elezione della presidente dell’Assemblea regionale in sostituzione del dimissionario Giorgio
Bonaduce. Sulla unica candidatura, quella del popolare Carlo Liviantoni, ufficialmente avan-
zata da Paolo Baiardini capogruppo Ds a nome della maggioranza, non sono confluiti i voti dei
consiglieri che hanno votato scheda bianca in attesa della votazione di domani mattina,
quando per statuto, la elezione del presidente sarà possibile con la maggioranza assoluta (16
su 30) in luogo dei quattro quinti (24 su 30) richiesti nelle prime tre votazioni.

Al termine del dibattito e per sondare “convergenze o quantomeno auspici di una vota-
zione più ampia”, lo stesso Baiardini ha chiesto di spostare le dichiarazioni di voto all’inizio
della seduta convocata per domani mattina alle ore 9,30 con la possibilità di votare una
mozione che metta nero su bianco alcuni impegni istituzionali chiesti, soprattutto dalle mino-
ranze, per rafforzare l’autonomia del consiglio.

D’accordo con il percorso suggerito da Baiardini si è dichiarato Maurizio Ronconi, (Per
l’Umbria).

Nessuna indicazione significativa è venuta dalle tre votazioni che hanno fatto registrare
ventisei schede bianche nelle prime due e ventotto nella terza. Pochissimi i voti  espressi: tre
sono confluiti su Ada Spadoni Urbani nella seconda votazione, e uno ciascuno su Fasolo e su
Liviantoni nella prima.LM/sc

Il dibattito:
Paolo Baiardini, (Ds) capogruppo dei Ds, dopo aver ringraziato il presidente dimissiona-

rio Giorgio Bonaduce per l’impegno e la coerenza dimostrata in questi mesi, ha detto, “le sue
dimissioni aiutano la coalizione di centrosinistra a superare le lacerazioni e le divisioni al
proprio interno e contribuiscono a riaprire un confronto costruttivo e un dialogo fra maggio-
ranza e minoranza nell’interesse di un miglior funzionamento della istituzione consiliare.

Pur con alcune perplessità dei Verdi, espresse nella riunione di maggioranza, la designa-
zione di Liviantoni per le sue riconosciute capacità e la sua esperienza dimostrata sul campo
rappresenta “una candidatura di garanzia istituzionale nei confronti di tutto il Consiglio”. Con
questo spirito siamo disposti ad esaminare una ulteriore candidatura, espressione delle mino-
ranze, alla guida della commissione per lo statuto che, significativamente, richiede gli stessi
quattro quinti dei voti alla prima votazione.

Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Ha ribadito i suoi dubbi sulla correttezza formale della
convocazione del Consiglio già espressi in apertura di seduta spiegando che secondo la nor-
ma statutaria e la prassi consolidata, devono intercorrere cinque giorni di intervallo pieni fra
convocazione e  riunione della assemblea, soprattutto su un argomento così importante
come la elezione del presidente. Questo dubbio circa la legittimità formale della convocazio-
ne, ha fatto notare, “potrebbe avere pesantissime conseguenze sulla elezione del presidente
e di conseguenza sulla operatività della assemblea”. Ha parlato di sacrificio personale di
Bonaduce, spiegando che “mai prima, in trent’anni di vita della Regione un presidente si era
dimesso per questioni interne alla maggioranza”. Sulla candidatura Liviantoni, “nessun dub-
bio sulle doti personali e sulle capacità, ma non può essere considerata una candidatura di
garanzia di tutti perché è stato scelto solo dalla maggioranza”. Vogliamo essere comunque
responsabili fino in fondo, ha concluso, “misureremo il nostro atteggiamento sull’impegno a
non cambiare il Regolamento del Consiglio, il numero delle commissioni, senza un preven-
tivo confronto con le minoranze, e una chiara disponibilità ad esaltare il ruolo dei Gruppi
Consiliari”.

Paolo Crescimbeni, (An), ha ringraziato Bonaduce, “per la signorilità e la correttezza
istituzionale dimostrata in questi mesi”. Sulla validità formale della convocazione del Consi-
glio ha fatto propri i dubbi espressi da Ronconi ad ha aggiunto, “l’ordine del giorno della
riunione non è stato concordato con i capigruppo e con le commissioni come prevede lo
statuto su temi così importanti”, siamo quindi in presenza di uno “stiracchiamento della
normativa”. Siamo contrari ad una candidatura che delinea una presidenza espressione della
maggioranza. Chiediamo un candidato di alto profilo istituzionale che garantisca tutti allo
stesso modo”.

Enrico Melasecche, (Fi), “Chiudiamo velocemente questo capitolo spiacevole per poter
partire da gennaio a risolvere i tanti problemi della regione: di questa situazione di disagio
anche personale siamo tutti stanchi. Non ci convince il metodo, della designazione di Livian-
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toni da parte della maggioranza, occorreva partire da una rosa di nomi concordata fra tutti. Ha
parlato del “dramma personale di Bonaduce, costretto a rassegnare dimissioni a tempo per
aiutare il centro sinistra a ritrovarsi”.

Carlo Ripa di Meana, (Verdi), Ha parlato di “semestre sterile” e di disagio per la scarsa
attività del Consiglio nei primi mesi, a causa della “ragion politica alla quale ha dovuto sotto-
stare Bonaduce”. Nessuna obiezione sul nome di Liviantoni, ma sul metodo. La maggioranza
“ha dovuto subire le scelte di una sua parte, quella numericamente più consistente”: ora per
recuperare un minimo di saggezza e di condizioni di lavoro dell’assemblea ci è richiesto,
come avvenuto a livello nazionale, uno sforzo unitario del tipo di quello che portò alla elezio-
ne del presidente della Repubblica Ciampi.

Maurizio Donati (Pdci), le  dimissioni del Presidente del Consiglio sono un atto dovuto
di rispetto politico verso questa assemblea e verso la comunità umbra. Sotto questo profilo il
gesto che compie oggi Bonaduce è apprezzabile. La proposta avanzata da Baiardini a nome
della maggioranza della quale i Comunisti italiani da tempo non fanno più parte, non la
condividiamo. Pur riconoscendo alla candidatura Liviantoni capacità esperienza e altro profilo
istituzionale respingiamo il metodo usato dalla maggioranza che in questo caso ha inteso
recuperare equilibrio al suo interno. Ci sono poi riserve di tipo politiche sul ruolo del Ppi che
ha ottenuto responsabilità istituzionali non perequate ai consensi elettorali ricevuti nella
consultazione regionale. Donati ha detto di condividere i dubbi di correttezza formale sulla
convocazione del consiglio sollevati da Ronconi.

Gianpiero Bocci (Ppi) L’avvio di questa legislatura da parte di alcuni gruppi è stata carat-
terizzata da riserve più che da proposte. Un ringraziamento a Giorgio Bonaduce per la coe-
renza con le dichiarazioni di qualche mese fa, quando affermò che avrebbe svolto una rifles-
sione sul ruolo istituzionale all’avvio della fase delle riforme. Oggi quel percorso è avviato in
un clima nuovo e in grado di esprimere garanzie e regole certe per tutti. In questa ottica si può
condividere l’esigenza espressa da Ronconi sul muovo ruolo da assegnare ai gruppi consiliari
anche perché l’innovazione della elezione diretta del Presidente della giunta non deve esporre
l’assemblea al rischio di un depotenziamento. Nella distinzione di ruoli per quanto ci riguarda
resta forte la volontà di affidare ad un rappresentante all’opposizione la presidenza della
commissione statuto.

Pietro Laffranco (An) da parte di chi lo ha combattuto sino ad oggi abbiamo ascoltato
ipocriti ringraziamenti indirizzati a Giorgio Bonaduce. Si sta parlando di una nuova fase di
dibattito ma in realtà quello che sin qui abbiamo ascoltato lo ha svolto la maggioranza al suo
interno rincorrendo problemi di bilanciamento. Oggi verifichiamo che la maggioranza che ha
eletto la Lorenzetti è diversa. Anche perciò l’opposizione ribadisce che c’è bisogno di un
presidente del consiglio di alto profilo e su ciò chiediamo garanzie di imparzialità, da estende-
re anche al funzionamento delle commissioni e sui nuovi strumenti per i gruppi consiliari in
modo da dotarli di nuova capacità dinamica.

Francesco Zaffini (An) il collega Bocci nel suo intervento ha fatto intuire atteggiamenti di
nuove aperture. Su quanto di elettoralistico possa esserci stato, nel suo intervento su una
autentica volontà di aprire una fase di discontinuità, avremmo modo di verificare. La discon-
tinuità nell’esercizio del ruolo di presidente dell’Assemblea potrebbe rappresentare un pun-
to di grande rilievo. Ulteriore e garanzia richiesta al candidato presidente riguarda il riequili-
brio endoregionale del territorio umbro. Parliamo di garanzie future perché sino ad oggi non
ci sono state. Lo dimostra introdotto il voto ponderato nella commissione Statuto. Non ci
sono state, ancora a titolo di esempio nel aver approvato un bilancio consuntivo nel corso di
una seduta nella quale la minoranza era assente. Gravi sono anche i forti ritardi con i quali si da
risposta alle interpellanze e alle interrogazioni che rappresentano uno strumento di traspa-
renza ed un impegno di lavoro all’interno dell’Assemblea.

Ada Urbani (Fi) La caccia a Bonaduce era aperta da tempo. Ora si plaude alle sue
dimissioni. Non si può non esprimere rispetto per una persona che si dimette da un incarico
prestigioso. Un presidente di garanzia, così come proposto, non può esserlo per gli equilibri
della maggioranza, ma di tutto il consiglio. Il nostro interesse è che la Regione funzioni e la
Regione è qui, in quest’aula. Un vero presidente di garanzia non può essere imposto ma
proposto all’opposizione un po’ prima.

Ada Girolamini (Sdi) Recuperare un forte senso di attaccamento alle istituzioni. Non
esistono modelli tecnici già confezionati. Per risolvere i problemi, c’è bisogno di ritornare alla
politica ed al confronto reale con i cittadini. Con Carlo Liviantoni la comunità ternana potrà
trovare un punto di riferimento in più, anche se un presidente rappresenta tutti. Si tratta ora
di avviare nel concreto il lavoro sulle questioni economiche e su quelle istituzionali. Qui si
misurerà la cultura riformista di questa maggioranza.

Stefano Vinti (Rifondazione comunista) Bonaduce ha difeso l’autonomia del Consiglio
ed ha resistito a pressioni esterne e ad accuse immeritate. Queste dimissioni smentiscono chi
parlava a suo tempo di caccia alle poltrone.

Ora si può aprire una fase nuova perché c’è anche maggiore chiarezza. Ora sappiamo
ufficialmente che il Pdci è all’opposizione. La candidatura di Carlo Liviantoni è valida e di alto
profilo.
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Carlo Antonini (Ds) Quale diverso metodo si sarebbe dovuto seguire rispetto alla propo-
sta di candidatura fatta da Baiardini. E’ dignitosa, può raccogliere ampi consensi, ma soprattut-
to è trasparente ed alla luce del sole. Le garanzie a priori non esistono solo un ampio consenso
dà maggiori garanzie di indipendenza. Facciamo tutti, maggioranza e minoranza, un ulteriore
sforzo per dare un segnale nuovo all’Umbria con una duplice ampia votazione su presidente
del consiglio e presidente della commissione statuto.

Fiammetta Modena (Fi) Con una operazione politica complessa oggi si tenta di mettere
una pietra sopra ad una legislatura partita male. Su questa prima fase di Presidenza Bonaduce
si è abbattuto una sorta di ciclone, in modo anche strumentale e tutto interno alla maggioran-
za. Ora si vuole iniziare un nuovo percorso e misureremo la volontà della maggioranza su
alcuni atti quali la legge sull’autonomia del consiglio e i provvedimenti sui gruppi consiliari.
Quanto allo statuto l’auspicio è che in questa aula si sviluppi il confronto che, altrimenti,
dovrà uscire dall’aula per affrontare gli istituti referendari. La maggioranza dopo aver fagocita-
to un primo presidente oggi c’è ne propone un secondo che, comunque, resta espressione
della stessa maggioranza.

Andrea Lignani Marchesani (AN) Abbiamo assistito ad una pantomima preordinata da
tempo e organizzata a tavolino. Dal punto di vista umano a Bonaduce va la nostra solidarietà,
ma il giudizio politico su questa presidenza è negativo. Una presidenza priva di polso rispetto
all’esigenza di determinare equilibrio tra governo ed assemblea. L’auspicio è che si verifichi
un cambiamento verso la riconquista del ruolo del Consiglio con una presidenza che sia
garante di tutti.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Grazie a Bonaduce per la l’attenzione dimostrata verso
tutti i Consiglieri, verso me personalmente e, ad esempio, verso i lavoratori socialmente utile
ha dato un segnale forte: “uno stile nuovo di fare politica”, altre che inciucio Bonaduce-
Sebastiani ventilato da alcuni giornali. Sulla elezione del Presidente ci interessa che la mino-
ranza non sia mortificata ad esempio con la istituzione di nuove commissioni. Se l’apertura
fatta da Bocci è credibile, siamo disposti ad aprire un confronto e un clima più sereno.

Mauro Tippolotti (Rif. Com.) Rendo onore all’atteggiamento ed al comportamento
tenuto da Bonaduce. L’apprezzamento unanime anche sincero e convinto espresso nei suoi
confronti, dimostra quanto siano state ingenerose le accuse rivoltegli dentro e fuori da que-
st’aula. Dal dibattito emerge un clima nuovo sancito da una candidatura di garanzia come
quella di Liviantoni. GC/RM/LM/sc

 “INTERVENIRE CONTRO LA RIFORMA CARCERARIA IN TURCHIA CHE TRASFORMA
I DETENUTI POLITICI IN SEPOLTI VIVI”

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 – I consiglieri regionali invitano il Governo italiano a
prendere posizione in ogni sede internazionale contro la riforma delle carceri in Turchia che
sta per essere varata e che trasforma, per i detenuti politici sia kurdi che turchi, le camerate
collettive in celle d’isolamento, cioè celle singole, con luoghi comuni per le ore d’aria che
non consentono di vedersi che in due o tre persone per volta: veri e propri gironi danteschi,
perché tutte le ridottissime celle singole e questo limitatissimo spazio sono rivolti concentri-
camente verso la sentinella.

“Per i detenuti politici rimarrebbe – si sostiene in un documento approvato all’unanimità
– come ora, la possibilità di visite rarissime e brevi dei parenti (un’ora per una volta al mese).
Questo, spesso – come nel caso dei detenuti politici kurdi militanti – per tutta la vita. La
riforma carceraria turca è in dispregio a tutti i trattati internazionali sottoscritti dalla Turchia, in
merito al rispetto dei diritti umani, e al trattamento dei detenuti e colloca la Turchia al di fuori
delle legislazioni carcerarie in vigore in tutti i paesi europei. Questo nuovo atto pone, ancora
una volta, serie perplessità sulla compatibilità della Turchia con la legislazione europea in
tema di diritti e di salvaguardia del pluralismo politico, culturale ed etnico”. Nel documento
si esprime la massima solidarietà alle famiglie dei detenuti che hanno attuato radicali forme di
protesta, morendo durante i sessanta giorni di sciopero della fame o addirittura dandosi
fuoco, contro questo progetto di riforma carceraria. Red/sc

14 PRESIDENTI A PALAZZO CESARONI

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 – Fabio Fiorelli, Settimio Gambuli, Massimo Arcamone,
Roberto Abbondanza, Enzo Paolo Tiberi, Giampaolo Bartolini, Velio Lorenzini, Sanio Panfili,
Claudio Spinelli, Mariano Borgognoni, Luciano Neri, Gianpiero Bocci, Carlo Liviantoni, Gior-
gio Bonaduce. Sono stati quattordici i presidenti del Consiglio regionale. Per Liviantoni si
tratta di un ritorno. Anche Giampaolo Bartolini è stato presidente per due volte, sempre per
brevi periodi. La permanenza più lunga a palazzo Cesaroni è stata quella di Fabio Fiorelli, sette
anni, i primi della Regione. Enzo Paolo Tiberi rimase per tutta la legislatura, cinque anni dal
1980 al 1985. Anche Velio Lorenzini diresse l’assemblea per tutta la legislatura successiva,
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esclusi pochi mesi all’inizio, presidente Bartolini.
Gli anni più turbolenti sono stati i primi anni novanta. Dal ’90 al 95 sono cambiati quattro

volte i presidenti (Panfili, Spinelli, Borgognoni, Neri).
Generalmente più lunga la permanenza dei presidenti della Giunta a palazzo Donini. Sei

anni per Pietro Conti, e undici per Germano Marri, poi si succedono Francesco Mandarini,
Francesco Ghirelli, Claudio Carnieri, Bruno Bracalente (5 anni) e Rita Lorenzetti. RM/sc

CARLO LIVIANTONI – IL PROFILO
Nato nel 1943 in provincia Terni. Laureato in filosofia, insegnante, padre di due figli.
E’ stato consigliere nazionale della Dc e segretario provinciale a Terni, successivamente

vice segretario regionale dello stesso partito e capogruppo al comune  di Terni.
Eletto consigliere regionale nel maggio 1985 è stato consigliere segretario dell’Ufficio di

Presidenza. Nuovamente rieletto nel maggio 1990, è stato vice presidente del Consiglio
regionale. Eletto ancora nel 1995, è stato assessore al turismo, cultura istruzione, sport e
tempo libero e poi presidente del consiglio regionale dal 26 luglio 1997 alle elezioni del 2000.
Confermato nel listino uninominale nel 2000, in questo inizio di legislatura è stato capogrup-
po del Ppi.

Eletto il 21 dicembre 2000 presidente del Consiglio regionale dell’Umbria. Red/sc

DICIOTTO VOTI ALLA QUINTA VOTAZIONE - CARLO LIVIANTONI ELETTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 – Carlo Liviantoni, consigliere regionale del Ppi, 57
anni, insegnante, residente a di Terni, consigliere dal 1985 e già presidente della assemblea
nella passata legislatura, è stato eletto presidente del Consiglio regionale dell’Umbria al
secondo scrutinio di questa mattina. Ha ottenuto 18 voti favorevoli espressi dai 29 consiglieri
presenti in aula. Dieci sono state le schede bianche, annunciati dai gruppi di minoranza,
nessuna scheda nulla, mentre un voto è stato registrato a favore di Mauro Tippolotti, consi-
gliere di Rifondazione comunista.

Alla votazione decisiva si è arrivati dopo la lettura in aula, da parte del capogruppo dei Ds
Paolo Baiardini, di un documento con il quale la maggioranza si impegna a ricercare in
Consiglio il massimo consenso possibile a cominciare dalla riforma istituzionale. Il documen-
to, sul quale le minoranze hanno espresso un sostanziale consenso, sottolinea in particolare
la necessità di definire “d’intesa con le opposizioni la revisione della legge sul funzionamento
dei gruppi consiliari e la dotazione organica del Consiglio regionale”.

La prima votazione della mattina, seguita al breve dibattito con le dichiarazione di voto dei
capigruppo, ha dato esito negativo. Rispetto ai sedici voti necessari per la elezione, il candida-
to Liviantoni ha ottenuto 13 voti, altrettante sono risultate le schede bianche, una nulla e tre
voti individuali ottenuti da Laffranco, Urbani e Brozzi.

Immediata e polemica la razione di Maurizio Ronconi che, a nome della opposizione, ha
stigmatizzato la richiesta di breve sospensione dei lavori fatta da Gianpiero Bocci (Ppi) soste-
nendo, “avremmo preferito il ritiro spirituale della candidatura e la pausa di almeno un gior-
no” ed ha giudicato il risultato della votazione, “di inaudita gravità, di irresponsabilità totale
della maggioranza, nonostante il grande sacrificio fatto dalla opposizione in aula”.

Prendendo la parola subito dopo la elezione  Carlo Liviantoni ha ringraziato il Consiglio
regionale ed ha aggiunto: “in aula in questi giorni ha risuonato ripetutamente il concetto
legato alla funzione di garanzia che è essenziale non solo per la minoranza nei confronti delle
maggioranze, ma per la comunità umbra che in questo consiglio si vede interamente rappre-
sentata. La garanzia va estesa quindi al ruolo stesso del consiglio e al suo potere di rappresen-
tanza che se si affievolisce ne soffre, di conseguenza, il rapporto tra Assemblea e Governo. Il
nostro sforzo, dunque, dovrà essere all’unisono con quello di tutti i consiglieri e in osmosi con
le nostre istituzioni. In questa volontà c’è corrispondenza con il dibattito che si è sviluppato in
aula”

Subito dopo le elezione di Liviantoni, Maurizio Ronconi (per l’Umbria) ha diffuso il
seguente comunicato: “solo dopo il richiamo da parte della Casa delle Libertà alle  loro
responsabilità istituzionali, la maggioranza di centro sinistra è riuscita ad eleggere il nuovo
Presidente del Consiglio regionale. La casa delle libertà ha dimostrato senso di responsabilità
che bilancia ormai la acclarata irresponsabilità di una sinistra allo sbando e priva di idee. LM/
GC/sc

Il dibattito:
Carlo Ripa di Meana (Verdi) La notte spesso porta consiglio ed io saluto e mi rallegro

dei propositi e dei contenuti del documento letto da Baiardini, spero che possa svelenire il
clima di durezze di questi primi sei mesi sterili dal punto di vista dei risultati. Anche se la
candidatura Liviantoni è stata una designazione partitica fatta da una parte della  maggioranza.
Facciamolo in fretta. Ricordo però al presidente che c’è urgenza di mettere al lavoro questa
assemblea. Ho presentato undici disegni di legge ed oltre venti fra interpellanze ed interroga-
zioni, ma la gran parte sono rimaste senza risposta.
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Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Avevamo dato la disponibilità del centro destra a con-
frontarci su una rosa di nomi senza, con ciò, arroccarci sulla pretesa di assumere primarie
funzioni del Consiglio regionale. C’è però da riscontrare con soddisfazione che il tentativo di
cambiare le regole a colpi di maggioranza non si farà più. Perciò ora è probabilmente possibile
iniziare insieme un cammino costituente nel momento in cui alla rigidità della maggioranza
ha fatto seguito uno sforzo per cercare di capire le posizioni di tutti.

Paolo Crescimbeni (An) Colgo un passo avanti nel documento di Baiardini, laddove si
accenna alle intese con la minoranza. Siamo per la stesura di regole chiare, per un percorso
condivisibile fra una maggioranza e una minoranza, non certo comune. Ricordo che la com-
missione per lo Statuto, per come è nata, lavorerà male: quel voto ponderato è un macigno
sul suo cammino.

Enrico Melasecche (Fi) Dopo i temi forti, giudicati eccessivi si delinea oggi un quadro
che ci consente di lavorare, speriamo, per i prossimi anni. In altre Regioni la maggioranza ha
dato ben altre disponibilità alle opposizioni. Andremo a verificare nelle prossime scadenze se
oggi è davvero un nuovo giorno. E’ certo comunque che noi non verremmo mai meno al
nostro ruolo.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Lo scorsa attività del Consiglio regionale non è dipesa dalla
presidenza Bonaduce ma dai problemi nella maggioranza. Bonaduce si è dovuto dimettere
per forza per ricercare equilibri politici nuovi.

Non credo che il documento Baiardini conceda qualcosa alla minoranza. Se ci viene
offerta la presidenza della Commissione Statuto è solo perché la maggioranza non è in grado
di assegnarla al proprio interno. Mi auguro che il documento serva almeno a creare un tavolo
delle regole. Ci asterremo, come Fi, sulla candidatura Liviantoni.

Maurizio Donati (Pdci) in linea di principio non possiamo essere contrari alle proposte
contenute nel documento ed alla necessità di cambiare le regole per aumentare la produtti-
vità della assemblea. Non possiamo però sottacere che la elezione del presidente è un
tentativo maldestro di coinvolgere il centrodestra. Voteremo in bianco. Mi auguro che Livian-
toni non venga eletto: rappresenterebbe la fine della maggioranza del centrosinistra che ha
vinto le elezioni. GC/LMcs

“RITARDI NELLA CONSEGNA ED ANCHE NEI FINANZIAMENTI DEI PIANI DI
RECUPERO A GUALDO TADINO”

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 – Non esiste un “modello umbro” sulla ricostruzione.
I deputati guidati dal presidente della commissione lavori pubblici della Camera peccano di
ottimismo quando parlano di “uso oculato delle risorse”. A proposito di ricostruzione pesan-
te, Ada Urbani ricorda quella riguardante il completamento dei piani di recupero San Loren-
zo a Gualdo Tadino dove gran parte dei finanziamenti sono stati anticipati dalla ditta costrut-
trice mentre la Regione e il comune -secondo il consigliere di Forza italia – “non sono stati
capaci di erogare nemmeno la metà del contributo stanziato ad aprile”.

Il sindaco di Gualdo Tadino aveva annunciato la consegna, per il 16 dicembre scorso, di 14
edifici per alloggiare 20 nuclei familiari terremotati ricompresi nei due piani di recupero di San
Lorenzo. Ora sembra che non ci sia chiarezza sulla regolarità degli atti abilitativi del finanzia-
mento e dell’intervento. In una interrogazione, Ada Urbani (Fi) sostiene la necessità di fare
chiarezza sulla trasparenza della ricostruzione “poiché riteniamo che non si possa coinvolge-
re per motivi politici l’emotività di gente così colpita dalla natura”. Nella sua interrogazione
Ada Urbani chiede di conoscere l’esatto contenuto del contratto d’appalto tra l’impresa e
l’ente appaltante dei Pir di San Lorenzo uno e due e gli atti autorizzatori del finanziamento e
dell’intervento per quanto di competenza sia degli uffici regionali che del comune di Gualdo
Tadino. Ada Urbani chiede anche se l’intervento, “per il quale era stata annunciata l’inaugu-
razione e la consegna ai legittimi proprietari, sia effettivamente concluso in ogni sua parte
vuoi di competenza dell’impresa che del comune, cioè se ha la abitabilità. RM/sc

 “FAVORITISMI NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI A TERNI?”

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 – La Regione Umbria stipulò un contratto di “animatore
economico” con alcuni giovani disoccupati ternani, reclutandoli all’apposita graduatoria re-
gionale. L’incarico prevedeva una durata di diciotto mesi, al termine dei quali gli “animatori
economici” si sono ritrovati nella stessa situazione di disoccupazione precedente. Malgrado
le richieste, infatti, la Regione Umbria ha negato il rinnovo dell’incarico stesso.

In una interrogazione, il capogruppo di An in Consiglio regionale Paolo Crescimbeni
osserva che “tale decisione sembra aver trovato una eccezione a favore di un soggetto, a
quanto si dice fortemente raccomandato da esponenti politici regionali, il quale, senza aver
terminato il periodo contrattuale, è attualmente impiegato in un ufficio regionale presso il
Videocentro di Terni”.
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Nella sua interrogazione Crescimbeni chiede di conoscere i motivi di quest’ultimo rinno-
vo, le funzioni attualmente svolte da questa persona presso il Videocentro di Terni e con
quale atto sia stato conferito questo incarico. RM/sc

“LIVIANTONI ELETTO SOLO DOPO IL RICHIAMO DELLE OPPOSIZIONI E LE MINACCE
DELLA LORENZETTI”

(Umbria) Acs, 21 dicembre 2000 - La faticosa elezione del nuovo Presidente del Consi-
glio regionale dell’Umbria, pur rappresentando un buon passo in avanti nei rapporti istituzio-
nali fra maggioranza ed opposizione, dimostra - oggi più che mai - che la maggioranza di
centro sinistra naviga a vista, è del tutto eterogenea e si dimostra assai poco compatta, anche
in occasioni significative come quella odierna.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, così commenta la elezione di Liviantoni alla
guida della assemblea di palazzo Cesaroni facendo riferimento alla “acclarata, pari dignità
sulle modifiche da apportare al Regolamento consiliare ed alla definizione della dotazione
organica”.

In realtà, aggiunge Laffranco, l’elezione del Presidente è avvenuta soltanto per due situa-
zioni politiche concomitanti: il forte richiamo da parte dell’opposizione al senso delle istitu-
zioni, mortificate dai giochetti di membri del centro sinistra, e l’ennesima “minaccia” di
dimissioni della Presidente Lorenzetti, che ha spaventato, proprio coloro che avrebbero gran
timore di un nuovo ricorso alle urne.

Sulla reale possibilità che l’anno nuovo possa davvero aprirsi con migliori rapporti istituzio-
nali, Laffranco conclude affermando, “la maggioranza si sta lentamente, ma costantemente
sciogliendo come neve al sole e che ulteriori sorprese potranno aversi subito dopo le elezioni
politiche. GC/gc

“E’ POCO LEGGIBILE E NON INDICA I RISULTATI CONSEGUITI DALLE SCELTE DELLA
REGIONE”

(Umbria) Acs, 23 dicembre 2000 – Il consigliere regionale di An Francesco Zaffini
interviene con un’interpellanza sui “ritardi e le inadempienze” della Giunta regionale rispet-
to ai tempi di presentazione e alla stesura del conto consuntivo del ’99 che, fra l’altro, risulta
di difficile comprensione.

Zaffini in particolare chiede alla Giunta di spiegare da quali documenti è possibile com-
prendere, in termini descrittivi e finanziari, quali obiettivi sono stati raggiunti con l’azione
politica ed amministrativa svolta dalla Regione durante l’anno o nei precedenti.

Secondo Zaffini il Governo regionale deve rendere noti i dati economici e sociali che
indicano, o che provano, se le risorse regionali impiegate hanno prodotto ad esempio nuovi
posti di lavoro; se hanno formato giovani per il mercato della occupazione; se la Regione ha
contribuito a rafforzare la solidità delle piccole e medie imprese.

Il conto consuntivo della Regione, secondo Zaffini, doveva essere accompagnato da una
nota illustrativa in grado di spiegare costi e risultati ottenuti in ciascun servizio, piano di settore
o progetto approvato e realizzato dalla Regione, mettendolo a confronto con gli obiettivi
indicati nel programma economico e nel bilancio.

Non è logico, conclude Zaffini, proporre in Consiglio nuove ipotesi di sviluppo, come
quelle tracciate nel Dap (documento annuale di programmazione), oppure proposte di legge
e interventi di spesa, senza prima aver rendicontato l’esito di quelle azioni poste in essere
non solo nell’anno ’99, ma in tutta la passata legislatura regionale”. LM/GC/gc

 “EVITARE ILLUSIONI E SPECULAZIONI PRIVATISTICHE CREANDO IN UMBRIA CORSI
PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO”

(Umbria) Acs, 23 dicembre 2000 - Costano dieci milioni con l’aggiunta di una tassa di
iscrizione di centomila lire e interessano un centinaio di insegnanti. Sono i corsi che l’Univer-
sità di Macerata sta pubblicizzando in Umbria, per fa iscrivere chi intende frequentare un
corso universitario che abilita ad esercitare il sostegno scolastico ai ragazzi portatori di handi-
cap.

Lo rende noto Il Consigliere regionale del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani, ricordando che su
questo argomento ha presentato una interrogazione urgente alla Giunta con la quale chiede
di realizzare un’intesa tra l’Università di Perugia e la Regione per organizzare tali corsi in
Umbria, senza costi per i partecipanti, diplomati o laureati, ricorrendo ai finanziamenti euro-
pei dell’Obiettivo 3.

Secondo Sebastiani, è necessario che la Regione si attivi anche per promuovere, d’intesa
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con le autorità scolastiche, un’indagine conoscitiva volta a valutare i possibili livelli occupazio-
nali dei docenti per l’attività di sostegno, in ogni ordine e grado di scuola, sulla base di una
previsione triennale.

Da una prima verifica effettuata dal Provveditorato di Perugia, avverte Sebastiani, è emer-
so che il numero dei corsi risulterebbe eccessivo rispetto al fabbisogno dichiarato e che
questo elemento ha già portato all’annullamento da parte del Ministero della Pubblica Istru-
zione di un precedente corso.

“Risultano evidenti – commenta Sebastiani – da un lato, l’intento speculativo dell’Univer-
sità di Macerata, che ha organizzato corsi fuori della propria Regione con regole eccessiva-
mente privatistiche, in modo improvvisato, senza garantire l’attivazione degli stessi e, dall’al-
tro, l’incapacità dello Stato e delle Istituzioni ad organizzare un corso di studi per la formazio-
ne di docenti specializzati per l’insegnamento nei posti di sostegno”.

E’ come se le Università, aggiunge il consigliere,  accettassero l’iscrizione a corsi di laurea,
che non verranno mai attivati, ma la cui frequenza è richiesta per l’ammissione ai concorsi
pubblici e nel mondo del lavoro in genere. Per questo, “appare sempre più necessario ed
urgente un ruolo propositivo e forte della Regione che dovrebbe raccordarsi anche con le
altre Regioni limitrofe per evitare il ripetersi di simili iniziative che servono solo a illudere i
giovani laureati e a far spendere inutilmente denari alle famiglie”.

Sebastiani propone in ultimo che “l’assessorato regionale risponda alla propria interroga-
zione e stipuli immediatamente protocolli d’intesa con l’Università degli studi di Perugia per
la Facoltà di Scienze della Formazione, in attesa che la stessa Università istituzionalizzi i corsi
di specializzazione inserendoli nei propri piani di studio”. GC/gc

 “TROPPA FLESSIBILITA’ E NESSUN RICONOSCIMENTO ECONOMICO”

(Umbria) Acs, 27 dicembre 2000 - Il Gruppo consiliare regionale di Rifondazione comu-
nista sostiene e solidarizza con la lotta dei lavoratori degli Istituti di Vigilanza privata dell’Um-
bria che hanno indetto due giornate di sciopero a sostegno della trattativa per il rinnovo del
contratto di lavoro scaduto ormai da 15 mesi.

La lotta dei lavoratori della vigilanza, sostiene il capogruppo Stefano Vinti, si scontra con
l’intransigenza delle controparti che richiedono ancora più flessibilità del lavoro e nessun
riconoscimento economico e salariale, disconoscendo di fatto il ruolo sociale e la professio-
nalità acquisita dai lavoratori di questo settore. Secondo Vinti, quella degli istituti di vigilanza
è’ una vertenza contrattuale dura che necessita di più attenzione da parte dell’opinione
pubblica e delle istituzioni. E’ necessario far  evolvere, secondo Vinti, un’arretratezza legisla-
tiva del settore che non tiene conto dell’urgenza di regolamentare gli istituti già operanti, in
particolare elevando i livelli di professionalità, trasparenza e solidità per garantire i diritti dei
lavoratori. Red/sc
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