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 “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

“ POCO LEGGIBILE IL CONSUNTIVO '99  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 rispetto
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
con le autorità scolastiche, un’indagine conoscitiva volta a valutare i possibili livelli occupazio-
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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

 “I LAVORATORI POSSONO COGESTIRE LE IMPRESE PREVEDENDO SGRAVI FISCALI”

(Umbria) Acs, 27 dicembre 2000 – Far condividere ai lavoratori la conduzione della
impresa per la quale lavorano, agevolare la partecipazione alla gestione e ai risultati produttivi
e finanziari.

Secondo Andrea Lignani Marchesani (An), la stessa Regione può contribuire a sviluppa-
re questo processo innovativo già auspicato dal governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio
e, più lontano nel tempo dal mazziniano Filippo Tommaso Martinetti, dal liberale Giovanni
Giolitti, da papa Leone XIII, dalla Repubblica di Salò con la “socializzazione delle imprese”,
ma anche dal movimento partigiano con i “consigli di gestione”.

Attualmente, pur in assenza di normativa nazionale, si stanno sviluppando esperienze
innovative in alcune grandi aziende nazionali come la Zanussi e la Elettrolux. La Regione
dell’Umbria può, in questo caso, favorire questo processo?

Nel suo progetto di legge Lignani Marchesani prevede che le aziende possano godere di
particolari benefici a condizione che adottino uno statuto partecipativo nel quale sia prevista
la forma di ingresso dei lavoratori nei consigli di amministrazione. In particolare nella legge si
prevede che i consigli di amministrazione siano composti per almeno un quinto da lavoratori
dipendenti in rappresentanza del complesso delle maestranze.

La forma della cogestione prevede così la flessibilità contributiva. In pratica lo stipendio
potrà essere composto da una quota fissa e da una quota variabile. La quota variabile è
determinata dal valore e dai costi della produzione, in pratica dai profitti aziendali. La quota
variabile dello stipendio può anche essere corrisposta in azioni della società da corrispondere
previo aumento di capitale.

Quali potranno essere le agevolazioni per le società che adottino uno statuto partecipati-
vo? La proposta di legge di Lignani Marchesani prevede riduzioni fiscali Irpef, Irap, e contributi
per la trasformazione in società a statuto partecipativo. Lignani Marchesani propone anche la
possibilità che i dipendenti degli enti locali possano partecipare alla gestione delle aziende
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pubbliche, “anche mediante l’introduzione di forme di quote variabili della retribuzione”.
Spesa prevista per il 2001, un miliardo. Gran parte delle spese, circa ottocentomilioni,

potrebbero essere impegnate  per contributi alle aziende pari al 19 per cento dell’Irpeg
relativa alla quota variabile delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti. Nella rela-
zione che accompagna la sua proposta di legge, Andrea Lignani Marchesani osserva che la sua
iniziativa non si propone di annullare l’autonomia del mondo del lavoro ed il ruolo dei sinda-
cati, “ma la loro progressiva trasformazione da realtà burocraticamente accentrate in centri
d’indirizzo e formazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione e
nelle rappresentanze aziendali”.

L’elemento decisivo del coinvolgimento dei lavoratori nel destino dell’impresa – secondo
il consigliere di An – è dato dalla trasformazione della retribuzione da un salario fisso, con
relativi incentivi, ad una retribuzione costituita da una quota fissa e da una quota variabile,
non influenzata da giochi di bilancio o da particolari strategie d’impresa. “In questo modo si
può superare il problema della rigidità del costo del lavoro senza introdurre schemi di discri-
minazione territoriale come la gabbie salariali”. La variabilità della retribuzione” può aprire
strade nuove – osserva Andrea Lignani Marchesani – a forme di flessibilità non selvaggia, per
superare l’economia sommersa e per far nascere una nuova imprenditoria nelle aree depres-
se del Paese. RM/sc

 “MEDICINALI PER I PAESI POVERI”

(Umbria) Acs, 28 dicembre 2000 – Diffondere il diritto all’accesso ai farmaci in tutto il
mondo smantellando il sistema dei brevetti che conferisce alle case farmaceutiche il mono-
polio sulle medicine e la possibilità di fissare prezzi elevati e uguali in tutti i paesi. Occorre
invece favorire l’autoproduzione e l’importazione a basso costo dei farmaci essenziali per i
paesi in via di sviluppo.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti chiede alla Giunta
regionale un intervento nei confronti del governo e del parlamento affinché venga garantita la
piena attuazione dei meccanismi di salvaguardia della salute pubblica contenuti negli accordi
commerciali internazionali. “Ogni anno nel mondo – ricorda il capogruppo di Rifondazione –
circa 15 milioni di persone muoiono a causa di malattie infettive e il 90 per cento dei decessi
si registra nei paesi in via di sviluppo. Le infezioni respiratorie ed intestinali, la tubercolosi e la
malaria rappresentano la principale causa di mortalità e morbilità in Africa, Asia e America
latina, soprattutto per i bambini al di sotto di cinque anni. Il 95 per cento dei 34 milioni di
persone affette da Aids non può avvalersi delle terapie esistenti per allungare la vita mentre
un terzo della popolazione mondiale – due miliardi di persone – non ha accesso alle cure
sanitarie”. RM/sc

“L’ARPA NON PUO’ OPERARE SENZA MEZZI, O ARRIVANO FONDI O SI CHIUDA”

(Umbria) Acs, 29 dicembre 2000 – “Non possono passare sotto silenzio le dichiarazioni
della direttrice dell’Arpa Oriella Zanon che ha denunciato l’impossibilità di effettuare con-
trolli su tutte le discariche umbre a causa dell’insufficienza dei fondi che consentirebbe di
monitorarne soltanto tre”.

In una interpellanza Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd in Consiglio regionale, ricor-
da che l’agenzia per la protezione dell’ambiente è l’organismo strumentale della Regione per
il controllo dell’inquinamento ed è quindi un soggetto fondamentale per l’analisi e il monito-
raggio delle discariche. Quali sono i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a non
concedere sufficienti finanziamenti dell’Arpa per lo svolgimento delle proprie mansioni?
Nella sua interpellanza Sebastiani chiede alla Giunta regionale se, valutata la situazione di
difficoltà, non convenga chiudere l’Arpa o se, invece, non si intenda rilanciarla disponendo di
un consistente aumento di finanziamenti. RM/sc

“EVITARE GLI INGORGHI DI COLLESTRADA”

(Umbria) Acs, 30 dicembre 2000 – Le recenti festività natalizie hanno messo in evidenza
per l’ennesima volta la grave situazione della viabilità nella zona circostante a Perugia, speci-
ficatamente a Collestrada. Anche nei giorni feriali, la situazione del traffico nelle vie di acces-
so al capoluogo è decisamente precaria e difficoltosa. In una interpellanza, Enrico Sebastia-
ni (Ccd) ricorda che vi è un piano stralcio dell’Anas che potrà essere realizzato con ulteriori
300 miliardi assegnati dal Governo per la viabilità in Umbria e che la stessa azienda delle
strade sta elaborando un progetto esecutivo teso a migliorare la viabilità presso lo svincolo di
Ponte San Giovanni. Da qui la necessità di mettere in campo una iniziativa straordinaria della
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Regione capace di elaborare un progetto complessivo, da attuare anche gradualmente, con
l’intervento dell’Anas, dei comuni interessati e della province (che a partire dal 2001 assume-
ranno nuove competenze in tema di viabilità). Secondo Sebastiani “è peraltro necessario il
coinvolgimento del comune di Perugia al fine di realizzare una circonvallazione efficace
attorno al capoluogo attraverso interventi nella zona di Ponte San Giovanni, nuovo ospedale
Silvestrini e nella zona est di Perugia con la costruzione di una vera e propria tangenziale est,
che consenta di raggiungere la parte nord – ovest del capoluogo, evitando lo svincolo di
Collestrada”.

Nella sua interpellanza Sebastiani chiede alla Giunta regionale quali lavori stradali si inten-
dono completare in via prioritaria e quale sia l’ammontare delle risorse finanziarie destinate
alla realizzazione di lavori stradali in Umbria. Sebastiani sostiene l’urgenza di progetti esecu-
tivi da attuare e in modo specifico, di lavorare per trovare soluzioni al problema dell’intasa-
mento delle vie d’accesso a Perugia. RM/sc

 “TROPPE CONSULENZE A SVILUPPUMBRIA"

(Umbria) Acs, 2 gennaio 2001 – Quali soggetti esterni alla Sviluppumbria hanno ricevuto
o svolgono attualmente incarichi di consulenze relativamente agli anni 1999 e 2000? E’
quanto chiede alla Giunta regionale il consigliere Enrico Sebastiani.

Per ciascuno dei soggetti Sebastiani chiede di conoscere il costo della competenza, l’og-
getto specifico della consulenza, e se si è proceduto a verificare l’esatto espletamento del-
l’incarico in relazione agli obiettivi prefissati. Il consigliere del Ccd chiede inoltre di sapere se
nel contempo siano state promosse e avviate iniziative tese a una qualificazione professiona-
le del personale della Sviluppumbria dando allo stesso l’opportunità di frequentare corsi di
formazione e aggiornamento e quanto ha inciso il costo del personale e delle consulenze
esterne sul budget finanziario della Sviluppumbria Spa negli anni in parola.   Per Sebastiani “il
ricorso eccessivo alle consulenze esterne, sembra essere adottato, da parte della Sviluppum-
bria, in assenza di criteri di trasparenza, chiarezza ed economicità”. LM/sc

 “VERIFICARE LA SALUTE DEI MILITARI UMBRI”

(Umbria) Acs, 2 gennaio 2001 - Con una interpellanza i consiglieri Mauro Tippolotti e
Giorgio Bonaduce sollecitano l’intervento della Giunta regionale dell’Umbria sugli effetti di
contaminazione da uranio impoverito in particolar modo  perché venga effettuata una rico-
gnizione presso il Ministero della Difesa per verificare se siano stati denunciati dei casi di
militari della  nostra regione. I due consiglieri di Rifondazione comunista chiedono inoltre
l’impegno dell’esecutivo perché vengano snellite tutte le pratiche necessarie ai fini del rico-
noscimento di causa di servizio delle malattie denunciate e l’intervento presso il Ministero
della Difesa per attuare uno screening completo di tutti i  militari impegnati a vari titoli nell’ex
Jugoslavia.

 Con la stessa interpellanza viene sollecitato: l’intervento presso i ministeri della Difesa e
degli Esteri e presso l’Unione Europea, affinché venga imposto alla Nato di effettuare una
verifica tra le popolazioni colpite dagli effetti dell’uranio impoverito con i necessari e conse-
guenti interventi di carattere sanitario; l’intervento presso il Governo italiano affinché si pro-
muova l’iniziativa di messa al bando totale dei proiettili all’uranio impoverito, per scongiurare
gli effetti sulle popolazioni inermi; e infine, l’intervento presso il Governo italiano affinché sia
promotore a livello europeo della proposta di una bonifica ambientale, a carico della Nato,
dell’interno territorio sottoposto ai bombardamenti all’uranio impoverito.

Ancora una volta – affermano Tippolotti e Bonaduce – i risultati di una guerra, concepita
a fini umanitari, “si ripercuotano con effetti drammatici e catastrofici sulle popolazioni e
sull’ambiente”. Nella premessa alla interpellanza i consiglieri di Rifondazione comunista
ricordano “alcuni eventi che si stanno verificando quali, ad esempio, le ammissioni dei vertici
della Nato e le scarne e reticenti spiegazioni del Ministero della Difesa”. LM/sc

“AFFIDARE LE VENDITE  DEGLI IMMOBILI REGIONALI AD UN COMITATO DI
ESPERTI"

(Umbria) Acs, 3 gennaio 2001 – Il Consiglio regionale deve conoscere al più presto la
situazione del patrimonio immobiliare di cui è proprietaria la Regione e che in base ad  una
stima per difetto ammonta a trecentotredici miliardi di lire. La Giunta deve chiarire in partico-
lare a che punto è il programma di vendite approvato nel ’99 e in parte già eseguito.

Lo chiede in una interrogazione il consigliere Enrico Sebastiani, del Ccd-Cdu che vuol
sapere anche, se e quando è stata realizzata la società mista pubblico–privato, gestita da
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Sviluppumbria. Sebastiani che propone, in caso negativo, di affidare l’interno piano di dismis-
sioni a un comitato interno alla Regione, per valorizzare le professionalità presenti, chiede di
conoscere l’elenco degli immobili venduti, l’importo relativo, a quali finalità sono state desti-
nate le somme, per quali immobili si è ricorsi alla licitazione privata.

Il consigliere ricorda che anche il previsto censimento dei beni regionali avviato nel ’97
non ha fornito dati esaustivi in quanto nella stima di trecentotredicimiliardi non sono stati
inseriti gli immobili delle aziende sanitarie e quelli sparsi nel territori. Ricorda inoltre che
alcune vendite sono state fatte tramite licitazioni private con ribassi del 30 per cento  rispetto
al valore inizialmente stimato.

A giudizio di Sebastiani il “comitato interno” che potrebbe gestire le vendite immobiliari
dovrebbe avvalersi di competenze già esistenti negli uffici regionali e con queste definire un
“paniere che comprenda tutti i beni immobili da porre in vendita, tenendo in considerazione
le tendenze del mercato, il loro valore e l’attuale indirizzo degli stessi da parte della Regio-
ne”. RED/sc

 "LA REGIONE VERIFICHI IL POSSESSO DEI REQUISITI PER LE STRUTTURE SANITARIE
AUTORIZZATE"

(Umbria) Acs, 3 gennaio 2001 - Con una interpellanza alla Giunta regionale Giorgio
Bonaduce e Mauro Tippolotti, consiglieri di Rifondazione comunista, chiedono una “verifi-
ca dei requisiti minimi di strutture sanitarie già autorizzate ed in esercizio”. Ricordando che il
possesso dei requisiti minimi rappresenta, per le strutture pubbliche come per le private, la
soglia di garanzia al di sotto della quale non è concessa facoltà di esercizio di attività sanitaria,
(spetta alle regioni disciplinare le  modalità per l’accertamento e la verifica), i due consiglieri
di Rifondazione comunista ritengono che, per rendere praticabile e credibile l’incarico affida-
to alle Usl, la Regione debba definire modalità e termini di verifica dei requisiti da applicare
uniformemente da parte di tutte le Usl.

Bonaduce e Tippolotti aggiungono che non risulta che la regione abbia dato indicazione
alle Usl e, in particolare, non risultano indicazioni per la classificazione per le strutture in
esercizio né sono state realizzate iniziative di formazione per addestrare gli operatori ai compiti
di verifica. Anche per ciò che riguarda le sanzioni applicabili in caso di riscontro di non confor-
mità delle strutture non sarebbe stata prevista una disciplina e le modalità di contestazione in
merito alle non conformità riscontrate. I consiglieri di Rifondazione comunista chiedono,
infine, di conoscere quali impegni e scadenze sono state programmate per rendere operativo
anche l’accreditamento delle strutture. LM/sc

"SULL'URANIO IMPOVERITO NON POTEVANO NON SAPERE"

(Umbria) Acs, 4 gennaio 2001 – Il partito della rifondazione comunista informa che, nei
prossimi giorni, avvierà una petizione tra i cittadini della nostra regione rivolta al Presidente
della Repubblica, “perché in qualità di capo supremo delle forze armate si adoperi per indur-
re l’Italia a richiedere alla Nato la messa al bando di tutte le armi all’uranio impoverito” e
perché l’Italia, unilateralmente, inizi a vietare l’uso dei proiettili all’uranio nei poligoni di
addestramento e lo stoccaggio delle basi militari anche straniere sul nostro territorio naziona-
le

“I casi di giovani militari ammalati o uccisi dalla leucemia o da patologie tumorali – afferma
- il capogruppo Stefano Vinti - portano alla luce le drammatiche conseguenze delle guerre
“umanitarie” della NATO. La stragrande maggioranza di questi militari  - aggiunge - ha parte-
cipato alle missioni in Bosnia e in Kosovo, altri erano in servizio nei poligoni di tiro, sul
territorio italiano, dove aviazione e artiglierie degli USA o della Gran Bretagna si addestrano
all’uso dei proiettili perforanti. Proiettili che sono costituiti da un’anima di uranio impoverito
per risultare devastanti sull’obiettivo colpito.

L’uranio impoverito – prosegue Vinti - è un materiale particolarmente letale quando viene
sprigionato nell’aria durante l’esplosione o quando si deposita sul terreno inquinando la zona
circostante con particelle nucleari radioattive.

Durante le missioni “umanitarie” i territori della Bosnia e del Kosovo sono stati contami-
nati con migliaia di tonnellate di proiettili arricchiti all’uranio impoverito, ma anche il mare
adriatico è stato bersagliato da quantitativi enormi di proiettili scaricati dagli aerei
statunitensi.Per “ristabilire i diritti umani” – conclude il capogruppo di Rifondazione comuni-
sta - le forze della NATO hanno di fatto reso invivibili le zone in cui sono intervenuti, deva-
stando in modo irreversibile ambiente e salute delle popolazioni. Non solo, ma anche i
militari e i volontari civili impegnati, vedono compromesse le loro condizioni di salute e
muoiono di leucemia o tumori. I vertici militari del nostro paese e il nostro governo non
potevano essere all’oscuro degli effetti altamente nocivi provocati dai proiettili all’uranio
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impoverito, evidenziatisi già durante la guerra in Irak sui militari americani (la “sindrome del
golfo”) e in modo ancora più efferato sulla popolazione civile irakena che vive nei territori
contaminati”. LM/sc

"DENUNCIA LE ARMI ALL'URANIO E FINISCE SOTTO INCHIESTA"

(Umbria) Acs, 5 gennaio 2001 – I consiglieri regionali Stefano Vinti e Mauro Tippolotti
(Rifondazione comunista) intervengono sulla vicenda del Maresciallo Pesciaioli di stanza alla
caserma Gonzaga di Foligno che “dopo aver sollevato la questione degli effetti provocati
dall’uranio impoverito” è stato messo sotto procedimento disciplinare dalla Procura militare.
“La vicenda degli effetti delle armi all’uranio, - affermano i due consiglieri - che sta preoccu-
pando gravemente l’opinione pubblica, e che sta mettendo in serio imbarazzo l’establish-
ment politico e militare, si arricchisce di un’altra classica “perla”.

Chi ha avuto il coraggio e l’alto senso morale e civico di denunciare quanto stava accaden-
do, come è il caso del maresciallo Giuseppe Pesciaioli, in servizio presso la caserma “Gonza-
ga” di Foligno, viene messo sotto procedimento disciplinare e diviene oggetto di indagine
dalla Procura militare.

Il maresciallo Pesciaioli, in qualità di componente del Cocer ( che è la struttura di rappre-
sentanza democratica dei militari) da tempo ha denunciato i pericoli e i rischi dovuti all’espo-
sizione all’uranio sia per i militari che per le popolazioni civili, e ne ha reso pubblica espressio-
ne nel quotidiano Liberazione.

A seguito di questa presa di posizione sono cominciate varie forme di pressione che
continuano ormai da mesi e che evidenziano lo stato di subordinazione delle autorità militari
italiane ai vertici NATO ed il grave lassismo dei responsabili politici.

Non si può dire che “non si sapeva”, quando già dal mese di Novembre vennero pubbli-
cate le prime inchieste giornalistiche oltre che le denunce del maresciallo Pesciaioli.

Gli effetti delle “guerre umanitarie”, a partire dall’Iraq e dalla ex Jugoslavia, stanno produ-
cendo danni irreparabili alle persone ed all’ambiente, oltre che alla credibilità politica di chi
decise tali interventi.Rifondazione Comunista si sta impegnando anche in Umbria alla raccol-
ta di firme per una petizione indirizzata al presidente Ciampi, per mettere al bando le armi
all’uranio, per aiutare i militari e le popolazioni colpite e per l’immediato ritiro delle truppe
italiane, mettendo la NATO davanti alle proprie responsabilità.

Confermando la piena solidarietà personale ed etica al maresciallo Pesciaioli, esprimiamo
ancora una volta la necessità di fare piena luce su di una vicenda terribile che, originata da
scelte politiche sbagliate, continua a produrre effetti nefasti su persone innocenti e su giovani
italiani manda ti colpevolmente allo sbaraglio”. LM/sc

"E’ AUTORIZZATA LA CAVA DI SABBIA E PIETRA SPONGA IN SELLANO?"

(Umbria) Acs, 5 gennaio 2001 – In Comune di Sellano, loc. Ponte di Postignano, è da
tempo attiva una cava di sabbia e di pietra “Sponga”.

Tale cava, oggetto di una interpellanza alla Giunta regionale del consigliere del gruppo
Verdi-l’Ulivo Carlo Ripa Di Meana, “utilizza impianti fissi, in particolare di frantumazione
e si trova a ridosso di alcune abitazioni.

L’attività di escavazione e di lavorazione, per le modalità con le quali è condotta, determi-
na rumori e polveri assolutamente intollerabili e comunque superiore ai limiti di legge”.

Con l’interrogazione il consigliere dei Verdi vuol sapere: se la cava sia autorizzata, chi sia
il titolare della autorizzazione, quale la data di rilascio, la durata e il termine di efficacia, quali
le quantità autorizzate, quali le attività di ricomposizione o ripristino ambientale indicati in
progetto, quali quelle realizzate, indicando i controlli allo scopo eseguiti, quali le garanzie
prestate per l’esatto adempimento. Ripa Di Meana chiede poi di sapere: se l’autorizzazione
sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente; se il rilascio della autorizza-
zione di cava sia stato preceduto dalla documentazione di impatto acustico, con indicazione
delle misure di contenimento. Infine il consigliere regionale chiede quale sia il livello di
rumore prodotto dalla attività dalla cava, e se lo stesso, non determini inquinamento acustico,
e quali i provvedimenti adottati per eliminare lo stesso. LM/sc

"E' NECESSARIO VIGILARE SUL DEPURATORE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A BETTONA"

(Umbria) Acs, 5 gennaio 2001 – Con una interrogazione alla Giunta regionale Carlo
Ripa Di Meana, consigliere del gruppo Verdi-l’Ulivo solleva il problema degli allevamenti
zootecnici, in gran parte di natura industriale, presenti in “altissima concentrazione nel terri-
torio del Comune di Bettona. Al fine di trattare e smaltire i reflui provenienti da tali alleva-
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menti – afferma il capogruppo dei Verdi – la Codep Bettona Soc. Coop. a r.l., gestisce al
confine del Comune di Torgiano, un impianto di depurazione mediante digestione anaerobi-
ca, il quale comprende anche una laguna di stoccaggio per acque azotate della capienza di
oltre 80 mila metri cubi.

L’impianto è ubicato in prossimità del fiume Chiascio, in area di notevole pregio ambien-
tale e paesaggistico,, lungo la direttrice della “Strada del Vino” che collega l’area vitivinicola di
Forgiano a quella di Montefalco. In ordine all’impianto stesso – ricorda Ripa Di Meana –
l’A.s.l. n. 2 –Dipartimento Prevenzione – in data 29 gennaio 2000 accertava che il gestore
Codep aveva scaricato direttamente nel fiume Chiascio, utilizzando un canale sotterraneo,
liquami non depurati, provocando un grave inquinamento del Chiascio sino alla confluenza
nel Tevere.

In tale situazione – aggiunge l’interrogante – la Codep ha di recente chiesto al Comune di
Bettona il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione in continuità con le preesi-
stenze, in area classificata dal piano regolatore di pregio agricolo, a poco più di trenta metri
dall’argine del fiume, una nuova laguna di stoccaggio avente un perimetro di 600 metri, una
superficie di 16.400 metri quadrati, con pareti di oltre 5 metri, per una capienza di oltre 81
mila metri cubi.

Sul caso specifico il consigliere regionale vuol sapere dalla Giunta regionale se l’impianto
sia adeguato sotto il profilo della tecnica progettuale e della gestione; quali sono i controlli
eseguiti dagli organi tecnici di vigilanza precisando se hanno avuto carattere programmato o
saltuario, quale l’esito degli stessi, individuando i provvedimenti sanzionatori e risarcitori
eventualmente adottati e se la “laguna” oggetto della istanza di concessione edilizia non sia
superflua, tenuto conto che quella preesistente è comunque proporzionata alla capacità di
depurazione dell’impianto. LM/sc

 TRENT’ANNI DI STORIA UMBRA IN 221 VIDEO

(Umbria) Acs, 8 gennaio 2001 – Trent’anni di vita della Regione catalogati per una siste-
matica e rapida consultazione di audiovisivi che raccontano luoghi, fatti, eventi dell’Umbria:
materiale filmato che ricostruisce e testimonia i percorsi della memoria. Tutta la produzione
radiovisiva prodotta dalla Regione dell’Umbria e dagli enti ad essa collegati, è consultabile in
duecentoventuno video-documentari che testimoniano storia, cultura e particolarità econo-
miche e sociali del territorio umbro.

Il nuovo catalogo, “Trent’anni di vita della Regione e degli enti dipendenti 1970 – aprile
2000”, diretto da Massimo Stefanetti (redazione di Adriana Rometta e Carla Bianchi) è stato
pubblicato nella collana “Segnalazioni” del Servizio comunicazione e documentazione del
Consiglio regionale. La pubblicazione del catalogo si propone di offrire un quadro, più com-
pleto possibile, della produzione audiovisiva realizzata in Umbria e rappresenta un aggiorna-
mento del catalogo relativo al periodo 1970 – 1995 inserito nel volume “Venticinque anni di
vita della Regione dell’Umbria”.

La pubblicazione realizzata dalla Sezione biblioteca (responsabile Silvia Faloci), può esse-
re richiesta da Biblioteche, centri di documentazione, videoteche, istituti di ricerca, al Servi-
zio comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria, Palazzo Cesaroni
–Piazza Italia, 2 – 06121 Perugia Tel. 075/5763306 – 5763261 – fax 075-5763357. E-mail:
comunicazione@consiglioregumbria.org.

Lo stesso catalogo è consultabile anche nel sito Internet del Consiglio regionale, al se-
guente indirizzo: http: /www.consigloregumbria.org/scd/s67. LM/sc

“PAROLE CHE RIDANNO DIGNITA’ E CENTRALITA’ ALLA POLITICA”

(Umbria) Acs, 8 gennaio 2001 –  Il messaggio dell’Arcivescovo di Perugia, Giuseppe
Chiaretti, rivolto alla comunità diocesana sabato scorso per la chiusura del Giubileo, chiama in
causa la politica regionale in maniera diretta, e solo per questo non possiamo che essergliene
grati.

Così Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, com-
menta le affermazioni del presule aggiungendo che a suo giudizio il messaggio rappresenta,
qualcosa di più: è il riconoscimento del primato della “politica” rispetto ad una visione della
società che privilegia i dogmi dell’economia e le esigenze del profitto. Secondo Vinti, i prin-
cipi neoliberisti, che imperversano oggi e guidano tanti uomini pubblici nella loro attività, non
sono sufficienti ad abbracciare tutta la complessità sociale, perché si collocano a breve termi-
ne e riguardano pochi interessi egoistici. Occorre, quindi – per Vinti - un progetto che metta
al centro l’uomo e che abbia capacità di comunicazione e intervento per l’universalità dei
cittadini. Un progetto contro il “pensiero unico” che spetta alla politica praticare.

L’elaborazione dello Statuto regionale, assicura il capogruppo di Rifondazione, sarà sicu-
ramente un’occasione importante per un confronto ampio e approfondito sulle tematiche
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che riguardano l’insieme della collettività regionale. Ma, a nostro parere, l’insieme di norme
che scaturirà dal dibattito in Consiglio dovrà ribadire la separazione tra la Chiesa e lo Stato
nelle sue varie articolazioni. La laicità dello Stato non va messa in discussione: la politica
svolge la sua azione nei confronti della società interpellando gli uomini nel loro essere cittadi-
ni; la coscienza religiosa, nella pluralità delle confessioni, è una sfera separata.

Questa separazione non significa – e in Umbria non ha mai significato – però rottura tra la
coscienza civile e quella religiosa. Infatti, il processo di emancipazione dal bisogno e dalla
subalternità dei contadini e del mondo del lavoro nella nostra regione, la modernizzazione
civile e sociale sono avvenute anche nel segno di valori profondamente radicati nella coscien-
za popolare: sentimenti religiosi e valori come quelli rappresentati da San Francesco di Assisi
e Aldo Capitini, che rifuggono da ogni sorta di integralismo ed egemonismo clericale. Red/sc

 ORVIETO CONTRO ROMA PER LA PROPRIETA’ DI UN PALAZZO, “E’
DELL’OSPEDALE”

(Umbria) Acs, 8 gennaio 2001 – Un palazzo romano conteso potrebbe risolvere qualche
problema finanziario dell’ospedale di Orvieto. Per questo Costantino Pacioni (Ds) in una
interrogazione chiede al presidente della Giunta “quali siano le proposte e le iniziative che si
intende intraprendere per tutelare gli interessi della Regione e del patrimonio, in questo caso
donato all’Ospedale di Orvieto, sapendo che la definizione della proprietà dell’immobile,
considerato il suo elevato valore economico, può contribuire  al buon esito delle iniziative
sanitarie in corso”.

Nella sua interrogazione Pacioni ricorda che il tribunale di Roma con sentenza del mese di
settembre 1999 ha riconosciuto di proprietà dell’ospedale di Orvieto il palazzo di piazza
Nicosia, proveniente dalla donazione della contessa De Solis e che in questi giorni il comune
di Roma ha deciso di appellarsi alla sentenza ed ha presentato ricorso alla corte di appello.
Pacioni osserva che il palazzo situato al centro di Roma ha un valore stimato intorno ai dieci
miliardi di lire, una bella somma per le esigenze dell’ospedale umbro.

In un’altra interrogazione, lo stesso Pacioni chiede alla Giunta regionale di affrontare con
urgenza i problemi di organico del nuovo ospedale inaugurato il 2 dicembre, “una struttura
moderna in grado di offrire maggiori e migliori prestazioni sanitarie”.

Pacioni ricorda che la struttura copre 25 mila metri quadrati e che a questa nuova dimen-
sione non ha corrisposto un adeguamento del personale sia medico, paramedico che infer-
mieristico. “Tutto ciò crea difficoltà nell’erogazione dei servizi per i cittadini e per il surplus di
lavoro per il personale”. RM/sc

 “HANNO DECISO IN MIA ASSENZA”

(Umbria) Acs, 8 gennaio 2001 – Mi sono sempre opposta alla copertura del posto vacante
presso la segreteria generale del Consiglio regionale dell’Umbria, per la necessità, più volte
riaffermata, di disporre prioritariamente di un quadro organico sull’utilizzazione delle risorse
umane disponibili.

Con una lettera inviata ai presidenti Carlo Liviantoni e Maria Rita Lorenzetti, e per cono-
scenza all’assessore al personale della Regione e ai sindacati Uil, Cgil e Cisl, Fiammetta
Modena, consigliere regionale di Fi e vice presidente dell’assemblea di palazzo Cesaroni,
rende nota la sua posizione in merito alla decisione di ricoprire una posizione dirigenziale
assunta dall’Ufficio di presidenza in data 28 dicembre.

La Modena ricorda che, in passato, la copertura di quella posizione dirigenziale è stata
oggetto “di reiterate discussioni”, a cominciare dalla seduta del 5 settembre nel corso della
quale l’Ufficio di presidenza stabilì d’incontrare l’assessore Sereni per discutere con lei di
risorse umane e finanziarie.

 Dopo l’incontro, prosegue la Modena, la decisione fu rinviata più volte, e venne accanto-
nata anche nella seduta di dimissioni del presidente Bonaduce, il 18 dicembre.

Dopo aver chiarito che la decisione sulla nomina è stata presa in sua “preannunciata”
assenza, Fiammetta Modena chiede ora  di “assumere le dovute iniziative”, facendo notare
che la delibera in questione “va in direzione opposta agli impegni presi in occasione del voto
della legge sull’autonomia del Consiglio regionale e che, anche con precise norme di salva-
guardia, impegnavano ad evitare l’aumento indiscriminato delle spese”.

Per perseguire questo obiettivo, conclude la Modena, “dobbiamo applicare la legge 21
del 2000, il bilancio, la dotazione organica, la mobilità: serve cioè una visione rispettosa di
corretta gestione delle risorse umane evitando aumenti di spese” GC/gc
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“ABOLIRE IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI AMMISSIONE CHE PENALIZZA I
PENDOLARI UMBRI”

(Umbria) Acs, 8 gennaio 2001 – In Umbria si registra da tempo un forte pendolarismo di
lavoratori costretti a recarsi fuori del proprio comune di residenza. Numerosi sono anche i
cittadini che da Terni, Spoleto, Foligno e Perugia lasciano giornalmente l’Umbria per recarsi a
Roma con un appesantimento notevole nelle proprie attività lavorative.

Lo sostengono i consiglieri regionali del Polo Maurizio Ronconi (Per l’Umbria, Enrico
Sebastiani (Ccd-Cdu) e Francesco Zaffini (An) in una mozione presentata a palazzo Cesa-
roni con la quale si sollecita la Giunta a definire atti e deliberazioni che reintroducano la
possibilità di sottoscrivere abbonamenti con i treni Eurostar e con vettori ferroviari che siano
in grado di favorire l’accesso ai luoghi di lavoro in tempi compatibili con le proprie attività
professionali.

Con riferimento alla recente decisione delle Ferrovie dello Stato di chiedere ai pendolari
di pagare giornalmente una tassa di diritto di ammissione all’utilizzo dell’Eurostar, i consiglieri
ricordano che tale decisione va rimossa immediatamente, per non gravare ulteriormente sui
costi di trasporto già alti e perché solo i treni Eurostar consentono di raggiungere i luoghi di
lavoro in tempi accettabili. GC/gc

 “IL SISTEMA RIFIUTI VICINO AL COLLASSO”

(Umbria) Acs, 9 gennaio 2001 – Preoccupazioni sempre più pressanti vengono espresse
dalla comunità civile regionale in merito ai continui rinvii stabiliti dalla Giunta circa l’adozione
del nuovo Piano di smaltimento dei rifiuti.

Questa situazione non può che aggravare l’immagine di immobilismo che da tempo
caratterizza l’esecutivo della Regione dell’Umbria, senza per altro lasciare immune da criti-
che lo stesso Consiglio regionale”.

 In una mozione, il capogruppo dei comunisti italiani Maurizio Donati ricorda che la
mancata approvazione del nuovo Piano impedisce il raggiungimento di quelle economie di
scala e dei processi di ottimizzazione degli impianti di smaltimento già esistenti, in particolare
nella provincia di Terni, che, in sinergia con la non più rinviabile attivazione della stazione di
pre-selezione a Terni, potrebbero contribuire a ridurre, in maniera rilevante, le tasse, pagate
dai cittadini, secondo gli intenti programmatici delle coalizioni di Centro-Sinistra che hanno
vinto le ultime consultazioni elettorali.

Considerato che il progetto di far confluire tutti i rifiuti presso la discarica di Orvieto,
l’unica realmente idonea a svolgere tale compito, può provocare da un momento all’altro
l’esplosione dell’intero sistema, non essendoci alcun atto amministrativo che regoli le tariffe
d’accesso, delle quali si dovrebbe garantire l’equità, Donati chiede che si apra quanto prima
“una discussione seria e democratica sul problema, che veda la partecipazione effettiva,
insieme con le istituzioni, di tutte le parti politiche e sociali interessate” e che si ponga
rimedio, nel più breve tempo possibile “ai non più giustificabili ritardi che hanno caratterizza-
to fin dall’inizio il processo di stesura, approvazione ed adozione del nuovo Piano di smalti-
mento dei rifiuti”. Red/sc

 “URGENTE DISCUTERE IL PIANO DEL TRASIMENO”

(Umbria) Acs, 9 gennaio 2001 – La II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni dovrà
occuparsi del piano che l’Autorità di bacino del Tevere ha predisposto per il Lago Trasimeno.
Lo chiede Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi con una lettera indirizzata al presi-
dente Edoardo Gobbini nella quale si ricorda che sui contenuti del piano stralcio della Autorità
di bacino si registrano preoccupate prese di posizione da parte di molte  associazioni di
categoria.

La Coldiretti e l’Unione  Agricoltori, spiega la Modena, hanno giudicato il documento una
sorta di “schizofrenia istituzionale”.

E’ giusto dunque, conclude il consigliere di Fi,  che la Commissione approfondisca al più
presto i termini della questione. GC/gc

“FARE CHIAREZZA SULLE CONSULENZE E SULLE SPESE PER GLI INCARICHI ESTERNI”

(Umbria) Acs, 9 gennaio 2001 – E’ assolutamente necessario rendere il più trasparente
possibile la vicenda delle consulenze, sulla quale, invece, sinora la Giunta regionale non è
stata capace di dare alcun evidente segnale di inversione di tendenza rispetto alle precedenti
gestioni.
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“Sono ormai trascorsi diversi mesi dall’insediamento della nuova Giunta regionale e, dun-
que, appare evidente la possibilità di fornire un quadro complessivo preciso, in mancanza del
quale dovremmo ipotizzare una situazione di confusione intollerabile per un ente importante
come la Regione”. Considerato che la Giunta regionale e la Presidente “non perdono occa-
sione per ribadire la necessità di contenere in ogni modo la spesa pubblica regionale in vista
della redazione del nuovo bilancio”, il consigliere di An Pietro Laffranco chiede, in una inter-
pellanza, alla Giunta regionale quale sia stata l’entità complessiva della spesa per consulenze
ed incarichi esterni negli anni 1999 e 2000 e quale spesa si intende prevedere nel nuovo
bilancio regionale.

Laffranco chiede di rendere pubbliche analiticamente le consulenze e gli incarichi esterni
assegnati, a qualsiasi titolo, da tutti gli organismi regionali, “quanto sia costata alla Regione,
ossia ai contribuenti umbri, ciascuna consulenza, e quale utilità abbiano comportato per la
collettività e quali consulenze od incarichi esterni si intendano confermare per il nuovo anno
e per quali motivazioni, e quali quelle che, viceversa, non saranno rinnovate e con quali
motivazioni”. RM/sc

 “FUORI LEGGE LE ANTENNE DI MONTEMALBE, ORA LA REGIONE PUO’ RISANARE”

(Umbria) Acs, 9 gennaio 2001 – L’inquinamento elettromagnetico a Montemalbe è tre
volte inferiore il limite fissato dal ministero dell’ambiente.

A Montemalbe è di 27 volt al metro mentre le linee guida in materia di risanamento dei siti
non a norma, approvate nei giorni scorsi, prevedono un limite di 6 volt al metro. Il sito di
Montemalbe di Perugia è tra i 152 a rischio in Italia per l’alta concentrazione di postazioni Tv.
Lo rendono noto Carlo Ripa di Meana e Stefano Semenzato, Consigliere regionale e
Senatore dei Verdi, i quali proprio sull’inquinamento elettromagnetico provocato dai ripetito-
ri installati su di una delle aree più pregevoli sotto il profilo ambientale e paesaggistico di
Perugia, avevano presentato la scorsa estate due distinte interpellanze (rispettivamente in
Consiglio Regionale e in Senato), denunciando la insostenibilità della situazione e l’inerzia in
materia della Regione Umbria. “Questo atto del Ministero dell’ambiente - aggiungono i
rappresentanti ecologisti - mette definitivamente in condizione la Regione Umbria di portare
a conclusione la delocalizzazione di quell’impianto, sorto senza regole e - assai spesso- senza
autorizzazioni, o in difformità da quelle rilasciate, in un area che i piani territoriali e il Ministero
dell’ambiente, hanno compreso tra i Siti di Interesse Comunitario della Direttiva “Habitat”, e
che deve essere messa a disposizione per questa sua rilevanza e valenza, senza limiti ed
ostacoli, dei cittadini. Molto in questo senso ci attendiamo dal comune di Perugia, che già nel
passato con il vice sindaco Silvano Rometti si è distinto per iniziativa e concludenza, e che
oggi potrebbe assumere la regia di un “tavolo” politico che con concerto con quello tecnico
- istituzionale la delocalizzazione.”

“La battaglia contro l’inquinamento elettromagnetico - aggiungono Ripa e Semenzato -
continua. Occorre chiudere subito in Umbria la partita della legge regionale. Non esiste solo
Montemalbe, esistono altri siti e postazioni dove concessionari e gestori la fanno da padroni,
e questo non può essere più tollerato. Lo impongono la salute dei cittadini e l’Umbria di
qualità”. Red/sc

“PAGAMENTI NON DOVUTI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI
DEI VALORI DEFINITIVI ASSEGNATI ALLE ABITAZIONI”

(Umbria) Acs, 9 gennaio 2001 – I conguagli con relative sanzioni ed interessi che i comu-
ni applicano ai cittadini possessori di case per aver pagato l’imposta comunale sugli immobili
(Ici) dal ’93 in poi, basandola sul reddito presunto invece che su quello definitivo, non devono
essere pagati.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale e responsabile organizzativo del partito per
la provincia di Perugia, in una conferenza stampa a palazzo Cesaroni, ha spiegato che l’inizia-
tiva politica di Forza Italia contro l’eccessiva pressione fiscale non è un invito ad evadere le
tasse, ma un sereno consiglio che il partito si sente in dovere di dare avendo scelto di “stare
dalla parte dei cittadini e di curarne i propri interessi”.

Sanzioni e multe non sono dovuti, spiega la Urbani accompagnata dal consulente fiscale
di Fi, il dottor Eugenio Righi, “perché i cittadini non sono stati informati, né dagli uffici del
Catasto né dal proprio comune, che i redditi presunti erano stati ricalcolati in aumento ed
erano consultabili, dopo il ’97, presso gli albi pretori di ciascun comune. A giudizio di Fi la
comunicazione ai cittadini tramite albo pretorio non è valida in quanto contrasta palesemente
con lo spirito della legge 241 sulla trasparenza amministrativa. La semplice affissione agli albi,
spiega il dottor Righi, non ha fondamento giuridico, fa riferimento solo ad una Circolare
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interna del Ministero delle Finanze rivolta ai propri uffici che i comuni, erroneamente, hanno
ritenuto sufficiente ad assolvere all’obbligo di informazione nei confronti dei proprietari di
case. E l’ultima legge finanziaria, spiegano, nel così detto Collegato fiscale, chiarisce proprio
che dal 2000 la procedura non è valida.

L’iniziativa di Forza Italia avviata da qualche giorno e che “verrà condotta nell’interesse
esclusivo dei cittadini su tutto il territorio regionale”, ha già sortito i primi positivi effetti. Dopo
il nostro incontro, spiega Ada Spadoni Urbani, il comune di Foligno ha deciso di annullare
sanzioni ed interessi e Spoleto ha cominciato a farlo.

Negli incontri con i cittadini Fi distribuisce, a titolo di esempio modelli di stampati, che
ogni proprietario può compilare ed inviare al proprio comune come ricorso contro il paga-
mento del conguaglio Ici. Nello stampato da completare con l’apposizione di una marca da
bollo da 20.000 lire si chiede che il provedimento venga dichiarato illegittimo e nullo con la
conseguente liberatoria dall’obbligo di versare le somme richieste da parte del ricorrente.
GC/sc

 “IL PIANO DI BACINO PENALIZZA IL TRASIMENO”

(Umbria) Acs, 10 gennaio 2001 – Il Piano stralcio predisposto all’Autorità di bacino del
Tevere rischia di penalizzare il Trasimeno invece di dare concreto sviluppo ad un’opera
potenzialmente strategica sul piano nazionale. Il piano sembra non puntare ad una concreta
programmazione ma prevedere solo delle verifiche in corso d’opera, con sei interventi su 18
che sono semplici indagini geologiche.

Il piano finirà per rispondere alle logiche della pura propaganda politica? Andrea Lignani
Marchesani(An), in una dichiarazione, sostiene che il risultato concreto ottenuto sino ad ora
è l’allarme delle categorie sociali interessate, poste l’una contro l’altra in interessi contrastan-
ti, e il legittimo risentimento di comuni o semplici località che si sentono ingiustamente
penalizzate.

Per questo appare evidente la necessità di riaprire i termini per le osservazioni in scadenza
il 12 gennaio anche perché – sostiene il consigliere regionale di An – il Piano non analizza
sufficientemente la tipologia per ristrutturazioni o per nuove costruzioni a salvaguardia della
tutela del paesaggio mentre la sua evidente interferenza con i piani regolatori dei Comuni
pone di fronte ad evidenti responsabilità tutti i sindaci del comprensorio, che non hanno
interessato i consigli comunali e la popolazione, se non alla vigilia della scadenza delle osser-
vazioni.

“Ulteriori finanziamenti potrebbero essere utilizzati  conclude Lignani Marchesani per il
risanamento del lago, considerando che sono ancora stanziati più di 107 miliardi in tre anni (su
più di 316 miliardi complessivi per finanziare l’intero Piano) per l’ampliamento del bacino
mediante la derivazione delle acque dal torrente Niccone, progetto che tutte le forze politi-
che e sociali della Regione hanno da tempo abbandonato dopo la critica iniziale di Alleanza
nazionale”. RM/sc

“NEGLI OSPEDALI UMBRI ARRIVA CARNE DAI PAESI A RISCHIO DEL NORD EUROPA”

(Umbria) Acs, 10 gennaio 2001 – la carne che in questi giorni viene consumata negli
ospedali dell’Umbria proviene dall’Olanda, ma fino al mese di ottobre sulle mense di tutte le
strutture socio sanitarie della regione arrivavano capi bovini dalla Germania e, prima ancora
dell’esplosione del problema “mucca pazza”, da Irlanda, Danimarca e Francia: tutti paesi a
forte rischio.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una nota nella quale
spiega che la provenienza di carni bovine dall’estero è il risultato di un unico appalto che la
Regione fece nel ’97 e che da allora assegna la fornitura di carne ad un’azienda piemontese.
A quanto pare, scrive la Urbani, questa azienda commercializzerebbe solo capi provenienti
dal nord Europa, dove notoriamente i prezzi sono inferiore a quelli italiani.

Il consigliere di Fi che su questo problema ha presentato una interrogazione rimasta priva
di risposta chiede all’assessore regionale alla Santità di rivedere l’appalto, dopo che gli ultimi
accertamenti hanno evidenziato la presenza di casi di mucca pazza anche in Germania e di
obbligare il fornitore a servire gli ospedali umbri solo con carni italiane.

La Urbani chiede anche notizie sui controlli che in Umbria come nel resto d’Italia dovreb-
bero già essere avviati per accertare casi di animali infetti.

Sulla “irremovibilità” dell’assessore dimostrata fin qui nei confronti della fornitura pie-
montese, considerata a forte rischio, la Urbani chiede in ultimo se “le necessità di risparmio,
per l’assessorato, sono più importanti della tutela della salute di chi ne ha già precaria, visto
che i consumatori, in questo caso, sono malati ed anziani”? GC/gc
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 VINTI, “CI INTERESSANO I PROBLEMI DI ORARIO, FLESSIBILITA’ E SICUREZZA”

(Umbria) Acs, 10 gennaio 2001 – Rifondazione comunista è interessata ad un confronto
con i lavoratori della Perugina su questioni centrali che riguardano l’azienda come le politiche
degli orari di lavoro, la flessibilità e la sicurezza. Per discutere di questi temi, Stefano Vinti,
capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale ha comunicato alla rappresen-
tanza sindacale unitaria della Nestlè-Perugina la disponibilità del Gruppo consiliare regionale
ad un incontro, com’è stato pubblicamente richiesto dalla rappresentanza dei lavoratori dello
stabilimento perugino.

Pur dichiarandosi rispettosa dell’autonomia del mondo del lavoro, Rifondazione comuni-
sta, spiega Vinti, condivide la necessità che le vicende della Perugina debbano investire in
modo più pregnante l’interessamento delle istituzioni regionali, provinciali e cittadine, in
quanto tale stabilimento “aderisce direttamente al modello si sviluppo dell’Umbria, e funge
da modello delle condizioni di lavoro per tutto il territorio regionale”. Red/gc

"IL DISIMPEGNO DELLA BANCA DELL’UMBRIA DANNOSO PER STANT'EGIDIO"

(Umbria) Acs, 11 gennaio 2001 – il Consigliere regionale Fiammetta Modena (Fi), con
una interpellanza, interviene sulla situazione che si sta determinando all’aeroporto di S.
Egidio dopo “la rinuncia della Banca dell’Umbria alla sottoscrizione della seconda trance di
capitale sociale della Sase”. La Giunta regionale chiede la Modena, è informata dei fatti?
Questa vicenda – aggiunge – può influenzare e modificare i progetti previsti dal Dap (docu-
mento annuale di programmazione)? Ancora all’Esecutivo, il consigliere di Fi, chiede se “l’at-
to della Banca dell’Umbria può determinare uno stato di incertezza per le prospettive del-
l’aeroporto. LM/sc

“SE LA REGIONE NON SI MUOVE INTERESSEREMO LA CORTE DEI CONTI”

(Umbria) Acs, 11 gennaio 2001 – Rinegoziare i mutui assunti dalla Regione entro giugno.
In una mozione Maurizio Ronconi, consigliere regionale del Polo, ricorda che la Regione

dell’Umbria non ha ricontrattato i mutui ventennali per la prima casa con gli istituti di credito.
Sono in corso prestiti con il Monte dei Paschi di Siena dal 1981 al tasso indicizzato del 18,60
per cento di cui il 6,5 per cento a carico dei cittadini e il restante a carico della Regione. Molte
altre Regioni, quali ad esempio la Toscana, già da tempo hanno avviato e concluso l’opera di
rinegoziazione dei mutui. Dopo aver ricordato la recente sentenza della Corte di Cassazione
sui “mutui usurai” Ronconi osserva che il non aver provveduto e il non provvedere alla
rinegoziazione di ogni mutuo a carico della Regione, “potrebbe interessare l’esame della
Corte dei Conti per evidente danno erariale”. RM/sc

“PENALIZZATI GLI ANZIANI DI FOLIGNO RICOVERATI A TERNI”

(Umbria) Acs, 11 gennaio 2001 – Penalizzati dalla Asl gli anziani di Foligno e Spoleto
alloggiati nelle case di riposo di Terni ai quali è stato tolto da dicembre il contributo integrativo
sanitario. Maurizio Donati, in una interpellanza, avanza il dubbio che questo atto sia stato
assunto al fine di imporre agli anziani la scelta di un istituto rispetto ad un altro penalizzando,
in pratica, chi ha liberamente scelto di risiedere a Terni, nel territorio di un’altra Asl.

Secondo il capogruppo dei Comunisti italiani alla Regione, un trasferimento forzato, sta-
bilito per gli anziani costituirebbe una ingiustificabile violazione della loro dignità, alterando
gli equilibri costruiti negli ambienti in cui da tempo sono accolti mentre in assenza del contri-
buti integrativo, non potrebbe essere garantita loro una vita dignitosa.

“L’azione della Asl sembra finalizzata esclusivamente a promuovere strutture, quali la
casa protetta ex Onmpi, riaperta dopo la ristrutturazione effettuata con i fondi del giubileo”,
osserva Donati che, nella sua interpellanza, chiede alla Giunta regionale quali iniziative inten-
da intraprendere al fine di impedire, almeno temporaneamente, la soppressione degli inte-
grativi sanitari e di accertare “se sono stati realmente perpetrati ricatti e minacce nei confronti
di anziani bisognosi al fine di imporre scelte conculcanti la libertà di elezione della propria
residenza.

Secondo Donati, qualora sia definitivamente ratificata la soppressione degli integrativi
sanitari, “occorre promuovere una sanatoria nei confronti degli anziani già residenti in provin-
cia di Terni al fine di non turbare ulteriormente il loro equilibrio e la loro serenità”. RM/sc
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“SITUAZIONE AD ALTO RISCHIO, PER IL MINISTERO E’ IL PRIMO SITO DA
RISANARE”

(Umbria) Acs, 11 gennaio 2001 – Gli impianti radiotelevisivi di Montemalbe non sono
affatto innocui: l’inquinamento elettromagnetico prodotto dalle antenne presenti sulla colli-
na che sta di fronte alla città di Perugia è stato ripetutamente accertato e la situazione è ben
nota anche al Ministero dell’Ambiente.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi, contesta con una propria nota le
affermazioni contenute in un comunicato stampa diffuso ieri da alcuni cittadini e con il quale
si rilancia la pretesa innocuità degli impianti.

“Come presentatore, sin dai primi giorni di giugno del 2000,  della prima proposta di legge
regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico, cui seguirono quel-
le di altri colleghi consiglieri, tengo a precisare, afferma Ripa di Meana, che la situazione di
inquinamento è stata ripetutamente accertata (come lo stesso Tar dell’Umbria in una propria
decisione del 12 settembre scorso ha evidenziato) da distinti organismi pubblici: Università
degli Studi, Facoltà di Ingegneria, il 9 marzo 2000; Ispettorato territoriale delle Comunicazio-
ni Umbria-Marche, il 13 aprile 2000; Arpa.

Questa situazione di alto rischio, aggiunge, è stata riconosciuta a livello nazionale: e difatti
il Ministero dell’ambiente nell’approvare nei primi giorni del 2001 le “Linee Guida per il
risanamento dei siti non a norma” ha espressamente individuato il sito di Montemalbe come
sito inquinato per il quale sono necessari provvedimenti di risanamento e delocalizzazione.
Questi, per Ripa di Meana, sono i fatti che impongono una “assunzione di responsabilità da
parte della Regione” e alla quale ha richiamato la Giunta nei giorni scorsi.

Per il consigliere dei Verdi, il caso di Montemalbe non è un isolato poiché diffuse sono in
provincia di Perugia e Terni (valga per tutti il Monte Peglia) situazioni di grave inquinamento
che attendono solo di essere formalmente accertate dagli organi tecnici (e i ritardi dell’Um-
bria sul punto sono da tempo inammissibili). Da ciò l’assoluta necessità che la Regione colmi
il vuoto legislativo e approvi una disciplina.

Questo conclude Ripa di Meana, è il mio dovere di legislatore regionale “Verde - Indipen-
dente”. Nel lavoro di questi mesi, per far questo, mi sono intensamente impegnato con il mio
collaboratore Angelo Velatta, che dall’inizio della legislatura mi ha offerto il suo appassionato
e competente aiuto e al quale rinnovo la mia assoluta fiducia. Non intendo farmi distrarre
dalle dispute interne al movimento regionale dei Verdi umbri che, mi auguro, sappiano
quanto prima uscire - chiarendo il caso - dalla sterile e dannosa disputa interna”. Red/gc

“NOMINE NON PREVISTE DALLA LEGGE”

(Umbria) Acs, 12 gennaio 2001 – In una lettera inviata al presidente del Consiglio regio-
nale Carlo Liviantoni, il capogruppo del Ccd alla Regione Enrico Sebastiani esprime disap-
provazione per la nomina di un nuovo dirigente a palazzo Cesaroni.

“Non conoscendo il nominativo del nuovo dirigente, né le particolari funzioni ad esso
assegnate, ma allarmato dal clamore e dalle preoccupazioni che tale provvedimento ha susci-
tato soprattutto all’interno dei sindacati – che arrivano a parlare di operazione clientelare – il
sottoscritto chiede quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale ad effettuare tale nomina. Essa appare anche in contrasto con la legge
regionale 21 “sull’ordinamento della struttura organizzativa del Consiglio regionale che, tra
l’altro, all’articolo 3 prevede, per la copertura di posti vacanti, l’indizione di un concorso e
all’articolo 5 la mobilità del personale tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta
regionale”.

Secondo Sebastiani alle dipendenze della Regione dell’Umbria già si registra un numero
elevato di dirigenti molti dei quali “gestiscono solo se stessi”. La nomina di un nuovo dirigente
“appare appesantire solo la struttura dirigenziale, in assenza della revisione della pianta orga-
nica del Consiglio e degli uffici regionali in genere, peraltro da più parti richiesta”. Il capogrup-
po del Ccd si dichiara sorpreso della procedura seguita visto che “non c’è stato un preventivo
confronto con le organizzazioni sindacali”. RM/sc

AUDIZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO ANNUALE DI
PROGRAMMAZIONE

(Umbria) Acs, 12 gennaio 2001 – Il Dap, Documento di programmazione economica
della Regione dell’Umbria, preparato dalla Giunta regionale per il 2001, è sostanzialmente
condiviso dalle categorie sociali e produttive, per la chiarezza di analisi, l’impostazione gene-
rale sui problemi e per le prospettive che vi sono indicate.

 Qualche dubbio c’è invece sull’effettiva possibilità di riuscire a mettere un freno alla
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spesa pubblica complessiva, a cominciare da quella sanitaria che da sola rappresenta oltre il
90 per cento del bilancio regionale, e che viene individuata come il comparto da mettere
sotto controllo per poter affrontare, nei prossimi anni, le riduzioni dei trasferimenti statali che
il federalismo fiscale imporrà all’Umbria.

E’ quanto è emerso dalla ampia seduta di audizione che in tre giorni ha portato alla
attenzione della prima Commissione consiliare di palazzo Cesaroni, presieduta da Costanti-
no Pacioni, la gran parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti e delle
forze sociali dell’Umbria. L’audizione, organizzata congiuntamente alle altre commissioni
consiliari ed alla quale hanno partecipato quasi tutti i consiglieri regionali, ha raccolto pareri
specifici e circostanziati del mondo economico, finanziario, e della ricerca. Un particolare
apprezzamento alla decisione di non aumentare la pressione fiscale nei prossimi anni è
venuta dai rappresentanti degli industriali. In particolare Adriano Garofoli ha parlato di situa-
zione ottimale dell’Umbria, di reindustrializzazione che va oltre le attese, di nuovo “dinami-
smo ternano” con il tasso di disoccupazione fra i più bassi e con le esportazioni in forte
aumento.

 Con riferimento ad alcune affermazioni critiche fatte dalla Cisl sulla stampa, Garofoli ha
detto, “non si può dire che gli imprenditori umbri pensano solo agli utili. Se così fosse non
riuscirebbero a competere nei mercati di tutto il mondo”.

 Sia Garofoli che Biagino Dell’Omo, a nome degli industriali umbri, hanno chiesto alla
Regione più determinazione nell’ammodernamento delle infrastrutture e più indicazioni
operative per intervenire sul contenimento della spesa pubblica.

Qualche perplessità sulla mancanza di indicazione chiare rispetto al ruolo strategico del-
l’Università in Umbria è venuta dal rettore dell’ateneo perugino, Francesco Bistoni, che ha
sollevato anche un problema di prospettiva, il forte invecchiamento della popolazione um-
bra, sul quale occorre dare risposte da subito.

Ed ancora di ruolo dell’ateneo come “strumento di rinascita dell’Umbria” e del problema
delle infrastrutture, in particolare dell’Aeroporto di Sant’Egidio, prioritario su tutto, ha parlato
Mario Santi (Sviluppumbria) e … (Collegio dei geometri) che assieme all’aeroporto regionale
ha proposto di prevedere investimenti massicci sulla Ferrovia centrale umbra.

Dal mondo della sanità, assieme a qualche dubbio sulla possibilità di contenere spese in
considerazione anche dell’invecchiamento della popolazione, sono venute due precise indi-
cazioni. Ricci Feliziani Ciano (Asl di Terni) ha ammonito a non penalizzare il necessario
processo di ammodernamento tecnologico delle aziende ospedaliere e Walter Orlandi (Uls
n.2) ha proposto di concordare con le Regioni confinanti gli investimenti per non farsi concor-
renza. Nel merito ha condiviso l’idea di arrivare ad un ospedale unico fra Todi e Marciano
invitando a fare altrettanto nel Trasimeno, dove - ha spiegato - sarà difficile reggere la concor-
renza con la vicina Toscana. Una consultazione preventiva rispetto alla stesura del Dap l’han-
no reclamata le banche con Leonello Radi (Carisfo) che ha parlato anche di debolezza del
sistema manifatturiero umbro. Troppo penalizzati i trasporti per Paolo Brutti (Apm di Perugia)
e Fulvio Rosignoli (Atc Terni). Una crescita dei trasferimenti limitata al 1,2 per cento, hanno
detto, rischia di far emigrare fuori regione le aziende di trasporto perché in Umbria il costo
chilometrico (2.400 lire) è già ora inferiore al resto d’Italia del venti per cento.

Un suggerimento per tenere sotto controllo le dinamiche tariffarie dei servizi pubblici e i
risultati di gestione dei vari enti erogatori è venuta dalle Autonomie locali dell’Umbria con
Fausto Gallilei che ha ipotizzato di monitorare sistematicamente.

A tutti i soggetti intervenuti, il presidente della I Commissione Costantino Pacioni ha
ricordato che il Dap, da poco pervenuto in Consiglio regionale, arriverà all’esame dell’aula
con le opportune integrazioni, dopo un’attenta analisi delle osservazioni e dei suggerimenti.
GC/gc

“VERIFICARE LO STATO DI SALUTE DI TUTTI I VOLONTARI UMBRI NEI BALCANI”

(Umbria) Acs, 12 gennaio 2001 – Predisporre un piano per effettuare controlli sanitari su
tutti i volontari e cittadini umbri che sono stati in Bosnia nel ’94 e poi in Kosovo e in Serbia dal
’99 in poi, garantire la totale gratuità di esami e visite in tutte le strutture sanitarie, creare
un’anagrafe di tutto il personale civile che dall’Umbria si è recato nei Balcani in questi anni.

E’ questa la richiesta del capogruppo dei Verdi Carlo Ripa di Meana presentata in Con-
siglio regionale.

Una mozione sul problema dei rischi per la salute causati dall’uso di proiettili all’uranio
impoverito ed anche da altri materiali tossici come il benzene è stata illustrata a palazzo
Cesaroni da Carlo Ripa di Meana e dal senatore Stefano Semenzato. Era presente Flavio
Lotti, dirigente del movimento pacifista.

“Su questa vicenda siamo in prima fila – ha detto Carlo Ripa di Meana – anche perché
l’Umbria è la regione del pacifismo e della non violenza. La Regione si assuma le proprie
responsabilità per assicurare a tutti tranquillità e sicurezza sul piano sanitario. Chiederemo
l’espressione di una volontà comune al Consiglio regionale, non solo alla maggioranza di
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centrosinistra, ma anche al centrodestra. Sarei felicissimo, e non vedo ragioni di pregiudizio,
se anche l’opposizione volesse aderire ad una iniziativa che è prima di tutto umanitaria”.

Stefano Semenzato ha ricordato che il problema delle armi a rischio di radioattività non è
nuovo. “Che l’uranio impoverito faccia male non è questione che possa essere messa in
discussione. I bossoli dei proiettili circolano tra gente, in Bosnia vengono tranquillamente
riciclati, diventano utensili o giocattoli per i bambini”.

Il senatore dei verdi ha ricordato che anche in Serbia ci sono ancora volontari per l’assi-
stenza sociale, ma anche tecnici che seguono la ricostruzione. “L’Umbria potrebbe essere la
regione all’avanguardia, l’apripista per un’azione vasta di controllo sanitario del territorio ed
anche per la formazione dei futuri volontari che devono sapere e capire i problemi causati
dalla presenza dei materiali bellici e dell’inquinamento ambientale”. Nella mozione si ricor-
da che non c’è una anagrafe del personale civile che si è recato nei Balcani in quanto,
diversamente dai militari, non esistono liste delle partenze e delle presenze. “Questa anagra-
fe va ricostruita insieme alle associazioni del volontariato, agli enti locali che si sono adoperati
nel campo della solidarietà, ai centri di Cooperazione internazionale.

Tra le richieste da inoltrare al parlamento, nella mozione si chiede il finanziamento di un
piano straordinario di informazione, monitoraggio e bonifica ambientale in Bosnia, Kosovo,
Serbia e Montenegro. RM/sc

“MANCA UN DIRIGENTE ALL'OSPEDALE DI CITTA' DELLA PIEVE”

(Umbria) Acs, 13 gennaio 2001 – “L’Assessore alla sanità, Maurizio Rosi, deve dare una
risposta alla richiesta per l’individuazione di un dirigente di II livello all’ospedale di Città della
Pieve”.

E’ quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale Fiammetta Modena che
aggiunge: “gli sforzi che vengono fatti quotidianamente dai medici e dal personale dell’Ospe-
dale per migliorare la qualità degli interventi rischiano di essere vanificati perché rimane
vacante il posto dopo la scomparsa del Prof. Legittimo. Tale situazione per la Modena deter-
mina un allarme nei cittadini che va chiarito. LM/sc

 "RITIRARE IL PIANO CHE PENALIZZA LAVORATORI E SERVIZI DELLA SORIT"

(Umbria) Acs, 15 gennaio 2001 - Rifondazione Comunista è assolutamente contraria al
piano industriale della Sorit Spa (Servizio riscossione tributi della provincia di Perugia) che
prevede di licenziare la metà dei propri dipendenti, 80 lavoratori su 160, con la conseguente
chiusura di 8 sportelli su 12 attivi nella provincia di Perugia.

E’ un piano industriale, afferma in una nota il capogruppo Stefano Vinti, che chiama in
causa l’attuale dirigenza della Sorit per la sua evidente inadeguatezza e che provocherebbe
una pesante riduzione del servizio reso ai cittadini ed agli enti locali, lasciando in funzione
solo le sedi di: Perugia, Foligno, Città di Castello e Spoleto.

La richiesta di 80 licenziamenti, secondo Vinti, è inaccettabile sul piano sociale e su quello
più strettamente economico, perché non tiene conto della così detta “clausola di salvaguar-
dia” che determinerebbe, da parte del Ministero delle Finanze, il ripiano dell’eventuale
passivo accumulato fino al 2004.

Il controllo della Sorit da parte di alcuni istituti bancari con sede centrale fuori dalla regio-
ne, aggiunge Vinti, dimostra come l’Umbria sia oggetto di conquista, ridotta a mero territorio
di rastrellamento delle risorse finanziarie da investire altrove, mentre “la politica di esternaliz-
zazione dei servizi della Sorit è una delle cause da rimuovere perché mette in discussione
livelli occupazionali altamente qualificati”.

Dopo aver espresso solidarietà ai lavoratori della Sorit e il sostegno pieno della mobilita-
zione da parte delle  organizzazioni sindacali, Vinti invita la società a “non approvare un piano
industriale così penalizzante per i lavoratori ed il livello dei servizi ed annuncia che il suo
partito intende impegnare le sue strutture a livello politico ed istituzionale affinché vengano
salvaguardati tutti i posti di lavoro a rischio”. Red/gc

DONATI TRA LE MINORANZE

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 – Maurizio Donati, esce dalla commissione affari econo-
mici (entra Mauro Tippolotti) e da quella di controllo (entra Carlo Antonini) e viene collocato
in commissione affari istituzionali al posto di un commissario di minoranza, Enrico Sebastiani
che occupava due posti (affari istituzionali e affari sociali).

E’ questa la decisione di Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale, dopo il
passaggio all’opposizione dei comunisti italiani, presa dopo aver ricordato ai vari presidenti di
commissione che lo Statuto prevede che le commissioni siano formate da quattro rappresen-
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tanti della maggioranza e tre della minoranza.
In virtù anche dell’uscita dalla seconda commissione dello stesso Liviantoni (eletto presi-

dente dell’assemblea e dell’ingresso nella terza di Giorgio Bonaduce, le quattro commissio-
ne hanno subito dei cambiamenti. Ecco la loro attuale composizione.

 I Commissione (affari istituzionali): presidente Costantino Pacioni, vicepresidente An-
drea Lignani Marchesani, gli altri membri, Lamberto Bottini, Moreno Finamonti, Enrico Mela-
secche Germini, Maurizio Donati, Stefano Vinti.

II Commissione (affari economici): presidente Edoardo Gobbini, vicepresidente Ada Spa-
doni Urbani, gli altri membri, Mauro Tippolotti, Pietro Laffranco, Paolo Baiardini, Carlo Ripa
di Meana, Maurizio Ronconi.

III Commissione (affari sociali): presidente, Carlo Antonini, vicepresidente Enrico Seba-
stiani, gli altri membri Vannio Brozzi, Paolo Crescimbeni, Marco Fasolo, Luciano Rossi, Gior-
gio Bonaduce.

 IV Commissione (di controllo): presidente Francesco Zaffini, vicepresidente Mauro Tip-
polotti, gli altri membri Paolo Baiardini, Carlo Antonini, Moreno Finamonti, Fiammetta Mo-
dena, Maurizio Ronconi. Red/sc

"CAMBIARE LE COMMISSIONI E' STATO UN PASTICCIO"

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 – Fiammetta Modena (Fi) con una nota interviene
sull’iniziativa della Presidenza del consiglio regionale tesa a rideterminare la composizione
delle Commissioni dopo l’uscita dei Comunisti italiani dalla maggioranza di palazzo Cesaroni.

Le dichiarazioni di guerra del Pdci per bocca di Donati - afferma la vice presidente del
Consiglio - dimostrano che i nostri inviti alla prudenza per la revisione della composizione
delle commissioni avevano un fondamento.

Per la Modena la lettera di Liviantoni ai Presidenti dei gruppi presenta una serie di insidie
sotto il profilo politico e giuridico.

La minoranza – aggiunge l’esponente di F.i - ha infatti chiesto un chiarimento politico in
aula circa la posizione di Donati, altrimenti la lettera sembra semplicemente un modo con cui
si vuole “togliere di torno” il comunista italiano dalla seconda Commissione e infatti il proble-
ma è solo di quella commissione ove la maggioranza non riuscirebbe più a garantire se stessa.

Cambiare le commissioni – prosegue la Modena - è grave anche per un altro motivo: in
questo modo la minoranza vedrebbe ridotta la propria rappresentanza nelle commissioni
consiliari a beneficio della……..minoranza della maggioranza. “Un pasticcio, insomma”.

La sinistra conclude la vice presidente dovrebbe fare meglio le liste e i listini prima di
scaricare sul Consiglio le sue liti interne. LM/sc

“CON LA MAGGIORANZA E’ ROTTURA ANCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI”

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 – “Dando seguito all’intenzione annunciata di rivedere
la composizione delle Commissioni consiliari il presidente del Consiglio regionale Carlo Li-
viantoni ha creato un precedente gravissimo, inaccettabile e assolutamente illegittimo.

Si è determinato così per volontà del Presidente del Consiglio regionale un danno nella
rappresentatività della opposizione così come uscita dalla consultazione elettorale e una
contrazione nel ruolo della stessa a favore di una forza che non solo era parte integrante della
maggioranza ma di un Consigliere regionale eletto perché inserito nel listino maggioritario e
dunque assolutamente parte della maggioranza stessa”.

Dopo aver adottato questo atto, Carlo Liviantoni dimostra – secondo Maurizio Ronconi
del Polo – “tutta la sua partigianeria e conferma d’essere al servizio della Presidente della
Giunta, perde ogni autorevolezza, apre una fase di gravissima conflittualità non solo politica
ma anche istituzionale, obbliga la Casa delle libertà ad ogni possibile ricorso nel merito e nel
metodo”.

 Secondo Ronconi nel breve volgere di poche settimane lo stesso capogruppo dei Ds
“contraddice clamorosamente ciò che affermò in Consiglio regionale ovvero che nessun
cambiamento regolamentare e di composizione delle commissioni sarebbe stato messo in
atto senza la preventiva disponibilità della opposizione.

Con rammarico oggi dobbiamo anche constatare l’inaffidabilità anche delle persone e
dunque la chiusura d’ogni possibile dialogo perfino di natura istituzionale con una contropar-
te che non merita ormai più alcun rispetto anche perché continua a confondere le istituzioni
con una palestra pugilistica.

Se così fosse si allenino seriamente altrimenti una previdente Bellillo li metterà tutti Ko”,
conclude Ronconi. Red/sc
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"AGRICOLTORI PENALIZZATI, A RISCHIO GLI  INVESTIMENTI SU IMMOBILI RURALI
E AGRITURISMO”

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 – Il ritardo o la mancata pubblicazione dei bandi regionali
necessari ad accedere alle risorse comunitarie per investimenti nei settori dell’agriturismo o
delle infrastrutture rurali, penalizza il comparto agricolo umbro e, particolarmente, i giovani
imprenditori, più propensi ad investire in settori innovativi e nevralgici che consentono anche
di valorizzare l’ambiente.

Lo sostiene Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi,  in un’interrogazione rivolta
alla Giunta per sapere quali sono stati i motivi che hanno determinato i ritardi nella pubblica-
zione dei bandi e quali garanzie di riconoscimento da parte della Cee potrà avere chi, fino ad
oggi, ha investito “nella convinzione di veder riconosciuti i propri sforzi”.

La Urbani ricorda in merito che la Commissione europea, nel luglio scorso, ha dichiarato
ammissibili ai fondi comunitari, tutte le opere realizzate dal 3 gennaio 2000, ma che ora la
mancata pubblicazione dei bandi potrebbe far perdere alle imprese agricole gli ulteriori finan-
ziamenti previsti.

Secondo la Urbani, dopo le continue assicurazioni date dalla Giunta agli imprenditori
agricoli, in occasione di incontri, convegni e manifestazioni, “ben difficilmente, in assenza
dei bandi, si potrà dare inizio a qualsiasi intervento tra i tanti previsti dal Piano regionale di
sviluppo rurale,  approvato dalla Commissione europea”.

Dichiarandosi preoccupata di questo stato di cose la Urbani parla di comportamento
inspiegabile e ricorda che si rischia di perdere finanziamenti che non possono essere conside-
rati forme di assistenza all’agricoltura, ma un’occasione di avviare le imprese a camminare
con le proprie gambe in vista del 2006, quando cesseranno gli attuali incentivi comunitari
all’agricoltura italiana. GC/gc

“L’UMBRIA CONDANNI LE DUE FUCILAZIONI FATTE ESEGUIRE DALLA AUTORITA’
PALESTINESE”

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 - La fucilazione dei due collaborazionisti palestinesi defi-
nita dalla stampa “macabro rituale”, messo in atto dalla autorità palestinese, non può trovare
giustificazioni né, tanto meno, passare inosservato.

Ne è convinto Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, che, in una mozione da
discutere in Consiglio, chiede di denunciare l’incivile e macabro episodio, facendo le neces-
sarie pressioni sul Governo italiano affinché intervenga nelle opportune sedi, anche per otte-
nere il pronunciamento delle Nazioni Unite contro le ingiustificate “barbarie ed atrocità
messe in atto, non già da isolati gruppi terroristici, ma dalla autorità palestinese che il mondo
considera già come uno Stato”.

Zaffini ricorda che il primo palestinese è stato giustiziato davanti a centinaia di testimoni in
una caserma di Gaza, ed il secondo sulla pubblica piazza di Nablus, in Cisgiordania, di fronte
ad una folla inferocita, sembra, di cinquemila persone.

La mozione che fa riferimento al “completo disinteresse di molti esponenti politici umbri
e nazionali, pur molto attenti e sensibili in analoghe precedenti vicende”, propone di solleci-
tare la Giunta regionale a sospendere ed interrompere le relazioni in essere con l’Autorità
palestinese e, di conseguenza, gli aiuti eventualmente accordati con i programmi di coopera-
zione e sviluppo.

Questo, precisa Zaffini, “sino a quando non verrà inequivocabilmente garantita la tutela
dei diritti umani inalienabili: primo fra tutti il diritto alla inviolabilità della vita umana ed il diritto
ad un processo equo ed appellabile”.

Per il ministro della Autorità palestinese, Freih Abu Meddein, spiega Zaffini, “l’esecuzio-
ne dei due criminali è stata una dimostrazione esplicita nei confronti di coloro che intendono
tradire impunemente la patria ed il popolo, mentre il Centro palestinese per i diritti umani si
è più volte dichiarato contrario alla pena di morte e chiede che i processi siano affidati a
tribunali civili ritenendo, evidentemente, non corretti i processi messi in atto dal “tribunale
speciale”.

Dichiarandosi certo che il Consiglio, come in altre occasioni, approverà la mozione pre-
sentata, Zaffini  considera gravissimi i fatti richiamati, ma, conclude,  “altrettanto grave po-
trebbe apparire il silenzio di quel mondo politico che, anche in Umbria, ha manifestato giusta
disapprovazione contro i drammatici eventi che hanno colpito e che stanno colpendo il Me-
dio Oriente”. GC/gc
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 “LA GIUNTA ESPRIMA SUBITO PARERE CONTRARIO”

(Umbria) Acs, 16 gennaio 2001 – La Giunta regionale deve esprimere un parere prelimi-
narmente negativo sulla richiesta che una società privata ha ufficialmente presentato per
realizzare in Umbria una centrale elettrica in grado di produrre 16 mega Wat elettrici (54 Mwt
termici) dall’incenerimento dei rifiuti urbani.

Lo chiede in un’interpellanza il consigliere regionale dei Verdi, Carlo Ripa di Meana,
facendo presente che, sullo stesso in grado di bruciare Cdr, (combustibile derivato dai rifiuti)
in ragione di 300 tonnellate giornaliere equivalenti a 9.600 annue, ha già espresso unanime
parere negativo il comune di Gualdo Cattaneo.

Dopo aver ricordato che l’area in cui dovrebbe sorgere la centrale ricade nella zona
viticola di Montefalco: di particolare pregio anche per la presenza di numerosi uliveti ed
almeno dieci frantoi, Ripa di Meana chiede spiegare come si collocherebbe il nuovo impian-
to, rispetto al piano energetico regionale in corso di redazione, ed a quanto ammonta, in
Umbria, la produzione annuale di combustibile derivato da rifiuti.

Il consigliere ricorda che nella zona interessata tutt’ora è in funzione la centrale a carbone
dell’Enel; che l’impianto richiesto aumenterebbe i problemi di traffico sul’asse E 45 – Orte-
Ravenna e, comunque, risulterebbe sovradimensionato per le esigenze dell’Umbria, ponen-
dosi in netta contraddizione con la centralità della raccolta differenziata scelta dal piano
regionale dei rifiuti. GC/gc

“ANCHE IN  UMBRIA SONO CALATI I REDDITI DEI LAVORATORI ED AUMENTATI I
PROFITTI DELLE IMPRESE”

(Umbria) Acs, 16 gennaio 20001 - Dal 1980 i salari hanno seguito in Italia una dinamica
decrescente passando dal 56,4% al 40% del reddito nazionale lordo nel 1999 e questo men-
tre i profitti e le rendite sono cresciuti rispettivamente dal 21,3 al 28,6% e dal 22,5 al 31,3%.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, commenta
in una nota i dati resi noti dall’Istat sulla ripartizione della ricchezza nel nostro paese negli
ultimi vent’anni, sostenendo che questi, fotografano una situazione preoccupante che, ac-
canto alla diminuzione del reddito dei lavoratori registra l’ampliamento della forbice tra pro-
fitti e rendite, tra la ricchezza comunque proveniente dal lavoro e quella che si genera al-
l’esterno del ciclo produttivo. Il margine in favore delle rendite è più che raddoppiato in due
decenni, e negli anni novanta si è fortemente accresciuto il peso dei titoli azionari, la cui
capitalizzazione è salita dal 40 al 125% del prodotto interno lordo.

Il quadro che risulta da questi dati, per Vinti, delinea una profonda sperequazione tra le
classi sociali: “chi è ricco diventa sempre più ricco, ma non solo, chi viene premiato è lo
speculatore e il parassita dell’economia.

Anche in Umbria new economy e mercati telematici, globalizzazione e finanziarizzazio-
ne dell’economia, sostiene Vinti, hanno determinato la formazione di una gigantesca bolla
speculativa e una visibile e preoccupante differenziazione di reddito e patrimonio tra i citta-
dini.

 Di fronte a ricchezze che si consolidano e si gonfiano (nel nostro paese il 7 per cento degli
italiani possiede il 44 per cento della ricchezza) assistiamo alla continua riduzione della quota
parte del reddito destinata ai lavoratori dipendenti.

Rifondazione Comunista, conclude il capogruppo,  “si batterà con forza per la riduzione di
questa iniqua forbice tra i salari, da una parte, i profitti e le rendite, dall’altra, per una distribu-
zione della ricchezza prodotta che vada nella direzione della giustizia sociale, perché la
crescita economica non sia vantaggio e esclusiva di pochi ma si trasformi in benessere diffuso
attraverso il potenziamento dei servizi dello stato sociale”. Red/gc

“SMENTITA L’ASSESSORE SERENI, SERVONO MISURE ALTERNATIVE ALLA
DETENZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CAPANNE”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 20001 - La denuncia di un eccessivo sovraffollamento nelle
carceri umbre che produce situazioni drammatiche fra i detenuti, fatta dal presidente della
Corte d’appello di Perugia, dottor Raffaele Numeroso, in occasione dell’apertura dell’anno
giudiziario, smentisce decisamente quanto nei primi giorni di ottobre aveva affermato in
Consiglio regionale l’assessore Marina Sereni.

Lo sostiene Enrico Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, con riferimento alla risposta
data in Consiglio ad una sua interrogazione con la quale si chiedeva di sbloccare i lavori del
carcere perugino di Capanne e di affrontare alcuni problemi relativi alla dignità dei detenuti,
aggravata proprio dallo stato di sovraffollamento degli istituti di pena.

Sullo stesso problema Sebastiani ha presentato una nuova  interrogazione con la quale

VINTI  COMMENTA
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chiede alla Giunta quali azioni concrete siano state messe in atto, anche con il contributo della
Regione, per il recupero ed il reinserimento dei carcerati detenuti in Umbria, e cosa si inten-
de fare per riprendere al più presto i lavori di completamento del carcere di Capanne, il cui
utilizzo allenterebbe la situazione  di sovraffollamento. Il capogruppo del Ccd-Cdu fa presen-
ta che al momento i detenuti in Umbria sono 1.025 e che il loro trattamento rieducativi è
affidato a soli tredici operatori specializzati; che il 35 per cento della popolazione carceraria,
è formato da stranieri per i quali non è possibile il rimpatrio, anche se questa misura, per
Sebastiani, sarebbe “assolutamente da preferite”.

Facendo appello al rispetto della persona umana che “anche la sinistra umbra dovrebbe
dimostrare”, Sebastiani   ricorda che compete alla Regione “prevedere interventi che diano
pari opportunità ai detenuti stranieri per la fruizione di misure alternative al carcere”. GC/gc

“L’ISRIM RISCHIA L’OCCUPAZIONE DEI POLITICI”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 – Un intervento volto alla sostituzione integrale o parziale
del Consiglio di amministrazione attuale dell’Isrim di Terni con la introduzione di nuovi sog-
getti tutti provenienti dalla politica sarebbe “un’operazione, di basso profilo, deprimerebbe il
livello dell’Istituto, oggi prestigioso, al solo poco commiserevole scopo di trovare una siste-
mazione a personale politico rimasto senza collocazione”.

Allarmato dalle ipotesi che prefigurano l’intero Consiglio di amministrazione dimissiona-
rio con evidente danno dell’unico centro di ricerca “che ha restituito al nostro territorio
specifica qualificazione nel settore metallurgico”, il capogruppo di An in consiglio regionale
Paolo Crescimbeni, chiede spiegazioni alla Giunta ricordando che l’Isrim, sotto la guida
dell’attuale dirigenza e del Consiglio di amministrazione in carica, “ha superato precedenti
stagioni di crisi, che ad esso collaborano decine di tecnici e ricercatori oltremodo qualificati
che hanno consentito all’istituto di assurgere a fama mondiale, acquisendo clienti italiani e
stranieri, quali la Fiat ed altri colossi industriali inglesi ed americani e che le passività di bilancio
di precedenti gestioni sono state ripianate e, grazie alle nuove commesse, si profila la possi-
bilità di passare in attivo”. RM/sc

 “IGNORATE LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI CHE AVREBBERO SALVATO 80 POSTI
DI LAVORO E OTTO SPORTELLI”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 – la società per azioni Sorit (servizio riscossione tributi)
che ha annunciato 80 licenziamenti su 160 dipendenti e la chiusura di otto sportelli esattoriali
sui dodici attivi in provincia di Perugia, ha preferito rimanere concessionaria del servizio di
riscossione fino a tutto il 2004 piuttosto che avvalersi della facoltà di recedere garantendo così
sia la difesa dei livelli occupazionali che la presenza degli uffici su tutto il territorio.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione a palazzo Cesaroni, in una interrogazione alla
Giunta, nella quale si chiede di trovare una soluzione per evitare i licenziamenti e la chiusura
degli otto sportelli esattoriali, afferma che la Sorit avrebbe potuto garantire l’azzeramento
delle perdite di bilancio “tramite la clausola di salvaguardia predisposta dal Ministero delle
Finanze e in vigore fino al 31 dicembre 20001”; ma ha preferito mantenere la concessione
piuttosto che recedere, anche se solo dopo un mese dalla decisione di rimanere titolare del
servizio, la stessa società si è resa conto di trovarsi in una situazione di “estrema crisi, tanto da
avere la necessità di dover ricorrere ai licenziamenti.

Vinti che chiede alla Giunta di aprire un immediato confronto con i vertici della Sorit,
spiega che il Ministero, tramite la clausola di salvaguardia avrebbe garantito entro un anno
l’attivazione del Fondo nazionale di solidarietà per gli eventuali esuberi di personale favoren-
do una corretta e sostenibile gestione del personale in eccesso con l’eventuale scivolo di sei
anni di alcuni dipendenti per accedere alla pensione. Vinti dichiara il pieno sostegno di Rifon-
dazione comunista alla giuste rivendicazioni delle organizzazioni sindacali e del personale
tutto che chiedono il ritiro del piano industriale con i licenziamenti risolvendo invece i veri
mali dell’azienda e ricorda che la Sorit è una società di banche le cui quote azionarie sono così
ripartite: Monte dei Paschi di Siena quarantacinque per cento circa; banca popolare di Spoleto
dodici per cento circa; Banca Rolo, tramite Banca dell’Umbria, venticinque per cento e
Banca intesa, tramite le Casse di risparmio di Città di Castello, Foligno e Spoleto diciotto per
cento circa. GC/gc

 “UN ATTO GRAVE E DI DUBBIA LEGITTIMITA”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 - La decisione assunta dal Presidente del Consiglio regio-
nale di rideterminare in modo unilaterale la composizione delle Commissioni consiliari è
giudicata “politicamente grave oltre che di dubbia legittimità” dai gruppi di Fi, An, Ccd e Per
l’Umbria.
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Si è voluto determinare - affermano in una nota - per garantire i sempre più incerti equilibri
all’interno della maggioranza di centro sinistra, un “vulnus” istituzionale che procurerà certo
altri gravi impedimenti nel funzionamento del Consiglio regionale stesso.

“La decisione assunta “motu proprio” nonostante anche la dichiarata contrarietà dei mem-
bri del centro destra dell’Ufficio di Presidenza, dal Presidente del Consiglio regionale apre,
ormai un altro fronte riguardo il ruolo “super partes”che il Presidente del Consiglio regionale
dovrebbe svolgere. I Presidenti dei Gruppi della Casa delle Libertà insieme ai membri dell’uf-
ficio di Presidenza e al Presidente della IV Commissione consiliare si asterranno dal partecipa-
re alla Conferenza dei Presidenti convocata per questa mattina per evidenziare la necessità
indifferibile di rivedere una decisione non condivisa e che a nostro avviso deve essere ritirata.
Nella consapevolezza della gravità della decisione assunta ci rammarichiamo che il fronte del
confronto con la maggioranza di centro sinistra interessi ormai anche questioni istituzionali
ma è evidente che non è più possibile condividere atti e decisioni che danneggiano la rappre-
sentatività della minoranza garantita prima di tutto dai consensi ottenuti. Il comportamento
del Presidente del Consiglio regionale contraddice clamorosamente le affermazioni e le
assicurazioni fornite in Consiglio regionale da autorevole membro della maggioranza, piega
gravemente l’autonomia del Consiglio ai desideri della Presidente della Giunta regionale,
apre una questione la cui gravità evidentemente sfugge agli sprovveduti esponenti di questa
maggioranza di centro sinistra”. Red/sc

“GIRO DI VALZER PER BLINDARE LA MAGGIORANZA“

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 – Un nuovo giro di valzer nelle Commissioni in cui si
articola il Consiglio Regionale.

Così Enrico Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, commenta le decisioni del presidente
Liviantoni che aggiunge: “Il Consigliere Donati, eletto nel listino della maggioranza di centro
sinistra che governa l’Umbria, prende il posto di un consigliere dell’opposizione, nella fattis-
pecie uno dei due occupati dal sottoscritto, quello nella prima Commissione. Se è vero che
normalmente un Consigliere regionale detiene solo una possibilità di voto in una sola delle
quattro Commissioni consiliari – pur potendo partecipare a tutte, ovviamente – è anche vero
che l’atto del neo-Presidente Liviantoni, già criticato da colleghi dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale per questa decisione, risponde solo al criterio di “blindare” una maggio-
ranza che perde continuamente pezzi e poco fiduciosa di sé evitando che possano esserci
confronti reali, anche a rischio di essere messa in minoranza nelle decisioni prese dalle
Commissioni.

 Il Presidente Liviantoni non ha tenuto conto né delle competenze, né dell’assiduità ai
lavori, né di altre ragioni di opportunità che avrebbero consigliato di non modificare la compo-
sizione attuale delle Commissioni. Ha preferito, con una decisione quanto meno affrettata
dare l’immagine di uno che “paga pegno” dopo la nomina ottenuta, con fatica, da parte di
quella maggioranza che oggi deve tutelare. Formalmente l’uscita di Donati dalla maggioranza
di centro/sinistra da sola non può giustificare la decisione che resta grave sotto il profilo
politico. Chi ci dice, infatti, che un domani, rientrando i Comunisti italiani nella maggioranza
regionale, non si debba di nuovo modificare la composizione delle Commissioni? Che senso
ha questo continuo cambiare e che cosa produce in termini di problemi affrontati e risolti, se
non disorientamento tra chi va e viene in questi organi così importanti per la funzionalità del
Consiglio regionale? Che cosa accadrà, magari dopo le prossime elezioni, quando altri Consi-
glieri lasceranno le Commissioni regionali perché eletti in Parlamento? Ogni volta si dovrà
ricominciare daccapo? È noto quanto sia importante la continuità nel seguire i problemi dei
cittadini per proporre soluzioni efficaci. La maggioranza, però, sembra interessata solo che,
alla fine, i voti tornino. La scelta del nuovo Presidente del Consiglio regionale appare più
politica che dettata da motivazioni giuridiche: forse che invece di essere organo “super par-
tes”, si sia schierato per colpire l’area del centro moderata che maggiormente gli fa concor-
renza? Alcuni cittadini potrebbero stentare nel cogliere il senso di queste “mosse” sullo
scacchiere della politica, che creano solo disorientamento. Questo atto che deturpa le istitu-
zioni, mette in dubbio la buona fede. Spero solo di non dover intervenire di nuovo, magari a
breve termine, per lamentare ulteriori modifiche all’assetto istituzionale del Consiglio regio-
nale nelle sue articolazioni: con questa maggioranza nemmeno il Presidente Liviantoni può
stare tranquillo”. Red/gc

“LIVIANTONI E’ FUORI DALLA MAGGIORANZA PROGRAMMATICA - RESPINGIAMO
LE SUE DECISIONI”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 – Il capogruppo dei comunisti italiani alla regione Mau-
rizio Donati con una lettera al Presidente Liviantoni chiede la revoca della decisione relativa
alla rideterminazione della composizione delle Commissioni. Consideriamo tale decisione –
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afferma Donati – unilaterale, arbitraria, arrogante ed illegittima, non corrispondente al detta-
to normativo del nostro Regolamento Interno.

Tale atto – aggiunge – indiscutibilmente, appare rivelatore di una scelta personale del
Presidente del Consiglio regionale tendente alla sua fuoriuscita dalla maggioranza program-
matica che sostiene il governo regionale, presieduto dall’on. Maria Rita Lorenzetti.

Questa scelta inopportuna e grave – prosegue Donati – esula dalla imparzialità che do-
vrebbe contraddistinguere il suo ruolo di garante, super partes, di tutti i Consiglieri regionali.
“Premesso ciò, facciamo appello alla sensibilità democratica di tutti i colleghi consiglieri,
senza alcuna distinzione di appartenenza alla maggioranza ed alla minoranza, affinché si
attivino a ristabilire la legalità operativa della massima assemblea elettiva dell’Umbria”.

In caso di inottemperanza - conclude il capogruppo del Pdci – del ripristino della compo-
sizione delle commissioni permanenti, prima della decisione del presidente Liviantoni, il
gruppo dei Comunisti italiani non solo non parteciperà per protesta ai lavori delle commissio-
ni, ma non riconoscerà legittimità alle deliberazioni ed agli atti da esse licenziate. LM/sc

 “CONSIGLIO INGOVERNABILE SE NON SI RISPETTA IL REGOLAMENTO”

(Umbria) Acs, 17 gennaio 2001 – “Il presidente del Consiglio regionale è obbligato a fari
rispettare il regolamento. E’ questa la garanzia per tutti, maggioranza e minoranza”.

Carlo Liviantoni spiega i motivi della sua iniziativa di modificare la composizione delle
commissioni a palazzo Cesaroni dopo l’uscita dalla maggioranza di Maurizio Donati, capo-
gruppo dei Comunisti italiani.

Il presidente del Consiglio regionale ha preso atto di questa decisione annunciata in varie
occasioni da Donati e confermata in aula dalla stessa presidente della Giunta ed ha operato
affinché nelle commissioni permanenti il rapporto tra maggioranza e minoranza restasse di 4
a 3 così come prescrive il regolamento.

Il presidente ha giudicato le dichiarazioni di Maurizio Ronconi, consigliere del Polo,
“espressione di una imprudenza istituzionale e di una carenza preoccupante nella valutazio-
ne delle istituzioni. Se manca una cultura delle istituzioni – ha osservato Liviantoni – il con-
fronto diventa difficile”.

La dichiarazione di Ronconi è stata poi definita “un’aggressione verbale molto forte alla
guida dell’Assemblea regionale nella speranza, forse, di intimidirla per piegarla e per creare
instabilità e ingovernabilità. Per questo tipo di pressioni non c’è spazio, “ha aggiunto Livianto-
ni, ricordando l’articolo 11 del regolamento e il “dovere del presidente di far rispettare le
regole a tutti”.

Secondo Liviantoni in due commissioni (seconda e quarta) la maggioranza era ormai mino-
ranza e questo fatto è in contrasto con il regolamento.

Liviantoni nega che con la collocazione di Donati nei tre posti della minoranza si sia tolto
spazio all’opposizione. “La minoranza può essere anche plurale e non appartenere ad un solo
schieramento, tanto è vero che i relatori nelle leggi che vengono discusse in aula, possono
essere più di uno se sono di minoranza.

 Anche se ci fosse stato il passaggio inverso, e cioè un consigliere di opposizione che
aderisce alla maggioranza sarebbe stato necessario intervenire per stabilire le proposizioni
previste dal regolamento”.

Nessun atto di arbitrio e di scontro politico, conclude Liviantoni.
“Il corretto funzionamento delle istituzioni è essenziale per la visibilità e la garanzia del

ruolo dell’opposizione”.RM/sc

“SOLO POLTRONE, QUELLA DEL CENTROSINISTRA E’ UNA COMMEDIA"

(Umbria) Acs, 18 gennaio 2001 - La maggioranza che guida la regione dell’Umbria è
tenuta insieme da bassi interessi di bottega come incarichi, presidenze, assessorati, nomine
e prebende di vario tipo, e natura; ma nonostante ciò continua a perdere pezzi.

Lo dimostra la vicenda della composizione delle nuove commissioni, con la richiesta fatta
al presidente Liviantoni di riequilibrarne l’assetto computando il rappresentante dei Comuni-
sti italiani sul conto della minoranza perché non affidabile.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, parla di farsa e commenta quanto è avvenu-
to a palazzo Cesaroni aggiungendo, “la commedia prosegue con continue riunioni di maggio-
ranza in cui si cerca di trovare precari equilibri a questo come ad altre difficoltà. Non ci
stupiremmo affatto, aggiunge Laffranco, se domani Donati rientrasse in maggioranza, e ma-
gari ne uscisse un Verde, ovvero conquistasse per il proprio Ministro Bellillo un collegio nel
nostro capoluogo regionale e questo, per il centro destra, sarebbe proprio un bel regalo.

La commedia può anche essere bella, ma secondo Laffranco, ha il suo risvolto preoccu-
pante:  “invece di discutere sulle soluzioni ai problemi veri della nostra Regione che poi sono
tanti, a cominciare dal precario equilibrio di bilancio, il centro sinistra si  dilania su questioni di
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potere e di poltrone. E questo è l’unico argomento “proposto” dal centro sinistra, che in
questi mesi non è stato capace di produrre alcunché di serio cui il centro destra potesse
opporsi magari dando la propria soluzione”. Red/gc

 “RISCHI FISCALI PER LE IMPRESE AGRICOLE E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA
COMUNI”

(Umbria) Acs 18 gennaio 2001 – La Giunta regionale nel ‘95 stilò l’elenco delle zone
montane all’interno delle quali gli imprenditori agricoli avrebbero potuto beneficiare di  faci-
litazioni sul pagamento dell’Iva escludendo, senza alcuna spiegazione, aree montane come
quelle appartenenti al comune di Trevi. Successivamente, nel ’98, la stessa Giunta revocò la
sua precedente delibera introducendo criteri più restrittivi; ma oggi gli imprenditori che nei
tre anni avevano usufruito delle agevolazioni potrebbero subire delle conseguenze fiscali.

Lo afferma Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, in un’interpellanza nella quale
si chiedono spiegazioni sul comportamento tenuto dall’esecutivo e quali rischi corrono effet-
tivamente le aziende che hanno applicato l’esenzione dall’Iva in base al primo elenco di
comuni stilato dalla Regione che comprendeva anche le zone parzialmente montane dei
comuni di: Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Collazione, Deruta, Marciano, Mon-
tefalco, Spoleto, Forgiano, Baschi, Guardea, Montecchio ed Orvieto.

Zaffini chiede di conoscere i motivi che indussero la Giunta ad escludere il territorio di
Trevi nella delibera del ‘95, e con quali criteri, tre anni dopo, è stata corretta, in sede di
autotutela, la delibera del ’95.

Dopo aver messo in evidenza che un dirigente del servizio programmazione forestale
della Regione, a seguito di una sua specifica richiesta di chiarimenti, avrebbe lamentato la
mancanza di un supporto cartografico per individuare con esattezza quali aree inserire fra
quelle che hanno diritto alle agevolazioni, Zaffini chiede di chiarire anche per quale motivo,
Foligno che conta più dei mille abitanti previsti, goda ancora oggi di una deroga che consente
esenzioni di Iva ad imprese agricole con volume di affari fino a 15 milioni annui. Se quella
deroga di Foligno è valida, suggerisce il consigliere di An, gli stessi diritti si devono estendere
anche a tutti gli altri comuni umbri che hanno  caratteristiche analoghe. GC/gc

 " PROBLEMI NELLA RICOSTRUZIONE A GUALDO"

(Umbria) Acs, 18 gennaio 2001 – nel comune di Gualdo Tadino sono in corso opere di
infrastruttura a rete con fondi della Comunità Europea a seguito degli eventi sismici del 1997.
Nella frazione Rigali, del Comune di Gualdo Tadino, tali lavori comportano l’interramento di
tutte le utenze in tubazioni e pozzetti che sfiorano le fondamenta delle abitazioni.

Considerato che le stesse abitazioni dovranno subire lavori di ristrutturazione in conse-
guenza degli eventi sismici il Consigliere di An Lignani Marchesani con una interrogazione
alla Presidente della Giunta regionale, (nella sua qualità di Commissario Straordinario per la
ricostruzione) chiede: - la data dell’inizio dei lavori da parte dei consorzi e le modalità di
esecuzione degli scavi, considerato il rischio di compromettere le appena concluse opere di
bitumatura, costruzione di marciapiedi e pozzetti, nella fase di consolidamento delle fonda-
menta, - i soggetti chiamati a sostenere i costi per la ricostruzione delle opere descritte, - la
possibilità di accedere a maggior contributo pubblico per il proprietario dell’edificio che do-
vesse decidere di fortificare le fondamenta dall’interno per evitare le demolizioni di cui sopra,
considerato il costo mediamente quadruplo delle opere, le modalità dell’azione di controllo
qualitativo dei lavori in oggetto e degli altri analoghi da parte dei tecnici addetti, - la possibilità
che l’Unione Europea, erogatrice di parte dei contributi, possa sospenderne o ridurne l’eroga-
zione nel caso verificasse la illogicità di alcune opere. LM/sc

 “VENTIMILA TONNELLATE DI RIFIUTI DALLA CAMPANIA A ORVIETO”

(Umbria) Acs, 18 gennaio 2001 – Il Consiglio regionale di An Francesco Zaffini, con una
interpellanza alla Giunta, interviene “sull’accordo di programma che autorizza, a partire dalla
prima fase, il trasferimento di 20.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani dalla Regione Campania
alla discarica di Orvieto”.

Con l’interpellanza il consigliere di An vuol sapere dall’Esecutivo: se non ritiene che tale
questione, vista la anomala procedura seguita, non debba essere sottoposta all’acquisizione
di una norma di indirizzo da parte del Consiglio regionale. Se non ritiene opportuno e dovero-
so spiegare: - quali sono le precise condizioni che regolano l’accordo sottoscritto con la
Regione Campania, - chi è il soggetto preposto al controllo e al rilascio delle previste ulteriori
autorizzazioni, - a quanto è stata fissata la tariffa per quintale di Rsu conferito alla discarica di
Orvieto, - quali sono le tariffe attualmente applicate dallo stesso impianto per rifiuti invece
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provenienti dal territorio regionale, – se risulta vero che la decisione di accogliere i rifiuti
provenienti dalla Campania scaturisce dalla necessità di attivare mere “logiche di mercato”
per cui, a fronte di una maggior quantità di rifiuti depositati in discarica, si ha una riduzione dei
costi di gestione, attuando così quella “economica di scala” che potrebbe, di qui a qualche
giorno, fare dell’Umbria la pattumiera dell’Italia, - quante e quali analoghe autorizzazioni
esistono al momento per rifiuti provenienti da altre Regioni e, per qualsivoglia motivo, smal-
titi in impianti insistenti sul territorio regionale e quali sono eventualmente gli impianti inte-
ressati da siffatte autorizzazioni. Lm/sc

 RONCONI CHIEDE LE DIMISSIONI DI LIVIANTONI

(Umbria) Acs, 18 gennaio 2001 – Maurizio Ronconi, consigliere del Polo, chiede le
dimissioni di Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale, giudicando le sue decisioni
sulla composizione delle commissioni di palazzo Cesaroni dopo l’uscita dalla maggioranza di
Maurizio Donati, capogruppo dei comunisti italiani, “inaccettabili non solo dalla opposizione
ma anche da Carlo Ripa di Meana, autorevole esponente della  maggioranza”.

Secondo Ronconi “è questa la prova che non ci troviamo di fronte ad un vezzo o ad una
strumentalizzazione politica esercitata dalla opposizione, la questione è molto più grave, ha
determinato una vera e propri crisi istituzionale, rende ancor più difficili i lavori nel Consiglio
regionale, ha dimostrato una inaccettabile ingerenza della Presidente della Giunta sulla auto-
nomia del Consiglio”.

Secondo Ronconi, quando un Presidente, consapevolmente o meno, “è causa di una tale
turbolenza istituzionale, quando con comportamenti a dir poco non meditati è motivo di
impedimento del lavoro consiliare, quando con decisioni assurde determina una nuova spac-
catura su motivi istituzionali non solo tra maggioranza e opposizione ma addirittura all’interno
della stessa maggioranza, allora può dimostrare ragionevolezza e responsabilità in un solo
modo, con le immediate dimissioni dall’alta carica istituzionale che con tutta evidenza non si
è saputa interpretare. Mi attendo questo atto da Carlo Liviantoni”, conclude Ronconi. RM/sc

 “SOSTENIAMO LA LORENZETTI SE IL DAP SARA’ COERENTE CON I PROGRAMMI
DI INIZIO LEGISLATURA”

(Umbria) Acs, 19 gennaio 2001 – Se il Dap, il documento di programmazione annuale, in
pratica la finanziaria regionale, rispecchierà le dichiarazioni di Rita Lorenzetti, presidente
della Giunta, rese in Consiglio in occasione delle dichiarazioni programmatiche, allora l’as-
semblea di palazzo Cesaroni dovrebbe impegnarsi a sostenerne l’azione.

In una mozione, Maurizio Donati, ricorda che di Dap, attualmente all’esame delle
commissioni ed alle diverse fasi della partecipazione, è un documento importante che de-
v’essere licenziato “in piena coerenza con gli indirizzi enunciati il 19 luglio da Rita Lorenzet-
ti”. In questo caso nella mozione di Donati si propone che il Consiglio regionale si impegni “a
sostenere l’azione della Presidente della Giunta nella realizzazione degli obiettivi condivisi e
fissati nelle dichiarazioni programmatiche di inizio legislatura, da concretizzare a partire dalla
definitiva stesura del Dap”. RM/sc

“NON C’E’ SPAZIO PER NUOVE CENTRALI ALIMENTATE DAI RIFIUTI”

(Umbria) Acs, 19 gennaio 2001 - Non c’è spazio in Umbria per ipotesi che siano estranee
al piano regionale dei rifiuti, che non abbiano seguito un percorso lineare di accettazione da
parte delle comunità locali e il complesso dell’assemblea di palazzo Cesaroni.

E’ questa la posizione di Rifondazione comunista e del suo gruppo regionale riguardo la
richiesta avanzata da una società privata per la realizzazione di una centrale di energia elettri-
ca, utilizzando i rifiuti, a Ponte di Ferro di Gualdo Cattaneo.

“Riesce,  difficile comprendere come si possa installare un ulteriore impianto di produzio-
ne di energia essendo tuttora in funzione la centrale Enel alimentata a carbone, mentre per la
stessa centrale si pongono problemi di sopravvivenza legati al suo grave stato di usura”,
sostiene Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione.

“Forse il vero obiettivo del privato che ha avanzato la richiesta è quello di precostituire una
posizione tale da potersi presentare come l’acquirente privilegiato nel momento in cui l’Enel
deciderà la dismissione di alcuni impianti.

Noi eravamo contrari, e lo siamo tuttora, alla privatizzazione dell’energia elettrica, come
d’altra parte dimostra l’incredibile black out di questi giorni in California. La bancarotta delle
aziende elettriche private, indica che non si può lasciare l’elettricità al capriccio del mercato”.

Il territorio di Gualdo Cattaneo, ma anche quello dei comuni limitrofi di Giano dell’Um-
bria, Montefalco, Bevagna e Collazzone, per le caratteristiche paesaggistiche, il grande svi-
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luppo del turismo, dell’agriturismo, delle culture specializzate, del sistema viario – conclude
Vinti -  non potrebbero sopportare un altro impatto come quello di una nuova centrale “con
relativa maxipattumiera” o la riconversione dell’attuale a rifiuti.

“Sarebbe la rovina non solo di quelle zone, ma di tutta l’Umbria. Il destino della centrale
esistente va definito alla luce del sole, con il concorso dell’amministrazione comunale e delle
forze politiche e sociali”. Red/sc

 “BASTA POLEMICHE E DICHIARAZIONI, LIVIANTONI REVOCHI LA DELIBERA”

(Umbria) Acs, 19 gennaio 2001 – Revocare il rinnovo delle commissioni consiliari deciso
il 16 gennaio e chiudere con discorsi e dichiarazioni ulteriori che appaiono, a questo punto,
quanto mai inopportuni per l’autorevolezza della carica istituzionale che ricopre il presidente
del Consiglio regionale.

A proporlo è Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu in una dichiarazione
nella quale ricorda al presidente Liviantoni che L’Umbria ha bisogno da parte di tutti i Consi-
glieri di ben altri impegni, capaci di coinvolgere direttamente gli interessi e la vita di ogni
cittadino perché, “le alchimie politiche imprudenti e subdole non le vuole nessuno”. Red/gc

APPROVATA A MAGGIORANZA L’ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE
REGIONALE CHE SI OCCUPERA’ DI CULTURA, TURISMO E ISTRUZIONE.

(Umbria) Acs, 22 gennaio 2001 – Il consiglio ha approvato la creazione di una nuova
direzione regionale, la settima, con competenze specifiche sui settori: cultura, turismo, istru-
zione, formazione e lavoro.

Su proposta della Giunta, ha ricordato in aula il relatore di maggioranza, Costantino Pa-
cioni, si è deciso di scindere la direzione più corposa: quella prevista nel ’97 con la legge
regionale 15 che, alle materie elencate, sommava anche la competenza delle attività produt-
tive, “per superare gli elementi di criticità emersi e per offrire una maggiore garanzia di
coordinamento”.

L’atto, sul quale le opposizioni, a cominciare da Enrico Melasecche relatore di minoran-
za, hanno espresso forti dubbi, perché va in “direzione contraria rispetto alle annunciate
esigenze di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente”, è stato votato solo dai 16
consiglieri di maggioranza presenti in aula al momento del voto.Per la presidente della Giun-
ta, Maria Rita Lorenzetti (vedi intervento a seguire) l’atto rappresenta un primo parziale
intervento che punta a migliorare una struttura amministrativa ormai vecchia di trent’anni,
inadeguata a trattare le nuove competenze regionali.Dubbi sull’opportunità di creare la nuo-
va direzione sono stati espressi da Fiammetta Modena (Fi) che ha detto, “fa senso leggere
nel Documento unico di programmazione che fra gli obiettivi della Giunta c’è la riduzione
delle spese per il personale, e discutere subito dopo della creazione di un settimo direttore
generale”. Di “documento parziale” e della necessità di riesaminare tutte le situazioni indivi-
duali per migliorare l’efficacia dell’intero organico della Regione ha parlato Ada Girolamini
(Sdi) mentre per Francesco Zaffini (An) nessuno, nemmeno la presidente Lorenzetti, ha
motivato la reale necessità di creare una nuova direzione, prima di disporre dei risultati di
verifica sull’applicazione della legge 15. GC/gc

NUOVA DIREZIONE: LA LORENZETTI SPIEGA I MOTIVI DELLA SCELTA E I
PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI

(Umbria) Acs, 22 gennaio 2001 – Il provvedimento in questione rappresenta, ha spiega-
to la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, facendo il punto sulla politica del persona-
le che intende seguire l’esecutivo, è un primo, parziale atto volto a migliorare l’efficacia di
una struttura nei suoi punti di criticità.

Con esso, ha spiegato, restiamo ampiamente al di sotto del tetto massimo delle dieci
direzioni fissate dalla legge 15,  mantenendo il principio della non coincidenza tra assessorati
e direzioni per evidenziare la collegialità della Giunta regionale e l’autonomia tra organi
politici e tecnici.

La direzione attività produttive cultura turismo istruzione formazione lavoro, così come
attualmente costituita rappresenta una struttura, oggettivamente, troppo ampia e comples-
sa, cui fanno capo materie non sempre omogenee.

Questo è dunque il senso del provvedimento: un piccolo mattone, un atto parziale e di
aggiustamento nel contesto dell’obiettivo primario del riordino e dell’efficacia dell’azione
amministrativa, già annunciato nelle dichiarazioni programmatiche e nelle fasi di avvio della
finanziaria regionale.  Dopo le nuove funzioni trasferite con la Bassanini la Regione, a sua
volta, deve rapidamente procedere al trasferimento verso le Province e le altre autonomie
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locali. Si è quindi posto il problema della razionalizzazione, riordino ed efficacia dell’azione
amministrativa sul quale si è realizzata la fase dell’accelerazione del confronto sindacale. C’è
poi la questione del come la regione dovrà organizzarsi per gestire le nuove funzioni e,
questo, si realizza utilizzando al meglio la qualificazione complessiva della nostra struttura
amministrativa.

Si deve considerare che la Regione è nata 30 anni fa con una struttura fatta di personale
che oggi è in pensione, o che si trova a fine carriera. Dobbiamo quindi ricostruire l’ossatura
amministrativa di una macchina che, in movimento, deve cambiare alcune parti. La legge 15
che ha realizzato la nuova organizzazione degli uffici ha coinciso con la conclusione della
precedente legislatura si è trattato quindi, con la nuova legislatura, di individuare alcuni limiti
ed apportare modifiche: il provvedimento in discussione è dentro questo percorso e su
questo la Giunta ha attivato il confronto con le organizzazioni sindacali per avviare un primo
bilancio ed individuare i punti sui quali apportare miglioramenti. In relazione alle nuove
competenze e sulla base del confronto è in programma la modifica della legge 15. LM/sc

 “E’ SANT’EGIDIO L’AEROPORTO DI INTERESSE REGIONALE, PER IL SUO SVILUPPO
DISPONIBILI 17 MILIARDI”

(Umbria) Acs, 22 gennaio 2001 – Lo sviluppo dell’aeroporto di Sant’Egidio è legato prima
di tutto al turismo, le utenze dovranno passare dalle 50 al 150 mila nei prossimi anni.

Attualmente il piano di ampliamento dello scalo perugino è all’esame del ministero del-
l’ambiente. Sei miliardi sono stati già investiti rispetto al complesso dei 17 miliardi disponibili.
Rispondendo ad una interpellanza di Pietro Laffranco (An), l’assessore ai trasporti Federico Di
Bartolo ha detto che la scelta di Sant’Egidio “è fuori discussione” e che la Regione è fortemen-
te presente, con Sviluppumbria, nella società di gestione dell’aeroporto.

Laffranco, nella sua interpellanza, aveva chiesto “una parola chiara” sul ruolo di scalo
regionale di Sant’Egidio rispetto ad un presunto dualismo con quello di Foligno.

 Da parte sua, l’assessore, dopo aver riaffermato il primato di Sant’Egidio, ha ricordato che
ora si tratta di individuare il soggetto imprenditoriale capace di favorire e guidare lo sviluppo
dello scalo e le alleanze con altri aeroporti nazionali. RM/sc

IMPEGNO DELLA LORENZETTI AD INCONTRARE MINISTERO DEL LAVORO E
DIRIGENZA  DELLA SPA

(Umbria) Acs, 22 gennaio 2001 – I dipendenti della Sorit, la società che gestisce la
riscossione dei tributi in provincia di Perugia e che questa mattina hanno protestato, sfilando
per le vie del capoluogo, contro l’ipotesi di licenziamento della metà dei 160 dipendenti,
sono stati ricevuti a palazzo Cesaroni, in margine ai lavori del Consiglio, dalla presidente della
Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti e dall’Ufficio di presidenza dell’assemblea.

Dopo aver ascoltato le ragioni della protesta, la Lorenzetti che era accompagnata dal vice
presidente del Consiglio Vannio Brozzi e dai consiglieri Stefano Vinti di Rifondazione comu-
nista e Francesco Zaffini di An, ha assicurato che prenderà immediatamente contatti con il
Ministero del lavoro per valutare la possibilità di affiancare, o comunque equiparare, le sorti
dei dipendenti Sorit a quelle più in generale del settore del credito che a livello nazionale
presenta analoghi problemi di esubero.

La Lorenzetti si è impegnata anche a contattare i soggetti istituzionali, presidente e dire-
zione della Sorit e le tre banche (Banca Intesa, Monte del Paschi di Siena e Rolo) che deten-
gono il pacchetto azionario della Spa.

Le vicende della Sorit che tramite dodici sportelli riscuote dal 1985 i tributi in altrettanti
comuni della provincia di Perugia e che qualche settimana fa ha comunicato l’intenzione di
dimezzare i dipendenti e di ridurre ad un quarto gli sportelli aperti al pubblico per rientrare da
una forte esposizione debitoria, sono stati spiegati in Regione dai rappresentanti sindacali
Paolo Binarelli, Armando Vincenzini, Mario Fumanti, Gian Francesco Falcinelli e Saverio Ti-
nozzi.

Tutti hanno sostenuto che l’azienda ha dimostrato negli ultimi tempi incapacità gestionali
ed evidenti contraddizioni sfociate nella riconferma al ministero, in data 15 novembre, della
volontà di proseguire le riscossioni anche in futuro per presentare poi, solo due settimane
dopo, un piano di ristrutturazione aziendale con la prospettiva di ottanta licenziamenti su 161
dipendenti.  I rappresentati sindacali hanno messo in evidenza anche il recente pensiona-
mento di quindici dipendenti e il contemporaneo ricorso della Sorit al lavoro esterno ed
hanno sottolineato che l’eventuale ridimensionamento degli sportelli esattoriali creerebbe
problemi di disservizio nei vari territori.

In merito al passaggio alla gestione privata della riscossione dei tributi, intorno a cui ruote-
rebbe tutta la vicenda, è stato detto che la delicatezza del problema dovrebbe indurre enti ed
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istituzioni a valutare attentamente sul piano sociale che cosa significherebbe procedere con
logiche private alla forzata riscossione di tasse e tributi non pagati. GC/gc

CONFERENZA STAMPA PALAZZO CESARONI COMUNISTI ITALIANI E VERDI
CHIEDONO – “RITORNO DELLA LEGITTIMITA’ E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
LIVIANTONI” –

(Umbria) Acs, 22 gennaio 2001 - “Per le dimissioni di Giorgio Bonaduce da presidente
del Consiglio ci sono voluti tre mesi, per quelle di Liviantoni ci vorrà meno tempo perché
politicamente non merita più rispetto”.

 E’ quanto ha affermato Maurizio Donati nel corso di una conferenza stampa convocata
dai gruppi dei Comunisti italiani e dei Verdi, mentre era riunito il Consiglio regionale il cui
ufficio di presidenza aveva appena dichiarato (a maggioranza, come dirà Ripa di Meana) “non
accoglibile” una mozione di Maurizio Donati.

Una mozione che, per il verde Ripa di Meana, poteva rappresentare “l’occasione posta in
un piatto d’argento dai Comunisti italiani per la verifica dell’esistenza di una maggioranza”.
Perché – ha aggiunto Ripa di Meana riferendosi al Presidente Liviantoni – “l’esistenza di una
maggioranza non può essere oggetto di interpretazioni bensì di accertamento, e questo può
avvenire solo in Consiglio che è l’unica sede dove le maggioranze si formano e si modifica-
no”. A questo punto l’augurio del consigliere dei verdi “è che nella riunione della coalizione,
convocata per domani (martedì), si discuta del grave rischio di portare al collasso la maggio-
ranza, non per litigiosità della coalizione ma per la regola perversa dei pochi ma buoni, con
l’estromissione di chi pone troppi problemi”.

Tornando al rimpasto delle commissioni permanenti, il consigliere dei Verdi lo ha giudica-
to un procedimento compiuto “manu militari dal presidente Liviantoni che, nel giudicare il
consigliere Donati fuori dalla maggioranza, non ha compiuto verifiche ma ha attinto a piene
mani sul dibattito consiliare estrapolandone alcuni spezzoni”.

Quanto è accaduto questa mattina – ha affermato – il consigliere del Pdci Maurizio Dona-
ti, evocando l’immagine di “atteggiamenti anticomunisti della Giunta Lorenzetti” - è il segno
che in Umbria “si manifesta la volontà di escluderci dalla maggioranza”.

Questa svolta – ha aggiunto – “avrà ripercussioni gravi anche sui futuri appuntamenti
elettorali”. Ma, fin da ora, i comunisti italiani ritengono che “se non interverranno le dimissio-
ni di Liviantoni sarà difficile ripristinare la praticabilità della coalizione” e, ancora sulla vicenda
delle commissioni, “ove non verrà ripristinato un quadro di correttezza istituzionale si percor-
reranno le vie del Tar e del Consiglio di Stato.

Quanto alla riunione della coalizione prevista per domani Donati ha anticipato “l’inutilità
di partecipare all’incontro di una coalizione che non esiste più e dalla quale siamo stati
cacciati”.

 Anche il segretario regionale dei Comunisti italiani, Maurizio Carpinelli, presente all’in-
contro, ha affermato che se entro domani non interverranno fatti nuovi la presenza dei
Comunisti italiani sarà “fortemente a rischio”. LM/sc

“SULLO STATO DI DEGRADO INDAGHI UNA COMMISIONE DI INCHIESTA”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Centinaia di appartamenti, anche di recente costruzio-
ne o ristrutturazione dello Ierp di Terni, sono invasi dall’umidità, con danni evidenti e docu-
mentati, riguardanti sia le suppellettili e le strutture murarie che le persone, con l’insorgenza
e la cronicizzazione di malattie respiratorie.

Numerosi appartamenti sono ancora privi di impianti di riscaldamento, o, se esistenti, non
risultano essere sempre in possesso dei requisiti di sicurezza.

 Molti alloggi non vengono utilizzati, anche dopo la ristrutturazione, malgrado centinaia di
richieste siano inevase. A fronte della lamentata inadeguatezza della manutenzione da parte
dell’istituto per l’edilizia residenziale pubblica, numerosi inquilini si sono rivolti alla magistra-
tura, ai difensori civici, persino presentando esposti ai carabinieri.

Secondo il capogruppo di An in Consiglio regionale Paolo Crescimbeni “tale stato di
cose, perdurando ormai da anni, comporta non solo il grave disagio, quando non il pericolo,
per numerosissimi inquilini, ma un danno anche patrimoniale per lo Ierp per il continuo
degrado degli stabili” anche perché gli interventi manutentivi operati negli anni passati, “han-
no spesso mancato gli obiettivi di un miglioramento della abitabilità degli alloggi”.

In una interpellanza, Crescimbeni chiede alla Giunta regionale di intervenire presso i
responsabili dello Ierp di Terni, “disponendo una commissione di inchiesta sulla attività di
gestione e di manutenzione del patrimonio immobiliare dello stesso, e sulla abitabilità degli
alloggi”. RM/sc
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"RONCONI CHIEDE TRASPARENZA SUL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE"

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Il personale dell’Anas passerà presto alle province, ma
non c’è ancora un protocollo di intesa tra le parti. In pratica, si è deliberata la scomparsa dei
compartimenti dell’azienda delle strade mentre la struttura burocratica con il relativo perso-
nale della direzione nazionale rimane integra.

In una interpellanza, il consigliere del Polo Maurizio Ronconi chiede alla Regione di
conoscere i metodi che verranno applicati nel trasferimento del personale, soprattutto per
l’aspetto dei metodi di equiparazione professionale.

L’Ente nazionale per le strade è in fase di riorganizzazione con la formazione, per quanto
riguarda l’Italia centrale, di un compartimento unico comprendente quelli di Bologna, Anco-
na, Firenze e Perugia e molte strade oggi di competenza nella manutenzione dell’Anas saran-
no a carico delle Regioni che dovranno delegare molte funzioni legate alla manutenzione
ordinaria e alla gestione del personale alle Amministrazioni provinciali. Attualmente è in fase
di approfondimento un protocollo di intesa tra Anas e Regione dell’Umbria per il passaggio di
personale che comporta anche delicati adeguamenti nei profili professionali e nelle mansioni
“poiché non vi è tuttora una sovrapposizione degli stessi tra il personale della provincia e
quello dell’Anas. RM/sc

 “IL TRASIMENO E’ IN ANALISI, A MARZO AVREMO LA DIAGNOSI”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Saranno presentati tra un mese i risultati delle analisi
che si stanno effettuando sulla salute del lago Trasimeno.

Rispondendo ad una interpellanza di Ada urbani (Fi), l’assessore ai trasporti Danilo
Monelli ha assicurato che sul bacino si sta lavorando con un progetto complessivo di salva-
guardia che impedisca gli attingimenti per scopi idropotabili, punti a garantire la balneabilità,
a cambiare le colture e le scelte agricole, le attività di allevamento, gli impianti di depurazio-
ne. Con il supporto dell’Arpa, che è l’agenzia per la protezione dell’ambiente, si stanno
analizzando le alghe e la qualità delle acque.

“A marzo – ha assicurato l’assessore – conosceremo la situazione complessiva per ciò che
riguarda lo stato di salute del lago e saremo in grado di mettere in campo un’azione di
prevenzione che gradualmente avvierà le necessarie misure di salvaguardia per valorizzare
tutte le potenzialità del lago”.Ada Urbani aveva espresso preoccupazione per “l’incertezza
sui dati forniti dall’Arpa in merito alla presenza di coliformi totali e streptococchi fecali che
potrebbero portare alla diffusione di malattie infettive per i bagnanti”. RM/sc

"SERVIZI AI CITTADINI, MA ANCHE PIU’ TELEMATICA”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – La Giunta regionale si sta adoperando con contatti
continui con l’Enel affinché l’Umbria non venga penalizzata dalla riorganizzazione dei servizi
territoriali e dalla riduzione dei centri decisionali. Su un altro livello che segue direttamente la
presidente Lorenzetti stiamo discutendo dei grandi impegni della azienda elettrica  come gli
investimenti per la centrale di Pietrafitta.

Lo ha detto l’assessore regionale all’industria Ada Girolamini, rispondendo ad un’inter-
rogazione sulla chiusura di molti uffici commerciali presentata dai consiglieri di Fi Enrico
Melasecche e Luciano Rossi.

L’Enel, ha detto l’assessore Girolamini, ci ha assicurato che sul piano occupazionale, verrà
garantito a tutti i lavoratori umbri interessati alla ristrutturazione aziendale, un  reimpiego in
mansioni nuove, in ambienti tecnologicamente avanzati e con un forte arricchimento profes-
sionale.

Per i servizi ai cittadini l’azienda assicura che la nuova rete commerciale, in funzione entro
il 2002, dovrebbe rispondere alle esigenze degli utenti in qualsiasi ora della giornata.

In risposta alla preoccupazione espresse della stessa Giunta sulla chiusura di alcuni servizi
l’Enel, ha detto la Girolamini, intende rispondere con l’attivazione di un numero adeguato di
“Punti Enel” in grado di seguire tutte le pratiche che richiedono la presenza fisica del cliente
superando il concetto di territorialità.

Nelle intenzioni dell’azienda che, secondo la Girolamini, dovrà fornire, a breve, risposte
più esaurienti sul piano della organizzazione dei servizi, c’è la convinzione di utilizzare in
modo molto più diffuso servizi decisamente innovativi quali: “Contact center” virtuali a livel-
lo nazionale articolati su 24 siti operanti giorno e notte; portali Internet di Enel distribuzione
per effettuare operazioni commerciali, accompagnati ad una rete di circa 800 punti Enel-In-
Wind con i quali la clientela dovrà stabilire gran parte dei contatti di natura commerciale. GC/
sc
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“DUE ANNI PER RIPRENDERE I LAVORI CON LE IMPRESE LOCALI, BONIFICA A
TOTALE CARICO DELL’AZIENDA”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Sulla vicenda Enichem di Terni pesano due problemi: la
fase di transizione, di almeno due anni, da accompagnare con l’uso di ammortizzatori sociali,
per consentire alla cordata di imprenditori ternani di riprendere la produzione impegnando
tutti gli attuali dipendenti, e la più difficile vicenda della bonifica degli impianti dismessi che
ha costi elevatissimi, stimabili in 500 –800 miliardi, e che dovrà essere fatta in modo rigoroso
e scientifico, ma a carico dell’Enichem e non certo degli enti locali.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore alle attività produttive Ada Girolamini, in
risposta ad un’interrogazione dei consiglieri regionali di Rifondazione comunista Stefano
Vinti e Mauro Tippolotti.

L’assessore ha ricordato poi che è in atto una ricerca di partner italiani e stranieri e che sta
emergendo un discreto interessamento di imprenditori del nord Italia e stranieri, intenziona-
ti, in una trattativa condotta a livello ministeriale, a rilevare tutti gli impianti del polo chimico.

La Giunta ha precisato l’assessore sta operando per convincere il ministero del lavoro ed
erogare contributi che facilitino la ripresa delle attività nei prossimi due anni e sta facendo una
forte pressione sull’Enichem affinché affronti il problema bonifica del sito altamente inquina-
to, anche per scongiurare eventuali rischi alla salute delle popolazioni locali. GC/sc

“FALLIMENTO DELLA GENERAL AVIA RINVIATO AL 28 FEBBRAIO, IN ASSENZA DI
FATTI NUOVI”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Sulla società General Avia di Passignano sul Trasimeno,
l’azienda che assembla i piccoli velivoli Pinguino negli ex impianti Sai, non ci sono novità
significative circa il superamento della situazione di crisi, anzi è imminente la dichiarazione di
fallimento dell’azienda.

Ada Girolamini, assessore regionale alle attività produttive, ha fatto il punto sulla situa-
zione della General Avia rispondendo in Consiglio regionale ad un’interrogazione del Consi-
gliere regionale di Rifondazione comunista Mauro Tippolotti.

Subito dopo la Girolamini ha dichiarato di aver avuto notizia che il Tribunale di Perugia che
proprio questa mattina, martedì 23 gennaio, avrebbe dovuto decidere sul fallimento della
General Avia, ha rinviato ogni decisione al 28 febbraio. Se non ci saranno fatti nuovi e concreti
a quella data, ha spiegato la Girolamini confermando che è in atto in queste ore un ulteriore
tentativo di trovare una soluzione al problema, il Tribunale dichiarerà il fallimento dell’azien-
da. GC/sc

 “NON C’E’ RISCHIO PER LA CARNE NEGLI OSPEDALI”

(Umbria) Acs, 23 gennaio 2001 – Nessun problema per la carne importata dagli ospedali
umbri. La fornitura più recente riguarda una quantità di 1.500 quintali per un costo di due
miliardi e mezzo proveniente da giovani animali di età inferiore di due anni e riguarda solo
parti muscolari. Nessun rischio, quindi, di Bse, quello della cosiddetta mucca pazza.

Questo è quanto ha affermato l’assessore alla sanità Maurizio Rosi rispondendo ad una
interrogazione di Ada Urbani (Fi) che aveva ricordato come la carne acquistata dalle Asl
dell’Umbria provenga da bovini allevati nel nord Europa.

Ada Urbani aveva anche sollecitato la Regione a potenziare il settore zootecnico umbro e
a mettere in campo una fitta rete di controlli. La risposta dell’assessore non ha convinto
l’interpellante che ha ribadito la necessità di una attenta valutazione della merce acquistata
da una ditta piemontese “che commercializza quasi esclusivamente prodotti del nord Euro-
pa”.

L’assessore Rosi ha confermato che l’appalto della ditta piemontese è stato rinnovato nel
1999 per due anni e che l’orientamento delle aziende sanitarie è quello di non gestire più
direttamente le mense ospedaliere. RM/sc

 “LA VICENDA SORIT FINISCE IN PARLAMENTO”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – La vicenda degli annunciati tagli agli organici della Sorit
(società di riscossione tributi) che opera in provincia di Perugia e che intende ridurre il numero
degli impiegati da 161 ad 80 e chiudere 8 sportelli sui 12 aperti al pubblico, finisce in Parla-
mento.

A portarcela è un’interrogazione presentata dai deputati di Rifondazione comunista Wal-
ter De Cesaris e Luca Congemi. Nel darne notizia Stefano Vinti, capogruppo dello stesso
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partito a palazzo Cesaroni, spiega che i due deputati chiedono al Ministro delle finanze e a
quello del lavoro e previdenza sociale di convocare al più presto i vertici della Sorit e le
organizzazioni sindacali per trovare una soluzione al problema, senza porre il ricatto dei
licenziamenti”.

Nel merito delle soluzioni possibili Vinti spiega che l’interrogazione fa riferimento a due
strumenti: il Fondo nazionale di solidarietà per eventuali esuberi di personale nel comparto
esattoriale che prevede una scivolo di 6 anni per accedere alla pensione e che sarà operativo
entro i prossimi dodici mesi; la clausola di salvaguardia che garantisce l’azzeramento delle
perdite di bilancio delle esattorie e la cui validità verrà prorogata fino a tutto il 2004. GC/sc


