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“VERIFICARE L’OPPORTUNITA’ DEGLI AUMENTI AL PERSONALE”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – Con una delibera del 29 dicembre 2000 la Asl n. 1 ha
assegnato aumenti di indennità ad impiegati e dirigenti per circa duecentodiecimilioni (an-
nui). Nel darne notizia il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani informa di
avere interpellato la Giunta per conoscere il suo parere circa la eventuale presunta nullità o
revoca della delibera. Il consigliere di An vuole anche sapere dall’esecutivo: - l’eventuale
presunta nullità o revoca della Delibera n. 1332/99; - l’applicabilità del Regolamento azien-
dale che prevede all’art. 46/bis le funzioni tecnico-amministrative eventualmente da coprire
e l’opportunità della gratificazione di un impiegato trasferito dall’ufficio legale all’ufficio am-
ministrativo di presidio, evidente doppione della unità organica attività amministrative territo-
riali, considerate le polemiche che potrebbero scaturire dalle responsabilità politico-ammini-
strative del predetto impiegato; - le motivazioni che hanno portato ad inserire un decimo
nominativo tra gli impiegati gratificati, non inserito nelle promozioni del 1999 e i requisiti
professionali e culturali di detto nominativo; - le motivazioni che hanno portato all’esclusione
di un dirigente, già promosso responsabile di ufficio, dalle gratificazioni del 5 gennaio 2001;
- gli indirizzi della Asl n. 1 in materia di consulenze, alla luce dei sostanziosi aumenti erogati ai
dirigenti, da cui deve discendere una maggiore produttività.

Per Lignani Marchesani gli aumenti oggetto dell’interpellanza “potrebbero configurarsi
nell’opinione pubblica come ingiustificati regali di fine mandato da parte del Direttore gene-
rale trasferito, con presunte discriminazioni subite da dipendenti e dirigenti non gratificanti”.
LM/sc

“NESSUN AMPLIAMENTO PER SANT’ORSOLA, IL PIANO RIFIUTI PRESTO IN
CONSIGLIO REGIONALE”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – La discarica di Sant’Orsola di Spoleto non solo non verrà
ampliata, ma neppure completamente utilizzata. La rimanente cubatura rimasta sarà lasciata
libera come “residuo di sicurezza” mentre il ruolo di discarica regionale spetterà a Le Crete di
Orvieto.

Rispondendo ad una interrogazione di Francesco Zaffini (An) sulla gestione dell’impian-
to di compostaggio di Casone di Foligno e della discarica di Sant’Orsola di Spoleto, l’assessore
all’ambiente Danilo Monelli ha confermato la volontà della Giunta regionale di decidere
insieme agli enti locali, non solo il futuro degli impianti per ciò che riguarda la gestione e la
stessa proprietà, ma anche le prospettive di sviluppo produttivo. Chiusa la fase di concerta-
zione e il confronto con gli enti locali, la Giunta regionale consegnerà il secondo piano di
smaltimento dei rifiuti alla commissione competente del Consiglio regionale. Zaffini ha preso
atto della volontà della Giunta di non ampliare Sant’Orsola, ma ha anche sottolineato che, a
causa del cattivo funzionamento dell’impianto di Casone, nella discarica di Spoleto finisce il
novanta per cento dei rifiuti di un’area di trecentomila abitanti. “Con questi ritmi – ha osser-
vato Zaffini – tra un paio d’anni tutte le disponibilità saranno esaurite”. RM/sc

“AD APRILE LA RIFORMA DELLA LEGGE URBANISTICA”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – La legge 31, la madre di tutti i vincoli urbanistici in
Umbria, è sotto monitoraggio. Un gruppo tecnico sta verificando i risultati pratici che sta
producendo nel territorio per proporre le necessarie contromisure e le correzioni che si
potranno apportare. L’assessore Federico Di Bartolo, rispondendo ad una interrogazione di
Ada Urbani che ha denunciato i ritardi della riforma della legge così come previsto da un
impegno del Consiglio regionale sottoscritto alla fine di luglio, ha detto che entro aprile
verranno presentate le osservazioni e, quindi, le proposte di adeguamento delle norme. La
legge venne approvata nell’ottobre del ’97 e prevede vincoli molto severi in materia di
edificabilità nelle compagne umbre.

Una Commissione composta da amministratori regionali, provinciali e comunali, e il grup-
po tecnico proporranno anche riflessioni critiche più ampie per ciò che riguarda l’assetto dei
centri urbani e del territorio. Nel primo semestre dell’anno ci sarà quindi una riforma degli
aspetti più concreti della legge 31 mentre entro l’anno verrà proposta una riflessione più
generale sulla politica urbanistica in questa regione.

Ada Urbani ha preso atto con soddisfazione delle osservazione critiche dell’assessore (“la
riforma della 31 è musica per le mie orecchie”) ma ha anche sottolineato le contraddizioni
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che ancora esistono tra la 31, il Put e i piani territoriali. RM/sc

 “UN FONDO STRUTTURALE PER PERUGIA CAPOLUOGO”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – Per la città di Perugia e per il suo ruolo di capoluogo di
regione che non beneficia di aiuti comunitari stiamo pensando ad un pacchetto finanziario,
una specie di fondo strutturale che coinvolga unitariamente regione,comune di Perugia,
Provincia e la Fondazione della banca dell’Umbria: un fondo da destinare ad interventi strut-
turali per potenziarne le funzioni di eccellenza e migliorare l’accesso alla città e la viabilità
maggiore.

Così Maria Rita Lorenzetti, presidente della Giunta regionale ha spiegato in Consiglio gli
intendimenti e gli accordi maturati nell’incontro dal 7 luglio avuto con la Giunta del Comune
di Perugia, in risposta ad una interrogazione del consigliere di An Pietro Laffranco. Sottoline-
ando il ruolo che su questo impostazione unitaria dovrà avere la Fondazione Banca dell’Um-
bria, i cui membri sono nominati in larga parte da istituzioni ed enti che fanno capo a Perugia,
la Lorenzetti ha elencato i temi trattati. Già da luglio ha ricordato la presidente, si parlò di
università sottolineando il concetto che un ateneo forte è fondamentale per l’intera regione,
e della questione università a Terni che in questi giorni è oggetto di uno specifico accordo con
il Ministero.

A Laffranco che chiedeva di conoscere i temi trattati e le priorità stabilite, la Lorenzetti ha
ricordato l’impegno per il polo unico ospedaliero a disposizione del quale la Regione ha
riservato 50 miliardi e la costituzione di un gruppo di lavoro (Regione, Comune Anas) che
dovrà studiare le soluzioni più idonee per migliorare l’accesso al capoluogo.

Oggetto di confronto, ha concluso la Lorenzetti, sono stati anche il problema dello smal-
timento dei rifiuti e il minimetrò in rapporto con la Ferrovia centrale umbra, in un quadro di
programmazione intermodale che dovrà evitare forme di concorrenza. GC/sc

PRIMI PASSI PER L’OSPEDALE UNICO TODI-MARSCIANO

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – Per la costruzione di un unico ospedale comprensoriale
che sorgerà fra Todi e Marsciano la Asl sta predisponendo un progetto di massima.

E’ la risposta dell’assessore alla Sanità, Maurizio Rosi, ad un’interrogazione dei consiglie-
ri Enrico Sebastiani e Maurizio Ronconi che avevano anche chiesto di conoscere l’even-
tuale piano finanziario.

Sulla nuova realizzazione - ha detto l’Assessore - c’è un accordo tra i sindaci per un
ospedale che evitando doppioni consentirà economia, riordino e ammodernamento. Il piano
finanziario deriva dalle proprietà della Asl locale e dal conferimento dei due ospedali di Todi
e Marciano. LM/sc

"LA REGIONE NON HA COMPETENZE SULLA SOCIETA’ CONSORTILE PER IL
DISTRETTO TURISTICO DI TERNI"

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – “Configurandosi come una società di diritto privato, sul
distretto integrato turistico per la Provincia di Terni (D.I.T.T.) la regione non ha competenze”.
E’ la risposta dell’assessore al turismo Gianfranco Maddoli ad una interpellanza del capo-
gruppo di Fi. Enrico Melasecche aveva chiesto alla Giunta regionale quali iniziative intendes-
se “mettere in atto al fine di evitare la realizzazione di una società mista, a maggioranza
privata, che limiterebbe alla scelta di pochi azioni amministrative che riguardano l’intero
territorio provinciale. L’assessore Maddoli ha poi aggiunto che, dalle notizie acquisite la pro-
posta di costituzione, approvata anche dalla Provincia di Terni, ha avuto l’adesione di tutte le
associazioni degli operatori del territorio: Cna Confcommercio, Cooperative, Confcoopera-
tive, Unione del commercio, Confesercenti, Confederazione artigiana ed altre, che hanno
annunciato l’adesione, oltre a quella di vari comuni e comunità montane.

Il distretto – ha concluso Maddoli - non si prefigge come scopo la gestione di servizi
pubblici né l’esercizio di funzioni amministrative di competenza di Enti pubblici. LM/sc

 “I RICOVERI A PAGAMENTO CREANO ATTESE PIU’ LUNGHE PER I SERVIZI
GRATUITI”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – I ricoveri a pagamento che la riforma sanitaria prevede
possano essere fatti anche negli ospedali pubblici dai medici che hanno scelto di esercitare
esclusivamente in ospedale, in regime di intramoenia, sta creando in Umbria un fenomeno
nuovo: l’assenza di liste di attesa per questi pazienti con ripercussioni su quei cittadini che
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chiedendo prestazioni sanitarie gratuite, si vedono costretti ad attese più lunghe.
Lo ha detto, dichiarandosi preoccupato per il fenomeno che è allo studio da parte della

regione, l’assessore alla sanità Maurizio Rosi.
Rispondendo ad una interrogazione sui tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e

chirurgiche nelle varie Asl dell’Umbria presentata dai consiglieri regionali di Fi Ada Spadoni
Urbani e da Fiammetta Modena, Rosi ha spiegato che ogni tre mesi l’assessorato fa uno
specifico monitoraggio per valutare le prestazioni ambulatoriali e che comunque nei criteri di
valutazione dei dirigenti medici continuerà a pesare il raggiungimento della riduzione delle
liste di attesa.

In merito al possibile allungamento delle liste di attesa per effetto dei ricoveri a pagamen-
to, Rosi ha anticipato che è intenzione della Giunta, introdurre correttivi, “anche facendo
firmare un apposito contratto agli stessi medici in regime di intramoenia.

Ada Urbani ha ricordato all’assessore che il problema esiste e che alcuni cittadini sono
costretti a ricorrere per forza agli ambulatori dei medici che lavorano in intramoenia, per
avere una diagnosi senza dover aspettare troppo tempo. GC/gc

 “VALIDO IL PROGETTO INDUSTRIALE DELLA NUOVA SANGEMINI, PREVISTI 35
MILIARDI DI INVESTIMENTI”

(Umbria) Acs, 24 gennaio 2001 – Il rischio che il marchio Sangemini emigri a Brescia e
che la produzione perda identità, legami con il territorio e qualità industriale, è serio e molto
preoccupante.

A queste argomentazioni esposte in una interrogazione dal capogruppo di An Paolo Cre-
scimbeni, ha risposto in aula l’assessore all’ambiente Danilo Monelli confermando il pas-
saggio di proprietà della Sangemini al gruppo Garda Bibite, ma negando anche la possibilità
che la direzione della nuova società possa lasciare il comune umbro.

L’assessore ha detto che la Garda ha intenzione di investire 35 miliardi in un progetto
industriale che prevede il rilancio di tutti i marchi del gruppo ternano e che la stessa acqua
Sangemini servirà a produrre succhi di frutta.

Nessun trasferimento a Brescia, secondo Monelli. “L’acqua è stata analizzata in un labo-
ratorio del nord per verificare la sua compatibilità con la produzione dei succhi di frutta, e
questo può aver generato equivoci. La Sangemini chiederà l’accesso ai fondi della legge 488,
noi vigileremo, perché possiamo farlo con Sviluppumbria, sulla serietà del progetto industria-
le. Le verifiche che abbiamo potuto fare è che i riscontri rispetto a questo progetto industriale
sono assolutamente tranquillizzanti”.

Monelli ha parlato anche dell’apertura nell’area industriale tra Terni e Narni di un impian-
to per la produzione di bottiglioni di plastica da cinque litri, un impianto che “non potrà non
produrre ulteriori livelli occupazionali”.

“Nelle prossime settimane ci sarà la definitiva presentazione del progetto industriale.
Con questi nuovi proprietari avvieremo il percorso definitivo per le concessioni, e a quel
punto saremo in grado di sancire che il progetto industriale che è fortemente legato al
territorio,possa prevedere un determinato livello di investimenti.

 A quel punto, avremo la certezza che non solo la Sangemini verrà rilanciata, ma addirittu-
ra aumenterà ed allargherà la propria produzione, con grandi possibilità di successo e riusci-
ta”, ha concluso Monelli.

“Sugli investimenti non discuto – ha osservato nella sua replica Crescimbeni – chiedevo
della direzione strategica per capire quali saranno le politiche industriali future, se sarebbe
rimasta a San Gemini o se sarebbe stata quella di Brescia a dettare le regole del futuro sviluppo
industriale.

Si è aggiunto in questi giorni un altro fatto che concerne un forte processo di terziarizzazio-
ne del rapporto di lavoro. La Sangemini sta creando una seconda società per una fase della
produzione, favorendo la nascita di almeno una cooperativa. Questo processo di terziarizza-
zione, va tenuto attentamente sotto controllo, perché qualche volta può essere foriero di
sviluppo, altre volte può essere invece foriero di disoccupazione e occupazione precaria.
Penso che di tutte queste preoccupazioni la Regione dovrà tenere conto al momento del
rinnovo delle concessioni, quello sarà il momento della verità”. RM/sc

“PASTIFICIO FEDERICI ACQUISTO PER 32 MILIARDI”

(Umbria) Acs, 30 gennaio 2001 – La vicenda del pastificio Federici di Amelia si sta avvian-
do ad una soluzione  definitiva, grazie al ruolo svolto dalla regione, dal comune e dalla
provincia di Terni, cui bisogna aggiungere il grande senso di responsabilità dimostrato dalle
organizzazioni sindacali e dai lavoratori, costretti ad affrontare una difficile situazione occupa-
zionale.
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Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore all’industria Ada Girolamini, chiamata a
rispondere sulla crisi economica del pastificio da un’interrogazione di Stefano Vinti, capo-
gruppo di Rifondazione comunista.

Ricostruendo la vicenda dell’azienda di Amelia, la Girolamini ha ricordato che in data 11
gennaio, presso la sede della Gepafin, la stessa famiglia Federici ha presentato alle banche la
soluzione che si sta delineando. Questa, contrariamente alla proposta di affitto fatta dal
gruppo Colussi, prevede l’interesse di due aziende commerciali, titolari Podella e Spazzoni,
a rilevare, previo un concordato preventivo la cui domanda è in atto, la parte produttiva del
pastificio per un prezzo di 32 miliardi, dal quale, ha precisato l’assessore, vanno scalati i beni
personali della famiglia Federici per circa tre miliardi.

La Girolamini ha ricordato l’importante ruolo svolto dalla Gepafin che ha provveduto ad
assistere sia l’impresa che i lavoratori nella fase più delicata della crisi e si è impegnata a
ricercare partner per subentrare all’azienda. Soddisfazione per la risposta data dall’assessore
e per il ruolo svolto dalle istituzioni, in una crisi che ha interesato almeno cento lavoratori, è
stata espressa da Stefano Vinti che ha ribadito come all’origine di tutto c’è stata comunque
l’incapacità del management aziendale di adeguare il prodotto al mercato. GC/gc

 “NO ALLA SPARTIZIONE NELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA”

(Umbria) Acs, 25 gennaio 2001 – I ventiquattro  membri che andranno a comporre il
comitato di indirizzo, preposto ad eleggere il consiglio di amministrazione della Fondazione
Cassa di risparmio di Perugia, devono possedere precisi requisiti di professionalità, compe-
tenza, esperienza e devono rappresentare l’intero territorio. Non è accettabile che anche in
questo caso “vengano designati nominativi secondo gli ormai – tristemente classici criteri di
spartizione tra i partiti della Sua maggioranza”.

Lo ricorda in una interpellanza, Pietro Laffranco, consigliere regionale di An che chiede
se la Giunta ha già provveduto ad indicare alla Fondazione la terna di nomi richiesta e se dei
criteri seguiti per questa nomina verrà informato il Consiglio regionale, in particolare la I°
commissione.

Laffranco ricorda che dopo la recente pubblicazione dello Statuto della Fondazione sulla
Gazzetta ufficiale, dovranno comunicare terne di nomi  diversi enti fra i quali la Regione che
ha diritto ad un membro assieme al Comune ed alla Provincia di Perugia, altri comuni umbri
a rotazione, gli ordini professionali, la Curia arcivescovile e la Camera di Commercio di
Perugia che ha diritto a due membri assieme alla Università. GC/sc

“BLOCCARE LA NOMINA DI UN NUOVO DIRIGENTE A PALAZZO CESARONI”

(Umbria) Acs, 25 gennaio 2001 – Il numero dei dirigenti della Regione va ridotto,non
certo ampliato. Per questo la stessa presidente della Giunta dovrebbe intervenire affinchè
l’ufficio di presidenza dell’assemblea di palazzo Cesaroni revochi l’atto di nomina di un nuovi
dirigenti “così’ da riaffermare una piena e reale coerenza dell’attività amministrativa con il
programma di governo per realizzare il quale la stessa Lorenzetti è stata eletta direttamente
dai cittadini”.

Nella sua interpellanza, Maurizio Donati si riferisce alla nomina effettuata il 28 dicembre
di un nuovo dirigente regionale per coprire un posto vacante. “Sarebbe stato più giusto
attingere ad una delle ottanta posizioni individuali di dirigenza esistenti anche per rispettare
gli obiettivi da tutti proseguiti di contenimento della spesa pubblica, correlati ad una parallela
valorizzazione delle risorse umane presenti negli apparati della Regione”. E’ vero, conclude
Donati, che il Consiglio regionale è autonomo, ma esso non può però diventare “una zona
franca il cui praticare comportamenti anomali e difformi dagli impegni che tutti i consiglieri
espressi dalla maggioranza, qualsiasi incarico essi occupino, hanno contratto con gli elettori”.
RM/sc

“TROVARE SUBITO UNA SOLUZIONE ALLE CINQUE FAMIGLIE CHE VIVONO NELLE
ROULOTTE”

(Umbria) Acs, 25 gennaio 2001 – Dopo i primi puntuali interventi a favore degli abitanti
di Narni costretti a lasciare le proprie case a seguito del recente terremoto, la gestione degli
aiuti si è burocratizzata e cinque famiglie vivono ancora nelle roulotte.

Per non assistere agli stessi errori già visti con il terremoto in provincia di Perugia, Fiam-
metta Modena, consigliere regionale di Fi interpella la Giunta e chiede che la presidente
Lorenzetti trovi subito una soluzione abitativa alle cinque famiglie, anche con dei container,
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e faccia luce sugli intoppi burocratici che dopo 40 giorni hanno impedito di trovare una
adeguata situazione ai pochi senza tetto.

Nella sua interpellanza la Modena fa riferimento anche ad una analoga iniziativa assunta
dal consigliere provinciale di Terni Torquato Petrineschi (Fi) che ha chiesto un incontro urgen-
tissimo alla presidente della Giunta regionale. GC/sc

 “LA MINORANZA SBAGLIA A DISERTARE LE RIUNIONI, DOVREMMO RIVEDERE LE
REGOLE”

(Umbria) Acs, 25 gennaio 2001 – “In merito alla mancata riunione della Commissione
per i problemi economici, convocata per discutere del Documento annuale di programma-
zione esprimo la più ferma disapprovazione per il comportamento irresponsabile della mino-
ranza che, pur presente all’insediamento della Commissione stessa, ha poi deciso di uscire
per far mancare il necessario numero legale”

Secondo Mauro Tippolotti (Rif) “a motivo di questo atteggiamento sono state addotte
motivazioni pretestuose che nulla hanno a che vedere con il senso di responsabilità istituzio-
nale, che dovrebbe essere comune a tutti i consiglieri regionali, e che, come dichiarazioni di
principio, sono state da tutti più volte espresse. n funzionamento delle Commissioni Consi-
liari è propedeutico per lo sviluppo di qualsiasi confronto democratico che, soprattutto in
quella sede, può avvenire in maniera ampia ed articolata sul merito delle questioni, metten-
do sul tappeto idee, proposte e progettualità. Tale impegno deve riguardare tutti i compo-
nenti delle Commissioni, sia della maggioranza che della minoranza. Invece ancora una volta
– osserva Tippolotti - ci troviamo di fronte a strumentalizzazioni di parte che eludono il
confronto concreto a favore di logiche di bassa politica. Quanto sta accadendo dimostra –
secondo il consigliere di rifondazione - ancora una volta la necessità di regolamentare con
rapporti diversi la stessa composizione delle Commissioni, “abbandonando una vecchia logi-
ca di sottopotere, per dispiegare invece il libero e critico confronto, nel rispetto delle posizio-
ni e del ruolo che gli elettori hanno assegnato a tutti noi”. Red/sc

 “NON SPETTA A NOI GARANTIRE IL NUMERO LEGALE” – PER GOBBINI SI TRATTA
DI POLEMICHE CHE DANNEGGIANO GLI INTERESSI DEGLI UMBRI

(Umbria) Acs, 25 gennaio 2001 – Rinviata per mancanza del numero legale la riunione
della commissione affari economici di palazzo Cesaroni.

Dopo aver appreso dell’assenza giustificata di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi,
i tre rappresentanti delle minoranze hanno abbandonato l’aula.

Il presidente della commissione Edoardo Gobbini ha espresso un forte rammarico per
questa decisione. “Le commissioni stanno esaminando il Dap, che è il documento di pro-
grammazione economica della Regione, la nostra legge finanziaria. Doppiamo licenziare
questo atto in tempi brevi, in modo che possa essere esaminato e approvato in aula nella
prossima riunione del Consiglio del 6 febbraio. Non è la prima volta che le minoranze fanno
mancare – ha osservato Gobbini - il numero legale, non entro nel merito delle opportunità
politiche, ma certo queste situazioni non agevolano il nostro lavoro. Alla fine a pagare saranno
i cittadini.”

Maurizio Ronconi, consigliere del Polo e membro della commissione ha detto in una
dichiarazione, che spetta alla maggioranza garantire il numero legale. “Il presidente Livianto-
ni ha cambiato le commissioni per garantire maggioranza e governabilità, bene, ora il centro-
sinistra deve dimostrare che questa maggioranza esiste, altrimenti sarà necessario un altro
intervento per sostituire, dopo Donati anche Carlo Ripa di Meana, collocando anche lui
all’opposizione”.

Giustificando la sua assenza, il capogruppo dei verdi aveva confermato la sua intenzione
di non partecipare ai lavori delle commissioni sino a quando non sarà riconsiderata la decisio-
ne di Carlo Liviantoni di rivedere la composizione delle commissioni stesse e di attribuire il
posto di Maurizio Donati alla opposizione. Attualmente della Commissione presieduta da
Gobbini, fanno parte Paolo Baiardini, Mauro Tippolotti e Carlo Ripa di Meana per la maggio-
ranza, Pietro Laffranco, Maurizio Ronconi e Ada Spadoni Urbani per la minoranza. RM/sc

 “SPOLETO IN ALLARME PER POSSIBILE INCENERIMENTO DI BIOMASSE”

(Umbria) Acs, 26 gennaio 2001 – Gli abitanti di Spoleto, particolarmente quelli della
frazione Santo Chiodo, sono allarmati per le voci ricorrenti sulla annunciata costruzione in
quell’area di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata dall’incenerimen-
to di residue vegetali,di origine agricola, forestale e agro industriale.
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Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi e vice presidente della assemblea con
una interpellanza chiede che la Giunta si pronunci su questa ipotesi, più volta annunciata dalla
stampa.

Sarebbe l’ennesima battaglia contro l’inquinamento e per la tutela della salute dei cittadi-
ni, spiega la Modena chiedendo se tale costruzione rientra nei programmi regionali nonostan-
te il Dap (documento annuale di programmazione) preveda una serie di interventi strategici
per valorizzare l’ambiente. GC/sc

 “HANNO SCELTO UN DIRETTORE GIA’ RIMOSSO A FOLIGNO PER GLI ALTI DEFICIT”

(Umbria) Acs, 26 gennaio 2001 – La scelta di porre Enrico Alessandro al vertice della Asl
di Perugia dev’essere rivista. La Giunta regionale ha scelto un dirigente che era già stato
sostituito in altre Asl e che aveva attualmente un ruolo di grande responsabilità in quella di
Perugia, il cui direttore generale è stato pure sostituito.

In una interrogazione il capogruppo dei Comunisti italiani Maurizio Donati ricorda che
nel 1998 la precedente Giunta di centrosinistra composta per due terzi dagli attuali assessori,
rimosse lo stesso Alessandro dall’incarico di Direttore generale della Asl di Foligno a seguito
dell’avvenuta verifica di un consistente deficit nella gestione finanziaria dell’Azienda stessa e
che a giugno l’attuale Giunta regionale ha provveduto a rimuovere il Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera di Perugia Carnevali sulla base di un complessivo ed articolato giudi-
zio negativo. Alessandro era componente di tale direzione generale con l’incarico di direttore
amministrativo cui la legge attribuisce decisive funzioni nei settori della gestione del persona-
le, economico-finanziaria e del provveditorato.

Secondo Donati, “la scelta della Giunta regionale, in presenza di una pur vasta platea di
candidati, appare, per i precedenti indicati, difficilmente comprensibile alla luce di elemen-
tari criteri di ragionevolezza e rischia, altresì, di apparire contraddittoria rispetto all’esigenza di
garantire alle popolazioni dei comuni dell’alto Tevere e dell’Eugubino una continuità nella
qualità della gestione dei servizi sanitari, qualità assicurata, per unanime riconoscimento da
parte dell’ex direttore Alessandro Truffarelli”. RM/sc

“PROSPETTIVE QUASI NULLE”, GIROLAMINI, SVILUPPUMBRIA E IL COMUNE DI
PASSIGNANO FANNO IL PUNTO

(Umbria) Acs, 27 gennaio 2001 – Per Generalavia sembra davvero essere l’ultimo atto,
almeno a Passignano. La sua situazione debitoria, gli impegni cui dovrebbe far fronte per
ripartire, il mancato rispetto di quelli, pur minimi, che la Regione nella scorsa estate le impose
per decidere su eventuali aiuti, sono ostacoli difficilmente superabili quando, il 28 febbraio,
il Tribunale di Roma deciderà sul fallimento dell’azienda, nata per assemblare gli aerei Pingui-
no sui locali dell’ex Sai.

E’ in questi termini che a palazzo Cesaroni, su invito della II Commissione consiliare
presieduta da Edoardo Gobbini, hanno spiegato gli ultimi sviluppi alla Generalavia, l’assessore
Ada Girolamini, il direttore di Sviluppumbria professor Bottacchiari e gli amministratori del
comune di Passignano. Da questi ultimi, poi, è emersa una duplice considerazione, forse
decisiva ai fini di ogni ulteriore ipotesi di sviluppo a Passignano.

 Nessuna fretta, hanno detto il sindaco Chellini e il suo vice Lucertini, per spostare altrove
gli impianti produttivi; ma il comune e la collettività di Passignano non possono continuare a
vedersi bloccati da quindici ettari di capannoni e piazzali improduttivi che occupano gran
parte del lungolago e che necessitano di una radicale bonifica. Le aziende locali hanno spie-
gato poi Chellini e Lucertini, sono in grado di riassumere le eventuali maestranze rimaste
senza lavoro.

Entrando nei dettagli della situazione economica e delle prospettive produttive della
Generalavia il direttore di Sviluppumbria ha detto che l’azienda ha accumulato debiti ingenti
con le maestranze, con l’Inps e con i fornitori, ed ha contenziosi aperti, a cominciare dall’Ae-
reoclub cui si era impegnata a consegnare 25 aerei. Al suo attivo, ha spiegato Bottacchiari, la
Generalavia ha solamente la possibilità di certificare l’idoneità dei nuovi aerei al volo e un
magazzino per un valore di 1,5 miliardi.

Per ripartire, ma la cosa è molto difficile, occorrerebbero, secondo Sviluppumbria, dieci
miliardi, subito disponibili, e investimenti successivi per altri quindici. Ma la cosa è altamente
improbabile perché alla data fissata per la dichiarazione di fallimento, il 23 gennaio, non sono
pervenute proposte e probabilmente non ci saranno nemmeno a fine febbraio quando il
Tribunale tornerà a decidere. Se nuove proposte matureranno, ha spiegato l’assessore Giro-
lamini, ci impegneremo comunque a far sì che l’azienda rimanga almeno in Umbria superan-
do la attuale anomalia di non avere una pista disponibile per collaudare gli aerei dopo l’assem-
blaggio. Come Regione, ha poi ricordato, abbiamo voluto portare allo scoperto l’azienda
nella scorsa estate fissando una serie di impegni che potessero dimostrare realmente le
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proprie potenzialità, ma la situazione è precipitata con la richiesta di fallimento che è venuta
da più parti: i dipendenti, le curatele fallimentari, il socio ed anche da Sviluppumbria e Gepa-
fin. GC/gc

 “L’ACQUEDOTTO BASCHI – TODI E’ UN PERICOLO AMBIENTALE”

(Umbria) Acs, 27 gennaio 2001  – Il progetto del Consorzio acquedotti di Perugia che
prevede la costruzione di due pozzi a Madonna della Pasquarella con un percorso dell’im-
pianto idrico lungo la statale Baschi – Todi va modificato al più presto perché produce gravi
danni al territorio e al paesaggio.

In una mozione, il consigliere regionale Costantino Pacioni (Ds) ricorda che nel mese di
dicembre è stato presentato un nuovo progetto con sostanziali modifiche in quanto prevede
la escavazione di sei pozzi di cui uno piezometrico, ed il passaggio delle condutture dell’ac-
quedotto attraverso il bosco con una fascia di disboscamento larga 16 metri che dal fosso della
Pasquarella si dirige verso Acqualoreto fino a a raggiungere quota 390 metri sul livello del
mare. Qui nel cuore della vegetazione il progetto prevede un serbatoio di accumulo di circa
900 metri cubi mentre i pozzi saranno fabbricati nei terreni direttamente a ridosso del Santua-
rio della Pasquarella. Si prevede l’emungimento di 300 litri al secondo.

Il luogo è di alta valenza paesaggistico-ambientale, già zona B del Parco del Tevere, e zona
soggetta a vincolo idrogeologico, e un prelevamento così rilevante di acqua potabile potreb-
be comportare un danno irreversibile alla vegetazione spontanea, ai pozzi ed alle sorgenti
pubbliche e private. La rilevanza di questi elementi, secondo Pacioni, impone un dibattito
adeguato sull’impatto ambientale che potrebbe provocare, considerato che le competenze
per tale acquedotto sono della Provincia di Terni. Pacioni invita il Presidente della Giunta
regionale a prendere immediati provvedimenti per modificare il progetto del consorzio Ac-
quedotti di Perugia “affinché venga assicurata la salvaguardia del patrimonio ambientale di
altissimo pregio e venga valutata la compatibilità ambientale e geologica del forte prelievo”.
RM/sc

 “SULLE CONSULENZE ALLA LORENZETTI MANCA IL CORAGGIO”

(Umbria) Acs, 30 gennaio 2001 - Dopo aver annunciato una conferenza stampa sull’argo-
mento consulenze in Regione, la presidenza della Giunta ha disdetto l’appuntamento con i
giornalisti, perché, evidentemente nonostante gli sforzi che immaginiamo abbia fatto, la
Lorenzetti non è ancora in grado di sapere, otto mesi dopo il suo insediamento, quali e quante
consulenze siano state affidate dall’ente che governa ed amministra per diretto mandato
popolare.

Lo sostiene in una nota Pietro Laffranco, consigliere regionale di An e membro dell’Uffi-
cio di presidenza del Consiglio, ricordando che su questo argomento lui stessop aveva rivolto
un’articolata e motivata interpellanza alla presidenza della Giunta regionale, per conoscere i
dati reali concernenti le consulenze affidate dalla Regione negli ultimi due anni, per capirne
le motivazioni, l’utilità per la collettività regionale e i costi sopportati dai contribuenti.

Il rinvio della conferenza stampa, conclude Laffranco, la dice assai lunga su cosa sia stato
fatto in Regione con le consulenze in questi anni, sul grado di trasparenza della questione,
“pari a zero”, oltre che sul modello organizzativo dell’ente, attraverso cui la Presidente “non
è riuscita, in otto mesi, a conoscere certe decisioni. Dobbiamo pensare forse, conclude
Laffranco, che la presidente non abbia il coraggio di renderle note? GC/gc

 “LE MULTINAZIONALI NON SI CONFRONTANO CON SINDACATI E ISTITUZIONI”

(Umbria) Acs, 30 gennaio 2001 – La Rivoira di Terni, un’azienda specializzata nella
produzione e distribuzione di ossigeno e idrogeno, presente nel polo chimico ternano da vari
decenni con una occupazione di circa cento dipendenti, è in procinto di chiudere i battenti,
“aggravando così la già precaria situazione del polo chimico ternano, la cui crisi sembra irre-
versibile”.

La Rivoira, in pochi anni ha ridotto i suoi addetti da cento a venti unità, con la prospettiva
di una ulteriore riduzione a 15 unità, entrando a far parte nel contempo di una società multi-
nazionale che l’ha rilevata insieme agli altri stabilimenti del gruppo torinese, di cui anche lo
stabilimento ternano faceva parte. Non sono ancora chiare le reali intenzioni della proprietà
nei confronti dell’impianto ternano, “ma appare ormai certa la prospettiva di una definitiva
chiusura dello stabilimento, che causerà un ulteriore aggravamento della situazione occupa-
zionale a Terni, già fortemente in difficoltà.”

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti
sostiene che “l’atteggiamento dei nuovi proprietari della Rivoira conferma quanto da tempo
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Rifondazione va sostenendo nei confronti della sempre più numerosa presenza di multina-
zionali sul territorio della nostra regione. Si tratta di una presenza caratterizzata da una caren-
za di rapporti con sindacati e istituzioni pubbliche, che nella maggioranza dei casi come anche
in questo, non vengono assolutamente messe al corrente dei piani e delle prospettive azien-
dali”.

Nella sua interrogazione, Stefano Vinti chiede che la Giunta regionale si interessi del
problema, anche “per attivare gli strumenti che consentano il rilancio del polo chimico terna-
no e di un’azienda che garantisce sul territorio professionalità qualificate e produzioni di altro
livello”. RM/sc

“ESILIO ANACRONISTICO, ABOLIRE QUELLA DISPOSIZIONE COSTITUZIONALE”

(Umbria) Acs, 30 gennaio 2001 – L’Italia è l’unica nazione al mondo che, nel terzo
millennio, applica ancora la anacronistica pena dell’esilio per alcuni suoi cittadini.

E’ con questa premessa che Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, ha
presentato a palazzo Cesaroni una mozione per chiedere l’abrogazione della tredicesima
disposizione della Costituzione italiana e che impedisce ai membri della Casa Savoia di rien-
trare in Italia.

Lignani Marchesani propone un voto del Consiglio regionale che impegni la Giunta a
“promuovere tutti i passi politici ed istituzionali nei confronti del Governo nazionale e della
presidenza della Repubblica, per consentire il rientro in Italia dei signori Vittorio Emanuele ed
Emanuele Filiberto di Savoia”.

Lignani Marchesani suggerisce anche di organizzare in Umbria “seminari di studio sul
ruolo svolto dalla famiglia Savoia nel contesto dell’adesione dell’Umbria allo Stato italiano
nell’anno 1860, magari richiedendo all’ex famiglia reale, documentazioni archivistiche, al
fine di un’analisi, finalmente serena, della propria Storia e delle proprie tradizioni da parte
delle nuove generazioni”.

L’esponente di An ricorda che la pena dell’esilio nei confronti dei Savoia è ancor più
odiosa perché applicata non ai diretti responsabili dei fatti accaduti più di cinquant’anni fa, ma
ad eredi diretti che all’epoca erano bambini o non erano ancora nati. In ultimo Lignani Mar-
chesani sostiene che la sanzione prevista dalla Costituzione italiana non solo è in contrasto
con le normative europee sulla libera circolazione degli individui, ma – in Umbria - mal si
concilia con “le tradizioni di libertà, tolleranza, civiltà giuridica e solidarietà che hanno sempre
contraddistinto la nostra regione”. GC/gc

"CHIAREZZA SUL RAPPORTO TRA IL COMUNE E FOLIGNO NUOVA"

(Umbria) Acs, 30 gennaio 2001 – Notizie dettagliate sulla società mista denominata
“Foligno nuova”, alla quale ha deciso di aderire il comune di Foligno, sono state chieste in
un’interpellanza rivolta alla Giunta regionale dal consigliere Maurizio Ronconi (Per l’Um-
bria).

In particolare l’esponente del Polo chiede di conoscere in quale data e con quali compiti
è stata costituita la società; qual è la quota con cui ha deciso di aderire a “Foligno nuova”
l’amministrazione comunale, e se anche altri enti pubblici hanno fatto scelte identiche.

Ronconi chiede di conoscere anche il numero dei dipendenti della società; il fatturato; i
rapporti di lavoro intrattenuti da Foligno nuova; chi sono i progettisti che hanno avuto e
attualmente hanno rapporti di lavoro con la stessa società; se questa ha liquidato, o sta per
liquidare, parcelle ai progettisti e per quali importi. Red/gc

“NO AL NUOVO ACQUEDOTTO DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE”

(Umbria) Acs, 31 gennaio 2001 – La Giunta regionale deve intervenire affinché sia sospe-
so l’iter d’approvazione del progetto per la costruzione di un nuovo acquedotto per il riforni-
mento idrico del comprensorio della media Valle del Tevere in interconnessione con il siste-
ma perugino. E’ quanto chiede con una interrogazione il capogruppo de “I Democratici” a
palazzo Cesaroni Moreno Finamonti.

Viva preoccupazione – aggiunge Finamonti – per la faraonica operazione che prevede il
prelevamento d’acqua mediante pozzi, d’elevata profondità, da scavare all’interno della
Valle Pasquarella sita all’interno del Parco Fluviale del Tevere e che andrà ad interessare zone
di massima protezione (zone di riserva integrali) prossime al Santuario dell’Eremo”.

 A sostegno dell’intervento della Giunta per sospendere l’approvazione, Finamonti sotto-
linea: - l’importanza e l’integralità ambientale della Valle; - il progetto che prevede opere di
conduzione dell’acqua che comporteranno lavori di difficile impatto ambientale; - l’elevato
costo del progetto. LM/sc
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  “NEL 2005 LE SPESE SUPERERANNO LE ENTRATE, IMPOSSIBILE PROMETTERE CHE
NON SI AUMENTERANNO LE TASSE”

(Umbria) Acs, 31 gennaio 2001 – L’Umbria nella situazione in cui versa avrà seri proble-
mi con il federalismo fiscale: la nostra regione, da sempre assistita, dovrà invertire la tendenza
per evitare che le spese superino le entrate.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ritiene che l’analisi del Documento
annuale di programmazione (Dap),  presentato dalla Giunta induca a trarre conclusioni scon-
fortanti. Le proiezioni e i dati forniti per fotografare la realtà attuale dell’Umbria, spiega la
Urbani, indicano che nel 2005 “la regione dell’Umbria non avrà più niente da discutere sul
proprio bilancio, poiché tutte le entrate saranno bloccate per coprire le spese correnti e per
ripianare i debiti necessari per il funzionamento di settori che già ora assorbono più di quanto
loro destinato”.

Questa realtà così proiettata per gli anni a venire, mostra “il completo fallimento della
politica regionale e il risanamento, prospettato per ovviare al peggio, potrebbe sfociare pro-
prio nel ricorso all’aumento della pressione fiscale, che la Lorenzetti cerca di escluder con
forza”. Qualche assessore, ricorda Ada Urbani, in commissione, ha già ipotizzato che se la
programmazione non producesse il risanamento sperato il ricorso alla leva fiscale sarebbe
inevitabile.

Se si intervenisse oggi, per la Urbani, “si potrebbe ancora ottenere qualche risultato per
invertire, in senso virtuoso, l’andamento dei conti della Regione. Ad esempio, spiega l’espo-
nente di Fi, “si può diminuire il peso di buona parte della spesa fissa, a cominciare dal numero
degli assessori che lievitano continuamente in tutte le Giunte comunali rette da un centrosi-
nistra sempre più bisognoso di potere e dei costosi staff ricchi di consulenti esterni, come in
regione: consiglieri utili solo al mantenimento del potere”. Red/gc

FIORETTI MAI RAPPRESENTATI I , "DOVE E’ FINITO L’ANTICIPO DI 60 MILIONI A
CARMELO BENE?”

(Umbria) Acs, 31 gennaio 2001 – Per meglio celebrare il Giubileo 2000 e l’immagine di
Assisi nel mondo, la Giunta regionale avrebbe commissionato una rappresentazione teatrale
sui “Fioretti” di San Francesco al regista Carmelo Bene anticipandogli la somma di sessanta
milioni; ma lo spettacolo non è stato realizzato e la somma non sarebbe stata restituita.

Il consigliere regionale Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) solleva il caso con un’interpel-
lanza alla Giunta nella quale chiede se risponde a verità l’incarico affidato al regista; l’anticipo
della somma di 60 milioni e la non restituzione della stessa dopo che, su decisione autonoma
dell’artista, lo spettacolo concordato non venne né allestito, né rappresentato. GC/gc

“UNA LEGGE VECCHIA E CLIENTELARE”

(Umbria) Acs, 31 gennaio 2001 – Pochi soldi distribuiti secondo vecchi criteri, al “limite
del clientelismo”. Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione, boccia una delibera della
Giunta regionale, sulla quale la commissione per i problemi sociali ha espresso parere favore-
vole e che riguarda il piano di ripartizione dei contributi all’associazionismo culturale.

Si tratta di novanta milioni da distribuire quale contributo alle attività svolte nel 2000 così
come prevede la legge 22 sull’associazionismo.

“Due questioni paiono evidenti – sostiene Vinti. La prima, l’esiguità del finanziamento, la
seconda, che si tratta di una legge datata, di tipo quasi clientelare, che se aveva qualche
motivazione venti anni fa, oggi non ha più senso. Ma la questione dell’associazionismo cultu-
rale è solo una parte, e anche piccola, della questione culturale, intendendo la cultura a 360
gradi. Infatti, in un momento di obiettiva difficoltà questo settore può passare in second’ordi-
ne o addirittura nel dimenticatoio”.

Le attuali leggi di settore sono – secondo Vinti – “anche queste datate, seppure riviste più
volte, e certamente non più al passo coi tempi, tali da non cogliere più le opportunità e di
incoraggiarle in una regione così ricca come la mostra di grandi e piccole manifestazioni
significative a livello nazionale e internazionale, come Umbria Jazz, il Festival di Spoleto la
corsa dei Ceri, e altre.

 Ci attendiamo su questo settore un colpo d’ala da parte della Giunta regionale, coerente-
mente agli impegni assunti nel programma della coalizione di governo, diversamente in tutta
autonomia il partito e il gruppo consiliare regionale di Rifondazione la loro parte, “conclude
Stefano Vinti. RM/sc
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“SOLO CAMPAGNA ELETTORALE DELLA PRESIDENTE LORENZETTI”

(Umbria) Acs,1 febbraio 2001 – “La presidente Lorenzetti ha aperto la campagna eletto-
rale nello Spoletino per conto del centro sinistra.

Ada Urbani, consigliere regionale di Fi, in una sua nota critica l’annuncio dei cinquecento
miliardi che, che la presidente avrebbe promesso per “rivoluzionare” la viabilità spoletina,
con interventi così riassumibili: via gli incroci a raso sulla Flaminia; via i passaggi a livello; arrivo
entro due anni del nuovo tragitto stradale; di quello ferroviario e la nuova bretella di Spoleto,
la Eggi-San Sabino della quale si parla da lustri.

Sulle scadenze degli altri interventi: completamento della strada delle 3 valli, raddoppio
Orte Falconara, ingresso nord e sud di Spoleto, secondo la Urbani “non si possono neanche
sollevare perplessità perché a chi ha chiesto tempi precisi per le realizzazioni è stato risposto
che “per le opere ferroviarie, dovranno passare lustri e per gli altri, anni”.

Conoscendo tutti più o meno queste cose, la Urbani si domanda, “perché parlare di
annunci clamorosi in un convegno dove si ribadisce quanto già detto ad ogni occasione
d’incontro e che Spoleto aspetta da anni?. Includere un’opera nel piano triennale degli inter-
venti, conclude il consigliere di Fi, “non significa che la stessa opera sia stata finanziata,
cantierabile da subito e già appaltata”. Red/gc

 “SERVIZI VETERINARI IN TILT PER I RITARDI ORGANIZZATIVI”

(Umbria) Acs, 1 febbraio 2001 – Il problema della mucca pazza e gli impegni chiesti ai
veterinari rischiano di bloccare un servizio dove pesanti e annosI sono i problemi non risolti.
Nel chiedere – in una interrogazione – un potenziamento dei servizi veterinari della Asl, il
capogruppo Ccd in Consiglio regionale Enrico Sebastiani ricorda la “situazione di grave
emergenza lamentata dal sindacato di categoria”. Esiste il problema della mancata nomina,
prevista per legge, dei direttori di alcune strutture complesse come i servizi veterinari mentre
non sono stati ancora assegnati tutti gli altri incarichi necessari “per una efficiente organizza-
zione dei servizi”.

 Nella sua interrogazione Sebastiani denuncia anche la mancata assegnazione del cinque
per cento dei fondi regionali alla prevenzione.

“Tale situazione – osserva – non può che ripercuotersi negativamente anche sull’attuale
ed evidente emergenza legata al fenomeno della Bse, materia questa non ancora affrontata
in termini operativi dalla nostra Regione, e su cui peraltro vi sono state già richieste volte a
rendere palese la necessaria e dovuta presa di posizione della Regione”. RM/sc

 “MEGLIO UTILIZZARE IL PERSONALE INTERNO”

(Umbria) Acs, 1 febbraio 2001 – Il Federalismo fiscale non consentirà più in Umbria
gestioni “brillanti” come una volta, pena la bancarotta. Ada Spadoni Urbani, consigliere di
Fi, interviene con una nota sul problema delle consulenze ed afferma, “tutti sanno che la
Regione dell’Umbria da anni, fa largo uso di persone esterne alla propria amministrazione, i
cosiddetti consulenti.

E’ noto, inoltre, come queste siano utilizzate da assessorati e settori regionali anche come
strumento per allargare il potere delle amministrazioni di sinistra e troppo spesso vengono
scelte per soddisfare necessità di parte, tanto da produrre, nel corso della legislatura prece-
dente, una lunga serie di polemiche.

La Presidente della Giunta regionale, Maria Rita Lorenzetti, sottolinea la Urbani, “conscia
delle copiose critiche cui è stata bersaglio ogni amministrazione regionale che si è succeduta,
per i numerosi incarichi di consulenza affidate ad esperti sterni, nel momento in cui appare
palese la necessità di tagliare le spese regionale, decide di indire una conferenza stampa per
parlare proprio di consulenze. Ma poi ci ripensa ed annulla tutto.

Per contenere l’immensa spesa corrente e soprattutto per valorizzare le molte professio-
nalità all’interno della regione Ada Urbani suggerisce che il personale interno agli uffici regio-
nali venga qualificato per essere in grado di rispondere alle esigenze di amministratori e
consigliere e che per farlo si stabilisca un rapporto privilegiato con i docenti universitari della
nostra regione. Red/sc

 ADA URBANI
SUGLI IMPEGNI

ANNUNCIATI
PER SPOLETO

ADA URBANI
SULLE

CONSULENZE
IN REGIONE

SEBASTIANI
SOLLECITA LA REGIONE

SUL PROBLEMA
DELLA MUCCA PAZZA



acs

14

UNA GUIDA
DEL CONSIGLIO

REGIONALE
 SU INTERNET

ADA URBANI
INSODDISFATTA
DELLA RISPOSTA
DELL'ASSESSORE

 I SITI GIUSTI PER TROVARE LEGGI, DOCUMENTI, STATISTICHE E BIBLIOGRAFIE

(Umbria) Acs, 2 febbraio 2001 - Internet si dimostra sempre più una fonte inesauribile di
dati, informazioni, provvedimenti, anche recentissimi, che spaziano in tutti i settori. Spesso la
pubblicazione più curata e aggiornata invecchia di fronte alla capacità di aggiornamento della
grande rete che, per i meno esperti, ha un solo vero limite: una offerta caotica, sovrabbon-
dante e dispersiva nella quale è difficile arrivare subito ai siti e agli indirizzi giusti.

Un valido aiuto a chi intende avvalersi di un sistema di ricerca rapida che permetta l’aper-
tura e la consultazione diretta dei siti di interesse, lo offre in Umbria l’Ufficio documentazio-
ne del Consiglio regionale con una pubblicazione mirata allo scopo: “Legislazione, giurispru-
denza, statistica e bibliografia: Siti di interesse” edita nella Collana “Segnalazioni”, diretta da
Massimo Stefanetti.

La pubblicazione, curata da Laura Arcamone, Serenella Mancini e Rossana Rometta, è
divisa in due parti. La prima parte consente una ricerca di carattere generale relativa alla
legislazione, giurisprudenza, statistica e bibliografia, comunitaria, statale e regionale. La se-
conda consente ricerche mirate su sedici distinti argomenti che vanno dai problemi istituzio-
nali al bilancio e alle finanze, dall’economia all’urbanistica, dai servizi sociali e sanitari ai
servizi culturali e sportivi.

I siti sono stati selezionati tenendo conto soprattutto del loro contenuto documentale: la
maggior parte è corredata da una breve descrizione che ne illustra i contenuti e i diversi
passaggi che consentono di accedere alle informazioni richieste. La pubblicazione si comple-
ta e si integra con il  Repertorio generale di tutti i siti di interesse, consultabile al sito Internet
http://www.consiglioregumbria.org/scd/s69/

Biblioteche, Centri di documentazione e di ricerca, Enti e Associazioni possono richiede-
re copia della pubblicazione a Regione dell’Umbria – Consiglio regionale – Servizio Comuni-
cazione e Documentazione – Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, 2 06124 Perugia tel. 075-
576.3300, 3368, 3266 – fax 075-576.3357. Red/gc

 “LA CARNE ROSSA NON E’ SPARITA DAGLI OSPEDALI"

(Umbria) Acs, 2 febbraio 2001 – Delusione per la risposta dell’assessore alla sanità Mau-
rizio Rosi alla sua interrogazione sul problema della carne bovina. Secondo Ada Spadoni
Urbani (Fi) l’assessore non ha potuto smentire che quarti di bovino non italiano, vengano
utilizzati, pur se di giovane età, negli ospedali. Per quanto riguarda, poi, la richiesta di rivedere
il capitolato di appalto, di cui voleva entrare in possesso, Ada Urbani ricorda che Rosi ha detto
che “gli appalti sono appalti” e che non è possibile cambiare la convenzione per le centinaia
di quintali di carne necessarie, neanche in questo momento critico. “Sono ormai anni che si
parla del morbo e la carne rossa, continua ad essere servita, negli ospedali, questa è la verità”,
sostiene la consigliera di Forza Italia.

Ada Urbani osserva ancora che se non si è avuta particolare accortezza per chi già vive una
salute precaria c’è davvero da chiedersi quanti controlli siano stati fatti dalle Asl sulla carne
macellata per essere venduta al pubblico. “Chiedo ancora, poichè non ho avuto risposta, se
l’Umbria ha predisposto la rete di controlli per accertare qualità e provenienza della carne
bovina da immettere sul mercato, secondo le più recenti normative, oltre che per analizzare,
a scopo preventivo, gli allevamenti zootecnici presenti nel territorio.

 E infine, si sta operando perché le carni vendute abbiano il prescritto certificato di origine?
Se le risposte tardano, l’allarme si aggrava. I cittadini – conclude la Urbani – sono sconcertati
mentre la zootecnia è inginocchio come pure i commercianti di carne. Gli assessori devono
rispondere e, magari, affiancare l’istituto zooprofilattico, l’Università e le strutture private”.
RM/sc

 “DALL’EUROPA UN FONDO PER SUPERARE I RITARDI TECNOLOGICI”

(Umbria) Acs, 2 febbraio 2001 - In una interrogazione, il capogruppo Ccd Enrico Seba-
stiani sollecita la Giunta ad adottare iniziative per la gestione di azioni innovative per la
Regione dell’Umbria dopo che la Commissione Europea ha presentato una proposta di orien-
tamenti del fondo europeo di sviluppo regionale.

Per potenziare la competitività europea su scala mondiale, l’Unione europea sostiene la
transazione delle imprese e delle autorità sull’innovazione tecnologica. Da qui la necessità –
secondo Sebastiani – di ideare strumenti operativi e metterli a disposizione dei diversi opera-
tori per aiutarli in questa transizione soprattutto nelle Regioni meno prospere che accusano
ritardi in termini di innovazione, oltre che nel corso alle nuove tecnologie dell’informazione.
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Questa proposta “tende a stimolare un’economia regionale fondata sulla conoscenza e sul-
l’innovazione tecnologica ed a mettere le applicazioni della società dell’informazione al
servizio dello sviluppo regionale ed a promuovere l’identità regionale e lo sviluppo sostenibi-
le”, conclude Sebastiani. Red/sc

 “PERICOLI PER L’OCCUPAZIONE ALLA RIVOIRA”

(Umbria) Acs, 2 febbraio 2001 – Iniziative urgenti per salvaguardare l’occupazione alla
Rivoira, un’azienda chimica presente da anni in Umbria. In una interrogazione, Fiammetta
Modena (Fi) vice presidente del Consiglio regionale, nel chiedere un intervento della Giunta
regionale, ricorda che questa fabbrica, dopo aver intrapreso una politica di ristrutturazione
che ha portato negli ultimi dieci anni ad una presenza di soli 15 operai e setti impiegati, ora ha
reso noto la sua volontà di ridurre l’organico di ulteriori sette unità. RM/sc

“LA GIUNTA CONVOCHI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI PER TROVARE UNA
SOLUZIONE”

(Umbria) Acs, 2 febbraio 2001 – Sui problemi del lago di Corbara e sul comportamento
dell’Enel che gestisce la omonima diga, la Giunta regionale deve convocare al più presto una
riunione con tutti i soggetti interessati.

Lo chiede Costantino Pacioni, consigliere regionale dei Ds e presidente della I commis-
sione consiliare, ricordando che i problemi di Corbara sono ormai decennali e che attengono
alla mancata pulizia delle sponde, alla moria dei pesci provocata dai continui e repentini
cambiamenti dei livelli d’acqua della diga che lascia in secco le uova depositate.

Pacioni ricorda che il dissesto idrogeologico, la continua erosione delle sponde e le vibra-
zioni provocate dalla apertura della diga provocano allarme nel piccolo borgo di Corbara ed
hanno già causato la chiusura del campeggio “Orvieto”.

Il consigliere propone di convocare le due province di Perugia e terni, le comunità mon-
tane Monte Peglia e Croce di Serra, l’Enel e l’Ente Parco per trovare una soluzione definitiva
ai problemi. Fino ad oggi conclude Pacioni, non si conoscono iniziative concrete né da parte
dell’ente Parco e nemmeno da parte dell’Enel. GC/sc

NIENTE TASSE, RIDUZIONE DELLE SPESE, SANITA’ “VARIABILE CRITICA”, LA
MANOVRA PER AFFRONTARE I RIGORI DEL FEDERALISMO”

(Umbria) Acs, 5 febbraio 2001 - Il Documento annuale di programmazione dell’Umbria
(Dap),  predisposto dalla Giunta mette in chiara evidenza la rigidità del bilancio regionale nei
prossimi anni e ne individua le cause in quattro grandi settori: la spesa sanitaria che nel 2001
avrà un costo stimato di 2.020 miliardi, pari al 75 per cento delle disponibilità complessive
della Regione; le spese di funzionamento che incidono per 175 mld; i contributi al settore
trasporti pubblici per 68, e gli ammortamenti dei vecchi mutui per 61,2.

Il Dap, propedeutico alla legge finanziaria regionale, per la prima volta, quantifica le
risorse proprie, le priorità d’intervento e i settori sui quali agire nel periodo di riferimento,
2001-03, con una proiezione nei cinque anni successivi sia delle entrate che delle spese
complessive.

Il documento stima gli effetti del federalismo sull’Umbria valutando su quali risorse potrà
far conto la Regione nel passaggio da una finanza derivata, impostata su trasferimenti statali,
all’uso prevalente delle risorse prodotte dal territorio.  Misura lo scostamento fra entrate e
spese negli anni, sia come effetto di scelte o decisioni proprie, sia come ricaduta prodotta
dall’andamento di altri aggregati economici, regionali e nazionali, quali: prodotto interno
lordo, occupazione, esportazioni, variazione della domanda interna.

Le stime e le proiezioni contenute nel Dap indicano che, in assenza di interventi, “ipotesi
inerziale”, le residue disponibilità di spesa della Regione: quelle con cui l’ente sostiene tutti
gli interventi diretti diversi dai quattro indicati in precedenza, sono valutate per il 2001, in
172,3 mld. Ma questa somma, anticipa il Dap, si assottiglierà nei prossimi anni fino ad annul-
larsi nella seconda metà del 2004 e a diventare negativa, – 32,9 mld, nel 2005.

Partendo da questo scenario e dall’analisi dei problemi e dei cambiamenti che il federali-
smo richiede di introdurre nell’attuale struttura politico-amministrativa, la Giunta indica una
manovra sulle spese e sulle entrate per correggere, nei prossimi anni, la previsione che, senza
apportare correzioni, azzererebbe ogni “residua disponibilità”.

Con la manovra correttiva le risorse si ridurranno più lentamente, passando dai 172,3 mld
del 2001 fino ai 110,4 nel 2005. Per riuscirci la Giunta propone questi interventi: nessun
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aumento di tasse e imposte per il 2001; riduzione nei cinque anni di circa 77 miliardi sul
versante della spesa sanitaria, individuata come “variabile critica” e di 3 sulle spese di funzio-
namento; contemporaneo aumento delle entrate come effetto di un recupero di base impo-
nibile dovuto alla crescita del Pil umbro che il Dap indica in un + 3,5 per cento.

Per ridurre le spese correnti la Giunta fa riferimento ad un “rigoroso controllo e razionaliz-
zazione” con il contenimento, entro le percentuali di crescita del Pil, dei costi della “macchi-
na regionale” (spese telefoniche, postali, consulenze, informatica, locali, ecc)”, al completa-
mento del trasferimento agli enti locali di funzioni e personale.

Sul comparto sanità, sul quale pesa più che altrove il forte invecchiamento della popola-
zione, si punta nel triennio al contenimento della spesa complessiva entro il 5 per cento; a
ridurre la spesa farmaceutica e razionalizzare gli acquisti; ad accorpare ospedali; ad incentiva-
re il sostegno alle famiglie per ridurre i ricoveri di anziani, in forte aumento, e alla prevenzione
per contenere gli infortuni.

Sul fonte delle disponibilità, all’infuori delle risorse proprie il Dap evidenzia che, a partire
dal 2001, arriveranno in Umbria 1977 miliardi dai programmi europei e che questi sono
destinati mobilitare risorse ed a cofinanziare: i piani di sviluppo rurale, la piccola media impre-
sa, l’artigianato e la filiera turismo-cultura-ambiente.

Sempre in tema di investimenti ed opere pubbliche il Dap si propone di intervenire sui
tempi e sulle procedure puntando  sulla “tempestività delle azioni” da parte del complesso
della pubblica amministrazione, sulla “cantierabilità dei progetti”, e suggerisce l’adozione di
appositi “cronogrammi di attività” utili a monitorare programmi e progetti.

Il Dap fa anche proiezioni regionali di tipo macroeconomico indicando che il Pil, previsto
in crescita del 2,7 per cento, al pari del resto d’Italia, potrà incrementarsi fino a giungere nel
triennio al 3,5 per cento per l’effetto moltiplicatore derivante dalle risorse di: fondi strutturali,
programmazione negoziata, ricostruzione. In Umbria aumenterà l’occupazione come nel
Paese, in particolare nel terziario perché, spiega il Dap, nell’Italia centrale ci sono ancora
margini di crescita per la terziarizzazione dell’economia. Ridotta sarà, invece, la domanda
interna, per una dinamica meno positiva rispetto al centro Italia, perché qui sono più alti i tassi
bancari.  GC/gc

IN AULA IL DOCUMENTO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE PER L’UMBRIA –
“INIZIATO CON DUE RELAZIONI IL DIBATTITO A PALAZZO CESARONI”

(Umbria) Acs, 5 febbraio 2001 – Il Consiglio regionale ha comunicato ad esaminare il
Documento annuale di programmazione (Dap) spiegato in aula da due relatori: per la maggio-
ranza Costantino Pacioni, Presidente della I commissione e per la minoranza Andrea Ligna-
ni Marchesani.

Il dibattito, sono già più di dieci i consiglieri iscritti, continuerà nel pomeriggio e, se ne
necessario, nella giornata di domani.

Seguono le due relazioni e una scheda sui contenuti del Dap. Red/sc
Relazione di maggioranza
Costantino Pacioni (Ds) Il Dap è un passo in avanti forte rispetto al bilancio annuale

perché si inserisce all’interno di una serie di profonde innovazioni che traducono in spese
concrete le previsioni della programmazione e consentono poi il controllo e la verifica di
come sono stati effettivamente spese le risorse finanziarie.

Il documento annuale di programmazione avvia la fase del federalismo fiscale e si inseri-
sce in una congiuntura economica – secondo Pacioni – non  molto distante dalle aree più
avanzate del paese. Il Pil al 2,7 per cento è in linea con quello nazionale, la produzione
industriale sale più della media nazionale (4,2 rispetto al 3,3) mentre il tasso di disoccupazio-
ne è del 6,5 in linea con le regioni del Centronord (la media nazionale è al 10,4). Tra i ritardi
strutturali dell’Umbria, Pacioni ricorda che, comunque, la capacità di produzione per ogni
addetto è ancora lontana dal Centronord, e questo denuncia un ritardo nell’innovazione e
negli investimenti tecnologici. Su quali risorse potrà contare l’Umbria nei prossimi anni?
Pacioni ricorda i 144 miliardi del riparto delle aree depresse deliberati dal Cipe nel 2000, i due
mila miliardi da spendere in sei anni di provenienza comunitaria, i 1700 miliardi dell’intesa
istituzionale di programma. Sul versante del contenimento delle spese, Pacioni punta sul
ridimensionamento degli organici regionali con risparmi sino al 20 per cento, sull’adegua-
mento dei canoni di concessione e sulla vendita dei beni immobiliari di proprietà. Per ciò che
riguarda la sanità nella relazione si parla di potenziamento dei servizi territoriali, monitoraggio
della spesa farmaceutica, riorganizzazione della degenza ospedaliera.RM/sc

La relazione di minoranza
Andrea Lignani Marchesani (An) Il Dap è una occasione persa di innovazione, pianifica-

zione strategia e sviluppo per la nostra regione. Il documento è un libro dei sogni che eviden-
zia, da parte della maggioranza, la mancanza di assunzione di responsabilità per mere strate-
gie pre-elettorali.

I tre parametri principali che dovrebbero portare al risanamento della Regione sono arta-
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tamente gonfiati. Il Pil. Al 3,5% è determinato su dati lontani da qualsiasi visione realistica di
livello nazionale, il calo dell’aumento annuo delle spese di funzionamento al 3%, rispetto al
realistico ed attuale 4,4%, non è suffragato da un comportamento coerente (basti pensare
all’aumento delle direzioni e alla creazione di enti intermedi che appesantiscono ancora di
più l’elefantiaca burocrazia regionale). La diminuzione dell’aumento della spesa annua sani-
taria dall’attuale 6,3% ad un utopico 5% si sostanzia in una valzer di direttori generali ed in
aumenti clientelari a pioggia per personale dirigente e non.

La dura realtà è che l’Umbria si trova a serio rischio di sopravvivenza; il mancato utilizzo
della leva fiscale è, sostanzialmente, un espediente elettorale. Tutto ciò si rifletterà negativa-
mente sugli Umbri dopo la tornata elettorale, quando sarà chiaro che il sistema virtuoso e a
rete ostentato dalla Giunta Lorenzetti non potrà fare a meno di imporre meno tasse.

 IL DIBATTITO

Enrico Melasecche (Fi) Non è corretto scrivere nel Dap che in Umbria la disoccupazione
è al cinque per cento: ognuno di noi ha esperienza diretta di centinaia di ragazzi e ragazze in
lista di attesa per un lavoro che non c’é. Molte delle indicazioni contenute nel documento
sono inesatte. Il problema vero è che in Umbria no si ha il coraggio di fare scelte incisive.
Abbiamo un sistema pubblico che costa troppo e produce burocrazia, con un sistema produt-
tivo non competitivo che non attrae nuove imprese. Solo oggi ci si accorge che esistono
problemi infrastrutturali .

Francesco Zaffini (An) E’ un documento incomprensibile, con previsioni prive di presup-
posti reali alle quali si è chiamati a credere per fede, come un dogma. Il Pil dell’Umbria
dovrebbe crescere del 3,5 per cento, ma non si dice perché. Il Dap è “illegittimo” rispetto alla
legge regionale che lo istituisce e che impone di fissare il tasso annua di indebitamento. Lo è
anche laddove indica soluzioni diverse e contrastanti rispetto al Piano regionale di sviluppo,
su un tema cruciale come la riduzione della spesa sanitaria. Il documento è superficiale e
pieno di formule vuote come l’affermazione di voler “forzare lo sviluppo” senza indicare
come e con quale risorse

Edoardo Gobbini (Ds) L’Umbria non è una provincia del Nord Africa come viene dipinta
dalle opposizioni, ma una regione conosciuta ed ambita in tutto il mondo. Dobbiamo pro-
muovere lo sviluppo nel segno di questa qualità e molte scelte si muovano già in tale direzio-
ne: penso agli investimenti per gli ospedali, per Montedoglio.

Credo che si possa risparmiare in alcuni settori nati negli anni ’80. Mi riferisco agli apparati
sanitari ed alla formazione professionale.  “Meno stato e più società” è lo slogan che io vedo
per l’Umbria, tale da poter trasferire risorse pubbliche sia alle imprese da sviluppare che ai
cittadini che hanno problemi.

Paolo Baiardini (Ds) Nel sostenere il Dap, il Presidente del gruppo Ds ha messo in
evidenza come ora sia necessario, nel perseguire l’obbiettivo dello sviluppo della qualità del
sistema Umbria, responsabilizzare l’insieme della società regionale affinché dai titoli si possa
rapidamente passare ai progetti esecutivi.

Promuovere, sostenere e finanziare l’innovazione e la qualità nelle attività economiche e
sociali dell’Umbria, richiedere oltre al rigore delle istituzioni tutte, un ruolo di selezione da
parte delle associazioni di categoria, dell’impresa, del lavoro e della cultura affinché le risorse
comunitarie, statali e locali non siano disperse in mille rivoli.

A tal fine vanno sollecitati sia l’Università che gli istituti di credito, tanto più a fronte del
ridimensionamento in atto del ruolo e del peso del mediocredito industriale.

Maurizio Donati (Pdci) La nostra è un’economia debole che non riesce a superare gli
antichi ritardi. Serve una svolta lavorando ad un progetto di sviluppo non da soli,ma con le
altre regioni vicine. I buoni propositi della Giunta sono apprezzabili, ma le scelte concrete
vanno meglio precisate. E’ verso la spesa sanitaria che vanno le nostre più forti preoccupazio-
ni. Condivisibile la scelta di non aumentare le tasse, si tratta di fare in modo che tutto il
sistema delle autonomie locali spenda di meno.

Il Dap è coerente con gli impegni programmatici della coalizione, non troviamo tuttavia le
indicazioni concrete per scelte di governo attuabili e verificabili.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Il Dap contiene dati e previsioni inesatte. La crescita del Pil
stimata al 3,5 per cento ne è un esempio, così come l’aver sottostimato la previsione inflativa.
Dopo aver assistito al fallimento dell’ipotesi “Regione leggera” è difficile attendere da questa
Giunta Svolte radicali. L’abitudine alla clientela, al mantenimento del superfluo non consen-
tirà oggi l’eliminazione di enti inutili, di alcuni ospedali e di amministratori e spese improdut-
tive utili solo ai soggetti che ne beneficiano. In questa ottica è giusto porsi alcuni interrogativi:
cosa accadrà quando l’Umbria non avrà più risorse comunitarie? Riusciranno le aziende um-
bre a competere? Si tenga conto che il residuo disponibile, rispetto alle entrate per tributi che
è di 172 miliardi, è in realtà in buona parte vincolata da programmi comunitari per l’attuazione
dei quali si è molto indietro.

Paolo Crescimbeni (An) La regione deve meglio utilizzare il proprio patrimonio di beni e
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immobili, un settore attualmente inesplorato.  Il sistema è ingessato per i costi eccessivi di
una struttura amministrativa da tutti giudicata pletorica e sovradimensionata negli organici
regionali. Solo il consiglio è notoriamente carente di personale in particolare nel settore
legislativo e questo ha impedito di stilare testi unici delle tante leggi regionali. Nel Dap si
doveva indicare una soluzione per i circa mille lavoratori socialmente utili e dare precisi
indirizzi per la concreta applicazione dei contratti di lavoro ai dipendenti delle Cooperative.

Stefano Vinti (Rif.com.) Il Dap è condizionato da vincoli europei e dal patto di stabilità
interna, oltre che da questo modello di federalismo, che oggettivamente, penalizza l’Um-
bria. I condivisibili obiettivi avanzati dal Dap sono: allargamento della base produttiva; ridu-
zione della spesa complessiva; rifiuto di imporre nuove imposte e tagli allo stato sociale.

L’Umbria deve accettare la sfida di uno sviluppo economico, compatibile con l’ambiente
e del rafforzamento della questione sociale attraverso il potenziamento dell’offerta dei servi-
zi pubblici quale momento redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori, dei pensionati,
e dei disoccupati. In Umbria è aperta una questione salariale profonda assieme ad una qualità
del lavoro che, sempre più vede la stabilizzazione del precariato: Questo federalismo pena-
lizza l’Umbria, perciò è necessario aprire nei confronti del Governo una vertenza Umbria per
ricontrattare il “federalismo fiscale” ed aggregare tutte quelle regioni che risultano svantag-
giate dal nuovo sistema di drenaggio fiscale, per definire un meccanismo più equo e solidale
di federalismo.

Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Alla vigilia del federalismo fiscale, con il Dap la Giunta
regionale aveva la possibilità di scegliere due strade. la prima quella della continuità , (obbli-
gata a reperire i finanziamenti che non arriveranno più), con strumenti di compartecipazione
nella fiscalità e con una maggior pressione fiscale. L’altra strada, quella che noi avremmo
privilegiato è fatta di riforme che avrebbero favorito un alleggerimento dei costi attuali e
consentendo una compartecipazione dei privati nella sanità, nei trasporti, nel turismo, avreb-
be determinato una maggiore funzionalità, un reperimento di nuove disponibilità per investi-
menti, un alleggerimento della pressione fiscale e, dunque, nuovi flussi anche privati per
nuove iniziative economiche. Purtroppo una Giunta politicamente vecchia non poteva che
scegliere una vecchia strada.

Lamberto Bottini (Ds) Con il Dap l’Umbria, cosciente dei problemi del federalismo,
comincia a puntare alla qualità della sua produzione ed a contenere la spesa pubblica.

Qui i servizi crescono più lentamente e più basso è il contenuto tecnologico delle imprese
perché le dimensioni sono ridotte e carente è la ricerca scientifica dei centri privati. E’ giusto
sostenere le aree meno sviluppate senza con questo frenare la crescita dei punti di eccellen-
za che anche in Umbria esistono.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Il federalismo è per l’Umbria una sfida non facile ed è chiaro
che senza interventi drastici sul fronte della spesa sarà difficile risanare l’insieme del compar-
to pubblico. Le cifre del Dap sono sbagliate, a cominciare dalle entrate tributarie sovrastima-
te. E’ assurdo parlare di un Pil in forte aumento, già previsto in crescita al momento della firma
della Intesa istituzionale di programma, che poi non si è verificato.

L’Umbria è il fanalino di coda e la sua economia è più vicina alle regioni del sud per cui è
difficile prevedere l’aumento del Pil. Anche la ricostruzione non crea aumento di ricchezza
interna perché nelle zone terremotate operano in prevalenza aziende non umbre con mano-
dopera di fuori regione. Per ridurre la spesa pubblica occorre bloccare i rinnovi dei organici e
riqualificare i dipendenti pubblici. Nel settore sanitario occorre superare la duplicazione dei
servizi.

Mauro Tippolotti (Rif. Com) Gli obbiettivi del Dap dono condivisibili anche nel conteni-
mento della spesa pubblica e di quella sanitaria. Questo settore proponiamo che si verifichi-
no i costi e la funzionalità delle aziende sanitarie. Questo diventerebbe per Rifondazione
comunista uno spartiacque, una nuova fase del confronto politico che spinge la regione ad
affrontare questioni concrete.

Sui problemi del federalismo è necessario aprire una “vertenza Umbria” da porre in
termini solidalistici al governo e dalla collettività nazionale. Basta con gli incentivi a pioggia
alle imprese, anche i finanziamenti alla formazione professionale dovranno essere intesi
come creazioni di posti di lavoro. Sul versante delle infrastrutture si dovrà cominciare dal
sistema dei trasporti mettendo al centro delle iniziative la questione di viabilità e l’aeroporto
di Sant’Egidio.

Carlo Ripa di Meana (Verdi) Impossibilitato ad intervenire  nel dibattito in aula a causa
di una indisposizione, il capogruppo dei verdi ha inviato un intervento scritto nel quale sotto-
linea le parti condivisibili e quelle dove il Dap “è molto timido nella ricerca di qualità”.

Positivo, per Ripa di Meana, il non aumento dei tributi rispetto ad una crescita del Pil ed al
mantenimento della qualità dei servizi. Meno positiva la insufficiente attenzione ai problemi
della qualità ambientale, alle aree protette, alla mobilità alternativa, agricoltura biologica.

“Ponderando le scelte strategiche positive con qualche incertezza operativa e con alcune
ammissioni, -conclude Ripa di Meana – che il progetto di insieme debba essere sostenuto
con un voto di approvazione”.

Soffermandosi sui problemi che hanno riguardato i rapporti tra le forze del centrosinistra,
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Ripa di Meana aggiunge: “Prevedo che il Dap sarà sostenuto, anche con note critiche, dalla
intera maggioranza uscita dalla elezioni e formatasi, appunto, su un accordo di programma di
cui il Dap è una prima nervatura strategica. Se questa mia previsione dovesse risultare confer-
mata dal voto, ne sarei doppiamente lieto, perché anche le perplessità insorte sulla consi-
stenza della maggioranza stessa ne verrebbero fugate, con le auspicate conseguenze”.

Moreno Finamonti (Democratici) La regione dovrà essere vigile ed attenta per evitare
che il federalismo parta da posizioni di svantaggio finanziario per l’Umbria, ma si dovranno
anche riqualificare i centri di spesa che più pesano sul bilancio. La spesa sanitaria può essere
ridotta con l’aumento della prevenzione, con ricoveri più brevi e con strutture e servizi per gli
anziani, occorre però evitare di comprimere o impoverire lo sviluppo delle tecnologie e
dell’alta specializzazione.

Marco Fasolo (Sdi) Il Dap rappresenta un passaggio decisivo: la politica si riappropria dei
grandi temi e delle scelte future, dispiace constatare che la minoranza tenti in ogni modo di
trasformare questa occasione in scontro e polemiche.  Per raccogliere la sfida del federalismo
occorre più determinazione e più incisività nelle scelte. Non credo comunque che la sanità
sia l’unico settore da tenere sotto controllo, penso ad economie nel settore trasporti ed alla
rinegoziazione dei mutui.

Maurizio Rosi (Assessore  alla sanità) E’ legittimo che il consiglio discuta di contenimento
delle spese sanitarie, ma la Giunta sta operando per qualificare e sviluppare l’intero comparto
nell’interesse degli umbri. Abbiamo in cantiere decisioni che puntano ad un forte controllo di
gestione, a certificare la qualità dei servizi, ad una sanità altamente specializzata da persegui-
re con il potenziamento delle tecnologie, come ad accorpamenti già in cantiere come fra
Gubbio e Gualdo o ai primi passi come Todi e Marsciano. Presto, dunque, avremo una rete
ospedaliera moderna e rinnovata. C’è un problema di deficit rispetto alle previsioni, ma è
anche vero che su una sostanziale parità conseguita fino al ’99, quest’anno gravano costi
aggiuntivi come l’applicazione del contratto nazionale di lavoro che da solo incide per il 6,4
per cento dell’intera spesa. Chiedo a tutti voi quali livelli avrebbe raggiunto il deficit, se
l’Umbria al pari di altre regioni, penso alla  Lombardia, avesse un sistema di cliniche pubbli-
che e private che assorbono ugualmente risorse pubbliche.

Carlo Liviantoni (Ppi) in questa sede più che misurarsi sulla opinabilità delle previsioni,
come ha fatto l’opposizione, è utile esprimere giudizi politici. Il gruppo dei Popolari esprime
un giudizio fortemente positivo sul documento che, tra l’altro, fornisce indicazioni di rottura
con il continuismo tracciando linee di concretezza. C’è un organico collegamento tra pro-
grammi e flussi di finanziamento ed è presente il segno di una classe dirigente e di una
comunità in movimento. Quanto alla lettura dei dati che alcuni, nel dibattito, hanno usato in
modo strumentale, si può osservare che tutti gli indicatori sono saldamente ancorati alla
realtà e tali da porre l’Umbria in buona posizione di compatibilità anche sociale comunque
superiore a quella media nazionale e in fase di avvicinamento alle regioni del nord. In sostan-
za il Dap sperimenta, a partire dal 2001 per entrare a regime negli anni successivi, una grande
concertazione generale fra regione e soggetti pubblici e privati per stabilire un nuovo patto di
democrazia, anche economica e sociale, fra istituzioni e comunità circa il ruolo che ciascuno
vorrà giocare nella ineludibile partita del sistema umbro.

Fiammetta Modena (Fi) Il documento annuale di programmazione individua una serie di
obiettivi ai quali vanno collegate alcune riflessioni do forma. Per la sanità la Giunta individua,
nel documento, azioni che sono già state descritto nel piano sanitario regionale e che non
hanno avuto attuazione. Bisogna perciò premere l’acceleratore su due aspetti: - coinvolgi-
mento degli operatori per il controllo della spesa; - presa d’atto che la sanità, con il suo
indotto, è settore rilevante per la nostra economia. Non è detto che si tratti solo della spesa
o meglio lo è se non qualificata, se non si valutano quanti soggetti traggono dal settore il
proprio reddito. La sanità è quindi elemento che deve essere concepito in positivo e non solo
in negativo. La parte relativa al funzionamento rischia di essere poco credibile. Un esempio
per tutti: manca la riforma delle Comunità Montane. Quanto al rapporto pubblico – privato va
detto che fino a quanto il privato continuità ad essere assistito sarà difficile pensare ad una
aumento del Pil.

Carlo Antonini (Ds)  La scelta cha si fa con il Dap, “niente aumento di tasse e niente tagli
ai servizi” è una decisione politica forte che mira a ridare impulso alla economia regionale
rendendo credibile quell’aumento del Pil tanto contestato. Troppo comodo per i Polo dire
che tutti i problemi si risolvono affidando i servizi ai privati. Nel campo sanitario questo
significherebbe aumentare di molto la spesa pubblica. Non mi convince la prima ipotesi di
federalismo nazionale che prevede un fondo perequativo per le regioni più deboli con sola-
mente l’uno per cento del Pil pari a 23 mila miliardi. Negli Usagli stati federali hanno diritto a
risorse compensative molto più consistenti.

Marina Sereni (assessore alla programmazione) le cifre del Dap non sono state inventa-
te per edulcorare la situazione umbra, sono le stime e le cifre ufficiali di Istat, istituti nazionali
di ricerca: tutte ci dicono che l’Umbria è cresciuta di molto negli ultimi anni e, particolarmen-
te, negli ultimi due, la sua economia è più veloce del resto d’Italia e del centro nord. Questo
non significa aver risolto i problemi strutturali ma soltanto che stiamo in una congiuntura
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favorevole da sfruttare per risolvere i nostri problemi. Molte sono state le risorse programma-
te su viabilità, ferrovie reindustrializzazione.

Abbiamo fatto scelte chiare in tema di organizzazione riducendo ad esempio i dirigenti
regionali da 240 a 160. Per la sanità sono partiti alcuni processi di riorganizzazione, ma a Todi
Marsciano, ad esempio, il Polo ha cercato di cavalcare il malcontento sulla scelta dell’ospeda-
le unico. Lo stesso Polo dica cosa ne pensa dell’ipotesi di federalismo nazionale che ritiene di
mantenere il 70 per cento delle tasse nel territorio di provenienza mentre ai lander tedeschi
la Germania lascia solamente il 40.

Ada Girolamini (Sdi) L’Umbria è una regione dinamica, che ha saputo far convergere sul
territorio risorse straordinarie e in grado di avviare a soluzione i problemi strutturali. C’è
un’esigenza di ristrutturare i centri di spesa, non solo sulla sanità. Per favorire lo sviluppo
occorre offrire alle imprese, aree attrezzate e servizi a costi essenziali. Sul patrimonio la
regione deve diventare imprenditrice di sé stessa e dei suoi beni. GC/LM/gc

 “IL MERITO DELLA RIPRESA NON E’ SOLO DEGLI INDUSTRIALI, PER I TRASPORTI
PIU’ FONDI ORA CHE IN TRENTA ANNI”

(Umbria) Acs, 6 ebbraio 2001 - Gli industriali sbagliano quando sostengono che il merito
dello sviluppo spetta solo alle loro imprese e che tutto il resto, il contesto programmatico che
noi abbiamo contribuito a costruire in questi anni sia del tutto deludente. Strana equazione la
loro. Qui vedo rischi di divisione e di gioco allo scaricare sugli altri la responsabilità delle cose
che non vanno. I dati positivi non dipendono anche dalla regione e dall’azione degli altri enti
locali, oltre che dalle misure del governo? Non scherziamo. Se questo è l’atteggiamento di
forze sociali così importanti rischiamo davvero di restare impantanati e di non fare altri passi in
avanti.

E’ sbagliato incrociare le spade per proporre duelli dannosi. Gli imprenditori umbri si
guardino attorno e vedranno che in Umbria c’è scarsa innovazione e scarsa propensione al
rischio. C’è molto da fare, anche per loro. Propongano più progetti e obiettivi e lascino stare
le polemiche improduttive.

La presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti ha risposto alla nota degli
industriali quasi all’inizio del suo intervento, a conclusione del dibattito sul Dap a palazzo
Cesaroni. Parlando della situazione economica dell’Umbria, in precedenza Rita Lorenzetti
aveva detto: “rifiutiamo la prospettiva di chi ci propone di tagliare le spese sociali o di aumen-
tare le tasse. La sfida che poniamo con il nostro documento annuale di programmazione è
diversa. Non vogliamo restare fermi alla contemplazione dell’esistente ma aprire una nuova
fase per l’intera società regionale, quella di crescere ulteriormente investendo sulla risorsa
Umbria, qualificando il suo apparato produttivo e consolidando la qualità sociale, collegare
stabilmente la nostra regione alle aree più avanzate dell’Europa”.

Lorenzetti ha proposto, a questo punto, un patto per l’innovazione e lo sviluppo e la
necessità, in questo senso, di andare oltre la vecchia formula della concertazione.

“L’Umbria” seguirà l’idea di un federalismo solidale e non eversivo, e questo è un punto
di divisione con il centrodestra.

 Noi non siamo una regione debole, semmai una regione piccola, ed è per questo che
dobbiamo puntare su innovazione e qualità, sulla competitività e sul lavoro qualificato. E’ qui
che gli imprenditori sbagliano. Noi facciamo appello a loro ed ai sindacati, al sistema bancario
e all’Università, così come alle autonomie locali. Occorre che tutti facciano la loro parte. I dati
ci dicono che stiamo andando bene.

Otto lavoratori su dieci sono stabili e non precari, ma sappiamo anche che l’Umbria
produce tanta ricchezza quanta ne consuma. Dobbiamo innovare di più per costruire valore
aggiunto. Secondo Rita Lorenzetti, l’opposizione sbaglia l’analisi sull’Umbria. “Hanno un’im-
magine distorta dalla realtà, non siamo poveretti che chiedono l’elemosina allo Stato. I dati ci
consegnano l’immagine di una regione che ha iniziato la sua crescita”. Le risorse ci sono, si
tratta di utilizzarle bene. E’ qui che si incontra il nodo dell’efficienza della pubblica ammini-
strazione.

Secondo la Presidente, la legge 15 sull’organizzazione degli uffici approvata la scorsa
legislatura “non è più adeguata e forse è arrivato il momento di andare ad una verifica. Per
questo i contratti con i nuovi direttori sono di soli due anni, nei prossimi mesi dovremo
costruire un nuovo modello dove si premia il merito e le motivazioni rompendo le separatez-
ze e le gelosie presenti nell’apparato amministrativo”. Anche la Giunta in questo senso deve
dare l’esempio lavorando in modo più collegiale. Si tratta di semplificare gli enti e le agenzie
cancellando gli apparati, non certo le funzioni.

 Alla Giunta spetta il controllo strategico accompagnato da forte autonomia della gestione
delle risorse. Per ciò che riguarda le infrastrutture, la Presidente ha detto che l’Umbria ha
ottenuto più finanziamenti in questi otto mesi che in trenta anni. Per le strade sono aperti
bandi di concorso per 600 miliardi, per la viabilità perugina legata alla E/7 sono disponibili 150
miliardi.

LA PRESIDENTE
LORENZETTI
CONCLUDE

IL DIBATTITO SUL DAP
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 Poi c’è la Perugia-Ancona, le ferrovie, l’aeroporto di Sant’Egidio e quello per la protezio-
ne civile di Foligno inseriti nell’accordo di programma, la ferrovia Centrale Umbra e l’ammo-
dernamento delle stazioni.

Sul problema del credito Lorenzetti ha osservato che in Umbria il costo del denaro è più
alto che nelle altre aree del centronord. “Discutere del ruolo delle Fondazioni, che rappre-
sentano il territorio, non è certo una esigenza solo nostra. Un confronto con i programmi della
Regione è utile e necessario per il sistema del credito”.

Dopo aver sostenuto l’esigenza di rafforzare il ruolo dell’Università (“ci sono problemi di
efficienza”), la presidente ha detto che nelle zone del terremoto c’è stata una svolta positiva.
Il progetto “fuori dai container” è stato completato. Restano famiglie che hanno problemi
particolari o chi è prossimo al trasferimento definitivo nella casa rimessa a nuovo.

Per ciò che riguarda i rapporti politici, Rita Lorenzetti ha detto che la stabilità è un valore
importante e che già nel corso della discussione sul Dap “il centrosinistra sta ritrovando le
ragioni della propria unità. Abbiamo un progetto comune, e questo vale più delle divisioni che
ancora persistono”. La presidente ha detto di aver apprezzato la lettera di Carlo Ripa di Meana
e di sentirsi impegnata a rispondere positivamente anche alle sollecitazioni che vengono dai
comunisti italiani. RM/sc

IL DAP APPROVATO A  MAGGIORANZA

(Umbria) Acs, 6 febbraio 2001 – Il Documento annuale di programmazione con cui la
Regione si impegna a non aumentare le tasse nel 2001 ed a contenere le spese sanitarie e di
funzionamento nel prossimo triennio, è stato approvato a maggioranza con i 16 voti favorevo-
li espressi dal centrosinistra, 9 contrari dei consiglieri del Polo e con l’astensione di Maurizio
Donati del Pdci, che oggi ha comunque corretto la sua posizione politica, definendo le dichia-
razioni della presidente Lorenzetti “precise, puntuali ed impegnative per la maggioranza” in
vista di un più diretto coinvolgimento dei comunisti italiani nell’esecutivo di palazzo Donini.
Al momento del voto erano assenti dall’aula i quattro consiglieri: Carolo Ripa di Meana, per
motivi di salute; Giorgio Bonaduce, per gravi motivi familiari, Luciano Rossi e Paolo Baiardini.

Il confronto sul Dap ha messo in evidenza posizioni diverse fra maggioranza ed opposizio-
ne sul futuro dell’Umbria, in particolare sulle possibilità reali di crescita del Pil che la Giunta
stima in un più 3,5, mentre il Polo considera il dato più che velleitario.

Il Dap, ha spiegato la presidente Lorenzetti, fotografa una regione “piccola” per affrontare
le restrizioni del federalismo, ma “non  debole” come la vuol descrivere il Polo, anzi in
crescita da due anni con tassi di sviluppo superiori a quelli nazionali e delle regioni del centro
nord. Di tutt’altro tenore i giudizi espressi dal Polo che in sede di dichiarazioni di voto con
Maurizio Ronconi ha parlato di “fatuo ottimismo”, “buonismo fuori luogo”, “indisponibilità
ad accogliere i suggerimenti e le proposte dell’opposizione” e che “non riesce a proporre
nulla di nuovo per una sanità che brucia 2000 miliardi l’anno”.

Di una Giunta che ha più volte annunciato la regione leggera, ma che non ha ancora dato
cifre esatte sulle consulenze, ha parlato Enrico Melasecche, capogruppo di Fi, mentre per
Stefano Vinti di Rifondazione, dall’Umbria dovrà partire una iniziativa politica nazionale per
ridefinire l’attuale  federalismo “penalizzante per le piccole e per tutto il sud”. GC/LM/gc

“ALCUNI COMPITI  SONO DELLE REGIONI, MA LA FORESTALE DEVE MANTENERE
LA PROPRIA UNITARIETA’”

(Umbria) Acs, 6 febbraio 2001 – Il Corpo forestale dello Stato deve mantenere la propria
unitarietà e non essere frammentato e disperso.

Organizzazione e gestione devono restare unitarie, fermo restando il suo ruolo di servizio
nei confronti delle regioni.

I Comunisti italiani, ricordando analoghe iniziative prese in altre regioni, hanno presenta-
to anche in Umbria una mozione per chiedere la modifica di un decreto legislativo del Con-
siglio dei ministri che trasferisce una quota del 70 per cento del personale e dei beni alle
regioni. “Il conferimento di nuovi poteri e quindi di più mezzi in materia di agricoltura e pesca
alle Regioni è iniziativa condivisibile – sostiene il capogruppo Maurizio Donati – ma l’unita-
rietà del Corpo deve essere salvaguardata.

 E’ vero che alcuni compiti della Forestale sono riconducibili a competenze regionali ma
altre, come le funzioni di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica, devono restare unificate”.
RM/sc
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“CONSULENZE IN MILLE RIVOLI”

(Umbria) Porre un tetto massimo alle spese per le consulenze alla Regione, oggi disperse
in vari capitoli di bilancio.

Fiammetta Modena (Fi), in una interpellanza, ricorda che dalla delibera 1467 della Giun-
ta regionale “emerge un quadro in virtù del quale le cosiddette consulenze possono essere
incarichi di assistenza, collaborazione, appalti e forniture, contratti d’opera, incarichi per
opere pubbliche ed affidamento della difesa dell’ente ad avvocati. Il capitolo per finanziare i
costi prevede 300 milioni per il 2000.

 Possono però essere utilizzati finanziamenti di altri capitoli ai quali sono imputate le spese
per consulenze se risultano connesse alle finalità del capitolo stesso. La direzione risorse
dovrebbe avere il quadro completo sotto controllo. Per essa, infatti,come capacità di propo-
sta o informazione passano tutti i rapporti.

Se questo è il meccanismo individuato con la delibera, non si comprende perché la Giunta
regionale non abbia fornito ai colleghi che ne hanno fatto richiesta il quadro completo”,
osserva la vice presidente dell’assemblea.

Da qui la richiesta di porre tale vincolo anche per gli altri capitoli che vengono utilizzati se
le consulenze risultano connesse. La Giunta – secondo la Modena - “attraverso una previsio-
ne rigida e monitorata, dovrebbe fare quell’opera di trasparenza che spesso viene invocata,
non partendo da un elenco più o meno chiaro di nomi ma dagli stanziamenti in bilancio”. RM/
sc

“SALVIAMO IL FESTIVAL DI SPOLETO, SERVE UN TAVOLO DI CONFRONTO”

(Umbria) Acs, 6 ebbraio 2001 – Un tavolo di confronto per salvare il Festival di Spoleto.
Lo propone, in una mozione presentata in Consiglio regionale, il consigliere di An Francesco
Zaffini nella quale richiede alla Giunta di invitare formalmente le parti a sedere ad un tavolo
permanente di confronto da istituire di concerto con il Ministero per la attività e i beni cultu-
rali.

Scopo dell’iniziativa è quella di definire l’assetto artistico e gestionale del festival, di
individuare risorse certe e durature, e di superare la confusione di ruoli, competenze e aspi-
razioni tra Associazione e Fondazione. “Le annose vicende che hanno da tempo compromes-
so i rapporti tra la famiglia Menotti e la loro associazione da una parte e l’amministrazione
comunale di Spoleto e la Fondazione Festival dei Due Mondi dall’altra, rischiano di pregiudi-
care l’esistenza stessa dell’importante manifestazione a partire dall’edizione 2001”, sostiene
Zaffini.

“L’irrinunciabile ed insostituibile contributo da sempre dato dallo Spoleto Festival all’im-
magine ed all’economica della regione ed al livello culturale delle manifestazioni del Paese
tra le quali lo Spoleto Festival spicca per qualità e quantità degli spettacoli messi in cartellone”,
conclude il consigliere di An. RM/sc

"ACCORCIARE I TEMPI DI ATTESA NELLE STRUTTURE SANITARIE”

(Umbria) Acs, 5 febbraio 2001 – La promessa della Giunta di accorciare i tempi di attesa
per le prestazioni sanitarie e di consentire in ogni caso di poter usufruire di strutture alternati-
ve non è stata ancora mantenuta. In una interpellanza, Fiammetta Modena (Fi) ricorda che
“alcuni mesi fa l’assessore Rosi ha dichiarato che la Regione dell’Umbria avrebbe cercato di
mitigare i lunghi tempi di attesa delle aziende ospedaliere attraverso l’offerta congiunta ero-
gata dalle strutture pubbliche e private presenti sul territorio. Un decreto legge prevede infatti
che se l’azienda non è in grado di rispettare i tempi massimi entro i quali le visite vanno
erogate il paziente ha diritto di ricorrere all’intramoenia o ad una struttura privata, pagando
solo il ticket.

Ad esempio in Emilia Romagna – ricorda Fiammetta Modena – la Regione ha stipulato con
i centri privati i contratti di fornitura con cui assicura le prestazioni specialistiche per le quali
prevede di trovarsi in difficoltà”. Il sistema funzionerebbe – secondo il consigliere di Fi –
grazie anche al Cup (centro unificato di prenotazione) che può attribuire corsie preferenziali
per alcune patologie più delicate.

 Da qui la richiesta di dare seguito all’impegno dell’assessore alla sanità di valutare gli
effetti di un sistema integrato pubblico e privato in termini di riduzione delle liste di attesa e
della spesa. Conclusione: “quando in Umbria il principio della libera scelta avrà attuazione?”.
RM/sc

PER MODENA
E'  NECESSARIO

UN TETTO MASSIMO
DI SPESA

PER ZAFFINI SUPERARE
LE POLEMICHE

TRA ASSOCIAZIONE E
FONDAZIONE

FIAMMETTA  MODENA
CHIEDE  L'INTEGRAZIONE

TRA SISTEMA  PUBBLICO
E  PRIVATO



acs

23

“CI SONO LE POSSIBILITA’ DI SALVARE LO STABILIMENTO MILITARE DI BAIANO”

(Umbria) Acs, 5 febbraio 2001 – Serie possibilità di smantellamento per lo stabilimento
militare di Baiano di Spoleto. Il Ministero della difesa lo ha inserito tra gli impianti da assegnare
in gestione all’agenzia delle industrie della difesa che, in assenza di valide prospettive di
sviluppo, ha il compito di provvedere alla loro dismissione.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, è possibile
salvare lo stabilimento seguendo le indicazioni di riconvenzione avanzate dai lavoratori che
propongono l’accorpamento di Baiano del Polo di Munizionamento.

Recentemente una commissione di tecnici militari, convinta che la liquidazione dello
Stabilimento militare di Baiano rappresenti un’operazione assolutamente svantaggiosa dal
punto di vista economico, ha ribadito la validità e le grandi potenzialità di questo stabilimento
e lo ha individuato come un punto di riferimento per la creazione di un Polo Munizionamen-
to.

Se questo riconoscimento si concretizzasse entro e non oltre il 22 febbraio si permette-
rebbe di evitare l’affidamento dello stabilimento all’Agenzia industrie difesa che dovrebbe
gestire il problema dell’esubero del personale.

Si tratta – secondo Vinti – di un’occasione “da non perdere sia per i lavoratori di Baiano
che per l’economia di tutta la città di Spoleto, visto che questa fabbrica rappresenta la più
importante realtà produttiva di un territorio già duramente provato da una gave crisi economi-
ca. RM/sc

“UNA PROMOZIONE DI TROPPO PER UN ASSESSORE DI CITTA’ DI CASTELLO”

(Umbria) Acs, 7 febbraio 2001 – Una promozione per chi ha un doppio impegno, uno
politico e amministrativo, ed uno di dipendente della Usl di città di Castello, non convince
Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An che, in una interpellanza, chiede
spiegazioni all’assessore alla sanità. Si tratta del caso di Rossella Cestini, attualmente assesso-
re al bilancio e all’urbanistica di Città di Castello e dipendente della locale Usl.

Nella sua interpellanza, Lignani Marchesani ritiene molto discutibile una promozione
conferita dall’ex direttore generale della Asl Alessandro Truffarelli ad un dipendente che, di
fatto, svolgendo una attività pubblica non può rispettare gli impegni sul posto di lavoro “Di
fatto è assegnata una posizione organizzativa complessa di raccordo, di coordinamento e di
gestione nell’ambito dei servizi sociali, che frutterà all’assessore un aumento di oltre otto
milioni annui. L’attività di amministratore consente ai dipendenti pubblici di godere di per-
messi retribuiti nella misura di 24 ore lavorative mensili oltre ad assenze retribuite per riunioni
di Giunta Consigli e Commissioni. Come si possa aver acquisito merito, tanto da poter otte-
nere promozioni – osserva Lignani Marchesani – viste le necessarie assenze dal servizio e,
soprattutto, come si possa svolgere il nuovo ruolo di coordinamento, garantendo al contem-
po funzionalità e competenza in deleghe assessorili tanto importanti, resta un mistero. In
realtà tutto ciò ingenera il sospetto di un premio alla carriera politica e rimane l’amara consta-
tazione che nei carrozzoni pubblici non tutti sono uguali, ma – alcuni – sono più uguali degli
altri”. A questo punto secondo il consigliere di An “il minimo che l’assessore Cestini potrebbe
fare è l’atto improrogabile delle sue dimissioni. Senza dover ammettere raccomandazioni
politiche, la diretta interessata dovrebbe infatti prendere atto che non si può conciliare una
posizione di accresciuta responsabilità aziendale con i gravosi fardelli di pubblico amministra-
tore”. Red/sc

"DALLA NUOVA MULTISALA SERI PROBLEMI DI ACCESSO ALL’OSPEDALE
SILVESTRINI"

(Umbria) Acs, 7 febbraio 2001 – La decisione di autorizzare la costruzione di un centro
polifunzionale di ben 86 mila metri cubi a Perugia, in località Centova, che il Consiglio comu-
nale del capoluogo ha approvato nella notte di martedì 6 febbraio creerà seri problemi di
viabilità soprattutto per il vicinissimo Ospedale Silvestrini.

Ne sono convinti i consiglieri regionali Pietro Laffranco di An e Fiammetta Modena di Fi
che sull’argomento hanno presentato un’interpellanza all’esecutivo di palazzo Donini per
sapere se del problema Centova si è parlato nel corso delle “lunghe discussioni sul Polo
ospedaliero unico”, e se la Giunta giudica la variante approvata dal comune di Perugia coeren-
te con gli obiettivi della programmazione urbanistica regionale.

Laffranco e Modena riferiscono che la decisione di autorizzare il nuovo centro polifunzio-
nale è stata caratterizzata da una evidente spaccatura della maggioranza di centrosinistra, da
forti critiche nelle file dei Ds e dall’astensione di Rifondazione comunista.

In relazione alla decisione assunta, i due consiglieri si domandano, “a cosa servono, a
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questo punto, le battaglie condotte a Perugia per una viabilità a misura d’uomo e per l’accesso
al Silvestrini” e, si chiedono ancora,  che valore ha lo stesso Piano territoriale di coordinamen-
to della Provincia di Perugia che aveva già denunciato tutte le problematiche del nodo strada-
le di Centova. GC/gc

"DALLA CISL AGLI INDUSTRIALI, CRESCE IL MALESSERE NEI CONFRONTI DELLA
MAGGIORANZA"

(Umbria) Acs, 7 febbraio 2001 – le critiche rivolte alla Giunta regionale dall’Associazione
degli industriali di Perugia, con accuse di “immobilismo e di incapacità attuativa”, si aggiungo-
no a quelle sugli “indugi e gravi ritardi” formulate qualche tempo fa dalla Cisl”, dimostrando
che sta crescendo il malessere nei confronti del governo regionale.

Lo sostiene in un nota Maurizio Ronconi, (Per l’Umbria) che aggiunge: “scandalizza
l’aver approvato proprio ieri, con toni trionfalistici, un documento di programmazione, il Dap,
nel quale la sanità assorbe più dell’80 per cento delle risorse complessive, senza offrire un
servizio accettabile e soprattutto esaurendo ogni disponibilità per gli investimenti”.

Non è un campanello di allarme, sostiene il consigliere, ma “rintocchi a morte per la
regione dell’Umbria che questa maggioranza non riesce obiettivamente a condurre verso un
accettabile federalismo”.

Anche se né la Cisl, né l’Associazione industriali rappresentano parti politiche, fa piacere
- afferma Ronconi - iniziare la campagna elettorale con queste due prese di posizione. Ormai,
conclude Ronconi, si può parlare di una “complessiva critica sociale nei confronti di una
Giunta inadeguata ed irresponsabile che con decisioni non incisive e con l’assenza di riforme
strutturali, determinerà un inevitabile aumento della pressione fiscale”. GC/gc

“DOPO LA LEGGE APPROVATA AL SENATO, IL CONSIGLIO DEVE DISCUTERE LE
NUOVE NORME SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI”

(Umbria) Acs, 8 febbraio 2001 – Il problema dei campi elettromagnetici deve essere
portato subito all’attenzione del Consiglio regionale. In una lettera inviata alla presidente
Maria Rita Lorenzetti, il capogruppo di An Paolo Crescimbeni ricorda che il Senato della
Repubblica ha approvato il nuovo testo di legge a tutela della salute dei cittadini nei confronti
dei campi elettromagnetici.

“In Umbria vi sono quattro disegni di legge presentati in proposito dalle varie forze politi-
che e ricordo come Lei si fosse impegnata a discuterli ed a varare la nostra legge regionale non
appena il Senato avesse provveduto ad approvare la legge quadro nazionale. Poiché ciò è
avvenuto – scrive Crescimbeni – sollecito la Giunta regionale a procedere senza indugi alla
elaborazione di un testo unificato da portare quanto prima alla approvazione dell’aula previa
la ordinaria istruttoria”. Red/sc

“SERVE UNA INIZIATIVA STRAORDINARIA DELLA REGIONE PER IMPEDIRE LA
CEMENTIFICAZIONE DI CENTOVA”

(Umbria) Acs, 8 febbraio 2001 - Le dimensioni rilevanti della multisala di Centova, dove-
vano indurre il Comune di Perugia a considerala una struttura sovracomunale, e come tale
prevedere su di essa una preventiva valutazione per accertare se nelle aree vicine esistevano
già impianti simili e sufficienti alle necessità.

Lo sostiene in una interrogazione rivolta al presidente della Giunta regionale, Carlo Ripa
di Meana, capogruppo dei Verdi a palazzo Cesaroni, ricordando l’obbligo, per il comune di
Perugia, di individuare l’area di Centova nel Ptcp e di dare ad essa il massimo della pubblicità,
per consentire la partecipazione preventiva sulla variante al Piano regolatore, a tutela del
principio del cosiddetto “giusto procedimento”.

Con riferimento agli obblighi normativi previsti dalla legge urbanistica regionale e dal Dpr
447 del 20.10.98, Ripa di Meana contesta al comune la procedura di variante, adottata
avvalendosi del cosiddetto “Sportello unico delle attività produttive”.

Ripa di Meana chiede alla Giunta regionale di assumere iniziative straordinarie per impe-
dire “tale prospettata, inammissibile cementificazione del territorio comunale di Perugia,
recuperando le scelte del Comune ai principi di legittimità amministrativa ed opportunità
urbanistica”.

Il consigliere ricorda che la multisala di Centova appare “sotto il profilo urbanistico e
territoriale quanto meno inopportuna” in quanto il centro polifunzionale che lì si potrà realiz-
zare, con i suoi quindici metri di altezza e 86 mila metri cubi di volume, rappresenta una vera
e propria “densificazione” di spazi liberi e a verde. Questo, per il consigliere, è in palese
contrasto con i criteri generali del nuovo piano regolatore comunale che prevede l’esatto
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opposto.
Il flusso di traffico che la multisala determinerà, anche in relazione agli spazi ristretti (linea

ferroviaria, corso d’acqua e piede della collina), non consentirà di adottare “soluzioni viarie”
sufficienti a sostenere la pressione di veicoli già ora più che evidente.

La destinazione dell’area a multisala cinematografica, in presenza di analoga struttura: la
Warner Village che dista da Centova poche migliaia di metri e meno di cinque minuti d’auto,
determina, per Ripa di Meana, una situazione di mercato saturo e una ulteriore crisi delle sale
cinematografiche poste nell’ambito urbano.

Ripa di Meana, in ultimo, evidenzia che “la forma di consumo cinematografico, offerta da
siffatte strutture, è quantomeno discutibile e per l’offerta (legata al mercato del majors) e per
le modalità di fruizione caratterizzata da  esasperazione acritica, massificante, legata a consu-
mi collaterali voluttuari”. GC/sc

 “PIU’ SPAZIO AI TERRITORI E AI PRIVATI, COMPETENZE AFFIDATE AD ESPERTI”

(Umbria) Acs, 8 febbraio 2001 – L’Azienda unica per il turismo, in pochi anni di attività,
ha espropriato il territorio umbro di ogni ruolo in tema di promozione turistica; ha creato un
assurdo intreccio di competenze pubbliche che emarginano i privati ed affidano funzioni
delicatissime, in tema di promozione, alle Comunità montane, spesso prive professionalità
specifiche e di esperienza diretta nel settore.

Una iniziativa unitaria dei consiglieri regionali  di Fi, An, Ccd, che nei prossimi giorni
affronterà altri temi delicati come la sicurezza dei cittadini e la famiglia, ha presentato a
palazzo Cesaroni il disegno di legge di riforma della Apt unica destinata a cambiare radical-
mente la normativa, invocando  un maggior ruolo dei privati e dei singoli territori.

Il disegno di legge, illustrato nei suoi contenuti dal consigliere Ada Spadoni Urbani,
prevede la creazione di una Agenzia guidata da un  amministratore unico, affiancato da una
consulta di esperti e tecnici del settore.

 Nessun politico sarà presente nel nuovo organismo; ma il Consiglio regionale tornerà ad
appropriarsi della programmazione turistica, approvando programmi triennali stilati sulla base
di “Patti turistici territoriali” preparati da comuni omogenei, affini per caratteristiche produtti-
ve, culturali, ambientali.

Su questi programmi anche i privati investiranno risorse proprie.
Una legge che per Pietro Laffranco (An) dovrà promuovere l’offerta turistica ed elevarla

all’altezza di una domanda che è in forte ascesa, soprattutto all’estero.
Sul fallimento della politica turistica in Umbria, Enrico Melasecche (Fi) ha citato, ad

esempio, l’esperienza della Cascata delle Marmore affidata in gestione alla Comunità Monta-
na che utilizza le entrate (due miliardi dai ticket) per sistemare pratini ed aiuole, senza curarsi
della promozione turistica.

 Enrico Sebastiani (Ccd –Cdu) ha ricordato il fallimento del Giubileo per mancanza di
promozione all’estero, mentre, secondo Fiammetta Modena (Fi) è sbagliata l’impostazione:
i comuni hanno preferito delegare alle Comunità montane compiti importantissimi.

Citando la legge quadro nazionale che sta per essere approvata dal Parlamento, e sulla
quale il Polo ha inciso in maniera positiva, Francesco Zaffini (An) ha parlato di  specificità
locali da valorizzare con una capillare promozione. GC/sc

"CONCRETE POSSIBILITÀ DI OCCUPAZIONE PER 200 INSEGNANTI DI SOSTEGNO"

(Umbria) Acs, 9 febbraio 2001 - “Se in tempi rapidi si potrà concludere il confronto, in
atto, tra regione e Università si apriranno concrete prospettive di lavoro per oltre 200 inse-
gnanti per le attività di sostegno nelle scuole dell’Umbria.

 E’ quanto afferma il capogruppo del Ccd-Cdu alla regione Enrico Sebastiani dopo la
risposta positiva della giunta regionale ad una sua interrogazione con la quale aveva sollecitato
l’esecutivo ad utilizzare fondi Comunitari da destinare al finanziamento di corsi biennali di
specializzazione per le attività di sostegno da organizzare d’intesa con l’Università.

L’iniziativa, afferma Sebastiani, si sviluppa su due fronti. Il primo riguarda la possibilità di
occupare circa 200 nuovi insegnanti. Il secondo obiettivo è teso a soddisfare le esigenze
scolastiche di “alunni in difficoltà” con docenti di sostegno specializzati.

 A questo punto – conclude il consigliere regionale – l’auspicio è che regione e Università
attivino i corsi di specializzazione (che non comportano costi per i partecipanti) prima della
fine dell’anno scolastico in corso. LM/sc
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“RIFONDAZIONE CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE STRISCIANTE DELLA SANITA’
UMBRA”

(Umbria) Acs, 9 febbraio 2001 – “L’attività privata dei medici negli ospedali pubblici è
ammessa soltanto se questa contribuisce a ridurre i tempi di attesa dei pazienti, proprio per
garantire pari opportunità, sia a chi può pagare la prestazione sanitaria di tasca propria, sia a chi
- ed è la maggior parte degli utenti - non è in condizione farlo”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, richiama lo spirito originario della
normativa introdotta dalla riforma sanitaria, la riforma Bindi, ed avverte, “in Umbria sta avve-
nendo esattamente il contrario: i tempi d’attesa per le prestazioni specialistiche raddoppiano
e contemporaneamente, all’interno degli stessi ospedali, si triplica il fatturato delle visite a
pagamento”.

Vinti annuncia che il suo partito si batterà “per evitare che la sanità diventi, anche in
Umbria, un affare a vantaggio di pochi, e la salute una merce asservita alle logiche del profit-
to”.

Vinti fa appello alla Giunta regionale e ai tecnici manager della sanità umbra per abolire
immediatamente questa situazione inaccettabile che determina una specie di “privatizzazio
e strisciante, non dichiarata, ma inesorabile della sanità”.

Non si possono smantellare, conclude il capogruppo di Rifondazione, i diritti alla salute
dei lavoratori, dei pensionati, dei ceti sociali più deboli. GC/gc

“APRIRE UNA NUOVA FASE DI POLITICHE PER LO SPETTACOLO”

(Umbria) Acs, 10 febbraio 2001 – I problemi, anche occupazionali, posti dalla situazione
del Lirico Sperimentale di Spoleto al quale vanno comunque “garantiti finanziamenti certi”,
sono oggetto di una nota del Presidente del gruppo di Rifondazione comunista alla regione.

Per Stefano Vinti va evitato il ricorso ad una legge specifica perché “aggiungendosi a
quelle istitutive del teatro stabile, della fondazione Umbra spettacolo e di Umbria Jezz si
produrrebbe ulteriore frammentazione nel panorama legislativo delle istituzioni culturali le-
gittimando, così, eventuali richieste di provvedimenti legislativi da parte di qualsiasi soggetto
culturale dotato di fondi ministeriali (Festival delle Nazioni, Sagra Musicale, Fonte Maggiore).
Il problema politico che si pone – per Vinti – è come ripensare complessivamente la politica
dello spettacolo nella nostra Regione e come agganciarla alla programmazione pluriennale
con un forte ruolo di programmazione regionale. Allora piuttosto che una nuova legge potreb-
be essere più opportuno ricomporre in un quadro unitario la legge 7 del 1981 e tutte le altre
leggi di settore in modo che la regione possa esplicare fino in fondo il suo ruolo di programma-
zione e dare avvio a una nuova fase della politica dello spettacolo che garantisca allo stesso
tempo una contribuzione certa e un quadro di riferimento valido per tutti i soggetto dello
spettacolo che operano nella nostra regione e garanzie occupazionali ai lavoratori del settore.
LM/sc

“UNA AUTORITY PER CONTROLLARE GLI ATTI DELLA REGIONE”

(Umbria) Acs, 10 febbraio 2001 – Un osservatorio che vigili sugli apparati pubblici forma-
to da tre persone scelte del Consiglio regionale su una rosa di nomi fornita dalla Corte d’ap-
pello di Perugia, dagli ordini degli avvocati di Perugia e Terni, dall’ordine dei dottori commer-
cialisti. Il presidente dovrà essere un giudice, quindi scelto nella terna fornita dalla Corte
d’appello.

E’ questa la proposta di un disegno di legge di Maurizio Ronconi, capogruppo di “Per
l’Umbria” in Consiglio regionale che prevede che l’osservatorio (Orap) controlli tutti gli atti
legati ad appalti pubblici e a licitazione privata e la regolarità degli atti successivi, comprese le
richieste di partecipazione di ditte e società.

Nello svolgimento della loro funzione, i membri dell’Orap sono tenuti al segreto d’uffi-
cio. Con cadenza semestrale il consiglio dell’osservatorio è tenuto obbligatoriamente a pro-
durre una documentata relazione anche giudizi di merito. L’Orap è comunque indipendente
dal giudizio, dalle indicazioni e dalle richieste del Consiglio regionale. Dura incarica 30mesi,
scaduti i quali deve essere rinnovato dal Consiglio regionale.

I membri uscenti non possono essere riconfermati. Per lo svolgimento della funzione,
l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mette a disposizione dell’Orap adeguate strut-
ture e strumenti equiparate alla disponibilità di un gruppo Consiliare formato da tre consiglie-
ri.

Il presentatore del provvedimento Maurizio Ronconi ha sostegno della sua iniziativa affer-
ma che con la elezione diretta del presidente della Giunta, le funzioni di controllo in capo al
Consiglio regionale rischiano l’affievolimento, atteso che, diversamente da prima la gran
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parte dei provvedimenti giuntali non passano più al vaglio delle assemblee. La nostra iniziati-
va, spiega il proponente, vuole ristrutturare la Regione come palazzo di vetro perché i cittadi-
ni non considerino più le istituzioni una controparte.

Sempre più, aggiunge, le amministrazioni locali delegano competenze a società per azio-
ni, vedi Crued e Gesenu, andando così a costituire un fitto reticolo dove di fatto viene meno
la funzione del controllo. Tutto ciò crea una situazione di protezione e di monopoli all’interno
dei quali ci sono minoritarie partecipazioni istituzionali. Un esempio per tutti è quello della
new economy totalmente appaltata ad una Spa, la Crued, che ne gestisce l’ottanta per cento.

Di fatto, conclude Ronconi, con la nostra iniziativa andremo a costituire una specie di
“autorità” non legata alla politica. L’iniziativa si rivolge non tanto ai partiti quanto ai singoli
consiglieri regionali ai quali l’osservatorio riferisce direttamente. Già in Lombardia e in altre
regioni sono state adottate strutture per certificare la regolarità degli atti degli esecutivi. RM/
LM/GC/gc

“LA PERUGINA CHE VOGLIAMO”

(Umbria) Acs, 12 febbraio 2001 - Rifondazione comunista ha organizzato un confronto
pubblico dal titolo “la Perugina che vogliamo”, a cui hanno partecipato lavoratori in produzio-
ne e in pensione, sindacalisti, dirigenti politici, i consiglieri regionali di Rifondazione, il segre-
tario provinciale Giuliano Granocchia, il capogruppo regionale Stefano Vinti e il responsabile
nazionale del lavoro Stefano Zuccherini.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata preoccupazione per le sorti della Perugina, per
il suo sviluppo produttivo, per la qualità delle condizioni del lavoro e si è sottolineato come,
con la vertenza del 1997, si sia definitivamente conclusa una lunga fase storica dei rapporti tra
lavoratori e sindacato, tra fabbrica, città e istituzioni locali. Quell’accordo ha sancito una
ristrutturazione pesante con 320 licenziamenti e un considerevole ridimensionamento, che
ha portato agli attuali 1300 lavoratori di cui fissi solamente 450. I massicci processi di trasferi-
mento all’esterno della fabbrica delle produzioni e delle funzioni, nel solo settore cartotecni-
co hanno significato una riduzione annua di circa 44 miliardi di fatturato. La Perugina, ora
fabbrica dolciaria e alimentare, vede un peggioramento della qualità del prodotto, una strate-
gia che alla prova dei fatti si dimostra fallimentare, tanto che non è stata recuperata la diffe-
renza di produzione tra la curva alta e quella bassa, se i dati ufficiali parlano di circa 95 mila ore
in meno di lavoro”.

Continua – secondo Rifondazione - una penalizzazione dello stabilimento di San Sisto
nello scontro per l’acquisizione di quote di mercato tra multinazionali alimentari, nonché tra
siti produttivi della Nestlè “ che è legata all’accordo del 1997, di cui sono responsabili soprat-
tutto le organizzazioni sindacali nazionali, ma da cui non possono chiamarsi fuori neppure
quelle locali. La flessibilità selvaggia praticata in Perugina è doppiamente criticabile, innanzi-
tutto perché assurge a modello delle relazioni sindacali per il territorio, ed inoltre perché
l’effetto è la diminuzione dei livelli occupazionali e l’introduzione di un doppio trattamento
salariale per lo stesso lavoro”.

Secondo il gruppo regionale di Rifondazione, “alla Perugina, fino al 1995, la flessibilità
veniva contrattata dal sindacato adeguatamente, attualmente è gestita unilateralmente dalla
direzione, penalizzando in particolare donne e giovani. Alluderà ad una pesante condizione
del lavoro il fatto che aumentino in maniera esponenziale i consumi di alcolici e superalcolici
quando è più massiccia la presenza dei giovani delle cooperative? Dopo anni di silenzio è
molto positivo che la Perugina ritorni all’attenzione del confronto politico, sindacale ed istitu-
zionale, di Perugia e dell’Umbria. Purtroppo negli ultimi anni, spesso i sindacalisti e le istitu-
zioni hanno cercato legittimità dalla proprietà della Perugina, concedendo nuove flessibilità
del lavoro e nuovi finanziamenti. Rifondazione Comunista è fortemente contraria al perpe-
tuarsi di questa possibilità”.

Secondo il capogruppo alla Regione Stefano Vinti “è necessario introdurre nuove regole a
salvaguardia della condizione del lavoro. Occorrono nuove politiche industriali per potenzia-
re i volumi produttivi e migliorare la qualità dei prodotti, storico punto di forza della Perugina”.
A conclusione dell’incontro, Stefano Zuccherini, da parte sua, ha sottolineato la necessità di
una “svolta vera”, attraverso la ricostruzione di un percorso e la definizione, anche con la
lotta, di una nuova piattaforma per nuove condizioni del lavoro. Red/sc

“SCELTE RIFORMATRICI TROPPO TIMIDE, MA RESTIAMO LEGATI ALLA
MAGGIORANZA”

(Umbria) Acs, 12 febbraio 2001 – Il documento annuale di programmazione (Dap) è
“una risposta di governo debole” rispetto agli impegni enunciati dalla sessa presidente Loren-
zetti all’inizio della legislatura. Per questa ragione, pur riconoscendosi nella maggioranza che
ha vinto le elezioni e nel suo programma, i comunisti italiani si sono astenuti sul Dap. In una
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nota, il capogruppo Maurizio Donati rispondendo a chi ha mostrato sorpresa per il voto di
astensione del Pdci, ritiene “non rispondenti in pieno alle esigenze di sviluppo della società
regionale, in vista soprattutto del cosiddetto federalismo fiscale che impone scelte più corag-
giose, più radicali in tutti i settori di intervento a partire da quello sanitario le scelte del Dap.

Gli obiettivi dell’invarianza fiscale e dell’aumento del Pil regionali sono da noi condivisi.
Altrettanto importanti, ed apprezzate, sono state le dichiarazioni politiche espresse dalla

presidente Lorenzetti, riferite al riconoscimento delle nostre ragioni volte ad ottenere una
presenza diretta del Pdci in Giunta Regionale. La Presidente ha fatto per la prima volta, in
forma pubblica ed in sede istituzionale, riferimento al suo impegno personale e a quello
dell’intera sua maggioranza per arrivare in tempi brevi, nei prossimi mesi, al raggiungimento
di questo risultato. Non abbiamo dubbi che la presidente Lorenzetti onorerà tale impegno in
tempi politici accettabili, siamo convinti che il nostro ingresso in Giunta permetterà alla mag-
gioranza regionale di procedere più speditamente nella realizzazione del programma rifor-
matore tanto necessario per la nostra regione.

Con il nostro  voto di astensione – osserva ancora Donati - sul Dap. abbiamo voluto
dimostrare, ancora una volta, che ai Comunisti Italiani interessano i contenuti, scelte di
governo coerentemente riformatrici, non timide scelte riformiste.”

In Consiglio Regionale le forze politiche di opposizione hanno votato contro il Dap, men-
tre i Comunisti italiani si sono astenuti: questo dovrebbe essere motivo sufficiente di riflessio-
ne sia per la presidente Lorenzetti che per l’intera sua maggioranza”, conclude Donati RM/sc

“SERVE UNA COMMISSIONE CHE RIVEDA I PROBLEMI TECNICI DELLA
RICOSTRUZIONE”

(Umbria) Acs, 12 febbraio 2001 – Non basta un gruppo di lavoro specializzato sugli
aspetti amministrativi e burocratici per rimuovere gli ostacoli della ricostruzione. Occorre che
la Giunta regionale provveda ad integrare questa commissione con “adeguate figure tecni-
che” in grado di approntare in tutti i suoi aspetti i problemi del territorio e le esigenze dei
cittadini e delle attività produttive.

Secondo Andrea Lignani Marchesani, l’iniziativa della Giunta regionale di istituire questa
commissione “è sostanzialmente condivisibile poiché tutti quelli che hanno a che fare col
terremoto, specie tecnici, imprese ed amministratori locali, si scontrano quotidianamente
con una mole di norme, nate probabilmente a fin di bene, ma certamente iperburocratizzate
e non prive di contraddizioni”.

 Questa commissione, però – secondo il consigliere regionale di An – “se veramente
vuole rivestire i caratteri della indispensabilità e della positività, e non correre il rischio di
essere considerata l’ennesimo strumento di proliferazione di incarichi, non può fermarsi al
solo aspetto giudirico-amministrativo, bensì dovrebbe contenere adeguatamente anche il
livello tecnico, per evidenziare nella maniera più efficace quelle impraticabilità e incongruità
delle norme, che tutte insieme hanno avuto un ruolo primario nelle note lungaggini delle
procedure”.

 Lignani Marchesani ritiene in pratica che, senza l’ausilio dell’approccio tecnico-operati-
vo, la commissione “rimarrà confinata in quel limbo costituito dalle pastoie burocratiche, che
è poi la vera causa del problema che si vuole risolvere, con il serio rischio che le funzioni di
coordinamento non possano esplicare le riconosciute professionalità dei componenti interni
l’amministrazione regionale”. Red/sc

 “RUTELLI SNOBBA L’UMBRIA”

(Umbria) Acs, 12 febbraio 2001 – Il candidato dell’ulivo, Francesco Rutelli, stando a
quanto riportato dalla stampa e dal suo sito internet non transiterà con il suo treno in Umbria.

Questa notizia merita – secondo Pietro Laffranco – consigliere regionale di An, qualche
riflessione sulle  motivazioni dell’esclusione della nostra regione dal suo tour elettorale.
“Possiamo innanzitutto ipotizzare afferma Laffranco che la decisione dipenda dalla grave
difficoltà di collegamenti ferroviari che indubbiamente ha la nostra Regione, senza che il
centro sinistra sia riuscito in questi cinque anni di governo a porvi rimedio una chiara ammis-
sione di responsabilità. E’ possibile che Rutelli continua l’esponente di Alleanza abbia deciso
di snobbare l’Umbria perché imbarazzato dall’evidente favoritismo di cui è stato oggetto il
suo comitato perugino che ha avuto dal Comune di Perugia un locale in pieno centro storico
a quattro spicci (500.000 lire) in barba ai prezzi di mercato, un altro buon motivo per stare alla
larga dalla nostra regione. Infime, conclude Laffranco, è possibile che il candidato dell’Ulivo
si stia basando su alcuni sondaggi secondo cui il centro sinistra vincerebbe tutti i collegi umbri
e, dunque, ritenga del tutto superfluo visitarla. Viene subito da chiedersi per Laffranco se i
sondaggi vanno bene quando si parla di Umbria, mentre sono contestabili se a livello naziona-
le prevedono una schiacciante vittoria del centro destra.
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“In ogni caso possiamo condividere la decisione di Rutelli poiché essendo già stato in
Umbria Taricone, la nostra Regione può benissimo fare a meno di un altro “bellone”. Red/sc

“SOSPENDERE I LAVORI DEL SOTTOPASSO, DISTILLERIA E LAVORAZIONE GAS
SONO AZIENDE PERICOLOSE”

(Umbria) Acs, 12 febbraio 2001 – La realizzazione del sottopasso ferroviario sulla Ferro-
via Centrale umbra a Pontevalleceppi di Perugia, deve essere immediatamente sospesa per
non consolidare e legittimare l’attività altamente inquinante e pericolosa dei due vicini stabi-
limenti: la distilleria e l’immagazzinamento del gas che, da tempo, le popolazioni del luogo e
le associazioni ambientaliste chiedono di rimuovere per scongiurare il rischio di possibili
incidenti.

La proposta è del consigliere regionale dei Verdi, Carlo Ripa di Meana, ed è contenuta
in un’interrogazione.

Quel sottopasso che rientra nei lavori di potenziamento della Ferrovia centrale umbra e
per l’abolizione dei passaggi a livello, spiega Ripa di Meana, è stato approvato con prescrizioni
dalla Conferenza di servizi già nell’ottobre del ’98 ma, a seguito della classificazione dell’area
a rischio fatta dall’Autorità di bacino del Tevere, avrebbe dovuto essere giudicato negativa-
mente in quanto l’intervento  finirebbe per incrementare una situazione già considerata a
rischio.

Ripa di Meana chiede di sapere se il progetto che si vuol realizzare è conforme a quello
approvato dall’Autorità di bacino nel ‘99 e propone di considerare preminente l’interesse
pubblico, connesso alla rimozione delle situazioni a rischio, consentendo all’Autorità di baci-
no di esercitare la propria potestà.

Ripa di Meana chiede anche quali procedure siano necessarie per delocalizzare i due
impianti e ricorda che a Ponte Valleceppi, contro la presenza dei due stabilimenti si stanno
battendo da tempo un comitato locale, “Molini di Fortebraccio, Legambiente ed altre asso-
ciazioni ambientaliste.

Nel merito della sua interrogazione il consigliere dei Verdi ritiene che sulla realizzazione
del sottopasso, la Giunta regionale debba convocare in audizione il sindaco di Perugia, il
Segretario generale dell’Autorità di bacino, il presidente della Circoscrizione di Ponte Valle-
ceppi-Pretola, il Comitato “Molini di Fortebraccio” e il circolo di Legambiente. GC/gc

“SALVAGUARDARE I LIVELLI OCCUPAZIONALI ALL’ENICHEM”

(Umbria) Acs, 13 febbraio 2001 – Il Vice Presidente del Consiglio regionale Fiammetta
Modena con una interpellanza chiede alla Giunta regionale se intende intervenire per salva-
guardare i livelli occupazionali messi a rischio dalla vendita dell’area Enichem al gruppo “Pro-
getto integrato Montore”.

Nei giorni scorsi, afferma il Consigliere di Fi, è stata data comunicazione alle Organizza-
zioni sindacali della vendita dell’area Enichem alla “Progetto integrato Montore”, società
costituita da imprenditori locali che si dovrebbe specializzare nelle filiere di produzione del
fosgene.

L’Enichem, aggiunge la Modena, intende utilizzare lo strumento della cassa integrazione
straordinaria per dodici mesi e collocare successivamente i dipendenti in mobilità.

Il gruppo delle piccole e medie imprese locali dovrebbe assorbire, per la Modena, le ex
maestranze dell’Enichem, ma senza continuità lavorativa, avverte il consigliere, la Cassa
integrazione guadagni terminerà prima dell’assorbimento. LM/sc

“AIUTI AGLI ALLEVATORI PER RICOSTITUIRE UN PATRIMONIO ZOOTECNICO
SICURO”

(Umbria) Acs, 13 febbraio 2001 - La crisi della mucca pazza sta producendo effetti per-
versi: allarma i consumatori, manda sul lastrico gli allevatori di carne, arricchisce i grandi
industriali che controllano la produzione e l’allevamento di suini e di polli.

Solo un urgente intervento finanziario con l’impiego di  risorse comunitarie e nazionali a
favore dei soggetti produttivi più deboli, può recuperare autonomia e capacità produttiva,
degli allevatori e portare ad un modello zootecnico alternativo a quello intensivo e di tipo
industriale che oggi si pratica ovunque.

A proporlo è Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione Comunista. A suo giudizio  oc-
corrono anche interventi tempestivi quali: per garantire la certezza del contenuto dei cartel-
lini che accompagnano i  mangimi; eliminare dalla alimentazione degli animali gli elementi di
origine animale e quelli vegetali coi componenti transgenici; realizzare l’anagrafe bovina per
consentire il piano di abbattimento previsto dalle norme comunitarie e per assicurare l’effet-
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tiva rintracciabilità dei prodotti alimentari; prevedere un contributo integrativo quando l’ab-
battimento è orientato alla riconversione verso metodi non industriali ed al recupero delle
razze autoctone; adottare il principio di precauzione e quindi una moratoria delle produzioni
transgeniche e la massima cautela dell’offerta di cibi al mercato.

Anche in Umbria, spiega Vinti, il modello di produzione intensivo che ha portato alla Bse,
è perseguito da trent’anni di politiche comunitarie ed ha colpito fortemente il nostro territo-
rio.

Questo modello prevede la stabulazione fissa: l’animale non deve muoversi e si deve
accrescere rapidamente ed anche il miglioramento genetico ha puntato a modificare le razze
ai fini del loro rendimento in carne.

Nel tessuto umbro, sostiene Vinti citando dati del ‘95,  il 40% degli allevamenti ha una
consistenza di stalla di 5-10 animali e produce il 30% della carne, e ha una collocazione a rete.

Se non si interviene rapidamente, dunque, il sistema di distribuzione tradizionale è a
rischio e potrebbe fallire, facendo piombare la zootecnia umbra in una crisi verticale, tale da
compromettere la qualità dei prodotti e la salute dei nostri cittadini.

Nel merito degli effetti provocati dal fenomeno mucca pazza Vinti sostiene che in Italia
come in tutta Europa, gli allevamenti sono diventati qualsiasi catena industriale, una trasfor-
mazione di materie prime importate. Gli animali sono spinti a rese esagerate e innaturali; le
proteine vegetali per la loro alimentazione non bastano più e si ricorre a quelle animali per
aumentare la resa di bovini, polli, maiali ecc.

La ricerca spasmodica del profitto ha seriamente compromesso la sicurezza alimentare e
la salute dei cittadini, la conservazione delle specie autoctone, la tutela della biodiversità, del
territorio e del patrimonio zootecnico.

l’ampiezza del fenomeno è già evidente con i polli alla diossina e le pecore dalla lingua
blu. Red/gc

“FARE IL PUNTO SU ACCORDI E FINANZIAMENTO DI 10 MILIARDI PER
L’AEROPORTO REGIONALE”

(Umbria) Acs, 13 febbraio 2001 – La Giunta dica al più presto a che punto è il completa-
mento dell’aeroporto di Sant’Egidio, se è stato firmato l’accordo di programma con il Ministe-
ro dei Trasporti che prevedeva lo stanziamento di 10 miliardi ed  in quali tempi è prevista la
eventuale realizzazione dei lavori.

Lo chiede con una interpellanza il consigliere regionale di An Pietro Laffranco facendo
riferimento ad una risposta data in aula dall’assessore Federico di Bartolo che in data 22
gennaio, rispondendo ad una precedente richiesta dell’esponente di An, lasciava intendere
la firma imminente dell’accordo e l’arrivo del finanziamento.

Laffranco ricorda l’urgenza di ammodernare l’aeroporto regionale di Sant’Egidio per svi-
luppare il turismo, “riserva per eccellenza dell’Umbria” e per far uscire la regione da quelle
carenze infrastrutturali che riguardano particolarmente il settore trasporti e che penalizzano
l’economia e la crescita di Perugia: città capoluogo dell’Umbria. GC/sc

“VALORIZZARE IL RUOLO DELLE FONDAZIONI NEL TERRITORIO”

(Umbria) Acs, 13 febbraio 2001 – Il Consiglio regionale deva al più presto aprire un
dibattito sulla situazione e sulle prospettive del sistema creditizio umbro, sugli effetti che la
concentrazione bancaria, a totale vantaggio dei grandi gruppi nazionali (Banca Intesa, Rolo e
Commerciale italiana), sta provocando nella regione e sui rischi di spostamenti del risparmio
raccolto in Umbria verso altri mercati.

Con una mozione che dovrà essere oggetto di discussione in aula, Enrico Sebastiani,
consigliere regionale del Ccd-Cdu, solleva il problema del credito e propone che la Regione
si impegni, anche tramite il ruolo che hanno gli enti locali all’interno delle Fondazioni banca-
rie, a garantire una presenza efficiente degli istituti di credito sul territorio.

Secondo Sebastiani le Fondazioni potrebbero finanziare  interventi, “specialmente nella
realizzazione di infrastrutture pesanti o leggere” , in linea con la programmazione regionale
ed utili nei vari territori.

Per Sebastiani occorre evitare che il processo di concentrazione diventi più marcato “fino
ad assumere i caratteri di un’inaccettabile monopolio”.

Una politica di fuga dei risparmi e di scarsa attenzione ai problemi del territorio, secondo
il consigliere, danneggia in maniera pesante le piccole e medie imprese che si trovano a fare
i conti con aziende di credito, prive di un qualche interesse a salvaguardare le situazioni
economiche locali, e questo nel momento in cui si annunciano ulteriori concentrazioni con
rischio di dimissioni e chiusure di sportelli bancari. GC/sc
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LA PRESIDENTE
DELL'AGENZIA

“PIU’ RISORSE E NESSUNA INCERTEZZA SU RUOLO E FUNZIONI DELL’ARPA”

(Umbria) Acs, 14 febbraio 2001 – Non deve esserci alcuna incertezza sul mandato, sul
ruolo e sulle risorse necessarie a costruire in Umbria un referente tecnico come l’Agenzia
regionale la protezione ambientale, l’Arpa, capace di interpretare Le esigenze e le criticità del
territorio. L’Agenzia non è nata per essere un problema, ma una risorsa per la nostra regione,
e soprattutto per svolgere una funzione di supporto alle istituzioni e di garanzia ai cittadini che
chiedono sempre maggiori certezze specialmente nel settore ambiente, strettamente legato
alla salute e alla sicurezza.

Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione che in questi giorni ha fatto visita
al presidente dell’Arpa ingegner Oriella Zanon, ritiene che l’Agenzia abbia la necessità di
“consolidare, nell’ambito delle rispettive autonomie, il rapporto con province e comuni per
ridefinire e comporre le competenze che sono state assegnate all’Arpa al momento della sua
nascita”. Gc/GC

 “AL FIANCO DI BOVE’ E CONTRO LA CATENA MC DONALD”

(Umbria) Acs, 14 febbraio 2001 – Rifondazione comunista si mobilita a favore di Josè
Bovè, il contadino che si batte da tempo contro la globalizzazione, e degli altri militanti
dell’organizzazione francese Confederation paysanne, che saranno processati il prossimo 16
febbraio a Montpellier, per aver organizzato una manifestazione di protesta contro i cibi
transgenici davanti ad un Mac-Donald e per aver espresso il loro disaccordo sulla Politica
Agricola Comunitaria.

Lo rende noto Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione a palazzo Cesaroni che aggiun-
ge, “l’agricoltura, l’alimentazione, la tutela dell’ambiente sono divenute una gestione chiave
nelle lotte al neo-liberismo: i contadini francesi con le loro azioni simboliche hanno il merito
di  mettere in guardia tutti noi di fronte ai pericoli che rappresentano scelte tecnologiche
motivate da ristretti interessi monopolistici e le cui conseguenze riguardano l’intera società”.

Mentre le imprese restano fuori da qualunque responsabilità per eventuali danni prodotti
da Organismi geneticamente modificati, farina animali, ormoni della crescita, fa presente
Vinti, “rischiano la galera i contadini che rifiutano di piegarsi ad un’agricoltura iperindustrializ-
zata e manipolata, sempre più rischiosa per i consumatori come insegna la drammaticità
dell’emergenza Mucca pazza, dei polli alla diossina, e delle pecore dalla lingua blu”.

Le politiche neo-liberiste in agricoltura, fa notare ancora Vinti, minacciano la varietà dei
prodotti ed un consumo alimentare rispettoso delle identità culturali. Rifondazione Comuni-
sta dell’Umbria, spiega Vinti, partecipa assieme alle associazioni dei consumatori e ambien-
talisti, al Forum ambientalista, alle organizzazioni non governative, alle mobilitazioni davanti
ai Mac Donald, per rivendicare il diritto ad una sana alimentazione e ad un futuro ecologica-
mente durevole e socialmente giusto” Fa questo nella convinzione che, “la catena Mac
Donald rappresenta in pieno il concetto di globalizzazione; concentrazione di capitali, unifor-
mità e destagionalità dei sapori; plagio dell’immaginario infantile; sfruttamento selvaggio dei
lavoratori. GC/gc

 “A MIGIANA POCHI CONTROLLI E NON COMPLETATO L’ISOLAMENTO DALLE
ABITAZIONI”

(Umbria) Acs, 14 febbraio 2001 – La cava per inerti di Migiana di Corciano con la sua
attività estrattiva crea da tempo notevoli disagi alle popolazioni residenti nella zona, in parti-
colare è causa di rumori, polveri, traffico di mezzi pesanti e anche di episodi di inondazione
della strada provinciale che collega Ellera a Colle Umberto e Umbertide.

Sui problemi provocati dalla attività dell’impianto e sul mancato completamento dei lavori
che dovevano isolare la cava dalle abitazioni vicine, Enrico Sebastiani, consigliere regionale
del Ccd-Cdu ha presentato una mozione da discutere a palazzo Cesaroni.

Il consigliere ritiene che la Giunta regionale debba farsi carico di disporre accertamenti
sugli atti autorizzativi per l’attività estrattiva, sullo stato di avanzamento dello sfruttamento,
sui progetti di risanamento e di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Per Sebastiani è necessario anche una più assidua azione di controllo del territorio da parte
delle autorità di vigilanza (Provincia e Comune), con particolare riguardo alle opere avviate o
da avviare, e destinate a risolvere i numerosi problemi esposti.  Il consigliere ricorda che
furono avviati lavori di costruzione di gradoni per l’isolamento della cava dall’abitato circo-
stante, ma non sono stati mai portati a compimento. GC/sc
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LIGNANI MARCHESANI
CHIEDE

ALTRI
QUATTRO MESI

“PROROGARE I TERMINI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CASE SPARSE”

(Umbria) Acs, 15 febbraio 2001 – Troppo pochi dodici mesi per gli interventi nelle zone
della ricostruzione dove si prevedono meno di trecento milioni di spesa. I termini sono ormai
in scadenza e, vista la situazione,sarebbe necessaria una proroga di almeno tre o quattro
mesi.

Lo chiede in una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani ricordando che per gli inter-
venti definiti leggeri l’Ordinanza 61 stabiliva in un massimo di dodici mesi i termini per l’inizio
e la fine dei lavori.

In riferimento a questi termini, la Giunta regionale è intervenuta almeno due volte per
prorogarne la scadenza, in conseguenza dell’accoglimento delle indicazioni date dai sindaci
e dagli operatori rispetto all’esiguità dei tempi concessi e a fronte delle difficoltà riscontrate.
Per effetto della legge 30 del 1998, per quanto attiene i fabbricati fuori dai piani integrati di
ricostruzione, (ovvero “case sparse”) attraverso una serie di determinazioni della Giunta
regionale, sono stati altresì ridotti i termini originariamente previsti per la realizzazione dei
lavori, tra il loro inizio e il loro termine. In particolare, prevedendo come termine massimo,
per gli interventi che non superino i 300 milioni di spesa dodici mesi e per quelli sopra 300
milioni, diciotto mesi. Per effetto dell’Ordinanza 61 fu possibile concedere le proroghe al
momento delle scadenze precedentemente fissate, trattandosi di interventi i cui tempi era-
no comunque stabiliti dalla stessa Ordinanza. Nella sua interpellanza il consigliere di An
ritiene necessario un costante monitoraggio della situazione relativa all’altra tipologia di inter-
vento, quella per i casi oltre 300 milioni di spesa, “al fine di prevenire il ripetersi delle difficol-
tà anche per non aggravare i carichi di lavoro per le amministrazioni comunali interessate”.
RM/sc


