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 CANCELLATI A FOLIGNO 12 POSTI DI CONDUTTORI DI TRENI VELOCI

(Perugia) Acs, 28 aprile 2001 – Dal prossimo 4 giungo Foligno non fornirà più i dodici
macchinisti abilitati all’alta velocità per la conduzione dei treni intercity che collegano Terni a
Firenze e viceversa perché il servizio verrà assorbita dalle Fs del capoluogo toscano. La deci-
sione è stata assunta nel corso di un incontro svoltosi ad Ancona fra le Ferrovie dello Stato e le
organizzazioni sindacali.

A renderlo noto è Vannio Brozzi, consigliere regionale dei Ds che parla di grave perdita di
posti di lavoro qualificati e di “ennesima beffa per il personale macchina del Deposito loco-
motive di Foligno”.

Nell’annunciare una sua mozione da trattare nella riunione del Consiglio regionale convo-
cato per il 21 maggio, Brozzi ritiene che lo spostamento dell’assegnazione dei turni estivi da
Foligno a Firenze, richiede una forte mobilitazione dell’intera Umbria, per scongiurare la
perdita di posti di lavoro qualificati che si aggiunge alla progressiva soppressione dei centri
decisionali che operano in Umbria.

Se la decisione non verrà subito ripensata, a giudizio di Brozzi, per le Grandi Officine di
Foligno preposte a riparare i mezzi ad alta velocità, sarà difficile persino garantire le corse di
prova dei treni in riparazione. Red/sc

NO ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI ALL’ANTICA DOGANA DI TUORO

(Perugia) 30 aprile 2001 - “Nei giorni scorsi il Sindaco di Tuoro sul Trasimeno, facendo
seguito ad un’improvvida richiesta dell’Anas, ha disposto l’abbattimento dei pini marittimi e
della siepe di cipressi che si allineano lungo la strada, che conduce alla vecchia Dogana lungo
il tracciato della Statale 75bis a causa di preteso pericolo alla sicurezza della circolazione”.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, ritiene che l’abbatti-
mento di alberi secolari, con evidente rilevanza paesaggistica, storica e monumentale sia uno
scempio da evitare. Il parco conservatosi in località la Dogana, spiega il consigliere, è un
insediamento con “rilevantissima funzione testimoniale, che costituisce nella sua unitarietà
l’espressione non comune della storia confinaria tra lo Stato Pontificio e il Gran Ducato di
Toscana, e come tale oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1089 (ora testo unico)”.

Gli interventi su quella strada, oggi di competenza regionale, devono essere opportuna-
mente valutati anche nella eventualità di ovviare ai pericoli alla circolazione con interventi
meno drastici quali: ancoraggi, puntallazioni e potature parziali degli alberi e con eventuali
riduzioni di velocità.

Ripa di Meana fa anche presente che sul tratto di strada in questione si ha solamente un
traffico locale e che i comune di Tuoro ha predisposto una variante più a valle che lo ridurrà
ulteriormente. Red/sc

“PAR CONDICIO VIOLATA NELLA SCUOLA”

(Perugia) 4 maggio 2001 - “Gli elettori sapranno giudicare quanto oggi sta succedendo in
Umbria, dove tutti proclamano libertà di pensiero e di azione, ed il direttore regionale del-
l’istruzione dell’Umbria diffonde l’iniziativa di un convegno, per presentare la proposta del-
l’Ulivo per la nuova scuola e la nuova Università”.

Lo afferma in una nota Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd Cdu, giudicando
“vergognoso” il comportamento del dirigente scolastico. Sebastiani si chiede se il direttore
regionale dell’istruzione sappia cosa significa par condicio imposta durante le elezioni a tutte
le forze politiche e se si rende conto della valenza politica dell’iniziativa.

L’incontro, “una chiara provocazione all’intelligenza di noi elettori che vogliamo conti-
nuare ad essere democratici e rispettosi dei diritti altrui”, secondo Sebastiani, sarebbe stato
organizzato per il 3 maggio a Terni con ospiti appartenenti ad una sola parte politica, in
particolare, “membri dell’attuale Governo di sinistra e candidati alle prossime elezioni”. LM/
sc

KENTUKY PRODOTTO DA TUTELARE CON LA DENOMINAZIOE DI ORIGINE
PROTETTA.

(Perugia) Acs, 4 Maggio 2001 - “Valorizzare in Umbria il tabacco kentuky come scelta che
consenta di diversificare la produzione e come opportunità destinata ad aumentare il valore
aggiunto di un prodotto da considerare tipico.

Lo chiede in una mozione presentata a palazzo Cesaroni, Marco Fasolo, consigliere
regionale dello Sdi.
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Nel settore del tabacco da sempre strategico per l’Alta Valle del Tevere, afferma Fasolo,
occorre valorizzare la varietà kentuky come coltura tipica ad alto valore aggiunto che consen-
te di realizzare un prodotto di qualità come il sigaro toscano. Si deve dunque puntare alla
creazione di filiera completa fino alla registrazione di un prodotto a denominazione di origine
protetta (Dop) che da tempo fa capo ai territori dell’Alta valle del Tevere, umbra e toscana.

VINTI CHIEDE UN TAVOLO DI CONFRONTO SU RITMI DI LAVORO, PRECARIETA’E
TAGLI OCCUPAZIONALI

(Perugia) Acs, 4 Maggio 2001 - “Aprire un tavolo di trattativa tra istituzioni, Poste italiane
e rappresentanze sindacali per affrontare: i problemi relativi alle carenze di organico del
personale degli uffici postali e dei portalettere; i ritmi e i carichi di lavoro; le ipotesi di ulteriore
riduzione dei livelli occupazionali e la necessità di creare posti di lavoro veri e qualificato di
fronte alla proliferazione del precariato e di ogni forma di flessibilità”.

Lo chiede Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, con un’interrogazione
alla Giunta regionale nella quale si giudica insostenibile la situazione di lavoro negli uffici
postali dell’Umbria.

Per Rifondazione, “le ragioni dei lavoratori sono chiare e condivisibili e fanno riferimento
a carichi eccessivi e ritmi di lavoro per impiegati e portalettere; carenza di personale genera-
lizzata e livelli occupazionali al di sotto di quelli previsti dalla pianta organica; gravosi problemi
per ottenere ferie, giorni per malattie, sostituti per situazioni di emergenza, che innescano
una vera e propria guerra tra lavoratori; rischio di vedere ancora diminuiti gli organici impiegati
per un’ipotesi di taglio di almeno 100 posti di lavoro, che la direzione aziendale valuta come
esuberi in Umbria”.

Vinti esprime il proprio appoggio e sostegno alla lotta dei lavoratori delle Poste Italiane
dell’Umbria che da giorni, e almeno fino al 12 maggio, stanno attuando la forma di protesta di
astenersi dal lavoro straordinario, supplementare e aggiuntivo reso oltre l’orario di lavoro
contrattualmente previsto e chiama in causa la “forte diversificazione dei servizi, e una di-
spendiosa campagna di immagine per rilanciare l’azienda” ed afferma che queste scelte “non
si possono scaricare sui lavoratori, considerati ancora una volta come una voce di tagli e
risparmi sul bilancio aziendale”.

In ultimo, il capogruppo di Rifondazione ricorda che in molti centri dell’Umbria l’ufficio
postale rimane “l’unica presenza pubblica significativa di servizi, nonostante i processi palesi
e sotterranei di avvio di privatizzazione, e che l’ipotesi di ristrutturazione prevista dall’azienda
rischierebbe di comprometterne la sopravvivenza”. Red/sc

“ALLA ELLESSE LAVORANO OGGI 80 DIPENDENTI E 32 SONO A RISCHIO”

(Perugia)  Acs, 7 maggio 2001 - L’ElleEsse, l’azienda umbra di abbigliamento conosciuta
in tutto il mondo e che nel 1986 arrivò a dar lavoro a 1200 dipendenti per un fatturato di 160
miliardi, conta oggi nello stabilimento di Ellera solo 80 dipendenti e rischia di subire l’ulteriore
perdita di 32 maestranze.

Lo rende noto Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
in una interrogazione alla Giunta regionale nella quale si chiede di intervenire per evitare il
totale smantellamento della azienda di Ellera.

A giudizio di Vinti la situazione di crisi di oggi è il risultato della politica di acquisizione
voluto dalla Pental Group Plc che, nel 1993, si era impegnata a mantenere i livelli occupazio-
nali e a proseguire la politica industriale intrapresa dalla precedente proprietà. Così non è
stato: il gruppo inglese, sottolinea Vinti, non ha esitato a trasferire in Gran Bretagna le fasi di
controllo della produzione internazionale e del lavoro di distribuzione dei prodotti ElleEsse e,
a seguito di una drastica ristrutturazione aziendale che ha causato un notevole numero di
licenziamenti, si è giunti all’attuale livello occupazionale di 80 dipendenti.

Rifondazione Comunista esprime preoccupazione per il destino degli ultimi 32 lavoratori
dell’ElleEsse che sono stati messi in mobilità, per i concreti rischi di un definitivo smantella-
mento dello stabilimento umbro, che sembra inarrestabile, per l’indifferenza, il silenzio e
l’inerzia che dimostrano le forze sociali e le istituzioni di fronte a questa grave crisi.

Nella sua interrogazione, Vinti propone un urgente intervento della Giunta regionale, per
evitare la totale chiusura dell’ElleEsse e suggerisce di “aprire un tavolo di confronto con le
aziende multinazionali presenti in Umbria con l’obiettivo di verificare le loro intenzioni di
sviluppo delle produzioni e del mantenimento dei livelli occupazionali”. In molte aree del-
l’Umbria, conclude il capogruppo di Rifondazione, “si sta verificando una dismissione di
molte attività industriali di punta e di qualità e la contemporanea crescita di attività che
impiegano lavoro a bassa qualificazione, lavoro povero e precario”.
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 “RISCHIO DI MONOPOLIO E MALUMORI PER LA POSSIBLE VENDITA”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2001 - La vendita del Caseificio di Colfiorito, della quale da
tempo si parla, determinerebbe una concentrazione eccessiva, una sorta di monopolio in un
settore delicato e di straordinario interesse dal punto di vista della produzione tipica.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An e vice presidente della assemblea di palazzo
Cesaroni, ha presentato una interrogazione per sapere dalla Giunta se la ipotizzata cessione-
acquisizione del Caseificio di Colfiorito corrisponde al vero e qual è il giudizio del governo
umbro sulla operazione.

Dopo aver definito l’azienda, “un eccezionale volano per lo sviluppo economico di tutto
il comprensorio di Foligno e per la montagna pesantemente colpita dal terremoto, Laffranco
sostiene che perplessità sulla cessione stanno creando inquietudine o malessere anche fra i
numerosi addetti e venditori che operano all’interno, e in stretto rapporto con il Caseificio.
Sull’argomento l’affranco chiede alla Giunta una risposta scritta in tempi molto brevi.

 “A RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE NELLE ZONE TERREMOTATE”

(Perugia) Acs, 8 maggio 2001 - Gli uomini della Protezione civile e i Vigili del fuoco
potrebbero abbandonare le zone terremotate dell’Umbria lasciando senza alcuna forma di
vigilanza e di presidio circa 2500 container ancora in uso nelle zone terremotate.

Lo sostiene Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione rivol-
ta alla Giunta per sapere se il Governo nazionale ha garantito il mantenimento nelle zone
terremotate dell’Umbria del servizio dei vigili del fuoco e delle strutture operative della
Protezione civile.

La Urbani chiede anche se ci sono stati incontri con i rappresentanti del Governo e come
sta precedendo la realizzazione del centro di Protezione civile progettato a Foligno.

A giudizio di Ada Spadoni Urbani, “la presenza degli esperti della Protezione civile nelle
zone terremotate umbro-marchigiane è ancora fondamentale, vuoi per il rischio sismico,
vuoi perché su 4.000 container utilizzati ne restano ancora circa 2500 su cui vigilare mentre
solo poco più della metà delle famiglie è tornata nelle abitazioni ricostruite e che, pertanto,
la situazione richiede interventi continui”. Red/sc

“PERFEZIONARE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GIUNTA E CONSIGLIO
REGIONALE”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2001 – Migliorare il collegamento telematico, in modo tale da
consentire a tutti i Consiglieri regionali di poter conoscere le decisioni dell’esecutivo in tem-
po reale. Lo chiede con una mozione il consigliere del gruppo Ccd-Cdu alla regionale, Enrico
Sebastiani.

Il consigliere sostiene che ora le deliberazioni della Giunta regionale vengono consegnate
materialmente ai Consiglieri regionali molti giorni dopo la emanazione, impedendo loro di
essere aggiornati in tempo reale sulle decisioni dell’organo esecutivo e che l’unico sistema
per conoscere in tempi brevi il contenuto delle decisioni adottate, è ancora quello di mettersi
in contatto con l’ufficio competente, quindi attendere che venga preparata una copio della
deliberazione e recarsi personalmente a ritirarla presso tale ufficio. Red/sc

“LA GIUNTA NON DA’ RISPOSTA SU CONSULENZE E INCARICHI ESTERNI”

(Perugia) Acs, 9 maggio 2001 - La Giunta regionale non ha ancora fornito alcuna risposta
sul problema delle consulenze e degli incarichi esterni per il periodo ’99-2000.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, con una interpellanza alla Giunta regionale,
ricorda che sono trascorsi quattro mesi da quando, ad inizio gennaio 2001, chiese di conosce-
re “l’entità complessiva della spesa per consulenze ed incarichi esterni nonché, ovviamente,
i nomi dei consulenti e le motivazioni poste a fondamento delle scelte”.

Laffranco sollecita di nuovo la Giunta a dare una risposta in nome della necessaria traspa-
renza, in “uno dei settori più oscuri e clientelari della macchina regionale” ed osserva che,
con una procedura inusuale, la presidente della Giunta ha assunto ad interim le competenze
relative al settore che facevano capo all’assessore Marina Sereni, oggi candidata alle elezioni,
ma non ancora dimessa dall’incarico ricoperto. Red/sc
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"UN FONDO REGIONALE PER LE IMPRESE COLPITE DA INCENDI

(Perugia) Acs 9 maggio 2001 - Costituire un fondo regionale per il risarcimento dei danni
aziende produttive, rese inagibili da incidenti o eventi distruttivi come il recente incendio alla
Sulpol Srl di Trevi.

Lo chiedono, con una mozione da discutere in Consiglio regionale, Franco Zaffini di An
e Fiammetta Modena di Fi.

L’iniziativa dei due consiglieri guarda al futuro per poter dare una risposta immediata di
risarcimento ad aziende di rilevante interesse economico ed occupazionale, ma si pone
anche il problema della Sulpol che si ritrova con un impianto praticamente inagibile, con
settanta dipendenti senza lavoro e investimenti onerosi fatti appena un anno fa.

Per l’azienda di Trevi, Zaffini e Modena propongono di: “istituire un tavolo permanente di
gestione dell’emergenza presso l’assessorato competente; dare mandato alle finanziarie
regionali, Sviluppumbria Spa e Gepafin Spa, affinché assistano la proprietà nell’elaborazione
di un piano industriale mettendo anche a disposizione adeguati strumenti finanziari”. Red/sc

“MANCANO I PARERI DELLA REGIONE SUI NUOVI CORSI E SUL
DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2001 - La Giunta regionale non ha ancora espresso il proprio
parere sui nuovi corsi scolastici chiesti da istituti, famiglie e comuni dell’Umbria.

A sollecitare un pronunciamento ufficiale della Regione sui nuovi indirizzi formativi, è
Enrico Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, con una interrogazione nella quale si afferma
che comuni e province hanno già fornito il loro parere, ma “nessun cenno di risposta è venuto
dall’assessorato regionale alla cultura ed istruzione”.

Dopo aver ricordato che molte delle richieste di nuovi corsi vengono dalle scuole superio-
ri, Sebastiani solleva anche il problema del piano regionale di dimensionamento scolastico
che, dopo i pronunciamenti del Tar, deve essere riesaminato dalla Regione per sanare le
situazioni rimaste pendenti. Red/sc

 “A SAN MARTINO IN CAMPO IL DECIMO INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO
DELL’ANNO”

(Perugia) Acs, 10 maggio 2001 – L’incidente mortale sul lavoro di San Martino in Campo,
a Perugia, è il decimo del 2001 e “conferma il primato negativo dell’Umbria”.

In una nota, il gruppo regionale di Rifondazione comunista, osserva che “un’altra vita pare
essere stata il prezzo del mancato rispetto della legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una legge di cui è invece necessaria una rigida applicazione in tutti i cantieri, le fabbriche, le
aziende, arrivando finalmente ad una sua piena attuazione. Il lavoro deve cessare di rappre-
sentare un pericolo per i lavoratori, un rischio affrontato comunque pur di guadagnare di che
vivere.  L’adeguamento delle strutture e dei presìdi di sicurezza dei cantieri deve essere un
impegno imprescindibile e deve rappresentare l’elemento prioritario di attenzione e respon-
sabilità”. Secondo il gruppo di Rifondazione, le istituzioni devono dimostrare di essere in
grado di rispondere a questa situazione “di vera e propria emergenza del territorio regionale
ridando fiducia e soprattutto sicurezza ai lavoratori umbri”. Nella nota si denunciano “ancora
una volta le condizioni di lavoro, pericolose fino al pericolo mortale, frutto di una logica
competitiva ed ultraliberista in cui sono costretti a vivere i lavoratori dei settori maggiormente
a rischio”. Red/sc

“RIDOTTO IL PERSONALE PER LA PREVENZIONE INCENDI"

(Perugia) Acs, 11 maggio 2001 – La Regione avrebbe ridotto il numero degli operatori
preposti al servizio per la prevenzione e la lotta agli incendi.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana consigliere regionale del gruppo misto Verdi-Ecologisti,
in una interrogazione rivolta alla Giunta nella quale si afferma che la decisione sarebbe stata
assunta da dirigenti regionali, “in forza di atti recenti della Giunta”. In particolare, per Ripa di
Meana, la riduzione nel caso specifico della Comunità montana di Spoleto, comporterebbe
l’utilizzo di una squadra composta di sette operatori in luogo di due squadre con tredici
addetti. “Trattasi di scelta incomprensibile, scrive il consigliere dei Verdi-Ecologisti tenuto
conto che il territorio oggetto dell’intervento è distribuito su dieci Comuni con un immenso
patrimonio boschivo sicchè è impensabile si possa intervenire con una sola squadra per far
fronte alle emergenze. Conseguenze deleterie deriverebbero all’intero patrimonio boschivo
regionale ove, in analogia alla scelta appena evidenziata, fosse stata generalizzata la prospet-
tata riduzione di personale”.
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Ripa di Meana chiede alla Giunta se e con quali atti è stata disposta la riduzione di perso-
nale per la compagna antincendio 2001; quali disposizioni organizzative verranno date alle
Comunità montane; se le modalità del servizio risultano idonee alle esigenze di prevenzione
e lotta agli incendi e, in ultimo, come la Regione intende organizzare il servizio, in particolare
nel territorio della Comunità Montana di Spoleto. RedSc

 “NON SERVE ABBAIARE ALLA LUNA, I DS RIFLETTANO SU QUESTI ANNI”

(Perugia) 16 maggio 2001 – “Abbiamo perso il governo nazionale perché in questi cinque
anni, dividendoci, abbiamo rischiato di far naufragare il progetto dell’Ulivo, pur avendo so-
stanzialmente risanato e innovato l’Italia: molti, per questo motivo, ci hanno abbandonato sia
nel voto che nella militanza”.

Commentando l’esito della consultazione politica di domenica 13 maggio, Edoardo
Gobbini, consigliere regionale dei Ds e soprattutto coordinatore regionale dello stesso parti-
to, ricorda che lui queste tesi le sostiene da anni e aggiunge che ora bisogna evitare di
“abbaiare alla luna”.

Siamo stati sconfitti politicamente: il popolo è sovrano e in questi cinque anni dobbiamo
rispettare la volontà degli elettori praticando una opposizione costruttiva che ci distingua e ci
collochi, in un chiara scelta di campo, a fianco dei più deboli e dei più meritevoli”.

Dobbiamo prendere atto che la vecchia letteratura politica alla quale ci siamo riferiti è
superata dai nuovi bisogni e dalle nuove sensibilità: occorre, dunque, ricercare valori e pro-
grammi adeguati all’era contemporanea che siamo vivendo.

Per Gobbini, é d’obbligo nel centro sinistra, in modo particolare nei Ds, “promuovere un
confronto e un ascolto con la società reale (associazioni cattoliche e laiche, giovani, pensiona-
ti, commercianti, artigiani, liberi professionisti, lavoratori dipendenti, nuovi professionisti e
lavoratori): un po’ meno con la visione personalistica e spesso soggettiva degli organismi
dirigenti di queste realtà sociali molto variegate.

Il centro sinistra, deve “rigenerarsi culturalmente ricercando nuovi equilibri e su questi
scegliere la propria classe dirigente, della quale dovranno far parte uomini e donne normali,
nel significato più autentico di questo termine”.

Per quanto mi riguarda, conclude Gobbini, “nel futuro prossimo, se ci sarà la disponibilità
ad una svolta di qualità bene, altrimenti, visto che non me l’ha ordinato il dottore, anch’io me
ne andrò da certe organizzazioni”. Red/gc

“LA BRETELLA DI COLLESTRADA  E’ ANCORA FERMA AL PROGETTO PRELIMINARE”

(Perugia) Acs, 17 maggio 2001 – La realizzazione della bretella Collestrada-Madonna del
Piano che dovrebbe snellire il traffico della E 45 alle porte di Perugia, è ancora allo stato di
progetto preliminare.

Lo afferma Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una interpellanza rivolta alla
Giunta, nella quale si ricorda che l’assemblea di Palazzo Cesaroni votò alla unanimità un
documento con il quale si impegnava l’esecutivo ad “una migliore e più efficiente fruibilità
dei collegamenti stradali, da e per il capoluogo Umbro”.

Laffranco chiede in particolare di rendere noto a che punto è il progetto preliminare del
tratto Collestrada-Madonna del Piano e quando si pensa di arrivare alla progettazione defini-
tiva.

Il consigliere di An chiede anche se la Giunta è in grado di rispettare i termini previsti per
l’inizio dei lavori stradali, con riferimento ai contenuti della relazione annuale sullo stato di
attuazione della Intesa istituzionale di programma e della programmazione negoziata locale,
approvata il 4 aprile scorso. GC/sc

“L’INFLAZIONE VOLA E I SALARI RESTANO FERMI”

(Perugia) Acs, 17 maggio 2001 - Il gruppo consiliare regionale di Rifondazione comunista
esprime pieno appoggio alle richieste dei lavoratori metalmeccanici e domani sarà in piazza a
fianco degli operai in sciopero per il rinnovo del contratto, portando alcune richieste: aumenti
salariali cospicui calcolati sulla crescita reale degli indici dei prezzi, difesa dell’istituto del
contratto nazionale di lavoro, introduzione di un meccanismo per tutti i salari e gli stipendi di
riallinamento automatico delle retribuzioni all’andamento dell’inflazione, una “nuova scala
mobile”, per frenare la perdita, negli ultimi quindici anni, del potere d’acquisto delle retribu-
zioni del lavoro dipendente

Venerdì 18 maggio i lavoratori metalmeccanici scioperano per otto ore e a Perugia ci sarà
una manifestazione provinciale in piazza Partigiani che si concluderà con un comizio in piazza
della Repubblica. In una nota, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista alla
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regione ricorda che le ragioni per cui Fiom, Fim e Uilm chiamano gli operai alla lotta sono
presto dette: nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto Federmeccanica propone
un aumento salariale di 85 mila lire e la disponibilità ad un ulteriore aumento assorbendo
quote di salario aziendale.

Due cose sono molto chiare, l’irrisorio aumento proposto e il tentativo di cancellare il
contratto nazionale di lavoro. In Italia nell’ultimo anno – secondo Vinti - il costo della vita
cresce a livelli preoccupanti, i salari restano fermi e i profitti volano. Nonostante questi dati
l’offensiva padronale è tale che viene negata a un milione e mezzo di metalmeccanici la
richiesta di aumento di 135 mila lire lorde, che comunque non riuscirebbe neppure a recupe-
rare una parte del potere d’acquisto dei salari perso in questi anni. Red/sc

LE REGOLE PER I BALLOTTAGGI DI CITTA’ DI CASTELLO E GUBBIO, “BILANCIO
POSITIVO” PER LE POLITICHE

(Perugia) Acs, 17 maggio 2001 - Da domani, venerdì 18 maggio, in vista dei ballottaggi
per l’elezione dei Sindaci di Città di Castello e Gubbio di domenica 27 maggio, cinque
televisioni private e tre emittenti radiofoniche trasmetteranno messaggi politici autogestiti
gratuiti (e a pagamento). Lo rende noto il Corecom (Comitato regionale delle comunicazioni)
che, per l’occasione, definisce positivo il bilancio dell’attività svolta dalle emittenti radiofoni-
che e televisive umbre che hanno partecipato alla campagna elettorale per le elezioni politi-
che e per le elezioni amministrative.

Nel comunicato del Corecom si afferma: “Alla campagna delle politiche hanno partecipa-
to quattordici emittenti televisive che potevano trasmettere oltre 3000 messaggi gratuiti;
avevano anche la possibilità di trasmetterne ugual numero a pagamento, ma tale limite non è
stato raggiunto.

Le radio che hanno partecipato alle politiche sono state, invece, sei e potevano trasmet-
tere complessivamente oltre 3.500 messaggi (e, in egual misura, a pagamento, ma anche in
questo caso la richiesta è stata inferiore).

Mediamente, il totale messaggi gratuiti effettivamente trasmessi ha raggiunto il 77% di
quelli possibili.

Per le elezioni amministrative c’è stata parimenti collaborazione da parte delle emittenti:
nove Tv, con un potenziale complessivo di circa 500 messaggi gratuiti, e quattro radio che ne
potevano trasmettere poco più di 350.

Cinque emittenti televisive hanno effettuato trasmissioni di comunicazione politica per
un tempo complessivo di trenta ore circa. Red/ sc

“RAGIONARE SULLE RAGIONI VERE DELLA SCONFITTA ELETTORALE”

(Perugia) Acs, 18 maggio 2001 – “Perdura una stucchevole quanto inutile polemica di
alcune forze dell’ulivo, ed in particolare dei cossuttiani, nei confronti di Rifondazione comu-
nista. L’accusa che avremmo favorito con il nostro successo elettorale la vittoria di Berlusconi,
denota solo rancore politico e, quel che è peggio, una assoluta incapacità di lettura dei
processi politici e culturali che hanno determinato il successo della destra”.

In una nota, decisamente polemica nei confronti dei comunisti italiani di Cossutta, il
capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti sostiene che questo partito “si è esercitato co-
stantemente nel dileggio e nella calunnia nei nostri confronti, in quanto non ha una linea
politica, come dimostra il raggelante risultato elettorale.

 Nonostante la condanna dell’elettorato, il Pdci ha avuto alcuni deputati eletti nel maggio-
ritario come premio della loro interdizione a Rifondazione; una elezione che non risponde al
loro peso politico e alla volontà degli elettori. I deputati del Pdci devono ringraziare chi li ha
candidati e rispondere solo a loro, senza nessuna autonomia politica”.

Secondo Vinti il vero voto inutile è stato quello dato ai cossuttiani, e dietro la presentazio-
ne del Pdci c’è stato solo l’intervento di tentare di annientare Rifondazione. “Tentativo
peraltro fallito: l’elettorato è stato di altro avviso”.

Rifondazione comunista è pronta a riaprire, a livello nazionale, un confronto “con la
sinistra moderata”, a patto che tacciano “i professionisti del discredito, come qualche intel-
lettuale di regime, al dine di impedire il dispiegamento del confronto sui grandi temi della
società e per riavviare un percorso di rifondazione della sinistra, oggi ai minimi storici”.

Proponiamo – conclude Vinti – a tutte le forze politiche, sociali e culturali di tornare a
ragionare sulle cause vere della sconfitta, nella prospettiva della definizione di una sinistra
plurale. RM/sc
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“IL SINDACO DI FOLIGNO E’ INCOMPATIBILE PERCHE’ PRESIDENTE DI UNA
SOCIETA’ DI CAPITALI”

(Perugia) Acs, 18 maggio 2001 – Maurizio Ronconi, consigliere regionale eletto alle
ultime elezioni politiche al Senato nel collegio di Foligno, ha chiesto “un tempestivo inter-
vento affinchè sia ripristinata la legittimità, in un contesto delicato come quello della gestione
della ricostruzione, attraverso la dichiarazione di decadenza di Maurizio Salari dalla carica di
sindaco di Foligno”.

Salari – secondo Ronconi – si troverebbe “da lungo tempo in una situazione di incompa-
tibilità avendo assunto anche la presidenza della Foligno Nuova, società la cui maggioranza
delle quote è detenuta dal Comune di Foligno. Già in più occasioni sia il sottoscritto in qualità
di Consigliere regionale, sia alcuni consiglieri comunali di Foligno, tramite interpellanze e
comunque atti pubblici hanno evidenziato lo stato di tale incompatibilità senza ottenere mai
alcuna risposta. Evidenziandosi una reiterazione dello stato di incompatibilità senza essersi
evidenziato alcun atto riparatore, mi è sembrato indifferibile a garanzia della legittimità e
della trasparenza degli atti, chiede al Prefetto di dichiarare decaduto dalla carica di Sindaco di
Foligno l’avvocato Salari che continua a tenere un comportamento di dispregio nei confronti
della legge e anche di mancata risposta a chi istituzionalmente ha il dovere di interloquire con
le istituzioni”. Red/sc

SI PUNTA SU PREVENZIONE E RISANAMENTO PER LA DIFESA DELLA SALUTE DEI
CITTADINI ANCHE NELLE CITTA’

(Perugia) Acs, 21 maggio 2001 – Approvata con 19 voti favorevoli della maggioranza di
centrosinistra e 6 astenuti della minoranza di centrodestra la legge sulla “tutela sanitaria e
ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”. Rispetto al
testo approvato in commissione, il Consiglio su proposta del consigliere Laffranco (An), ha
approvato un emendamento presentato dall’assessore Monelli che inserisce tra le “aree
sensibili” anche gli insediamenti ad elevata densità abitativa.

E’ stata questa la modifica più significativa approvata al testo base presentato dalla Giunta
regionale agli inizi del mese.

I motivi dell’astensione della minoranza sono stati illustrati in aula da Melasecche per Fi,
Laffranco per An e Sebastiani per Ccd. Secondo Melasecche la maggioranza è stata troppo
chiusa rispetto alle proposte della minoranza, mentre Laffranco ha sostenuto che per giudica-
re la legge si dovrà aspettare l’approvazione dei decreti attuativi. “La Giunta ha mantenuto
molte prerogative, l’esperienza ci consiglia prudenza”. Anche per Sebastiani la legge rinvia
troppi poteri alla Giunta mentre il confronto in aula “è stato strozzato da tempi troppi ristret-
ti”.

Per la maggioranza Tippolotti (Rif.) ha negato chiusure: “la questione delle aree sensibili
è stata superata in modo positivo, l’astensione del centrodestra è francamente incomprensi-
bile”. Si tratta di una buona legge, secondo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) che “offre
strumenti di difesa ai cittadini di fronte ai tentativi dei nuovi gestori telefonici”.di colonizzare
il territorio

Secondo Pacioni (Ds) la legge offre certezze ai ceti più deboli. “Tutto sommato votiamo
una legge senza divisioni sostanziali.” La legge presentata in aula con il titolo “tutela sanitaria
e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici” era stata ap-
provata a maggioranza dalla commissione per i problemi dell’assetto del territorio presieduta
da Edoardo Gobbini.

La commissione ha lavorato sulla base del disegno di legge della Giunta regionale avendo
presenti altri testi, tra i quali quello di Enrico Sebastiani (Ccd) (successivo, così come quello
della Giunta, alla legge quadro nazionale), di Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti), Costan-
tino Pacioni (Ds), Stefano Vinti (Rifondazione), Crescimbeni, Laffranco, Lignani Marchesani
e Zaffini (An).

Nella sua relazione di maggioranza, Edoardo Gobbini ha ricordato i risultati della Con-
ferenza di studio organizzata dalla Commissione osservando che “la costituzione dei comita-
ti di cittadini rappresenta un elemento nuovo della partecipazione a problemi di grande
rilevanza sia per la tutela del territorio che per la salute e testimonia soprattutto la necessità
e l’urgenza che merita la risoluzione di questo problema”.

La legge regionale accoglie il “principio di precauzione” contenuto nella legge quadro
nazionale approvata il 22 febbraio. “E’ attorno a questa indicazione di cautela che sono state
delineate le strategie di abbattimento delle esposizioni”, ha sostenuto Gobbini.

La legge nazionale si applica agli elettrodotti e agli impianti radioelettrici, comprese gli
impianti di telefonia mobile, radar e radiodiffusione.

Nel quadro della legge nazionale le regioni, le province ed i comuni hanno competenze
in materia di individuazione dei siti, dei tracciati degli elettrodotti non oltre 150 chilovolt con
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la previsione delle fasce di rispetto, e nel rilascio delle autorizzazioni.
Alla Regione spettano le linee di indirizzo e la istituzione presso l’Arpa del catasto regiona-

le degli impianti, alle province spettano le competenze relative agli elettrodotti che superano
le dimensioni locali, mentre ai comuni l’individuazione dei siti, della autorizzazioni e dei piani
di risanamento. Le aree sensibili devono essere definite dai comuni e dalle province.

Le aree sensibili sono porzioni di territorio soggetta a speciali misure di salvaguardia, sia
per le attività che vi si svolgono che per la presenza di elementi di particolare pregio ambien-
tale.

Tra le prerogative di questa legge c’è la scelta di “far pagare chi inquina” – ha osservato
Gobbini – facendo concorrere i gestori degli impianti alla costituzione di un fondo per la tutela
del territorio da questo particolare tipo di inquinamento.

Tra le questioni di principio affermate dalla legge c’è quello dell’obbligo, da parte dei
gestori, di dimostrare la necessità di realizzare nuovi impianti e il diritto dei cittadini a disporre
dei dati ambientali. La Giunta regionale avrà quattro mesi di tempo per emanare i regolamenti
necessari per l’applicazione delle nuove norme.

In commissione è emersa la necessità di inserire tra le aree sensibili le zone a prevalente
destinazione residenziale.

Nella legge, l’articolo 4 dispone che i comuni possono prescrivere adeguamenti o anche
spostamenti di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti Kv. Regione e province
propongono al ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 Kilovolt.

Competenze specifiche nella legge vengono riservate all’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente, alle Usl e ad un comitato tecnico scientifico. Sarà istituito anche un
catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici con
sede all’Arpa che lo gestisce in coordinamento con il servizio informativo territoriale (Siter).

A conclusione della sua relazione, il presidente della commissione Edoardo Gobbini ha
ricordato che la Regione dell’Umbria è la prima ad aver presentato una legge. “Vogliamo
decidere assieme ai cittadini”, ha osservato, “sulla base di scelte precise”. Nuovi impianti,
quindi, solo se indispensabili, spostare quelli esistenti in zone dove non ci sono pericoli di
inquinamento, compresi i siti vicini ai centri abitati, agli ospedali, alle scuole, asili, case di
riposo, e risanamento dei siti inquinanti.

Per Pietro Laffranco (An), relatore di minoranza, il disegno di legge preparato dalla Giunta
non è convincente soprattutto pere due motivi. Non inserisce nelle aree sensibili le zone ad
alta densità residenziale e questa scelta, incomprensibile, entra in contraddizione con la
tutela cui sono poste zone come quelle ospedaliere e scolastiche dove i cittadini, inevitabil-
mente, trascorrono periodi più brevi rispetto alle proprie abitazioni. La Giunta, poi, si è rifiu-
tata di prevedere un regolamento, riservando su di sé un potere eccessivamente discreziona-
le nei confronti di altri enti quali i comuni. Pur riconoscendo il lavoro di approfondimento
condotto in Commissione Laffranco ha affermato che la maggioranza si è accontentata più di
fare la legge, piuttosto che renderla incisiva e che per essere uno strumento valido la norma-
tiva avrebbe dovuto fissare i limiti di esposizione entro i quali si corrono rischi effettivi, anche
se, ha ricordato, dai vari studi condotti, a cominciare da quelli americani, si ammette solo il
problema dell’impatto degli impianti, ma non la pericolosità delle esposizioni per la salute
umana.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, firmatario del primo dei
sei disegni di legge presentati sull’argomento, ha definito il testo “molto interessante, consa-
pevole e soprattutto del tutto nuovo rispetto alle leggi nazionali in quanto, all’articolo n. 2,
fissa il principio di giustificazione”. Ogni installazione di antenne ha spiegato, dovrà essere
autorizzata in base al principio della giustificazione, fra l’efficienza del servizio da conseguire
(ad esempio che i telefonini funzionino) e il rischio minimo per la salute umana.

Se la scienza tende ad escludere dai rischi delle esposizioni all’inquinamento elettrico ed
elettromagnetico, malattie come la leucemia infantile, ha aggiunto Ripa di Meana citando il
caso di Cesano, si ammettono altre affezioni comunque gravi come: stati di ansia e condizioni
di stress per chi vive in prossimità delle antenne. Il consigliere si è augurato un voto unanime
del Consiglio in considerazione di una votazione identica fatta dal Parlamento sulla recente
legge quadro.

Costantino Pacioni (Ds), firmatario di un suo disegno di legge. Al momento non si è in
grado di fissare il valore  di soglia per le esposizioni, al disotto dei quali si possano escludere
effetti sulla salute umana. Per questo va fatto ogni sforzo per evitare l’attivazione di ogni
nuovo impianto nei confronti del quale i cittadini della zona si troverebbero a dover fare da
cavia per valori sempre crescenti. I convegni scientifici tenutisi di recente in Italia (Trento,
Roma ed Avellino) hanno fatto emergere ulteriori acquisizioni scientifiche nella direzione
della “cancerosità dei campi elettromagnetici”. un campo magnetico a 50/60 Hz, associato al
trasporto e all’utilizzo della energia elettrica, è stato valutato come un probabile cancerogeno
da parte dell’Istituto superiore di sanità con un incremento di rischio per esposizioni prolun-
gate a livelli superiori a 0,2 microtelsa.

Mauro Tippolotti (Rif.com) La legge che stiamo esaminando è valida perché introduce
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elementi di livello di salvaguardia della salute puntando ad una maggiore attenzione sull’am-
biente in rapporto al suo modello di sviluppo.

Si configura così un nuovo, corretto, rapporto tra uomo ambiente e politica. Lo steso
dibattito ha registrato, pur con diversi accenti, sostanziali concordanze. Si può perciò raggiun-
gere un buon risultato grazie anche alla qualità del lavoro svolto dalla seconda Commissione.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Si è apprezzata la disponibilità al confronto della Giunta su
un tema che registra il conflitto tra esigenza della modernità e tutela della salute. Il provvedi-
mento, tuttavia, non è ben in sintonia con la legge nazionale perché contiene vaghezze su
questioni quali quelle del risanamento ambientale che non possono essere svilite. Maggiore
chiarezza inoltre deve essere fatta sulla definizione degli ambiti di risanamento e sulla indivi-
duazione delle aree sensibili.

Fiammetta Modena (Fi) La tutela sanitaria e quella ambientale sono argomenti che devo-
no trovare, da parte della politica, un punto di equilibrio tra interesse delle imprese e parteci-
pazione dei cittadini. Questo per evitare che legittime reattività delle popolazioni prescinda-
no da qualsiasi azione delle istituzioni locali. Da ciò l’esigenza di chiarire le questioni delle
aree sensibili che, nella normativa, non appaiono sufficientemente corroborate. Ci sono
inoltre da approfondire le questioni della vigilanza e dei controlli.

Enrico Melasecche (Fi) Il provvedimento contiene punti di positività tenuto conto che
nel territorio Umbro ci sono punti di criticità come, ad esempio, nel ternano, a Papigno dove
le istallazioni hanno modificato il paesaggio. Ma anche il territorio del perugino è invaso da
ripetitori per lo più installati su elementi di pregio. Dobbiamo avere ora l’opportunità di
esaminare i numerosi emendamenti presentati per migliorare ulteriormente questo provve-
dimento legislativo.

Marco Fasolo (Sdi) Su questo tema non c’è chi sta dalla parte dei cittadini e chi no: si
rischia di fare demagogia e strumentalizzazione. E’ nostro compito fare una buona legge.
Devo purtroppo rilevare che non si è valorizzato il ruolo dell’Università di Perugia e non è
giusto limitarne ora l’apporto a semplici convenzioni, ben sapendo che questa importante
istituzione scientifica è chiamato in Umbria a “fare sistema”. La legge non differenzia i diversi
tipi di inquinamento e non dà indicazioni puntuali sulla localizzazione degli impianti e sulla
tutela dagli eventuali effetti nocivi alla salute.

Ada Spadoni Urbani (Fi) La legge accentra le decisioni sulla Regione impedendo ai
comuni di stabilire, autonomamente, quali sono le aree sensibili da sottoporre a tutela. E’ un
provvedimento demagogico che vuol solo dimostrare che si dà ascolto ai comitati, ma non
affronta il problema di una corretta informazione scientifica ai cittadini che, spesso, si costitu-
iscono in comitati per sapere e per conoscere quali pericoli corrono. E’ più giusto rinviare il
disegno di legge in Commissione in attesa di adeguarlo ai parametri della legge quadro che
presto fisserà il nuovo governo. RM/LM/GC/sc

 CARLO RIPA DI MEANA E EDOARDO GOBBINI CONTESTANO IL METODO SEGUITO
PER LE NOMINE

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 - A conclusione delle nomine decise dal Consiglio regiona-
le il Consigliere dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana che non aveva partecipato al voto
ha dichiarato: “la mia non partecipazione al voto è intenzionale. Difatti, ritengo inaccettabile
per ogni consigliere votare sulla scorta di foglietti compilati, non si sa da chi, e riferiti a persone
delle quali non so nulla nulla. Vi è evidentemente un gravissimo difetto politico e amministra-
tivo che trasforma questi voti in squagliate lottizzazioni. Come esponente dei Verdi ecologisti
rinnovo la mia censura per queste pratiche di sottogoverno”.

Contrario al metodo ed ai criteri con cui sono stati individuati i nominativi per il rinnovo di
incarichi in enti e organismi regionali, anche il consigliere Edoardo Gobbini, (Ds) che ha
dichiarato: “Sono rimasto in aula, ma non ho partecipato al voto per protesta, perché ritengo
non democratico che un consigliere debba votare nel segreto dell’urna nominativi predefiniti,
scelti e concordati chissà da chi e con chi.

Pronto a criticare queste logiche, quando e se fossero praticate nello schieramento oppo-
sto (quello del centrodestra), non ritengo di poter accettare che questo comportamento si
tenga all’interno della maggioranza di centrosinistra”. LM/GC/sc

“LA REGIONE VIGILA SUL CASEIFICIO DI COLFIORITO”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 – Il passaggio di proprietà del Caseificio di Colfiorito di
Foligno non “potrà essere liquidato come una semplice operazione commerciale”. Lo ha
affermato l’assessore Gianpiero Bocci in risposta ad una interrogazione di Pietro Laffranco
(An) che ha interrogato la Giunta per sapere informazioni e eventuali iniziative dall’Esecutivo.
Il Consigliere di An ha ricordato lo straordinario interesse del Caseificio “dal punto di vista
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della produzione tipica di tutta la zona e da quello occupazionale che – ha aggiunto - conta
numerosi tra addetti e venditori fra i quali corrono motivi di inquietudine a causa dell’ipotiz-
zata cessione-acquisizione.

 L’assessore Bocci ha ricordato l’iter della vicenda iniziata con una delibera di autorizza-
zione per la cessione del ramo di azienda del Caseificio di Colfiorito alla azienda Coop Grifo.
Un gruppo di tecnici, ha aggiunto, nominato dalle due aziende, sarebbe al lavoro per deter-
minare l’esatto fabbisogno finanziario. Ci sarebbe poi una intesa di massima che impegne-
rebbe la “Grifo” a mantenere livelli occupazionali e di produzione. Condividiamo, ha conclu-
so l’assessore, le preoccupazioni del Comune di Foligno e assicuriamo che la Regione vigilerà
sulla fase dei successivi passaggi. LM/sc

 “I SERVIZI CRUED SARANNO RIVISTI ALLA FINE DELL’ANNO”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 – La giunta ha sottoposto a verifica tutti i servizi che Crued
offre alla Regione ed alla fine dell’anno si deciderà quali convenzioni discutere e quali confer-
mare. Rispondendo ad una interrogazione di Fiammetta Modena (Fi) la quale esprimeva
perplessità sulla gestione di Umbria 2000 e su altri servizi offerti da Crued (“perché spende
quasi mezzo miliardo senza una valutazione sul lavoro fatto dalla società di informatica?”), la
presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti ha detto che l’affidamento dei servizi a Crued è
avvenuto in quanto la stessa era inizialmente società a prevalente capitale pubblico.

Ora, avendo acquisito la maggioranza della azioni la società Finsiel, la Regione ha iniziato
una verifica dai servizi richiesti avendone già dismessi alcuni e avendo stabilito un calendario
di cessazioni sino alla fine dell’anno. Successivamente saranno aperte le gare per l’aggiudica-
zione dei programmi per i prossimi anni. “I servizi che proseguono  - ha osservato la Lorenzetti
– garantiscono le esigenze dei nostri uffici. Alla fine dell’anno tutti quelli attualmente attivi
saranno sostituiti”.

Fiammetta Modena, nella sua replica, ha osservato che la questione Crued andrebbe
affrontata in tempi più rapidi. “In ogni caso aspettiamo con curiosità la data del 31 dicembre”.
RM/sc

"I FINANZIAMENTI PER I BENI CULTURALI A GUBBIO NON SONO CONCLUSI"

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 – “Nell’accordo di programma tra Regione dell’Umbria e
Ministero Beni Culturali la città di Gubbio non è stata sottostimata”. E quanto ha affermato
l’assessore Maddoli in risposta ad una interrogazione del consigliere Fiammetta Modena
che aveva ricordato vivaci proteste del sindaco di Gubbio per l’esiguità dei finanziamenti
previsti per il Comune.

Nella definizione dell’accordo, ha affermato l’assessore, si è tenuto conto di una serie di
fattori che hanno determinato le scelte: innanzitutto il fatto che l’accordo di programma è
un’intesa tra Stato e Regione e che ha avuto parere favorevole del consiglio delle autonomie
locali sulla coerenza tra criteri e requisiti comuni tra Stato e Regione. Inoltre gli interventi per
Gubbio non si esauriscono nell’accordo di programma.

Esiste anche l’obiettivo 2 ed altri programmi ordinari e speciali e, soprattutto, un prossimo
piano per i beni culturali danneggiati dal terremoto che vedrà sicuramente un’attenzione per
Gubbio.

Fiammetta Modena, in fase di replica ha auspicato che tra i fondi descritti dall’Assessore ci
sia un particolare riguardo per i monumenti per la città di Gubbio. LM/sc

 “SULL’ELETTROMAGNETISMO UNA BUONA LEGGE”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 – Il gruppo consiliare dei Democratici di sinistra esprime
soddisfazione per l’approvazione della legge sull’elettromagnetismo.

“Sia in Commissione che nella seduta consiliare, è stato fatto un grandissimo sforzo affin-
ché la legge fosse approvata rispondendo in modo positivo   richiesta pressante dei comitati e
di tutti i cittadini. Questo, non solo per la tutela della salute, ma anche per la salvaguardia
dell’ambiente.

Indubbiamente la recente approvazione della legge nazionale, ha contribuito a sciogliere
molti dei nodi che erano presenti nelle proposte a suo tempo avanzate dai consiglieri regiona-
li e dai gruppi consiliari. Il testo della Giunta regionale ha facilitato il lavoro di elaborazione da
parte dell’assemblea di palazzo Cesaroni, cosa che ha permesso anche un arricchimento
della proposta con ulteriori specificazioni riguardanti le aree sensibili e le procedure per il
rilascio delle concessioni da sottoporre a verifica di impatto ambientale”.

I Ds sostengono di credere che questa legge, forse la prima in Italia, che recepisce ed
estende i contenuti della normativa nazionale, possa aver dato una risposta concreta per
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avviare la regolamentazione del settore che nell’ultimo decennio è cresciuto dismisura met-
tendo, a rischio non solo la salute dei cittadini ma anche l’ambiente sia urbano che rurale”.
Secondo i Ds “altri passi in avanti dovranno essere fatti, in particolare con il regolamento di
attuazione conseguente all’emanazione dei decreti governativi che fisseranno i parametri e
le soglie di tollerabilità degli impianti”. Red/sc

"INUTILIZZATA LA NUOVA VASCA PER IL PARTO IN ACQUA”

(Perugia) Acs, 22 maggio 2001 – Sul mancato funzionamento della vasca per il parto in
acqua, realizzata di recente presso l’Ospedale di Monteluce, a Perugia, Ada Spadoni Urba-
ni, consigliere regionale di Fi, interroga la Giunta per sapere se sul ritardato avvio dell’impian-
to vi siano responsabilità oggettive.

In particolare la Urbani chiede se prima di realizzare il servizio che dovrebbe riproporre ai
nascituri vantaggiose condizioni di vita placentare, “siano state effettuate indagini preliminari
sulla utenza potenziale e sulla oggettiva necessità dell’impianto”.

Dopo aver richiamato gli obiettivi di qualità che si intendano perseguire nel settore sanita-
rio e il contemporaneo contenuto della spesa, la Urbani domanda se siano state compiute
opportune iniziative di informazione per favorire una scelta consapevole tra il parto tradizio-
nale e quello in vasca; quali erano i costi di realizzazione e quelli dei lavori occorsi per la
ristrutturazione della sala parto che la ospita; a quanto ammonta l’investimento su fondi
regionali per la formazione di infermieri, ostetriche e medici destinati al moderno impianto.
GC/sc

 NOMINE ALLA CRUED, ARUSIA, CENTRO PARI OPPORTUNITA’, COMITATO PER
LO SMALTIMENTO, CONSULTA UTENZE E CONSUMI

(Perugia) 22 maggio 2001 - Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha prov-
veduto a rinnovare alcuni organismi scaduti. Queste le nomine votate dalla assemblea.

Collegio sindacale della Crued spa: Bistocchi Massimo (presidente.
Consulta regionale per l’utenza e consumo: Tundo Pietro, Baldassarri Carla, Mariucci

Enzo.
Commissione regionale della Cooperazione sociale: Martelli Luca Maria, Pardiglioni Adria-

no, Tintori Antonio.
Revisori dei conti del Centro per la realizzazione delle pari opportunità: Granaroli Massi-

miliano (presidente) Busti Marina (supplente).
Revisori dei conti dell’Arusia: Barberini Luca (presidente), De Angelis Carlo, Copparoni

Goffredo.
Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti: Locchi, Giombini, Cavalierini, Mattioni,

Valentino, Righi, Tattoli, Piermatti, Filippini, Rellini. GC/gc

“PERSONALITA’ GIURIDICHE A CONFRATERNITE E IPAB”

(Perugia) Acs, 23 maggio 2001 – Una legge per riconoscere alle confraternite e alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza lo stato di personalità giuridica privata.

La proposta è stata presentata in Consiglio regione da Ada Urbani (Fi) che ritiene la sua
iniziativa “un atto di semplificazione burocratica”.

Attualmente lo stato giuridico e di questi organismi richiede procedure piuttosto comples-
se per compiere qualsiasi contratto o atto pubblico. Per agevolare il perseguimento dei propri
fini senza dover ricorrere a difficoltosi procedimenti burocratici la legge, che non impegna il
bilancio della Regione in alcun modo, concede loro il riconoscimento della personalità giuri-
dica privata.

L’articolato, definita la finalità della legge, si rivolge alle Confraternite ed alle Ipab perché
assumano la nuova personalità giuridica, subordinandone il conseguimento al possesso dei
requisiti previsti dalla normativa nazionale di riferimento. RM/sc

 DUE ANNI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIEVAIOLA

(Perugia) Acs, 23 maggio 2001 - Quali sono i tempi e le modalità di intervento previsti dal
programma triennale 1998/2000 relativi alla strada statale Pievaiola (tratto Tavernelle-Osteria
Vecchia) per un importo di 52 miliardi e mezzo? Alla interrogazione dei consiglieri Pietro
Laffranco e Fiammetta Modena ha risposto l’Assessore alla viabilità.

L’inserimento della strada nel piano triennale Anas – ha detto Federico Di Bartolo - è stato
fortemente richiesto dalla Regione per la gravità e l’urgenza, per le problematiche connesse
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alla sicurezza. Confermiamo – ha aggiunto - che l’opera è inserita nel piano triennale Anas per
un importo superiore a 52 miliardi. Stiamo sottoscrivendo una convenzione e chiederemo di
far svolgere l’appalto e i lavori all’Anas.  La chiusura della procedura d’appalto, è prevista nel
2001 poi seguirà l’assegnazione dei lavori e, in un paio d’anni, il compimento dell’opera.

Laffranco si è dichiarato non soddisfatto della risposta perché “non ci convincono i tempi
e nemmeno il rapporto tra Regione e Anas che si configura come un autentico scaricabarile”
LM/sc

  CONTRAVVENZIONI AGLI UTENTI DELL’APM IN ASSENZA DI UNA NORMA DI
LEGGE

(Perugia) Acs, 23 maggio 2001 – Pure essendosi verificato un vuoto legislativo e, quindi,
in assenza di una norma che disciplini criteri di accertamento e importi per le violazioni
amministrative commesse dagli utenti dei mezzi di trasporto pubblico privi di biglietto l’azienda
Perugina della mobilità continua ad elevare contravvenzioni redigendo verbali che richiama-
no una legge regionale abrogata.

 E’ la tesi del consigliere Fiammetta Modena che ha interrogato la Giunta per conoscere
“l’ammontare delle sanzioni arbitrariamente comminate dall’Apm” e in che modo si intende
procedere per accertare le responsabilità dell’accaduto. L’Assessore Federico di Bartolo ri-
spondendo all’interrogazione, dopo aver ricordato i riferimenti normativi ha aggiunto che con
legge regionale 37 sono state trasferite  nel 1998 tutte le competenze agli enti locali. La
Giunta – ha poi affermato – ha già provveduto, avendo esaminato la vicenda, ed ha deposita-
to alla commissione un disegno di legge che copre questo vuoto normativo. D’altra parte – ha
aggiunto l’assessore – pur dentro a distinte responsabilità, abbiamo sollecitato sia gli enti
locali che l’azienda ad affrontare in modo ragionevole questa situazione che prevede un
vuoto normativo. Fiammetta Modena, dichiarandosi insoddisfatta per la risposta, ha afferma-
to che se non ci fosse stata l’interrogazione, “l’andazzo sarebbe proseguito” ed ha aggiunto:
“nessuno è paladino dell’illegalità, siamo invece paladini di uno stato di diritti. E’ giusto
multare ma è anche giusto che la multa sia ovviamente prevista da una legge”. LM/sc

“BASTA IMPORTARE RIFIUTI PER ALIMENTARE BEN 32 CENTRALI ELETTRICHE”

(Perugia) Acs, 24 maggio 2001 – Troppi impianti per la produzione di energia elettrica,
troppi rifiuti da bruciare. In una interrogazione, il capogruppo di An in Consiglio regionale
Paolo Crescimbeni chiede alla Giunta se “alla luce del prossimo mutamento governativo
non ritenga necessario confrontare le prospettive e le previsioni energetiche con il nuovo
ministro dell’ambiente”. In Umbria, ricorda Crescimbeni, sono presenti, tra autorizzati ed in
via di autorizzazione, ben 32 impianti di produzione di energia elettrica che funzionano con
la combustione di rifiuti, biomasse, gasolio e metano. Questi impianti hanno ognuno una
potenza che varia da uno a 120 MW . Solo quello di Terni Ena, posizionato alle porte di Terni,
ha una potenza di 10 MW.

“Questo complesso di impianti è compatibile con l’ambiente”? chiede Crescimbeni.
“Non esistendo in Umbria tante biomasse né tanti rifiuti solidi urbani è evidente che si
dovranno importare rifiuti da altri territori, così da trasformare la nostra Regione, sfruttando
anche la sua centralità geografica, in polo nazionale della immondizia”.

Secondo il capogruppo di An tutto ciò è in contrasto tra quanto reso noto dal Ministero
dell’ambiente e quanto diffuso dalla Regione in sede di bozza del Piano smaltimento rifiuti”.
RM/sc

AL LAVORO LA COMMISSIONE STATUTO

(Perugia) Acs, 24 maggio 2001 – Domani 25 maggio, alle ore 10,30 si riunisce la commis-
sione per lo Statuto e le riforme della Regione. Nel corso della riunione, informa il Presidente
Fiammetta Modena (Fi), verranno esaminati i primi contributi prodotti dall’ufficio legislativo
di palazzo Cesaroni, dal Centro studi giuridici, dall’istituto di ricerche Irres e dall’istituto per la
storia dell’Umbria contemporanea. LM/sc

“NON ANCORA APPROVATO IL BILANCIO DI DIREZIONE”

(Perugia) Acs, 25 maggio 2001 – Alla regione manca un bilancio senza il quale non è
possibile far camminare in modo trasparente la macchina regionale.

Si chiama bilancio di direzione, la cui mancata approvazione “rappresenta una grave
violazione della legge di contabilità regionale e una pesante inadempienza della Giunta la
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quale ha di fatto creato i presupposti oggettivi per una non corretta gestione amministrativa”.
In una interpellanza, i consiglieri del centrodestra Francesco Zaffini, Pietro Laffranco, Fiam-
metta Modena, Enrico Sebastiani, chiedono alla Giunta regionale che venga fatta massima
chiarezza “sulla palese inadempienza”.

Nella interpellanza si chiede di sapere “quali provvedimenti e disposizioni sono state
eventualmente impartite ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa e come gli
stessi abbiano potuto operare in assenza di un basilare strumento legislativo quale il bilancio
di direzione e quindi della disponibilità di risorse finanziarie correttamente allocate “e se la
Giunta abbia già provveduto, o ritiene di dover procedere, ad effettuare verifiche e controlli
al fine di evidenziare specifiche responsabilità dei Direttori regionali nell’eventualità che non
si sia adempiuto a quanto previsto dalla legge. RM/sc

 “METODO INNOVATIVO PER LA DUE MARI”

(Perugia) Acs, 28 maggio 2001 – Fiammetta Modena (Fi) risponde alla presidente della
Giunta regionale Rita Lorenzetti in merito alle vie di comunicazione stradale che dovranno
collegare l’Umbria alle regioni vicine.

“Il programma delle grandi opere del Governo Berlusconi – sostiene Fiammetta Modena
– si basa su un concetto che, evidentemente, non è chiaro alla Presidente della Giunta
regionale.

Infatti di recente la Lorenzetti è intervenuta con riferimento alla Due mari ricordando il
lavoro già fatto dal governo di centro sinistra. Dove sta la differenza? Nella “legge-obiettivo”.
In altri termini fino ad oggi le grandi opere sono state fatte a spizzichi e bocconi, bloccate ora
dai Comuni, ora dalla Regione, ora dalla mancanza di fondi. Per evitare ciò la Casa delle
libertà ha inventato la “legge obiettivo”, cioè un regime giuridico speciale che sostituisce ogni
concessione, autorizzazione, nulla-osta, controllo. Le infrastrutture vengono proposte al
Governo dai Presidenti della Regioni o dal loro coordinamento”. Quindi Berlusconi – conclu-
de la rappresentante di Forza Italia – non è in ritardo se propone la Due mari nel piano delle
grandi opere. Cambia il quadro normativo di riferimento. Non è poco, ed è bene che la
Presidente dia un’occhiata al principio della legge-obiettivo, perché le Regioni avranno un
ruolo da protagonista”. Red/sc

“CITTADINI CONSAPEVOLI" UN LIBRO SUGLI ALUNNI CHE VISITANO PALAZZO
CESARONI

(Perugia) Acs, 28 maggio 2001 – Che rapporto esiste tra Stato come corpo organizzato e
cittadini? Quali sono i valori, i meccanismi ideologici, storici che stanno alla base della Costi-
tuzione italiana? Quali pedagogie per una cultura costituzionale? Quale il rapporto tra questi
problemi e l’istituto delle Regioni alla luce dei nuovi e più ampi poteri attribuiti dall’autono-
mia regionale? Come costruire queste nuove cittadinanze? Con quali strategie educare le
giovani ed i giovani ad una cultura democratica? Queste domande saranno al centro dei lavori
mercoledì 30 maggio alle ore 16 alla sala partecipazione di palazzo Cesaroni a Perugia nel
corso di un seminario di studi promosso dal Consiglio regionale e dall’istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea.

Occasione significativa, la presentazione della pubblicazione di Giovanni Codovini e Dino
Renato Nardelli “Per la costruzione di un cittadino consapevole” scritto sulla base di espe-
rienze compiute in alcune scuole campione del territorio regionale. Lo strumento didattico,
è stato pensato per accompagnare il lavoro degli insegnanti attraverso percorsi che precedo-
no e seguono le visite delle scolaresche al Consiglio regionale, servizio che nell’ultimo anno
ha visto la frequenza di oltre cinquemila studenti.

Aprirà la sessione Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale, interverranno con
gli autori, Anna Sgherri dirigente superiore per i Servizi ispettivi del Ministero della pubblica
istruzione, Giuliana Bertacchi presidente della Sezione didattica dell’Insmli, Carmela Lo Giu-
dice Sergi direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Salvatore Maria
Miccichè provveditore agli Studi di Perugia. Coordina Raffaele Rossi presidente dell’Isuc.
Red/sc

 IN BICICLETTA (ELETTRICA) CONSIGLIERI E DIPENDENTI REGIONALI

(Perugia) Acs, 29 maggio 2001 – Consiglieri e dipendenti regionali in bicicletta. L’auspi-
cio è di Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi ecologisti che, in una lettera all’ufficio
di presidenza di palazzo Cesaroni, propone l’acquisto di un certo numero di biciclette elettri-
che. “Ciò consentirebbe – secondo Ripa di Meana – spostamenti nel centro urbano di Peru-
gia per ragioni di funzione o di servizio senza utilizzare, per quanto è possibile, le autovetture
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del parco macchina della Regione che nel 2000 hanno percorso 93 mila chilometri e consu-
mato oltre 13 mila litri di carburante.

“La bicicletta a pedalata agevolata ben si presta – secondo il capogruppo dei verdi ecolo-
gisti – alle caratteristiche di Perugia e di altre città di collina dell’Umbria ed anche all’uso da
parte di persone dal fisico non propriamente atletico”.

Questi mezzi di trasporto, per l’acquisto dei quali sono previsti forti incentivi, potrebbero
sostare al piano terra del palazzo del Consiglio ed essere utilizzati per raggiungere normal-
mente le diverse sedi della Giunta e di altri uffici pubblici con i quali la Regione ha rapporti.
Una quota, poi, potrebbe essere lasciata ai parcheggi della Sipa (che con il comune di Perugia
ha allestito sui fondi delle “domeniche ecologiche” un servizio di bici elettriche) in modo da
realizzare l’intermodalità con l’auto. “Daremo noi per primi tra le istituzioni pubbliche, in
attesa della doverosa istituzione del mobility manager regionale, l’esempio di buone pratiche
di sostenibilità con evidenti vantaggi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute e
l’umore”, conclude Carlo Ripa di Meana. Il governo italiano – commenta ancora il consigliere
verde – nell’ambito degli accordi di Kyoto si è impegnato a diminuire le emissioni di gas-serra
del 6,5 per cento rispetto al 1990. “E’ dei giorni scorsi la notizia, però, che le emissioni nel
nostro Paese sono, in netta controtendenza con il dato europeo, aumentate nel frattempo
del sette per cento”. RM/sc

 CENSIRE E SALVAGUARDARE I LOCALI STORICI DELL’UMBRIA

(Perugia) Acs, 29 maggio 2001 – Anche in Umbria ci sono locali da salvaguardare perché
con la loro attività hanno caratterizzato momenti particolari della nostra storia; sono stati
testimoni di importanti eventi, o hanno ospitato personaggi, artisti, gruppi di persone nel
momento in cui avviavano esperienze culturali o attività produttive diventate celebri. Si tratta
di cinema, teatri, ristoranti, caffè o locali di altro genere che rischiano di cambiare definitiva-
mente destinazione d’uso e di essere cancellati dalla memoria storica delle città e del territo-
rio umbro.

Di come individuare, classificare e salvaguardare i locali storici dell’Umbria, si parlerà
giovedì 31 maggio alle ore 15,30, alla sala partecipazione di palazzo Cesaroni.

La III Commissione consiliare, presieduta da Giorgio Bonaduce, ha convocato l’incontro
partecipativo sul disegno di legge regionale che porta la firma dei consiglieri di minoranza:
Ada Spadoni Urbani (Fi), Maurizio Ronconi (Per l’Umbria) Pietro Laffranco (An), si pro-
pone di stabilire vincoli di destinazione d’uso per i locali storici più importanti dell’Umbria.

A discutere della proposta che prevede un censimento sistematico dei locali e l’inventario
accurato dei loro arredi originari, sono invitati: comuni, province, soprintendenze, associazio-
ni di categoria, ordini professionali, Conferenza episcopale e il Collegio arti e mestieri.

Il disegno di legge si propone di istituire nel bilancio regionale un fondo di 600 milioni dal
quale poter attingere per finanziare il censimento e per erogare contributi per la conservazio-
ne e la valorizzazione dei locali storici. GC/gc

“SPERANZE DELUSE AD UN ANNO DALL’APERTURA DEL NUOVO OSPEDALE”

(Perugia) Acs, 30 maggio – Speranze deluse ad un anno dall’apertura del nuovo ospedale
di Città di Castello. Lo sostiene, in una interpellanza, Andrea Lignani Marchesani (An) il
quale ricorda che la nuova Direzione generale della Asl “si è trovata a gestire una situazione
piena di insidie, veti incrociati e guerre di campanile di carattere regionale, promozioni facili
e difficoltà sempre più marcate nel reperire trasferimenti di risorse dal livello regionale”.

Il consigliere di An sottolinea “la necessità di rispettare gli impegni presi in sede di inaugu-
razione del nuovo nosocomio tifernate da parte del Presidente della Giunta regionale e
dall’assessore alla sanità soprattutto in termini di investimenti”. Secondo Lignani Marchesani
esiste a Città di Castello l’impossibilità di far coincidere risorse e trasferimenti verso le Asl
regionali con l’identificazione con particolari direttori generali più politicizzati di altri ed anche
una forte difficoltà a condurre “una corretta e trasparente gestione del personale, anche al
fine di reperire maggiori risorse per i servizi sanitari, facendo venir meno posizioni organizza-
tive frutto dell’appartenenza partitica e non di professionalità che meritino trattamenti diffe-
renziati da colleghi ugualmente, se non più, meritevoli”. RM/sc

 “CHIARIRE SUBITO I TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA COLLESTRADA -
MADONNA DEL PIANO”

(Perugia) Acs, 30 maggio 2001 – “E’ un legittimo diritto dei cittadini umbri, degli utenti e
di tutti coloro che ogni giorno si vedono costretti ad affrontare il traffico caotico del nodo
stradale di Ponte San Giovanni, sapere a che punto sono i lavori previsti”.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, ripropone il problema della urgente realiz-
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zazione della bretella Collestrada - Madonna del Piano, sulla E/45 alle porte di Perugia e, con
un’ulteriore interrogazione a risposta scritta, invita la Giunta regionale a rendere noto a che
punto è l’iter dei lavori e se - come sembrerebbe - si è ancora fermi al progetto preliminare.

Laffranco ricorda che l’assemblea di Palazzo Cesaroni votò alla unanimità un documento
con il quale si impegnava l’esecutivo ad “una migliore e più efficiente fruibilità dei collega-
menti stradali, da e per il capoluogo Umbro”.

Laffranco chiede in particolare quando la Giunta ritiene di avviare, o completare la proget-
tazione definitiva e se la Regione è in grado di rispettare i termini previsti per l’inizio dei lavori
stradali, come fissati nella “Relazione annuale sullo stato di attuazione della Intesa istituzio-
nale di programma e della programmazione negoziata locale”, approvata il 4 aprile scorso.
GC/sc

"IL CEMENTIFICIO DI  SEMONTE DI GUBBIO RADDOPPIA LA PRODUZIONE
RISPETTO A QUELLA PREVISTA"

(Perugia) Acs, 31 maggio 2001 – I lavori di ampliamento o di adeguamento del cementi-
ficio attivo da decenni in località Semonte di Gubbio devono essere sottoposti ad una attenta
procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale).

Lo propone con una mozione da discutere in Consiglio regionale Carlo Ripa di Meana,
capogruppo dei Verdi Ecologisti in Umbria.

Nella mozione si ricorda che la precedente valutazione di impatto ambientale, fatta nel
1982 in occasione di un ampliamento dello stabilimento, si fondava sulla affermazione che la
produzione effettiva dell’impianto non avrebbe dovuto superare del 25–30 per cento quella
produzione media di allora. Dal lontano 1982, sostiene Ripa di Meana, sono state accordate
quattro proroghe che di fatto hanno allungato la scadenza dei lavori sull’impianto al 10 dicem-
bre 2003. Nello stesso arco temporale, inoltre, sono intervenute ben sei concessioni edilizie
in variante che consentono “deroghe alle planimetrie ed alle altezze”. Anche per effetto di
una delibera della Giunta regionale (la n. 278 del 15 settembre 2000), precisa Ripa di Meana,
“sono state modificate le previsioni concernenti i depositi di clinker e di altre materie prime,
i filtri-griglia, la torre di preriscaldo, il precalcinatore, il molino crudo ed il forno di Humboldt”.

Con l’utilizzo di nuove tecnologie e con gli interventi autorizzati, a giudizio del consigliere
dei Verdi ecologisti, si avrà a Gubbio, “il raddoppio della capacità produttiva ed il correlato
aumento delle emissioni, con il conseguente vanificarsi dei vincoli originariamente posti al
procedimento del 1982, riaffermati anche nella sentenza del TAR dell’Umbria del 24 no-
vembre ’83”.

Nella sua mozione Ripa di Meana ricorda che il cementificio di Semonte si trova a poche
centinaia di metri in linea d’aria dal centro storico di Gubbio, all’interno di una frazione ad alta
densità residenziale, ed è dunque, “necessario e prudente attivare le verifiche ambientali
consentite dall’ordinamento, a garanzia di cittadini e delle  istituzioni”, così come in modo
esplicito si afferma nella Via del 1982, quando si precisa che: “con la realizzazione del proget-
to in esame è preclusa la possibilità di realizzare sull’area medesima nuovi impianti aggiuntivi
che siano strettamente legati alla lavorazione delle materie prime e che producano ulteriori
inquinamenti. Ogni ulteriore esigenza aziendale di tale tipo potrà trovare soluzione soltanto
con l’individuazione di un nuovo sito nello strumento urbanistico generale”. GC/sc

“PIU’ DI QUARANTA GIORNI PER RECAPITARE UN PERIODICO DA PERUGIA A
CITTA’ DI CASTELLO”

(Perugia) Acs, 31 maggio 2001 – Un periodico a stampa spedito dall’ufficio postale di
Perugia (sede di via Mario Angeloni), il 12 aprile, è stato consegnato al diretto interessato,
residente a Città di Castello, il giorno 25 maggio.

A segnalare il caso che non sarebbe affatto isolato, perché diversi cittadini residenti nel
comune tifernate hanno denunciato altri ritardi, è Enrico Sebastiani, consigliere regionale
del Ccd–Cdu.

Rivolgendosi al governo umbro con una interrogazione, Sebastiani chiede di intervenire
presso le Poste Italiane spa, affinché prendono i provvedimenti opportuni per evitare il ripe-
tersi di simili disservizi che finiscono per incidere sui fattori di sviluppo di un’area soprattutto
a danno delle aziende.

Sebastiani che chiede di far presente il problema al Governo nazionale tramite la confe-
renza Stato–Regioni, fino a valutare l’ipotesi di “ricercare altri modi per assicurare la distribu-
zione della posta in modo alternativo e più efficiente”, sottolinea che i problemi verificatisi a
Città di Castello non sono imputabili ai lavoratori in quanto, più volte i sindacati hanno denun-
ciato le carenze di organico negli uffici postali dell’Umbria. GC/sc
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 “POCHI I TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE AI COMUNI”

(Perugia) Acs, 31 maggio 2001 – L’Umbria è agli ultimi posti fra le Regioni italiane per
capacità di trasferire risorse finanziarie ai comuni e agli enti locali: solo il 5,2 per cento contro
il 21,1 del Lazio.

Lo evidenzia Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una interpellanza alla Giun-
ta nella quale si cita il recente rapporto elaborato dal Censis e dal quale emerge anche che la
Regione non riesce a spendere le risorse finanziarie di cui dispone, fino a dover riscrivere nel
bilancio per il 2001, mille miliardi di risorse, “accumulate negli anni, mai impegnate e quindi
non spese”.

Laffranco che si dice preoccupato per il processo di decentramento regionale che rischia
di ripristinare un forte  “centralismo regionale”, chiede di accertare se lo studio fatto dal
Censis è fondato e per quali motivi sono ridotti i trasferimenti ai comuni.

Nella interpellanza si propone anche di accertare i motivi della ridotta capacità di spesa
della Regione e in particolare si chiede di “fornire l’elenco di tutti i capitali di spesa del
bilancio 2000 sui quali sono stati assunti impegni con i relativi importi e la normativa di
riferimento”.

A giudizio del Consigliere di An per l’anno 2000 importanti leggi regionali di spesa non
hanno trovato attuazione perché, pur sussistendo ingenti disponibilità finanziarie allocate nei
rispettivi capitoli di spesa, la Giunta regionale non ha provveduto ad assumere i necessari
provvedimenti. GC/sc

 “DA CANDIDATO ASSESSORE A CONSULENTE D’ORO?”

(Perugia) Acs, 31 maggio 2001 – Interrogazione, con finale a sorpresa, di Fiammetta
Modena (Fi) sul rimpasto della Giunta regionale dopo la elezione al parlamento dell’assesso-
re Marina Sereni.

“La stampa – scrive Fiammetta Modena – ha riportato varie notizie, relative alle ipotesi di
lavoro della Presidente. In modo particolare si è fatto il nome di un “tecnico”, il dottor
Bugatti. A questo proposito, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, pare che l’inte-
ressato abbia deciso di non accettare ma che sia intenzione della Giunta impegnarlo profes-
sionalmente con un incarico di circa 250 milioni. Considerato che queste notizie, se confer-
mate, lascerebbero non pochi interrogativi in ordine alle scelte politiche che dovrebbero
caratterizzare la Giunta regionale” nell’interrogazione si chiede “se i fatti sopra esposti corri-
spondono al vero” RM/sc

"ASSEMBLEA ESPROPRIATA"

(Perugia) Acs, 1 giugno 2001 – Le nomine fatte dal Consiglio regionale dell’Umbria il 22
maggio scorso costituiscono un evidente vulnus dell’alta funzione che spetta alla assemblea
regionale

Lo affermano, in una interrogazione a risposta immediata rivolta alla Giunta regionale, i
consiglieri Maurizio Donati (Pdci), Moreno Finamonti (Democratici) Carlo Ripa di Mea-
na (Verdi ecologisti) rilevando come il Consiglio, ha proceduto a votare le nomine senza che
i consiglieri fossero messi “in condizioni di esaminare i requisiti riferiti dai candidati (requisiti
in molti casi fissati espressamente dalle legge istitutive) e i curricula degli stessi”.

Donati, Finamonti e Ripa di Meana parlano di scelte casuali, velleitarie e, “sicuramente
non coerenti con il processo di nomina che dovrebbe tendere ad una consapevole valutazio-
ne della adeguatezza della persona da nominare, con conoscenza preliminare pubblica di
diretto e non riservato accesso per ogni Consigliere regionale, senza corsie preferenziali ed
esclusive di natura partitica”.

Dopo aver definito grave quanto accaduto, anche perché, “costituisce reiterazione di
quanto già si è verificato nelle sedute del 9 - 10 ottobre 2000, come il consigliere Ripa di
Meana ebbe in altra interrogazione modo di rappresentare”, i tre esponenti chiedono di
poter conoscere, “quali sollecite proposte legislative e regolamentari la Giunta Regionale,
eventualmente, formulerà perché in futuro le votazioni si svolgano con cognizione di causa
da parte dei Consiglieri regionali, oggi all’oscuro, spesso, persino dell’esatta grafia dei cogno-
mi dei candidati votati”.

Nella interrogazione si chiede anche, “quali principi di consapevole esercizio delle fun-
zioni verranno fissati perché in futuro non si ripetano episodi simili”. Red/gc
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"CERCARE L'UNITA' SUI PROBLEMI DELL’UMBRIA"”

(Perugia) Acs, 1  giugno 2001 – Con il nuovo quadro politico nazionale, l’Umbria rischia
di essere schiacciata dal protagonismo economico e politico delle Regioni più forti che ancora
non hanno ben chiarito al paese cosa intendono per federalismo più spinto.

Per Edoardo Gobbini, coordinatore regionale dei Ds, il dibattito nella sinistra che in
questi giorni brilla in Umbria per divisioni e lacerazioni, dovrebbe partire da questa prima
considerazione e da qui individuare i veri problemi della regione.

Se è vero che siamo alla vigilia di un nuovo boom economico anche per merito della
sinistra al governo, l’Umbria, per Gobbini, non può permettersi di perdere il treno di una
nuova crescita, e può farlo solo se affronta temi strategici come: le infrastrutture, l’invecchia-
mento della popolazione e la ridottissima natalità; i salari più dignitosi per i giovani che oggi, in
tempi di flessibilità, si avviano al lavoro con meno di un milione al mese; quello delle pensioni
minime, spesso da fame, per gli anziani.

Su questi argomenti - esorta Gobbini - non sarà difficile nemmeno in vista della prossima
importante congresso straordinario dei Ds, superare divisioni, egoismi e personalismi. GC/sc

 "INTERVENTI  ANCHE PER I DANNI SUCCESSIVI AD ARILE 1998"

(Perugia) Acs, 1 giugno 2001 – Il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani – An
- con una interpellanza interviene sui danni determinati dagli episodi sismici (sciame sismico)
successivi al 30 aprile 1998, data corrispondente al termine ultimo fissato dalla legge n. 30/98
per poter accedere ai contributi per privati ed aziende ai fini della ricostruzione.

L’interpellante, in particolare, chiede alla Giunta: se prevede di riaprire, solo per i casi
considerati ed adeguatamente motivati, i termini per accedere ai finanziamenti e, in caso
affermativo, quali possano essere i tempi necessari; se intenda prevedere un’opportuna voce
in sede di assestamento di bilancio regionale destinata al finanziamento dei casi ricordati in
premessa. LM/sc

 “MIGLIAIA DI INSEGNANTI RISCHIANO IL POSTO"

(Perugia) Acs, 1 giugno 2001 – “Un esercito di decine di migliaia di persone, i precari della
scuola, che da anni lavorano nella scuola per meno soldi e con meno diritti dei loro colleghi
può ritrovarsi da un momento all’altro senza lavoro”. Il gruppo consiliare di Rifondazione
comunista, con il suo capogruppo Stefano Vinti, esprime preoccupazione per quanto stà
avvenendo nel mondo della scuola a seguito della sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato
le graduatorie permanenti, precedentemente stilate, mettendo così in forse tutte le assegna-
zioni di supplenze e incarichi annuali per il prossimo anno scolastico.

Successivamente al “concorso del secolo” che si è svolto nel 1999 dopo dieci anni dall’ul-
tima abilitazione all’insegnamento, ricorda Vinti, sono state stilate graduatorie permanenti a
cui il Ministero fa attingere le scuole per supplenze e incarichi annuali: graduatorie che preve-
dono posizioni e punteggi diversi per chi ha svolto insegnamento nelle scuole pubbliche e chi
nelle scuole private. Perché nelle scuole private l’assunzione è sostanzialmente clientelare e
senza criteri di selezione come avviene, invece, nella scuola pubblica.

Ora, aggiunge il capogruppo di Rc, i precari che nella graduatoria stanno in categoria C e
D, cioè quelli degli Istituti privati, hanno fatto ricorso contro la disparità di trattamento. Rifon-
dazione comunista ritiene che questa “guerra tra poveri” sia un portato della difficile situazio-
ne che vive oggi la scuola italiana a causa di inadempienze, mancate riforme strutturali serie,
e della logica aziendalistica che ormai governa il nostro apparato formativo. Invece delle
assunzioni, aggiunge Vinti, si preferisce sempre ricorrere all’utilizzo di 200 mila precari per
coprire le cattedre vacanti, le supplenze e gli incarichi, perché l’unico obiettivo è la compres-
sione dei costi. Al contrario, per Rc, l’obiettivo deve essere quello di potenziare la scuola
pubblica, colmare tutti i buchi di organico con nuove assunzioni di ruolo, uscire dalla logica dei
continui tagli alle spese facendo fuoriuscire i precari dalla condizione di stipendi da fame e
mancanza di diritti, elevare le retribuzioni degli insegnanti italiani che sono le più basse
d’Europa: Solo così – conclude Vinti – si può rilanciare il nostro apparato formativo pubblico,
una scuola di tutti e per tutti che tanta importanza riveste nella crescita culturale dei nostri figli
e nella formazione dei futuri cittadini della repubblica. LM/sc

" NON BASTANO SPORADICI INTERVENTI”

(Perugia) Acs, 1 giugno 2001 – Fiammetta Modena (fi) con una nota interviene sul
problema del potenziamento dei dipartimenti di prevenzione delle Asl.

La lettera aperta del segretario regionale del sindacato dei veterinari pubblici,  Norberto
Quadraroli , per il consigliere di Fi, “dimostra che deve evidentemente sussistere una volontà
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politica o amministrativa tesa a non prendere in considerazione “l’emergenza veterinaria”.
Una adeguata politica per la prevenzione, aggiunge la Modena, “non può basarsi solo su

sporadici interventi determinati dalla emotività del momento. Per questo il potenziamento
dei dipartimenti di prevenzione delle Asl nelle componenti dirigenziali, tecniche e ammini-
strative non è una richiesta “corporativa”: è una risposta concreta e dovuta visto che la
“prevenzione” è sempre al centro dei programmi per la Sanità”. A conclusione della sua nota
Fiammetta Modena sollecita una risposta da parte dell’assessore alla sanità, Maurizio Rosi.
LM/sc

"RONCONI HA DIECI GIORNI DI TEMPO PER RISOLVERE L’INCOMPATIBILITA’ TRA
CONSIGLIERE E SENATORE

(Perugia) Acs, 4 giugno 2001 – Entro 10 giorni il consigliere regionale Maurizio Ronconi,
eletto senatore nelle elezioni del 13 maggio, dovrà decidere se tornare a Palazzo Madama
come esponente della casa delle libertà o continuare a ricoprire la carica di consigliere regio-
nale.

E’ quanto dispone una delibera approvata  dal Consiglio regionale e che, in base alla legge
154 del 1981, con 19 voti favorevoli e 4 astensioni, “notifica al consigliere Ronconi la soprav-
venuta condizione di incompatibilità alla carica e lo invita a formulare osservazioni e comun-
que a scegliere fra i due incarichi”. GC/sc

RINVIATA DAL CONSIGLIO IN COMMISSIONE LA PROPOSTA DI LEGGE
CRESCIMBENI SUI CONSORZI DI BONIFICA

(Perugia) Acs, 4 giugno 2001 - Tornerà in prima commissione la proposta di Legge del
consigliere Crescimbeni per la modifica della normativa regionale sulla disciplina dei consorzi
di bonifica. Lo ha deciso il Consiglio regionale dopo aver ascoltato l’illustrazione del disegno
di legge e la replica dell’assessore. Paolo Crescimbeni, svolgendo la relazione al disegno di
legge, aveva chiesto che la regione dell’Umbria adeguasse la propria legislazione in tema di
contributi consortili agli indirizzi già adottati da altre regioni italiane. In pratica si tratta di
stabilire per legge che solamente chi riceve dal consorzio di bonifica benefici diretti e speci-
fici debba pagare il tributo e non già “chi ha la sventura di essere proprietario di un immobile
situato all’interno di un perimetro consortile”.

 Crescimbeni, nel sollecitare l’approvazione del provvedimento “suffragato dalla recente
giurisprudenza della Corte di Cassazione”, ha ricordato che già in questi giorni molti cittadini
sono “indebitamente chiamati a pagare i contributi consortili”. Dopo la risposta dell’assesso-
re all’agricoltura Gianpiero Bocci che ha informato l’assemblea di un disegno di legge in corso
di approvazione da parte della Giunta, disegno che disciplina la materia nel senso auspicato
dal consigliere Crescimbeni, il consiglio (15 voti favorevoli, 2 contrari, 2 astenuti) ha deciso di
rinviare il provvedimento legislativo in Commissione con l’impegno di sottoporlo all’esame
dell’Assemblea entro il 22 luglio. LM/sc

ENTRO POCHE SETTIMANE UNA NUOVA LEGGE SULLE ACQUE MINERALI

(Perugia) Acs, 4 giugno  2001 – Entro poche settimane il Consiglio regionale affronterà il
problema delle acque minerali in Umbria con una nuova legge che sta elaborando la Giunta
e che verrà esaminata, unitamente alla proposta a suo tempo presentata dal consigliere
regionale di Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana.

E’ questo l’orientamento emerso a palazzo Cesaroni dopo aver esaminato la relazione
sullo stato del settore acque minerali in Umbria nel 1999. Dalla relazione, illustrata dal
presidente della II Commissione Edoardo Gobbini, emerge che la produzione di acque mine-
rali in Umbria è in continua crescita rispetto all’andamento nazionale ed ha raggiunto, nel
1999, i 693 milioni di litri, anche se non sempre l’incremento occupazionale va di pari passo
con il fatturato in crescita, anche per effetto della innovazione tecnologica che riguarda i
processi di imbottigliamento e di commercializzazione.

Gobbini ha rilevato poi che è del tutto marginale il settore del termalismo, caratterizzato
in Umbria dalla presenza di una sola struttura in grado di offrire una completa gamma di
servizi. Tutti gli altri stabilimenti sono in realtà idroterapici e come tali consentono soltanto di
bere acqua minerale senza assumere una rilevanza economica per il territorio .

L’assessore al settore Danilo Monelli ha riconosciuto che quello delle acque minerali è
per l’Umbria un settore strategico da sviluppare.

Ha citato l’esperienza positiva della Sangemini che assieme alla Fabia sta programmando
un ulteriore sviluppo produttivo, diversificando la propria attività, fino alla produzione dei
succhi di frutta. Monelli ha anticipato l’intenzione di portare in Consiglio nelle prossime
settimane un apposito disegno di legge che dovrà far tesoro anche di una indagine conoscitiva
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sul settore che riguarda le produzioni, l’impiantistica delle aziende concessionarie e la com-
mercializzazione del settore.

Carlo Ripa di Meana dei Verdi ecologisti che a suo tempo aveva presentato un disegno
di legge per aumentare la tassa di concessione a carico delle aziende concessionarie delle
acque minerali, ha messo in evidenza l’occupazione stagnante degli stabilimenti che imbot-
tigliano le acque umbre e la scarsa irrilevanza economica dell’intero settore per la collettività
regionale. Al momento, per Ripa di Meana, le acque minerali rappresentano in Umbria solo
un “banchetto di pochi” che non restituisce ricchezza al territorio come invece avviene in
altre regioni italiane.

Di settore trascurato e di necessità e di uno sfruttamento economico più razionale, ha
parlato anche Fiammetta Modena di Fi. GC/sc

 “SCIOPERO GENERALE SE NON SI CHIUDE IL CONTRATTO DEI METALMECCANICI”

(Perugia) Acs, 4 giugno 2001 – Se la vertenza nazionale dei metalmeccanici non troverà
una via di uscita potrebbe presentarsi inevitabile la necessità di proclamare uno sciopero
generale nazionale.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, “il rinnovo
del contratto dei metalmeccanici non registra nessun passo in avanti a causa dell’intransigen-
za di Federmeccanica. I padroni metalmeccanici restano ufficialmente fermi sulla loro propo-
sta: 85 mila lire contro le 135 mila della piattaforma unitaria Fim, Uilm e Fiom, cioè il 4,65 per
cento di aumento, e per quanto riguarda aumenti legati all’ottimo andamento del settore non
intendono neppure aprire la discussione.

Una vertenza ancora in alto mare che, se non troverà una via di uscita, porterà inevitabil-
mente alla proclamazione di una grande giornata di protesta come richiesto da alcuni settori
sindacali più avanzati e meno legati al metodo compromissorio della concertazione. A fronte
della intransigenza di Federmeccanica, nelle imprese iniziano ad aprirsi spiragli per firmare a
135 mila lire, perché cessino gli scioperi e soprattutto il blocco degli straordinari del sabato”.

Secondo Vinti “si allarga il fronte imprenditoriale che sollecita la firma e di fatto si stacca
dalla linea dura di Pininfarina.

 Porfino un’intera associazione, la potente Api di Brescia, che conta circa 750 iscritti, ha
lanciato un appello formale a chiudere in fretta il contratto, rivendicando la propria autonomia
e il via libera ai precontratti”.

Rifondazione comunista ritiene un errore sottoscrivere accordi aziendali “perché l’obiet-
tivo da perseguire è il contratto nazionale, ma al tempo stesso sollecita le organizzazioni
umbre della Federmeccanica e delle piccole imprese a dare segnali di autonomia, e a rompe-
re il fronte dell’intransigenza accogliendo le più che responsabili richieste sindacali e rispet-
tando gli accordi sottoscritti nel luglio 1993”. RM/sc

“PERSONALE ASSUNTO PER IL TERREMOTO E UTILIZZATO PER ALTRE ATTIVITA’”

(Perugia) Acs, 5 giungo 2001 – Ricordando che “alcuni Consiglieri del Comune di Cam-
pello sul Clitunno hanno denunciato a più riprese, una scorretta gestione del personale assun-
to a supporto degli uffici e delle procedure post-terremoto”. Francesco Zaffini (An), con una
interrogazione alla Giunta regionale, interviene sulla gestione del personale impegnato nei
progetti di ricostruzione.

 In particolare il Consigliere di An chiede all’Esecutivo: se è a conoscenza che il comune di
Campello sul Clitunno ed altri comuni della Regione utilizzano il personale assunto per la
ricostruzione per attività diverse da quelle previste dal contratto di assunzione; se i Comuni
escludono, dalla richiesta di rimborso avanzata alla Regione Umbria per le spese sostenute
per la copertura dei costi del personale impegnato nella ricostruzione, l’onere relativo al
lavoro prestato dal personale in questione per mansioni diverse da quelle della ricostruzione;
se risulta vero, così come emerso per il Comune di Campello sul Clitunno, che la Regione
corrisponde ai vari comuni interessati all’emergenza terremoto finanziamenti per coprire
spese di lavoro straordinario prestato da personale comunale impegnato in uffici diversi da
quelli preposti per far fronte all’emergenza post-sismica, l’ammontare di tali eventuali rim-
borsi corrisposti sino al 31 dicembre 2000 e se tali rimborsi sono da considerare legittimi; il
numero del personale assunto dalla Regione Umbria per far fronte all’emergenza sismica,
quando è prevista la scadenza dei contratti a tempo determinato e quale tipo di prospettiva si
prevede per il personale in questione; se risulta vero che gran parte del personale viene
sistematicamente impiegato per funzioni ed attività diverse da quelle previste nel contratto di
assunzione; se intende intraprendere iniziative con le Amministrazioni Comunali interessate
per definire accordi volti a trovare soluzioni occupazionali per tutti i lavoratori attualmente
assunti nei progetti ricostruttivi post-terremoto di Comuni e Regione;  se in funzione di
possibili soluzioni occupazionali relative al personale in questione sono già state intraprese
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iniziative verso il Governo nazionale per definire le necessarie coperture di spesa. LM/sc

“SERVE UN PROGETTO PER LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA SANITARIA”

(Perugia) Acs, 5 giugno 2001 – Esiste un progetto per verificare il livello di qualità dell’as-
sistenza sanitaria? Quale sia la valutazione della Giunta Regionale in ordine al livello dei
servizi sanitari? Queste le domande poste alla Giunta regionale dal Consigliere di Fi, Fiam-
metta Modena.

La stampa osserva la Modena, ha recentemente riportato una indagine dell’Istat (con dati
riferiti al 1998) in base alla quale i ricoverati umbri negli ospedali della regione Umbria sono
tra i meno soddisfatti d’Italia per quanto riguarda l’assistenza medica.

In particolare – aggiunge – la percentuale italiana è superiore di 14 punti rispetto a quella
umbra. I problemi riguardano l’assistenza medica, infermieristica, il vitto, i servizi igienici.
L’interrogante precisa che tali dati pongono in evidenza, per l’ennesima volta, la mancanza in
Umbria di sistema di controllo della qualità nelle strutture sanitarie. Fiammetta Modena,
concludendo,ricorda che i primi passi sono stati mossi dalla Usl 1 e dal settore degli anziani
non autosufficienti. LM/sc

"RIFIUTI PERICOLOSI STOCCATI DALL'ASM DI TERNI"

(Perugia) Acs, 5 giugno 2001 – Paolo Crescimbeni (An) chiede se sono state disposte
indagini da parte della Digos in ordine alle attività dell’inceneritore dell’Asm per stoccaggio di
rifiuti pericolosi in difformità alle disposizioni emanate in proposito dalla regione dell’Umbria.

In una interrogazione,il capogruppo di An ricorda alla Giunta regionale il sequestro di
alcuni automezzi Asm da parte dell’autorità giudiziaria e chiede di sapere se questo interven-
to sia stato effettuato in relazione al trasporto e smaltimento abusivo di rifiuti pericolosi da
parte dell’Azienda municipalizzata di Terni. LM/sc

 “OFFENSIVE LE DICHIARAZIONI DELLA MARCHINI”

(Perugia) Acs, 5 giugno 2001 – Simona Marchini, sovrintendente artistico di “Todi Festi-
val” ha rilasciato ad un quotidiano nazionale una dichiarazione offensiva non smentita, nella
quale si definiscono “mostri i rappresentanti della casa delle libertà”. Rilevando come “non si
comprenda con quale stile artistico culturale la Marchini possa dirigere un festival pagato da
tutti gli umbri”, i consiglieri Enrico Melasecche e Luciano Rossi (Fi) hanno voluto investire
della questione il Consiglio Regionale “al fine di valutare la qualità dell’investimento culturale
cui l’ente Regione partecipa”. In particolare i due consiglieri di Fi chiedono al Presidente della
Giunta se non condivida che la cultura non possa e non debba essere megafono di patetici
anatemi. I due consiglieri giudicano opportuno richiamare a “un maggior equilibrio coloro che
vengono posti a capo di associazioni culturali e sociali che operano per la realizzazione di
manifestazioni così importanti per la regione Umbria e necessario dimostrare rispetto per
l’altrui visione politica

Nella premessa alla interrogazione i due consiglieri ricordano che la Regione dell’Umbria
partecipa con propri contributi  a Todi Festival e che il piano di spesa per l’anno 2000 ha
registrato un costo di 641 milioni. LM/sc

“SULLA PROGRAMMAZIONE TURISTICA GLI OPERATORI SONO STATI ASCOLTATI”

(Perugia) Acs, 5 giugno 2001 – Al Consigliere Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) che, con una
interrogazione aveva chiesto alla Giunta Regionale i motivi della esclusione dal confronto
delle associazioni degli operatori turistici nella formazione del programma di promozione
turistica per l’anno 2001 ha risposto, in aula, l’assessore Gianfranco Maddoli.

Nell’autunno del 2000, ha detto l’assessore, furono convocati numerosi incontri che
hanno visto anche la presenza dei rappresentanti di questa categoria. In particolare, l’incon-
tro tenuto in data 6 ottobre 2000 con le associazioni del settore turismo, tra cui la Confcom-
mercio rappresentata dal Presidente regionale e da altri esponenti della associazione, poi la
successiva convocazione in data 3 novembre della Consulta regionale per il turismo con
all’ordine del giorno le proposte di enti, operatori turistici per il Piano di promozione turistica
2001 alle quale erano presenti due rappresentanti della Confcommercio. L’assessore ha poi
aggiunto: il confronto e la partecipazione attiva alle scelte programmatiche della Regione
rappresentano veramente i cardini di una concertazione effettiva e i presupposti necessari
per una crescita del nostro sistema. La convocazione delle associazioni di categoria, fra l’altro,
è stata più di una volta successivamente ripetuta in merito alla nuova normativa sul turismo
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che la Giunta sta portando avanti e ha dato un contributo molto rilevante espresso in docu-
menti scritti anche di recente Enrico Sebastiani, prendendo atto della risposta ha chiarito che
il mancato coinvolgimento si è verificato dopo la predisposizione del documento di program-
mazione turistica. LM/sc

 “UNICO CONTRATTO PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ACQUA E GAS”

(Perugia) Acs, 5 giugno 2001 – “I lavoratori delle imprese dell’acqua e del gas sono in lotta
per definire il contratto unico nazionale del settore. Una lotta a cui va il sostegno e la solida-
rietà di Rifondazione comunista”.

I contratti sono scaduti il 30 giugno 1998 e dopo mesi di trattative nessuna richiesta
sindacale è stata accolta. Secondo Stefano Vinti, capogruppo alla Regione, le organizzazioni
sindacali hanno deciso lo stato di agitazione di tutte le aziende e quattro ore di scioperi
articolati entro il mese di giugno, con conseguente blocco dello straordinario.

Le ragioni dei circa 800 lavoratori del settore acqua e gas che in Umbria sono interessati al
rinnovo del contratto, “debbono trovare una sollecita risposta da parte delle istituzioni e della
controparte aziendale. Oltre all’adeguamento dei salari, fermi da ormai due anni, si deve
arrivare a un contratto unico di settore, superando l’attuale tipologia di cinque contratti per
omogeneizzare il trattamento di tutti i lavoratori dell’acqua e gas”. Secondo Vinti il contratto
unico di settore “è necessario per evitare la giungla contrattuale, l’esplosione di precariato,
lavoro interinale e atipico che si potrebbe venire a creare con la liberalizzazione del settore,
gli accorpamenti aziendali e la diffusione di subappalti così che tutti i lavoratori del settore,
dalla grande azienda all’ultimo subappalto, potranno avere il medesimo trattamento contrat-
tuale” Red/sc.

“BANDI IN RITARDO PER MANCANZA DI RISORSE REGIONALI”

(Perugia) Acs, 6 giugno 2001 – I ritardi da più parti denunciati sui tempi di pubblicazione
dei bandi che consentiranno agli imprenditori agricoli di concorrere alla assegnazione di risor-
se europee da destinare alla forestazione in Umbria, potrebbero dipendere dalla mancata
previsione nel bilancio regionale di fondi di propria spettanza.

Lo sostiene in un’interpellanza alla Giunta, Pietro Laffranco, consigliere di An, che chie-
de spiegazioni sui ritardi accumulati nella applicazione della “misura comunitaria 2.2.1 (h)”,
contenuta nel Piano di sviluppo rurale 2000-2006 approvato dalla Comunità europea e già
esecutivo, ma che a causa dei ritardi nella pubblicazione dei bandi potrebbe comportare la
perdita di risorse per 80 miliardi.  A giudizio di Laffranco che parla di incapacità gestionale
dell’esecutivo, sono diverse le misure previste ma non ancora attivate. Su questi ritardi il
consigliere chiede spiegazioni e la eventuale conferma della mancata previsione delle risorse
finanziarie a carico della Regione. GC/sc

LA GIUNTA INVITATA A PREPARARE UNA NUOVA LEGGE SULLE ATTIVITA’
CULTURALI IN UMBRIA

(Perugia) Acs, 6 giugno 2001 – Una documento, votato alla unanimità dalla assemblea di
palazzo Cesaroni, sollecita la Giunta ad elaborare e presentare, nel più breve tempo possibi-
le, un disegno di legge organico in materia attività culturali in Umbria.

La nuova normativa dovrà tenere conto dei livelli di eccellenza raggiunti da alcune mani-
festazioni; dovrà privilegiare la qualità e la valenza culturale di alcuni eventi ormai consolidate
come il Festival dei due Mondi e il Teatro lirico sperimentale di Spoleto e, con gli stessi criteri,
dovrà cercare di superare gli attuali problemi di sovrapposizione temporale di alcuni appunta-
menti.

La risoluzione votata dal Consiglio, è stata preparata dalla  III Commissione consiliare.
Illustrandone i contenuti, il consigliere Carlo Antonini (Ds) ha ricordato che il documento
raccoglie le indicazioni venute dal dibattito che si ebbe in assemblea in occasione dell’esame
delle due proposte di legge, poi accantonate, sul Festival dei due Mondi e del Lirico sperimen-
tale e dalle dichiarazioni a favore di un’organica riforma del settore anticipate dall’assessore
alla cultura Gian Franco Maddoli.

A favore della risoluzione si è espressa Fiammetta Modena (Fi) sottolineando che l’esi-
genza di una normativa quadro sullo spettacolo si trascina da molto tempo e nella precedente
legislatura la Commissione sollevò il problema con una sua indagine ad hoc. GC/gc
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“NO ALLA CONSULTA SUI PROBLEMI DELLA DROGA, ESISTE GIA’ UN COMITATO
SCIENTIFICO”

(Perugia) Acs, 6 giugno 2001 – Il Consiglio regionale dell’Umbria, a maggioranza, ha
respinto la proposta di legge presentata da Paolo Crescimbeni e con la quale, il capogruppo
di An intendeva istituire in Umbria una consulta regionale sui problemi della tossicodipenden-
za.

La proposta, ha spiegato Giorgio Bonaduce relatore di maggioranza, non tiene conto
della riorganizzazione dei servizi per l’assistenza ai tossicodipendenti che già hanno compe-
tenze simili a quelle previste per la consulta, e soprattutto non tiene conto del ruolo esercitato
dal Comitato tecnico scientifico. In Umbria, ha ricordato poi Bonaduce, esisteva già una
conferenza permanente sui problemi della droga che è stata soppressa perché ritenuta non
indispensabile.

La mia proposta, ha spiegato Crescimbeni, intendeva offrire una possibilità di esprimersi e
di partecipare a tutte le associazioni del privato sociale, del recupero e del reinserimento.

A favore della proposta, respinta dopo l’esame del primo articolo, sono intervenuti Fiam-
metta Modena (Fi) che ha parlato di atteggiamento liquidatorio e Andrea Lignani Marche-
sani (An) secondo il quale si è perduta una occasione per ascoltare il disagio giovanile e per
farsi una indispensabile cultura di governo.

Di parere contrario Vannio Brozzi (Ds) contro la droga servono strumenti più incisivi e
Ada Girolamini (Sdi) “non ci si può chiudere sul tema della tossicodipendenza: è una emer-
genza da affrontare con azioni più incisive. GC/sc

“NO ALLA FLESSIBILITA’ NEL LAVORO PERCHE’ CREA PRECARI E DISOCCUPATI”

(Perugia) Acs, 6 giugno 2001 - “La CISL umbra nei giorni passati ha indetto una iniziativa
nelle scuole per sentirsi dire dagli studenti esattamente quello che voleva: bisogna smettere
di programmare il futuro nell’ottica del lavoro dipendente, garantito, retribuito a salario fisso.
Questo mentre una relazione dell’INAIL ci dice che la precarietà è in aumento, resta costante
l’andamento delle assunzioni e cresce invece quello delle dimissioni o dei licenziamenti nel
settore dei contratti a tempo indeterminato.

E’ quanto sostiene in una nota Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista che
intende battersi per il lavoro stabile e qualificato, denunciando la flessibilità intesa come uno
slogan ossessivo, paradigma dell’ideologia liberista imperante a cui ci hanno sottoposto negli
ultimi anni industriali, giornalisti, accademici, politici del centrodestra e del centrosinistra, e
che sembrerebbe ormai essersi affermato con un certo successo tra i luoghi comuni, vero e
giusto solo perché ripetuto.

Contro questa forma di “pensiero unico”, contro gli ideologi della flessibilità comunque,
si schiera con grande nettezza Rifondazione Comunista con a fianco: quei tanti che non
possono credere alla bella favola della flessibilità, i precari e i disoccupati; i tanti giovani,
anche altamente scolarizzati, che hanno di fronte a loro una bella carriera professionale
costellata soltanto di contratti a termine o impieghi interinali; e i tanti, e sono sempre più,
dediti lavoro nero, sottopagato e ipersfruttato; quanti sono considerati “vecchi”, a 34 o 35
anni, perché ormai poco inclini alla flessibilità o per il rischio “maternità”, che hanno cono-
sciuto gavette pesanti e infruttuose e licenziamenti.

C’è da ritenere aggiunge Vinti che non amino la flessibilità lavoratori, che occupano sol-
tanto “pezzettini” di posti, che sono entrati nel mercato del lavoro perché sono diminuite le
ore o la durata dei contratti, perché si sono abbassate le coperture pensionistiche e le prote-
zioni sociali.

La flessibilità porta i lavoratori e le lavoratrici alla solitudine, all’individualismo esasperato,
alla perdita di senso della comunità e anche all’affievolirsi della propria identità personale, a
recepire il futuro con un senso grande di precarietà ed incertezza.

Tutte cose che i sindacati sanno bene, ma che non vogliono più vedere, ossequiosi come
sono alla logica dell’impresa e del mercato.

Una logica che va ribaltata, e che chiama in causa anche le istituzioni, in primo luogo la
Regione dell’Umbria, a progettare uno sviluppo che rimetta il lavoro, stabile, qualificato e
titolare di diritti esigibili, al centro della propria iniziativa” Red/sc.

“A SANTO CHIODO SI RISPETTI LA VOLONTA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 6 giugno 2001 - Far rispettare la volontà del Consiglio regionale e individua-
re un nuovo sito.

In una interpellanza, Ada Urbani (Fi) invita l’assessore regionale all’ambiente ad interve-
nire presso l’amministrazione comunale di Spoleto “per evitare nuovi scontri tra la popolazio-
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ne e l’impresa che doveva procedere ai lavori per la centrale a biomasse di Santo Chiodo e
scongiurare così l’inevitabile intervento delle forze dell’ordine”.

Ada Urbani ricorda che nella seduta del Consiglio Regionale del 24 aprile è stata votata
dalla maggioranza una mozione che prevedeva l’impegno della Giunta Regionale “…alla
Provincia di Perugia ed al Comune di Spoleto e l’azienda  Termomeccanica  di La Spezia a
mettere in atto tutti gli atti necessari per la delocalizzazione dell’impianto in un altro sito della
centrale a biomasse ”.

Secondo Ada Urbani le opposizioni si astennero dal votare la mozione poiché  non venne
accolto l’emendamento che prevedeva di delocalizzare l’impianto fuori dal territorio comu-
nale di Spoleto.

“Il Comitato di Santo Chiodo è fortemente in allarme ed indignato, come tutta la colletti-
vità  spoletina  poiché , non essendo stato dato seguito in alcun modo a quanto assicurato, con
l’individuazione del  nuovo sito, l’azienda assegnataria delle concessioni ha informato che
riprenderà subito i lavori”, conclude Ada Urbani. RM/sc

“ASSUNZIONI ALLA ASL DI FOLIGNO CON METODO DI CLIENTELARI”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – La Giunta regionale dica con chiarezza se è vero che la
regione ha negato alla Asl di Foligno la possibilità di espletare un concorso pubblico per
l’assunzione di personale, costringendo la stessa azienda sanitaria a ricorrere ad un a ditta
esterna per la selezione e la scelta di ventisette dipendenti successivamente assunti per un
biennio.

Dopo Sebastiani, anche Francesco Zaffini, consigliere regionale di An e presidente della
Commissione vigilanza e controllo di palazzo Cesaroni, interviene sulla vicenda con una
interpellanza nella quale si invita l’esecutivo a chiarire se corrisponde a verità quanto denun-
ciato da più di una organizzazione sindacale, circa la violazione degli accordi previsti dal
contratto nazionale di lavoro in tema di diritto all’informazione e alla trasparenza degli atti
delle Asl.

Più in particolare Zaffini chiede se risponde a vero che fra i dipendenti dalla ditta Isels, per
conto della Asl di Foligno, figurano un “rilevante numero di figli, amici e amiche di personaggi
noti, e in caso affermativo se la Giunta non ritiene utile avviare precise indagini amministrati-
ve a carico della azienda folignate per individuare eventuali responsabilità o comportamenti
che possano aver danneggiato tanti comuni cittadini, aspiranti a ricoprire le stesse posizioni
lavorative.

Nella sua interpellanza il consigliere, facendo riferimento alle “gravissime affermazioni
rilasciate alla stampa dal dirigente responsabile del personale della Asl di Foligno, chiede
anche di spiegare, “se risponde a verità che sono state effettuate precise pressioni affinché la
Asl di Foligno provvedesse ad approvare progetti finalizzati, in modo da procedere alla eroga-
zione dei finanziamenti per alcuni progetti”. GC/gc

"RITARDI NELL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI PER I LSU"

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – La Giunta regionale sta procedendo con forti ritardi nei
confronti dei quasi mille lavoratori socialmente utili (Lsu) impegnati in progetti gestiti dalle
pubbliche amministrazione e che il Governo, con l’ultima legge finanziaria (art. 78, comma 2
della legge 388/2000) ha interso avviare ad una stabilizzazione occupazionale tramite l’ero-
gazione di fondi sufficienti a far proseguire i progetti per l’intero anno 2001.

Lo afferma Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni, in una interroga-
zione rivolta alla Giunta e nella quale si chiedono spiegazioni sui motivi che fin qui hanno
impedito di fornire agli enti gestori dei progetti Lsu le notizie utili al loro proseguimento delle
attività lavorative”.

Crescimbeni che sottolinea come i rapporti di lavoro precari fin qui maturati dai Lsu siano
vantaggiosi soprattutto per gli enti locali, chiede di sapere quanti soggetti hanno fin qui goduto
dei benefici previsti dagli interventi governativi di stabilizzazione e, per quale motivo, la
Regione ha incentivato con una somma, pari a dieci milioni di lire, solo i soggetti privati che
intendono assumere e non gli enti pubblici, nonostante i provvedimenti governativi lo con-
sentano.

La Giunta che Crescimbeni accusa di atteggiamenti dilatori, deve anche chiarire quali
programmi di stabilizzazione intende attivare per rispettare gli impegni assunti con la conven-
zione firmata presso il Ministero del lavoro. GC/gc
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“SIAMO CONTRARI ALL’IMPIANTO A BIOMASSE E ALLE FORZATURE DELL’IMPRESA”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – “La centrale a biomasse di Santo Chiodo di Spoleto non si
deve fare e, per quanto ci riguarda, non si farà”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, precisa la posizione
del suo partito nel merito dell’impianto che in questi giorni è tornato in primo piano ed
aggiunge: “Sono da condannare e da respingere le forzature dell’impresa costruttrice e le
provocazioni, come la ripresa dei lavori. E’ invece   necessario uno sforzo congiunto di tutti i
livelli istituzionali, per dare seguito agli impegni già assunti, a cominciare dall’ordine del
giorno approvato dal Consiglio regionale dell’Umbria”. Red/gc

"I RIFIUTI NON SARANNO INCENERITI A BASTARDO"

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – La Regione non prevede di autorizzare la Centrale Enel di
Bastardo nel comune di Gualdo Cattaneo a smaltire rifiuti urbani, e alla Giunta non risulta che
siano stati montati in quell’impianto, macchinari da destinare a questa funzione.

L’assessore regionale alla sanità Maurizio Rosi ha così risposto ad una interpellanza di
Francesco Zaffini (An) che chiedeva lumi sul futuro dello stabilimento Enel e sulle preoccu-
pazioni di un gruppo di cittadini, costituitisi in comitato, per vigilare sui rischi di ulteriore
inquinamento ambientale.

Secondo Rosi che, citando i dati Istat ha smentito pure una più accentuata mortalità da
tumori nella zona, l’area che fa capo a Bastardo è destinata a valorizzare l’ambiente e i
prodotti agricoli, olio e vino, attività che mal si concilierebbero con le scelte denunciate dalla
interpellanza di Zaffini.

Pur prendendo atto della risposta data dall’assessore sulle intenzioni della Regione in
merito allo smaltimento dei rifiuti urbani, il consigliere di An ha definito tardive e incomplete
le risposte date dall’assessore Rosi soprattutto sull’incidenza dei decessi da tumori. GC/gc

“CENSITI TUTTI CAPI BOVINI E OGNI ASL HA LA SUA ANAGRAFE DEI SUINI”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – Sui servizi veterinari che operano in Umbria, abbiamo
cercato di contenere la spesa senza rinunciare alla qualità degli interventi. Siamo comunque
intenzionati a coprire almeno una parte del vuoto di organici che si è verificato negli ultimi
anni.

Maurizio Rosi, assessore regionale alla sanità, ha risposto in questi termini ad un’inter-
pellanza di Fiammetta Modena (Fi) che lamentava una certa “trascuratezza” nella organizza-
zione dei servizi di prevenzione, emersa in occasione della vicenda “mucca pazza” e un certo
ritardo nella predisposizione dell’anagrafe bovina.

Rosi ha assicurato che, nonostante qualche carenza di operatori non colmata da nuovi
concorsi, nell’anno 2000 è stata costituita in Umbria la banca dei capi bovini e sono stati
censite 4.861 aziende di allevamento con il relativo patrimonio zootecnico che conta 60.750
capi. Ad ulteriore dimostrazione del lavoro svolto dal servizio veterinario regionale, Rosi ha
ricordato che, sempre  nell’anno 2000, nei sedici mattatoi che operano in Umbria sono stati
macellati 31.578 capi e ogni Asl ha provveduto a costituire la sua anagrafe delle aziende
suinicole con l’apposizione dei relativi marchi di identificazione su ciascun animale. GC/gc

“MUTUI DI MIGLIORAMENTO AGRARIO”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd-Cdu alla Regio-
ne, con una interrogazione alla Giunta, interviene sul problema del credito agrario agevolato
per sollecitare l’assessorato all’agricoltura a dare esecuzione alle direttive ministeriali circa
l'aggiornamento dei mutui di miglioramento agrario.

Il consigliere del Ccd-Cdu ricorda che l’ultima legge finanziaria ha previsto, per le imprese
agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite
nelle forme giuridiche societarie, la possibilità di rinegoziare, ovvero estinguere anticipata-
mente mutui di miglioramento agrario e fondiario già stipulati alla data di entrata della legge
stessa, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento.

Il 15 marzo 2001 il Ministero delle politiche agricole, afferma Sebastiani, rendeva nota agli
assessorati all’agricoltura la necessità di concordare preliminarmente, quali leggi regionali
potranno godere dei benefici creditizi previsti, invitandoli contestualmente a riferire con
sollecitudine sulle leggi regionali interessate all’applicazione delle disposizioni.

Sebastiani chiede anche, “se l’assessorato abbia già provveduto a soddisfare le richieste
pervenute dal Ministero; e, se ritiene di doversi attivare al più presto, per il forte interesse
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degli addetti ai lavori suscitato dalla normativa”. LM/sc

"FARE CHIAREZZA SULLE VENTISETTE ASSUNZIONI ALLA AUSL DI FOLIGNO"

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 – Recentemente l’Azienda sanitaria  di Foligno ha stipulato
nuovi contratti di lavoro biennali, inserendo nel proprio organico  27 nuove unità. In partico-
lare, dei  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa, 19 riguardano la realizzazione
di progetti specifici dell’Asl, mentre gli altri 8 interessano i servizi di prenotazione.

E’ quanto afferma il capogruppo del Ccd-Cdu alla Regione Enrico Sebastiani che, con
una interpellanza alla Giunta, chiede: “chiarimenti sull’intera vicenda ed in particolare ogni
utile informazione circa: le reali esigenze dell’Asl di Foligno a dar luogo a nuove assunzioni e
come intende far fronte finanziariamente a tale ingente spesa; le forme di pubblicità adottate
per una partecipazione diffusa ed estesa agli aventi diritto; le modalità e i criteri di selezione
adottati per verificare il rispetto dei principi meritocratici e di uguaglianza a cui ogni assunzio-
ne, deve informarsi”.

Nell’elenco dei nominativi – osserva Sebastiani – tra i neo-assunti figurano persone molto
vicine a chi ricopre incarichi istituzionali locali, tanto che sono sorti legittimi dubbi da parte di
alcune compagini sindacali e politiche circa la regolarità e trasparenza dell’intera procedura di
selezione ed assunzione degli aspiranti collaboratori con presunte violazioni degli interessi
legittimi degli esclusi alla correttezza e regolarità del comportamento della pubblica ammini-
strazione.

Il capogruppo del Ccd-Cdu precisa poi che da parte della Asl giungono rassicurazioni circa
la limpidezza dell’intera operazione, avallata, peraltro, dalla stessa Regione dell’Umbria, che
avrebbe da un lato richiesto e finanziato l’istituzione di appositi progetti a cui destinare i neo
assunti, e dall’altro negato l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche, costringendo
in tal modo l’Asl a ricorrere a forme di selezione gestite da apposite società private. LM/sc

“GIUSTA L’IDEA DI UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER GARANTIRE I DIRITTI
NELLE AZIENDE PRODUTTIVE”

(Perugia) Acs, 7 giugno 2001 - L’iniziativa della Coop Centro Italia, di avviare una campa-
gna di sensibilizzazione che porti alla presentazione di una legge di iniziativa popolare, per
avere un elenco regionale di imprese “certificate Sa 8000” - contro lo sfruttamento del lavoro
minorile, le discriminazioni di sesso, religione e credo politico - è una proposta giusta e
finalmente tempestiva.

Lo afferma in una nota Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comuni-
sta che aggiunge: la proposta appare ancor più positiva perché viene dal mondo della coope-
razione, dimostrando che da questo sistema imprenditoriale si possono affermare i principi di
eticità, che talvolta anche al suo interno non hanno trovato adeguata corrispondenza.

“I dettami  della globalizzazione, in una supina accettazione ormai generalizzata, afferma
Tippolotti, stanno producendo degli effetti sempre più devastanti, con l’idea del profitto
come unico valore perseguibile, con la compressione e lo smantellamento dei più elementari
diritti sindacali e con lo sfruttamento particolare delle donne e dei bambini.

Per Tippolotti é evidente “la difficoltà e l’impotenza del  sindacato che, a parte le catego-
rie della Fiom e della Funzione Pubblica-CGIL che hanno dato la propria adesione alle mani-
festazioni alternative della riunione dei G 8 a Genova, assume un atteggiamento di subalter-
nità e di passività rispetto al modello economico e sociale prodotto dalla mondializzazione”.

Proprio in Umbria, aggiunge Tippolotti una recente indagine promossa dalla CGIL eviden-
ziava la dimensione del fenomeno del lavoro minorile, quantificandolo in circa 3.000 casi
nella nostra regione.

“Le garanzie che si hanno dalla certificazione Sa 8000, oltre ad assumere un significato
etico-morale, permetteranno, se opportunamente inserite in un contesto di incentivazione e
di caratterizzazione del sistema economico umbro, di sviluppare un nuovo indirizzo politico
che il gruppo regionale di Rifondazione Comunista sosterrà fortemente. I consumatori po-
tranno divenire quindi soggetti attivi di questo mercato e potranno fondere, nella tutela dei
propri diritti,  l’espressione politica di  una volontà che non può non essere raccolta e svilup-
pata”. Red/sc

“LISTE DI ATTESA SEMPRE PIU’ LUNGHE"

(Perugia) Acs, 8 giugno 2001 – Per i cittadini umbri che si rivolgono ai servizi sanitari è
sempre più difficile accedere, in tempi accettabili, a visite specialistiche ambulatoriali del
tipo: eco-doppler, risonanza magnetica, Tac (tomografia assiale computerizzata), nonché
radio terapia oncologica e cardiochirurgia.  Se per i comuni mortali si allungano i tempi di
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attesa, cresce invece in modo quasi proporzionale il fatturato delle stesse prestazioni fatte a
pagamento, all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, da medici ospedalieri in regime di
così detto intramoenia.

Lo dichiara Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una interrogazione rivolta al presidente della Giunta per sapere cosa si intende fare per
superare rapidamente il problema delle liste di attesa.

E’ una situazione intollerabile, moralmente e politicamente, afferma Vinti, sostenendo
che ormai è più garantita la salute di quei cittadini che, con un buon livello di reddito, possono
far fronte alle spese; ma a monte di questi disservizi che mettono in discussione l’efficienza
del sistema sanitario pubblico, per il capogruppo di Rifondazione, ci sono precise responsabi-
lità. “La non gestione delle file di attesa rientra di fatto nelle responsabilità dei tecnocrati della
sanità, in particolare dei direttori generali cui compete, pienamente, l’organizzazione di tutti
i servizi”, afferma Vinti. In una fase di in cui tornano prepotentemente le spinte alla privatiz-
zazione della sanità, anche attraverso l’attacco all’abolizione dei ticket, è necessario – con-
clude il consigliere – un rilancio della sanità pubblica, a cominciare da un rapido accesso degli
utenti alle prestazioni specialistiche ambulatoriali. GC/gc

“ALCUNI DIRETTORI ASL AVREBBERO DIROTTATO LE RISORSE DESTINATE ALLA
PREVENZIONE”

(Perugia) Acs, 9 giugno 2001 – Alcuni direttori di Asl dell’Umbria avrebbero utilizzato per
altre finalità le risorse finanziarie destinate alla prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Lo afferma il consigliere regionale di Rifondazione comunista Giorgio Bonaduce in una
interrogazione alla Giunta nella quale si chiede conferma di questa eventualità.

Se i fondi destinati alla prevenzione, in una regione come l’Umbria, che ogni anno “pro-
duce” mediamente 25 infortuni mortali, fossero stati realmente dirottati in altri settori, per
Bonaduce, si dimostrerebbe che il problema prevenzione non è ancora ritenuto prioritario.

Non è possibile, conclude il consigliere, che su una vicenda di tale gravità che attiene ai
problemi reali dei cittadini e dei lavoratori dell’Umbria, si presti poca attenzione e si ignori
una precisa volontà politica espressa in più occasioni dalle istituzioni umbre, a cominciare dal
Consiglio regionale. GC/sc

“SUPERATO L’ESAME DI IMPATTO AMBIENTALE, PRESTO IL PROGETTO ESECUTIVO"

(Perugia) Acs, 11 giugno 2001 – Il progetto che prevede l’ampliamento della pista del-
l’aeroporto umbro di Sant’Egidio per un investimento complessivo di 16,5 miliardi ha supera-
to l’esame positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale, solo ora si potrà
passare alla stesura dei progetti definitivi che riguardano anche l’aerostazione e le infrastrut-
ture dell’impianto.

Lo ha comunicato in Consiglio regionale l’assessore regionale ai trasporti Federico Di
Bartolo in risposta ad una interpellanza del consigliere Pietro Laffranco di An che chiedeva
spiegazioni sul ritardo dei lavori.

Di Bartolo ha fornito anche i dati più recenti della Sase sulla gestione dell’aeroporto
regionale di Sant’Egidio, giudicati particolarmente positivi.

In particolare, ha spiegato l’assessore, nell’anno 2000 sono stati superati i 52.000 passeg-
geri (nel ’98 erano 19.000).

Se questo trend dovesse confermarsi, ha aggiunto,   l’obiettivo dei 200 mila passeggeri per
il 2008 potrebbe essere facilmente raggiungibile.

Non soddisfatto della riposta data dall’assessore di è dichiarato Pietro Laffranco, perché i
tempi per la forma del decreto da parte del Governo si sono fortemente allungati.

Nonostante i rischi di ulteriori scivolamenti per il cambio di Governo, ci faremo carico – ha
aggiunto Laffranco – di  accelerare la realizzazione di un  progetto serio del quale si parla dai
primi anni ’80. GC/gc

“IN UMBRIA SERVIZIO UNICO AL SILVESTRINI"

(Perugia) Acs, 11 giugno 2001 – Il servizio di cardiochirurgia costituitosi a Terni, in con-
venzione con professionisti che operano all’ospedale di Chieti, fa riferimento ad una iniziati-
va assunta dal direttore generale della Azienda sanitaria di Terni. Ci auguriamo che sia stata
una scelta temporanea e che serva comunque ad ottimizzare le risorse professionali disponi-
bili, in un quadro regionale che ha nell’ospedale Silvestrini di Perugia il riferimento unico per
la cardiochirurgia in Umbria.

Così Maurizio Rosi, assessore regionale alla sanità, ha risposto ad una interpellanza
presentata sul problema da Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni, che
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intendeva sapere se la scelta fatta per fronteggiare eventuali emergenze sugli intereventi di
coronografia ed angioplastica eseguiti a Terni nasconde il tentativo surrettizio di istituire qui
una seconda cardiochirurgia.

L’assessore Rosi ha ribadito con forza che in Umbria è prevista un unico servizio con sede
a Perugia, all’Ospedale Silvestrini, dove nei prossimi giorni verrà inaugurata una seconda sala
operatoria in grado di consentire fino ad 800 interventi annui nel capoluogo di regione.

Per questo, ha precisato Rosi, è necessario che anche il servizio di stan-by di Terni,
chiamato a svolgere funzioni molto importanti, debba essere diretto da un’unica equipe
regionale con al vertice il professor Bartoccioni, primario a Perugia.

Pienamente soddisfatto delle dichiarazioni fatte in aula dall’assessore Rosi, si è dichiarato
il consigliere Crescimbeni che ha sottolineato come il servizio di emergenza cardiochirurgica
si sarebbe potuto realizzare a Terni in accordo con l’Università di Perugia, senza ricorrere a
consulenze “mezzomiliardarie” fuori regione. GC/gc

"ZONE AGRICOLE  A RISCHIO CEMENTO"

(Perugia) Acs, 12 giugno 2001 – Una risoluzione, votata all’unanimità dal Consiglio regio-
nale, invita la Giunta a vigilare sui  comuni umbri sulla corretta ed uniforme applicazione delle
normative del Put (Piano urbanistico territoriale) in particolare sul rispetto degli indici di edifi-
cabilità nelle zone agricole che la Regione ha fissato in soli 5 metri cubi ad ettaro.

Il documento elaborato dalla II Commissione consiliare di palazzo Cesaroni ed illustrato
in aula dal suo presidente Edoardo Gobbini, invita in particolare il governo regionale a,
“disporre quanto necessario per la uniforme applicazione su tutto il territorio regionale del-
l’art. 64 della legge 27 del 2000”.

Alla determinazione di votare in aula un documento, ha ricordato Gobbini, si è giunti a
seguito della iniziativa assunta dal consigliere Carlo Ripa Di Meana e con la quale l’espo-
nente dei Verdi ambientalisti chiedeva di modificare la normativa del Put per renderla imme-
diatamente applicabile e comunque prevalente su eventuali previsioni meno restrittive, adot-
tate in precedenza dai comuni con i propri piani regolatori.

Nell’illustrare la risoluzione, Gobbini ha reso noto che la Giunta regionale, in collaborazio-
ne con le due Province, è impegnata nell’imminente emanazione di atti di indirizzo e nel
predisporre controlli di legittimità sui provvedimenti autorizzativi in materia edilizia.

D’accordo con le preoccupazioni espresse dalla II Commissione si è dichiarato l’assesso-
re regionale all’urbanistica Federico Di Bartolo che ha spiegato come l’approvazione del Put
dopo il gennaio 2000 ha creato una situazione di evidente contraddizione con la vecchia
legge 31 che fino al 31 dicembre ’99 autorizzava indici meno rigidi, lo 0,3 per cento, contro
lo 0,0005 che il Put ha fissato successivamente.  GC/gc

“IL PDCI CHIARISCA SE IN UMBRIA E’IN MAGGIORANZA O ALL’OPPOSIZIONE”

(Perugia) Acs, 12 giugno 2001 – Per un minimo di correttezza politica e per rispetto degli
elettori è giunto il momento che il Pdci umbro, in maniera definitiva, faccia chiarezza soprat-
tutto a sé stesso.

Lo sostiene Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, con riferimento alle
affermazioni attribuite dai giornali all’onorevole Katia Bellillo, impegnata in una polemica con
la Presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti e che avrebbe tra l’altro affermato:
“il Pdci in Umbria non è all’opposizione”. Per Vinti “é una affermazione davvero singolare,
dopo che in questi giorni sono tuonate diverse dichiarazioni da parte dei dirigenti regionali del
suo partito che hanno ribadito, perentoriamente, esattamente l’opposto”. In particolare ri-
corda Vinti i cossuttiani hanno affermato, dopo l’ingresso in Giunta regionale di Vincenzo
Riommi: “ci collocheremo all’opposizione della Presidente Lorenzetti un minuto dopo il
reintegro della Giunta”. Però, “lo scherzo è bello finché è corto”! C’è da domandarsi,non
certamente angosciati, quale sia in realtà la vera collocazione del Pdci alla Regione dell’Um-
bria in maggioranza o all’opposizione?

Vinti conclude: “Consigliamo agli esperti del Pdci, una volta deciso la posizione da assu-
mere, di cercare di rimanere coerenti, per almeno qualche settimana”. GC/sc

"L’UMBRIA HA IGNORATO LA LEGGE A FAVORE DELLE TERME"

(Perugia) Acs, 13 giugno – 2001 – La Regione non ha adottato alcun provvedimento per
valorizzare e riqualificare il patrimonio idrotermale di cui l’Umbria è particolarmente ricca,
nonostante una legge nazionale, la n. 323 del 2000, preveda incentivi economici per interve-
nire su questo settore.

Lo rileva Enrico Sebastiani, consigliere del Ccd-Cdu, in una interrogazione alla Giunta
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regionale nella quale si fa presente che sono trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per
presentare progetti di riqualificazione degli impianti idrotermali, anche ai fini della valorizza-
zione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori interessati. Secondo Sebastiani
che chiede spiegazioni sul mancato intervento della Giunta regionale in questo settore, il
governo umbro ha dimostrato un totale disinteresse per i problemi riguardanti alcune zone
del territorio regionale, a cominciare dalla Alta Valle del Tevere che dispone di importanti
strutture termali che già oggi contribuiscono a valorizzare l’intero territorio umbro. GC/gc

“USCIRE DALLA CRISI CON UNA GIUNTA DI SALUTE PUBBLICA”

(Perugia) Acs, 13 giugno – 2001 – “Una Giunta di salute pubblica, costituita tra tutte le
forze del Consiglio regionale per affrontare la situazione dell’Umbria che è realmente dram-
matica dal punto di vista finanziario e progettuale”.

A proporla é Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, sulla base di un’ana-
lisi della situazione politica umbra del dopo elezioni.

“Il dibattito che si è avviato all’interno della sinistra, sostiene Sebastiani, ha dei toni e dei
contenuti che talora appaiono incredibili. Da un lato, per ricompattare i propri elettori, si
attacca il governo Berlusconi, come se fosse in carica da quattro anni, dall’altro si arriva a
denunciare brutalmente la situazione interna, come fa il collega Gobbini, consigliere Ds che
pure stimo, preconizzando congressi imprigionati da accordi di potere e distribuzione di
incarichi.

Mi chiedo se ci si accorga solo ora, aggiunge Sebastiani,  che la sinistra umbra va avanti a
forza di poltrone distribuite in Giunta regionale, in Provincia o negli enti strumentali, come
l’Apm dove la “partita” (la chiamano così) è ancora aperta.

A dimostrazione della crisi della sinistra in Umbria,  Sebastiani cita poi la “telenovela dei
Comunisti Italiani umbri, alleati o nemici della Lorenzetti per un assessorato sempre promes-
so e mai concesso, ora dentro ora fuori dalla maggioranza e dalle Commissioni per una
poltrona”;  la nomina dell’assessore i Riommi, in sostituzione della Sereni, “dettata da sottili
equilibri che travalicano anche situazioni di opportunità giudiziaria” e i Ds di Città di Castello,
che reclamano assessorati in provincia o dirigenze di Enti in base a non si sa bene quali meriti”.

Da troppo tempo, aggiunge Sebastiani, i militanti della sinistra e gli stessi elettori, “si sono
accorti di un malvezzo che ha ridotto la nostra Regione a terra d’affari”. È questo meccanismo
che occorre sradicare, con la collaborazione di tutti, altrimenti finirà per diventare una valanga
che travolgerà ogni risorsa vitale e sana del territorio.

Sebastiani motiva la sua proposta di “Giunta di salute pubblica” anche con situazioni
specifiche ed in proposito elenca la ricostruzione, “con il popolo del terremoto ancora in
grandi difficoltà, con un differenziale crescente tra fondi disponibili e spesa pubblica e con
carenze strutturali ed infrastrutturali da colmare”.

La Regione, per il consigliere del Ccd-Cdu, dunque, “deve farsi carico di una emergenza
che si affronta con un momento di unità forte tra le forze rappresentate in Consiglio, sulla
base di alcuni precisi punti da realizzare entro termini, se si vuole, prefissati. Così, forse, si
potrà realizzare la squadra che la Lorenzetti auspicava ad inizio legislatura. I tempi sono
davvero tali da richiedere soluzioni controcorrente, fuori dai numeri della politica e fuori dagli
schemi”. Red/gc

“GLI INDUSTRIALI UMBRI ROMPANO IL FRONTE, NOSTRO IMPEGNO PER  UNA
NUOVA SCALA MOBILE”

(Perugia) Acs, 13 giugno 2001 - Rifondazione Comunista chiede agli imprenditori umbri
un segnale chiaro e coraggioso sul contratto di lavoro dei metalmeccanici in discussione fra le
parti ed annuncia la battaglia politica per  chiedere l’introduzione di una nuova “scala
mobile”destinata a   adeguare automaticamente i salari all’andamento della inflazione reale.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, invita gli industriali
umbri a “rompere il fronte ed a venire incontro alle richieste dei lavoratori: perché è venuto
il momento di dimostrare che l’Umbria è in grado di praticare un’idea di sviluppo economico
e produttivo compatibile con i diritti e le ragioni dei lavoratori”.

Secondo Vinti, ai sei mila metalmeccanici umbri gli industriali, in questa congiuntura di alti
profitti, possono dare una risposta positiva, per garantire la possibilità di mantenere e svilup-
pare in Umbria un benessere diffuso.  Occorre che la classe imprenditoriale umbra abbando-
ni le tentazioni egoistiche e assuma un nuovo senso di responsabilità.

“Non si possono solo chiedere sostegni e finanziamenti pubblici e poi non perseguire il
bene della collettività, aggiunge Vinti, che ricorda come la vertenza che si è aperta per il
rinnovo del contratto dei lavoratori metalmeccanici vede fronteggiarsi i sindacati e Federmec-
canica in un corpo a corpo che ha del paradossale, vista l’esiguità delle concessioni che gli
imprenditori vogliono accordare a fronte del buon andamento produttivo – e dei profitti – del
settore”.
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Il capogruppo di Rifondazione riassume i termini della vertenza spiegando che, “i lavora-
tori avanzano una richiesta di aumenti salariali per il biennio 2001-2002, così come previsto
dagli accordi del luglio ’93, di 135 mila lire per un lavoratore di 5° livello: l’inflazione program-
mata dal governo nel 2000 per il 2001-2002, pari al 2,9%, la differenza tra quanto percepito
dai lavoratori col passato contratto nazionale e l’inflazione effettiva, un altro 1,2%, e una
quota, 0,55%, che definisce il compenso per il buon andamento del settore. In tutto una
percentuale del 4,65% e, visto che per convenzione del contratto un punto percentuale al 5°
livello corrisponde a 29 mila lire, una cifra di 135 mila lire.

Gli industriali sono disponibili a retribuire solo l’inflazione programmata: 85 mila lire. Se
l’inflazione reale è più alta, poiché l’aumento dei prezzi è dovuto alla crescita del prezzo del
petrolio, i lavoratori se lo devono pagare da soli; se il settore metalmeccanico va a gonfie vele,
i profitti devono restare ai padroni e solo a livello aziendale si può concedere qualcosa”.

La Federmeccanica, aggiunge Vinti, “vuole chiudere il rinnovo del contratto prima che il
governo vari il Documento di programmazione economica e finanziaria e ha proposto un’of-
ferta di 18 mila lire in più per recuperare l’inflazione. Ma se il Dpef assumerà l’indicazione del
Governatore della Banca d’Italia di un’inflazione programmata al 4,8% per i prossimi due anni
ai metalmeccanici deriveranno 60 mila lire in più.

È evidente la presa in giro tentata dagli industriali. Questa vicenda ci obbliga a trarre alcuni
significativi insegnamenti. Ci impegneremo per allargare il fronte dei lavoratori che si battono
per i loro diritti – una lotta per l’introduzione di una “nuova scala mobile” per i lavoratori
dipendenti, di un meccanismo che adegui automaticamente i salari e gli stipendi all’anda-
mento dell’inflazione reale, perché il potere d’acquisto delle retribuzioni non venga conti-
nuamente eroso dall’aumento dei prezzi; una lotta per gli aumenti salariali generalizzati per
tutte le categorie del lavoro dipendente; una lotta per la determinazione di una retribuzione
minima oraria per combattere il regime dei bassi salari e il precariato”. Red/gc


