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“STOP IN UMBRIA ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITA’, ANCHE L’OMS
RACCOMANDA IL SERVIZIO PUBBLICO”

(Perugia) Acs, 13 giugno 2001 - La politica del neo ministro Sirchia con l’annuncio di
massicce privatizzazioni, reintroduzione dei ticket, libera professione dei medici, e smantel-
lamento della riforma Bindi, penalizzerà fortemente la qualità del servizio sanitario umbro,
che invece ha bisogno di essere migliorato ma non certamente privatizzato.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, critica le prime
dichiarazioni del responsabile della sanità del governo Berlusconi e sostiene che quella an-
nunciata è “una politica reazionaria e liberista che vuole trasformare la sanità in un affare (per
i ricchi) e la salute (dei poveri) in una merce, costruendo un sistema sanitario come quello
statunitense, fondato sulle mutue e sulle assicurazioni private”.

Al posto di questa impostazione “affaristica” che penalizza i ceti sociali più deboli, Vinti
ritiene necessario, potenziare e riqualificare la spesa della sanità pubblica, anche perché –
spiega - l’Organizzazione mondiale della Sanità conferma che solo le realtà a servizio sanitario
pubblico garantiscono buoni livelli di salute a tutta la popolazione.

Dichiarando Rifondazione Comunista dell’Umbria alternativa alla politica del ministro
Sirchia, Vinti invita tutte le forze politiche, culturali e sociali interessate al miglioramento della
sanità pubblica regionale ad “opposi a questa politica scellerata”. GC/gc

“IL SENATORE CORTIANA NON CONOSCE I PROBLEMI”

(Perugia) Acs, 13 giugno 2001 - Il Senatore Fiorello Cortiana non sa quello che dice:  che
un impianto a biomasse in linea di principio non inquini o non inquini più di un impianto
industriale è pacifico, così come è pacifico che l’uso di fonti energetiche rinnovabili sia da
preferire a quello dei combustibili fossili.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti a palazzo Cesaroni replica a Fiorello
Cortiana, senatore milanese del Sole che ride, per ricordargli che  “le biomasse di Santo
Chiodo sono il  frutto di una localizzazione che non tiene conto né delle preesistenze inqui-
nanti all’intorno, né della particolarità del sito, né – soprattutto – della necessità di individuare
strumenti di controllo in ordine alla sicura autorizzazione dell’impianto stesso per i fini per cui
si è detto volerlo attivare.

Tutti questi elementi dovevano essere oggetto di quella valutazione di impatto ambienta-
le che i Verdi ecologisti sin dal primo giorno hanno chiesto.

Al punto in cui siamo, conclude Ripa di Meana, è evidente che ci si può solo fermare, con
buona pace del Senatore Cortiana. Red/gc

“BLOCCARE L’ENNESIMO BLITZ SPARTITORIO, UN BANDO E REQUISITI PIU’
PROFESSIONALI PER IL GARANTE DEGLI UMBRI”

(Perugia) Acs, 13 giugno – 2001 – Nella prossima seduta, fissata per lunedì 18 giugno, il
Consiglio regionale potrebbe affrontare il delicato argomento della elezione del nuovo Di-
fensore Civico dell’Umbria. L’oggetto è sta to inserito nell’ultima seduta della I Commissione
consiliare per effetto di una petizione di elettori umbri che invitano le istituzioni superare un
vuoto istituzionale che ormai permane da quasi cinque anni.

Lo rende noto Andrea Lignani Marchesani, vice presidente della stessa Commissione e
consigliere regionale di An. A suo giudizio su questa elezione potrebbe verificarsi “l’ennesi-
mo blitz clientelare e spartitorio da parte della traballante maggioranza di governo dell’Um-
bria”.

Non si riesce a comprendere, sostiene Lignani Marchesani, “perché un evento politico
così importante che ha caratterizzato dibattiti e molteplici prese di posizione di tutte le forze
politiche, passi quasi alla chetichella”.

Dell’argomento si dovrebbe invece parlare fino a dedicargli un dibattito in aula: il Difen-
sore civico, quale garante dell’intera comunità regionale, per Lignani Marchesani, non può
essere considerato come una nomina qualsiasi. Occorre cambiare la legge, correggere i
requisiti formali di designazione e il sistema di elezione.

Il consigliere di An propone di arrivare alla individuazione dei candidati a ricoprire la carica
di Difensore civico regionale mediante un “opportuno bando, sulla falsariga delle procedure
già previste in molti comuni umbri, tramite il quale i cittadini in possesso dei requisiti richiesti
possano segnalare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio”.

Anche la competenza giuridico-amministrativa per Lignani Marchesani, “dovrebbe essere
comprovata da una laurea in discipline economico-giuridiche e da titoli effettivi e vincolanti,
non potendo ritenersi sufficienti un titolo universitario qualsiasi e competenze generiche,
come previsto dalla normativa vigente”. Due parametri che assieme all’ampliamento della
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maggioranza di voti ora richiesta, garantirebbero le condizioni indispensabili di trasparenza
evitando che la figura del Difensore Civico scada al livello di spartizioni partitocratiche.

Lignani Marchesani si augura anche  che “il prossimo Statuto descriva compiutamente iter
e figura del Difensore senza rinvii alla legge regionale, proprio per valorizzare al meglio una
istituzione che oggi comincia ad essere sentita a livello comunale, ma che è scarsamente
partecipata nel contesto dell’opinione pubblica regionale: “l’ennesima nomina frettolosa e
lottizzata, accentuerebbe ancora di più la mancanza di ruolo e l’indipendenza delle assem-
blee elettive e sarebbe l’ulteriore occasione persa per innalzare il tasso qualitativo delle
Istituzioni umbre”. Red/gc

"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
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

NASCONO IN UMBRIA I VERDI ECOLOGISTI, SPIRITO BIPARTISAN E NUOVO
RAPPORTO CON I CACCIATORI

(Perugia) Acs, 14 giugno 2001 – Nasce in Umbria il movimento dei Verdi Ecologisti,
come risposta alla crisi dei Verdi italiani guidati dalla Francescato. Nasce con una impostazio-
ne regionalista che fa tesoro del nuovo impianto federalista dello Stato e come reazione allo
strapotere dei partiti nazionali che, d’autorità, hanno imposto le proprie candidature in tutto
il Paese e che, solo in Umbria, hanno determinato la elezione di 7 parlamentari non residenti,
estranei al territorio umbro e ai suoi problemi.

Nel corso di una conferenza stampa convocata a palazzo Cesaroni, Carlo Ripa di Mea-
na, affiancato da un gruppo di aderenti al nuovo movimento, ha spiegato ai giornalisti le
ragioni di questa scelta che dopo le “felici esperienze” territoriali maturato in Trentino, Friuli,
Valle d’Aosta, vede l’Umbria, prima regine a statuto ordinario, fare da culla al partito dei Verdi
Ecologisti.

“Alziamo la bandiera dell’orgoglio umbro e della fierezza”, ha spiegato Ripa di Meana
dopo aver ricordato i risultati “rovinosi” ottenuti il 13 maggio dalla lista del Sole che ride, ed i
cui resti nei prossimi giorni “dovrebbero confluire verso la Margherita, i Ds e Rifondazione
comunista”.

 Ripa di Meana ha spiegato che i Verdi Ecologisti continueranno a collocarsi nel centrosini-
stra umbro e si comporteranno con uno spirito bipartisan nei confronti dei problemi
ambientali che, per la loro decisiva importanza, per l’irreversibilità delle scelte che può fare
l’uomo, “devono essere seguiti, sia dalla maggioranza che dalla opposizione”.

Uno spirito nuovo, ha aggiunto Ripa di Meana, lontano dagli apriorismi e dai pregiudizi
dimostrati dai Verdi italiani che “hanno preteso di avere in ogni piccolo comune il loro stra-
puntino nelle giunte di centrosinistra, che si sono ritrovati poi a piegare la testa su gran parte
delle questioni di principio, come per la guerra in Kossovo, condotta nel loro silenzio gover-
nativo, con armi all’uranio arricchito”.

Con lo stesso spirito bipartisan, ha aggiunto, siamo contro la violenza urbana che a Genova
praticheranno i contestatori della globalizzazione, tradendo lo spirito di Seattle e, pur essen-
do “eticamente contro la caccia”, vogliamo accordarci con i cacciatori su alcuni temi ambien-
tali, ad esempio la lotta ai pesticidi e la difesa degli ambienti in cui cresce la fauna.

I Verdi Ecologisti in sede di elaborazione del nuovo Statuto regionale umbro, chiederanno
di introdurre (come in Francia) il principio paritario fra uomini e donne, nella composizione
delle liste elettorali; normative che riconoscano i concetti di precauzione, di miglior tecnolo-
gia di recupero ambientale e il meccanismo giuridico, in base al quale chi inquina è chiamato
a pagare il danno.

Ripa di Meana ha citato i nomi dai quali sono venuti incoraggiamenti (Luigi Rambotti,
Angelucci, Paolo Alce di Amelia, Mario de Angelis di Terni) e le adesioni dei giornalisti,
Andrea Chioini, Gustavo Ghidini e di Isabella Dalla Ragione.

Questi gli incarichi del gruppo che affiancherà il lavoro politico di Carlo Ripa di Meana:
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Luisa Rossetti (tesoriere), Achille del Secco (organizzazione), Amato De Paulis (rapporti con
le attività produttive), Angelo Velatta (Internet), Patrizia Pugnali (aree protette e donne),
Gian Franco Angeli (associazioni ambientaliste ed animaliste). GC/sc

GOBBINI SI DIMETTE DA COORDINATORE REGIONALE DEI DS

(Perugia) Acs, 14 giugno 2001 – Mettersi a disposizione, dopo aver convocato il congres-
so straordinario dei Ds, è un atto dovuto e necessario che facilita un percorso politico, in
Umbria e nel Paese, per poter individuare e per far crescere il futuro gruppo dirigente del
nostro partito. E’ con questo spirito che ritengo corretto lasciare il mio incarico di coordinatore
regionale dei Ds.

Edoardo Gobbini, annuncia le sue intenzioni precisando che comunque resta a disposi-
zione della direzione regionale dei Ds e degli organismi territoriali di cui fa parte.

Ad ulteriore motivazione della sua scelta Gobbini si dichiara altresì convinto che ci sono
motivazioni non solo attinenti alla vita del partito, in quanto nel Paese è in atto un patto di
ferro tra il governo nazionale e la Confindustria a danno delle categorie sociali popolari che
obbliga il centro sinistra, e quindi Ds, ad accelerare un serrato confronto sul dopo voto e sulla
riorganizzazione della coalizione che dovrà impostare una opposizione costruttiva nel Paese
e in Parlamento per non disperdere la positiva congiuntura economica consolidatasi negli
ultimi due anni. Red/gc

“L’UMBRIA SPENDE UN MILIARDO PER ASSISTERE I MALATI POVERI DEI PAESI DEL
TERZO MONDO”

(Perugia) Acs, 14 giugno 2001 – La Regione, nonostante le note difficoltà in tema di
spesa sanitaria, è riuscita a mettere a bilancio un miliardo di lire per far fronte ai problemi di
assistenza farmaceutica e sanitaria per i paesi più poveri.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore alla sanità Maurizio Rosi rispondendo ad
una interrogazione presentata dal capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti che
poneva il problema dell’accesso ai farmaci essenziali in alcuni paesi del terzo mondo e il
diritto alla salute su scala planetaria. Rosi ha anche riferito che, proprio in questi giorni, al
Centro trapianti dell’ospedale regionale Silvestrini è stato ricoverato un bambino palestinese
per dargli la possibilità di una speranza di vita. GC/sc

"VERIFICARE LE LINEE PROGRAMMATICHE CON LE DELEGHE ATTRIBUITE
ALL’ASSESSORE RIOMMI"

(Perugia) Acs, 14 giugno 2001 - Verificare lo stato di attuazione delle linee programmati-
che presentate nel giugno del 2000, alla luce del documento annuale di programmazione e
dei ritardi che paiono sempre più evidenti; Riferire al Consiglio se la recente sostituzione di
Marina Sereni con l’Assessore Riommi e la distribuzione delle deleghe siano coerenti con le
linee programmatiche sopra citate, nel quadro più ampio delle scelta strategiche e di prospet-
tiva politica.

 E’ quanto chiede con una mozione alla Giunta regionale Fiammetta Modena (Fi) il 19
giugno del 2000  - ricorda il Consigliere di Fi - il Consiglio regionale ha discusso il documento
del Presidente della Giunta regionale: “linee programmatiche ed azioni strategiche per la VII
legislatura”. “Nella descrizione dell’azione strategica 1 – “Regione amica”, la presidenza
della Giunta ha preso atto della necessità di portare a compimento il processo di riordino e di
adeguamento della pubblica amministrazione regionale, con particolare riferimento alla ride-
terminazione della pianta organica, all’introduzione di una cultura dell’organizzazione orien-
tata ai principi dell’efficacia e della qualità e alla realizzazione di un sistema informativo ed
informatico interno.

 Il programma per una “Regione amica” ha previsto anche la verifica della fattibilità di un
percorso per modificare la legge 3/99 e verificare ruoli e funzioni degli Enti e delle Agenzie
strumentali. Pare evidente che le parti dell’azione strategica n.1 relative alla revisione della
pianta organica e al riordino degli enti strumentali segnano il passo tra rinvii e commissaria-
menti. L’azione strategica  n.2, aggiunge la Modena attiene la “qualità globale dell’Umbria”
e ha come obiettivo primario rafforzare il tessuto delle imprese ponendole nelle condizioni di
produrre più competitività e quindi più reddito ed occupazione. L’Umbria dovrebbe essere
un “luogo” di eccellenza in una logica di sistema fra le imprese e in un ambiente di qualità.

In merito a tale azione, al di là di temi specifici che vengono affrontati – prosegue il
consigliere di Fi - è necessaria una verifica relativa agli obiettivi strategici, sopra descritti. In
altri termini quali azioni di Governo sono state effettivamente poste in essere per realizzare
la “qualità globale”. Per la Modena si ha infatti la sensazione che l’azione della Giunta nel
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primo anno si sia concentrata soprattutto nei rapporti con il Governo centrale per infrastruttu-
re e beni culturali, tralasciando gli obiettivi generali descritti nelle azioni 2, 3, 4, 5 che si
riferiscono allo sviluppo, alla valorizzazione delle risorse umbre, al welfare, all’ambiente.
L’azione 5 riguarda anche la sanità, ove ancora non si intravedono interventi strutturali per la
riqualificazione dell’assistenza sanitaria ed il controllo della spesa, ma solo “prime misure”
che dovrebbero costituire il perno del Piano sanitario regionale nuovo. In questo quadro, che
lascia grandi dubbi sulla possibilità di portare a termine le linee programmatiche aggiunge poi
la Modena - si inserisce la vicenda politica dell’Assessore Riommi, chiamato a sostituire
Marina Sereni, ed il conseguente mini-rimescolamento di deleghe.

 E’ evidente - conclude Fiammetta Modena - che la sostituzione non è un mero fatto
“tecnico” ma si inserisce nel quadro dei rapporti tra le forze di centro sinistra e degli intendi-
menti della Presidente in ordine all’attuazione delle linee programmatiche sopra ricordate.
Red/sc

CONTINUA IL SERVIZIO GRATUITO DELLE ASL PER L’ELIMINAZIONE DELLA MIOPIA

(Perugia) Acs, 14 giugno 2001 – Sulle ASL Umbre che praticano interventi chirurgici per
la riduzione della miopia, che è riconosciuta malattia sociale di fattore invalidante, non ci sarà
interruzione del servizio. E’ la risposta data in Consiglio regionale dall’assessore alla sanità
Maurizio Rosi ad una interpellanza del Consigliere Paolo Crescimbeni (An) che aveva
sollevato l’inopportunità della sospensione della gratuita di questo tipo di servizio.

L’assessore ha ricordato che a suo tempo le USL di Terni e Foligno furono autorizzate a
dotarsi di apparecchiature idonee ad intervenire sulla miopia la ipermetropia e l’astigmati-
smo. Allo stesso tempo le due ASL decisero di applicare un ticket su interventi più propria-
mente di carattere “estetici”.

Successivamente, ha aggiunto l’Assessore, la Regione Lazio ha avviato lo stesso servizio
senza distinguere tra malattia invalidante ed esigenze di tipo estetico. Ma, ricordando la
straordinaria consistenza del debito sanitario della Regione Lazio, l’Assessore ha commenta-
to “tutto si può fare ma poi dove arriva il debito e chi lo paga? Tuttavia il paventato esodo verso
il Lazio è stato minore rispetto alle previsioni e, “ove non dovesse modificarsi la tendenza non
saremo costretti a riconsiderare il problema”.

Paolo Crescimbeni, dichiarandosi soddisfatto della risposta ha ribadito l’opportunità del
servizio che, ha detto, risolve problemi come la miopia che in molti casi va a gravare sullo
Stato sotto forma di pensioni per causa invalidante. LM/sc

"LE FORZE PROGRESSISTE A DIFESA DELLA LEGGE SULL'ABORTO MINACCIATA DAL
CENTRODESTRA”

(Perugia) 14 giugno 2001 – “Il neosenatore, e ancora incredibilmente Consigliere regio-
nale dell’Umbria, Ronconi ha già dato un segno importante della politica reazionaria che il
Biancofiore intende imprimere a questa legislatura presentando, insieme ad altri senatori del
Cdu, una proposta di legge che stravolge la legge 194 del 1978 in materia di interruzione di
gravidanza”. E’ quanto afferma il capogruppo di Rifondazione comunista alla Regione Stefa-
no Vinti che aggiunge Elementi fondanti questa proposta sono l’incentivo di un milione al
mese per un anno alle donne che decidono di non abortire, il parere obbligatorio del presunto
padre per l’interruzione di gravidanza, una commissione di inchiesta sui consultori per verifi-
care se funzionino effettivamente come strumento di prevenzione, in realtà per trasformarli
in dissuasori.

Inoltre, la donna che non ha abortito può scegliere, dopo un anno, di affidare il figlio ad un
istituto di assistenza in attesa dell’adozione da parte di un’altra famiglia.

I parlamentari del Cdu – per Vinti -  non potevano elaborare un’ipotesi più oscurantista, in
ossequio alle gerarchie vaticane e per sostenere il diritto alla vita dell’embrione, che cancella
qualsiasi diritto all’autodeterminazione della donna in una materia tanto delicata.

Rifondazione Comunista - sostiene poi Stefano Vinti - non può che notare l’affinità di
questa scuola di pensiero con i provvedimenti dei talebani in Afghanistan, una vera e propria
crociata contro la libertà in nome di una teocrazia che si vorrebbe reinstaurare nel nostro
Paese. Senza contare l’idea perversa di monetizzare una gravidanza e di realizzare un’incre-
dibile “fabbrica di bambini”, una catena di montaggio riproduttiva, in cui la donna è solo un
ingranaggio, senza diritto di scelta, che mette a disposizione neonati per le coppie che non
possono avere figli. Fortunatamente anche dentro la Casa della libertà molti hanno frenato gli
entusiasmi del Cdu richiamando l’attenzione sul rischio di rialzare steccati invalicabili e solchi
profondi tra laici e cattolici.

Rifondazione Comunista dell’Umbria sollecita tutte le forze democratiche, laiche e pro-
gressiste, i cittadini tutti a manifestare la propria contrarietà a questa decisione di cancellazio-
ne di una legge che venti anni fa ha ricevuto una larga vittoria nel referendum popolare, a

L'ASSESSORE ROSI
RISPONDE AL
CONSIGLIERE

PAOLO CRESCIMBENI

STEFANO VINTI
RISPONDE

AL SENATORE
RONCONI



acs

8

LIGNANI MARCHESANI
SU UNA

INIZIATIVA
PER L'EUROPA

difendere strenuamente i diritti di autodeterminazione delle donne e i valori laici dello stato,
ed auspica che i pruriti oscurantisti del “talebano” Ronconi possano trasformarsi rapidamente
in un clamoroso autogol. LM/sc

“L’ASL DI PERUGIA NON RISPETTA LE DIRETTIVE REGIONALI"?

(Perugia) Acs, 15 giugno 2001 – Il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia
avrebbe conferito incarichi di natura dirigenziale attraverso contratti a tempo determinato. Lo
sostiene, chiedendone conferma alla Giunta regionale, Fiammetta Modena (Fi) che vuole
sapere se, in caso affermativo, ci sia una violazione della direttiva vincolante alle aziende
sanitarie, denominata “Prime misure per la riqualificazione dell’assistenza ed il controllo
della spesa sanitaria”.

Da quanto si evince da notizie di stampa e da informazioni assunte dalla Modena “il
problema non riguarderebbe solo la polemica relativa all’assegnazione di incarichi per 5 anni
a personale senza titolo, ma soprattutto l’applicazione della stessa direttiva vincolante.

Le delibere del Direttore generale della Asl (n. 293 e 471 del 2001) paiono infatti, al
consigliere di Fi, “incoerenti rispetto alla medesima che prevede. Non saranno autorizzate
coperture di posti di dirigente di struttura complessa al di fuori di un progetto organizzativo
concordato nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali”.

Più in generale, conclude Fiammetta Modena, c’è da chiedersi se il conferimento di
incarichi dirigenziali attraverso la stipula di contratti a tempo sia compatibile con gli interventi
previsti in materia di contenimento della spesa del personale del sistema sanitario regionale
nella direttiva emanata. LM/sc

A RISCHIO CHIUSURA LE SCUOLE EDILI DELL’UMBRIA PER UN MANCATO
FINANZIAMENTO

(Perugia) Acs, 15 giugno 2001 - Quali attività e atti concreti intende intraprendere la
Giunta regionale affinché le scuole edili umbre riottengano i finanziamenti necessari per
mantenere aperte le proprie strutture e continuare le lezioni?

E’ la domanda posta alla Giunta regionale dal capogruppo di RifOndazione comunista
Stefano Vinti. Le scuole edili in Umbria, sono enti paritetici formati da organizzazioni sinda-
cali e datori di lavoro e nell’ultimo triennio hanno avviato ai lavori per la ricostruzione leggera
circa 600 persone, grazie ai finanziamenti dell’Unione europea per un totale di quasi 12
miliardi di lire;

Prima del sisma, afferma Vinti, il settore edile contava in provincia di Perugia 6-7 mila
addetti e con la ricostruzione si è arrivati a circa 18 mila unità; ma secondo stime sindacali
occorrono almeno altri 5 mila operai.

In provincia di Terni, afferma poi il capogruppo di Rifondazione, il minimo di manutentori,
impiantisti e operai generici necessario      a soddisfare la domanda di addetti è di circa 6 mila
unità delle quali soltanto mille sono disponibili.

Le scuole edili umbre, per Vinti, svolgono un ruolo fondamentale nella formazione di
giovani e adulti da utilizzare come maestranze nei cantieri, ma avendo sospeso da circa un
anno le lezioni per il mancato rifinanziamento dei trasferimenti dell’Unione europea, dopo
un triennio di lavoro, si pongono concrete difficoltà per la completa ed efficace realizzazione
della ricostruzione pesante.

Attualmente, conclude Vinti, la scuola edile perugina vede attivati dei corsi soltanto per
60 persone, concentrate soprattutto nel settore del restauro. LM/sc

“L’ASSOCIAZIONE FRA REGIONI E' UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO?”

(Perugia) Acs, 15 giugno 2001 – La Regione Umbria con un suo dirigente avrebbe parte-
cipato nel settembre ’98 alla costituzione della associazione “Tecnostruttura delle Regioni
per il Fondo Sociale Europeo” assieme ad altri dirigenti di Emilia Romagna, Lazio, Calabria,
Toscana, al fine di dare un sostegno tecnico a tutti gli enti regionali in tema di fondi europei,
ma non è chiaro, nemmeno alla Comunità, se l’associazione agisca come ente pubblico o
privato.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, con una interpellanza alla
Giunta chiede di chiarire in Consiglio il ruolo effettivo della società e di riferire sulle quote
annuali versate alla associazione che ammonterebbero a diversi milioni di lire.

Il Consigliere di An che fa riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giorna-
le” nel quale si afferma che la stessa Comunità Europea sta indagando sulla natura pubblico o
privata della associazione, chiede di sapere se è vero che il dirigente umbro, al pari degli altri,
sia stato distaccato presso l’associazione e percepisca rimborsi spesa a carico del bilancio
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regionale.
In ultima Lignani Marchesani pone il problema dei controlli a cui dovrebbe essere sottopo-

sta l’associazione nel caso in cui si ravvisi il suo carattere pubblico. GC/gc

“POCHI I TECNICI DI RADIOLOGIA IN UMBRIA, DISSERVIZI E RITARDI
ALL’OSPEDALE DI FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 15 giugno 2001 – Tutte le Asl dell’Umbria sono carenti di tecnici di radio-
logia perché da anni in Umbria non si fanno concorsi per assumere queste figure professiona-
li.

Lo sostiene Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in un’interrogazione
alla Giunta nella quale si evidenzia che la scarsa disponibilità di tecnici radiologi crea problemi
e disservizi, soprattutto nell’Ospedale di Foligno e particolarmente nelle ore notturne.

Sebastiani che chiede di bandire al più pesto i concorsi per l’assunzione di questi tecnici,
fa presente che nemmeno il servizio di reperibilità notturna da attivarsi in 30 minuti, ha fin qui
dato rispose adeguate, e questo sta creando nel caso di Foligno, forti preoccupazioni. Gli
stessi utenti si rendono perfettamente conto che nel loro ospedale non è possibile fare un
esame radiologico in caso di urgenza. GC/sc

“NO ALLA PARITA’ FRA PUBBLICO E PRIVATO, DIFENDEREMO ANCHE IN UMBRIA
LA SCUOLA REPUBBLICANA”

(Perugia) Acs, 16 giugno 2001 – In Italia i cattolici integralisti sono passati all’attacco della
scuola con la richiesta pressante della parità assoluta tra scuola pubblica e scuola privata.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
annunciando la contrarietà del suo gruppo a qualsiasi provvedimento che tenti di subordinare
il dettato costituzionale, e la ricerca in Umbria di un ampio schieramento a difesa della scuola
pubblica.

Il problema vero, per Vinti, è di puntare ad una riqualificazione della “scuola repubblica-
na” e a dare piena garanzia del diritto allo studio.  Purtroppo, osserva il capogruppo di Rifon-
dazione, il nuovo governo Berlusconi “potrà sfruttar i varchi già aperti dal centrosinistra sul
fronte laico a favore delle scuole private”. GC/sc

"L'INSICUREZZA DEI CITTADINI E' BEN PIU’ GRAVE DI QUELLA CHE LA SINISTRA
CERCA DI FAR CREDERE”

(Perugia) Acs, 16 giugno 2001 – La rapina a mano armata fatta oggi, in pieno giorno, alla
Banca popolare di Spoleto di Corso Vannucci, è l’ennesimo campanello d’allarme sulla situa-
zione della sicurezza di Perugia e dei suoi cittadini.

Pietro Laffranco, vice presidente del Consiglio regionale, condanna l’episodio e afferma,
“si deve ormai amaramente costatare che ai già gravissimi problemi dello spaccio di droga e
della prostituzione nella nostra città si vanno aggiungendo altri e sempre più preoccupanti
reati, producendo una situazione di complessiva insicurezza, ben più grave rispetto a quanto
la sinistra ha sempre cercato di far credere ai perugini”.

Laffranco che lamenta le carenze di organici e di mezzi in cui si trovano ad operare le forze
dell’ordine per poter effettuare “una concreta e capillare dissuasione, prima, e di repressio-
ne, poi, del crimine”, si augura che un deciso intervento del nuovo governo nazionale al più
presto possa restituire sicurezza ai cittadini. GC/gc

“GLI INCIDENTI SUL LAVORO RAGGIUNGONO UN LIVELLO INTOLLERABILE”

(Perugia) Acs, 18 giugno 2001 – il nuovo decesso sul luogo di lavoro di un operaio avve-
nuto a Todi è l’ultimo episodio di una situazione assolutamente non più tollerabile.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, esprime le
più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore e rinnova l’impegno politico del suo
partito per la tutela dei diritti dei lavoratori ad iniziare dal diritto alla salute.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, ricorda Vinti, non  può essere subordinata agli interessi
dell’impresa e alla logica del profitto che non tiene conto della salute di chi lavora.  E’ neces-
sario, sottolinea Vinti, da parte di tutti, a cominciare dalle imprese, una radicale svolta sulla
quantità e sulla qualità delle risorse economiche da investire in termini di sicurezza e di
salvaguardia della salute dei lavoratori. Red/gc
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PREVENZIONE, CONOSCENZA, CONTRACCEZIONE, SENZA ESCLUDERE AIUTI
DIRETTI A CHI NON ABORTISCE

(Perugia) Acs, 18 giugno 2001 – Consiglieri regionali quasi concordi sul modo di intende-
re i contenuti della legge 194 che dal 1978 regola in Italia le interruzioni volontarie della
gravidanza.

Il Consiglio regionale, con 15 voti favorevoli e 2 astensioni espresse dal gruppo di An, ha
approvato una risoluzione illustrata in aula dal presidente della III Commissione consiliare,
Carlo Antonini, con la quale l’assemblea impegna la Giunta ad attivare tutti gli strumenti che
possano portare alla piena attuazione della legge, incrementando i capitoli del bilancio regio-
nale relativi al sostegno della maternità, “anche attraverso un aiuto diretto”.

Il documento, parzialmente modificato dopo il dibattito in aula, sollecita la Giunta a
rendere disponibili le risorse stanziate e a “valorizzare le attività di informazione, educazione
alla prevenzione e diffusione della conoscenza ed uso dei metodi di contraccezione”.

Con questo documento, ha affermato Antonini, non si vogliono affrontare tutti i temi
della legge 194. Siamo convinti che la assegnazione di un contributo sia una soluzione, in
parte offensiva per la donna chiamata a rinunciare all’aborto e questa impostazione ci è stata
confermata dagli esperti ascoltati, nessuno dei quali ha ritenuto valida l’ipotesi di monetizza-
re il problema.

Il Consiglio, prima della approvazione della risoluzione, ha respinto la proposta di istituire
il sussidio triennale di maternità alle puerpere umbre che tutti i consiglieri di minoranza
avevano chiesto, nel giugno 2000, con una propria mozione dalla quale ha avuto inizio
l’approfondimento del problema in III Commissione.

Intervenendo nel dibattito Franco Zaffini (An) ha criticato la risoluzione definendola una
“marmellata” che stravolge il senso della mozione a suo tempo presentata dalle minoranze.
Zaffini ha spiegato che la proposta di un contributo triennale alle donne che accettino di non
interrompere la propria gravidanza è cosa ben diversa dal mettere in discussione l’impianto
generale della legge 194 e la libera determinazione della donna a decidere sulla propria
gravidanza che deve comunque restare.

Per Marco Fasolo, consigliere dello Sdi, occorre  spostare il problema dell’aborto sulla
attività dei consultori pubblici, incentivandoli a dare più informazioni preventive senza esclu-
dere l’acquisto e la distribuzione di contraccettivi a basso costo per i più giovani; occorre
anche sollecitare il Parlamento italiano, in una visione di etica laica della questione aborto, a
ricomprendere nella legge 194, l’aborto farmaceutico, mediante l’adozione della pillola Ru
486 oggi non è ammessa in Italia, che avrebbe il merito di essere meno traumatico fisiologi-
camente e di non mettere a rischio la fertilità futura della donna.

Ada Spadoni Urbani (Fi) ha difeso l’idea del sussidio, “indispensabile a far fronte, alme-
no nei primi tempi, a necessità economiche improvvise, soprattutto nei giovani”. Altre Re-
gioni hanno già istituito contributi simili a quelli che chiediamo, è dunque bene valutare
attentamente se è possibile farlo anche in Umbria. CG/sc

PIU’ CONTRIBUTI ALLE AZIENDE CHE FANNO PRODUZIONE BIOLOGICA

(Perugia) Acs, 18 giugno 2001 - Il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, un
provvedimento legislativo che, proposto dai Consiglieri Vinti Tippolotti e Bonaduce di Ri-
fondazione comunista, integra la legge regionale n. 14 del 97 sulla disciplina delle attività
agrituristiche.

L’obbiettivo, illustrato in aula da Mauro Tippolotti, è quello di incrementare la produzione
biologica, in modo speciale nel settore agrituristico, che in Umbria ha avuto un significativo
sviluppo. La prima modifica prevede che i territori delle aziende ad esclusiva conduzione
biologica siano considerati zone di prevalente interesse agrituristico. Alla modifica sono cor-
relati gli aiuti finanziari previsti dalla precedente legge, elevati fino a 45 per cento. La seconda
modifica (all’art. 5 della citata legge n. 14 del 97) consente alle aziende agricolo-biologiche di
potersi fregiare di un ulteriore marchio che ne identifichi la produzione. La modifica, “nell’ot-
tica di una ulteriore valorizzazione e pubblicizzazione dei prodotti dell’agricoltura biologica”.

Due le questioni poste, per esprimere dissenso, dal consigliere Ada Urbani di Fi. La
prima è che, per evitare discriminazioni, vengano effettuati dei controlli sulle aziende che si
fregiano del marchio; la seconda è quella di tutelare quel tipo di agricoltura tradizionale
venuta avanti sino ad oggi: “non si può riservare il contributo solo al biologico – ha detto la
Urbani – né si può far intendere che la sicurezza alimentare sta solo nelle culture biologiche
alle quali, tuttavia, è giusto riservare un settore di nicchia.

Stefano Vinti ha affermato che la legge presentata dal gruppo di Rifondazione costituisce
un rafforzamento nell’indirizzo delle politiche agro-turistiche che hanno ottenuto grande
favore da parte di un particolare turismo, quello che arriva in Umbria in cerca di un rapporto
con una natura non contaminata dall’esasperato consumismo.

L’Assessore all’agricoltura Gianpiero Bocci ha dichiarato il consenso della Giunta perché
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il provvedimento va incontro ad iniziative di qualità. Bocci ha condiviso anche l’esigenza di
puntare ad un sistema armonico tra le due agricolture e si è detto favorevole sull’esigenza,
richiamata da Ada Urbani, di effettuare controlli sulle proposte alimentari offerte delle strut-
ture agrituristiche. LM/sc

APPROVATI I  COLLEGATI ALLA FINANZIARIA REGIONALE, NON PASSA L’ARTICOLO
SULLE COMUNITA’ MONTANE

(Perugia) Acs, 18 giugno 2001 – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la
modifica e il loro adeguamento alla finanziaria regionale di tre leggi umbre che riguardano
l’Arpa, il sistema delle autonomie locali e l’ordinamento contabile relativo della nuova legge
sulla programmazione di bilancio. Del provvedimento, preparato dalla Giunta e illustrato in
aula dal relatore Lamberto Bottini, non è stata approvata la parte relativa alle comunità
montane dell’Umbria, l’art. 2, che consentiva di diluire in tre anni i nuovi parametri di attribu-
zione dei fondi regionali agli enti montani, come effetto dei criteri introdotti con la legge 19
del 2000.

Contro il provvedimento si è espresso Franco Zaffini, relatore di minoranza, ricordando
che già la commissione aveva recepito una sua osservazione sulla legittimità del provvedi-
mento e che l’articolo relativo alle comunità montane, che poi non è stato approvato, avreb-
be rappresentato una sorta di retromarcia della maggioranza sul problema annoso della rifor-
ma del settore.

Gli effetti della legge 19 (art. 15) comporteranno – ha spiegato Zaffini – che ad esempio
la comunità montana della Valnerina perderà il 4 per cento dei fondi regionali, quella di
Gubbio oltre il 3 per cento, e tutto questo per favorire comunità più grandi come quella di
Perugia.

Sul problema più generale di una riforma complessiva delle comunità montane evidenzia-
to dalle minoranze, la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti ha detto che è giusto
arrivare ad una discussione più approfondita in Consiglio regionale e che comunque si rende
è necessario attenuare gli effetti della nuova ripartizione dei fondi scaglionandola in tre anni.

In merito all’articolo respinto che la stessa Presidente Lorenzetti aveva definito “utile ad
evitare uno squilibrio”, è intervenuto successivamente, con una propria dichiarazione, il
capogruppo di Fi Enrico Melasecche. La sua bocciatura, ha affermato Melasecche, “è di una
gravità unica per la maggioranza che continua a dimostrare le sue fibrillazioni interne ed a
perdere colpi”. Il capogruppo di Fi ha puntato il dito sulla astensione annunciata in aula dal
consigliere Marco Fasolo dello Sdi e su quella di Maurizio Donati (Pdci) che giorni fa aveva
ufficialmente annunciato di essere passato all’opposizione. GC/sc

“POCO FUNZIONALE LA BRETELLA COLLESTRADA- MADONNA DEL PIANO, NUOVA
IPOTESI DI VARIANTE VERSO CORCIANO”

(Perugia) Acs, 19 giugno 2001 – A settembre sapremo qual è l’intervento più appropriato
sulla grande viabilità stradale intorno a Perugia per risolvere il problema della strozzatura di
Ponte San Giovanni.

Fin da adesso però è certo che oltre alla bretella stradale Collestrada-Madonna del Piano,
sta emergendo un’altra ipotesi, alternativa, che prevede di realizzare una variante più lunga
verso Corciano e che dovrebbe ricollegare fra loro i poli direzionali prevalenti di Perugia,
compresi l’Ospedale Silvestrini, Ellera, San Sisto.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore regionale ai trasporti Federico Di Bartolo,
in risposta ad una interrogazione breve (question time) presentata da Pietro Laffranco, consi-
gliere di An, sulle sorti della bretella Collestrada-Madonna del Piano, da tempo annunciata.

Di Bartolo ha riferito che l’ulteriore supplemento di istruttoria voluto dalla Regione sulla
effettiva utilità della bretella in questione, ha praticamente evidenziato che questo interven-
to avrebbe drenato poco traffico sul nodo di Ponte San Giovanni in quanto la gran parte dei
veicoli da lì si incanala verso il capoluogo.

Il nuovo studio sui flussi del traffico, voluto dalla Regione in accordo con il comune di
Perugia ed affidato alla provincia di Perugia, ci dirà anche, ha aggiunto Di Bartolo, quale sarà
la migliore “innervatura” delle due ferrovie, Fcu e Fs, sulla città di Perugia.

Insoddisfatto della risposta data dall’assessore si è dichiarato Laffranco per l’ulteriore
allontanarsi di una soluzione ai problemi del traffico quotidiano intorno a Perugia e per l’ec-
cessiva lungaggine che richiede la individuazione del progetto più idoneo. GC/gc
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DOPO UNA VISITA DIDATTICA A PALAZZO CESARONI GLI STUDENTI DELLO
SCARPELLINI DI FOLIGNO SCRIVONO AL CONSIGLIO REGIONALE

(Perugia) Acs, 19 giugno 2001 – I ragazzi della classe 2^ A dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale Feliciano Scarpellini di Foligno che hanno assistito ad una seduta del Consiglio Regionale,
con una lettera al Presidente della Giunta, hanno manifestato la loro sorpresa in termini
negativi su un certo clima di confusione che ha caratterizzato, secondo le loro sensazioni, la
seduta.

“Dobbiamo dire – affermano gli studenti nella lettera che il presidente Liviantoni ha letto
in apertura di seduta – che siamo rimasti molto sorpresi, negativamente, dal comportamento
tenuto da alcuni consiglieri durante lo svolgimento della seduta alla quale abbiamo assistito.

Non ci saremmo mai aspettati di vedere un’Assemblea tanto disordinata e confusa, con i
consiglieri che parlavano al telefonino, si allontanavano per fumare, giravano per la sala par-
lando tra loro senza interessarsi minimamente ai discorsi e alle proposte fatte dai colleghi.

Dobbiamo dire che siamo rimasti profondamente delusi da tali comportamenti, soprattut-
to perché abbiamo potuto costatare che queste persone, che dovrebbero mandare avanti
l’Italia ed essere d’esempio per noi generazioni future, hanno tenuto un comportamento che
pregiudica la buona riuscita dell’assemblea; dobbiamo inoltre dire che quel giorno era presen-
te il numero limite dei consiglieri per la validità dell’assemblea.

C’erano perfino alcuni che continuavano a fare il proprio comodo anche dopo più di un
richiamo verbale da parte del Presidente, mentre noi siamo stati in silenzio per tutto il tempo
e abbiamo tenuto,a nostro avviso, un comportamento impeccabile.

Quindi la raccomandazione di comportarsi bene andrebbe fatta non a noi, ma ad alcuni
consiglieri, che dovrebbero onorare il mandato dato loro dagli elettori, cercando in ogni modo
di difendere gli interessi dei cittadini che hanno riposto fiducia in loro.

Tuttavia vogliamo essere ottimisti e fiduciosi che non sempre e non tutti i membri del
Consiglio Regionale tengano un tale comportamento, lo speriamo soprattutto per il bene
della nostra Regione”. LM/sc

“RIUNIRE IL CONSIGLIO SUL PROBLEMA DEI FURTI DI OGGETTI ARTISTICI IN CHIESE
E BIBLIOTECHE”

(Perugia) Acs, 19 giugno 2001 – L’Umbria, da tutti considerata una regione ricca d’arte e
di beni culturali, poco ha fatto fino ad oggi per difendere il suo inestimabile patrimonio di
affreschi, quadri e libri antichi, dalle ripetute incursioni dei ladri.

Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, interroga il presidente della Giunta sul proble-
ma e propone di investire della questione il Consiglio regionale, affinché si possano individua-
re concrete politiche di intervento in grado di mettere un freno al continuo dilagare dei furti
d’arte.

Rossi fa esplicito riferimento al recente caso della Biblioteca diocesana di Narni dalla quale
sono stati rubati 426 preziosi volumi risalenti al 1500-1600 e ai ripetuti furti che si verificano
nelle chiese più isolate e meno custodite della regione, prive spesso di impianti di allarme o di
sistemi di sicurezza.

Rossi si augura un coinvolgimento di tutte le istituzioni, a cominciare da quelle religiose,
per affrontare il problema e per meglio garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale
dell’Umbria che appartiene alla comunità regionale  e all’intero Paese. GC/gc

“SERIE PERPLESSITA' SULLE AUTORIZZAZIONE PER L’ALLEVAMENTO DI SUINI A
SANTA CRISTINA"

(Perugia) Acs, 19 giugno 2001 – Sulla vicenda del grande allevamento di suini da ingrasso
che dovrebbe essere realizzato in questi giorni a Santa Cristina di Gubbio, e contro il quale si
è spontaneamente costituito un comitato di cittadini che sta presidiando l’area interessata al
cantiere,     Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, ha presentato un’interrogazione
alla Giunta.

In particolare la Modena vuol sapere se la Giunta regionale   ha provveduto ad effettuare
tutte le opportune verifiche, onde evitare che a Santa Cristina si riproponga una situazione
ambientale analoga a quella di Santo Chiodo di Spoleto.

Nella sua interrogazione, la Modena chiede anche di accertare se risponde a verità quanto
andrebbero dicendo i titolari del progetto che in questi giorni sì dicono sicuri di aver ottenuto
tutte le autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori. GC/gc
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"COLLEGIO UNIVERSITARIO DI PERUGIA PARZIALMENTE INAGIBILE PER
INFILTRAZIONI”

(Perugia) Acs, 19 giugno 2001 – Lo stabile di proprietà della Regione che, a Perugia in via
Faina, ospita gli studenti universitari, è stato dichiarato parzialmente inagibile per infiltrazioni
d’acqua nelle fondazioni. Il danno potrebbe essere stato provocato dalla mancato realizza-
zione di micropali a suo tempo suggeriti nella relazione geologica.

Lo sostiene Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una interpellanza alla Giunta
nella quale si sostiene che la soluzione dei micropali, prevista dal geologo nel progetto inizia-
le, sarebbe stata giudicata “inutile” da un tecnico della Regione.

Sulla vicenda che ha portato alla parziale inagibilità dello  stabile, sede di uno dei collegi
universitari di competenza del Adisu (Agenzia per il diritto allo studio universitario), Laffranco
chiede di sapere, in particolare, se la Giunta è a conoscenza dei fatti; se è vero che la Corte
dei Conti ha avviato procedure per danno erariale nei confronti dei responsabili dei lavori e
come la Regione intende rimediare al danno ingente subito dall’immobile che sta creando
anche una difficile situazione per diversi studenti. GC/sc

“AL VIA I CONCORSI PER TECNICI DI RADIOLOGIA”

(Perugia) Acs, 20 giugno 2001 – I nuovi concorsi per coprire i posti vacanti di tecnici di
radiologia in Umbria, si faranno e questo consentirà di coprire tutte le carenze di organico,
anche quelle riscontrate all’Ospedale di Foligno. Lo ha assicurato l’assessore regionale alla
Sanità Maurizio Rosi rispondendo, in sede di question-time, al consigliere regionale Enrico
Sebastiani (Ccd-Cdu) che aveva sollevato il problema, in particolare sui disservizi verificatisi a
Foligno. Rosi ha anche annunciato che questo dei radiologi è uno degli ultimi concorsi di
competenza della Giunta regionale perché, d’ora in poi saranno i direttori generali delle Asl a
gestire le varie procedure. Nonostante le assicurazioni date dall’assessore, Sebastiani ha
sottolineato il ritardo accumulato dalla Giunta in questa vicenda e il perdurare di disservizi
anche in altre realtà per le carenze di personale. GC/sc

"RONCONI DEVE SCEGLIERE TRA REGIONE E SENATO"

(Perugia) Acs, 20 giugno 2001 – Se il consigliere regionale Maurizio Ronconi, recente-
mente rieletto senatore, non rimuoverà entro dieci giorni la sua situazione di incompatibilità
fra le due cariche, l’Ufficio di presidenza di palazzo Cesaroni lo dichiarerà decaduto.

Lo ha stabilito il Consiglio regionale votando una risoluzione presentata in apertura dei
lavori dal presidente Carlo Liviantoni che ha letto in aula il contenuto di una lettera con la
quale, lo stesso Ronconi, ha comunicato l’intenzione di voler superare la sua situazione di
incompatibilità a fine giugno, al momento della convalida dell’elezione al Senato della Re-
pubblica.

Ronconi ha anche reso noto che, per correttezza formale, si asterrà, nel frattempo, da
ogni partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

Proprio “l’aver ravvisato questa opportunità di astenersi”, da parte dello stesso Ronconi,
ha commentato Liviantoni, “confermerebbe la sussistenza della condizione di incompatibili-
tà tra le funzioni di consigliere e di senatore”. GC/gc

“NESSUN RISPARMIO SULLA SICUREZZA"

(Perugia) Acs, 20 giugno 2001 – I direttori sanitari delle Asl dell’Umbria non hanno mai
ridotto le spese destinate alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore alla sanità Maurizio Rosi, in risposta ad una
specifica interrogazione del consigliere Giorgio Bonaduce, di Rifondazione comunista, che
citava casi di una presunta sottrazione di risorse finanziarie stanziate in bilancio regionale per
adempimenti previsti dalla legge 626 sulla sicurezza nei cantieri.

Rosi ha anche spiegato che la Giunta ha diffuso precise direttive affinché i capitoli di spesa
destinati alla prevenzione, agli anziani e all’acquisto di apparecchiature tecnologiche, siano
risparmiati da possibili tagli per il contenimento della spesa pubblica.

Soddisfazione per le assicurazioni fornite da Rosi è stata espressa dal consigliere Bonadu-
ce. GC/gc
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"SCUOLE ED UNIVERSITA’ DEVONO ESSERE CONSULTATE IN MATERIA DI LAVORO
E FORMAZIONE"

(Perugia) Acs, 21 giugno 2001 – I rappresentanti del mondo della scuola e dell’università
dell’Umbria devono essere invitati in maniera permanente nelle sedi istituzionali, in partico-
lare nella speciale Commissione regionale tripartita, in cui la Giunta valuta, propone o elabora
le decisioni in materia di lavoro e formazione.

Questo si afferma in una risoluzione, approvata alla unanimità dalla III Commissione di
palazzo Cesaroni, a conclusione dell’iter di una proposta di modifica alla legge 41 del ’98,
presentata dal consigliere del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani che, pur non arrivando al voto
dell’aula per divergenze formali, si è trasformata in un chiaro invito alla Giunta a valorizzare le
istituzioni scolastiche umbre.

A rendere noti i contenuti della risoluzione che chiede  anche di perseguire la “effettiva
integrazione tra servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e quelle formative”, in sede
di Comitato di coordinamento istituzionale, è lo steso Sebastiani.

Il consigliere, soddisfatto per l’esito della sua iniziativa che vede trasformare un disegno di
legge in risoluzione all’indirizzo del governo regionale così commenta la decisione unanime
della Commissione: “Ritengo assurdo che la scuola e l’università vengano semplicemente
considerate dei terminali passivi di questo asse portante della politica del lavoro. Sono fidu-
cioso che la Giunta regionale, e in particolare l’assessore Gaia Grossi, presti attenzione alla
chiara indicazione che viene all’unanimità da consiglieri regionali sia di maggioranza che di
opposizione e che finalmente considera le istituzioni scolastiche soggetti attivi a livello regio-
nale.   GC/gc

“LA VALUTAZIONE AMBIENTALE CAUSA RITARDI DI UN ANNO”

(Perugia) Acs, 21 giugno 2001 – I quindici progetti previsti per l’anno 2000 sulla viabilità
dell’Umbria e inseriti nell’Accordo di programma quadro firmato dalla Regione, hanno subito
uno slittamento medio di inizio dei lavori pari ad un anno, e ad oggi - nel primo semestre 2001
- non si registrano sensibili passi in avanti.

Ad affermarlo è il consigliere regionale di An, Andrea Lignani Marchesani, con riferi-
mento ai dati contenuti nella relazione annuale sull’attuazione dell’Intesa istituzionale di
Programma, messa recentemente a disposizione dei membri della I Commissione.

A giudizio del consigliere, se da un lato ci sono stati problemi di natura finanziaria per la
mancanza di intese sull’uso delle risorse fra Anas e Regione, il ritardo accumulato è da impu-
tare, di fatto, alle procedure di Valutazione di impatto ambientale (Via) e all’unanimismo che
queste richiedono. Spesso questi studi, osserva Lignani Marchesani, si trasformano in “una
corsa ad ostacoli, che nasconde volontà geopolitiche di privilegiare altri territori in contesti
extra-umbri o all’interno stesso della nostra Regione.

Per Lignani Marchesani questi problemi saranno risolti dal nuovo governo di Berlusconi
con il varo della cosiddetta “Legge Obiettivo” che in Umbria riguarderebbe la Fano-Grosseto,
mentre per gli altri casi è necessaria una “rivisitazione della legge Merloni”. “Sarà possibile
così, spiega Lignani Marchesani, anticipare la Via al progetto preliminare con decisione finale
che spetta: al Governo per le Grandi Opere, e alla Conferenza dei Servizi che potrà solo
proporre varianti migliorative, eliminando il potere di veto in mano a posizioni minoritarie.

“Questa sfida, lanciata dal Centro-Destra, potrà evitare i continui e sterili dibattiti su
realizzazioni che oggi sono ben lungi dalla sola idea di “inizio lavori”. Lignani Marchesani fa in
proposito due esempi sulla situazione attuale: la “Strada della morte” Pian d’Assino che avrà
un progetto definitivo alternativo alla fine del 2002 e la “Due Mari” che lo avrà a metà del
2003. Questo, aggiunge, nell’ipotesi ottimistica di assenza di intoppi di natura politica trave-
stiti da “impatti ambientali” vari o litigi sul tracciato.

La nuova normativa allo studio del Governo, conclude il consigliere di An, “potrà sicura-
mente tagliare questi tempi e lanciare l’Umbria verso nuovi traguardi in termini di competiti-
vità economica e sicurezza stradale”. GC/gc

“LA GIUNTA DICA SE E’ NARNI L’ALTERNATIVA A SANTO CHIODO DI SPOLETO”

(Perugia) Acs, 21 giugno 2001 – Sulla ipotesi che la centrale a biomasse prevista a Santo
Chiodo di Spoleto possa essere realizzata nel comune di Narni, è stata presentata a palazzo
Cesaroni una interrogazione a trattazione immediata da parte di Ada Spadoni Urbani.

Il consigliere regionale di Fi chiede di conoscere in particolare a che punto sono le tratta-
tive con il comune di Spoleto, la Provincia di Perugia e l’impresa Termomeccanica, per
individuare la localizzazione dell’impianto a biomasse per il quale sono stati sospesi i lavori a
Spoleto.

Dopo aver ricordato che il comitato di cittadini costituitosi a Santo Chiodo è “fortemente
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allarmato e indignato”, come tutta la comunità spoletina per il ritardo nella scelta della  nuova
collocazione, la Urbani ricorda che l’impegno è stato assunto in Consiglio regionale il 24
aprile, con una mozione voluta dalla maggioranza di sinistra. GC/sc

“UTILIZZARE ASFALTI DRENANTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE UMBRE”

(Perugia) Acs, 21 giugno 2001 – Sull’utilizzo degli asfalti drenanti per la messa in sicurez-
za delle strade regionali umbre Ada Urbani (Fi) interviene con una interpellanza alla Giunta
per conoscere: lo stato di attuazione della delega dello Stato alla Regione e alla Provincia,
relativa ai circa 750 km di strade regionali.

“Non ci è dato  sapere - sostiene - quale sia lo stato di attuazioni del decreto legislativo che
assegna alle Regioni tratti di strade statali delegati a loro volta dalla Regione alla Provincia,
mentre è nota la volontà del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi di aumenta-
re la sicurezza stradale utilizzando ovunque asfalti drenanti, in grado di abbattere la nebuliz-
zazione provocata dalle auto in caso di pioggia, che crea gravi disturbi alla visibilità e quindi alla
sicurezza nella circolazione stradale.

La Urbani chiede poi se sono state previste manutenzioni sulle strade dell’Umbria di
competenza degli enti endoregionali o della Regione medesima; se è possibile prevedere
che le asfaltature avvengano con materiali ad alto drenaggio nelle strade, nelle quali, prossi-
mamente si dovessero effettuare lavori; se si intende richiedere all’Anas vincolare gli appalti
per l’asfaltatura dei tratti stradali di competenza regionale, provinciale o comunale, specie di
quelli maggiormente battuti da traffico pesante, all’utilizzo di asfalti efficaci contro la pioggia.

Il periodo estivo – spiega il consigliere di Fi – è quello in cui si attua la maggior quantità di
asfaltatura nelle strade regionali e provinciali. Sono in esecuzione lavori su ampi tratti delle
strade regionali o in ogni caso interne alla Regione da parte dell’Anas come la E/45, il raccordo
autostradale Perugia/Bettolle, ma non sulla Terni-Orte che ha da lungo tempo necessità di
essere messa in sicurezza. LM/sc

MAGGIORI CERTEZZE PER LA CACCIA DOPO L'ACCORDO TRA LE REGIONI DEL
CENTRO

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – La III Commissione consiliare di palazzo Cesaroni ha
espresso all’unanimità parere favorevole al calendario venatorio per la stagione 2001-2002. Il
provvedimento della Giunta regionale, illustrato dall’assessore alla caccia Gianpiero Bocci,
è stato giudicato positivamente per i contenuti e per i tempi rapidi di approvazione. La com-
missione poi ha espresso compiacimento per l’avvenuto accordo triennale tra le Regioni
dell’Italia centrale in tema di gestione faunistico-venatoria che, finalmente, assicura certezze
al mondo della caccia.

Nel corso della seduta, l’assessore Bocci ha illustrato alcune proposte che la Giunta for-
malizzerà nei prossimi giorni e che riguardano le regole del settore.

Secondo l’assessore, “a distanza di più di sei anni dalla approvazione della legge regionale
e dei regolamenti di attuazione della nuova legge quadro sulla tutela della fauna e sulla
disciplina della caccia, la legge 157/92, si ritiene necessario effettuare un’ampia verifica
dell’efficacia della complessa normativa elaborata per disciplinare la materia. Oltre alla nor-
mativa è poi da rileggere il piano faunistico venatorio ormai scaduto.

Tra i temi discussi emerge quello del territorio, come risorsa di cui pianificare la conserva-
zione, valorizzazione e utilizzazione per le varie destinazioni d’uso previste.

Su questo vasto argomento incidono anche nuovi sviluppi della problematica, come ad
esempio l’emanazione, da parte della Corte costituzionale, della sentenza sulla inclusione
nella quota del territorio protetto delle fasce di rispetto da ferrovie, strade, case ecc., senten-
za che apre una interpretazione della legge nazionale in una nuova prospettiva incentrata
sulla necessità di bilanciare la garanzia di tutela della fauna con quella degli spazi per l’eserci-
zio della attività venatoria.

Altro fatto importante, per l’assessore, è costituito dall’evoluzione del processo di decen-
tramento delle funzioni amministrative, nell’ambito della riorganizzazione e dello snellimen-
to della pubblica amministrazione.

I primi obiettivi che si intendono raggiungere riguardano: completamento del trasferi-
mento delle funzioni dalla regione alle Province sulla vigilanza venatoria volontaria; problemi
riguardanti i danni causati dalla fauna selvatica; ruolo e competenze dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali di caccia; utilizzazione delle foreste demaniali ai fini venatori; proble-
matiche relative agli istituti di gestione privata della caccia; destinazione dl territorio per le
varie forme di uso previste dalla legge (protezione della fauna gestione privata e caccia);
principi del mantenimento dei così detti corridoi (distanza minima tra ciascun ambito con
divieto di caccia).

La III Commissione ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro incaricato di
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compiere un lavoro di istruttoria sulle imminenti proposte e disegni di legge depositati dalla
Giunta regionale in Commissione. Dopo il parere favorevole della commissione, l’assessore
ha reso noto che la Giunta approverà definitivamente il calendario venatorio nella seduta di
mercoledì 27 giugno. LM/

"IL COMUNE AFFITTA LA TORRE CIVICA IGNORANDO LA LEGGE
SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – Il comune di Città della Pieve, in evidente contrasto con
la recente legge regionale sull’inquinamento elettromagnetico, ha deciso di far installare sulla
propria torre civica una stazione radio base di telefonia mobile, cedendo in uso il monumento
alla Ericsson Wind per nove anni, in cambio di dieci milioni di affitto e di un ulteriore contribu-
to di 45 per il restauro delle opere d’arte comunali.

A renderlo noto è Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, con
una interrogazione urgente alla Giunta nella quale si chiede quali iniziative immediate inten-
de adottare la Regione per garantire la “tutela sanitaria, monumentale e paesaggistica” a Città
della Pieve e  per evitare che la torre civica, posta nel bel mezzo del centro abitato, diventi
una stazione di telefonia mobile.

Ripa di Meana informa che, contro la decisione del comune di si è costituito un comitato
di cittadini per far valere il principio di precauzione previsto dalla normativa regionale.

Il capogruppo dei Verdi ecologisti critica la decisione, assunta “per una manciata di dena-
ri”, senza tener conto degli infiniti profitti che il gestore conseguirebbe da tale installazione
ed afferma che il comune ha agito, “ponendosi in evidente controtendenza e con quanto altri
sindaci dell’Umbria vanno rivedendo rispetto ad installazioni assentite su immobili pubblici
nel passato, e con le decisioni cui è pervenuta nei mesi scorsi la stessa Conferenza Episcopale
Italiana in ordine alle antenne installate sui campanili”. Ripa di Meana richiama in ultimo i
rischi alla salute che possono correre i cittadini, ricordando che a livello scientifico non sono
stati esclusi gli effetti a lungo termine delle emissioni che producono simili impianti. GC/gc

“TROPPI INCARICHI AL DIRIGENTE DELLA ASL ALTO TEVERE"

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – “Servizi importanti come l’igiene e sanità pubblica,
quella degli alimenti e della nutrizione; la prevenzione e sicurezza nel lavoro; la sanità anima-
le e la produzione, conservazione e trasporto degli stressi alimenti di origine animale, non
possono essere lasciate alla responsabilità unica ed incontrastata di un’unica persona, tra
l’altro, impegnata da qualche tempo in una, sicuramente coerente ed appassionata, battaglia
di opposizione in Consiglio comunale”.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, con riferimento al
ruolo del dottor Lepri, dirigente dell’Asl dell’Alta Umbria e da qualche tempo consigliere
comunale a Città di Castello. Personalmente a lui, Lignani Marchesani sollecita l’indizione di
concorsi per la copertura dei posti di organico attualmente scoperti, in particolare quelli del
settore veterinario. Il consigliere di An ricorda, in proposito che negli ultimi mesi sono state
presentate in Regione ben tre interpellanze per avere spiegazioni sulla mancata organizzazio-
ne nel Dipartimento prevenzione delle Asl umbre di tre strutture complesse per veterinari e
tre per medici. Entrando nel merito della mancata indizione dei concorsi, il consigliere ricorda
che l’assessore regionale alla sanità Maurizio Rosi, “ha di fatto sempre giustificata la mancata
nomina  dei veterinari o medici responsabili del servizio con  problemi di natura economica”
e che  nella recente Commissione consiliare del 5 giugno 2001 Rosi ha confermato la coper-
tura in ambito veterinario di due Servizi in breve tempo (rispettivamente a Foligno e a Perugia)
ed uno nei prossimi sei mesi (a Terni)”.  Dunque, ne deduce Lignani Marchesani, non è un più
un mistero il fatto, che non si provvede a bandire i concorsi nella Asl dell’Alto Tevere: solo ad
un probabile maggior indebitamento della Asl, dovuto all’apertura del nuovo Ospedale, po-
trebbe spiegarlo. GC/gc

“DITTE PRIVATE AUTORIZZATE A PRELEVARE  SABBIA NEGLI AFFLUENTI DEL TEVERE”

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – Gli uffici della Regione sono soliti autorizzare alcune
ditte private a prelevare ghiaia e sabbia dai corsi d’acqua, in particolare sugli affluenti del
Tevere. Partendo da questa prassi che viene concessa come singolo intervento di sistemazio-
ne idraulica, Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, ha presentato
una interrogazione urgente alla Giunta per sapere con quali criteri, e in base a quale normati-
va, vengono autorizzati i prelievi di ghiaia e sabbia; quali e in che numero sono state le
autorizzazioni rilasciate negli ultimi due anni e per quali quantitativi di materiali inerti sottratti
ai corsi d’acqua. Ripa di Meana intende sapere anche se sono stati disposti controlli o applica-
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te sanzioni ad eventuali contravventori. GC/gc

"CANTIERI SULLA STATALE PER CASCIA PROVOCANO  AL TRAFFICO LOCALE E AI
FLUSSI TURISTICI"

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – Il consigliere regionale di Rifondazione comunista,
Mauro Tippolotti chiede alla Giunta regionale quali provvedimenti intenda adottare nei
confronti dell’Anas per accelerare i lavori di consolidamento delle gallerie esistenti lungo la
strada statale 320 di Cascia, assicurando il ripristino della viabilità in tempi brevi.

Il consigliere ricorda che i lavori hanno avuto inizio dopo il terremoto del ’97 e che da
allora sono stati più volte interrotti.

Per l’estate prossima, fa notare Tippolotti, l’apertura dei cantieri, con la necessità di dover
creare disciplinare il traffico ad intermittenza provocherà blocchi, deviazioni e una comples-
siva difficoltà nella viabilità, anche in quella dei flussi turistici che costituiscono importanti
fonti di reddito e di sviluppo locale. LM/GC

“FONDI DELLA FINANZIARIA 2001 PER LA RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 22 giugno 2001 – Notizie più precise sulle nuove risorse che la legge
finanziaria del 2001 ha assegnato all’Umbria da impegnare nella ricostruzione post sisma
sono chieste con una interrogazione a risposta immediata da Ada Spadoni Urbani, consi-
gliere di Fi. In particolare la Urbani chiede se la Giunta ha provveduto a ripartire la somma e
quando il provvedimento verrà portato in Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
LM/GC

“LEGITTIMO PER LA CORTE COSTITUZIONALE AUMENTARE LE CONCESSIONI DEGLI
IMBOTTIGLIATORI DI ACQUE MINERALI”

(Perugia) Acs, 23 giugno 2001 – Una sentenza della Corte costituzionale che nel mese di
marzo si è espressa su una legge regionale della Regione Lombardia, in tema di acque mine-
rali, induce il consigliere regionale dei Verdi ecologisti, Carlo Ripa di Meana, a riproporre
con forza la sua proposta di aumentare la tassa di concessione a carico dei concessionari per
lo sfruttamento delle sorgenti umbre. Ripa di Meana sollecita il Consiglio regionale ad appro-
vare al più presto il disegno di legge, attualmente fermo in commissione, si dichiara disponi-
bile a trovare una “ragionevole intesa sull’importo del tributo” e chiede di  investire le cospi-
cue risorse nell’ambiente, secondo la formula, “dall’ambiente per l’ambiente, perché l’am-
biente non sia peso ma anche risorsa”.

La situazione è nota, ricorda il consigliere dei Verdi ecologisti, “agli imbottigliatori delle
acque minerali umbre che sono patrimonio pubblico, l’acqua della bottiglia costa meno della
colla dell’etichetta”, quindi è giusto far pagare loro una tassa proporzionata non alla superficie
dei terreni in concessione, ma alla quantità d’acqua imbottigliata.

Alle imprese che allora insorsero, lamentandosi che un aumento le avrebbe messe fuori
mercato e che la proposta sovvertiva i principi costituzionali in materia, risponde ora la Corte
costituzionale.

 Esprimendosi su una normativa regionale della Lombardia, la Corte, Ricorda Ripa di Me-
ana, ha evidenziato che “il solo criterio superficiario (quello attualmente in vigore e che
vogliamo con la nostra legge riformare) può in concreto risultare sproporzionato per difetto
rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa
pubblica".

La Corte ha anche spiegato che “il principio fondamentale rinvenibile nella legislazione
statale è solo quello di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all’effetti-
va entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all’utilità
economica che il concessionario ricava, riconosce la legittimità di una legislazione regionale
improntata al criterio per il quale il canone di concessione deve essere commisurato anche
alla quantità di acque prelevate ed imbottigliate dal concessionario.

Allo stesso tempo la massima assise avrebbe riconosciuto che ciò non determinerebbe
una violazione del principio di libero scambio posto che le azioni delle Regioni in materia
devono essere indirizzate a non deprimere il valore delle risorse naturali che costituiscono il
patrimonio pubblico. Più chiaro di così, conclude il consigliere, il monito non poteva essere.
GC/gc
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"BUONI SCUOLA PER EVITARE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO"

(Perugia) Acs, 23 giugno 2001 – “Siamo quello che impariamo”, così Enrico Sebastiani
(Ccd-Cdu), dopo l’incontro consultivo promosso dalla III Commissione regionale sul disegno
di legge per la parità scolastica, esaminato ieri in sede di partecipazione a palazzo Cesaroni,
riassume il senso della sua proposta, sottoscritta anche da tutti i consiglieri regionali di mino-
ranza.

Il disegno di legge si propone di assicurare uno standard di servizi e di interconnessioni con
l’azione degli enti locali, incentrando l’azione del Consiglio regionale sugli interventi integra-
tivi e complementari in grado di garantire il diritto effettivo di scelte educative, scolastiche e
formative da parte delle famiglie di ogni persona in età scolare.

Il “buono scuola” che si intende introdurre in Umbria, destinato, indistintamente, agli
istituti pubblici ed a quelli privati, è finalizzato a rimuovere la disparità di trattamento per chi,
oltre a pagare imposte dirette destinate all’istruzione, nella scuola privata, paga una ulteriore
retta per istruire i propri figli.

La legge prevede anche possibilità personalizzate di percorsi scolastici con la formazione
professionale e il mondo del lavoro. Il provvedimento si rivolge solo ai giovani in età scolare e
al mondo degli adulti che intendano acquisire un titolo di studio, nonché agli utenti degli enti
preposti alla formazione professionali.

Qualificante e innovativo è, per Sebastiani, la previsione di accordi di programma tra enti
locali aziende e organismi scolastici per l’inserimento degli alunni portatori di handicap, in
azioni collegate tra i settori sanitario, sportivo, ricreativo e educativo. Con questa legge,
conclude il consigliere, si vuole contribuire a costruire un sistema scolastico di qualità resti-
tuendo prestigio alla scuola e agli operatori scolastici. LM/GC

MAURIZIO RONCONI SI E’ DIMESSO DA CONSIGLIERE REGIONALE

(Perugia) Acs, 25 giugno 2001 – Maurizio Ronconi non è più consigliere regionale
dell’Umbria. Questa mattina l’esponente del centrodestra che guidò la lista del Polo delle
Libertà nelle elezioni regionali del 2000, ha rassegnato le sue dimissioni a palazzo Cesaroni
optando per il Senato della Repubblica al quale è stato rieletto lo scorso 13 maggio.

Nel corso di un cordiale colloquio con il Presidente Carlo Liviantoni, il senatore ha detto di
aver provveduto a presentare le proprie dimissioni, rimuovendo così ogni motivo di sopravve-
nuta incompatibilità, dopo aver personalmente salutato dirigenti e funzionari del Consiglio
regionale con i quali ha maggiormente collaborato.

Ronconi che è stato ringraziato da Liviantoni per il lavoro svolto, ha assicurato che, da
Palazzo Madama, continuerà ad interessarsi dei problemi dell’Umbria.

A Maurizio Ronconi subentrerà nei prossimi giorni Francesco Renzetti di Terni. GC/sc

UN GARANTE PER VERIFICARE I LAVORI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
MARSCIANO

(Perugia) Acs, 25 giugno 2001 – La Giunta regionale deve nominare un “garante” che si
occupi dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione realizzato da tempo ad Olme-
to di Marsciano per risolvere i problemi di inquinamento prodotto dagli allevamenti di suini.

Lo chiede con una interrogazione urgente Fiammetta Modena, consigliere regionale di
Fi, evidenziando che i 13 punti di intesa raggiunti nel maggio del ’95 fra la Regione e il
comitato di cittadini costituitosi a Marsciano, devono essere singolarmente verificati da un
soggetto esterno, un garante, appositamente nominato.

A giudizio di Fiammetta Modena i punti del protocollo d’intesa non sarebbero stati tutti
attuati, contrariamente a quanto affermato dall’assessore regionale all’ambiente che ha ri-
sposto in aula ad interrogazioni presentate in precedenza sullo stesso problema. GC/sc

“C’E’ AMIANTO IN UNA EX CAVA LUNGO LA E-45”

(Perugia) Acs, 25 giugno Una ex cava che si trova lungo la superstrada E-45, in prossimità
della rotatoria all’incrocio con via Briziarelli, nel comune di Marsciano, sarebbe stata riempita
con materiali di eternit contenente amianto.

Lo riferiscono in una interpellanza alla Giunta i consiglieri regionali di Rifondazione comu-
nista Stefano Vinti e Mauro Tippolotti, mettendo in evidenza che, se così fosse, sarebbe
stata violata la normativa in materia di smaltimento di amianto, rimosso da impianti industriali
che un tempo facevano largo uso di questa sostanza altamente cancerogena.

Vinti e Tippolotti chiedono al governo regionale di verificare se questo problema, segna-
lato da molti cittadini esiste, e fanno presente che l’irregolare smaltimento della sostanza può

VINTI E TIPPOLOTTI
CHIEDONO

VERIFICHE
SULL'AMBIENTE



acs

19

CRESCIMBENI
CRITICA

L'INIZIATIVA

creare problemi alla salute dei cittadini e che lo stesso deposito si trova in prossimità del
fiume Nestore. GC/sc

"LA MANIFESTAZIONE CUBA IN UMBRIA DANNEGGIA IL TURISMO IN VALNERINA"

(Perugia) Acs, 25 giugno 2001 - La manifestazione “Cuba in Umbria”, patrocinata dalla
Comunità montana Vallo di Nera Monte San Pancrazio e da altri enti locali, sta creando più di
un problema fra le popolazioni della Valnerina perché danneggerebbe il turismo nel momen-
to del suo maggior afflusso.

Paolo Crescimbeni, capogruppo di An in Consiglio regionale, ha presentato una interro-
gazione alla Giunta per conoscere i reali motivi che hanno indotto la Comunità montana del
Nera a coofinanziare e patrocinare la manifestazione, e per chiedere al governo regionale di
intervenire. Cuba in Umbria, a giudizio di Crescimbeni è una manifestazione, “ammantata
dai soliti luoghi comuni sulla necessità della reciproca conoscenza tra popoli diversi e lontani,
ma che di fatto promuove in Italia l’ultimo paradiso comunista del mondo”. Per organizzare
“Cuba in Umbria”, spiega Crescimbeni, è stato messo a disposizione gratuitamente il Centro
espositivo che viene regolarmente pagato dagli operatori turistici della Valnerina.

Crescimbeni evidenzia anche che per “preparare questa ed altre iniziative di interscam-
bio turistico-culturale, alcuni amministratori hanno compiuto un accurato ed approfondito
sopralluogo in America latina, segnatamente nei Caraibi”. Non solo: tutta l’operazione per il
capogruppo di An, appare viziata da “volgarità culturali, senza precedenti in quanto invece di
promuovere le caratteristiche del territorio e su queste costruire un proprio mercato del
turismo e del tempo libero”, “Cuba in Umbria” considera il territorio come un qualsiasi
contenitore, quasi un’anonima stazione balneare, bisognosa per il proprio rilancio di balletti
esotici e di mercanzia a basso costo, causando così un grave danno sul piano dell’immagine
e della compatibilità ambientale a tutta la Valnerina.

La società che cura il progetto denominata “Percorsi immaginari”, fino a pochi giorni fa,
conclude Crescimbeni, si occupava di editoria; ma “oggi ha variato la propria ragione sociale
per poter occuparsi di manifestazioni culturali e di spettacolo”. GC/sc

“NOMINE E CONSULTAZIONI SONO PREROGATIVA DEL PRESIDENTE”

(Perugia) Acs, 25 giugno 2001 – “La notizia che in occasione della sostituzione dell’asses-
sore Marina Sereni (eletta in parlamento) sarebbe stato officiato, per l’assessorato, il dottor
Bugatti è infondata. In ogni caso è libera scelta del Presidente di attivate tutti i colloqui che
ritenga utili al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, senza che questi debbano essere
resi di pubblico dominio”. E’ la risposta data al consigliere Fiammetta Modena Fi dalla Presi-
dente della Giunta regionale Lorenzetti in occasione della seduta  dedicata alle interrogazioni
a risposta immediata. Il consigliere di Fi, nel porre la questione, aveva tra l’altro affermato che
notizie di stampa “davano il dottor Bugatti nominato come assessore tecnico in Giunta, dopo
di che le sue quotazioni sarebbero scese e lo stesso sarebbe stato definito come un consulen-
te”. LM/sc

“OPPORTUNO CHE LA LORENZETTI RIFERISCA IN AULA SULL’AGGRESSIONE
ALL’ASSESSORE GAIA GROSSI”.

(Perugia) Acs, 25 giugno 2001 – Sulla aggressione subita dall’assessore regionale Gaia
Grossi è opportuno che nella seduta di lunedì 2 luglio, la presidente Lorenzetti, “faccia una
sua comunicazione in Consiglio regionale su quanto è accaduto”.

Con una lettera indirizzata alla presidente della Giunta regionale, Carlo Liviantoni, presi-
dente della assemblea di palazzo Cesaroni, dice di aver appreso la notizia dalla stampa ed
aggiunge: “Questa mattina ho potuto parlare con l’assessore a cui ho espresso la mia solida-
rietà oltre a quella del Consiglio regionale. Mai nella storia della democrazia regionale l’ag-
gressione aveva segnato un punto così elevato, neppure con la vicenda che coinvolse il vice
Presidente della Giunta regionale Monelli.

Qui la natura dell’atto cambia ed i confini sono più netti: un assessore, ancorchè consi-
gliere regionale e quindi senza mandato elettorale, viene colpito nell’espletamento delle sue
funzioni istituzionali di governo. L’atto turba ed è inquietante, anche sul piano strettamente
politico: rischia di essere l’esito di una possibile menomazione della rappresentanza politica
delle istituzioni deputate e delle loro funzioni di mediazione nel conflitto che gli interessi di
campo mettono in atto e che meccanismi istituzionali e comportamenti non temperati ri-
schiano di aggravare.

E’ quindi, gentile Presidente, questione che coinvolge pienamente, anche se indiretta-
mente, il Consiglio regionale, il suo status di zona di rappresentanza, la sua funzione di
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mediazione tra la molteplicità delle forme di rappresentanza della società civile e gli organi di
governo regionale.

Il possibile declino, indirettamente autorizzato dall’affermarsi distorto del nuovo dettato
costituzionale che affida poteri ulteriori in capo alla Giunta regionale senza bilanciamenti,
rischia di avere un effetto negativo anche sull’attività dell’Esecutivo che, come avvertimmo
all’inizio di questa legislatura perde qualcosa di importante sul versante della costruzione di
forme di comunicazioni istituzionali tra le diverse rappresentanze al fine della formazione dei
processi decisionali esterni nei quali gli esecutivi sono coinvolti. La prego pertanto, per questi
motivi, di voler considerare l’opportunità di una sua comunicazione al Consiglio regionale su
quanto accaduto”. LM/GC

IL GOVERNO RINVIA IN CONSIGLIO REGIONALE LA  LEGGE SULL’ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 26 giugno 2001 – Il governo, eccependo una serie di motivazioni di carat-
tere tecnico giuridico, ha rinviato, per un nuovo esame, al Consiglio regionale la legge per la
“Tutela sanitaria e ambientale dell’esposizione ai campi elettromagnetici”. Il provvedimento
era stato approvato dal Consiglio nel maggio scorso.

Giudicando “pesante” il provvedimento di rinvio interviene, il gruppo dei verdi ecologisti
che osserva: “sono stati oggetto di censura tutti i punti che qualificavano in senso non sempli-
cemente (e scolasticamente) attuativo della legge quadro nazionale il testo legislativo: il
principio di giustificazione, la riconduzione degli impianti sportivi e ricreativi nella disciplina
delle aree sensibili, la Valutazione impatto ambientale per gli impianti di radiodiffusione e
telefonia.

Sotto il profilo giuridico molte delle argomentazioni sono opinabili (valgano per tutte
quella in ordine alla illegittimità della sottoposizione a Via degli impianti di telefonia, Via
viceversa prevista da una legge dello Stato, o quella - a dir poco illogica - della esclusione degli
impianti sportivi tra le strutture oggetto di permanenze prolungate).

Certo è - comunque - che l’Umbria di qualità ha bisogno di questa legge: per questo il
Consiglio Regionale dovrà riapprovarla. Di una legge “spogliata” delle conquiste di anni di
lotta dei Comitati l’Umbria non saprebbe cosa farsene”. LM/sc

“URGENTE RIAPPROVARE LA LEGGE SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
RINVIATA DAL GOVERNO”

(Perugia) Acs, 26 giugno 2001 – Dopo il rinvio da parte del Governo della legge regionale
contro l’inquinamento elettromagnetico, la Giunta dica al più presto in che modo, ed entro
quali tempi intende risolvere il problema.

La legge rinviata al riesame del Consiglio per alcune difformità rispetto alle competenze
regionali e ad altre leggi di settore, è oggetto di un’ interrogazione a risposta urgente presen-
tata a palazzo Cesaroni dal consigliere regionale di Fi, Luciano Rossi.

Dopo ave evidenziato che è chiara la volontà di alcune forze politiche di risolvere in
maniera unitaria il problema dell’inquinamento elettromagnetico, Rossi fa presente che la
legge approvata presentava evidenti contrasti con le varie normative preesistenti. In partico-
lare assegnava alla Regione dell’Umbria il potere di sottoporre gli impianti radioelettrici a
procedure di Via (Valutazione di impatto ambientale) non previsti per questo tipo di opere;
non teneva conto che i piani di risanamento sono già ora di competenza statale, e non
regionale e soprattutto che la previsione di un Fondo regionale da impinguare con un  contri-
buto annuale a carico dei gestori, si configurerebbe come un vero e proprio tributo aggiuntivo
a loro carico.

Rossi ricorda anche che la Regione è chiamata comunque a dare una risposta ai comitati di
cittadini costituitisi in diverse realtà dell’Umbria che avevano salutato positivamente l’appro-
vazione della legge e che a gran voce chiedono in primo luogo di eliminare le antenne dei
ripetitori vicino alle scuole, ai parchi e alle abitazioni a, almeno, di posizionarle ad una distan-
za tale da non investire direttamente residenti ed utenti. GC/gc

"GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI AL CONTROVERTICE G-8 DI
GENOVA ANCHE CON CONTRIBUTI ECONOMICI"

(Perugia) Acs, 26 giugno 2001 – Come la Regione intende garantire ai cittadini umbri la
possibilità di partecipare alle manifestazioni antiglobalizzazione di Genova (15-25 luglio), in
considerazione dei limiti imposti dalle autorità e dal Prefetto di Genova.

Lo chiede con una interrogazione rivolta alla Giunta regionale, il capogruppo di Rifonda-
zione comunista Stefano Vinti che domanda anche se la Regione ritiene opportuno interve-
nire con un impegno economico e finanziario per “sostenere la partecipazione democratica
e pacifica dei cittadini umbri al Controvertice al G-8 di Genova, così come si fa per altre
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iniziative che hanno lo stesso spirito e vocazione di pace, giustizia sociale e uguaglianza fra i
popoli”.

Vinti ritiene indispensabile, “garantire l’accesso alla città e l’apertura delle frontiere; ave-
re la possibilità di usufruire di strutture di accoglienza e luoghi dove dibattere contenuti
alternativi alla riunione dei grandi della Terra; ottenere garanzie sulla tutela piena dei diritti
dei cittadini, non hanno ottenuto dal governo, dalle istituzioni, dalle forze preposte alla
sicurezza alcuna risposta.  Tutto questo non è possibile spiega Vinti perché,  una ordinanza
del Prefetto dello scorso 2 giugno “blinda letteralmente la città, chiudendo il porto, l’aeropor-
to, le stazioni, le vie di accesso stradali, i mercati, impedisce il lavoro in tante fabbriche e
uffici, proibisce l’affissione di manifesti e la diffusione di volantini, istituendo una “zona
gialla” in cui i cittadini possono entrare ma essere fermati al minimo accenno di dissenso e in
cui vi è divieto di qualunque genere di manifestazione pubblica.

A tutt’oggi, migliaia di persone, aggiunge il capogruppo, non sanno se e come potranno
arrivare a Genova, dove potranno alloggiare, dove potranno incontrarsi, perché il governo e il
ministro degli Interni non si rendono disponibili ad un incontro con i rappresentanti del Genoa
Social Forum.

Dopo ave ricordato che anche in Umbria si è creata una rete di associazioni, forze politi-
che e sociali, cittadini, riuniti nell’Umbria Social Forum, che intende portare le proprie ragioni
a Genova in occasione del G8, Vinti sostiene che un eventuale impedimento alla partecipa-
zione comporterebbe “una pericolosa sospensione della democrazia nel nostro paese nei
giorni del vertice del G8, visto che si creerebbe per i cittadini italiani una clamorosa deroga
agli articoli 16 e 17 della Costituzione italiana che garantiscono la libertà di circolazione e di
riunione e manifestazione per tutti i cittadini, e questo, conclude il capogruppo di Rifonda-
zione, in una città Medaglia d’oro della Resistenza e paladina della libertà e della democrazia
nelle giornate del luglio 1960”. Gc/sc

“PER IL NUOVO STATUTO REGIONALE SERVONO EQUILIBRIO, PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI E ATTENZIONE DELLA STAMPA”

(Perugia) Acs, 26 giugno 2001 – L’impresa di riscrivere lo Statuto della regione dell’Um-
bria si presenta non semplice, richiede anche un’analisi dei percorsi fatti nella nostra regione
dal 1970 ad oggi e potrà essere l’atto più significativo di questa legislatura se ci sarà il concorso
leale di tutte le forze politiche.

Lo sostiene Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, spiegando che la
Commissione è alle prese con una seconda bozza di programma dei lavori e di forme di
partecipazione sugli stessi da sottoporre al Consiglio regionale nella prima settimana di luglio.

Mi rendo anche conto, afferma Sebastiani, che “nelle formalità che stiamo esaminando
c’è una sostanza di non poco conto, che potrebbe implicare un determinato risultato anziché
un altro.

 Potrei paragonare quanto si fa in queste settimane ad un’operazione matematica dove
però invertendo l’ordine dei fattori il prodotto cambia e notevolmente. Per fare una esempli-
ficazione pratica io credo che sia importante avere come specchio costante dei nostri lavori le
autonomie locali, le associazioni, le strutture ecclesiastiche, le organizzazioni di settore ed
imprenditoriali.

Non è solo questione di trasparenza, di far conoscere il nostro calendario dei lavori dando-
ci appuntamenti precisi e continui con la realtà sociale, ma è una questione di sostanza: per
esempio bisogna fare uno Statuto che non sia nell’ottica dell’immediato vantaggio di questa
o quella organizzazione politica.

Oppure che risponda alle esigenze di trovare equilibrio e misura tra l’amministrare e il
controllare, entrambe esigenze legittime. Se avremo stimoli esterni, se nella società civile ci
sarà un dibattito ampio e “vero” sul nostro lavoro, io credo che tutti potremo dare il meglio e
operare per la gente, al di fuori di orientamenti preconcetti o predeterminati. La Commissio-
ne statuto deve avere una sua autonomia e la difenderà certamente meglio se la partecipa-
zione, che alcuni, per altro danno per scontata, ma così potrebbe non essere, sarà continua
e costante.

Per questo mi auguro che anche da parte della stampa e dei media ci sia una speciale
attenzione, perché un’opinione pubblica possa formarsi sulle questioni che presto andremo
ad affrontare quali la legge elettorale, la forma del governo regionale, le  modalità di parteci-
pazione della gente alla vita politica, il ruolo del Consiglio e della Giunta: in una parola il tasso
di democrazia ed efficienza del nostro sistema istituzionale regionale”. Red/ gc
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BONADUCE ANTICIPA
IL PROGRAMMA DI

INCONTRI A ORVIETO
FOLIGNO E PERUGIA

LA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI  INDAGA SU EDILIZIA SANITARIA, DISTRETTI E
VISITE PRIVATE NEGLI OSPEDALI PUBBLICI

(Perugia) Acs, 26 giugno 2001 – La III° commissione consiliare di palazzo Cesaroni,
presieduto da Giorgio Bonaduce, farà visita, al nuovo Ospedale di Orvieto. L’incontro con il
direttore generale della Asl n. 4 di Terni, spiega lo stesso presidente Bonaduce, è il primo di
una indagine conoscitiva che la Commissione ha inteso avviare per conoscere più da vicino lo
stato di attuazione del programma di edilizia sanitaria in tutta l’Umbria; il funzionamento dei
distretti sanitari e le prestazioni dei medici che hanno scelto il regime di intra moenia che
consente loro di fare visite a pagamento nell’ospedale dove prestano servizio in esclusiva.

Il Presidente Bonaduce e i membri della commissione incontreranno anche il sindaco di
Orvieto, nella sua veste di presidente della conferenza dei sindaci; le organizzazioni sindaca-
li; quelle del volontariato e i responsabili del Tribunale dei diritti del malato. Dopo Orvieto la
commissione è intenzionata ad organizzare successive visite nelle città umbre con ospedali in
cantiere, in particolare a Foligno e a Perugia. GC/sc

"LA GIUNTA SPIEGHI COSA STA FACENDO PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI"

(Perugia) Acs, 27 giugno 2001 – Sulla situazione dei lavoratori socialmente utili dell’Um-
bria che ha dato origine al riprovevole episodio di aggressione all’assessore Gaia Grossi, la
Giunta deve informare il Consiglio regionale per spiegare quali indirizzi intende perseguire su
questa spinosa vicenda.

Lo chiede Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione con la
quale domanda, innanzitutto, quali iniziative di solidarietà sono state prese a favore dell’as-
sessore Grossi.  La Urbani che riferisce di aver incontrato a palazzo Cesaroni, “in via del tutto
informale”, una folta delegazione dei lavoratori socialmente utili insieme ad altri consiglieri,
intende conoscere lo spirito e i contenuti della delibera che proroga al 31 dicembre 2001
l’utilizzo degli Lsu, e se è vero che per stabilizzare i loro posti di lavoro ci sono disponibili
dodici miliardi.  La Urbani che chiede di conoscere anche quali linee guida sono state impar-
tite per la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo domanda, in ultimo, di rendere
noto se si sono prese iniziative analoghe anche per gli altri disoccupati umbri. GC/gc

"CONTRASTARE L’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO SULLA TORRE CIVICA
DI CITTA’ DELLA PIEVE"

(Perugia) Acs, 27 giugno 2001 – Una mozione, con richiesta di trattazione immediata del
capogruppo del Pdci alla Regione Maurizio Donati affronta la vicenda della istallazione di
una stazione radio base Gsm 900-1800 megahertz sulla torre civica di Città della Pieve chie-
dendo l’impegno della Giunta ad assumere iniziative per determinare le adeguate ed imme-
diate  misure, volte  a ripristinare  una politica di tutela sanitaria, monumentale e paesaggistica
a favore dei Cittadini pievesi e della “Torre Civica” di Città della Pieve; Donati chiede poi che
venga scongiurato il pericolo di trasformarla in una stazione radio base di telefonia mobile, e
sollecita l’impegno dell’Esecutivo anche per contrastare, in modo decisivo eventuali altre
infelici decisioni da parte della Giunta comunale pievese a favore della istallazione in questio-
ne; e per garantire, con gli strumenti più adatti, a tutti i cittadini ed i turisti della nostra
Regione, la normale e dignitosa fruibilità di un bene prezioso come la “Torre Civica” pievese.

“Sembrerebbe – commenta Donati - essere stato deliberato, o proposto di deliberare, dal
Sindaco del Comune  di Città della Pieve di cedere in uso il monumento in questione, ad una
noto soggetto erogatore di telefonia mobile per l’istallazione di una stazione radio base Gsm
900-1800 megahertz.

A tal riguardo si parla di un canone di locazione di 10 milioni per nove anni, più 45 milioni
da corrispondere subito in un’unica soluzione alla firma del contratto ed un’altra identica
somma da versare al Comune nel 2002, per la sponsorizzazione di un avvenimento o per il
recupero di un’opera d’arte.Nel Comune di Città della Pieve rivela il consigliere del Pdci,
ripetitori per la telefonia cellulare sono già esistenti, in particolare: uno sul campanile di
Sant’Agostino, in prossimità di un polo scolastico, l’altro in pieno centro storico, in cima al
Palazzo della Corgna.

Sulla questione – aggiunge Donati – Non si può essere indifferenti, né sottacere l’impor-
tanza , perché comunque contraria ai piani di politica di tutela del territorio, e del patrimonio
artistico-storico-culturale della nostra Regione, ed al contempo contraria alla tutela preventi-
va della salute del cittadino, anche dal rischio più remoto”. LM/sc

"RENDERE OPERATIVA LA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI MADONNA ALTA"
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(Perugia) Acs, 27 giugno 2001 - Con una interrogazione alla Giunta, Pietro Laffranco,
consigliere di An a Palazzo Cesaroni, chiede se e quando entrerà in piena operatività la nuova
casa albergo per anziani di Perugia – Madonna Alta. La casa albergo per anziani di Madonna
Alta, ricorda il consigliere di An è di proprietà del comune di Perugia. Affidata alla gestione
della Asl, la casa albergo ospita attualmente circa 15 anziani autosufficienti che però sono
costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento a causa dell’esiguità degli spazi loro riserva-
ti nell’immobile.

Nell’immediata adiacenza dell’immobile, ricorda Laffranco, è disponibile altra unità im-
mobiliare, anch’essa di proprietà comunale con la stessa destinazione d’uso e abitativa. La
“nuova” casa albergo, afferma il vice presidente del consiglio, ha una potenzialità ricettiva
tale da soddisfare l’esigenza di almeno 35 ospiti, fornendo agli stessi una più adeguata e
decorosa accoglienza rispetto all’attuale. In definitiva Laffranco sostiene che “il ritardo rileva-
to nel dare piena operatività alla nuova struttura può essere interpretato come un grave errore
di valutazione degli organi competenti circa la reale possibilità di fornire un servizio adeguato
a tutti i futuri ospiti, autosufficienti e non. LM/sc

AMPIA PARTECIPAZIONE SUL NUOVO STATUTO

(Perugia) Acs, 28 giugno 2001 – La collettività umbra, intesa in tutte le sue espressioni
istituzionali, sociali, produttive e formative, è chiamata ad esprimersi nei prossimi mesi sulle
grandi scelte politico-istituzionali che l’assemblea di palazzo Cesaroni dovrà fissare nel nuovo
statuto regionale.

Dopo un accurato lavoro di impostazione, la Commissione per la riforma della carta
statutaria dell’Umbria, guidata da Fiammetta Modena, ha elaborato un programma di lavoro
che lunedì due luglio esaminerà il Consiglio, ma che ha già riscosso il consenso unanime di
tutti i componenti dell’organismo.

Visti dall’esterno sono almeno quattro i temi più rilevanti che la Commissione indica alla
società regionale, e su questi chiede e si aspetta analisi, suggerimenti, proposte. Gli argomen-
ti individuati, solo apparentemente ostici, riguardano: la “forma di governo” che l’Umbria
vorrà darsi; la legge elettorale più adatta a scegliere i futuri amministratori regionali; le funzio-
ni e gli spazi che l’assemblea intende difendere, o conquistarsi come nuovi per controbilan-
ciare i poteri crescenti dell’esecutivo. C’è poi un ultimo tema: una sorta di analisi retrospet-
tiva da condurre con verifiche e valutazioni sulla funzionalità dei due vecchi statuti regionali
(quello del 1974 e quello del 1992).

Sarà questa un’operazione preziosa per capire che cosa ha funzionato e va riproposto
nella nuova carta e cosa, invece, va ripensato o accantonato.

E’ ovvio che nessuno dei temi individuati può essere considerato separatamente dagli
altri. La forma di governo ad esempio, implica necessariamente scelte e impostazioni politi-
che di fondo, sulle quali i pareri potranno divergere anche di molto. Si tratta in pratica di
scegliere fra un ventaglio di ipotesi molto ampio: si va da quella estrema del così detto
“presidente governatore” che lascerebbe al Consiglio poteri quasi marginali, spostandone
necessariamente le competenze principali sul controllo dell’operato dell’esecutivo, che in
questo caso andrebbe ulteriormente potenziato, o su compiti del tutto nuovi delle assem-
blee elettive, come la ipotizzata costituzione di un Senato della Repubblica, espressione
delle Regioni.

Ma nel dibattito, apertosi in tutto il Paese, c’è chi arriva ad ipotizzare un rafforzamento,
anche parziale, del voto proporzionale, e comunque un presidente di Giunta meno autono-
mo dall’assemblea. Se quest’impostazione dovesse prevalere, si tornerebbe all’obbligo per il
presidente della Giunta di sottoporre i suoi programmi al voto del Consiglio, e questo impli-
cherebbe il ripristino del più classico voto di sfiducia.

Il documento di programma che verrà discusso e approvato nella prossima seduta del
Consiglio, fissa in otto pagine i grandi temi sui quali la commissione intende muoversi e
prevede di organizzare, fin dal mese di luglio, una serie di audizioni, a cominciare da Province
e Comuni umbri per proseguire con le così dette “autonomie funzionali” individuate nelle
Camere di Commercio, Università, Fondazioni, scuole, etc.

La prima uscita pubblica della Commissione è intanto fissata per venerdì 6 luglio. A palaz-
zo Cesaroni interverranno i presidenti delle commissioni statuto costituitesi in Lombardia,
Toscana, Veneto, Marche, Calabria, Campania, Puglia, Molise e Liguria. Il tema scelto per
questo seminario (il secondo da organizzare con il Censis è in calendario per il 17 luglio)
riguarda “I principi fondamentali nelle carte statutarie regionali”, con particolare riferimento
al valore preminente della pace che molti statuti evocano. GC/gc
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"INGIUSTO CANCELLARE IL GRUPPO DEL PDCI"

(Perugia) Acs, 28 giugno 2001 – I comunisti italiani dell’Umbria si batteranno in tutti i
modi affinché sia tenuto in vita il loro gruppo politico che si costituì nel maggio scorso a
palazzo Cesaroni, a seguito delle elezioni regionali, allorché la lista del Pdci riportò 17.030
voti, pari al 3,5 per cento dei consensi.

E’ una questione che riguarda la pratica della democrazia e un diritto riconosciuto dalla
Costituzione italiana, ha spiegato Maurizio Donati, capogruppo dei Pdci, ai giornalisti convo-
cati in conferenza stampa per riferire che, a seguito della lettera ricevuta dal direttore genera-
le del Consiglio, dottor Franco Todini, non ci sarebbero più i presupposti per tenere in vita il
gruppo politico e la sua sede.

Questa scelta, motivata con la mancata costituzione di un analogo gruppo parlamentare
nazionale dopo le recenti elezioni politiche, comporterebbe - ha spiegato Donati - di dover
rinunciare ad una sede autonoma a palazzo Cesaroni; trasmigrare nel gruppo misto, in coabi-
tazione con Carlo Ripa di Meana, “con il quale per fortuna ci sono più che ottimi rapporti di
amicizia”. Sarebbe una scelta gravissima, ha aggiunto Donati, perché comporterebbe, fra
l’altro, la uscita dei Comunisti italiani dalla commissione per la riforma dello Statuto.

Se è una decisione adottata dall’Ufficio di presidenza che si riunirà lunedì per decidere, e
non un fatto puramente tecnico – ha aggiunto Donati – “saremmo di fronte a una volontà
politicamente ostile e intenzionale: una precisa espressione di ben individuati settori della
maggioranza”.

Dopo aver ribadito che, a suo giudizio, l’Umbria non è governata dalla coalizione che
vinse le ultime elezioni regionali, ma da una sua parte, “esattamente Ds, Ppi, e Rifondazione
comunista”, Donati ha fatto appello a tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizio-
ne, perché “premano su Liviantoni e sull’Ufficio di presidenza, affinché non sia cancellata dal
Consiglio regionale l’autonoma forza del Pdci”.

Sulla situazione politica umbra, Donati ha definito grave quanto si è verificato in occasione
del “rimpastino” ed ha ricordato che la presidente Lorenzetti con una affermazione resa
ufficialmente in Consiglio allorché dichiarò di impegnarsi personalmente ad inserire in Giunta
un assessore espressione del Pdci.

Il 16 giugno, come dirigenti regionali del Pdci, ha concluso Donati, “abbiamo deciso di
incalzare la Giunta sulla ricostruzione; di votare contro il piano rifiuti e l’inceneritore di Terni
e contro il paventato aumento di tasse universitarie e regionali. Chiederemo una spiegazione
del perché solo l’Umbria non ha ancora risolto il problema del lavoratori socialmente utili e ci
schiereremo, di volta in volta, con la maggioranza o l’opposizione, a seconda delle proposte
che riterremo più o meno valide”. GC/sc

“ASSUMERE QUATTRO DIRIGENTI AMMINISTRATIVI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA
DI PERUGIA”

(Perugia) Acs, 28 giugno 2001 – Aumentare da due a sei il numero dei dirigenti ammini-
strativi da assumere al servizio dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

Lo propone, con una mozione da discutere nella assemblea di palazzo Cesaroni, il consi-
gliere regionale del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani che chiede di valutare l’opportunità di colmare
un organico amministrativo largamente insufficiente, Sucoperto al momento per soli quattro
undicesimi cui si aggiunge un distaccato proveniente da un’altra Regione.

Sebastiani spiega che il precedente direttore generale della Azienda ospedaliera, dottor
Carnevali, aveva già sollevato il problema suggerendo di assumere dal terzo al sesto posto
della graduatoria di idonei di un apposito concorso, ma la Giunta regionale non autorizzò
questa procedura.

Con la nomina del nuovo direttore generale, dottor Truffarelli - spiega Sebastiani – “tre
giorni prima della approvazione della graduatoria e della nomina dei primi due vincitori,
furono incaricati con contratto a tempo determinato di tipo privatistico, un dirigente ed un
funzionario provienienti da altre amministrazioni pubbliche”. GC/gc

"BRUCIARE RIFIUTI CAUSA INQUINAMENTO"

(Perugia) Acs, 28 giugno 2001 – La vicenda di Santo Chiodo di Spoleto evidentemente sta
provocando qualche effetto anche nel presidente del Consiglio regionale Carlo Liviantoni se
è vero che lui stesso, inaspettatamente, ha fatto proprie alcune considerazioni negative sugli
inceneritori così dette a biomasse, ma in realtà, destinati a bruciare rifiuti.

La considerazione è di Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni che
sottolinea come da anni lui in prima persona, il suo partito e alcune associazioni di cittadini,
vanno ripetendo, documentandoli, i rischi per la salute dei cittadini umbri, e in particolare per
quelli residenti nella Conca ternana.
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Crescimbeni aggiunge, “Il professor Liviantoni ha atteso la ribellione di Santo Chiodo, per
accorgersi dello scandalo degli inceneritori, che sono, purtroppo, finanziati a fondo perduto,
grazie ad una legge che aveva ben altri scopi che non quelli di mettere in pericolo la salute
della gente”.

"Ora ci aspettiamo che queste considerazioni si trasferiscano nella discussione sul Piano
regionale per lo smaltimento dei rifiuti, conclude il capogruppo di An ,prendendo  atto della
gravissima situazione del nostro territorio, dove il degrado ambientale, causato dalla massic-
cia presenza industriale e dalla particolare conformazione geografica, provoca percentuali di
malattie croniche e mortali, che costituiscono un vero e proprio tragico primato". GC/sc

VERDI-ECOLOGISTI E CACCIATORI PER COLLABORARE  IN NOME DELL’AMBIENTE

(Perugia) Acs, 28 giugno 2001 – C’è un comune interesse alla difesa dell’ambiente fra
Verdi ecologisti dell’Umbria e cacciatori: lo aveva anticipato Carlo Ripa di Meana al momento
di costituire il nuovo movimento politico, e ieri, a palazzo Cesaroni, c’è stato un primo
incontro con una delegazione dell’Arci Caccia guidata dal presidente Nazionale Osvaldo
Veneziano.

Il colloquio, dal quale è emerso un reciproco interesse per le rispettive posizioni come il
rifiuto di ogni fondamentalismo in tema di ambiente e di attività venatoria, ha permesso di
evidenziare, “nel rispetto della pregiudiziale etica, ambiti di collaborazione indispensabili al
fine di integrare le politiche e le iniziative di gestione della fauna con quelle di tutela attiva e
salvaguardia dell’ambiente in ogni sua componente”.

L’incontro al quale, oltre capogruppo Carlo Ripa Di Meana, erano presenti per i Verdi
ecologisti, Angelo Velatta, Serena Cappellacci, Amato De Paulis, Achille del Sacco, Patrizia
Pugnali e Luisa Rossetti, ha fatto emergere la “necessità di una piena e corretta applicazione
della legge 157 del ’92, in materia di protezione della fauna selvatica, della integrazione di
questa con la legge 1991/394 sulle aree protette, la indispensabilità di indirizzare risorse
economiche (pur presenti) e risorse umane ai settori e della programmazione e gestione della
fauna e delle aree protette, la effettiva attivazione di queste e la loro collocazione fondamen-
tale nel sistema di tutela della fauna, la necessità di rendere effettiva e coerente con i principi
della legge 157 l’organizzazione degli Atc (Ambiti territoriali di caccia), l’indispensabilità di
politiche di lungo respiro fondate sulla pianificazione scientifica piuttosto che sulla organizza-
zione del consenso, la conversione al biologico dell’agricoltura e la riduzione dei pesticidi, la
lotta agli inquinamenti delle acque, le politiche di riduzione e riuso e riciclaggio dei rifiuti, la
salvaguardia delle imprese agrituristiche, sono tutti temi che le delegazioni hanno individuato
come prioritari”.

Nell’agenda del confronto che nei prossimi mesi vedrà i movimenti impegnati per l’elabo-
razione di proposte ed interventi concreti comuni, sono previste anche numerose iniziative,
immediate.

All’incontro, oltre ad Osvaldo Veneziano, erano presenti, per l’Arci Caccia, il senatore
Giancarlo Comastri e il direttore Walter Bolloni. Red/gc

“SERVE UNA INIZIATIVA DELL’UMBRIA PER RIPRISTINARE I DIRITTI UMANI NEL
VIETNAM COMUNISTA”

(Perugia) Acs, 29 giugno 2001 – L’Umbria deve farsi protagonista di una iniziativa a favore
delle popolazioni del Vietnam, oggi soffocate da un regime comunista che impedisce e
reprime ogni libertà di espressione, di opinioni, stampa, culto e riunione. Lo chiede, con una
mozione da discutere a palazzo Cesaroni, il consigliere regionale di Forza Italia Luciano
Rossi.

Occorre sensibilizzare le istituzioni nazionali ed europee, afferma Rossi, per far ricono-
scere, anche in Vietnam, i diritti fondamentali dell’uomo.

L’Umbria, con la sua tradizione di pacifismo, con le tante manifestazioni internazionali
che si tengono ad Assisi, deve assumere una propria iniziativa politica a favore dei abitanti
vietnamiti. In una recente visita in Visita in Vietnam ricorda Rossi “il deputato europeo e
segretario del Partito radicale transnazionale, Oliver Dupuis, ha potuto rendersi conto e ripor-
tare la vera realtà in cui oggi vive il popolo vietnamita: il paese è stato trasformato dal regime
in un enorme penitenziario a celo aperto; la intolleranza del regime rispetto ai culti non è altro
che un aspetto della sua politica contro la libertà di assembramento pacifico, di riunione, di
espressione, la libertà si stampa, la libertà di opinione, in una parola, la sua politica di oppres-
sione contro il popolo vietnamita.

A metà giugno, conclude Rossi, si è assistito alla repressione brutale di bonzi e fedeli
pacifici che erano riuniti per difendere i Diritti dell’Uomo e la libertà di culto”. GC/sc
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“CITTA’ DELLA PIEVE HA GIA’ COLLOCATO DUE ANTENNE PER LA TELEFONIA NEL
CENTRO STORICO”

(Perugia) Acs, 29 giugno 2001 – La decisione del sindaco di Città della Pieve di installare
un’antenna per la telefonia mobile sulla torre civica si pone in “netto contrasto con lo spirito
e la discussione che il Consiglio regionale ha adottato in materia di tutela ambientale, salute
dei cittadini e inquinamento elettromagnetico”.

In una interrogazione rivolta alla Giunta per chiedere chiarimenti e per sollecitare un
intervento nei confronti di quel comune, i consiglieri Mauro Tippolotti e Stefano Vinti di
Rifondazione comunista, sostengono che a Città della Pieve sono già stati collocati altri due
ripetitori: uno in prossimità del polo scolastico, sul campanile sulla Chiesa di Sant’Agostino,
l’altro in pieno centro storico, sulla sommità di palazzo Corgna.

In ragione di ciò, affermano Tippolotti e Vinti, il parere favorevole che il Sindaco di Città
della Pieve dice di aver avuto dall’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) potrebbe non
avere tenuto conto degli altri due ripetitori già installati.

I due Consiglieri di Rifondazione chiedono dunque alla Giunta regionale di intervenire per
evitare la installazione del nuovo impianto e di verificare se la collocazione dei due ripetitori
sia, da sola, pregiudizievole alla salute dei cittadini. GC/sc

 CONSENSI SUL TESTO UNICO DEL SETTORE FORESTE

(Perugia) Acs, 29 giugno 2001 –  Pareri favorevoli alla decisione di riunire in un unico testo
legislativo l’intera normativa regionale del settore foreste, sono stati espressi a palazzo Cesa-
roni nella audizione sul disegno di legge della Giunta regionale, convocata dalla II Commissio-
ne consiliare.

Il nuovo testo unico cancella quindici vecchie leggi accumulatesi in trent’anni anni di
storia della Regione, e riunisce tutte le disposizioni rimaste in vigore, in 52 articoli.

Il presidente della II Commissione, Edoardo Gobbini, presente alla audizione assieme
al consigliere Stefano Vinti, ha assicurato che l’atto verrà licenziato prima delle ferie.

Pochi i rilievi mossi alla proposta. Di “grandissimo sforzo esemplificativo” ha parlato Anto-
nio Guasticchi della Confederazione  italiana agricoltori, anche se, in sintonia con l’altra
associazione, la Confagricoltura, ha espresso perplessità sulla delega esclusiva dei compiti di
forestazione alle Comunità montane, “proprio nel momento in cui stanno per essere pubbli-
cati i decreti legislativi che consentono di sottoscrivere convenzioni anche con aziende priva-
te”.

Consigli, più che rilievi, sono venuti da Maurizio Fattorini, responsabile dei Vigili del
fuoco. A suo giudizio  occorre regolamentare la combustione dei residui delle potature degli
alberi, perché il solo divieto fa sì che chi incendia, poi, scappa via per non essere individuato.
Per i Vigili del fuoco occorre anche prevedere forme di   addestramento per i volontari che
oggi non possono essere utilizzati nella lotta attiva contro il fuoco. GC/gc

“ERRORI GESTIONALI, ATTESE E PROMESSE NON MANTENUTE FANNO DEGLI LSU
UMBRI UNA VICENDA ATIPICA”

(Perugia) Acs, 29 giugno 2001 –  Errori e gestioni discutibili hanno creato in Umbria una
atipica categoria, i lavoratori socialmente utili (Lsu) in cerca di lavoro, ma che non ha nulla a
che vedere con l’istituto creato per occupare i cassintegrati. Tra di loro si sono ingenerate una
miriade di aspettative e di situazioni differenziate di difficile soluzione. Le mille promesse, le
continue dilazioni dei lavori, hanno creato attese, com’è umano e comprensibile.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi che però aggiunge: “ci si
dovrebbe occupare non solo di questi; ma anche delle altre decine di migliaia di umbri che
non hanno occupazione: l’unica soluzione che vediamo è favorire uno sviluppo reale che crei
tanti posti di lavoro e non che ne “inventi” qualcuno per pochi.

Dopo l’episodio riprovevole della aggressione all’assessore Gaia Grossi, la Urbani invita a
cercare di capire il problema di quasi novecento disoccupati umbri che reclamano la stabiliz-
zazione di un lavoro che non viene loro istituzionalmente riconosciuto, e mette in evidenza
che la situazione si è ulteriormente irrigidita perché, a seguito delle aspettative create, “ades-
so c’è chi ha un mutuo da pagare, impegni da mantenere verso la propria famiglia e soprattut-
to ci sono partiti, a sinistra, che si sono fatti garanti, oltre quanto scritto nelle convenzioni, di
un’assunzione nel settore pubblico che poi non è mai avvenuta”.

Oggi, aggiunge la Urbani, questa gente chiede proroghe per un lavoro che in ogni caso li
sta mantenendo alla stregua di disoccupati. Ma che dal loro punto di vista è l’unica possibilità
di non restare senza alcuna prospettiva occupazionale, dopo anni che operano negli enti
locali o in altri soggetti pubblici.
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La rabbia è esplosa forse perché essi sanno che potrebbero esistere possibilità non espe-
rite e i loro potenziali datori di lavoro non vogliono rinnovare le convenzioni, perché non
sanno più come giustificarle. Ma è soprattutto la questione dei cospicui stanziamenti dell’ul-
tima, iniqua, legge finanziaria che ha fatto acuire l’attesa: si parla di dodici miliardi dei quali la
Giunta regionale non avrebbe stabilito chiaramente l’utilizzo. Si dice che più della metà delle
risorse dovrebbero essere usate attraverso Sviluppumbria e Italia lavoro per progetti specifici
di “stabilizzazione” nelle imprese private. Ma i progetti non partono, anche perché l’unico
“privato” conosciuto dalla Giunta regionale, adatto per loro, sembra essere quello delle coo-
perative sociali o di servizio che, lavorando in genere per enti pubblici, sono facilmente
controllabili politicamente: soluzione temuta dai Lsu perché piena di incertezze per l’impe-
gno temporale, professionale e sul piano economico.

L’impressione che ho avuto incontrando i rappresentanti dei lavoratori socialmente utili,
aggiunge ancora il consigliere di Fi, è che queste persone, in questi anni, abbiano indubbia-
mente acquisito competenze e professionalità effettivamente spendibili al di la della qualifi-
ca. Mi chiede, dunque, perché considerandoli disoccupati alla stregua di tutti gli altri non
promuovere progetti reali in collaborazione con buone e solide imprese private, calcolando
che la professionalità acquisita mette loro in ogni caso, rispetto a chi è in cerca di prima
occupazione, in una corsia preferenziale? In Umbria la disoccupazione si aggira attorno al
10% della forza lavoro. Bisognerebbe forse fare tesoro della vicenda Lsu e impostare per tutti
i disoccupati progetti per un inserimento duraturo nelle imprese, quelle vere, dove anche lo
stipendio, possa, in prospettiva almeno, essere vero”. Red/gc

“PER LA SICUREZZA SULLA STATALE PIAN D’ASSINO SERVE UN NUOVO TRACCIATO
CHE EVITI GLI ATTRAVERSAMENTI A RASO”

(Perugia) Acs, 30 giugno 2001 – Gli interventi di radicale ristrutturazione sulla Strada
statale di Pian d’Assino che collega Umbertide a Gubbio ed é tristemente nota per i suoi
frequenti incidenti mortali, non sono sufficienti a garantirne la sicurezza. Occorre pensare ad
un progetto che preveda un tracciato ed una sede stradale totalmente nuova, per evitare i
rischi dovuti ai troppi attraversamenti a raso.

A proporlo, con una mozione da discutere a palazzo Cesaroni, è il consigliere Maurizio
Donati, capogruppo del Pdci che ha deciso di far propria l’indicazione venuta, alla unanimità,
dal Consiglio comunale di Gubbio con l’approvazione di un ordine del giorno presentato delle
minoranze.

La strada in questione, afferma Donati, è di sicuro interesse regionale e in tal senso esiste
un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio che la inserisce nella rete
stradale di maggior interesse dell’Umbria. Donati chiede che la competenza attualmente in
capo alla Provincia di Perugia, che sta predisponendo i progetti “senza avere ben chiaro quale
destino avrà questa arteria”, passi alla Regione, in particolare al Fondo unico regionale auto-
nomie locali, nel quale confluiranno le risorse trasferite dallo Stato. GC/gc

“EVITARE CHE A GENOVA SI FACCIANO INCONTRI VIRTUALI PER AGGIRARE I
PROBLEMI DELLA SICUREZZA”

(Perugia) Acs, 30 giugno 2001 – L’appuntamento di Genova fra i grandi della terra, il G8,
non va considerato come una tavola rotonda dove alcuni Paesi decidono come continuare ad
arricchirsi sulla pelle degli altri. Questa riduzione a slogan di una realtà complessa finirà per
smascherare quelli che su questa base continuano imperterriti a contestare violentemente
questo tipo di vertice.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi che aggiunge: “Il rischio è
che, dovendo interloquire per aggirare l’ostacolo della violenza contestatrice grazie anche
alle possibilità offerte dalla telematica, i Capi di stato o di Governo, decidano di riunirsi in
maniera “virtuale”, magari in videoconferenza. Questa possibile soluzione a mio avviso, non
è da augurarsi: la qualità del rapporto costruito con un approccio personale infatti è decisa-
mente superiore a quello che può nascere da qualsiasi realtà virtuale e le soluzioni che si
stanno ricercando in questi mesi sono tali da richiedere una ponderazione che solo un vero
incontro può consentire.

Certo, i contestatori di Genova o di Seattle hanno il diritto di manifestare il proprio pensie-
ro liberamente perfino, direi, arricchendo con la propria presenza e con e istanze di cui sono
portatori, il livello degli incontri. Ma per fare questo credo che sarebbe auspicabile che chi
contesta si organizzasse per tenere sotto controllo possibili infiltrazioni di individui o di sparuti
gruppetti guerrafondai. La sicurezza di un così alto numero di leader mondiali non è affare da
poco ed è una condizione irrinunciabile per gli incontri: un vero dialogo, del resto, richiede
sempre la presenza di due parti. Purtroppo quello che è stato chiamato il popolo di Seattle è
una vera galassia dove stentano ad emergere leader autorevoli ed organizzazioni predomi-
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nanti, cosa che fa temere l’impossibilità di arrivare ad un vero dialogo, malgrado la posizione
assolutamente moderata presa dall’esecutivo italiano, con la possibilità di veder ripetere
scene già viste a Stoccolma e ovunque si siano tenuti vertici dello stesso tipo.

Sono convinta che esista una stragrande maggioranza di popolazione favorevole ad un
dialogo, sia tra i Capi di Stato, sia tra questi e i contestatori, anche perché la strada per la
liberazione dalla miseria di miliardi di persone passa inevitabilmente attraverso gli “strumen-
ti” di cui si discute. Uno strumento è una cosa neutra, né buona, né cattiva: dipende dall’uso
che se ne fa. La globalizzazione, cioè il libero muoversi di capitali e merci, è indubbiamente
una cosa positiva. La liberazione dell’uomo da povertà e malattie passa anche attraverso
queste scelte. Per capirci è un bene che anche nei Paesi sottosviluppati si abbiano (almeno
teoricamente) a disposizione le conoscenze mediche e tecnologiche dei Paesi più avanzati:
questi strumenti potranno servire per liberare gli uomini dalla malattia e dalla fame”. Red/sc

"LA MANIFESTAZIONE  CUBA IN UMBRIA NON DIVENTI SOSTEGNO ACRITICO AL
REGIME DI FIDEL”

(Perugia) Acs, 30 giugno 2001 - La Manifestazione “Cuba in Umbria” che per quasi due
mesi, con il patrocinio e il cofinanziamento dei diversi enti locali, proporrà feste, danze, rum,
tabacco, e “valenti corpi di ballo”, non ha nulla a che fare con la vocazione profondamente
radicata nei valori etici, morali e spirituali che hanno reso famosa l’Umbria e la Valnerina per
i suoi grandi testimoni (Francesco, Chiara, Benedetto, Rita) e per i valori universali di pace,
libertà, fratellanza che hanno trasmesso al mondo intero.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, con un’interrogazione chiede alla
Giunta di valutare attentamente la manifestazione che si svolgerà in Valnerina dal 30 giugno
al 18 agosto e soprattutto di evitare che questa si trasformi in “un acritico sostegno ad un
regime totalitario, come quello di Cuba, al quale si offre una vetrina internazionale oggettiva-
mente alternativa alla celebrazione del G8, con tutte le implicite conseguenze anche di
ordine pubblico”.

Sebastiani che invita ad esaminare approfonditamente come si è arrivati ad organizzare la
festa Cuba in Umbria, ritiene che si debba intervenire per cercare di “recuperare l’immagine
della Regione e delle sue genti, quali soggetti attivi dello sviluppo di relazioni fra i popoli
fondate su valori universali”.

Il consigliere osserva anche che, la manifestazione non prevede alcuno spazio per affon-
dare i temi della situazione cubana caratterizzata da problemi di povertà, emarginazione,
diritti umani e civili violati, libertà di opinione negata e pena di morte”. GC/gc

“SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SI E’ COSTRUITA UNA LEGGE
BUROCRATICA E VESSATORIA”

(Perugia) Acs, 30 giugno 2001 – L’ avevo anticipato, come testimoniano gli atti del dibat-
tito in Consiglio regionale. Il Governo, ha rinviato la legge regionale sull’inquinamento elet-
tromagnetico, perché la maggioranza aveva pedissequamente cavalcato alcuni principi come
quello di giustificazione, inutilmente burocratico e limitativo dell’autonomia degli stessi Co-
muni o l’individuazione delle “aree sensibili” che nella Legge quadro nazionale non compa-
iono. Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, commenta così il rinvio ad un nuovo
esame da parte del Consiglio regionale del testo recentemente approvato a palazzo Cesaroni
ed aggiunge,  “avevo chiesto un esame più approfondito, quindi un ritorno in Commissione,
specialmente per gli emendamenti, talora importanti, presentati all’ultimo minuto.

Non mi si è voluto ascoltare. Pensavo, e l’ ho detto, che una normativa del genere potesse
avere un ampio margine per una approvazione unanime soprattutto se redatta dopo l’emana-
zione del Decreto attuativo della Legge quadro stessa che ancora manca.

 Si è preferito inseguire fantasmi ideologici e pregiudiziali, temo per conquistare consensi
elettorali in occasione dei ballottaggi. Ora la legge dovrà essere adeguata alle prescrizioni del
Governo. Brutte figure a parte, la Giunta regionale ha fatto inutilmente perdere tempo al
Consiglio mostrando insipienza, scarsa lungimiranza e se vogliamo anche arroganza perché
sorda a chi tentava di mettergli davanti le palesi illegittimità contenute nel testo della Legge
Regionale. Com’è normale, di questi tempi, in Umbria! Le numerose situazioni “aperte”,
quindi con comitati di cittadini in agitazione in varie parti della nostra Regione sono, ad un
mese appena dall’approvazione di una discussa Legge Regionale, senza possibilità di defini-
zione né immediata, né chiara.

Continua a mancare in ogni caso qualsiasi iniziativa per fare cultura e vera informazione
intorno all’effettiva pericolosità dei campi elettromagnetici che crea timori ovunque proprio
a causa di una carente conoscenza specifica e puntuale del problema. Continua in Umbria
una politica ambientale basata solo su divieti e non su azioni positive di promozione”. Red/gc
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"IL CONSIGLIO REGIONALE DICA LA SUA SUI GRANDI TEMI IN DISCUSSIONE AL
G8 DI GENOVA"

(Perugia) Acs, 2 luglio 2001 – I grandi temi dell’economia mondiale, del futuro dell’uo-
mo e delle sorti del pianeta, non possono essere monopolio esclusivo di gruppi minoritari che
a Genova scenderanno in piazza in occasione del G8. Occorre riportare nei luoghi classici del
confronto democratico i dibattiti, le analisi e le proposte sui temi universali che oggi, con gran
dignità ed autorevolezza, sta facendo propri la Chiesa cattolica, ma che non trovano spazio
alcuno nelle istituzioni pubbliche: forse perché troppo impegnate nella “politichetta quoti-
diana”.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della II Commissione con-
siliare di palazzo Cesaroni, ritiene indispensabile che le assemblee elettive dell’Umbria, a
cominciare dal Consiglio regionale, trovino il modo di esprimersi, di far sentire la loro voce e
di elaborare un loro contributo critico e propositivo prima dell’incontro fra i grandi in program-
ma a Genova.

Non tutti noi potremo andare a Genova, ma in molti - me per primo - aggiunge Gobbini,
annunciando la presentazione di una mozione a palazzo Cesaroni, sono ben chiari e in larga
parte condivisi i propositi di giustizia, di equità di salvaguardia della natura che i movimenti
antiglobalizzazione dicono di voler perseguire.

Per noi della sinistra, spiega Gobbini, la globalizzazione intesa come governo mondiale
dell’economia dello sviluppo, della crescita politica e culturale di tutti i popoli è stato e deve
rimanere “il sole dell’avvenire”. Alla Casa del popolo di Moiano, nel 1914, i socialisti scrissero
a caratteri cubitali: “Lavoratori di tutto il mondo, unitevi”! Oggi la sinistra laica, cattolica e
ambientalista deve tenere alta la bandiera della mondializzazione contro l’attuale globalizza-
zione imposta dall’economia e dal mercato liberista, puntando ad uno sviluppo nuovo che
faccia della persona e della natura il valore per il quale ogni collettività organizza la propria vita
sociale ed economica.

“Penso a chi vive e lavora nel resto del mondo con trenta dollari di reddito al mese, dove
la vita media è di trentasette anni; penso a quanto questo squilibrio ha facilitato qui da noi
l’opulenza materiale fino a produrre disagio sociale o gli eccessi immorali che si nascondono,
ad esempio, dietro le ingenti somme che l’Occidente spende per stare a dieta e più in genere
per la cura del proprio corpo.

Conviene alla sinistra riappropriarsi delle bandiere della solidarietà, della libertà e della
giustizia sociale e conviene ai paesi ricchi, se vogliono la pace, adoperarsi da subito per
avviare un lungo periodo di benessere, di solidarietà e di pari opportunità per ogni individuo.

 Per fare questo, conclude Gobbini, serve un vero governo politico che a livello mondiale,
inverta immediatamente la tendenza ad arricchire chi è già ricco a danno dei più poveri. GC/
gc

“LA RIFORMA DELLO STATUTO ATTRAVERSO UNA GRANDE PARTECIPAZIONE
POPOLARE”

(Perugia) Acs, 2 luglio 2001 – Il nuovo Statuto regionale nascerà dopo un largo confronto
con le istituzioni locali e le forze sociali dell’Umbria, “non faremo da soli nelle stanze chiuse
del palazzo, ma apriremo una grande consultazione con tutta la comunità regionale”.

E’ questo l’impegno assunto dalla presidente della commissione per la riforma dello Sta-
tuto Fiammetta Modena in Consiglio regionale illustrando il documento di programma ap-
provato all’unanimità dai commissari e presentato al Consiglio.

Informando i consiglieri sullo stato dei lavori, la presidente ha detto che la commissione
ha deciso di affrontare subito la questione centrale della riforma rappresentata dalla elezione
diretta del presidente della giunta, così come previsto dalla legge 1 del 1999. Questo per
evitare ingorghi e produzioni di materiale che finirebbe per complicare i lavori della Commis-
sione. Meglio, quindi, sciogliere subito il nodo centrale.

Le altre questioni che la Commissione sta esaminando riguardano il regionalismo e gli
statuti degli enti locali che dovranno anch’essi essere rivisti, l’identità e i principi regionali, la
forma di governo e la legge elettorale e, infine, il sistema delle fonti, rappresentato dalle leggi
e dai regolamenti prodotti in questi trenta anni di regionalismo.

Tutto questo lavoro che si sta svolgendo “in un clima positivo e costruttivo tra le forze
politiche” si sviluppa in un confronto con le commissioni dalle altre regioni.

Il 17 luglio si terrà proprio in Umbria un incontro nazionale sui poteri di indirizzo e di
controllo delle regioni.

Dopo la relazione di Fiammetta Modena si è aperto il dibattito che continuerà domani
martedì 3 giugno, con inizio dei lavori alle ore 10,00.

Mauro Tippolotti (Rif. com.) Lavorare in un clima unitario non vuol dire che sarà facile
trovare un accordo su un materia così complessa. Parlando della legge elettorale, Tippolotti
ha detto che è necessario una rappresentazione articolata e proporzionale della società in
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tutte le sue componenti politiche. Da qui il recupero del ruolo dell’assemblea e l’avversione
verso il federalismo che divide per ricercare ciò che unisce.

Pietro Laffranco (An) Siamo partiti con il piede giusto ed è merito della presidenza della
commissione essere riusciti ad evitare, fin qui, ogni divisione politica. Bene l’indicazione del
coinvolgimento di tutti i soggetti della società regionale che la commissione deve ascoltare,
senza essere condizionata da alcuno. Sulle scelte definitive ci sarà, inevitabilmente, una
divisione ma questa potrà verificarsi solo in ultima istanza, dopo un serrato confronto. Sulla
elezione diretta del presidente della Giunta, come An, annunciamo fin da ora che non fare-
mo nemmeno un centimetro indietro, mentre crediamo che la legge elettorale non possa
discostarsi di molto da quella attuale.

Maurizio Donati (Pdci) E’ un merito di tutte le forze politiche presenti in commissione,
essere riuscite ad elaborare un programma di lavoro alla unanimità. Non serve una discussio-
ne tecnica tra esperti giuridici per scrivere il nuovo statuto, ma è sufficiente raccogliere le
istanze della società regionale. Nella nuova carta dovranno essere presenti anche le culture
politiche: quella cattolica, quella socialista e quella comunista che hanno caratterizzato la
storia dell’Umbria e che hanno alla loro base il concetto della partecipazione dei cittadini. Nel
nuovo testo si dovrà fare riferimento anche ai valori della Resistenza e del Risorgimento.

Francesco Renzetti (Fi) Dopo aver ringraziato per la cordialità riservatagli al suo debutto in
Consiglio ha detto che in Umbria c’è bisogno di una nuova stagione costituente, anche
perché, ogni giorno, si assiste a contrasti fra e all’interno delle varie istituzioni locali.

Esiste un’Umbria plurale da valorizzare, come diceva il professor Ciaurro. Oggi ci interes-
sa la stabilità politica ma anche l’autonomia e l’autorevolezza del Consiglio regionale. Sullo
statuto sono comunque auspicabili  trasversalismi tra le varie forze politiche.

Lamberto Bottini (Ds, vice presidente della commissione statuto) Se nel ’70 il consiglio
regionale fu protagonista del regionalismo, oggi questo ruolo è passato nelle mani del Presi-
dente della Giunta. Va quindi corretta questa impostazione ridefinendo le competenze del
Consiglio regionale che alcune Regioni hanno deciso di chiamare Parlamento.

Alla definizione dello statuto dovranno concorrere tutte le espressioni della società regio-
nale: enti locali, autonomie funzionali, università, camere di commercio. Di fronte ai com-
plessi problemi del nostro tempo, lo statuto dovrà caratterizzarsi per valori e principi che
l’Umbria può attingere da figure come San Francesco e Aldo Capitini. RM/GC/sc

FRANCESCO RENZETTI ENTRA IN CONSIGLIO IN SOSTITUZIONE DI RONCONI

(Perugia) Acs, 2 luglio 2001 – Francesco Renzetti è entrato in Consiglio regionale al
posto del dimissionario Maurizio Ronconi. Ha 38 anni, è avvocato e dirigente di azienda.

E’ stato consigliere comunale a Terni dal 1985 nelle liste della Dc e poi presidente dell’as-
semblea di palazzo Spada dal 1993 al 1995. E’ stato assessore al comune di Terni nella Giunta
Ciaurro con deleghe all’urbanistica ed allo sviluppo economico sino al 1999.

Sul piano politico è stato dirigente nazionale del movimento giovanile della Dc negli anni
ottanta e poi dirigente regionale sino al 1993. Attualmente è membro della giunta esecutiva
provinciale di Terni di Forza Italia. Red/sc

“SOLIDARIETA’ A GAIA GROSSI, MA ANCHE  FERMEZZA E INTRANSIGENZA”

(Perugia) Acs, 2 luglio 2001 – Condanna per quanto accaduto, solidarietà all’assessore
regionale Gaia Grossi; ma anche richiesta di fermezza e di intransigenza, perché non siano
violate le regole democratiche di ogni confronto sociale, anche il più aspro, che in Umbria
hanno una lunghissima tradizione.

E’ quanto è stato detto a palazzo Cesaroni in merito alla aggressione che nel pomeriggio
del 21 giugno, dopo un incontro con una delegazione dei lavoratori socialmente utili (Lsu)
dell’Umbria, subì l’assessore Gaia Grossi e che è stato oggetto di una comunicazione in aula
della presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti.

Abbiamo conosciuto momenti anche difficili sui problemi del lavoro in Umbria, ma il
confronto si è caratterizzato sempre per gli atteggiamenti civili e democratici fra le parti, ha
detto la Lorenzetti esprimendo consenso alla richiesta di Carlo Liviantoni di informare l’aula
sull’episodio, senza entrare nel merito dei problemi e delle soluzioni per gli Lsu. “Al termine
di un incontro conclusosi positivamente, ha precisato la Lorenzetti, si è verificato un tentativo
di aggressione ai danni dell’assessore Gaia Grossi che è stato subito interrotto dagli agenti
della Digos presenti e che ringrazio. Gli stessi agenti produrranno una relazione su quanto è
accaduto e questa farà il suo iter dal punto di vista legale. L’atto è inqualificabile intollerabile,
e nemmeno la lettera inviatami per conoscenza da chi ha messo in atto l’aggressione, pur
importante, può giustificare quanto è accaduto”.

Come Giunta, ha concluso la Lorenzetti, stiamo lavorando al problema dei Lsu, non per
fare assistenza, ma per individuare politiche attive nel campo del lavoro.

RITA LORENZETTI
RIFERISCE
IN AULA

SULL'AGGRESSIONE
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Dopo le comunicazioni l’episodio è stato stigmatizzato da tutti i gruppi politici e da diversi
consiglieri

Paolo Crescimbeni, (An) ha espresso condanna, per un confronto che sta degenerando:
tuttavia c’è una gravità del problema, dovuta alla incertezza e alla precarietà del lavoro. Si
tratta di oltre 1000 persone che vivono con 850 mila lire al mese ed ai quali in molti, anche fra
le forze politiche, promettono la stabilizzazione del posto di lavoro. L delibera ultima della
Giunta regionale è generica, carente e sposta su altri le responsabilità.

Enrico Melasecche (Fi) Episodio riprovevole che contrasta con la dimostrata disponibilità
al confronto dell’assessore Grossi. Riteniamo che il problema di una esasperazione esiste e
che vada superata al più presto”.

Stefano Vinti (Rif. Com.) Totale solidarietà alla Grossi, vittima di un incidente che rompe
il confronto e il sistema delle regole. La Grossi si è impegnata fortemente per risolvere il
problema, ma ci sono impossibilità oggettive anche se questo non deve significare rinunciare
ad alcuni sforzi.

Paolo Baiardini (Ds) Solidarietà all’assessore e alla Giunta. Per la soluzione dei problemi
c’è uno difficoltà oggettiva nel rapporto tra Giunta e autonomie locali, ma l’episodio sposta
l’attenzione su altri temi. L’idea che gli Lsu debbano assumere troverà un muro di resistenza,
necessario proseguire nella linea di stabilizzazione.

Ada Urbani (Fi) Solidarietà, ma dobbiamo parlare con gli Lsu per capire i loro problemi.
Riflettiamo sul perché questi lavoratori non accettano di essere inseriti nelle cooperative.
Lavoriamo insieme perché trovino un’occupazione stabile presso i privati.

Ada Girolamini (Sdi) Non possono esistere atteggiamenti di arroganza per far cambiare
le decisioni. Serve il dialogo e il confronto, non violenza come mezzo di pressione.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) Non assimilare il gesto di una persona a tutte la categoria
dei Lsu. Sulla soluzione si tenga conto che molte aziende umbre non riescono a trovare
manodopera.

Maurizio Donati (Pdci) Condanna del gesto e solidarietà come riconoscimento per il
lavoro svolto all’assessore Grossi. Non ci sono ragioni tali da giustificare la violenza.

Carlo Ripa di Meana (Verdi Ecologisti) Stima e simpatia per l’assessore e disprezzo per
quanto è avvenuto.

Carlo Antonini (Ds) Anch’io attribuisco alla lettera pervenuta un atto di ravvedimento,
ma l’episodio non si può ritenere chiuso, credo che debba comportare “conseguenze certe”.

Moreno Finamonti (Democratici) Gesto ingiustificabile e intollerabile occorre evitare
che si ripeta in futuro.

Federico Di Bartolo (Assessore) Non mi convince il malessere sociale come motivazio-
ne del gesto: ricordo migliaia di operai espulsi dalle aziende, ma mai prima c’è stato un gesto
di questa natura. Occorre intransigenza su questo genere di confronto sociale. L’Umbria,
meglio di altri, ha affrontato questo problema. Servono intransigenza ed atteggiamenti fermi,
perché ci sono in ballo le regole democratiche a garanzia di tutti. GC/sc

“IL REGOLAMENTO VA SEMPRE RISPETTATO”

(Perugia), Acs, 2 luglio 2001 – Secondo il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti,
“sulla questione del diritto del Pdci di mantenere il proprio gruppo autonomo al Consiglio
regionale dell’Umbria si stanno proponendo argomentazioni infondate e tendenziose”.

Rispondendo anche ad alcuni interventi di rappresentanti politici, Vinti ricorda che “il
regolamento del Consiglio regionale dell’Umbria è molto chiaro ed esplicito, e per la fattispe-
cie sono stati acquisiti pareri legali autorevoli che certamente consentiranno all’Ufficio di
Presidenza di agire con serenità e perfetta cognizione di causa.  Ovviamente Rifondazione
Comunista si riserva di valutare con grande attenzione, per i risvolti politici, istituzionali, etici
ed economici che la questione comporta, le determinazioni che saranno assunte".

Più di un esponente politico, in questi giorni, “si è spericolato” – secondo Vinti -  nell’equi-
parare la vicenda regionale del gruppo del PdCI con quella parlamentare di Rifondazione
comunista, a cui è stato riconosciuto il diritto di costituire il gruppo parlamentare.

“Uno dei requisiti fondamentali richiesti per la costituzione dei gruppi parlamentari, oltre
che il numero minimo dei componenti, che Rifondazione in effetti non raggiunge perché la
trappola delle liste civetta ci ha sottratto un consistente numero di parlamentari - osserva Vinti
- è il carattere nazionale del partito, almeno 300 mila voti validi, almeno dieci parlamentari
eletti. Essendo Rifondazione Comunista uno dei cinque partiti che a livello nazionale supera
abbondantemente la soglia del 4%, avendo ottenuto un milione e 800 mila voti e undici
deputati, si è semplicemente riconosciuto un diritto e applicato il regolamento parlamentare,
contrariamente a quanto la maggioranza della precedente legislatura ci aveva negato, per
rappresaglia politica”. Red/sc

VINTI REPLICA
SULLA QUESTIONE

DEL
GRUPPO PDCI
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le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
non librari (manifesti, fotografie, diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.consiglioregumbria.org alla voce Notizie.

“FARE PRESTO PER I PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE SCUOLE”

(Perugia) Acs, 3 luglio 2001 – Predisporre un canale privilegiato per l’esame delle doman-
de di contributo presentate dalle scuole per i corsi di formazione professionale così che si
possa rispettare la scadenza del 14 agosto. Se la Regione non fosse in grado di rispettare i
termini, la programmazione scolastica negli istituti ne sarebbe sconvolta, considerata la ec-
cessiva vicinanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

In una interpellanza, il capogruppo del Ced in Consiglio regionale Enrico Sebastiani
ricorda che il 14 giugno è scaduto il termine per la presentazione dei progetti in Provincia di
Perugia per i quali viene richiesto il finanziamento sui fondi della formazione professionale –
bando multimisura obiettivo “tre” – e che numerose scuole hanno partecipato soprattutto
per permettere il completamento dell’obbligo scolastico con progetti integrati con i centri di
formazione professionale gestiti dalla provincia. Gli istituti superiori hanno un calendario
fissato dalla direzione scolastica regionale, secondo il quale l’inizio dell’anno scolastico è
fissato al 17 settembre mentre i progetti da attuarsi insieme alla formazione professionale
sono stati o saranno fatti rientrare nei piani dell’offerta formativa di tutte le scuole.

Considerato l’alto numero di progetti presentati da esaminare, Sebastiani chiede che i
tempi previsti per la approvazione cioè sessanta giorni dalla loro domanda, vengano assoluta-
mente rispettati per quanto riguarda almeno le misure riservate alle scuole mentre esiste poi
la necessità di aprire bandi per l’accesso alle iniziative integrate tra scuole e centri di formazio-
ne professionale.

Da qui la necessità di misure per garantire il rispetto dei termini previsti dal bando multi-
misura obiettivo “tre” che scadono il 14 agosto. In ogni caso, se questo non fosse possibile
predisporre un canale privilegiato per l’esame delle domande sui fondi a cui possono attinge-
re gli istituti scolastici. Per il futuro Sebastiani invita l’assessorato regionale alla formazione
professionale a ridurre al minimo, con specifico atto, i termini della durata dei successivi
bandi di ammissione ai corsi. RM/sc

SEBASTIANI CHIEDE
ALLA REGIONE

UN CANALE
PRIVILEGGIATO


