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 APPROVATO IL PIANO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

(Perugia) Acs, 3 luglio 2001 – La Commissione per la riforma dello Statuto avrà tutti i
mezzi necessari per svolgere al meglio il proprio lavoro. Lo ha annunciato il presidente dell’as-
semblea Carlo Liviantoni prima del voto dell’aula che ha approvato all’unanimità la proposta
di programma di lavoro presentata dalla presidente della commissione Fiammetta Modena
che, ringraziando Liviantoni, ha assicurato tutto il consiglio che la commissione “assolverà a
questo compito mettendo in campo tutto l’impegno necessario”.

Con l’intervento della presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti si è concluso così il
primo confronto dell’assemblea regionale sui temi della riforma federale ai"quali sta lavoran-
do la commissione speciale.

Marco Fasolo (Sdi) - La fase costituente parte bene perché siamo riusciti a raccogliere il
consenso unanime delle forze politiche. E’ giusto partire dalla analisi di cosa hanno prodotto
gli statuti del 1971 del ’92, ma la nuova carta deve soprattutto calarsi nella società di oggi che
è in forte evoluzione. L’Umbria, deve porsi il problema della sua identità individuando i valori
condivisi che identificano il senso di appartenenza.  Identità intesa non solo come elemento
territoriale con il conseguente rischio di accentuazione dei localismi, o storica che risulta
essere una forzatura politica. Più debole sarà la capacità di individuare questo senso di appar-
tenenza alla comunità regionale"e più incerta sarà la rappresentatività del Consiglio regionale.
Oggi il conflitto fra il decisionismo “manageriale” della presidenza della Giunta e il ruolo di
rappresentanza e di formazione del convincimento del consiglio regionale rendono fragili
entrambi i livelli e lo statuto deve saperne dare risposta.

Enrico Sebastiani, (Ccd-Cdu) - Un grazie particolare a Fiammetta Modena e Lamberto
Bottini, per il lavoro svolto in commissione. Lo statuto regionale sarà l’atto principale di questa
legislatura. E’ indispensabile dunque che in tutta l’Umbria si parli di statuto, inteso come
regole ed esercizio alla pratica della democrazia. Per accrescere i poteri di controllo del
Consiglio, dobbiamo prevedere il libero accesso di ogni consigliere agli atti della Giunta,
anche nella fase istruttoria. Lo statuto dovrà essere il risultato di una  mediazione alta, la più
alta possibile fra le diverse sensibilità espresse dalla società regionale: per questo motivo non
è giusto fissare limiti temporali precisi e condizionanti.

Paolo Crescimbeni (An) - Lo statuto dovrà recepire i valori fondanti della società regiona-
le e per questo non potrà essere il frutto di voti trasversali. Nello statuto dovranno trovare il
loro spazio concetti moderni a cominciare dalla acquisizione del concetto di lavoro inteso
come nuovo principio che fa riferimento alla “economia sociale di mercato”. Accanto alla
partecipazione popolare, da ribadire e rafforzare, dovrà trovare spazio nella carta statutaria
anche il diritto ad una corretta informazione. Crescimbeni ha  difeso la posizione presidenzia-
lista annunciata ieri con fermezza da Laffranco ed ha riproposto il tema del riequilibrio territo-
riale dell’Umbria, “anche dal punto di vista economico”.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) - Per l’Umbria, una regione ben guidata che
parte da una situazione positiva, vedo quattro difficoltà che lo statuto non può ignorare: la
“colonizzazione politica” della regione che con una gran parte dei parlamentari eletti qui, ma
nemmeno residenti, e che fa dell’Umbria una “regione politicamente sotto tutela, un nano
politico”; una situazione di lavoro caratterizzato da forte impiego pubblico con accanto tanti
lavoratori non garantiti; un sistema imprenditoriale, poco incline alla innovazione, ma con
ruoli di vere e proprie “signorie industriali e politiche: è il caso di Gubbio con i settori del
cemento, cave e miniere e di Terni con l’impero Agarini”. La quarta difficoltà è dovuta ai
meriti guadagnati da questa regione negli anni, come le scelte sociali fatte in tema di sanità e
di istruzione che purtroppo dovranno fare i conti con la riduzione dei trasferimenti statali che
impone il federalismo. E’ questo un problema di tutti, anche delle minoranze, e non si potrà
certo risolvere solo con le leggi del mercato. Il nuovo statuto dovrà rafforzare la tutela del
patrimonio storico artistico, “da un paio d’anni sotto tiro” e recepire nuovi concetti come il
principio di precauzione, il danno ambientale, l’impatto ambientale per i nuovi siti dello
smaltimento dei rifiuti; ma anche - e sarà una mia proposta specifica – la parità fra uomini e
donne nelle candidature alle regionali.

Federico Di Bartolo (Ds) - Il lavoro di reimpostazione dello statuto deve essere precedu-
to da una discussione approfondita, a tutti i livelli, che punti a rileggere la società regionale
guardando al nuovo e al futuro. Già oggi il trasferimento di nuovi compiti dallo Stato alle
Regioni e da questa agli enti locali, implica che questi ultimi siano chiamati a fare sistema. Ci
sono poi novità assolute cui lo statuto non può rimanere estraneo come l’immigrazione che
sarà fenomeno sempre più profondo ed ancora non abbiamo chiaro se trattarla come proble-
ma di ordine pubblico o di integrazione. Su tutto pesa fortemente il problema del fondo
perequativo che per le regioni più piccole, come l’Umbria, potrebbe significare ridimensio-
nare drasticamente servizi essenziali come la sanità o l’istruzione.

Stefano Vinti (Rif.) - Apprezzo la posizione delle minoranze che rivendica al consiglio
regionale un ruolo centrale. Restano divergenze evidenti sulla elezione diretta del presidente
della Giunta. Per ciò che riguarda l’identità dell’Umbria, è chiaro che non esiste regione
senza un capoluogo forte e riconosciuto. Per questo è sbagliato aprire polemiche su Perugia.

I LAVORI
DEL

CONSIGLIO
REGIONALE
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 MOZIONE
DI VINTI, BAIARDINI,

DONATI ,FINAMONTI
 RIPA DI MEANA

In merito ai movimenti antiglobalizzazione, Vinti ha espresso stupore per le posizioni di
Ripa di Meana ed ha difeso le ragioni della protesta contro il G8.

Vannio Brozzi (Ds) - Ho proposto di rafforzare nel programma di lavoro della commissio-
ne gli strumenti di partecipazione e informazione dei cittadini. L’Umbria pur essendo piccola
ha mantenuto e sviluppato la sua identità per una presenza molto forte, basta pensare al
Piano regionale umbro del 1960 e alla proposta di autoriforma dello statuto del 1988. Serve
dunque un impegno forte delle forze politiche e dei singoli che oggi tutti dobbiamo onorare
perché l’appuntamento con lo statuto è oltremodo interessante.

Andrea Lignani Marchesani (An) - Non siamo per i ritorni indietro al consociativismo.
Siamo e restiamo per il presidenzialismo e la elezione diretta dei sindaci e dei presidenti.
Doppiamo cogliere questa occasione per ridare voce ai cittadini e ai loro territori. Disaccordo
con Ripa di Meana per la quota donne nelle liste. E’ nei partiti che deve crescere la partecipa-
zione femminile.

Paolo Baiardini (Ds) - Nel quadro della riforma federale, abbiamo bisogno di un contri-
buto importante dei nostri parlamentari. L’Umbria deve farsi sentire sul piano nazionale in
questa fase di ridistribuzione di risorse e poteri. L’identità regionale non si inventa. E’ attorno
agli interessi comuni ed allo sviluppo che si costruisce una scelta consapevole delle città per
l’unità di una regione.

Moreno Finamonti (I Democratici) - Il federalismo è il sistema più efficace e moderno in
questo passaggio storico. E’ importante ricostruire le funzioni pubbliche secondo il bisogno
dei cittadini, ma è anche importante fare in modo che il federalismo aiuti l’unità nazionale. E’
vero che nel territorio si annidano profonde discrepanze e squilibri che si traducono in un
diverso grado di efficienza economica ed istituzionale, ma è anche vero che in linea con la
prima parte della Costituzione, il federalismo proponibile nel nostro paese possa essere solo
di tipo solidaristico.

Maria Rita Lorenzetti (Presidente della Giunta) - Si avvia un percorso di confronto con
tutta la società regionale, fuori dalle stanze chiuse. L’esperienza dei comuni sulla forma sugli
statuti è stata positiva. Si tratta ora di rivedere anche la seconda parte della Costituzione.

Per evitare divisioni sulle parole e sui pregiudizi politici, occorre un confronto largo tra
tutte le istituzioni. E’ vero che il presidente della Giunta ha un forte potere, però manca un
quadro di regole e di riequilibrio dei poteri. L’elezione diretta è giusta, ma occorre adeguare
tutte le altre regole a cominciare dalla legge elettorale. Difenderemo il policentrismo umbro.
La nostra carta vincente è la programmazione e il sistema a rete che guida lo sviluppo.

Nessuna ingegneria istituzionale nella riforma dello statuto, ma grande occasione per il
rinnovamento del sistema democratico dell’Umbria. RM/GC/sc

I CONSIGLIERI DELL’ULIVO SI IMPEGNANO A CHIEDERE UNA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI

(Perugia) Acs, 3 giugno 2001 – I capigruppo Paolo Baiardini (Ds) Carlo Ripa di Meana
(Verdi ecologisti), Moreno Finamonti (I Democratici), Ada Girolamini (Sdi), Gianpiero Bocci
(Ppi) e lo stesso Maurizio Donati (Comunisti italiani) hanno sottoscritto un impegno per
modificare il regolamento interno del Consiglio regionale “al fine di consentire il manteni-
mento o la costituzione di un gruppo al consigliere eletto nel listino”.

Maurizio Donati (Pdci) non essendo stato eletto nelle liste provinciali proporzionali e non
potendo far più riferimento ad un gruppo parlamentare, non ha secondo il regolamento
(varato nel 1998) la possibilità di costituire un gruppo autonomo in Consiglio regionale.

Da qui l’iniziativa dei gruppi dell’Ulivo di chiedere una rapida modifica di un regolamento
approvato prima della legge elettorale regionale. RM/sc

SOLIDARIETA’ DI TUTTO IL CONSIGLIO REGIONALE AI METALMECCANICI IN
SCIOPERO PER IL CONTRATTO

(Perugia) Acs, 3 luglio 2001 - Il consiglio regionale, a voti unanimi, ha approvato - se pur
con qualche distinguo sulle motivazioni politiche - il testo della mozione presentata in matti-
nata dai capigruppo di maggioranza Vinti, Baiardini, Donati, Finamonti, Ripa di Meana e con
il quale si esprime appoggio e solidarietà ai metalmeccanici che, venerdì 6 luglio, scenderan-
no in piazza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Spiegando le ragioni del voto favorevole, Paolo Crescimbeni ha detto che il suo partito,
An, si sente “totalmente solidale” con la categoria dei metalmeccanici che ha dimostrato
senso di responsabilità accettando un aumento minimo mensile di 135 mila lire. Ora, ha
aggiunto, i metalmeccanici “dovrebbero chiedere anche gli arretrati sulla tregua salariale
nella quale si sono impastati in questi ultimi anni”.

Diverse le motivazioni del sì espresse da Paolo Baiardini (Ds) che ha ricordato, allo
stesso Crescimbeni, come il Presidente del Consiglio Berlusconi ha fatto propria, per intero,
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la piattaforma contrattuale degli industriali ed ha aggiunto “i metalmeccanici scioperano oggi
perché, contrariamente ad altre categorie non sono riusciti a rinnovare il proprio contratto”.

Per Enrico Melasecche (Fi), dopo la tranquillità e la tregua sindacale, coincidente con i
governi di sinistra, si torna ora agli scioperi; ma è giusto firmare il nuovo contratto, anche se
certe richieste potrebbero far ripartire l’inflazione.

Le ragioni della mozione sono state illustrate da Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazio-
ne comunista. GC/sc

“IL PREFETTO DI PERUGIA INTERVENGA SULLA CHIUSURA DI ALCUNI UFFICI
POSTALI PERIFERICI”

(Perugia) Acs, 4 luglio 2001 – Intervenire sul Prefetto di Perugia per far porre rimedio al
disservizio che l’Ente poste spa sta creando a Castel Rigone e in Valnerina con la ristruttura-
zione di numerosi uffici postali periferici e con la conseguente riduzione dei giorni di apertura
al pubblico.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, ha presentato un’interrogazione
urgente alla Giunta evidenziando le situazioni di disagio per le famiglie, le attività economi-
che e soprattutto per le fasce più deboli delle popolazioni.

In particolare, sottolinea Sebastiani, a Castel Rigone, nonostante le proteste degli abitan-
ti, le Poste hanno deciso di prorogare fino a tutto il mese di luglio l’apertura a giorni alterni
dell’ufficio postale che doveva rimanere tale solo per il mese di giugno.

Sebastiani cita anche diverse località del comune di Norcia (Ancarano, Agriano, San Pelle-
grino e Savelli) dove l’apertura dei relativi uffici postali è stata ridotta ad un solo giorno a
settimana ed aggiunge che queste situazioni che dovevano essere temporanee, rischiano di
diventare definitive e che pertanto occorre investire del problema il Prefetto di Perugia. GC/
gc

“L’AMBIENTE E’ QUESTIONE CHE VA OLTRE GLI SCHIERAMENTI, PARLAMENTO E
GOVERNO CONFERMINO GLI IMPEGNI DI KYOTO”

(Perugia) Acs, 4 luglio 2001 – Sui temi di grande rilevanza politica come le sorti dell’am-
biente e più in generale dell’intero pianeta, non possono esserci divisioni politiche.

Lo ricorda Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, nel giorno in
cui il Parlamento italiano è chiamato a votare una mozione, presentata da un centinaio di
parlamentari del centro sinistra, per impegnare il Governo a rispettare gli accordi di Kyoto
sulla riduzione delle emissioni dei gas in atmosfera nel periodo 2008-2012.

Carlo Ripa di Meana sottolinea la visione bipartisan delle grandi politiche ambientali e
considera “molto importante” la mozione congiunta presentata a palazzo Cesaroni, da lui e
dal capogruppo di An Paolo Crescimbeni, e con la quale si chiede il rispetto dei patti sotto-
scritti dal Governo Amato a Kyoto e l’adesione dell’Italia alle azioni della Unione europea.

Nella mozione che Ripa di Meana si augura venga sostenuta da tutto il Consiglio regiona-
le, si afferma che, dopo il “Protocollo di Torino” del 5 giugno scorso, anche nelle Regioni si
dovranno coordinare gli interventi per la riduzione dei gas serra, individuando nei piani ener-
getici l’utilizzazione delle fonti rinnovabili e dell’innovazione tecnologia.

Nella mozione i due consiglieri ricordano che, a Kyoto, si è decisa la riduzione del 5,2 per
cento dei gas prodotti dalle attività dell’uomo, in vista di un progressivo passaggio da un
modello ad alto impatto ambientale ad un sistema di produzione compatibile con il manteni-
mento degli equilibri atmosferici. GC/gc

“A GENOVA ASCOLTARE LE RAGIONI DELLA PROTESTA”

(Perugia) Acs, 4 luglio 2001 – “Il governo ascolti le ragioni della protesta”. In una mozio-
ne presentata in Consiglio regionale da Paolo Baiardini ed Edoardo Gobbini (Ds), Carlo
Ripa di Meana (Verdi ecologisti), Maurizio Donati (Pdci), Gianpiero Bocci (Ppi), si chiede
alla Giunta di sostenere la voce dell’Umbria al G8 di Genova.

Nella mozione si auspica che “a tale vertice non si faccia strada la tentazione per i paesi
partecipanti, di sovrapporsi ai singoli governi e alle organizzazioni internazionali, prima fra
tutte l’Onu”, che si decida di promuovere la cancellazione del debito estero dei paesi più
poveri, e di sentire sempre più pressante l’esigenza di dare voce “a quei governi democratici
di Africa, Asia e America Latina, che non avranno né posto né parola a quel tavolo, come i
restanti 180 altri paesi della terra che saranno chiamati a subire, impotenti gli effetti di politi-
che economiche dove sempre la persona è subordinata alla logica del profitto”.

Secondo la nozione dei gruppi dell’Ulivo, a Genova non si dovrebbe parlare di globalizza-
zione “in termini generici e confusi”, quanto di una globalizzazione guidata da regole demo-
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cratiche e trasparenti e che sappia coniugare sviluppo e ambiente e che si consideri, di
conseguenza, come valore il dissenso non violento che si sta manifestando sul tema della
globalizzazione, raccolto nel “Genoa Social Forum” e in molte altre espressioni organizzative
pacifiche e problematiche”, chiaramente distinte e critiche nei confronti di tutti i gruppi
italiani e non italiani che annunciano, irresponsabilmente, per Genova giornate di scontri e
violenze”. RM/sc

“TROPPE SEPSE E POCHE PRESENZE AL MEETING SULLA GRANDE ETA'"

(Perugia) Acs, 4 luglio 2001 – Quanti sono stati i partecipanti al “Primo meeting europeo
della grande età” che si è tenuto a Perugia a fine giugno; quanto ha speso la Regione di suo per
organizzare la manifestazione sulla quale ci sarebbero cifre e valutazioni discordanti, a comin-
ciare dal numero esiguo di arrivi da fuori regione che sulla base delle prenotazioni negli
alberghi dell’Umbria non avrebbero superato le 650 unità.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, ha presentato sull’argomento
un’interrogazione urgente con la quale si chiede alla Giunta regionale un rendiconto finanzia-
rio del meeting. Sulle presenze registratesi, Lignani Marchesani afferma che, secondo una
dichiarazione alla stampa di Gianpiero Rasimelli, uno dei responsabili dell’organizzazione,
nei cinque giorni della festa della “Grande età”, si sarebbero avute centomila presenze con
pochi arrivi da fuori Umbria; ma nel resoconto di un quotidiano locale si afferma invece che,
“forse in parte è mancato il popolo umbro che non ha saputo dare giusta collocazione ad un
evento importante”. GC/gc

“TRE CAPI DI STATO SOCIALISTI RAPPRESENTANO UNA GARANZIA”, LEGITTIMO
PROTESTARE, MA NON IMPEDIRE IL G8"

(Perugia) Acs, 4 luglio 2001 – Tra i capi di Stato che si incontreranno al G8 di Genova, tutti
democraticamente eletti dai rispettivi popoli, ci sono anche tre socialisti (Jospin, Schroeder e
Blair). Questo per noi significa una garanzia:  il vertice si deve tenere e nessuno, pur legittima-
to a protestare, deve impedirlo con la violenza.

Marco Fasolo, consigliere regionale dello Sdi, ha così spiegato la posizione dei Socialisti
democratici dell’Umbria nel corso di una conferenza stampa convocata a palazzo Cesaroni
per illustrare i contenuti della mozione sui problemi del G 8 che porta la sua firma e di Ada
Girolamini.

L’incontro di Genova, ha aggiunto Fasolo, produrrà risultati apprezzabili in termini di mag-
gior giustizia sociale, grazie alla mediazione e all’impegno dei tre esponenti socialisti.

E’ giusto che a Genova si protesti, si portino le proprie idee; ma siamo anche convinti, ha
precisato Fasolo, che i capi di Stato riusciranno, ad esempio, a legare il problema della aboli-
zione del debito dei paesi più poveri del mondo, alla riduzione dello sfruttamento minorile e
all’avvio di sistemi democratici in quelle stesse realtà.

La Regione dell’Umbria, con la sua cultura di pace, deve mandare a Genova un chiaro
messaggio invitando i capi di Stato a battersi per “sostenere una globalizzazione che aiuti la
crescita sociale e civile di tutte le comunità del mondo e che impegni l’intero G8 nell’ambito
degli organismi internazionali.

Non dobbiamo demonizzare la globalizzazione, ma saperne cogliere anche le opportuni-
tà di crescita e di progresso per i paesi più poveri del mondo. Non è la prima volta che la storia
ci mette di fronte ad innovazioni profonde: già con la prima industrializzazione, ci fu chi tentò
di scagliarsi contro le moderne macchine che sottraevano lavoro, senza capire che da lì stava
arrivando il progresso e il benessere per milioni di cittadini”.

Fasolo che ha precisato di non aver apposto la propria firma sulla mozione presentata ieri
a palazzo Cesaroni dai gruppi di maggioranza, ha criticato anche quei parlamentari che ieri,
alcuni anche dello Sdi, non hanno votato a favore della maggioranza di Governo, dopo che sui
temi del G8 si era creato un evidente clima bipartisan. GC/gc

LA “FERRUZZI MEDICINALI”  DI PERUGIA TRASFERIRA’ L’ATTIVITA’ E LE MAESTRANZE
A NAPOLI

(Perugia) Acs, 5 luglio 2001 – La Ferruzzi Medicinali srl che ha sede a Ponte Valleceppi di
Perugia è stata acquistata da una azienda di Napoli ed è prevedibile che uffici e maestranze
dovranno spostarsi nella città partenopea.

Lo rende noto Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, con una interroga-
zione rivolta alla Giunta nella quale si chiede quali iniziative intende adottare la Regione per
impedire che una attività economica, fortemente legata al territorio e che ha dato un servizio
essenziale alla città di Perugia, trasferisca altrove strutture, personale e posti di lavoro. GC/sc
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“A TERNI SI FONDONO ROTTAMI CANCEROGENI DI TITANIO”

(Perugia) Acs, 5 luglio 2001 – A Terni, in un forno realizzato di recente dall’Ast, vengono
fusi rottami di titanio provenienti dagli Usa e da altre parti del mondo.

E’ la prima volta, afferma Paolo Crescimbeni, capogruppo di An a palazzo Cesaroni in
una interrogazione urgente rivolta alla Giunta, che un simile impianto viene posizionato in un
centro abitato, ben sapendo che la fusione del titanio ha un potere cancerogeno molto
elevato.

Crescimbeni che chiede spiegazioni alla Giunta, afferma che “a tutt’oggi nel mondo sono
stati realizzati solo due impianti simili, lontanissimi dalle città: uno sui monti Urali e l’altro nel
deserto del Nevada.

Il capogruppo di An chiede alla Giunta se, nel caso di Terni, sono stati effettuati controlli
preventivi con riferimento agli scarichi e all’abbattimento dei fumi; se è stata effettuata la
prevista valutazione di impatto ambientale; quali pareri hanno espresso sull’impianto l’Ast e
l’agenzia regionale per l’ambiente; come e con quali presidi di sicurezza si lavora nell’impian-
to, e se sono state installate centraline di rilevazione di eventuali esalazioni. GC/sc

"LIMITARE IL DISAGIO DELLE POSTE IN ESTATE"

(Perugia) Acs, 5 luglio 2001 – Facendosi interprete di numerose proteste pervenute da
molti cittadini della provincia di Perugia riguardanti la chiusura a giorni alterni di diversi uffici
postali, Pietro Laffranco, vice presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, si è rivolto agli
organi competenti delle Poste per avere delucidazioni sui motivi di tale chiusura. L’azienda
ha fornito spiegazioni motivando l’alternanza con la flessione del traffico che si registra nel
periodo estivo, ma soprattutto ha assicurato all’esponente di Alleanza nazionale che il part-
time sarà limitato al solo periodo in questione, e che dunque in autunno il servizio verrà
ripristinato con il normale corso.

“Abbiamo ritenuto doveroso farci interpreti – spiega Laffranco – del disagio della popola-
zione di numerose frazioni della provincia di Perugia e siamo certi che l’azienda Poste man-
terrà l’impegno ufficialmente comunicatoci di limitare il part-time al solo periodo estivo,
ripristinando subito dopo l’ordinario servizio. Naturalmente continueremo ad interessarci
della questione per verificarne a fondo l’esito positivo”. Red/sc

PROMOZIONE DELLA PACE E TUTELA DEI BAMBINI NEGLI STATUTI REGIONALI

(Perugia) Acs, 6 luglio 2001 – Le Regioni reclamano un ruolo e una titolarità in tema di
promozione della pace fra i popoli e, più in generale, di tutela dei diritti umani. Il principio
verrà inserito in alcuni dei nuovi statuti regionali per sancire formalmente una specifica com-
petenza delle comunità territoriali su un tema che, oggi, fa riferimento solo al livello naziona-
le ed internazionale.

La rivendicazione parte dall’Umbria, da palazzo Cesaroni, dove si è riunito il Coordina-
mento nazionale delle commissioni per la riforma degli statuti.  Dall’incontro è emersa la
possibilità di estendere il concetto di pace e di convivenza, anche ad una maggior tutela dei
diritti dei bambini che potrebbe avere maggior impulso a livello regionale. Lo ha proposto il
professor Antonio Papisca, dell’Università di Padova, sottolineando che in Italia il tema dei
diritti umani oggi è “sommerso” e che trova maggior tutela a livello locale che non nazionale.

Si è parlato anche di difficoltà, in una fase di federalismo non ancora definito e di “incer-
tezza costituzionale”, a dare alle Regioni una titolarità effettiva a promuovere azioni in favore
della pace; ma in molti hanno sottolineato il ruolo sempre maggiore che dovranno avere i
territori su uno scenario globale che, proprio in questi giorni in vista di del G8 di Genova è
messo da più parti in discussione.

In particolare Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale, portando i saluti del-
l’Umbria, ha parlato di pace intesa come estensione delle relazioni sociali, come cooperazio-
ne fra i popoli, e di tema universale che in Umbria ha avuto i suoi natali con grandi personaggi
e grandi eventi maturati in questa terra nel corso dei secoli.

Negli statuti non si devono inserire solo dichiarazioni di principio a favore della pace, ma
“ruoli precisi che possano facilitare il compito degli Stati” ha sottolineato la presidente della
Giunta Maria Rita Lorenzetti che ha fatto propria la proposta di inserire anche la tutela dei
bambini. La Lorenzetti ha  proposto un “approccio non politico” al problema della stesura
degli statuti, ma un vero ascolto della società regionale, tendo conto proprio del fatto che è in
atto una crisi della politica.

I lavori del Seminario sono stati aperti da Silvana Amati, coordinatrice nazionali delle
commissioni che ha parlato di incertezza costituzionale, ed ha sottolineato l’esigenza di far
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risaltare le diversità regionali in un mondo ormai globalizzato, inserendo negli statuti il proble-
ma più generale dei diritti umani.

Per Lamberto Bottini, vice presidente della commissione statuto dell’Umbria, il concet-
to di pace fa riferimento alla storia più profonda dell’Umbria e si lega ai temi della solidarietà,
dell’ambiente, della tutela dei più deboli, del rispetto delle donne: gli statuti devono legitti-
mare le Regioni ad esercitare attivamente un ruolo territoriale”.

Molti stimoli al confronto sono venute dalle relazioni di due docenti universitari: il profes-
sor Antonio Papisca, dell’Università di Padova, e la professoressa Margherita Raveraira, presi-
de della Facoltà di Scienze a Perugia.

In particolare Antonio Papisca ha assicurato che non ci sarebbero conflitti con la Costitu-
zione per l’inserimento negli statuti di competenze in tema di pace, anzi  rappresenterebbe
una sorta di “sigillo dei diritti umani”. L’Italia a giudizio delle Nazioni unite, non è attrezzata
a tutelare al meglio i diritti umani: non ha nominato il Difensore civico nazionale e nemmeno
la commissione sui diritti umani. Solo a livello locale, dunque, è possibile riscontrare forme di
tutela, ad esempio con i difensori civici comunali e regionali e con le varie consulte. In
periodo di critica alla globalizzazione le Regioni hanno l’opportunità di recepire le sensibilità
espresse da una società civile molto estesa.

Parzialmente diverso il parere di Margherita Raveraira. A suo Le disposizioni sulla pace
non sarebbero disposizioni incisive, avrebbero solo un valore pedagogico. A costituzione
vigente non ci può essere alcuna richiesta di sovranità regionale, meglio sarebbe parlare di
diritto costituzionale in un sistema federale definito. Solo con la modifica del capitolo quinto
della Costituzione Italiana, si potrà ragionare di nuove competenze regionali che saranno
ancor più legittimate se si arriverà ad una seconda Camera da eleggere su base regionale. GC/
sc

“CONTROLLO PIU’ EFFICACE DEL TERRITORIO”

(Perugia) Acs, 6 luglio 2001 – Predisporre mappe nelle zone di Perugia e delle altre città
a rischio, dove esiste la più alta concentrazione di immigrati irregolari, per poter predisporre
interventi congiunti di controllo del territorio.

In una mozione dove si affronta il problema dell’ordine pubblico sollevato recentemente
dai cittadini del quartiere di San Ferdinando di Perugia che il 29 giugno hanno organizzato una
marcia silenziosa, Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd alla Regione, osserva che “la pre-
senza di bande composte da immigrati irregolari provenienti soprattutto dall’est europeo,
dall’Africa e dal Sudamerica sta espropriando i cittadini umbri di interi quartieri dei maggiori
centri della Regione e provoca tensioni anche in realtà minori fortemente interessate dalla
presenza di persone senza lavoro regolare, specialmente nel periodo estivo”.

Secondo Sebastiani, la protesta di Perugia “è stata da un lato una testimonianza di civiltà,
e dall’altro di esasperazione e insicurezza cui sono stati portati tanti cittadini”. Si tratta ora – si
sostiene nella mozione – “di evitare fenomeni di intolleranza non giustificata e non apparte-
nenti alla tradizione solidaristica della nostra gente a cui è comunque necessario garantire il
rispetto ed il godimento dei diritti personali e patrimoniali”.

Da qui la richiesta rivolta alla Giunta regionale di attivare, al di là dei vari comitati istituzio-
nali esistenti, ogni iniziativa utile per realizzare un confronto con tutte le autorità e le istituzio-
ni preposte, comprese quelle giudiziarie, “in modo da realizzare azioni sinergiche su un
problema così complesso ed importante per ogni cittadino”, ed attivare, in modo particolare,
iniziative sociali tese a ridurre il disagio tra gli extracomunitari e a richiedere un confronto con
le categorie economiche per ottenere il più alto numero di regolarizzazioni. RM/sc

DONATI AL GRUPPO MISTO, RENZETTI IN SECONDA COMMISSIONE

(Perugia) Acs, 6 luglio 2001 – Tra gli incarichi che sono stati attribuiti dall’ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale dopo le recenti elezioni politiche, Francesco Renzetti, consi-
gliere di Forza Italia, subentrato a Maurizio Ronconi, è stato assegnato alla seconda commis-
sione (problemi economici e trasporti).

Il consigliere Maurizio Donati (Pdci) fa parte dal 2 luglio del gruppo misto. RM/sc

“TORNANO LE PLURICLASSI IN VALNERINA?”

(Perugia) Acs, 6 luglio 2001 – In Valnerina si torna alle pluriclassi? E’ questo il pericolo
denunciato da Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd alla Regione che, in una interrogazio-
ne, chiede iniziative urgenti “per tutelare e garantire il diritto allo studio e la qualità della
scuola in numerosi comuni della valle del Nera”.

Sebastiani ricorda il caso di Sellano, dove alcuni cittadini hanno sollecitato le autorità
scolastiche ad aggregare la locale scuola dell’obbligo in un unico palo con Cerreto mentre il
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direttore regionale dell’istruzione avrebbe ribadito la volontà di accorpare i plessi della suola
materna, elementare e media di Sellano con due istituti di Foligno.

Sebastiani sostiene anche che le autorità scolastiche hanno definito gli organici per il
prossimo anno scolastico prevedendo l’assegnazione di un esiguo numero di docenti in
alcuni plessi delle scuole elementari della Valnerina, quali Sant’Anatolia di Narco, Montele-
one di Spoleto, Roccaporena, Cerreto e nello stesso plesso di Sellano, con la conseguente
organizzazione in ciascun plesso di “pluriclassi”, mentre non è stata autorizzata la I classe
presso la scuola media di Cerreto di Spoleto.

Secondo Sebastiani, queste decisioni “comprometteranno l’offerta formativa destinata
alle nuove generazioni e pregiudicheranno lo stesso funzionamento della scuola proprio in
quelle realtà particolarmente disagiate per motivi territoriali e sotto l’aspetto sociale”. RM/sc

CONSENSO DI ESPERTI E ASSOCIAZIONI ALLA PROPOSTA DI TUTELARE LE SPECIE
AUTOCTONE DELL’AGRICOLTURA UMBRA

(Perugia) Acs, 9 luglio 2001 -  Interesse ed apprezzamento per la proposta di legge
regionale che intende tutelare in Umbria le colture arboree tradizionali e le specie autoctone
che nei secoli hanno garantito la gran parte delle produzioni agrarie, sono stati espressi a
palazzo Cesaroni, nel corso di un’audizione promossa dalla II Commissione consiliare, pre-
sieduta da Edoardo Gobbini.

La proposta che porta la firma congiunta dei consiglieri di Rifondazione comunista e Verdi
ecologisti, nell’ordine: Stefano Vinti, Carlo Ripa di Meana, Mauro Tippolotti e Giorgio
Bonaduce, è stata definita necessaria ed urgente per poter salvaguardare un patrimonio già
in larga parte perduto, soprattutto lungo la Valle del Tevere, ma ancora quasi integro in altre
zone marginali e che può dare vita ad una interessante economia di nicchia  e di qualità.

Finalità preminente della proposta è la difesa e la conservazione di piante tipiche, cultivar
antichi che a contatto con le coltivazioni geneticamente modificate sarebbero destinate a
scomparire definitivamente.

A favore della proposta si sono espressi Lamberto Pistaro dell’Arusia che ha chiesto una
maggior collaborazione scientifica per identificare geneticamente le varie specie arboree ed
ha proposto, per non creare un inutile doppione, di utilizzare, integrandola, la commissione
tecnica scientifica che già opera presso l’Arusia.

D’accordo anche Pietro Fundo del Centro studi Tomat che ha sottolineato come il pro-
blema di una mutazione genetica è in atto da molto tempo ed ha avuto origine con i primi
interventi sul miglioramento delle varie specie.

L’Umbria ha un vero capitale genetico da salvare, ha detto  Mario Falcinelli dell’Univer-
sità di Perugia, sottolienenando la necessità di puntualizzare quali sono le aree da mettere
sotto attenta sorveglianza. Falcinelli ha proposto anche di integrare nella prevista Commissio-
ne scientifica il numero degli esperti scientifici portandoli dai tre previsti a dieci.

Contributi e considerazioni sono venute anche dalla  Coldiretti, dalla Confederazione
delle cooperative e dal Parco tecnologico agro-alimentare di Todi. Il presidente della Com-
missione Gobbini ha assicurato che il testo di legge verrà licenziato al più presto per essere
poi portato al voto dell’aula. GC/gc

“ALLONTANARE DA SPOLETO LA  ITALMATCH”

(Perugia) 9 luglio 2001 – Allontanare dal centro abitato di Spoleto lo stabilimento Italma-
tch le cui lavorazioni al fosforo inquinano spesso l’ambiente.

In una interrogazione, il capogruppo dei verdi ecologisti in Consiglio regionale Carlo
Ripa di Meana, ricorda che il 4 luglio è fuoriuscita da un condotto dell’impianto una “nube
che ha avvolto la città che, verosimilmente, è stata causata da un cattivo funzionamento del
ciclo di produzione. Questo incidente ha causato nella popolazione pruriti, lacrimazioni ed
altri fenomeni allergici”.

Ripa di Meana chiede che su questo fatto vengano date spiegazioni quale sia il quadro di
efficienza dell’impianto, quali autorizzazioni alle emissioni in atmosfera siano state rilasciate
alla Italmatch, quali controlli siano stati disposti dall’Arpa, l’agenzia per la protezione dell’am-
biente.

A conclusione del suo documento, il capogruppo dei verdi chiede quali iniziative la Re-
gione intende assumere anche mediante accordi di programma con il comune di Spoleto i
ministeri dell’industria e dell’ambiente e la provincia di Perugia “per pervenire alla delocaliz-
zazione” di questa fabbrica. RM/sc
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“INTRODURRE LA TOBIN TAX PER RILANCIARE L’OCCUPAZIONE”

(Perugia) Acs, 9 luglio 2001 – Il peso sempre maggiore finanza sull’economia ha trasfor-
mato profondamente la struttura dell’economia mondiale, spostando le risorse dalla produ-
zione materiale di beni e servizi alle speculazioni sul prezzo del denaro e sui valori mobiliari.
Dal 1992, la quantità di transazioni sui tassi di cambio è aumentata del 5 per cento e oggi la
dimensione finanziaria assorbe risorse 72 volte superiori al commercio mondiale di merci e
servizi, che nel suo complesso rappresenta solo il 3 per cento delle transazioni valutarie.
Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, ogni giorno vengono scambiati 1.587 miliar-
di di dollari sui mercati valutari, per operazioni che per il 90 per cento speculano sulla variazio-
ne dei tassi di cambio tra le monete.

E’ la Tobin Tax, una imposta sulle operazioni speculative sulle valute, la risposta più
efficace alla “liberalizzazione indiscriminata degli investimenti” ed alla richiesta di maggiore
tutela della sovranità nazionale e dei diritti dei cittadini dei centri e delle periferie del mondo.

In una mozione, il capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale Stefano Vinti chie-
de alla Giunta regionale di intervenire sul governo “affinchè si attivi e si impegni a promuove-
re l’introduzione di una tassa su tutte le transazioni finanziarie, in particolare su quelle che
speculano sui cambi valutari e a destinare gli introiti derivanti da questa tassa per il rilancio del
ruolo pubblico nell’economia in settori innovativi, per sviluppare l’occupazione, per migliora-
re lo stato sociale, per cancellare il debito estero e per finanziare politiche di sviluppo sociale
nei paesi più poveri”.

La proposta fatta dal premio Nobel James Tobin nel 1972 rappresenterebbe – secondo
Vinti -  un utile strumento in questo senso. La “Tobin tax” è stata concepita con gli obiettivi di
preservare e aumentare l’autonomia delle politiche monetarie nazionali e di rendere i tassi di
cambio più aderenti alla realtà delle economie reali e meno dipendenti dalle aspettative di
breve periodo e dalle speculazioni, attraverso la tassazione dei movimenti valutari rapidi. Se
si applicasse una tassa dello 0,2 per cento sui movimenti valutari, questa ammonterebbe al
48 per cento del capitale scambiato se le transazioni sono giornaliere, al 10 per cento se
settimanali ed al 2,4 per cento se mensili. La Tobin tax, quindi, non danneggerebbe gli
operatori che pianificano investimenti a lungo termine, ma penalizzerebbe proprio quei
movimenti a breve responsabili della destabilizzazione finanziaria in corso.

“Oltre ad avere un valore deterrente, la Tobin tax permetterebbe di aumentare il gettito
fiscale degli Stati che la applicano, gettito fortemente eroso dall’internazionalizzazione della
produzione, sempre più svincolata dai territori nazionali.”

L’introduzione della tassa Tobin nei soli paesi del G7 o comunque nei paesi industrializzati
dove si trovano le grandi piazze finanziarie consentirebbe di raccogliere fondi da destinare ad
azioni concrete contro le disuguaglianze a livello planetario, per la promozione dell’istruzio-
ne e della sanità pubblica nei paesi poveri, per la sicurezza alimentare, per lo sviluppo soste-
nibile, per la prevenzione e la tutela nei confronti dei disastri ambientali”. RM/sc

“DEVOLUTION E’ CONTRO GLI INTERESSI DELL’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 10 luglio 2001 - “La devolution è contro gli interessi generali dell’Umbria e
dei lavoratori e minaccia la sovranità dello Stato”.

Così Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione commenta la proposta di legge del mini-
stro per le riforme Bossi che “ha l’obiettivo, spudoratamente rivendicato dal governo, di
smantellare la Costituzione repubblicana e dei diritti universali”.

L’idea è quella di contrapporre alla repubblica fondata sul lavoro e sull’unità solidale una
repubblica imperniata sulla proprietà, il particolarismo, il localismo corporativo, l’individuali-
smo, la contrapposizione tra ricchi e poveri, tra forti e deboli.

Sulla “devolution”, afferma il capogruppo di Rifondazione, si profila un’alleanza liberista
che punta a smantellare la sovranità dello Stato e a regionalizzare, privatizzandoli, i servizi
sociali pubblici. La privatizzazione dei servizi che fanno riferimento a diritti universalistici
(sanità, scuola, assistenza, trasporti, ecc) rappresenta il cuore dell’assalto liberista.

L’idea, aggiunge Vinti, è che il settore pubblico deve erogare servizi minimi, cioè quelli
che rappresentano un costo e che nessun privato vuole gestire. Le altre prestazioni non sono
più un diritto ma si acquistano sul mercato, trasformando i cittadini in clienti. È la stessa logica
con cui Federmeccanica vuole abolire il contratto nazionale dei metalmeccanici. La “devolu-
tion” vuole trasferire le competenze in materia di polizia locale, sanità, scuola e istruzione
alle regioni e ai privati. La “devolution” colpisce direttamente gli interessi generali dell’Um-
bria, inferendo un colpo micidiale alla tenuta della quantità e della qualità del nostro sistema
sanitario regionale, che va riqualificato e non smantellato. La “devolution”, inoltre, è contro
i lavoratori e gli interessi generali dell’Umbria, è un attacco profondo a conquiste, diritti, ad un
modello di sviluppo solidale, le cui premesse sono state sciaguratamente poste dai pasticciati
tentativi di riforma costituzionale apportati dal governo dell’Ulivo nella passata legislatura. Ad
essa, conclude Vinti è necessario che le forze sociali, politiche e democratiche regionali
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rispondano con una grande mobilitazione di massa così come le istituzioni locali. LM/sc

“LA MOZIONE SULL’AMBIENTE DI CRESCIMBENI E RIPA DI MEANA E’ UN INCIUCIO
ISTITUZIONALE”

(Perugia) 11 luglio 2001 – La Giunta si attivi per dotarsi degli strumenti necessari per
mettere in pratica gli accordi sottoscritti nel cosiddetto “Protocollo di Torino” che guardano
oltre l’orizzonte di Kyoto in materia ambientale.

In una mozione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti chiede che si sostenga una
economia “che ripristini i grandi cicli ambientali e riduca in maniera costante il degrado e la
dissipazione” e che sia in grado di sviluppare un sistema di riciclaggio ampliando al massimo le
quote di riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

In pratica, Vinti chiede “l’effettiva attuazione degli impegni di Kyoto” riducendo le emis-
sioni per l’un per cento ogni anno.

Il Gruppo consiliare regionale di Rifondazione comunista annuncia intanto che voterà
contro la mozione sulle questioni ambientali promossa dai consiglieri Crescimbeni e Ripa di
Meana e anzi, per iniziativa del suo presidente Stefano Vinti, presenta una mozione alterna-
tiva a quella dei consiglieri di Alleanza nazionale e del neonato gruppo Lorenzetti per l’Um-
bria.

La mozione di Rifondazione comunista si propone l’obiettivo di raccogliere il consenso
della maggioranza di centrosinistra sugli orientamenti da assumere in materia delle politiche
ambientali. Per questo è offerta alla riflessione e alla discussione delle altre forze del centro-
sinistra, aperta a contributi e integrazioni da parte degli altri gruppi della maggioranza”, osser-
va Vinti.

La mozione presentata dai consiglieri Crescimbeni e Ripa di Meana, “più che essere
animata da uno spirito bipartisan, rappresenta un vero e proprio inciucio istituzionale, senza
motivazioni reali e basi politiche solide.

La questione dell’ambiente deve diventare una discriminante centrale tra il centrodestra
e un nuovo centrosinistra. La crisi dei verdi, del movimento ambientalista e degli ecologisti, in
Italia e in Umbria, è approdata ormai ad un punto esplosivo e conosce una deriva inarrestabi-
le. Di fronte ai guasti e ai drammi della globalizzazione, ai disastri ambientali che il sistema
capitalistico ha prodotto nello scorso decennio i verdi e l’ambientalismo internazionale hanno
risposto accentuando il riformismo ecologico, sposando il clintonismo. La Conferenza di Kyo-
to ha dimostrato di essere un libro dei sogni o forse la sagra dell’ipocrisia, con riduzioni
insignificanti tra l’altro mai applicate, e ha alimentato l’illusione che con le mezze misure si
risolvano davvero i problemi”.

Secondo Stefano Vinti la globalizzazione rischia di distruggere il pianeta, perchè impone
ed estremizza il modello produttivistico e giunge alla colonizzazione in senso utilitaristico
degli esseri viventi e dei loro mondi vitali e per questo, non può essere contrastata da un’ine-
dita alleanza tra chi propone un modello di sviluppo alternativo e chi, invece, sposa in pieno
i dogmi del neoliberismo, l’idea che tutto debba essere subalterno al profitto immediato delle
imprese transnazionali, che la disuguaglianza sia elemento naturale del sistema sociale, e che
quindi anche l’ambiente sia un affare”.

Ora che Usa, Australia e Giappone hanno deciso di non sottoscrivere e applicare gli accor-
di di Kyoto, viene smascherata – secondo Vinti – “l’inutilità del riformismo ambientale, di una
posizione dolce e equivoca nei confronti della globalizzazione. Come diciamo nella mozio-
ne, occorre andare oltre gli accordi di Kyoto, occorre recuperare radicalità e chiarezza nell’op-
posizione al modello di sviluppo neoliberista e costruire una alternativa concreta e praticabile
ad un sistema che può accentuare gli squilibri ecologici del pianeta”.RM/sc

 “LO SCONTRO E’ SULLA LEGGE ELETTORALE”

(Perugia) 12 luglio 2001 – “L’elezione diretta del Presidente della Giunta si è rivelata, in
Umbria come nel resto d’Italia, fallace perché ha spostato poteri enormi verso i presidenti
delle Giunte. Questo fatto rischia di far apparire agli elettori che la regione è ad una sola
dimensione: quella dell’Esecutivo”.

Così Carlo Liviantoni Presidente del Consiglio regionale intervenendo, a confronto con
il Presidente della Commissione Statuto Fiammetta Modena, alla trasmissione televisiva “A
microfoni aperti” sui temi delle riforme.

Ma, dopo il fallimento della bicamerale e col difficile clima politico post elettorale sarà
possibile affrontare e risolvere insieme, maggioranza e minoranza, le questioni che lo Statuto
dovrà regolamentare? Intanto, ha osservato Fiammetta Modena, iniziando il percorso abbia-
mo accantonato le questioni di scontro presenti nel quadro nazionale. Del resto sarebbe
impossibile, per la presidente della commissione, elaborare uno Statuto senza il coinvolgi-
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mento di tutti.
L’autonomia, ha aggiunto, è anche questo: cercare le soluzioni migliori per la comunità

regionale sapendo che si lavora su un tavolo alla pari. Sulla eventualità di mantenere l’elezio-
ne diretta del presidente della Giunta Fiammetta Modena ha detto che Rifondazione comu-
nista Sdi “e altri” non sono d’accordo mentre An si è pronunciata a favore delle elezione
diretta, il problema che dovremo affrontare ora, ha concluso, è quello di lavorare alla ricerca
di correttivi ed equilibri tra i vari poteri.

Ma il rischio, per Liviantoni, è che se non si riuscirà a produrre un grande sforzo comune
comincerà a declinare la funzione del Consiglio regionale, “un pericolo perché verrebbe a
mancare la funzione di mediazione politica delle forze che rappresentano tutto il popolo
umbro”.

Il confronto televisivo, Liviantoni–Modena, andrà in onda da venerdì 13 a domenica 22
luglio sulle Tv private di Perugia e Terni. LM/sc

“SISTEMARE LA STRADA DEL PUGLIA PER EVITARE ALTRI INCIDENTI MORTALI”

(Perugia) Acs, 12 luglio 2001 – E’ una delle strade della morte, ma nessuno interviene.
In una interpellanza, Ada Urbani Spadoni (Fi) chiede un intervento della Giunta regio-

nale affinchè la Provincia di Perugia metta in sicurezza la strada del Puglia in modo definitivo
anche con l’utilizzo di asfalti drenanti “così come proposto dal ministro dei trasporti Pietro
Lunardi”.

Ada Urbani ricorda che molti cittadini di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo hanno
denunciato da lungo tempo la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria della
strada provinciale del Puglia e che “malgrado ciò l’Ente Provinciale non provvede”.

Recentemente è accaduto l’ennesimo incidente stradale mortale all’altezza del bivio
Cerquiglino, Gualdo Cattaneo, il secondo in due settimane, a causa della pericolosità di
questo tratto di strada, ove l’asfalto in una curva molto pericolosa è fortemente sdrucciolevo-
le.

Secondo Ada Urbani all’indomani dell’incidente si è tentato di risolvere il problema “limi-
tandosi a stendere un altro manto di asfalto sopra al preesistente, provvedimento che appare
agli occhi di tutti non solo non risolutorio, ma aggravante del problema”. RM/sc

“CONFERMARE IN CONSIGLIO LA LEGGE SULL’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 – La legge sull’elettrosmog va confermata e il rinvio del
governo “rappresenta un fatto politicamente grave”.

In una nota, Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione, ricorda che le
norme approvate in Consiglio rappresentano la sintesi di ben cinque diverse proposte presen-
tate dai vari gruppi alle quali si è aggiunta quella della Giunta regionale.

“Naturalmente la riunificazione dei testi, ha imposto uno sforzo comune dell’intera Com-
missione per giungere ad un articolato che raccogliesse i vari punti di vista. E’ poi da tener
presente il fatto che la problematica affrontata presenta sicuramente elementi di rilevante
complessità, in un quadro generale ancora da definire compiutamente, che rende maggior-
mente difficoltoso il percorso legislativo”.

Sostenendo la validità dell’articolato, Tippolotti ricorda che il primo aspetto qualificante
che caratterizza la proposta di legge è il “principio di cautela“ che, vista la delicatezza delle
questioni sanitarie ed ambientali, rimane un punto fondamentale che non deve essere mes-
so in discussione da eccezioni tenendo conto che diverse indagini epidemiologiche hanno già
messo in risalto le connessioni tra l’esposizione alle radiazioni e l’insorgenza di forme tumo-
rali, specialmente tra i bambini.

“Il secondo aspetto di grande valore”, che è il “principio di giustificazione”, si lega –
secondo Tippolotti - strettamente al primo e ne è la diretta conseguenza sul piano della
pianificazione per quanto riguarda la collocazione dei vari impianti. “Non si tratta – osserva
Tippolotti - di avere un atteggiamento punitivo nei confronti dei vari titolari o gestori, ma
occorre perseguire, anche qui, un’accorta politica di valorizzazione e di difesa dell’ambiente,
che impedisca, per esempio, l’installazione di enormi antenne addirittura su monumenti e
strutture di grande interesse e valore artistico.

E’evidente l’importanza di questo aspetto per un territorio come l’Umbria, considerando
poi che tale orientamento sta raccogliendo l’interesse da parte di altre regioni per divenire un
obiettivo condiviso e partecipato da altri territori”. Comunque - conclude Tippolotti - alcune
eccezioni marginali denunciate dal Commissario di Governo, potrebbero trovare ascolto e
definizione senza che l’impianto complessivo della legge ne venga stravolto. RM/sc
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“LA REGIONE FINANZIO’ L’AMPLIAMENTO DELLA AZIENDA INCENDIATASI A
MONTONE?”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 – La Regione dell’Umbria avrebbe finanziato l’ampliamen-
to della azienda “CiGiPi” di Montone (PG) specializzata nel recupero e riciclaggio di pneuma-
tici e copertoni di autoveicoli e che, nella notte dell’undici luglio, ha subito un grosso incendio
con la distruzione di ottomila quintali di gomme.

Lo afferma Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, in una interrogazio-
ne rivolta alla Giunta nella quale si chiede conferma del finanziamento e notizie sugli even-
tuale requisiti dell’azienda a poter svolgere quel tipo di attività.

Lignani Marchesani chiede anche se sono stati fatti a suo tempo i controlli da parte dell’Ar-
pa e della Asl così come previsto nella autorizzazione ad impiantare l’attività di riciclaggio dei
pneumatici; qual è l’esito dei controlli sulla salubrità dell’aria a seguito dell’incendio durato
un’intera giornata e che ha provocato emissione di denso fumo nelle zone vicine; se, in
particolare, si siano riscontrate tracce di diossina. In ultimo il consigliere di An intende sapere
dalla Giunta se i tecnici hanno individuato le reali cause che hanno originato l’incendio e quali
danni ambientali sono stati provocati. GC/sc

“L’INCENDIO DI MONTONE, ESEMPIO DI TROPPA DISATTENZIONE SU
PREVENZIONE E CONTROLLO”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 - “Dopo Sulpol, Italmatch oggi è la volta della Cigipi di
Montone a metter seriamente a rischio salute dei cittadini e ambiente dell’Umbria. Tutto in
una manciata di settimane.

E siamo a tre Angelo Velatta, dei Verdi ecologisti, ricordando la gravità dell’incendio
doloso di Montone che ha interessato un deposito di gomme osserva che, “a non farci perde-
re la memoria sullo stato delle cose provvedono, quando mancano “fatti nuovi” la questione
irrisolta delle polveri di Prisciano a Terni, le emissioni della Distilleria De Lorenzo a Ponte
Valleceppi di Perugia, mentre sullo sfondo rimangono lo stato della Conca ternana e di Nera
Montoro, l’invasività degli allevamenti intensivi suinicoli e avicoli della valle umbra e del
marscianese”.

L’Arpa fa quello che può e cioè quello che i mezzi di cui è dotata, consente alla stessa di
fare, osserva Velatta, ma “riferire ogni cosa all’Agenzia regionale non è nè utile nè intelligen-
te. Quel che occorrono sono regole e pratiche amministrative concludenti in funzione di
prevenzione, controllo e repressione pur previste dalle legge nazionali di settore, a comincia-
re da quella in tema di emissioni, per passare ai rischi industriali, e poi rifiuti e reflui, da parte
delle amministrazioni regionale e provinciali e - soprattutto - un indirizzo politico coerente
capace di render concrete subito, e non domani, tali indispensabili necessità”.

Ma la “rete” degli assessorati all’ambiente, “che in gran parte dipende in questa regione
da Rifondazione Comunista, non sembra cogliere la questione. “Che qualcuno, allora, prov-
veda” RM/sc

“APRIAMO AL MONDO DELLE LIBERE PROFESSIONI”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 – La costituzione di comitati per l’unità della sinistra sarebbe
un contributo forte a tutte quelle organizzazioni politiche impegnate nelle loro campagne
congressuali”.

In una lette aperta ai Ds dell’Umbria e alla reggenza nazionale, Edoardo Gobbini, già
coordinatore regionale dei Democratici di sinistra (“all’ombra di ogni campanile un comitato
per l’unità”) ricorda che dopo il voto del 13 maggio, in una nuova fase politica, i Ds devono
saper cogliere le sollecitazioni del proprio elettorato e dei cittadini favorendo più ascolto e più
partecipazione attiva.

Secondo Gobbini, in vista del prossimo congresso, è preferibile che gli iscritti possano
esprimersi in modo libero contribuendo alla elaborazione di mozioni aperte e non legate a
gruppo organizzati. “Non si deve fare una semplice conta degli iscritti e non è produttivo
votare su mozioni preconfezionate e non emendabili”.

“Occorre invece favorire il libero dispiegarsi del confronto in un mondo che cambia e
presenta sempre nuove soggettività e portatori di interessi non necessariamente legati al
lavoro dipendente”.

Secondo Gobbini, le forze sociali tradizionalmente, poco rappresentate dovrebbero oc-
cupare uno spazio maggiore nel partito. “Sarebbe necessario che almeno il quaranta per
cento dei nostri iscritti venga dalle libere professioni. I nostri organismi dirigenti, invece, sono
composti nella quasi totalità da lavoratori dipendenti”.

Occorre quindi cogliere l’occasione del congresso del prossimo autunno per “arricchire
gli organismi dirigenti dei Ds con la rappresentanza di tutte le forze sociali, artigiani, commer-
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cianti, agricoltori, nuove professioni, professionisti, mondo dello sport e del volontariato da
unire a quello del lavoro, tradizionale già presente”. Secondo Gobbini, anche il dissenso e le
minoranze devono avere maggiore considerazione nella vita interna di partito. RM/sc

“ATTIVARE SUBITO LE PROCEDURE SUGLI ULTIMI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE
PESANTE”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 – Attivare immediatamente il nuovo contributo previsto
dalla finanziaria 2001 per la ricostruzione nelle zone del terremoto.

In una interrogazione, Ada Urbani Spadoni (Fi) chiede alla Giunta regionale se sono già
state attivate tutte le procedure allo stanziamento e quale fascia di priorità coprirà questo
intervento.

La somma messa a disposizione dal precedente governo – secondo Ada Urbani – è già di
per sé “fortemente insufficiente a risolvere il problema dell’avvio della ricostruzione pesan-
te” ed è anche per questo che è necessario metterla a disposizione in tempi rapidi. Nella
finanziaria 2001 sono stati assegnati all’Umbria oltre 150 miliardi così che la somma disponi-
bile per il futuro sale ad almeno 1.700 miliardi. RM/sc

“INAUDITO E GRAVE L’ATTACCO ALL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 13 luglio 2001 – “L’attacco portato al Consiglio ragionale da CISL e UIL
sull’ordine del giorno di solidarietà ai lavoratori metalmeccanici votato all’unanimità dall’as-
semblea di palazzo Cesaroni costituisce un atto di  inaudita gravità che colpisce l’assemblea
legislativa nel libero e legittimo esercizio delle sue prerogative”.

Così il Presidente Carlo Liviantoni risponde alla presa di posizione dei due sindacati.
Definire, sostiene il Presidente, “devastante” l’atto compiuto dal Consiglio regionale a

sostegno di lavoratori impegnati nella rivendicazione dei propri diritti, “significa aver smarrito
la cognizione del proprio ruolo storicamente consolidato in Umbria e nel Paese” e ancor più,
la dichiarazione dei due sindacati, per Liviantoni, “costituisce il colpevole disconoscimento
del ruolo di suprema garanzia democratica di cui il Consiglio Regionale è custode e garante”.

“Si può naturalmente dissentire – conclude il Presidente – dalle scelte compiute dall’as-
semblea rappresentativa dell’Umbria anche se questa dovesse esprimerle, come nel caso,
all’unanimità. Non può però essere consentito a nessuno criminalizzare e delegittimare isti-
tuzioni democratiche nell’esercizio delle loro funzioni”. RM/sc

“NIENTE ESCAMOTAGE PER CONSENTIRE LA FORMAZIONE DI GRUPPI
MONOCRATICI A PALAZZO CESARONI”

(Perugia) 14 luglio 2001 – Meglio una normativa chiara che recepisca la volontà degli
elettori umbri, piuttosto che il ricorso ad un escamotage tecnico giuridico come quello che ha
consentito a Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, di formare un
nuovo gruppo politico, la “Lista Lorenzetti”, che porta un nome diverso da quello del suo
partito di appartenenza.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, spiega così lo spirito della sua
proposta di legge per modificare la normativa che oggi impedisce ai Comunisti italiani di avere
un proprio gruppo, solo perché a Roma quel partito non ha raggiunto un numero sufficiente
di parlamentari per aver diritto a costituire un proprio gruppo nel Parlamento nazionale.

Qui siamo in Umbria, spiega Sebastiani e dobbiamo concedere la possibilità di organizzar-
si autonomamente anche a chi è rappresentato da un solo consigliere e fa riferimento ad una
piccola pattuglia di onorevoli che portano lo stesso nome e lo stesso simbolo.

In ragione di ciò Sebastiani ha presentato a palazzo Cesaroni un apposito disegno di legge
con cui si propone di cambiare l’art. 9 (Comma 3) della legge 14 del ’98 inserendo io concetto
di corrispondenza di una lista che in Umbria abbia un solo consigliere, a condizione che anche
nel Parlamento nazionale ci sia una rappresentanza dello stesso partito.

“Seguendo tale interpretazione estensiva, afferma Sebastiani, si garantirebbe il rispetto
pieno del mandato popolare ricevuto al momento dell’insediamento che rende il singolo
consigliere depositario di una propria identità ed autonomia che si esprimono anche con una
continuità nel lavoro dei gruppi e, di riflesso, nelle Commissioni consiliari. Inoltre, non biso-
gna trascurare neanche la considerazione che il Consiglio regionale dell’Umbria ha un nume-
ro ridotto di consiglieri eleggibili rispetto a quelli di quasi tutte le altre Regioni italiane: ciò
comporta necessariamente che possano ripetersi più frequentemente casi di consiglieri sin-
goli e che, perciò, non si debbano penalizzare i partiti a cui questi si richiamano, qualora
abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale”.Red/gc
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“APPREZZABILE LA SCOSSA CHE BURATTI HA DATO ALLA POLITICA"

(Perugia) Acs, 16 luglio 2001 – “Stimolante fino al provocatorio, l’intervento del leader
della Cisl umbra Buratti, che puntuale arriva in sede di concertazione sul Dap. Egli mostra
un’anima politica che conoscevamo bene e che viene fuori nella difesa della linea del proprio
sindacato, e ci auguriamo che non siano schermaglie ma prese di posizione concrete”.

Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi commenta le dichiarazioni del segreta-
rio regionale della CISL Francesco Buratti a proposito della situazione politica e di bilancio
della Regione.

“Quanto afferma per noi non è nuovo. Si sapeva, infatti, della mancanza di progetto della
Giunta Lorenzetti. L’opposizione, l’ha denunciata decine di volte, magari ottenendo meno
audience, perché la stampa dà risalto in cronaca alle proposte e alle denunce dell’opposizio-
ne solo qualche sporadica volta, mentre “fuori dal Palazzo” poco esce di quanto viene propo-
sto, detto e opposto. Al momento della presentazione delle linee programmatiche avevamo
denunciato che di programmatico c’era poco e nello stesso tempo che i dati di partenza
contenevano inesattezze notevoli per cui l’analisi dello stato di fatto e la programmazione
sarebbero state viziate nella sostanza; abbiamo stigmatizzato inoltre: un Consiglio Regionale
inattivo è testimonianza di una Giunta senza idee che non produce.Si intuiva anche il buco di
bilancio, insieme a tante altre inesattezze nascoste e celate tra le cifre gonfiate ad arte e per
“buon augurio”.

Se qualcuno volesse riprendersi le dichiarazioni fatte a marzo scorso, durante l’esame del
DAP, scoprirebbe che già allora avevamo indicato l’insostenibilità dei conti pubblici e il peso
eccessivo, nella spesa corrente, degli interessi, dei costi fissi e del personale lasciando da
parte la sanità della quale parleremo a parte. Il problema è stato temporaneamente eclissato
dalle notizie preelettorali che parlavano di una Lorenzetti che tornava da Roma con le valigie
“piene di soldi”. Ma non è dovuto alla scarsezza di risorse il mancato sviluppo della nostra
Regione.

Per esempio i fondi per la ricostruzione ci sono e ci saranno, ma gli interventi non partono,
al di là delle rosee dichiarazioni del neo assessore folignati Riommi, amico della Lorenzetti.Per
concludere diciamo a Buratti che il patto sociale non è mai stato niente di più che uno slogan.
Perché diventa solo aria fritta tutto quello che si vorrebbe fare senza indicare con quali
stanziamenti economici e strumenti legislativi. Buratti, poi, attacca anche la minoranza, accu-
sandola di sterilità.

Granché non ha fatto nessuno sindacati compresi: c’è uno strano “sonno” in Umbria, ma
ad onor del vero se ci sono state proposte di legge e problemi sollevati (tra l’altro c’è un
arretrato notevole di risposte alle nostre interpellanze ed interrogazioni) lo si deve proprio al
centro destra. Piuttosto, un effetto paralizzante su tutto questo l’ha avuto la Presidenza del
Consiglio, che ha rimescolato gruppi e commissioni, pur di assicurare una maggioranza stabile
(anche quando non lo era) alla Lorenzetti.

Questo ha provocato, e continua a provocare,  perdite di tempo ed inefficienza. L’equi-
distanza di Buratti, se va bene dal punto di vista sindacale, mal si attaglia alla politica: bisogna
dare a Cesare quel che è di Cesare, se no la gente potrebbe essere indotta a pensare a
soluzioni facili, quali quella di affidarsi a qualche uomo della Provvidenza.

Allora credo che avrebbe fatto bene a dire, il leader della Cisl, che ci sono responsabilità
di vario livello e che magari l’opposizione poteva fare di più, ma non certo molto di più: in
fondo, ai Consiglieri regionali, è concesso un livello di controllo quanto mai basso sugli atti
della Giunta, del resto fare l’opposizione al nulla è molto difficile.

E lo stesso accade nei Comuni o negli Enti strumentali. E anche questo, Buratti, lo sa.
Bisogna tuttavia apprezzare la scossa che ha dato alla politica estiva e sonnacchiosa, metten-
do i panni sporchi della Giunta sotto gli occhi di tutti. Spero che dalla società civile altri, che
spesso si sentono mugugnare, abbiano il coraggio di denunciare apertamente la gestione
sterile delle risorse regionali.

O questo senso di responsabilità crescerà o ci ritroveremo presto tutti a pagarne (e non in
senso metaforico) le conseguenze.

Per quanto riguarda l’azione dell’opposizione che si concretizzerà con precisi progetti
Forza Italia sta già lavorando ad un programma semplice e scarno composto di pochi punti
nodali su cui agire: ricostruzione, infrastrutture, sviluppo economico, lavoro e sicurezza,
strategie per far si che le domande che vengono dal territorio e le debolezze della nostra
regione vengano superate per far si che l’Umbria entri a pieno titolo tra le regioni sviluppate
del centro-nord. Tutto ciò è importante per la qualità della vita dei nostri centri storici e
periferie dove troppi “non umbri” mettono in pericolo la serenità di noi tutti”. Red/gc
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COMMISSIONE DI INCHIESTA PER ACCERTARE I LEGAMI FRA COMMERCIO
ILLEGALE, CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

(Perugia) 16 luglio 2001 – In Umbria è urgente nominare una commissione di inchiesta
che accerti i collegamenti tra commercio abusivo, falsificazioni di prodotti e immigrazione
clandestina.

A proporlo, con una interpellanza urgente presentata a palazzo Cesaroni, è il capogruppo
di Alleanza nazionale Paolo Crescimbeni secondo il quale il fenomeno rischia di mettere in
crisi un tessuto commerciale sano, qual è ancora oggi  quello umbro.

Con riferimento alla recente azione dei vigili urbani di Terni contro i venditori di Cd
falsificati, caratterizzata da arresti e scontri, Crescimbeni propone che la commissione regio-
nale da istituire si occupi di individuare e accertare “chi realmente operi dietro il diffuso
fenomeno dell’abusivismo commerciale, se alle spalle dei venditori agiscano organizzazioni
attente e capaci, come apparirebbe dalla identicità dei prodotti, dalle stesse forme di vendita,
dalla identica nazionalità dei venditori, suddivisi per settori merceologici”.

La commissione, per il capogruppo di An, dovrebbe accertare anche “quali interessi e
quali movimenti di denaro si agitino dietro un fenomeno che vede lo sfruttamento più esa-
sperato di essere umani provenienti dai più lontani paese del globo, cui corrisponde, in
Umbria, la crisi di interi settori commerciali, con esercizi ormai prossimi alla chiusura”. GC/gc

"DAL ’97 LO STIPENDIO DEGLI ELETTRICI E’ FERMO NONOSTANTE L’INFLAZIONE”

(Perugia) 16 luglio 2001 – Sostegno e solidarietà ai lavoratori del settore elettrico e alle loro
rappresentanze sindacali che hanno deciso di attuare uno sciopero nazionale di quattro ore,
nella giornata di lunedì 30 luglio 2001.
Ad esprimerlo è Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, che così giustifica
l’appoggio suo personale e del Gruppo consiliare alla vertenza dei lavoratori elettrici.
“La situazione dei lavoratori del comparto elettrico è estremamente critica: l’accordo sinda-
cale che regola il contratto del settore è scaduto dal dicembre 1998 e i lavoratori elettrici non
percepiscono alcun adeguamento e aumento delle retribuzioni dall’agosto 1997.
Sono quattro anni che i salari non crescono, mentre l’inflazione nel nostro paese galoppa, e di
conseguenza il potere d’acquisto delle retribuzioni si è considerevolmente eroso. A questo
grave problema si aggiungono i processi di liberalizzazione e privatizzazione del settore, che
negli ultimi quattro anni hanno portato all’esternalizzazione delle attività e alla soppressione
di oltre il 30% dei posti di lavoro ad occupazione diretta.
Le condizioni di lavoro sono peggiorate e non si è giunti alla definizione di un contratto unico
di settore, anche per l’arroganza della controparte che, tra l’altro, ha dichiarato chiusa qualsi-
asi fase di trattativa, elevando il livello dello scontro. Red/sc

“DECISIONISMO AL TRAMONTO” E NUOVI SPAZI POLITICI PER LE ASSEMBLEE
REGIONALI

(Perugia) Acs, 17 luglio 2001 – Siamo nella fase in cui si comincia a ripensare la stagione
che ha caratterizzato in Italia il decisionismo e l’affidarsi ad un leader come risposta alla crisi
della politica e che ha portato alla elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle giunte
regionali. Si comincia a sentire la necessità di ritrovare l’autorevolezza della politica, e in
questa ottica dovranno recuperare un ruolo e una funzione di indirizzo e di controllo anche i
consigli regionali.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni Giuseppe De Rita, segretario del Censis, nel corso del
quarto workshop, “Ridefinire le funzioni di indirizzo e controllo”, organizzato in Umbria dai
Presidenti delle assemblee regionali, in preparazione della riscrittura degli Statuti. No ad una
società “piluccata”, quattro anni per quattro anni da leader decisionisti (sindaci presidenti)
che spesso non garantiscono un minimo di continuità con il passato – ha precisato De Rita –
individuando la legittimazione più profonda di ogni assemblea nella sua identità regionale.
Per restituire legittimazione alle assemblee, dopo la crisi dei grandi partiti e quando ancora è
scarsa la loro autorevolezza, occorre affidare ad essi più poteri di indirizzo politico e di control-
lo. Non servono centinaia di mozioni generiche. Per accrescere la rappresentanza è sufficien-
te, invece, un solo atto di indirizzo dell’assemblea che ogni anno indichi all’esecutivo le cose
da fare. Servono valutazioni puntuali sull’operato del Governo regionale, sulle cose fatte,
sulle coerenze con i programmi votati, fino a “dare, al limite, un voto all’esecutivo”.

Di “faticosa transizione”, avviata dieci anni fa, ma ancora incompleta, ha parlato la presi-
dente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti che ha rassicurato: “Il presidente del-
l’esecutivo non può essere il factotum delle istituzioni, sarebbe una fuga in avanti trasformar-
lo in governatore della Regione; ma sarebbe sbagliato anche tornare indietro rispetto al siste-
ma introdotto con l’uninominale”. In Italia, ha aggiunto, servono consigli autorevoli e governi
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stabili: “spero che il popolo italiano confermi con il referendum le modifiche al titolo quinto
della Costituzione”.

In apertura dei lavori il presidente del Consiglio Carlo Liviantoni ha parlato di terza
generazione del regionalismo che dovrà collegarsi con la normativa, non più eludibile, del
federalismo istituzionale e fiscale e con il trasferimento di funzioni amministrative importanti
al sistema delle autonomie locali. “La vicenda statutaria si intreccia con la trama di relazioni in
cui la società umbra si è nel tempo organizzata e irrobustita. Occorre esaltare la ricchezza di
quel pluralismo sociale e istituzionale dell’Umbria che è un atto costitutivo della sua stessa
identità”.

Anche Fiammetta Modena, presidente della Commissione statuto, ha insistito sulla
necessità di recuperare capacità politica alle assemblee: “oggi nessun consiglio regionale
esercita, nei fatti, le funzioni di controllo previste. Gli Statuti dovranno definire in modo
chiaro i poteri dell’esecutivo e quelli dell’assemblea, intesa come rappresentanza della col-
lettività regionale.

Critico con la elezione diretta dei presidenti, Roberto Louvin, presidente del Consiglio
regionale della Valle d’Aosta e della Conferenza dei consigli regionali. A suo giudizio c’è stata
la “grande illusione” di poter evitare le mediazioni politiche tipiche dei parlamenti e delle
stesse assemblee regionali. Louvin ha sollecitato le commissioni statuto a chiudere rapida-
mente la fase di studio e ad avviare la stesura dei testi, proprio per rimarcare l’autorevolezza
dei consigli.

Tutto incentrato sul valore che ha la preparazione dei bilanci regionali come momento più
idoneo per dettare agli esecutivi le linee politiche di indirizzo e per esercitare controlli appro-
fonditi, l’intervento di Manin Carabba, presidente delle sezioni riunite della Corte dei
conti. A suo giudizio gli statuti dovrebbero indicare con precisione regole e procedure per la
elaborazione e per l’approvazione dei bilanci regionali.

Dopo un breve dibattito i lavori sono terminati con l’approvazione di un documento
votato dai presidenti dei consigli di (Umbria, Basilicata, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta)
contro la decisione del governo nazionale di mantenere in carica, a seguito dello scioglimento
per irregolarità formali della assemblea eletta nel 2000, la Giunta del Molise con “funzioni
urgenti e improrogabili” mentre è stato sciolto l’intero Consiglio regionale, a dimostrazione
che ormai è considerato da molti un “organo non necessario”. GC/sc

“BUONI SCUOLA PER TUTTI GLI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI SECONDO IL
REDDITO”

(Perugia) Acs, 17 luglio 2001 – Adottare il “buono scuola” nei confronti delle famiglie con
redditi inferiori a 20-30-50 milioni annui, secondo vari scaglioni, per concorrere alle spese di
tasse e rette scolastiche, spese viaggio, mensa, libri scolastici, fino ad un massimo di due
milioni annui elevabili a tre in favore dei portatori di handicap.

E’ questa la proposta avanzata in una interrogazione del capogruppo di An, in Consiglio
regionale Paolo Crescimbeni che ricorda come già altre regioni, tra le quali il Veneto, il Friuli
e l’Emilia Romagna hanno istituito il buono scuola in favore delle famiglie con redditi bassi e
medio-bassi per consentire ai giovani l’accesso all’istruzione pubblica e privata. “Tali provve-
dimenti – secondo Crescimbeni – costituiscono una doverosa attuazione dell’articolo 34
della Costituzione che tutela il diritto allo studio in tutte le sue forme”. Nella sua interrogazio-
ne, il capogruppo di An ricorda che Berlusconi ha rinunciato al ricorso proposto dal governo
Amato dinanzi alla Corte costituzionale che si opponeva ad analogo provvedimento adottato
dalla Regione Lombardia. Red/Sc

“CHI SOGNAVA DI ESSERE PADRONE DI CASA AL G8 DI GENOVA, ORA NON PUO’
SCHIERARSI CON BERTINOTTI”

(Perugia) Acs, 18 luglio 2001 – “Francesco Rutelli ha perfettamente ragione a non andare
a Genova per protestare contro il G8. I Governi di Centro sinistra, guidati da D’Alema e
Amato, hanno scelto, proposto e organizzato l’incontro, fino al 13 maggio scorso. In questi
Governi i Ds, i Verdi e i Comunisti italiani avevano i loro ministri e vice ministri che sognavano,
tutti, di essere padroni di casa a Genova dal 20 al 22 luglio. Ora, perse le elezioni, marciano
in fitta schiera con il popolo di Seattle sotto lo slogan No al G8”.La dichiarazione è Carlo Ripa
di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti in Consiglio regionale che aggiunge: “Così facen-
do si consegnano alla leadership di Bertinotti, il quale sostiene la tesi paradossale che l’incon-
tro di Genova è illegittimo. In questo modo Ds, Verdi e Comunisti italiani si immergono nel
guazzabuglio della protesta dove sono numerosissimi i gruppi italiani, spagnoli, britannici,
tedeschi, greci e francesi decisi a contrastare, con ogni violenza, lo svolgimento del G8”.Ripa
di Meana conclude, “Rutelli con la sua decisione coraggiosa e lucida, oggi, salva il salvabile
della credibilità e della affidabilità del Centro sinistra”. GC/gc
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IN CONSIGLIO LA VERTENZA DEGLI ELETTRICI

(Perugia) Acs, 18 luglio 2001 - “In aggiunta alla mia personale condivisione solleciterò i
gruppi consiliari a formalizzare, per la prossima riunione dell’assemblea del 23 luglio, un’or-
dine del giorno di sostegno alle iniziative sindacali in corso per i rinnovi contrattuali dei
lavoratori occupati nei settori energia, acqua e gas”. E’ l’impegno assunto dal Presidente del
Consiglio regionale, Carlo Liviantoni, nel corso di un incontro che, sollecitato da Cgil Cisl,
Uil, si è svolto oggi 18 luglio a palazzo Cesaroni.

I lavoratori elettrici, hanno detto i rappresentanti sindacali, dall’agosto del 1997 non
ricevono alcun adeguamento economico mentre le imprese del settore, anziché operare per
uniformare i contratti preesistenti, perseguono l’obiettivo di introdurre normative e tratta-
menti peggiorativi. Tutto ciò – hanno aggiunto – ci ha costretto a indire uno sciopero, senza
precedenti negli ultimi 50 anni dal 30 luglio al 1 agosto. Nei tre giorni, dunque, sull’intero
territorio nazionale l’erogazione di energia elettrica verrà ridotta del 50 per cento, con una
perdita di produzione di 3000 miliardi, fermo restando la garanzia di erogazione a tutti i servizi
indispensabili.

“In passato – hanno affermato i sindacati – si è sempre trovata una mediazione che oggi
si è rilevata impossibile perché l’atteggiamento di confindustria è radicalmente cambiato. Da
parte nostra chiediamo alle istituzioni interventi diretti su Governo e Ministero dell’Industria
per la chiusura del contratto e sui Prefetti di Perugia e Terni per l’attivazione di una vigilanza
perché non si producano danno e disagi superiori”. I sindacati, a questo scopo, chiedono
anche interventi su alcune industrie locali, che non erogano servizi essenziali, a staccare
l’ingresso di energia nei giorni di sciopero perché sia possibile garantire una erogazione più
mirata. LM/sc

“SCONGIURARE LA CHIUSURA DI UFFICI POSTALI NELLA PROVINCIA DI PERUGIA”

(Perugia) Acs, 18 luglio 2001 – Far presente alle Poste i numerosi disagi che stanno
subendo gli utenti nella provincia di Perugia a causa della chiusura estiva degli uffici.

In una interrogazione, Fiammetta Modena (Fi) chiede alla Giunta regionale “nel rispetto
e nell’ambito delle rispettive competenze” di intervenire per scongiurare anche la chiusura
definitiva a settembre degli uffici postali di Pozzo a Gualdo Cattaneo.

Da circa un mese una serie di uffici postali in tutta l’Umbria stanno chiudendo per il
periodo estivo. Secondo notizie assunte presso l’ente poste tali decisioni sarebbero limitate
a questo periodo. In sostanza gli uffici sono aperti a giorni alterni a causa della flessione del
numero di utenti. A settembre il servizio dovrebbe riprendere normalmente.

Considerato però che in tutta la provincia di Perugia pesanti sono le difficoltà per i cittadini
e che numerose sono state le proteste (Macchie a Castiglione del Lago, Casacastalda, Castel
Rigore di Passignano, vari Comuni della Valnerina), Fiammetta Modena chiede di considera-
re tutti questi problemi e porvi rimedio. RM/sc

“LA VELLEITA’ DI FAR PRESTO, L’UTILITA’ DI CERCARE STRADE COMUNI”

(Perugia) Acs, 19 luglio 2001 “Meglio una salita insieme che una discesa senza freni, da
soli”. E’ il commento del Ccd Cdu Enrico Sebastiani, firmatario di uno dei due disegni di
legge sul turismo (l’altro è di iniziativa della Giunta) che verranno presentati all’incontro
partecipativo indetto per venerdì 20 luglio. Dopo aver osservato che solo perché la minoran-
za, fin dal 6 febbraio, ha presentato il suo disegno di legge “la Giunta si è affrettata ha
presentarne uno proprio”, Sebastiani sottolinea che il provvedimento legislativo della Giunta
“non contiene l’indicazione delle risorse aggiuntive che servono per attuare la riforma, cosi
che non si sa con chiarezza quanto si vuole investire sul turismo”.

La legge della Giunta e quella presentata dalla Casa delle libertà, - aggiunge Sebastiani -
hanno in comune la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo, ma con una diversa
articolazione e definizione di funzioni e compiti ai vari livelli istituzionali e con la previsione di
competenze diverse per i soggetti territoriali pubblici e privati.

“Il problema, infatti, di cui occorre che gli operatori turistici e i cittadini prendano coscien-
za è che non si può cercare di far presto su un settore così importante e strategico per il futuro
dell’Umbria”. Intanto – prosegue Sebastiani – gli uffici turistici rischiano di non avere nem-
meno più i soldi per i depliant. In definitiva, per il capogruppo Ccd-Cdu, sarebbe più utile
cercare strade comuni accantonando “la velleità di far presto”. LM/sc
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“E’ LA POLITICA CHE DEVE GOVERNARE LA GLOBALIZZAZIONE, L’UMBRIA NON
IGNORI I GRANDI TEMI DEL G8”

 (Perugia) 19 luglio 2001 - La globalizzazione è una realtà che la politica deve governare
piuttosto che subirne passivamente gli effetti negativi. L’Umbria che nel passato, ha cercato
in più occasioni di darsi un ruolo internazionale nel difficile conseguimento della pace, che ha
contribuito a creare occasioni di dialogo e di confronto fra i popoli, non può rimanere in
silenzio di fronte a temi tanto grandi come la povertà di milioni di individui o le sorti del
pianeta. Edoardo Gobbini, ricorda che una mozione sui problemi del G8 è ferma in Consi-
glio in attesa di discussione e che, se c’è la volontà politica di tutta l’assemblea, la prossima
riunione di lunedì 23 luglio potrebbe far partire dall’Umbria una riflessione che avrebbe
almeno il merito di non lasciare alla piazza il monopolio della discussione politica su temi e
questioni così importanti per tutti noi e per le future generazioni. GC/gc

PARITA’ IN COMMISSIONE SU 1.857 MILIARDI PER IL TERREMOTO

(Perugia) Acs, 19 luglio 2001 – Arriverà in aula con un parere negativo della commissione
il programma biennale per la ricostruzione che trasferisce nelle zone del terremoto 1.857
miliardi. Nel voto si è registrato un risultato a sorpresa perché nel gruppo del centrosinistra era
assente giustificato Paolo Baiardini (Ds) mentre Maurizio Donati (Comunisti italiani) si è
astenuto. Da qui il risultato: il presidente Gobbini, Mauro Tippolotti e Lamberto Bottini
favorevoli, Ada Urbani, Pietro Laffranco e Francesco Renzetti contrari. Tre voti favorevoli
e tre contrari. L’atto arriverà lunedì in aula con una relazione di “maggioranza” di Ada Urbani
e di “minoranza” di Edoardo Gobbini.

La somma prevista per il 2002 e 2003 riguarda diversi settori di intervento, dagli edifici
isolati (521 miliardi), ai beni culturali (300 miliardi), alle opere pubbliche (200 miliardi), ai
dissesti (130 miliardi), ai programmi integrati di recupero (230) miliardi.

Il presidente Gobbini, ricordando che sui finanziamenti per il terremoto, oltre le valutazio-
ni politiche, in commissione gli atti più significativi sono quasi sempre passati all’unanimità, ha
espresso sorpresa soprattutto per l’astensione di Donati: “con quel voto si mortifica un atto
importante ed utile per i terremotati”. Si pensa comunque che il voto in commissione non
possa avere effetti in aula dove la maggioranza, anche senza Donati, che si è riservato di
esprimere le proprie valutazioni in sede di discussione generale dell’atto, può contare sulla
forza dei propri numeri.

Le somme così ripartite permetteranno di completare, sia all’interno che all’esterno dei
Programmi integrati di recupero, il finanziamento degli edifici privati gravemente danneggiati
ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali e ad attività produttive
nonché le opere ed infrastrutture pubbliche funzionali all’attività socio-economiica.

Le risorse destinate alle opere pubbliche, dissesti idrogeologici e beni culturali consenti-
ranno il completamento degli interventi già avviati nonché il finanziamento di ulteriori Piani
annuali nei quali saranno ricompresi gli interventi previsti nei rispettivi Programmi pluriennali.

Inoltre, per quanto riguarda il settore definito “altri interventi” saranno finanziati gli aiuti
previsti per l’emergenza abitativa, le agevolazioni e gli sgravi fiscali a favore dei comuni, il
supporto tecnico-amministrativo per l’attività di ricostruzione nonché specifici interventi fina-
lizzati alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e la realizzazione di opere infrastrutturali
necessarie e funzionali all’attuazione della ricostruzione e dello sviluppo delle aree colpite
dal sisma. RM/sc

ENTRO LUGLIO IN AULA LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL TURISMO

(Perugia) Acs, 20 luglio 2001 – Il Consiglio regionale è intenzionato ad esaminare, nella
seduta già convocata per il 30 luglio, la nuova legge regionale sul turismo.

Lo ha detto al termine di un affollato incontro con gli operatori del settore e con gli
amministratori locali dell’Umbria il presidente della I Commissione Costantino Pacioni.

L’incontro partecipativo, convocato per raccogliere pareri sui due disegni di legge: uno a
firma della Giunta e l’altro presentato dai gruppi di minoranza, ha messo in evidenza una
sostanziale condivisione del testo preparato dalla maggioranza, ma anche apprezzamenti per
alcune intuizioni contenute nella proposta delle opposizioni e più di una considerazione a
favore della legge precedente, la così detta “legge Liviantoni” che non sarebbe stata applicata
in tutte le sue positive potenzialità.

Particolarmente apprezzata dal sindaco di Castiglione del Lago  Fiorello Primi, per il
riconoscimento che la nuova legge elaborata dalla Giunta fa dei “sistemi turistici locali, da
inserire in una più vasta rete regionale” e per il ruolo attivo dei comuni. Qualche perplessità
per un “potere ancora eccessivo che resta in mano alla Regione” l’ha espressa l’assessore
provinciale di Perugia Alfredo Andreani che ha giudicato positivamente l’ipotesi del “patto
territoriale” da sottoscrivere fra soggetti pubblici e privati, contenuto nella proposta delle
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minoranze.
D’accordo con il testo della Giunta, il comune di Terni che, con l’assessore Alberto

Pileri, ha posto il problema di dare certezza di risorse alla futura agenzia ed ha sostenuto che
non si deve parlare di fallimento della legge precedente.

Per Mancini Giulio, del Consorzio Umbria in campagna, “la precedente legge non è
stata fatta funzionare” e nella nuiva ci sono rischi di “polverizzazione e lotte di campanili”.
Mancini ha chiesto che i consorzi di operatori possano realmente partecipare alla promozio-
ne turistica. Per Francesco Sacchetti della Confcommercio occorre dotare la normativa di
strumenti efficaci che combattano l’abusivismo, la Toscana, ha spiegato, sta pensando ad
una specifica  Autority.

D’accordo con il testo della Giunta Claudio Marinelli dell’Unpli, “finalmente si ricono-
sce, anche grazie alla legge quadro, il ruolo delle Pro Loco che però non possono essere più
considerate dei semplici tappabuchi da utilizzare nei momenti di emergenza”.

Più critico il rappresentante della Camera di Commercio di Terni, Ruozzi Beretta, che ha
rivendicato l’idea di istituire un Comitato di concertazione con le associazioni di categoria per
meglio controllare l’attività di una agenzia, “ancora  troppo verticistica”.

Apprezzamento per la legge è stato espresso da Luisa Basili della Associazione Welco-
me, che ha chiesto maggior coinvolgimento dei privati e una unitarietà negli interventi di
promozione che la precedente legge ha ben garantito, ad esempio in occasione del terremo-
to.

La  Confindustria umbra, con Mensurati, ha espresso parere positivo sul disegno di legge
della Giunta perché “ben riconosce il ruolo delle organizzazioni più rappresentative e quello
delle associazioni di categoria. Sposicchi della Confederazione italiana agricoltura ha evi-
denziato un comportamento della Giunta regionale coerente con la filosofia della legge
nazionale 135, mentre è apprezzabile la previsione del patto territoriale, contenuta nel dise-
gno di legge delle minoranze, come  strumento capace di esaltare il carattere forte dell’indu-
stria turistica. GC/LM/gc

LEGGE SUL TURISMO - FINALITA’ STRUMENTI E STRATEGIE DEI DUE DISEGNI DI
LEGGE

(Perugia)  Acs, 20 luglio 2001 -  La proposta di legge firmata da tutti i gruppi della minoran-
za muovendo da una analisi del settore, in costante espansione, al quale però non ha corri-
sposto un adeguato impegno del “pubblico” che recentemente “ha segnato il passo”, perse-
gue l’obiettivo di superare le difficoltà presenti con la costituzione di un nuovo organismo.
L’Agenzia regionale per il turismo: uno strumento “svelto, operativo, capace di realizzare
programmi e piani di intervento che siano frutto dell’impegno di tutta la società regionale,
Enti locali e privati, nel rispetto della specificità di ciascun territorio che, assemblate, costitu-
iscono l’immagine dell’Umbria in Italia e all’estero.

La proposta della Giunta regionale ribadisce la scelta di orientare lo sviluppo turistico
secondo le direttrici di sostenibilità, coerenza con le caratteristiche ambientali, storiche e
culturali dell’Umbria, di diffusione quanto più omogenea sul territorio regionale, al fine di
conseguire non solo risulti di crescita dell’occupazione di sviluppo e riequilibrio territoriale,
ma anche di ottenere ricadute positive sulla salvaguardia delle risorse regionali e di assicurare
un miglioramento della qualità sociale e culturale della comunità. “A questi orientamenti
ormai consolidati si aggiungono gli obiettivi strategici della qualità dell’offerta con particolare
riguardo all’accoglienza. Infine si riafferma l’obbiettivo prioritario di garantire l’unitarietà del-
l’immagine dell’Umbria in coerenza con l’acquisizione che tutto di territorio regionale, pur
con le diverse specificità, rappresenta un’ambito turisticamente rilevante che dall’unitarietà
nella diversità trae una delle ragioni della sua attività. LM/sc

APPROVATO IL PROGRAMMA BIENNALE PER LA RICOSTRUZIONE

(Perugia) Acs, 23 luglio 2001 - Approvato dal Consiglio regionale il programma finanziario
per i prossimi due anni per la ricostruzione nelle zone del terremoto. Favorevoli i gruppi del
centrosinistra, astenuto il Polo e il consigliere Donati del Pdci.

Si tratta di mille miliardi e 857 milioni per interventi sugli edifici isolati (521 miliardi), sui
programmi integrati di recupero (230 miliardi), sulle opere pubbliche (200 miliardi), dissesti
(130 miliardi), beni culturali (300 miliardi) ed altri interventi non classificabili per 476 miliardi.
Sino ad ora nelle zone del terremoto si sono spesi oltre seimila miliardi, in linea con le
previsioni e gli stanziamenti statali e comunitari.

L’atto è stato presentato in aula dal presidente della commissione affari economici Edoar-
do Gobbini dopo il voto contrario dei giorni scorsi quando, a causa dell’assenza giustificata di
Baiardini (Ds) e il voto di astensione di Donati (Pdci), l’atto non fu approvato per il voto
contrario dei tre commissari dell’opposizione.
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Dopo il dibattito e il voto, l’assemblea, su invito di Mauro Tippolotti (Rif), ha osservato un
minuto di silenzio in ricordo di Carlo Giuliani, il giovane rimasto ucciso a Genova. Sulla que-
stione del G8 tutti i consiglieri del centrodestra hanno presentato un ordine del giorno di
solidarietà ai cittadini di Genova e alle forze dell’ordine.

Nel dibattito in aula sul provvedimento per la ricostruzione si è parlato anche delle pro-
spettive dei finanziamenti in presenza del nuovo governo. Fiammetta Modena e Enrico Me-
lasecche (Fi) rispondendo alle sollecitazioni dei consiglieri di maggioranza, hanno sostenuto la
tesi di “un maggiore decentramento” nell’attuazione dei programmi a favore dei comuni. La
Regione dovrebbe, in qualche modo, delegare ed avere un ruolo sempre più marginale.

Domani il consiglio regionale si occuperà di alcune interpellanze (question time) e poi
discuterà del G8.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) – Quale impegno si assumerà il nuovo governo
sui problemi della ricostruzione? Ora il centrodestra non può fare solo propaganda.

Mauro Tippolotti (Rif) – In commissione non ci sono state divisioni sostanziali. E’ stata
solo una furbizia della minoranza quella di astenersi visto che il numero dei presenti era pari.
Un incidente tecnico.

Enrico Melasecche (Fi) – Questa maggioranza inciampa continuamente in commissio-
ne. Gli incidenti di percorso sono troppi. Dissentiamo dal percorso della ricostruzione. I ritardi
restano e il nostro giudizio è negativo. Su questo specifico provvedimento, anche per evitare
speculazioni, ci asterremo anche se il disaccordo sulla politica della ricostruzione è profondo.

Maurizio Donati (Pdci) – Mi sono astenuto in commissione per la mancanza di chiari-
menti sull’atto. Non sono stati spiegati i criteri della ripartizione dello stanziamento. C’è
troppa discrezionalità concessa alla Giunta regionale che può disporre del venti per cento
della cifra totale. In pratica 380 miliardi sono senza controllo.

Gianpiero Bocci (assessore) - Stiamo attenti ad andare fuori tema, Oggi si parla solo di
ulteriori finanziamenti. Certo, in commissione il comportamento del Polo è stato molto gra-
ve. Quando ci sarà l’occasione di fare un primo bilancio sulla ricostruzione, lo faremo e
vedremo tutti i risultati positivi. Noi di sicuro non seguiremo i consigli e i modelli di Berlusconi.

Vannio Brozzi (Ds) – Si tratta di un finanziamento per dare continuità alla ricostruzione. I
soldi ci sono e continuano ad arrivare. Un conto sono i giudizi di parte un altro i dati obiettivi.
Non si può mettere in discussione un finanziamento così importante. Ora si tratta di avere la
certezza dei prossimi necessari finanziamenti.

Francesco Renzetti (Fi) Non possiamo dimenticare le divisioni che sulla ricostruzione ci
sono state nel passato. In commissione la minoranza non può fare la ruota di scorta della
maggioranza, né supplire alle manchevolezze di una coalizione divisa. Abbiamo chiesto spie-
gazioni, per esempio, sui 24 miliardi di Castelluccio di Norcia, ma non abbiamo avuto rispo-
sta.

Francesco Zaffini (An) – E’ difficile guardare solo l’aspetto finanziario senza avere la
possibilità di esprimere un giudizio complessivo sulle scelte per la ricostruzione. Questa è
davvero una pretesa indecente. La responsabilità di garantire la maggioranza in commissione
non può non far capo al centrosinistra. Nel merito del problema non si può non sottolineare
la pesantezza burocratica, la qualità criticabile degli interventi, le difficoltà delle piccole im-
prese umbre.

Danilo Monelli (Rif) – Sulla ricostruzione si ricorre troppo spesso agli effetti speciali e
poco alla concretezza del fare. Una valutazione obiettiva dello stato della ricostruzione non
può che essere positiva. Basti pensare allo sforzo eccezionale dello Ierp o alla scelta degli
alloggi di legno. In commissione la minoranza non ha espresso giudizi negativi, ma ha insegui-
to una polemica politica pretestuosa.

Fiammetta Modena (Fi) – C’è un problema di governabilità della seconda commissione
con Donati che non fa più parte della maggioranza. Si tratta di un problema che non abbiamo
inventato noi. E’ vero che, nel merito, il nostro schieramento fu più disponibile nei primi mesi
della ricostruzione. Ma dopo non abbiamo potuto chiudere gli occhi sui ritardi. Ora la riflessio-
ne da fare è sul ruolo di coordinamento della Regione. Serve ancora? O forse è meglio affidare
direttamente ai comuni compiti le responsabilità per snellire la gestione della ricostruzione?

Carlo Antonini (Ds) – Per la ricostruzione abbiamo fatto uno sforzo eccezionale. Siamo
nel pieno della ricostruzione pesante e non abbiamo mai avuto problemi finanziari. Abbiamo
speso sino ad ora, in assoluta trasparenza, oltre seimila miliardi.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) – L’atto istruttorio pervenuto in commissione rivela norme
farraginose, documentazioni eccessive, mancanza di indicazioni per lo smaltimento dei resi-
dui del sisma. Non servono aggiustamenti contabili per dire che tutto va bene. In realtà la
ricostruzione ha un cammino lento e un livello qualitativo al di sotto delle aspettative. Le
responsabilità sono pesanti, non per una volontà di fare male, quanto per una mentalità
burocratica ed accentratrice. La vera sfida è nella semplificazione della quale non si trova
traccia nel documento che dovremmo approvare. Ci asterremo perché è un atto contro la
ricostruzione delle zone terremotate.

Vincenzo Riommi (assessore) – Il programma finanziario che chiediamo di approvare è
fortemente motivato, tutto è trasparente. Non ci sono margini di discrezionalità della Giunta.
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La notizia del voto della commissione ha creato un forte sconforto tra i terremotati, cerchia-
mo motivi di scontro in altri momenti. In questo caso è necessario approvare subito questo
atto per rendere spendibili i finanziamenti nel 2002, così come è previsto. Questa è l’urgen-
za. Sul giudizio complessivo sulla ricostruzione ci si può certo dividere, ma nessuno può
contestare che i nostri ritmi sono migliori di quelli del Friuli. Ora aspettiamo che anche il
governo Berlusconi faccia il suo dovere. Certo, non accetteremo un  nuovo centralismo e il
tentativo di lasciare da parte la Regione, in barba al nuovo federalismo. RM/sc

APPROVATA LA LEGGE CHE VIETA IN UMBRIA COLTIVAZIONE E CONSUMO NELLE
MENSE PUBBLICHE DEI PRODOTTI TRANSGENICI

(Perugia) Acs, 23 luglio 2001 – Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità e forti
limiti alla ricerca ed alla coltivazione di organismi geneticamente modificati. La Regione
promuoverà e sosterrà la sperimentazione nel settore agricolo a condizione che si mantenga
la biodiversità e si valorizzi “l’alto valore del paesaggio agrario regionale”.

Per questo la coltivazione di piante transgeniche “è vietata in pieno campo, anche a fini
sperimentali, su tutto il territorio regionale”.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una legge sui prodotti transgenici che la
commissione per i problemi sociali di palazzo Cesaroni aveva presentato in consiglio dopo
aver esaminato le singole proposte dei Verdi (Ripa di Meana), Rifondazione (Vinti), Ds (Pacio-
ni e Brozzi), Fi (Spadoni Urbani).

Nella sua relazione, Giorgio Bonaduce, presidente della commissione, ha illustrato le
finalità della legge ed ha ricordato che i contributi, a partire dal 2002, saranno determinati
annualmente con la legge finanziaria. Le nuove norme si dividono in cinque titoli dove vengo-
no regolamentate le coltivazioni sperimentali e valorizzate quelle tipiche e di qualità. Nei
servizi di ristorazione collettiva come asili, scuole, ospedali gestiti da enti pubblici e da sogget-
ti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi gene-
ticamente modificati.

Come relatore di minoranza, Enrico Sebastiani ha annunciato voto di astensione pur con-
siderando valida la proposta. Secondo il rappresentante della minoranza, si tratta di norme
condivisibili ma “molto teoriche”, destinate a rimanere tali per mancanza di finanziamenti
certi.

A conclusione del dibattito la legge è stata approvata con 17 voti favorevoli 2 contrari (Sdi)
8 astenuti (Casa della libertà)

IL DIBATTITO
Carlo Antonini (Ds) - Questa legge è un importante atto di tutela per la salute dell’uo-

mo, per l’ambiente e la salvaguardia delle biodiversità in agricoltura. Le conoscenze scienti-
fiche non sono in grado di dare risposte rassicuranti ai grandi dubbi che lo sviluppo delle
biotecnologie e delle manipolazioni genetiche pongono. Perciò la legge sancisce il principio
della precauzione in base al quale non si debbono usare prodotti fin che non sia provata la loro
innocuità.

Lo sforzo innovativo prodotto sta, da un lato, nel proibire l’uso di prodotti geneticamente
modificati nelle mense scolastiche e negli ospedali e, nel contempo, favorire il consumo di
prodotti tipici e biologici dando così uno spazio di mercato all’agricoltura umbra che vanta
produzione di grande qualità. Infine, la decisione dei prodotti contenenti Ogm da porre in
apposite scaffalature della distribuzione è atto di trasparenza nei confronti dei consumatori
che avranno così la opportunità di scegliere il tipo di alimentazione preferita.

Marco Fasolo (Sdi) – Il nostro gruppo è contrario alla filosofia di questa legge. Si genera
infatti il dubbio che si voglia tornare aprioristicamente alla cosidetta “cucina della nonna”
mentre di fronte alla scienza serve un approccio di precauzione, ma non di rigetto aprioristi-
co. E’ quindi necessario uscire dall’ipocrisia e ragionare su dati concreti. L’ultimo convegno
della Fao, ad esempio, afferma che Ogm e biotecnologie sono finalizzati alla soluzione del
problema della fame nel mondo. Uscire o prescindere dalla ricerca scientifica è un atto grave
e il sospetto è che si favorisca i pochi detentori dei patrimoni genetici e le multinazionali.

Paolo Crescimbeni (An) - Siamo favorevoli a alcuni principi della legge ma contrari al
processo di demonizzazione sugli Ogm che è frutto di un ambientalismo esasperato verso
ogni processo di sviluppo. La ricerca scientifica non può essere arrestata ma posta al servizio
dell’uomo che è al centro del processo di sviluppo e, in tal senso, l’ambiente non può essere
considerato separatamente. Al settore alimentare potranno venire grandi contributi per il
problema della fame nel mondo. An si asterrà dalla votazione.

Costantino Pacioni (Ds) - Questo disegno di legge è un forte contributo rispetto ai temi
della globalizzazione e delle risorse. La battaglia sui rischi della sicurezza alimentare si fa
anche diversificando le fonti di approvvigionamento delle risorse. La nostra contrarietà è
verso quel tipo di scienza prigioniera di un pensiero unico. Perciò apprezziamo questa legge
che sta dentro ad un’ampia problematica ed è per una cultura plurale, fuori dal consumismo.

CONTRARIO
 LO SDI

 ASTENUTO
 IL POLO
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Anche positivo e innovativo l’intervento prodotto sulle mense scolastiche e, in genere, dove
si è privi di certezze sanitarie.

Ripa di Meana (Verdi ecologisti) - Si tratta di un grande affare dietro il quale stanno le
grandi multinazionali americane. La legge non demonizza la ricerca. In Umbria abbiamo un
largo ventaglio di produzioni biologiche che devono essere sostenute e che chiedono spazi di
mercato. Un testo interessante e rappresentativo che apre spazi per le produzioni tipiche e
pregiate di questa regione che non dobbiamo perdere.

Vannio Brozzi (Ds) - E’ un testo interessante e molto utile per riordinare le varie norme in
materia. La legge si muove tra ricerca e tutela, non ferma la sperimentazione ma chiede
garanzie sulle possibili conseguenze negative.

Gianpiero Bocci (Assessore all’agricoltura) - Non abbiamo fatto solo una legge, ma abbia-
mo aperto un nuovo capitolo nel problema della salute e nel rapporto tra la produzione
alimentare e i cittadini. Non si tratta di norme virtuali e di puro principio ma di grande efficacia
pratica.

Dobbiamo creare nicchie di mercato di qualità che possano collocare l’Umbria all’avan-
guardia. RM/LM/sc

I SOCIALISTI NON VOTANO LA LEGGE SUGLI OGM

(Perugia) Acs, 23 luglio 2001 – Il Gruppo dello Sdi ha espresso voto contrario alla proposta
di legge sugli Ogm non condividendone la filosofia legislativa.

“Non è possibile contrapporre la giusta politica della salvaguardia della tipicità, qualità e
salubrità dei prodotti agricoli umbri – sostiene Marco Fasolo in una dichiarazione – ad una
vera e propria demonizzazione degli organismi geneticamente modificati. Non ci appartiene
una politica della rincorsa all’onda emotiva attuale, nè tantomeno il rigetto aprioristico del-
l’evoluzione della scienza.

Compito di una forza politica di governo è guidare i fenomeni di modernità, e non repri-
merli o esorcizzarli”. Secondo il consigliere dello Sdi, prefigurare il ritorno ad una cosiddetta
“cucina della nonna”, negando quanto di positivo e sano in tema di alimentazione e aumento
di aspettative di vita è stato fatto in questo secolo, è “una mistificazione della realtà che
giudichiamo inaccettabile”.

E’ quindi necessario – secondo Fasolo – uscire dall’ipocrisia e dalla demagogia e ragionare
su dati concreti. “La stessa Fao ad esempio afferma che Ogm e biotecnologie sono utili alla
soluzione del problema della fame nel mondo e degli effetti derivanti dalla malalimentazio-
ne. Abbandonare la ricerca scientifica lasciando ad altri la fase della ricerca e della conoscen-
za, è un atto grave e privo di lungimiranza politica che non salvaguarda la disponibilità del
patrimonio genetico a livello pubblico e favorisce paradossalmente quelle banche del geno-
ma che si vorrebbero non di esclusivo dominio delle multinazionali”. Red/sc

SODDISFATTO DELLA LEGGE CARLO RIPA DI MEANA

(Perugia) Acs, 23 luglio 2001 – “La legge che a grande maggioranza il Consiglio regionale
ha approvato in materia di divieto e disincentivazione di prodotti contenenti Ogm  e in
materia di diffusione ed incentivazione del biologico, del tipico e tradizionale è una buona
legge che allinea finalmente l’Umbria alle esperienze italiane ed europee più significative in
materia, esprimendo un indirizzo preciso in direzione della costruzione di una regine di
qualità ambientale che fortemente come verdi ecologisti noi ricerchiamo  “ In una nota,
Carlo Ripa di Meana sostiene che il pregio del testo normativo approvato sta soprattutto
nella perentorietà delle scelte operate che, muovendo dal principio di precauzione, senza
nessuna velleitaria avversione per la ricerca scientifica, pone limiti precisi alla presenza sul
territorio regionale di elementi e prodotti contente Ogm, coinvolgendo in tale finalità produt-
tori e distribuzione, oltre che i consumatori”.

L’incentivazione dell’uso del biologico, tipico e tradizionale nella ristorazione collettiva,
raggiunge – secondo il capogruppo dei Verdi ecologisti -  due obiettivi. “Innanzitutto quello di
alimentare in modo sano gli utenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come tanti comitati in
Umbria da anni stanno chiedendo, poi quello di costruire uno zoccolo duro di domanda di
biologico, fatto questo che servirà a stabilizzare il mercato a livelli alti consentendo agli amici
agricoltori biologici e alla agricoltura umbra più in generale, di virare decisamente in tale
direzione.

Ai tanti comitati chiediamo ora di aiutarci perché le risorse finanziarie, oggi esistenti ma
non certamente in modo sufficiente, vengano incrementate al più presto”. Red/sc
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“SOLIDARIETA’ ALL’AGENTE CHE HA SPARATO”

(Perugia) Acs, 23 luglio 2001 - “Piena solidarietà a Mario Placanica e a tutte le forze
dell’ordine” viene espressa in una nota da Andrea Lignani Marchesani.

“Il carabiniere coinvolto nei gravi fatti di Genova è solo la punta di un iceberg nella com-
plessa questione dell’ordine pubblico”, sostiene il consigliere regionale di An.

“Se lo Stato ed il Governo non faranno quadrato attorno allo sfortunato protagonista, i
provocatori – la sinistra antagonista, ma anche l’esercito di extracomunitari che popola ai
limiti della legalità la nostra nazione ed anche i nostri comprensori regionali – si sentiranno
autorizzati a continuare nella loro escalation di provocazione ed illegalità. Interpretando – da
semplici politici locali – il desiderio della stragrande maggioranza della popolazione, anche di
sinistra, si intende esprimere in questa sede il desiderio che membri del Governo si rechino
ad incontrare lo sfortunato milite, il quale ha evidentemente agito in un contesto terribile ed
in situazioni ambientali e fisiche difficilissime, costituendosi insieme all’Arma nel futuro pro-
cesso. Solo così, oltre ad interpretare sentimenti diffusi – conclude Lignani Marchesani -
anche i nostri concittadini si sentiranno più sicuri, con forze dell’ordine più motivate nel
servire uno Stato che si erga finalmente a tutore dei propri leali servitori”. Red/sc

RIFONDAZIONE E SDI ASSENTI – APPROVATA COMUNQUE LA RISOLUZIONE DS,
PPI, VERDI, PPI, DEMOCRATICI E PDCI – NON PASSA LA MOZIONE DEL POLO

(Perugia) Acs, 24 luglio 2001 - Voto fortemente frammentato al termine di un dibattito in
Consiglio regionale sul vertice dei G8 a Genova.

E’ stata approvata la mozione presentata da Ds, Ppi, Democratici, Verdi e Pdci con 12 voti,
sette i voti contrari del Polo mentre Rifondazione e Sdi non hanno partecipato al voto. Nella
mozione presentata in aula da Paolo Baiardini (Ds) si condanna il ricorso alla violenza ed
anche l’operato del governo Berlusconi “per non aver saputo garantire l’ordine pubblico”.
Nella mozione, pur respingendo la tesi dell’illegittimità degli incontri tra i paesi democratici,
si giudicano insoddisfacenti le risposte dei G8 su Aids, ambiente e paesi poveri.

Il documento esprime solidarietà alla città di Genova ed alle forze dell’ordine e chiede le
dimissioni del ministro Scaiola e la istituzione di una commissione di inchiesta.

La mozione dello Sdi ha avuto il solo voto favorevole del presentatore Marco Fasolo, il voto
contrario del centrosinistra e l’astensione del Polo mentre il documento del centrodestra è
stato respinto con gli otto voti favorevoli dei proponenti e quelli contrari del centrosinistra.
Rifondazione non ha partecipato a nessuna fase del voto. Nel documento dello Sdi si “espri-
me disappunto per tutto quello che il governo poteva fare per garantire l’ordine pubblico,
anche in considerazione che il movimento antiglobalizzazione non aveva saputo isolare le
frange più violente dei dimostranti”.
Lo Sdi sostiene che “non è la globalizzazione la minaccia che incombe sul mondo”. Il docu-
mento del Polo esprime solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini di Genova e giudica
“includibile al processo di globalizzazione che deve porre l’uomo al centro di ogni processo di
sviluppo”.
Per dichiarazione di voto sono intervenuti per An Pietro Laffranco (“la critica al governo del
centrosinistra è inaccettabile”), per lo Sdi Marco Fasolo (“i membri socialisti del G8 devono
assicurare una crescita equilibrata a tutte le nazioni”), per Rifondazione Danilo Monelli (“non
è con il G8 che si risolvono i problemi del mondo perché la globalizzazione porta forti ingiusti-
zie”), per Forza Italia Fiammetta Modena (“gli anni passati non hanno insegnato nulla alla
sinistra, nemmeno ai dirigenti umbri, a Genova è stata attuata una strategia eversiva”).
Sulle problematiche relative al G8 erano state presentate, prima del vertice, due mozioni: la
prima sottoscritta dai consiglieri Fasolo e Girolamini (Sdi), la seconda del gruppo Ds, Verdi,
Democratici, Popolari e Comunisti italiani. Una terza mozione (“drammatici eventi nella città
di Genova durante lo svolgimento del G8”) era stata presentata dai gruppi dell’opposizione
nella serata del 22 luglio.
Marco Fasolo ha ricordato che la mozione dello Sdi faceva riferimento alle grandi questioni
poste dalla globalizzazione e all’assunzione di iniziative che consentissero un regolare svolgi-
mento del summit.
La globalizzazione, ha detto, fa crescere le opportunità e il benessere ma presenta anche il
rischio di disparità e sofferenze. Fasolo ha poi aggiunto: “dopo ciò che è accaduto a Genova
tutta la sinistra dovrebbe riflettere sui fondamentalismi ideologisti che si sono manifestati
spacciando il summit non già come una riunione di capi di stato democraticamente eletti ma
come una accolita di impostori”. Una riflessione, per Fasolo si impone anche sull’individuare
il livello di rappresentatività delle forze politiche rispetto agli enormi spazi mediatici tutti
riservati “a un Agnoletto non eletto da nessuno”.
Rivolto ai Ds, Fasolo ha ricordato che “mentre si auspicano scenari riunificatori della sinistra il
tornare a celebrare le piazze allarga un fossato e provoca un distacco tra la sinistra stessa e la
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società”.
Il capogruppo Ds Paolo Baiardini ha ricordato che la mozione della maggioranza conteneva
un invito al governo nazionale a dare ascolto alle ragioni del dissenso non violento evidenziando
la preoccupazione per un grave distacco tra i tempi dell’economia e quelli della decisione.
Nel vertice - ha aggiunto - c’èra un auspicio perché ci fosse risposta positiva ai gravi problemi
dell’umanità. Il governo dell’Ulivo aveva totalmente annullato il debito nei paesi poveri nei
confronti dell’Italia e nella fase preparativa lo stesso governo lavorò perché all’ordine del
giorno del G8 fossero inseriti i problemi sanitari, demografici e della fame del mondo. Oggi
però ha aggiunto si registrano solo dei fallimenti. Una giovane vita stroncata e indiscriminati
assalti che hanno colpito anche pacifisti e giornalisti facendo tornare l’Italia a periodi oscuri.
Un fallimento dunque del G8 che non ha saputo fornire risposte nemmeno ai gravi problemi
dell’ambiente. L’assenso poi del governo Berlusconi allo scudo spaziale americano “ci fa
arretrare ai tempi del muro di Berlino”.
Dopo il 13 maggio ha detto Enrico Melasecche illustrando la mozione della minoranza, si è
passati dalla totale condivisione di un G8, peraltro preparato dal governo di sinistra, ad una
serie di dubbi: “partiamo, manifestiamo inviamo il gonfalone per ingrossare le file dei no.
Tutto ciò con un evidente imbarazzo teso a salvare la faccia verso la pubblica opinione. Oggi
si ricercano colpe per i fatti di Genova che sono tuttavia del tutto evidenti. La colpa è di chi
sfascia, incendia assalta camionette della polizia, usa spranghe, coltelli e bottiglie moloto.
L’Italia avrebbe fatto volentieri a meno di queste giornate anche perché nessuno si illudeva
che si sarebbero risolti i problemi del mondo con una bacchetta magica. Ma importanti passi
avanti in quella direzione sono stati fatti. Rimane l’amarezza di una morte annunciata e ci
auguriamo che la follia che l’ha provocata non voglia continuare ad alimentare altri odi. In
questo clima, nel corso di questa notte, la sede di Perugia di Forza Italia è stata sfasciata
mentre avvenivano manifestazioni per reclamare “una polizia disarmata”.
Paolo Crescimbeni (An) - A Genova la ragione si era smarrita da quando l’infittirsi di un tam
tam di demonizzazione aveva iniziato il suo corso. Tutto ciò che è accaduto è frutto di un
evento annunciato perché tutte le componenti della contestazione avevano da tempo an-
nunciato l’occupazione della “zona rossa”. Nei confronti della globalizzazione si può essere
favorevoli o contrari ma, in ogni caso, occorre evitare la violenza. Anche la diffusione della
droga, anche la mancanza di medicine è violenza. Di questo tutti dobbiamo prendere atto
perché la globalizzazione non significhi massificazione ma, con adeguate politiche sociali,
strumento  al servizio dell’uomo.

Ripa di Meana (Verdi) - Abbiamo assistito a parate mediatiche e spesso vuote di conte-
nuti. Il consiglio regionale dovrà esercitare intensa allerta perchè vi sono i prodromi del
terrorismo. A Genova gran parte dei punti in discussione aveva trovato avvio dalle precedenti
occasioni di incontro attraverso il lavoro dei ministri degli esteri. Restava aperto un punto:
quello ambientale e le misure ipotizzate sono del tutto insufficiente e ancor più si è spostata
“sine die” la data rispetto alle misure da adottare.

Mauro Tippolotti (Rif) - In questo dibattito è stato detto che i fatti di Genova fanno parte
di un disegno partito dopo le elezioni del 13 maggio e si sono fatte altre affermazioni vergo-
gnose rispetto a coperture politiche date al fronte del dissenso. A Genova è morto un giovane
di 20 anni e si tenta di attribuire responsabilità politiche solo ad una parte. Come si può
considerare responsabile un giovane colpito da due colpi di pistola?. Si è perfino coniato il
termine di guerra umanitaria.

Non possiamo essere governati da otto persone e dalla banca mondiale che decide il
futuro economico degli Stati.

Maurizio Donati (Pdci) – Tutto è andato nel peggiore dei modi a Genova. L’apparato di
prevenzione ha fallito.

Il dibattito sulla globalizzazione deve tendere a cambiare gli assetti di potere. Siamo
contro la violenza e siamo contro chi non condanna le frange estremiste. Siamo molto critici
con la politica ambigua di Berlusconi. Occorre evitare la deriva estremistica dei giovani e
dobbiamo condannare il comportamento dettato dall’impunità delle forze dell’ordine.

Gianpiero Bocci (Ppi) – Non possiamo difendere tutti, ma nemmeno criminalizzare
tutti. Dall’altra parte la passerella del G8 non riesce mai a centrare gli obiettivi necessari per
far progredire i popoli del mondo. Un ruolo importante per far incontrare i popoli dei paesi
poveri è stato spesso svolto dall’Umbria. Occorre non disperdere questa esperienza. Il gover-
no ha fallito verso i violenti e nella gestione delle forze dell’ordine.

Enrico Sebastiani (Ccd) – Forse errori ci sono stati a Genova, l’importante è però che
l’esperienza del G8 non vada dispersa e si mantenga un governo multinazionale che freni il
liberalismo selvaggio. In questo caso è stata importante l’azione di mediazione dell’Italia,
soprattutto nei confronti degli Usa.

Francesco Renzetti (Fi) – Le contraddizioni dei Ds e della sinistra sono state sconcertanti.
Il vertice è stato organizzato in piena concordia, chi ha impedito che emergessero i veri
problemi affrontati al vertice ha gravi responsabilità. Dobbiamo esprimere una forte solidarie-
tà alle forze dell’ordine.

Costantino Pacioni (Ds) – Per risolvere i problemi del mondo non bastano sette, otto
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grandi paesi, c’è invece bisogno dell’Onu. Da qui nasce la debolezza del vertice e i risultati
deludenti sui debiti dei paese poveri o sul clima. Ci sono interessi negli Usa troppo forti. I
manifestanti di Genova non erano tutti uguali, la stragrande maggioranza pacifica dei giovani
va difesa e non confusa con la minoranza violenta. RM/LM/sc

PROROGA DI SEI MESI PER IL LIQUIDATORE DELL’ESAU

(Perugia) Acs, 24 luglio 2001 – Slitta di sei mesi il completamento della gestione liquida-
toria dell’Ente di sviluppo per l’agricoltura. Lo ha deciso, a maggioranza, il Consiglio regionale
che ha approvato un disegno di legge illustrato in aula, per la maggioranza, da Edoardo Gob-
bini (Ds). Per la minoranza ha parlato Francesco Renzetti (Fi) che ha espresso la sua contrarie-
tà. Negativo anche il giudizio di Francesco Zaffini (An), mentre l’assessore all’agricoltura
Gianpiero Bocci ha detto che le procedure di liquidazione sono ben avviate e sono ormai
vicine alla conclusione. “Sei mesi di proroga non cambiano l’impegno di chiudere in tempi
brevi questa questione”.

Secondo Renzetti, invece, se gli impegni assunti non vengono rispettati e si procede per
proroghe, “allora in Consiglio si fanno confronti tra parole in libertà”.

Anche Zaffini ha osservato che la proroga rappresenta “un atto grave” e che porterà dei
danni all’agricoltura umbra e agli stessi interessi della Regione.

Secondo il consigliere di An il lavoro da fare per concludere la liquidazione dell’Esau è
ancora lungo e dura ormai da sei anni. “Il danno è da malgoverno, questa è la realtà”.

Secondo Gobbini occorre dare continuità all’attività del Commissario e “non sembra
davvero un fatto grave la mancata conclusione del termine del 30 giungo perché analoghe
vicende che hanno interessato enti di sviluppo di altre regioni con minori beni patrimoniali
hanno conosciuto tempi analoghi”.

Gobbini ha detto che vi sono procedimenti di gara avviati o di cui occorre riaprire i termini
per ragioni indipendenti dalla volontà del liquidatore. Il Consiglio ha approvato con 17 voti
favorevoli e sette contrari. RM/sc

DOMANI IN COMMISSIONE LA LEGGE SULL’ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 24 luglio 2001 – Domattina (mercoledì 25) la commissione per i problemi
economici discuterà i rilievi mossi dal governo alla legge sull’elettrosmog. Rispondendo ad
una interrogazione di Luciano Rossi (Fi) che suggeriva alcune soluzioni di carattere giuridico
per ripresentare la legge in Consiglio (“far riferimento alla legge quadro nazionale 36 del
2001”), l’assessore all’ambiente Danilo Monelli ha detto che le proposte che presenterà la
Giunta in commissione saranno sufficienti a superare i rilievi del Governo.

“Siamo convinti – ha detto Monelli – di essere nel giusto pensando di insistere con queste
modifiche. Quanto abbiamo già deciso all’interno dell’articolato di legge, per gran parte delle
motivazioni che ci ha sottolineato il Governo, è di nostra competenza e, quindi, noi siamo
intenzionati ad insistere su quella impostazione che già l’altra volta discutemmo in commis-
sione”.

“Mi auguro – ha replicato Rossi – che l’autorevolezza dei componenti della Commissione
sappia meglio approfondire l’argomento che è di sicura importanza. Il consiglio regionale
dovrà tornare ad esprimersi presto”. RM/sc

“CONSULENZE CLIENTELARI NELLE AZIENDE SANITARIE”

(Perugia) Acs, 25 luglio 2001 – Avviare una indagine conoscitiva nelle Aziende ospedalie-
re per accertare le dimensioni del fenomeno delle consulenze esterne, eliminare gli abusi e
assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei direttori generali responsabili.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd) ricorda il problema della assegnazione
delle consulenze e della nomina di dirigenti esterni alle aziende sanitarie locali, “attribuite
per lo più per motivi di appartenenza politica e raramente per effettive esigenze di funziona-
mento delle strutture aziendali”. Secondo il consigliere regionale del Polo “spesso si tratta di
persone senza specifica professionalità e carenti, a volte, anche degli stessi requisiti previsti
dalla legge. Tale fenomeno comporta un notevole aumento della spesa sanitaria e conflitti
con la dirigenza amministrativa di ruolo”.

Secondo Sebastiani per contenere la spesa, gli incarichi di consulenza dovrebbero essere
attribuiti solo ed esclusivamente per singoli adempimenti, che richiedono elevata competen-
za tecnica e sempre che non si possa provvedere con il personale di ruolo di cui l’azienda
dispone, da valorizzare eventualmente con corsi di formazione mirati. Nella sua interrogazio-
ne, Sebastiani cita il caso dell’azienda ospedaliera di Perugia dove due posti di dirigente
amministrativo sono stati coperti da funzionari di altre amministrazioni nonostante una gra-
duatoria interna compilata dopo un regolare concorso. RM/sc
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“NON SI PU0’ STARE NEL CORECO E NELLA COMUNITA’ MONTANA”

(Perugia) Acs, 25 luglio 2001 – Incompatibilità di un alto dirigente della Regione che è
segretario generale dell’Uncem (l’Unione nazionale delle comunità montane) e componen-
te del Coreco (Comitato regionale per il controllo sugli atti degli enti locali).

Il problema viene sollevato da Andrea Lignani Marchesani che, in una interrogazione,
cita il caso di Paolo Baronti e chiede alla Giunta regionale “se ritenga o meno opportuno che
un dirigente del Coreco chiamato ad ergersi super partes per garantire la legittimità degli atti
degli enti locali possa, allo stesso tempo, essere anche segretario generale dell’Uncem regio-
nale nonché componente di supporto della Giunta regionale circa problematiche relative alle
stesse Comunità montante, incarnando allo stesso tempo la figura del controllore e del con-
trollato.

Lignani Marchesani ricorda il caso della Comunità montana dell’alto Tevere che ha chie-
sto recentemente un parere al Coreco sulla decadenza dei componenti della Comunità
stessa a seguito del rinnovo del consiglio comunale di Città di Castello. Secondo Lignani
Marchesani, questo parere formulato dal Coreco il 22 giungo, “ha avuto notevoli implicazioni
nell’attività della Comunità montana e nella rappresentanza, nel relativo consiglio, delle
minoranze presenti nel consiglio comunale di Città di Castello”.

Il Coreco – secondo il consigliere di An – “per sua natura dovrebbe essere super partes
nelle valutazioni degli atti degli enti locali, tanto più in un momento in cui l’intera normativa
regionale in materia è fortemente posta in discussione da alcune Comunità montane, in sede
di redazione dei rispettivi statuti, spesso in contrasto con le leggi regionali in vigore tanto da
prefigurare future richieste di pareri allo stesso Coreco”.

I Comuni di Bastia Umbra e Torgiano, su proposta della Giunta regionale, stanno per
entrare a far parte – per esempio - della Comunità montana “Monte Subasio”, nonostante il
parere difforme di altri comuni, osserva Lignani Marchesani. RM/sc

PROBLEMI SULLA PERUGIA–BETTOLLE

(Perugia) Acs, 25 luglio 2001 – Cartelloni luminosi di segnalazione dei flussi di traffico
soppressi e mancanza di piazzole di sosta e di emergenza.

Le misure di sicurezza del raccordo Perugia-Bettolle nel tratto perugino sono molto scar-
se. Lo ha denunciato, in una interrogazione, Mauro Tippolotti (Rif) al quale ha risposto
Federico Di Bartolo.

Ecco la risposta dell’assessore. “Lo spostamento della sede operativa della Polizia stradale
ha provocato dei malfunzionamenti dei collegamenti tra l’Anas e la Polizia stradale, per cui
abbiamo chiesto la riattivazione di questo servizio. Quindi vi è stata la sospensione di questi
pannelli indicatori perché il malfunzionamento di collegamento tra l’Anas e la Polizia stradale
di Perugia provocava dei ritardi e delle inesattezze nelle informazioni.

Ora abbiamo inoltrato una richiesta specifica per il ripristino del servizio”. “Sulla seconda
questione, di Bartolo, precisando che il Codice della strada non prevede un numero preciso
sulla base dei chilometri di piazzole di soste, ha detto che la Regione ha posto questa questio-
ne all’Anas, che sta studiando la possibilità di intervenire. “Ci segnalano, però, che sul quel
tratto di due chilometri è costruito un viadotto e questo provoca una difficoltà nell’individuare
l’area dove istituire una piazzola di sosta. Abbiamo posto in modo molto esplicito questa
questione, stanno tentando di studiare una soluzione su questo punto”, ha concluso l’asses-
sore. RM/sc

“ANCORA INCOMPIUTA LA CASA DI RIPOSO DI MADONNA ALTA A PERUGIA”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 – Un edificio costruito e pronto da almeno quattro anni a
fianco della vecchia Casa albergo per anziani, a Madonna Alta a Perugia che ospita una
quindicina di anziani autosufficienti non è ancora entrata in piena operatività. In una interro-
gazione, Pietro Laffranco (An) ha chiesto “se per caso non ci sia stata una programmazione
errata nella costruzione dell’edificio e nella differenziazione tra servizio da offrire ad anziani
sufficienti e non autosufficienti”.

Secondo l’assessore Gaia Grossi la Casa albergo di Madonna Alta, di proprietà del Co-
mune di Perugia, affidata alla Asl 2, ospita attualmente 19 anziani e non vi sono condizioni di
sovraffollamento, tanto è vero che risultano posti ancora scoperti.

“E’ in fase di attuazione il trasferimento nell’altro edificio, che sarà operativo entro la fine
dell’anno. Sono già state attuate le gare per l’acquisto degli arredi. Nel frattempo nella stessa
casa, che è certo un edificio vecchio, ma in condizioni assolutamente accettabili, igieniche
ed ambientali, verrà fornito, entro la fine di questo mese, anche il pasto serale”. Secondo
l’assessore la condizione dell’accesso alla Casa per anziani autosufficienti è la fornitura della
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colazione e del pranzo. “Attualmente verrà fornito anche il pasto serale, a parità di retta
corrisposta. E’ già attivo un centro diurno Alzheimer presso la nuova struttura. Entro la fine
dell’anno sarà operativa completamente, sotto forma di residenza sanitaria assistita, come
previsto dal piano sociale regionale, l’intera struttura”.

Secondo Laffranco, la risposta dell’assessore risulta convincente su alcuni punti e un po’
meno su altri. “Il sovraffollamento della vecchia Casa per anziani è impossibile da negare, nel
senso che due persone che vivono con due o tre metri quadrati a disposizione non hanno
neppure lo spazio per appendere i vestiti. E questo è sovraffollamento, questa è impossibilità
di vivere dignitosamente”.

Viceversa, il consigliere di An si è dichiarato soddisfatto della nuova previsione relativa alla
cena. Entro la fine dell’anno verificheremo se questa Casa per anziani nuova, che è pronta da
quattro anni, entrerà in funzione” RM/sc

“LA REGIONE VERIFICHERA’ IL FUNZIONAMENTO DEL DUPURATORE DI
MARSCIANO”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 – L’impianto di depurazione di Olmeto a Marsciano deve
essere adeguato sulla base di un protocollo che, però pare che non venga rispettato. “Il caldo
ovviamente – osserva Fiammetta Modena (Fi) che su questa questione ha presentato una
interrogazione aggrava la situazione. E’ necessario nominare un garante oppure operare una
verifica immediata sullo stato di attuazione del protocollo”. L’assessore all’ambiente Danilo
Monelli ha riconosciuto che questo impianto ha presentato notevoli problemi nel passato ma
molti di meno negli ultimi mesi. In ogni caso l’assessore si è impegnato a convocare tutti i
contraenti dell’accordo. “Penso – ha detto Monelli – che un impianto così importante per la
gestione dei reflui dell’attività zootecnica possa meritare una verifica diretta della commissio-
ne e dell’assessorato per espletare fino in fondo tutte le formule e le attività che debbono
essere espletate per fare in modo che, in maniera definitiva, questo impianto, che serve quel
territorio e che è stato frutto di un’iniziativa che ha permesso di reperire molti miliardi, possa
finalmente diventare un punto di valore della comunità regionale e trovare la soddisfazione,
non solo degli abitanti, ma anche degli imprenditori del Comune di Marsciano”.

Quell’impianto – secondo Monelli – non può essere classificato come un giocattolo tec-
nologico misterioso che spaventa la collettività. “Il caldo e il periodo estivo favorisce, purtrop-
po, ulteriori altre problematiche. Però se noi fossimo in grado, la prossima settimana, di
fissare questo incontro, e andare in quel luogo, favorendo il confronto su un tavolo in cui tutti
i punti potranno essere di nuovo verificati, forse noi faremo una cosa utile all’Umbria, utile a
Marsciano ed alla conoscenza del Consiglio regionale.

Fiammetta Modena ha così risposto all’assessore: “se lei convoca le parti nel giro di una
settimana, se questa intenzione si concretizza, e si prevede, anche in loco, una presenza
della Commissione, questa è senz’altro una cosa positiva. Questo perché ci sono decine di
protocolli di intesa analoghi che sono l’unico strumento con cui le istituzioni, in casi di questo
genere, possono darsi dei percorsi. Allora, o sono strumenti che poi hanno pratica attuazione,
o perdono vita. Siamo d’accordo sul percorso, l’importante è che trovi una sua concretizza-
zione”. RM/sc

“BLOCCHIAMO IL RIPETITORE DI CITTA’ DELLA PIEVE”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 – La stazione radio di telefonia mobile posta sulla torre
civica di Città della Pieve che rende al Comune dieci milioni all’anno è in contrasto con la
volontà dei cittadini e con le stesse  normative in cantiere alla Regione. Lo ha sostenuto in aula
a palazzo Cesaroni, Carlo Ripa di Meana in una interrogazione alla quale ha risposto l’asses-
sore all’ambiente Danilo Monelli che ha lamentato, soprattutto, la carenza di norme sul
piano nazionale.

“Se dovessi chiarire fino in fondo il mio pensiero, ritengo anch’io che in questa, come in
altre occasioni, forse – non vuole essere una critica – il Comune pur esercitando in pieno le
proprie competenze, non ha compiuto un ulteriore elemento di riflessione. Ritengo anche
che, se in Commissione dovessimo essere in grado, come mi auguro, di approvare la nostra
legge, anche questi aspetti dovranno essere senz’altro affrontati e queste contraddizioni
dovrebbero essere probabilmente superate. Quindi, io non vorrei dare la sensazione caricare
di responsabilità specifiche  l’amministrazione comunale, ma in assenza della nostra legge
l’esercizio complessivo autorizzativo è titolarità dei comuni”, ha detto Monelli.

Ripa di Meana si è dichiarato soddisfatto solo parzialmente definendo l’intervento dell’as-
sessore eccessivamente formalistico.

“Rimane il fatto che i vescovi italiani hanno bloccato il clero locale che si affittava le guglie,
i campanili ed ogni altro bene come a Città di Castello, sulla torre di Amelia che svetta dal XII
secolo, con la telefonia mobile, ugualmente a Gubbio e a Perugia. Questa svendita del
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destino dei beni monumentali di questa regione è in corso. Per quattro baiocchi, ci si compro-
mette. Mi pare che i sindaci debbano essere richiamati, perché questi edifici, questi monu-
menti sono nelle zone storiche, quindi densamente abitate. Vorrei con questo augurarmi che
la Giunta si esprima politicamente, in attesa della legge regionale, quando sarà riconfermata
da questo Consiglio”. RM/sc

“GRAVE IL LICENZIAMENTO DI AGNOLETTO, IL MINISTRO MARONI CI RIPENSI”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 - Rifondazione comunista protesta per il licenziamento di
Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa social forum, dal ministero per le politiche sociali
dove lavorava come consulente per i problemi della tossicodipendenza.

In una mozione, il capogruppo al consiglio regionale Stefano Vinti, chiede un impegno
formale della Giunta nei confronti del governo “affinché il dottor Agnoletto venga immedia-
tamente reintegrato nel suo incarico di consulente del ministero e affinché vengano rispettati
nel nostro paese i diritti di opinione, della libertà di ricerca e i diritti dei lavoratori, allo scopo
precipuo di evitare ulteriori gravi lesioni allo stato di diritto”.

A Genova – secondo Vinti - nei giorni 19, 20, 21 luglio centinaia di migliaia di persone
“hanno manifestato pacificamente contro il G8 in una città militarizzata e blindata, affrontan-
do un clima terribile di violenze e intimidazioni da parte delle forze che avevano il dovere di
tutelare l’ordine pubblico e che invece– con episodi incredibili come la morte di un manife-
stante, l’aggressione indiscriminata a giornalisti, parlamentari, avvocati e medici, l’irruzione
nella scuola sede del GSF la notte di sabato 21 luglio - hanno di fatto sospeso i diritti personali
e democratici dei cittadini presenti a Genova, portando una grave lesione allo stato di diritto”.

Nella mozione di Vinti si sostiene che  il governo con l’intervento del ministro Maroni, ha
ritenuto opportuno e doveroso licenziare Vittorio Agnoletto, revocando la consulenza che,
come medico in possesso del curriculum professionale e dei meriti scientifici necessari,
aveva con la Consulta per la lotta alle tossicodipendenze, adducendo come sola motivazione
il fatto che Agnoletto ha contestato duramente l’azione delle forze dell’ordine a Genova e il
ruolo del governo, denunciando gravi atti di illegalità.

Secondo Vinti, “nel nostro paese non sono perseguibili i reati di opinione. La decisione del
governo rappresenta un atto gravissimo e senza precedenti, una vera e propria ritorsione,
visto che la scelta del ministro Maroni non è avvenuta su basi professionali, ma come un
tentativo di dettare regole di comportamento che interferiscono pesantemente con le libertà
personali e politiche dei cittadini.

Nel nostro paese è tutelata la libertà di ricerca e la selezione degli esponenti della società
civile, le consulenze con le istituzioni non si dovrebbero fare in base al loro accordo o meno
con la politica del governo, che va garantito il pluralismo.

Solo in periodi bui della nostra storia  le cariche e i ruoli scientifici si ottenevano attenen-
dosi e asservendosi alle idee e ai modelli di comportamento imposti dal governo”.

Secondo Vinti è inaccettabile l’idea proposta dal centrodestra dello spoil system, cioè che
se cambia un ministro devono cambiare anche tutti i consulenti e gli amministratori, perché
“cela un’idea della libertà liberista, la libertà di licenziamento, che contravviene e cancella i
diritti dei lavoratori, che si ritrovano a ottenere o conservare il posto di lavoro solo se stanno
dalla parte del padrone”. RM/sc

“IMPEDIRE LA CANCELLAZIONE DELLA ZONA ENEL DI FOLIGNO”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 - “Dopo aver effettuato in Umbria drastiche diminuzioni del
personale valutabili in una perdita di circa mille unità negli ultimi anni, l’Enel vuole ridurre
zone umbre da cinque a due.

Secondo Enrico Sebastiani (Ccd), applicando alla lettera le direttive nazionali dell’Enel,
che prospettano la cancellazione delle zone di Orvieto, Foligno e Città di Castello, il presidio
di Perugia diventerebbe il più grande nell’intero territorio nazionale, con prevedibili disagi da
parte degli utenti.

In una interrogazione, il capogruppo del Ccd sostiene che, secondo i parametri Enel, una
terza zona nell’area Foligno e Spoleto risponderebbe alle caratteristiche richieste e verrebbe
incontro alle esigenze della popolazione di questa vasta area della regione. Da qui la richiesta
avanzata alla Giunta regionale di

agire presso il Governo in sede di conferenza Stato-Regioni per significare i disagi a cui
potrebbe essere sottoposta l’Umbria e di attivarsi per una trattativa con l’Enel al fine di
mantenere nell’area di Foligno e Spoleto una terza zona. RM/sc
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“CHIEDERE I DANNI ALLE FERROVIE”

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 – I disagi, causati dalla soppressione di un treno in partenza
da Roma il 18 luglio, alle ore 17,37, recentemente denunciati dal comitato dei pendolari
possono essere superati in via definitiva nel quadro di un accordo chiaro con le ferrovie.

In una interrogazione, Ada Urbani chiede alla Giunta regionale se questi accordi siano
stati sottoscritti, entro quali termini e quali modalità di controllo siano eventualmente state
inserite per verificare il rispetto degli obblighi delle parti. In merito alla vicenda si tratta di
verificare – secondo Ada Urbani – “se ricorrano gli estremi per richiedere i danni alle ferrovie
anche da parte della Regione umbra”. RM/sc

I VERDI ECOLOGISTI SODDISFATTI A META’ PER GLI EMENDAMENTI DELLA
COMMISSIONE ALLA LEGGE SULL’ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 26 luglio 2001 - In merito alla legge sull’elettrosmog rivista mercoledì in
commissione dopo il rinvio del governo, Angelo Velatta, dei Verdi ecologisti, sostiene che
“non è una gran perdita la soppressione del fondo regionale per i risanamenti che doveva
essere alimentato con imposizione di uno speciale tributo a carico di concessionari e di
gestori di radio e Tv e telefonia. Rimane salvo il principio di giustificazione laddove era neces-
sario e cioè per gli impianti di telefonia che ad oggi sono sottratti a qualsiasi logica pianificato-
ria. Viene ribadita la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale degli uni e degli altri
impianti con scelta che si espone a censure di legittimità costituzionale ma che senz’altro è
scelta coraggiosa.

Non ci piace l’adeguamento al rilievo del governo centrale in tema di aree sensibili con la
espulsione delle aree sportive e ricreative. Questa decisione non si giustifica né in termini di
legittimità né di opportunità, per questo con i consiglieri di Rifondazione riproporremo il testo
originario in aula, a difesa della qualità della vita non solo nel ristretto delle abitazioni ma
anche nei luoghi destinati al tempo libero”. Rm/SC

TRE AUTISTI DELLA CROCE ROSSA RESTANO DISOCCUPATI

(Perugia) Acs, 27 luglio 2001 - Tre autisti della croce rossa restano a piedi per la disdetta
della convenzione per la gestione del trasporto ambulanze del 118. La Asl di Foligno vuol
tornare alla gestione diretta di questo servizio, a Gualdo Tadino scaduto a marzo e prorogato
poi sino ad agosto.

In una interrogazione, il capogruppo del Ccd Enrico Sebastiani chiede alla Giunta quale
sia la sua posizione in merito al provvedimento adottato “visto che, a dispetto delle professio-
nalità raggiunte e della qualità del servizio erogato, il mancato rinnovo sembra essere l’unica
eccezione che si presenta in tutta la Regione”.

Nella sua interrogazione, Sebastiani ricorda anche che per lo svolgimento del servizio, la
Croce Rossa impiega a tutt’oggi tre autisti regolarmente occupati, dei volontari e mezzi
idonei che ne garantiscono complessivamente efficienza e professionalità. “Considerato che
a seguito di tale decisione, le tre persone che attualmente svolgono tale incarico si troveranno
senza occupazione”, Sebastiani trova “incomprensibile che per far fronte alle necessità del
118, la Asl debba ora integrare la dotazione organica di personale disponibile presso l’ospeda-
le di Gualdo Tadino e provvedere alle necessarie operazioni di manutenzione e adeguamenti
dei mezzi adibiti al trasporto”.

Sempre in materia di sanità, Sebastiani sollecita la stipula degli accordi regionali per il
rinnovo della medicina generale tra Regione e sindacati. RM/sc

"TROPPI SOLDI E POCHE PERSONE AL MEETING SULLA GRANDE ETA’”

(Perugia) Acs, 27 luglio 2001 - Si poteva fare meglio, ma non c’è dubbio che il primo
meeting europeo della grande età sia stato un successo.

Rispondendo ad una interrogazione di Andrea Lignani Marchesani, l’assessore regiona-
le alla istruzione Gaia Grossi ha ricordato, rispondendo ad una precisa richiesta del consiglie-
re di An, che la Regione ha deliberato un contributo per la manifestazione di 400 milioni.
L’assessore ha contestato le cifre della partecipazione (piuttosto bassa, secondo l’interrogan-
te) ed ha poi sottolineato la qualità dei dibattiti e l’importanza della presenza del ministro per
le politiche sociali Roberto Maroni.

Certamente si può fare sempre meglio – ha detto Gaia Grossi – credo che questo tema
degli anziani sia assolutamente fondamentale nella nostra società. Ci sarà un impegno a
migliorare anche la partecipazione che, pure essendo stata superiore alle 650 persone dichia-
rate da Marchesani, è comunque soddisfacente e può sicuramente essere migliorata nelle
prossime edizioni”.
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Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
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.

Lignani Marchesani si è dichiarato non soddisfatto della replica. “La cifra di 400 milioni è
sicuramente sproporzionata rispetto a quanto viene stanziato per tutte le manifestazioni
estive in Umbria e nei vari territori regionali. Al tempo stesso non ho ricevuto una risposta
chiara su quante persone hanno concretamente partecipato. Ho solo saputo che sono più
delle 650 citate nell’interrogazione, ma non quanto è la reale presenza quantitativa”. RM/sc

“PLURICLASSI IN VALNERINA? POCHI CASI”

(Perugia) Acs, 27 luglio 2001 – Pluriclassi in Valnerina? Pochi casi isolati. In ogni caso
serve una verifica collegiale con gli enti locali e gli organismi scolastici per seguire in modo
permanente l’applicazione della legge sul dimensionamento scolastico.

Rispondendo ad una interrogazione di Enrico Sebastiani, l’assessore all’istruzione Gaia
Grossi ha detto che il percorso di concertazione e di ascolto va rilanciato perché siano
convinti che la situazione si possa e si debba considerare nel suo insieme”.

Sebastiani si è dichiarato insoddisfatto della risposta dell’assessore “perché non si tratta di
casi particolari ma di tutto un territorio già emarginato”. Per il capogruppo del Ccd è necessa-
rio, “visto che le iniziative della Giunta non hanno prodotto nessun effetto, convocare un
incontro con i sindaci della Valnerina e il direttore generale all’istruzione”. RM/sc

“NESSUN FENOMENO DILAGANTE DI OCCUPAZIONE ABUSIVA, GIA’ MILLE
CONTAINER RESTITUITI”

(Perugia) Acs, 27 luglio 2001 – Non esiste nessun “fenomeno dilagante” di occupazione
abusiva dei container lasciati liberi nelle zone del terremoto.
Rispondendo ad una interrogazione di Francesco Zaffini e Pietro Laffranco (An), l’assessore
Vincenzo Riommi ha ricordato che già mille container sono stati restituiti, seicento nel solo
comune di Foligno e che, in ogni caso, il fenomeno è sotto controllo.
“I fenomeni di abusivismo sono estremamente limitati, ed opportunamente e immediata-
mente contrastati, pure con tutte le difficoltà, dalle autorità comunali e dalle forze di Polizia
preposte”. Per ciò che riguarda l’utilizzo dei container da parte delle dite edili, Riommi ha
ricordato che l’ordinanza 2947 stabilisce espressamente che questi container possono essere
utilizzati, laddove disponibili, per favorire l’alloggio della manodopera. “L’ordinanza stabili-
sce il tetto massimo della concessione in trecento mila lire e finalizza gli introiti alla gestione
dei campi container. Quindi non è disdicevole che i Comuni ne abbiano fatto uso, dal mo-
mento che tutto questo è previsto e disciplinato e rientra in uno degli interventi tesi a favorire
l’utilizzo e la presenza di manodopera relativa alla attività di ricostruzione, che è uno dei
problemi veri che le imprese edili stanno affrontando”, ha concluso Riommi. RM/sc
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