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“PER VILLAVALLE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, NON SOLO QUELLO DEI LIMITI”

(Perugia) Acs, 27 luglio 2001 - Sul deposito della consulenza tecnica nel giudizio di
urgenza davanti al Tribunale di Terni che riguarda l’elettrodotto di Villavalle, consulenza che
avrebbe concluso per il rispetto dei limiti da parte dell’impianto, interviene il consigliere dei
Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana.

“La notizia non ci trova impreparati. Ancora una volta il punto non è quello del rispetto dei
limiti di legge ma del rispetto del principio di precauzione. Siamo nati in Umbria mettendoci
di traverso all’elettrodotto di Villavalle nel maggio del 2000 e continueremo a farlo in Consi-
glio regionale e davanti alle ruspe per l’applicazione della legge quadro e della legge regiona-
le, e comunque per il rispetto dei testi normativi a tutela della salute, dell’ambiente e del
paesaggio, e per la revoca o comunque per la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti
regionali che riguardano questa improvvida opera pubblica. Stiano sicuri gli amici del comita-
to”, conclude il capogruppo dei Verdi ecologisti”. Red/sc

“OBBLIGARE I COMUNI A ROTTAMARE SENZA RISCHI GLI ELETTRODOMESTICI”

(Perugia) Acs, 28 luglio 2001 – Obbligare i comuni a predisporre centri di raccolta per lo
smaltimento di frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d’aria. La richiesta viene
avanzata da Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, che chiede alla Regione
iniziative straordinarie e d’urgenza (“stante l’inerzia dei comuni”) per impedire che da questi
elettrodomestici fuoriescano di Cfc i clorofluorocarburi, sostanze fortemente nocive per
l’ambiente e che favoriscono il buco dell’ozono nell’atmosfera.

Le odierne modalità di raccolta e smaltimento in assenza della costituzione di centri di
raccolta autorizzati, consistono - sostiene Ripa di Meana – nel trasporto degli elettrodomestici
presso gli impianti con successivo prelievo da parte di una impresa di rottamazione la quale,
mediante utilizzo di presse o altri macchinari, ne fa derivare residui ferrosi per le industrie.

Le operazioni di raccolta, quanto quelli di smaltimento, avvengono senza che sia garantito
l’isolamento, l’aspirazione e la raccolta delle sostanze lesive per il loro successivo recupero.
RM/sc

“SUBITO LA LEGGE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI”

(Perugia) Acs, 28 luglio 2001 – I restauri del teatro Nuovo di Spoleto renderan-
no molto difficile l’attività dello Sperimentale, per questo è urgente riorganizzare e
finanziare le attività culturale di pregio attraverso un testo unico da approvare prima
dell’estate.

Si tratta – tra l’altro – di potenziare il contributo per l’attività del Lirico Sperimen-
tale, una istituzione nata nel teatro Nuovo di Spoleto.

In un interrogazione, Ada Urbani Spadoni (Fi) chiede all’assessore Gianfranco
Maddoli di presentare subito la legge per superare i problemi che comporta la chiu-
sura di due anni del teatro spoletino. RM/sc

“NIENTE BUONI PER LA SCUOLA PRIVATA MA AIUTI PER TUTTE LE FAMIGLIE
POVERE”

(Perugia) Acs, 28 luglio 2001 – La Regione non ha in programma nessun buono scuola per
realizzare la cosidetta parità tra scuole pubbliche e private. Esiste invece una impostazione
che tende a privilegiare gli interventi complessivi sul territorio “piuttosto che iniziative di
monetizzazione singola”.

Rispondendo ad una interrogazione del capogruppo di An Paolo Crescimbeni, l’assesso-
re all’istruzione Gaia Grossi ha ricordato che la Regione ha aperto il bando, in relazione alla
legge finanziaria del 1998, per le famiglie fino a trenta milioni di reddito che potranno usufru-
ire di interventi di supporto per l’acquisto dei libri di testo. Esiste poi la legge sulla parità
scolastica che prevede interventi, sia pure di modesta entità, per le famiglie a basso reddito.

“Mi sembra che la Giunta – ha replicato Crescimbeni – sostenga che non vi è allo studio
attualmente un provvedimento esaustivo che risponda all’esigenza posta dalla Costituzione
che stabilisce il diritto allo studio e la gratuità dell’esercizio di tale diritto. Non è quindi norma
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recente, ma è norma antica, che ha più di mezzo secolo, e come tale credo che anche le
Regioni avrebbero potuto adattare la propria legislazione a poter soddisfare questo diritto che
rimane ancora sulla carta, visto che la scuola privata è ancora privilegio dei ceti più ricchi”.
RM/sc

“NESSUNA LEGGE SULLA CACCIA IN CONSIGLIO”

(Perugia) Acs, 30 luglio 2001 – Alla nota Abiuso, membro della consulta faunistica vena-
toria, con la quali “si diffida” il Consiglio regionale a non porre in votazione una legge nella
quale si consentirebbe l’attività venatoria cinque giorni la settimana invece di tre giorni così
come previsto dalla legge nazionale 157 del 1992, il presidente del Consiglio regionale Carlo
Liviantoni ha smentito in aula la notizia che in consiglio sia stata presentata una simile propo-
sta di legge.

Il presidente non ha voluto però far passare sotto silenzio la “diffida” di Abiuso. Carlo
Liviantoni l’ha definita “un atto oggettivamente eversivo e comunque intimidatorio, perché
diretto ad un Organo costituzionale, quale il Consiglio regionale, e perché diretto a impedire
o, comunque, turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni del medesimo
Organo.

Questa Presidenza si riserva, in sede di Ufficio di Presidenza, gli approfondimenti, del
caso, anche al fine della doverosa segnalazione e trasmissione della nota pervenuta agli
organi giudiziari competenti”. RM/sc

PER FAR CHIAREZZA SULLE RESPONSABILITA’ DEI FATTI DI GENOVA LA GIUNTA
REGIONALE INTERVENGA SUL GOVERNO

(Perugia) Acs, 30 luglio 2001 – I consiglieri regionali dei gruppi di Rifondazione, Ds,
Democratici, e Comunisti italiani hanno sottoscritto una mozione che impegna la Giunta
regionale a fare tutti i passi necessari presso il Governo e il Ministero dell’Interno per fare
chiarezza sulle responsabilità dei fatti di Genova e sul tragico evento luttuoso.

In particolare i gruppi che hanno sottoscritto la mozione chiedono che vengano garantite
tutte le procedure atte a fare completa chiarezza sulle responsabilità di chi ha provocato, con
il proprio comportamento, tragici fatti e accadimenti luttuosi. Il documento chiede poi che
“venga verificato inequivocabilmente quanto sia accaduto alle persone detenute in custodia,
durante e subito dopo le manifestazioni, di cui è bene ricordare che la stragrande maggioran-
za è stata liberata per assoluta mancanza di motivazioni di fermo e di arresto”. LM/sc

APPROVATA ALL’UNANIMITA’ LA LEGGE PER L’USO DELLA FERTILIZZAZIONE
ORGANICA COME TUTELA DELLA QUALITA’ DEI SUOLI AGRICOLI

(Perugia) Acs, 30 luglio 2001 - Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una legge
proposta dal Verde ecologista Carlo Ripa di Meana per “l’incentivazione dell’uso della fertiliz-
zazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

I contributi economici, si legge nell’articolato, saranno commisurati all’unità di superficie
interessate per l’acquisto di ammendanti compostati (sono prodotti in grado di influire positi-
vamente sulle caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e microbiologiche del suolo), l’ac-
quisto di macchine attrezzature e l’adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo
volte al mantenimento della sostanza organica.

In Umbria, ha ricordato Ripa di Meana, il secondo piano regionale dei rifiuti prevede, per
il 2003, la raccolta di 62.500 tonnellate di rifiuti organici. La naturale destinazione dei rifiuti
organici differenziati è il riciclaggio attraverso il compostaggio per la produzione di ammenda-
menti organici naturali di alta qualità destinati all’agricoltura. “Del resto i terreni agricoli hanno
un gran bisogno di sostanza organica se è vero che a causa dello sfruttamento intensivo,
l’impiego di concimi chimici e i mutamenti climatici globali si sta assistendo alla loro progres-
siva desertificazione”, ha osservato Ripa di Meana.

Per la Giunta l’assessore Bocci ha espresso un convinto consenso anche per l’essersi
realizzata, fin dalla prima fase del provvedimento, una positiva convergenza tra l’assemblea
e la Giunta. Anche i rappresentanti del mondo agricolo, in sede di riunione di partecipazione,
si sono espressi positivamente. Questa legge, ha concluso, va ad aggiungersi ad una serie di
interventi positivi e innovativi per la nostra agricoltura. Quanto alla esiguità del primo stanzia-
mento (cento milioni) è intenzione della Giunta procedere ad incentivarlo nelle successive
annualità.

Pietro Laffranco (relatore di minoranza) e Fiammetta Modena (Fi) hanno motivato il voto
favorevole (precedentemente il provvedimento era stato rinviato in commissione con l’asten-
sione delle minoranze) per i contributi di lavoro, offerti e recepiti, delle minoranze che hanno
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migliorato il provvedimento. I due consiglieri hanno preso atto dell’insufficienza dello stan-
ziamento ripromettendosi di vigilare su quelli delle future annualità.

Costantino Pacioni e Vannio Brozzi (Ds) hanno espresso piena soddisfazione per la legge
che risponde positivamente al criterio di una agricoltura diversificata e per il primo stanzia-
mento che la Giunta ha potuto disporre.

Per il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti il provvedimento rappresenta
un granello di sabbia nel deserto su un modello di agricoltura non più sostenibile. Voto
favorevole, quindi, con la sottolineatura che la nuova legge è solo un auspicio perché l’agri-
coltura non si pieghi alle lobby della chimica.

Il consiglio regionale ha approvato anche una legge di tutela delle risorse genetiche au-
toctone di interesse agrario che si propone la salvaguardia degli ecosistemi e della produzione
di qualità, presentata da verdi ecologisti e da Rifondazione.

Al fine di tutelare il patrimonio genetico delle specie di alto interesse naturale ed econo-
mico, sarà istituito un registro regionale suddiviso in sezione animale e sezione vegetale.

Su questa legge la minoranza si è astenuta perché non è stato possibile un confronto pur
sollecitato in passato quando fu presentato il piano rurale. “Se manca un piano organico – ha
sottolineato Fiammetta Modena – è difficile seguire poi la logica delle proposte di legge
settoriali. Per Laffranco il dimezzamento dei fondi dimostra anche la scarsa convinzione con
la quale si approvano atti pur importanti.

L’assessore all’agricoltura ha posto in rilievo i pregi della legge e la convinzione che la
difesa dei caratteri di qualità dell’agricoltura umbra sia una scelta qualificante nel governo del
territorio umbro.

RM/LM/sc

APPROVATA LA LEGGE SULL’ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 30 luglio 2001 – Approvata, dopo il rinvio del governo, la legge sulla tutela
sanitaria e ambientale dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Ha votato a favore la maggioranza di centrosinistra (18 voti) mentre la minoranza (otto
voti) si è astenuta. Accolti solo parzialmente i rilievi del governo che avevano portato al rinvio
al consiglio di alcune norme.

Sul cosiddetto principio di giustificazione, e cioè sull’obbligo previsto nell’articolo 2 a
carico dei gestori di dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità di creare nuovi im-
pianti, il Consiglio ha ritenuto di insistere perché – come ha detto in aula l’assessore Danilo
Monelli – molto spesso le frequenze vengono occupate senza necessità tecniche ma per
seguire interessi di accaparramento e, quindi, di speculazione su un bene pubblico, “tutto il
contrario, quindi, della trasparenza del mercato e della libera concorrenza”. Dal principio di
giustificazione vengono comunque esclusi gli impianti radiofonici che fanno parte di un piano
nazionale regolato dal governo.

Accolto il rilievo del governo sulle “aree sensibili” dove non si possono installare gli im-
pianti per quanto riguarda gli spazi ricreativi e spartivi.

Secondo il verde Carlo Ripa di Meana campi di gioco, parchi e multisale sono ormai luoghi
dove la gente si ferma per più di quattro ore, quindi anch’essi a rischio.

La maggioranza ha ritenuto però, in questo caso, di accogliere i rilievi del governo per non
rischiare la seconda bocciatura della legge. Accolto anche il rilievo dell’organo di controllo
sulla istituzione di un fondo regionale per finanziare azioni di tutela dell’ambiente al quale
avrebbero dovuto contribuire anche le aziende concessionarie. Fermezza del consiglio, inve-
ce, sulla valutazione di impatto ambientale, la questione di principio più forte (“la tutela del
territorio spetta alla Regione”) posta dalla Giunta e dai gruppi di maggioranza nei confronti del
governo che non aveva accolto questo articolo.

La maggioranza ha confermato la necessità di una verifica di impatto ambientale almeno
sugli impianti di telefonia mobile, escludendo quelli di radiodiffusione in rispetto alle prero-
gative statali sul piano nazionale delle frequenze.

Sulla legge c’erano state le relazioni di maggioranza di Edoardo Gobbini (“La nostra è la
prima Regione a tentare una regolamentazione dove si incrociano molte competenze locali
e nazionali”) che ha illustrato le modifiche apportate alla legge e, per la minoranza, di Pietro
Laffranco che ha sottolineato come l’esigenza fondamentale “sia quella di evitare un braccio
di ferro con il governo che potrebbe portare la legge davanti alla corte Costituzionale perden-
do così due o tre anni”.

Successivamente per la maggioranza hanno parlato l’assessore Monelli (“vogliamo che la
legge mantenga principi qualificati che possano aprire percorsi innovativi di valore naziona-
le”), Vannio Brozzi (“non vogliamo sfidare il governo ma far chiarezza”), Paolo Baiardini (“la
minoranza assume un atteggiamento pilatesco, chiede per le Regioni poteri nuovi ma poi si
ritrae dinanzi alle chiusure del governo”), Ripa di Meana (“ci dispiace che non sia passato il
nostro emendamento sui luoghi di svago, in ogni caso la legge è utile e soddisfacente”),
Mauro Tippolotti (“questa è una buona legge, va difesa senza tentennamenti”).



acs

7

Per la minoranza Fiammetta Modena ha chiesto di evitare il rischio di un nuovo rinvio e di
fare pasticci per troppa intransigenza mentre Pietro Laffranco, rispondendo a Baiardini ha
detto che le preoccupazioni del Polo sono fondate sul realismo. “A noi interessa la legge, non
i conflitti di competenza”. RM/sc

“SOLO ESTIVA LA CHIUSURA DI ALCUNI UFFICI POSTALI”

(Perugia) Acs, 30 luglio 2001 – Troppi uffici postali chiudono in estate creando disagi agli
utenti i quali, tra l’altro, temono che queste interruzioni stagionali possano preludere a di-
smissioni definitive del servizio.

Fiammetta Modena, in una interrogazione, ha citato i casi della Valnerina, Castelrigone,
Pozzo, Castiglion del lago, Casacastalda. Nella sua risposta in aula, la presidente della Giunta
regionale Rita Lorenzetti ha detto di aver avuto assicurazioni dalla direzione generale delle
poste che le chiusure saranno limitate ai mesi di minor afflusso, e cioè giugno, luglio e agosto
e che queste interruzioni non si trasformeranno in chiusure definitive. La situazione dovreb-
be tornare normale a settembre. La presidente della Giunta ha poi aggiunto di aver chiesto
alle Poste garanzie per il futuro. “La cosa che io ho chiesto è che la Regione e gli Enti locali
possano essere, prima di eventuali ristrutturazioni, informati per poter negoziare, perché la
situazione di disagio nelle zone più svantaggiate per noi è questione assolutamente importan-
te per quanto riguarda la qualità della vita e perché tutti i cittadini siano trattati in modo
uguale”. RM/sc

“PUNTARE SUL RICICLAGGIO E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA"

(Perugia) Acs, 31 luglio 2001 – Privilegiare la raccolta differenziata “spinta”, la produzio-
ne di compost di qualità e di Cdr (prodotti secchi del trattamento dei rifiuti) utilizzabile dal
mercato. L’utilizzazione delle discariche e degli inceneritori dev’essere invece una scelta
residuale.

E’ questa l’indicazione offerta dal Consiglio regionale alla Giunta dopo una lunga discus-
sione sul problema dei rifiuti aperta da una relazione del presidente della commissione Vigi-
lanza e controllo Francesco Zaffini sulla situazione in Umbria.

L’altra sollecitazione forte presentata in modo unanime dall’assemblea di palazzo Cesa-
roni è quella delle consultazioni preventive delle comunità locali rispetto alle scelte da fare
nel territorio. Quindi rapporti nuovi con i cittadini e scommessa vincente sulla raccolta diffe-
renziata fatta a monte, e cioè dalle famiglie, e davanti alla porta di casa. Il Consiglio regionale
ritiene che sia necessario “valutare con grande attenzione la situazione della Conca ternana
che suscita particolare apprensione per il grado di deterioramento ambientale dovuto alla
concentrazione degli impianti” in una zona difficile come quella della valle del Nera e in
vicinanza dei bacini delle acque minerali. Si dovrà poi arrivare ad un riequilibrio urgente delle
tariffe “che tenga conto dei servizi effettivamente erogati”. Dopo la relazione del presidente
della commissione Francesco Zaffini (An), sono intervenuti Carlo Ripa di Meana (Verdi eco-
logisti), Mauro Tippolotti (Rif), Enrico Melasecche (Fi), Francesco Renzetti (Fi), ed ha poi
concluso l’assessore all’ambiente Danilo Monelli.

In particolare, Francesco Renzetti ha presentato un emendamento alla risoluzione finale
per chiedere la realizzazione di un impianto di preselezione a Terni. La maggioranza e lo
stesso assessore Monelli hanno respinto la richiesta ricordando che si tratta di un impianto già
previsto nel piano dei rifiuti e si è già svolta la conferenza dei servizi, che riunisce tutte le
istituzioni coinvolte nella decisione che ha dato parere favorevole. Ora il comune di Terni,
attraverso l’Asm deve presentare il progetto per l’impianto che dovrà essere esaminato e
approvato dalla Regione dell’Umbria per l’immediata realizzazione dell’impianto che si pre-
vede che debba essere collocato accanto all’inceneritore dell’Asm.

Tutto questo – ha osservato l’assessore – eviterà i quattro viaggi tra Orvieto e Terni per la
selezione, l’incenerimento e il deposito in discarica facendo risparmiare alla comunità terna-
na la cifra necessaria a realizzare l’impianto di selezione per il quale l’impegno dell’Asm non
è in discussione”. Sull’emendamento Renzetti, Verdi, Ppi e An si sono astenuti, favorevole
Forza Italia contrari gli altri gruppi della maggioranza.

Questa la relazione illustrata in aula dal presidente della commissione Francesco Zaffini
già approvata all’unanimità dalla commissione Vigilanza e controllo. In Umbria sono in attività
sette discariche, solo quella di Acquasparta non è più in linea con le normative vigenti. Il
primo limite che incontrano le discariche – secondo Zaffini – è che la raccolta differenziata è
ancora ben lontana dagli obiettivi indicati dal decreto Ronchi. In Umbria la media è del 13 per
cento rispetto al 25 indicato nel decreto.

La stessa qualità del compost prodotto con i materiali organici è ancora scadente ed alla
fine anch‘esso finisce in discarica. Secondo Zaffini il problema nasce nella mancata raccolta
differenziata delle famiglie. Attualmente, a parte il caso del centro storico di Perugia, la
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selezione viene effettuata negli impianti di selezione.
Anche le produzioni destinate agli inceneritori sono di cattiva qualità e basso potere

calorifico, e così anch’esse finiscono in discarica, accelerando – secondo Zaffini – il loro
invecchiamento precoce.

In provincia di Perugia le discariche di Pietramelina, Borgo Giglione e Sant’Orsola puntano
sia pure in modo relativo, sulla raccolta a valle, mentre in quelle di Colagnola e Belladanza i
rifiuti affluiscono senza nessuna selezione.

“La situazione della conca ternana suscita particolare apprensione per il quadro di deterio-
ramento ambientale dovuto agli insediamenti industriali ed alla concentrazione di incenerito-
ri ed anche perché si tratta di una zona vicina a bacini di coltivazione delle acque minerali”.
Da qui la necessità, ricordata dalla commissione, di sottoporre a verifica di impatto ambienta-
le tutti quegli impianti che, sommati agli altri, superino la soglia di 10 megawatt di potenza.
L’impianto di Terni brucia le frazioni secche del bacino provinciale e i rifiuti ospedalieri di tutta
l’Umbria (mille e 200 tonnellate).

L’attuale piano dei rifiuti, secondo Zaffini, prevede una forte disparità tra le tariffe di
comuni anche limitrofi, problema questo che va superato. Ma il problema più grave riguarda
la mancata attuazione del piano di bonifica delle discariche. Si trattava di depurare le acque
che filtrano dal materiale in giacenza, ricostruire l’ambiente, recuperare il biogas prodotto e
istituire una struttura di vigilanza e controllo delle aree delle discariche sino a dieci anni dalla
loro chiusura.

Tra le questioni irrisolte Zaffini ha ricordato la piattaforma di Spoleto per lo smaltimento
degli elettrodomestici che non è mai entrata completamente in funzione e che poi è stata
chiusa.

Per ciò che riguarda l’attività dell’Arpa, l’agenzia per la protezione dell’ambiente, Zaffini
ha detto che la difficoltà del passaggio delle competenze dalle Asl, ha reso l’agenzia assoluta-
mente marginale. “E’ un compito prioritario quello di portare a piano regime l’attività dell’Ar-
pa”.

Carlo Ripa di Meana (Verdi Ecologisti) – Lo stop agli impianti di Terni è un grande merito
politico. A Terni si è superato ogni limite accettabile. Mi associo all’allarme per la mancanza
della piattaforma per lo smaltimento degli elettrodomestici. Non siamo nella situazione di
emergenza di altre regioni, ma ci manca la capacità di informare la gente. Raffaelli parla da un
altro mondo e non vede le preoccupazioni della comunità umbra. Occorre che i cittadini si
riapproprino di questi problemi. Anche a Spoleto c’è stata incomunicabilità.

Il centro del problema è nella raccolta differenziata e nella capacità di farla funzionare in
modo produttivo, altrimenti la tentazione di bruciare tutto diventerà irresistibile.

Spostare le risorse dagli impianti alle persone, informare e portare dalla nostra parte i
cittadini.

Mauro Tippolotti (Rif) – E’ un buon lavoro che ha coinvolto soggetti esterni importanti. Il
piano dell’87 è ormai vecchio, ma ha comunque consentito di governare un problema in
passato trascurato e sottovalutato. Importante coinvolgere i cittadini e non guardare soltanto
agli impianti calati dall’alto. A Terni c’è una concentrazione degli impianti eccessiva. E’ giusto
far pagare i cittadini in modo uguale e quindi evitare disparità.

Nel settore rifiuti si accentrano interessi forti che cercano di condizionare gli indirizzi della
politica.

Enrico Melasecche (Fi) – Le conclusione alla quali è arrivata la commissione sono chiare.
Ci sono ritardi non negabili. I nodi dei rifiuti emergeranno presto e già i ripensamenti della
maggioranza sono evidenti, soprattutto per la zona di Terni. Siamo indietro perché la raccolta
differenziata è fortemente insufficiente. Assurde le tasse di conferimento del ternano per
accedere alla discarica di Orvieto. Tutta da verificare la situazione dei bruciatori di Terni. Il
sindaco di Terni è isolato. Ci sono ora le condizioni per costruire un nuovo piano dei rifiuti
condiviso dalle forze politiche e dalla società regionale.

A Terni c’è un concentrato inaccettabile di bruciatori che producono, per lo meno, anidri-
de carbonica. Come fa il sindaco a chiedere altri impianti e come può accettare questa
situazione la Regione? Non si può essere ambientalisti solo di facciata.

Francesco Renzetti (Fi) - L’attuazione del piano dei rifiuti ha comportato un appesanti-
mento grave della situazione ambientale di Terni e una disparità di tariffe.

Cosa fare in attesa del nuovo piano? Prima di tutto occorre realizzare a Terni un impianto
di preselezione per rispettare un impegno assunto dalla Giunta Bracalente.

Danilo Monelli (assessore all’ambiente) – Il lavoro della commissione è positivo, anche
se non mancano posizioni divergenti.

Ora si apre la discussione sul nuovo piano che, per ora, vede impegnata la Giunta. Per i
rifiuti della Campania portati ad Orvieto abbiamo detto che le concessioni non erano rinnova-
bili, abbiamo aperto una disponibilità legata ad una emergenza. Il futuro non è più negli
impianti, anche se questi hanno rappresentato un vanto per l’Umbria. Ora semplificheremo
tutto. Non ci saranno ampliamenti di discariche. Puntiamo sulla raccolta differenziata per far
durare ancor di più le discariche esistenti. Il nostro obiettivo di mantenere un unico punto di
incenerimento non è stato possibile perché a Terni non si può concentrare tutto. Da qui
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dobbiamo ripartire. La proposta di Renzetti è convincente, ma l’impianto di Terni di presele-
zione è già previsto. L’Umbria dev’essere autonoma e autosufficiente, sul problema dei
rifiuti dobbiamo essere una regione chiusa. Il nostro obiettivo dev’essere la raccolta differen-
ziata, poi vedremo come farla e chi deve farla, ma tutti dobbiamo essere d’accordo su questo
obiettivo. Si tratta allora di smaltire a Terni nel bruciatore 35 mila tonnellate e trasformare
altre 35 mila in cdr, cioè in materiale secco trattato che poi dovrà essere trattato in altri
impianti presenti sul territorio regionale. RM/sc

SODDISFAZIONE DI ZAFFINI E TIPPOLOTTI PER L’APPROVAZIONE UNANIME DEL
DOCUMENTO SUI RIFIUTI

(Perugia) Acs, 31 luglio 2001 – Al termine della discussione sul piano dei rifiuti (legge
numero 44 del 1987), il presidente Zaffini e il vicepresidente Tippolotti hanno espresso
soddisfazione per l’approvazione unanime della risoluzione finale.

“La Commissione di vigilanza e controllo, ha impiegato otto mesi di lavoro e circa 50
audizioni per svolgere un’analisi approfondita del piano regionale per l’organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti del 1987. Ben 14 anni di governo dell’intero sistema, durante
i quali il ricorso alla discarica quale unica destinazione finale dei rifiuti ed il conseguente
rischio di inquinamento sono divenuti problemi la cui soluzione non può più essere procrasti-
nata. Per tale motivo la IV Commissione ritiene urgente l’avvio della discussione sul nuovo
piano. Sono otto i punti messi in evidenza e oggetto di dibattito nell’odierna seduta, tutti di
estrema rilevanza. Oltre alla questione centrale, già citata, relativa alla raccolta differenziata,
è stato prefigurato come elemento di sostanziale rilevanza l’aspetto della partecipazione dei
cittadini e l’introduzione di procedure preventive di consultazione della comunità locali e dei
soggetti istituzioni interessati. La IV Commissione, dopo un lungo dibattito, che ha avuto i
suoi echi in Consiglio regionale, ha altresì sottolineato la situazione della conca ternana, ove
il grado di deterioramento ambientale “suscita particolare apprensione”. La Commissione di
vigilanza e controllo ha riportato in Consiglio anche le problematiche relative alla possibile
bonifica, alla possibile commistione di interessi tra i gestori, al riequilibrio delle tariffe. Infine,
ultimo punto, ma non per importanza, quello del controllo, elemento essenziale per la realiz-
zazione delle politiche di tutela ambientale e di organizzazione dei servizi di raccolta e smal-
timento. L’indagine sul piano dei rifiuti del 1987 e l’approvazione della risoluzione all’unani-
mità è motivo di soddisfazione non solo per il risultato del lavoro svolto, ma soprattutto
perché si tratta del primo piano di cui la Commissione di vigilanza e controllo si occupa per
verificarne l’attuazione, dimostrando la coerenza con gli impegni istituzionali assunti ed il
ruolo che una Commissione di vigilanza può svolgere a livello regionale”. Red/sc

APPROVATA UNA LEGGE PER IL RIPARTO DEI FONDI ALLE COMUNITA’ MONTANE

(Perugia) Acs, 31 luglio 2001 – Con il voto della maggioranza e l’astensione delle mino-
ranze l’assemblea ha approvato un provvedimento di “integrazione alla legge sui territori
montani e modifica della legge regionale”. Il provvedimento, illustrato in aula da Lamberto
Bottini, introduce un meccanismo che consente di graduare in tre anni gli effetti derivanti
dalla legge regionale n. 19 del 2000.

Con il presente disegno di legge che contiene un unico articolo – ha detto il relatore - si
vuole introdurre un meccanismo che consente di graduare nel periodo – tre anni – gli effetti
derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, della legge regionale 19/2000.

Il riparto dei fondi previsto dal suddetto art. 9 – ha aggiunto - si basa su parametri oggettivi
quali la montanità e la popolazione residente. Una parte viene attribuita in parti uguali per
tener conto comunque di situazioni particolari di alcune comunità montane che rispetto ad
altre hanno una scarsa popolazione.

L’applicazione di questi parametri comporta degli spostamenti di fondi da enti che attual-
mente hanno esubero di dipendenti di ruolo ad enti che ne hanno meno, con conseguenti
gravi difficoltà finanziarie per i primi.

Con tale articolo - ha spiegato Bottini – si prevede che nel primo anno la differenza
rispetto all’erogazione del 2000 sia ridotta al 25 per cento, nel secondo anno al 35 (più di 25
per cento dell’anno precedente) e dal terzo anno al 40 (più il 60 per cento dell’anno prece-
dente) portando a regime l’applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 9, della legge regiona-
le 19/2000.

Considerato che si procede alla modifica della legge 19/2000 che all’articolo 8, già stabi-
liva la copertura finanziaria, Bottini ha spiegato che necessita aggiungere un articolo che
conferma la copertura finanziaria, individuando le unità previsionali di base (c.d. bilancio per
obbiettivi) del bilancio regionale di previsione 2001.

Ciò premesso – ha concluso - la I commissione ha esaminato tale atto e con 4 voti
favorevoli e 3 voti di astensione ha deciso di esprimere parere favorevole sul testo
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DELLA PROPOSTA
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Lignani Marchesani, relatore di minoranza, ha espresso numerose riserve “perchè l’at-
to di variazione non costituisce un segnale visibile di cambiamento e non permette alle
comunità montane di vivere di luce propria”. Un voto di astensione, quindi, che potrà essere
rivisto “solo in presenza di un disegno sistematico che coinvolga tutte le comunità montane”.
Francesco Zaffini An ha eccepito sulla logicità del percorso amministrativo adottato. Il con-
sigliere di An, d’accordo nel merito “perché il provvedimento ne corregge uno precedente
totalmente sbagliato”, ha affermato che se si cercheranno in futuro soluzioni veramente
omogenee per tutti i territori allora ci sarà la massima disponibilità al confronto. Enrico Me-
lasecche, FI, d’accordo sulla necessità di introdurre un meccanismo di graduazione della
legge per evitare problemi finanziari alle comunità montane è, però, fortemente perplesso
su “quanto sta vendendo avanti in tema di compiti, costi e organigrammi”. Fiammetta Mo-
dena (FI) prendendo atto delle volontà espressa dalla maggioranza sulla richiesta dell’apertu-
ra di un confronto, ha detto che il problema va discusso organicamente in occasione e
all’interno del documento di programmazione annuale.

L’Assessore all’agricoltura Gianpiero Bocci ha ricordato che nella fase iniziale il provve-
dimento era diverso dall’attuale stesura finale che ha tenuto conto di alcuni suggerimenti
della minoranza in sede di commissione. Il provvedimento di oggi – ha aggiunto Bocci –
tende ad armonizzare situazioni relative ad alcune comunità con processi di aggiustamento
che, di necessità, devono essere graduali. L’assessore, concludendo, si è impegnato, per la
Giunta, ad aprire presto un confronto sul complesso delle problematiche che riguardano le
comunità montane. LM/sc

COSTITUIRE UN FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”

(Perugia) Acs, 31 luglio 2001 - Rifondazione comunista sostiene la proposta della Cgil
pensionati di istituire un fondo regionale per gli anziani non autosufficienti.

In una nota, il capogruppo alla Regione Stefano Vinti ricorda che “i comuni della nostra
regione nel 1999 hanno speso per interventi socio-assistenziali una media di circa 194 mila
lire a persona. In Umbria la spesa socio-assistenziale è inferiore del 7 per cento rispetto a
quella nazionale e del 23 per cento rispetto a quella delle altre regioni del centro-nord. Sono
dati che ci devono far riflettere, soprattutto in vista dell’attuazione del federalismo fiscale - se
vi sarà – e delle necessarie manovre di aggiustamento della finanza regionale. Sarà difficile
tagliare ulteriormente la spesa sanitaria, sociale e per l’assistenza”.

Secondo Vinti, in un territorio che vede progressivamente innalzarsi la quota di popola-
zione anziana “vanno potenziati e qualificati gli interventi socio-assistenziali che incrociano i
nuovi bisogni della mutata fisiologia della popolazione. In questo senso va la proposta, che
come Gruppo consiliare regionale di Rifondazione Comunista sosteniamo, avanzata dallo
Spi-Cgil di costituzione di un fondo regionale per gli anziani non autosufficienti. Occorre,
infatti, finanziare una serie di interventi che sappiano rafforzare e garantire alla popolazione
anziana in generale, e ai non autosufficienti in particolare, una rete integrata di servizi domi-
ciliari, semiresidenziali, diurni e di sollievo oltre a quelli residenziali, che sappiano rispondere
in modo soddisfacente alle nuove esigenze di cura e tutela alla persona, non caricando sulle
famiglie, e in esse sulle donne, tutti gli oneri dell’assistenza”.

Occorre allora  “qualificare la spesa pubblica regionale con interventi mirati ed efficaci,
senza cedere alla tentazione di smantellare la spesa sociale o di costruire un mercato dei
servizi, che inevitabilmente, considerando l’assistenza, il malato, il bisognoso di cure come
una merce e il rapporto con esso un’occasione di profitto, creerà sempre più marginalità,
esclusione per molti e un servizio efficiente per i pochi facoltosi e fortunati”. RM/sc

IL POLO DIREZIONALE ELETTROGEN LASCIA TERNI?

(Perugia) Acs, 1 agosto 2001 - Il gruppo di Rifondazione comunista alla Regione esprime
preoccupazione per la possibilità che il polo direzionale di Elettrogen a Terni venga smantel-
lato e trasferito in altra sede, a seguito del passaggio di proprietà dall’Enel al consorzio guidato
dal gruppo spagnolo Endesa.

Secondo il capogruppo Stefano Vinti si tratterebbe “dell’ennesimo centro direzionale,
dal credito alle poste, all’esercito, alle telecomunicazioni, che la nostra regione perderebbe,
divenendo così sempre più marginale rispetto ai processi decisionali dei grandi gruppi indu-
striali e del sistema economico nei suoi settori essenziali”. Vinti sostiene che tutto ciò “è il
frutto di una scriteriata politica di privatizzazione soprattutto nei settori strategici e di pubblica
utilità – quelli più “pesanti” e appetibili dal mercato - dettata dai dogmi e dalle regole a senso
unico del neoliberismo, mai finalizzata al benessere collettivo.

Ora, sempre più cittadini nel mondo si stanno accorgendo dei danni causati dal privato è
bello e dei guasti che un’unica direzione politica neoliberista ha apportato distruggendo
qualsiasi forma di economia mista o di intervento pubblico in economia”.

VINTI CHIEDE
DI BLOCCARE

IL
TRASFERIMENTO
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Stefano Vinti sollecita Rita Lorenzetti, presidente della Giunta, ad attivarsi ancora perché
a Terni rimanga il centro direzionale del polo elettrico, perché siano salvaguardate le attività
e i livelli occupazionali delle zone Enel di Orvieto, Foligno e Città di Castello, ma soprattutto
perché la Regione recuperi un ruolo da protagonista nell’indirizzo e nel governo delle attività
economiche nei nostri territori, aprendo per i settori di pubblica utilità e strategici una nuova
stagione di interventismo e di orientamento da parte delle istituzioni pubbliche”. Red/sc

“40 GIORNI PER UNA RISONANZA MAGNETICA IN OSPEDALE”

(Perugia) Acs, 1 agosto 2001 – Troppo lunghi i tempi di attesa per la risonanza magnetica
nelle strutture ospedaliere. In una interrogazione, Enrico Sebastiani (Ccd) cita il caso di un
paziente costretto a trasferirsi fuori regione per una risonanza urgente i primi di luglio che in
una struttura di Perugia avevano programmato per il 20 agosto.

Rispondendo all’interrogazione, Maurizio Rosi ha ammesso il fenomeno delle liste di
attesa che viene monitorato in tempo reale e “che ci permette di vedere anche quello che
non vorremmo vedere”.

L’assessore alla sanità ha detto che questo controllo permette comunque di valutare i casi
più urgenti e di accorciare fortemente le liste di attesa a favore, soprattutto, dei pazienti
ricoverati in ospedale. Le liste di attesa sono state snellite anche grazie all’intervento dei
medici che possono decidere sul livello delle urgenza.

Secondo Rosi le liste di attesa vanno eliminate al più presto almeno per i malati oncologici.
Sebastiani si è dichiarato insoddisfatto perché l’assessore, parlando in generale, non ha

dato spiegazione su un fatto specifico,e cioè sui tempi di attesa di quaranta giorni per una
risonanza magnetica di un ricoverato in ospedale. RM/sc

"QUANTI ENTI REGIONALI FINANZIANO UMBRIA JAZZ?"

(Perugia) Acs, 1 agosto 2001 – Enrico Sebastiani, con una interrogazione, interviene
sulla politica culturale della Regione e, in particolare, lamenta mancanza di chiarezza sulle
fonti di finanziamento e sugli strumenti di gestione di piccole e grandi manifestazioni.

Obiettivo principale della interrogazione è “Umbria Jazz” sulla quale Sebastiani chiede
all’Esecutivo quale sia l’ente gestore e se in esso è presente (in modo diretto o indiretto) la
Regione. Il capogruppo del Ccd vuol sapere e quali enti endoregionali facciano parte della
manifestazione jazzistica, quanti finanziamenti siano complessivamente stati erogati per la
recente edizione e se sono state individuate azioni di prevenzione per garantire  “l’ordinato
e civile svolgimento della manifestazione”.

Infine, Sebastiani, chiede di sapere quando sarà attuato il piano di coordinamento delle
attività culturali “più volte promesse”. LM/sc

“I DIRIGENTI NON PRESENTANO IL RENDICONTO TRIMESTRALE”

(Perugia) Acs, 1 agosto 2001 – Alla regione non vengono ancora applicate le direttive
della legge 28 del febbraio del duemila che impongono ai dirigenti di presentare una relazio-
ne trimestrale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di gestione
fissati. Rispondendo ad una interrogazione di Francesco Zaffini  (An), l’assessore Vincenzo
Riommi ha riconosciuto “il ritardo nella messa in moto del nuovo regime di contabilità” ed ha
assicurato la volontà dell’assessorato di mettere in campo “un adeguato sistema di controllo
di gestione che permetta poi di verificare e riscontrare le attività svolte a regime da tutte le
strutture dirigenziali responsabili di attività amministrativa”.

“Chi conosce la nuova distribuzione delle risorse del bilancio regionale, e la logica che le
sottende – ha osservato Zaffini – sa che questo è un passaggio assolutamente indispensabile
perché i dirigenti debbono, con cadenza periodica, dimostrare di stare negli obiettivi. In più
è in discussione il controllo di gestione che la Giunta deve mettere in campo sia ai fini del
rispetto della legge di contabilità, ma anche ai fini del rispetto del buon senso amministrativo
e contabile”. RM/sc

"LA REGIONE SPONSORIZZA UNA INIZIATIVA CHE SCONSIGLIA LA CARNE"

(Perugia) Acs, 1 agosto 2001 – Nei messaggi promozionali, che consigliano una dieta che
non comprende la carne, stampati su dei copritavolo cartacei (tovagliette adatte alla consu-
mazione di pasti self-service) il consigliere regionale Andrea Lignani Marchesani ravvede
“un evidente messaggio sublimale di contrarietà all’assunzione della carne”.

Documentando che anche la Regione figura tra enti e associazioni a cura dei quali è stato
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stampato il materiale, Lignani Marchesani, con una interrogazione, chiede alla Giunta quanto
materiale è stato stampato, in quali costi e per quali potenziali utenti (“sagre? uffici pubbli-
ci?”).

Il consigliere di An vuole anche sapere “quali siano i soggetti responsabili di un attività
lesiva degli interessi legittimi di alcune categoria”  come gli allevatori e i macellai. Nel mate-
riale oggetto dell’interrogazione viene ricordato il valore nutritivo di alcuni alimenti della dieta
mediterranea quali pane, pasta, mais. LM/sc

“SACROSANTO IL RISARCIMENTO PER GLI OPERAI CHE HANNO LAVORATO A
CONTATTO CON L’AMIANTO”

(Perugia) Acs, 2 agosto 2001 - Il Gruppo di Rifondazione comunista alla regione esprime
il massimo sostegno ai lavoratori della ex Pozzi di Spoleto che stanno combattendo per veder-
si riconosciuto il diritto alla malattia professionale e i risarcimenti per i danni causati dal lavoro
a contatto con sostanze tossiche e cancerogene come l’amianto. In una nota il capogruppo
Stefano Vinti definisce quella di Spoleto

“una battaglia difficile, perché le aziende, dietro al mito del produttivismo, negli ultimi
trent’anni hanno calpestato tutti quegli elementi di tutela e di rispetto dell’ambiente e della
salute dei lavoratori e dei territori, sacrificandoli sull’altare dei profitti e dei dividendi azienda-
li.

Ma non sarà una battaglia persa in partenza, come ci dimostra la dura e ventennale lotta
dei lavoratori del Petrolchimico di Marghera. 260 operai malati o deceduti di tumore, danni
ambientali enormi e inquinamento irreversibile dell’ecosistema della zona; ora il processo sta
giungendo a termine e il pubblico ministero accusa le aziende di Marghera di strage e disastro
ambientale colposo, di crimine contro l’umanità compiuto in nome del progresso”.

Le aziende si difendono dicendo che non sapevano di inquinare, e che comunque lo
sviluppo che hanno portato in termini di ricchezza e produzione  è molto superiore ai danni
causati? Secondo Vinti, “ciò che è successo a Marghera è una conseguenza della logica di
azione delle aziende e dei comportamenti delle società e dei loro dirigenti: l’ideologia dello
sviluppo che subordina tutto al profitto, al mercato e alle sue regole, alla competitività, al
produttivismo”.

Secondo il capogruppo di Rifondazione, “è venuto il momento di porre al centro dell’at-
tenzione la tutela dei territori, dell’ambiente, della salute dei cittadini e dei lavoratori, le
esigenze e il benessere delle nostre comunità.

Quando tutto ciò viene colpito dalla logica del profitto, duramente in termini di vite
umane e disastri ambientali, i colpevoli devono essere individuati e puniti, le vittime e i danni
risarciti. È una questione di civiltà, per dimostrare che un altro modello di sviluppo è possibi-
le”. Red/sc

IN CALO LA SPESA PER LE CONSULENZE ESTERNE, TAGLIATE QUELLE DI LUNGO
PERIODO

(Perugia) Acs, 2 agosto 2001 – Per il 2001 la regione dell’Umbria ha previsto per consu-
lenze e incarichi esterni un miliardo e cento milioni, il cinquanta per cento in meno dell’anno
scorso. La tendenza alla diminuzione delle spese è in corso da alcuni anni, tanto che le
previsioni di spesa per quest’anno indicano un ulteriore calo e, quindi,una proiezione sui 720
milioni.

Questi risultati positivi – ha detto l’assessore Vincenzo Riommi rispondendo ad una
interpellanza di Pietro Laffranco (An) – sono il risultato di una delibera di indirizzo assunta
dalla Giunta regionale nel dicembre scorso con la quale viene dato mandato alle varie direzio-
ni regionali di verificare le collaborazioni di lungo periodo per procedere rapidamente ad un
loro “prosciugamento”

Prendendo atto “con soddisfazione” delle intenzioni della Giunta di diminuire le spese,
Laffranco ha detto di non essere contrario per principio agli incarichi esterni, ma solo a quelli
“conferiti a soggetti esterni che non rispondono a criteri di competenza e professionalità e
che, soprattutto non siano giustificati.

Si tratta allora di vigilare e controllare. Se si dovessero confermare il trend di riduzione della
spesa prenderemo atto di un primo risultato positivo. Il centro del problema resta quello della
serietà degli incarichi”, ha osservato il consigliere di An. RM/sc
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“PRIMA DI NATALE SISTEMARE LE TRE GALLERIE SULLA STATALE PER CASCIA”

(Perugia) Acs, 2 agosto 2001 – La strada statale 320 di Cascia sarà interessata a importanti
lavori di ristrutturazione solo alla fine dell’estate, per non compromettere la stagione turisti-
ca.

Rispondendo ad una interrogazione del consigliere Mauro Tippolotti (Rifondazione),
l’assessore alla viabilità Federico Di Bartolo ha confermato che, dopo una riunione in prefet-
tura, si è deciso di concentrare in un arco ristretto di tempo, da ottobre a dicembre, i lavori
che interessano tre gallerie ed i tratti di strada all’aperto. In particolare, gli interventi si con-
centreranno prima nelle tre gallerie che verranno chiuse per due mesi e poi, prima del
periodo natalizio, riaperte per riprendere i lavori a gennaio sul resto del tracciato.

Tippolotti, dopo essersi dichiarato “sostanzialmente soddisfatto” della risposta dell’asses-
sore, ha ricordato che la 320 è una strada dove basta un piccolissimo incidente per causare
blocchi stradali consistenti che avrebbero conseguenze negative non solo sul flusso turistico
ma anche sulla mobilità degli abitanti della zona. RM/sc

“ORA SPETTA AI COMUNI DIFENDERE I PARCHI DALL’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 3 agosto 2001 – Anche i campi sportivi e le aree verdi sono zone sensibili,
al pari delle abitazioni o delle scuole e ospedali, all’inquinamento elettromagnetico.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, ritorna sulla questione della
legge sull’elettrosmog approvata, con alcune modifiche, il 30 luglio dal Consiglio regionale
dopo un primo rinvio del governo. Ripa di Meana, rivolgendosi ai comitati popolari, consiglia
di non demordere. “Ora la battaglia si sposta sui comuni affinché, approvando la disciplina di
propria competenza in base alla legge quadro, trattino le aree sportive e ricreative come tutte
le altre destinazioni dove si raggiunge l’obiettivo di qualità”.

“La tutela assicurata dalle aree sensibili è un efficace deterrente al proliferare indiscrimi-
nato degli impianti, anche se su questo aspetto abbiamo dichiarato tutta la nostra delusione e
contrarietà alla decisione di cancellare, in adesione al rinvio governativo, dalle aree sensibili
gli impianti sportivi e ricreativi.

Da parte nostra si era evidenziato - continua il Consigliere verde ecologista – che questi
impianti potevano rimanere nel testo di legge evidenziando come il governo chiedeva il
limite delle quattro ore di permanenza. Per una scelta inspiegabile e contraddittoria non lo si
è voluto fare senza tener conto del fatto che, oramai, strutture di questa natura sono destina-
te a permanenze prolungate.

 Si pensi non solo ai parchi tematici, agli stadi di nuova generazione, ai centri ricreativi
polifunzionali come le multisale, ma anche ai campi e campetti sportivi di tanti comuni e
quartieri dell’Umbria. L’effetto poi sarà che gli impianti di telefonia si concentreranno su
questa aree, veri punti franchi di una rete che avvolgerà l’Umbria. Non c’è che dire, proprio
un bel regalo ai gestori di telefonia”. Red/sc

“L’UMBRIA CERCA STRADE ALTERNATIVE ALLE MONOCOLTURE AGRICOLE”

(Perugia) Acs, 3 agosto 2001 – L’agricoltura non può guardare solo ai modelli intensivi e
monoculturali. Per questo è importante la legge di tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario approvata dal Consiglio regionale che compone con le altre leggi sull’elettro-
smog e sui fertilizzanti organici, un’altra tessere del mosaico ambientalista umbro.

Con questa legge – osserva Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione
comunista, si avvia un sistema organico di raccolta dei dati relativi alla biologia della specie,
alla conservazione delle varietà dei prodotti nelle singole comunità.

“Queste finalità si inseriscono in un sistema produttivo agricolo, il cui modello di sviluppo
è caratterizzato da caratteri e linee sostanzialmente industriali e propense alla monocoltura.
Da qui discende una complessità e, contemporaneamente, una fragilità dello stesso sistema,
acuita da un progressivo abbandono di alcune coltivazioni. Tenendo poi conto che la ricerca
genetica in agricoltura, si indirizza soltanto verso poche e definite specie come frumento,
riso, mais, risulta evidente la necessità di salvaguardare le nostre varietà locali come la mela
conventina di Gubbio, fichi d’Amelia, mela panaia di Norcia, con il rafforzamento delle
politiche di protezione relative alla fagiolina del lago e al farro di Monteleone di Spoleto”.
Secondo Tippolotti, questa legge rappresenta un passo importane sulla strada di una valoriz-
zazione economica, culturale e sociale delle nostre ricchezze regionali, inserendosi nel con-
testo più ampio dell’integrazione tra i diversi campi dello sviluppo, rendendo questo qualifi-
cato e foriero di ulteriore capacità attrattive. RM/sc
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"L’EDIFICABILITA’ NELLE AREE AGRICOLE DEVE ESSERE ANCOR PIU’ CONTENUTA”

(Perugia) Acs, 3 agosto 2001 - “Le disposizioni della legge regionale 31 che consentono
l’edificabilità nelle zone agricole, sono sin troppo permissive con la conseguenza che non
viene assicurata né la stretta funzionalità ad usi agricoli degli interventi che vengono realizzati,
né la conservazione del valore agricolo del territorio”.

Angelo Velatta, dei Verdi ecologisti in una nota, sostiene che le notizie riportate dalla
stampa sono sin troppo inverosimili. “Siamo sicuri che non è questo l’obiettivo verso il quale
gli uffici regionali stanno procedendo. Certo è che l’Umbria di qualità ambientale impone
essenzialmente il recupero anche attraverso interventi corretti sotto il profilo del restauro,
delle volumetrie già esistenti, spesse volte riferite a tipologie edilizie assai pregevoli. Esiste un
patrimonio di costruzioni rurali agricole che deve essere salvaguardato e recuperato, esiste
comunque la necessità che quanto di nuovo viene realizzato nelle aree agricole tenga conto
delle tipologie ricorrenti nei diversi ambiti geografici dell’Umbria, alle quali devono far riferi-
mento”. Secondo Velatta “deve essere questo il senso di una nuova legislazione, non certo
quello di consentire lo scempio dei territori agricoli dell’Umbria. Anche in questo caso sapre-
mo metterci di traverso”, conclude l’esponente dei Verdi ecologisti. Red/sc

“ABBIAMO EVITATO IL RISCHIO DI TRASFORMARE TERNI NELLA PATTUMIERA
DELL’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 3 agosto 2001 – Le modifiche possono essere ancora insufficienti, ma
l’approvazione del piano regionale dei rifiuti resta comunque un fatto positivo. Secondo il
gruppo dei Comunisti italiani, si è – prima di tutto  - “scongiurato il pericolo che Terni divenga
la pattumiera dell’Umbria con il polo unico d’incenerimento appesantendo l’inquinamento
atmosferico, già grave, e di conseguenza la qualità ambientale della conca ternana. Così
facendo ciascuno dovrà smaltire i rifiuti prodotti nel proprio ambito territoriale visto che il
territorio ternano possiede gli impianti idonei per lo smaltimento della frazione secca dei
propri rifiuti”.

Secondo il capogruppo Maurizio Donati si dovranno apportare altre modifiche al Piano di
smaltimento dei rifiuti “rendendolo più trasparente, più efficace, più rispondente alle esclu-
sive esigenze della nostra regione”. Tutto questo, si potrà fare lavorando su due versanti:
quello di una minore produzione dei rifiuti e organizzazione di una raccolta differenziata
spinta e nella riduzione ulteriore della tariffa legata ad una sua equità territoriale. “Ciò può
avere importanti apporti se in tempi rapidi, anche attraverso l’adozione di provvedimenti
d’urgenza, sarà realizzata la stazione di preselezione a Terni che comporterà subito minori
spese per il trasporto verso la discarica di Orvieto e contemporaneamente un minore impatto
ambientale per le minori emissioni dovute agli scarichi degli automezzi”, concluse Donati.
RM/sc

5546 STUDENTI QUEST’ANNO A PALAZZO CESARONI

(Perugia) Acs, 3 agosto 2001 – Sono stati 5546 gli studenti che nel corso dell’anno scola-
stico hanno visitato palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale dell’Umbria, 3972 dalla
provincia di Perugia e 1574 da quella di Terni.

Il distretto con un numero maggiore di allievi è stato quello di Terni (954), seguito da
Foligno (942), Perugia (830) e Todi (648).

Le classi che visitano il Consiglio regionale, in maggioranza delle elementari (fa eccezione
Norcia con 108 studenti tutti delle superiori), vengono ricevuti nell’aula dell’Assemblea da
consiglieri regionali o da funzionari per un colloquio  sull’attività della Regione e poi assistono
a proiezioni di filmati o audiovisivi sull’Umbria, possono visitare le biblioteche e le sale dove
si svolgono le attività principali dell’assemblea. Red/sc

“RASSICURANTE L’ASSESSORE DI BARTOLO SULL’EDIFICABILITA’ NELLE AREE
AGRICOLE”

(Perugia) Acs, 6 agosto, 2001 - Le dichiarazioni dell’assessore Federico Di Bartolo con le
quali si precisa che niente è stato deciso in merito all’innalzamento degli indici di edificabilità
nelle zone agricole dell’Umbria, sono rassicuranti per i consiglieri regionali di Rifondazione
comunista.

Il capogruppo Stefano Vinti, nel prenderne atto “con  soddisfazione” di quanto dichiarato
dall’assessore, ricorda che i parametri attuali, quelli fissati dall’art. 34 della legge urbanistica
umbra, “sono idonei a salvaguardare il territorio agricolo dalle devastazioni di una possibile
cementificazione” e che comunque c’è disponibilità a valutare le esigenze reali delle impre-
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se agricole.
In Umbria, aggiunge Vinti, permangono “molti interessi tesi ad avviare pratiche specula-

tive nei nostri territori agricoli, con grave pregiudizio per la salvaguardia del territorio, degli
interessi del mondo agricolo e rurale, della stessa immagine dell’Umbria”.

Prioritario deve essere, a giudizio di  Vinti, “lo sforzo da parte della Regione e degli enti
locali alla salvaguardia, restauro e recupero del patrimonio edilizio rurale umbro, conosciuto
per la sua tipicità e qualità”.

Rifondazione comunista, spiega il suo capogruppo, ritiene pertanto essenziale impedire
ogni modifica alla legge urbanistica che apra la possibilità ad interventi speculativi e di cemen-
tificazione nelle aree agricole, ma al tempo stesso “è disponibile a valutare le esigenze delle
imprese agricole, reali; dei giovani imprenditori agricoli, veri; delle famiglie che vivono del
lavoro in agricoltura, per soddisfare legittime richieste che innalzino la qualità della vita rurale
e valorizzino il lavoro agricolo”. Gc/gc

“A SAN LORENZO DI TREVI, ESALAZIONI TOSSICHE PROVOCANO PROBLEMI
RESPIRATORI ALLA POPOLAZIONE”

(Perugia) Acs, 6 agosto 2001 – A Trevi, nella frazione San Lorenzo, la lavorazione per il
recupero di materiali plastici sta creando forti disagi alla popolazione a causa degli “odori
tossici” emessi dalla azienda Ar Plast che rigenera soprattutto propilene.

Il problema che, nel mese di luglio, ha costretto ripetutamente alcuni cittadini a rivolgersi
ai servizi sanitari, a seguito delle difficoltà respiratorie causate dalle persistenti emissioni, è
oggetto di una interrogazione all’assessore regionale alla sanità.

L’ha presentata Francesco Zaffini, consigliere regionale di An, per sapere se l’Arpa (Agenzia
regionale per i controllo ambientale) ha predisposto ed attuato un piano di monitoraggio per
conoscere la natura delle emissioni prodotte dalla azienda di San Lorenzo di Trevi e quali esiti
ha avuto. GC/gc

“PER L’UMBRIA SERVE UNA MOBILITA’ DOLCE INVECE DI PASSANTI E RADDOPPI
DI STRADE CONSOLARI”

(Perugia) Acs, 7 agosto 2001 - E’ tempo che l’Umbria si doti di una diffusa rete regionale
di “mobilità dolce”. A sostenerlo è il consigliere regionale Verdi Ecologista Carlo Ripa di
Meana che così spiega, “penso ad una rete complessa, urbana ed extraurbana, che colleghi
tra di loro le città dell’Umbria, e nelle città i quartieri e le frazioni tra di loro, utilizzabile a piedi
e - laddove i luoghi lo consentono - anche in bicicletta o a cavallo, o con altri mezzi di mobilità
lenta o dolce. Sarebbe una infrastruttura fortemente innovativa, della quale l’Umbria di qua-
lità ambientale, quella che vuol andar “oltre Kyoto”, che sa indicare all’Italia intera nuove
frontiere, ha necessità assai più che del “Passante di Collestrada” o del raddoppio di qualche
strada consolare. Dal punto di vista politico costituirebbe la più valida risposta, tutta umbra,
 alla stagione delle “Grandi Opere” alla quale ci sta preparando il governo Berlusconi con il
grimaldello delle “leggi obiettivo”.

“Nelle città - prosegue Ripa di Meana - in combinazione con il trasporto collettivo -
sarebbe - se si tiene conto che si è persa addirittura la memoria dei percorsi urbani a piedi -
una scelta decisiva nella direzione della mobilità sostenibile agevolando le politiche comunali
di pedonalizzazione delle città (centri storici e periferie) e di difesa dell’utenza debole della
strada (anziani, bambini soggetti svantaggiati), in ambito extraurbano avrebbe una grande
valenza turistica, andando incontro a quel turismo ambientale e culturale, italiano e straniero,
sempre più diffuso nella nostra regione, consentendo (e questo deve essere ben chiaro
all’intero sistema turistico regionale) di prolungare (proprio con “l’andarlento”) le permanen-
ze nella nostra piccola regione, questione questa che non si è trovato ancora il modo di
risolvere.

Esempi peraltro in Europa non mancano - aggiunge ancora Ripa di Meana - penso a Su-
strans in Gran Bretagna che in poco più di dieci anni ha realizzato una rete “verde” di oltre 10
mila chilometri, e penso alle “Vias Verdas” spagnole.

 E’ questa si un’opera strategica - conclude Ripa di Meana - per il cui sostegno sto elabo-
rando una proposta di legge - che sono sicuro altri miei colleghi della maggioranza vorranno
condividere - proposta che verrà sottoposta al più presto all’esame del Consiglio, integrando
quel “pacchetto” di leggi ambientali che ha caratterizzato questo primo scorcio di legislatu-
ra”. Red/gc
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“LE NOTE ILLUSTRATIVE DEL PUT CONTENGONO VINCOLI URBANISTICI DECISI
DA UN DIRIGENTE REGIONALE E NON DAL CONSIGLIO”

(Perugia) Acs, 7 agosto 2001 – Le note illustrative alla cartografia che fa parte integrante
del Piano urbanistico territoriale dell’Umbria, approvato dal Consiglio regionale  il 24 marzo
del 2000, introducono in modo “scorretto, se non addirittura illegittimo” vincoli urbanistici
che l’assemblea non ha mai approvato e che fanno esclusivo riferimento alla determinazione
assunta da un dirigente.

Lo rileva Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una mozione presentata a palaz-
zo Cesaroni e con la quale si propone di revocare immediatamente la determinazione adot-
tata dal dirigente del settore urbanistica, dichiarandola inefficace mediante rettifica da pub-
blicare nel Bollettino ufficiale.

Laffranco spiega che la determinazione, i cui contenuti non sono mai stati oggetto di
discussione e di conoscenza del Consiglio, delimita di fatto le aree di particolare interesse
geologico dell’Umbria e ne individua i siti archeologici e paesistici.

Sul problema delle note illustrative alla cartografia del Put, approvato con legge regionale
n. 27 del 2000 e già oggetto di una precedente interpellanza, Laffranco sostiene che l’asses-
sore, “non ha fornito in aula spiegazioni puntuali sul perché gli uffici della Giunta abbiano
voluto disattendere precise ed ineluttabili volontà stabilite in II Commissione”.

Con una votazione a maggioranza, spiega il consigliere di An, la Commissione aveva
chiaramente deciso in precedenza (nel gennaio 2000) di escludere dal Put la parte relativa
agli allegati, “approvando unicamente la cartografia composta da 69 elaborati grafici, senza le
contestate note illustrative”. GC/gc

“MENTRE L’UMBRIA VOTA IMPORTANTI LEGGI AMBIENTALI IL GOVERNO PREPARA
UN GOLPE CONTRO AMBIENTE E COMUNITA’ LOCALI”

(Perugia) Acs, 7 agosto 2001 - Le leggi a carattere ambientale approvate ultimamente dal
Consiglio regionale dell’Umbria, con il contributo determinante di Rifondazione Comunista
(organismi geneticamente modificati, agricoltura biologica, elettrosmog, fertilizzanti, biodi-
versità) indicano la possibilità reale di una politica riformatrice”.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista facendo riferimento
anche alle caratteristiche di “uno sviluppo innovativo che tiene conto del vincolo ambientale,
quale linea strategica per la nostra regione, in un contesto di politiche qualitative e non solo
quantitative”.

Da questa produzione legislativa, che si arricchirà di altre ma altre leggi, già ora in cantiere
- sempre a giudizio di Vinti - “si evidenzia in tutta la sua chiarezza la contrapposizione con le
politiche ambientali attivate dal governo Berlusconi e le conseguenze devastanti per il territo-
rio e l’ambiente che produrranno le nuove norme per il cosiddetto “rilancio delle infrastruttu-
re e delle attività produttive”, recentemente approvate dal Parlamento.

La “legge obiettivo sulle infrastrutture: un vero e proprio golpe ambientale”, per il  capo-
gruppo di Rifondazione, è una delega al governo affinché vari norme che eliminino ogni sorta
di regole e controlli per la realizzazione di opere pubbliche. Si vuole introdurre un regime
speciale per la realizzazione di opere basate su criteri di deregolamentazione delle leggi
vigenti e semplificazione delle procedure e dei controlli, depotenziando le norme comunita-
rie in materia di valutazione di impatto ambientale (Via).

La stessa legge, precisa Vinti, “si configura come una sospensione delle regole vigenti su
ogni legislazione in campo ambientale per  introdurre un modello autoritario che individua
come nemico i cittadini e le comunità locali intese, sia come associazioni che come comitati.
Le autonomie locali sono dunque vissute come ostacolo democratico da “togliere di mezzo”
per la realizzazione di quelle opere che alcune comunità vorrebbero realizzate in modo
diverso.

Con la liberalizzazione della ristrutturazione degli immobili, aggiunge Vinti, “si avvia un
processo di deregolazione senza controlli che sarà promotrice di una nuova ondata di abusi-
vismo e stravolgimento urbanistico, mentre con la “soppressione di adempimenti burocratici
a carico delle imprese” si continua nell’opera di demolizione della legislazione sui rifiuti.
L’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico precisa il consigliere, riguarderà solo i produt-
tori di rifiuti pericolosi, con la scomparsa di quelli classificati oggi come speciali.

Tutte norme che aggraveranno la differenza tra rifiuti prodotti e quelli smaltiti regolarmen-
te, agevolando gestioni irregolari in un settore così delicato e strategico per molti aspetti”.

Rifondazione Comunista, conclude Vinti, “si oppone a questa politica e, assieme alle
questioni sociali, annunciamo una grande battaglia sui temi di una nuova politica per la salva-
guardia del territorio e dell’ambiente contro il massacro e la devastazione conseguenti alla
completa deregolamentazione iperliberista del governo delle destre”. Red/gc
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"IL PIANO DEI RIFIUTI E' UN'OCCASIONE PER OPERARE SCELTE AVANZATE"”

(Perugia) Acs, 7 agosto 2001 - “Nei giorni scorsi, nel merito del dibattito sulla
questione”rifiuti”, c’è stata una presa di posizione molto importante della Commissione di
Vigilanza e Controllo del Consiglio Regionale che non è stata, a mio parere, sufficientemente
apprezzata e valutata”.

Mauro Tippolotti, vice presidente della stessa Commissione fa il punto sulla situazione
rifiuti.

“A seguito di un’indagine, effettuata per verificare come si stanno applicando le direttive
del piano rifiuti in vigore, determinato dalla legge regionale n. 44 del 1987, dopo circa otto
mesi di lavoro consistito in audizioni, confronti e dibattiti interni, si è pervenuti alla stesura di
una unanime risoluzione finale.

Ebbene in tale documento, apprezzato dall’intero Consiglio regionale, si mettono in evi-
denza alcune questioni fondamentali, condivise da tutti i Commissari, che sono espresse in
termini di impegni per la Giunta.

Estrapolando dai vari punti, a mio avviso,  i termini politici più importanti sono i seguenti:
costruzione di percorsi culturali e industriali che  privilegino la raccolta differenziata “spinta”,
ponendo come scelta residuale la termovalorizzazione; valutare con grande attenzione la
situazione della Conca ternana per il grado di deterioramento ambientale in cui già ora versa;
spostare le risorse dalla filosofia della centralità degli impianti all’incentivazione di comporta-
menti che possano costruire una grande solidarietà civica attorno al problema dello smalti-
mento dei rifiuti.

Da queste cose si può capire che l’intera classe dirigente regionale si rapporta con serietà
e responsabilità alle questioni relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e, soprattutto
grazie alle indicazioni dell’assessore Monelli, si  consegna alla politica la funzione delle deci-
sioni e delle scelte.

Credo che bene abbiano fatto alcuni attenti osservatori della scena regionale, a ricordare
a tutti gli attori coinvolti nella “questione rifiuti”, quali siano gli unici parametri di riferimento
per le autorizzazioni relative al funzionamento degli impianti esistenti, e credo altresì ingene-
rose alcune critiche rivolte proprio a Rifondazione comunista che si sta battendo, a partire dai
rifiuti ma non solo, per salvaguardare la salute dei cittadini e contemporaneamente valorizza-
re l’ambiente regionale come risorsa economica.

Ricondurre poi tutta la valenza strategica del piano rifiuti ad una questione di alcune
migliaia di tonnellate da bruciare qui o là, credo sia oltremodo riduttivo rispetto alla proposta
complessiva, oltre a denunciare un’ottica condizionata proprio da interessi parziali, rispetto a
quella di interesse generale.

Troppe volte abbiamo noi stessi evidenziato quanto le scelte politiche siano piegate agli
interessi economici; ora possiamo invece dimostrare che quando vi sono delle priorità gene-
rali, dopo i necessari confronti, spetta a chi amministra operare le scelte migliori che non
siano determinate dai condizionamenti di poteri più o meno forti.

Naturalmente le linee esplicitate dal “piano rifiuti” non sono delle gabbie rigidissime,
spetta ora a tutte le rappresentanze locali manifestare consensi, critiche, ed eventuali dispo-
nibilità, ma diviene fondamentale che tali espressioni vengano evidenziate in assoluta traspa-
renza e nel supremo interesse della comunità regionale”. Red/gc

“GARANZIE DELL’ENEL PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE A METANO
DI PIETRAFITTA”

(Perugia) Acs, 7 agosto 2001 – La ciminiera di Pietrafitta che resiste al tritolo è l’esempio
più lampante di quante incertezze ruotino ancora intorno al futuro di quello sfortunato im-
pianto per la produzione di energia elettrica. Quali certezze può avere dunque la Regione
dell’Umbria che l’Enel, dopo l’abbattimento, per ora mancato, della ciminiera, costata trenta
miliardi e mai utilizzata, si farà realmente carico di costruire una nuova centrale, non più a
carbone ma questa volta a metano?

La domanda è rivolta al presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, da Ada
Spadoni Urbani, consigliere di Fi.

La Urbani mette in dubbio la reale volontà dell’azienda elettrica di avviare, dopo anni ed
anni di rinvii e di ripensamenti, un nuovo impianto nella Valnestore, soprattutto se l’azienda
accertasse, dati alla mano, che i costi di produzione dell’energia potranno risultare superiori
a quelli di mercato.

A sostegno delle sue considerazioni, e dopo le dichiarazioni rilasciate sulla vicenda dalla
presidente Lorenzetti, la Urbani evidenzia che al momento “non appare chiaro in base a
quale piano industriale l’Enel si sia impegnata a realizzare il nuovo impianto”.
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Il consigliere di Fi fa notare che la Regione “ha appena sottoscritto un protocollo d’intesa
con l’azienda elettrica per la realizzazione della struttura Enel in Umbria” che prevede la
riduzione delle Zone da cinque e due”, ma in quel documento non è chiaro l’impegno per
Pietrafitta.

“Siamo davvero certi, conclude la Urbani, che una società privata come adesso è l’Enel,
porterà avanti la scelta di Pietrafitta? “Invece di attardarsi su obiezioni definite utili ad alimen-
tare la cultura del sospetto, la presidente dica la verità su Pietrafitta, ammesso che la cono-
sca”. GC/gc

“DISAGI DELLE POPOLAZIONI E MANCANZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD
ANNIFO E SCAFALI”

(Perugia) Acs, 8 agosto 2001 – Diversi nuclei familiari residenti nelle zone terremotate di
Annifo e Scafali, nel comune di Foligno, vivono in condizioni di disagio per il mancato allaccio
della illuminazione pubblica, in prossimità delle case popolari assegnate qualche mese e
perché risulta scarsa l’erogazione dell’acqua potabile.

A sollevare il problema, con una interrogazione direttamente rivolta al neo assessore
regionale alla ricostruzione Vincenzo Riommi, già vicesindaco di Foligno, è Ada Spadoni
Urbani, consigliere regionale di Fi.

Nella sua richiesta di chiarimenti, la Urbani parla di “inadempienze della amministrazione
comunale di Foligno”; di “inadeguatezza della vita sociale nelle zone terremotate, con pre-
senza di episodi di microcriminalità”.

Nel dettaglio la Urbani  chiede spiegazioni sul mancato allaccio da parte dell’Enel della
pubblica illuminazione e sui problemi idrici ricorrenti in tutta la zona.

Dopo aver ricordato che le popolazioni terremotate della montagna folignate, più di altre
sono provate da quattro anni di problemi, il consigliere di Fi, cita casi di “patologie depressive”
e di tragiche conseguenze che, proprio in  questi ultimi giorni, avrebbero provocato un ultimo
caso di suicidio di una persona anziana in località Seggio. GC/gc

“IN UMBRIA STIAMO LAVORANDO ALLA SICUREZZA STRADALE MENTRE IL
MINISTRO PROPONE DI ALZARE I LIMITI DI VELOCITA’”

(Perugia) Acs, 8 agosto 2001 – “Mentre in Umbria l’opinione pubblica, i mezzi di infor-
mazione e le istituzioni proseguono il confronto sulla sicurezza del sistema viario regionale,
puntando sulla sicurezza di alcune arterie: Pian D’Assino, Flaminia, Rato di Terni, Raccordo
autostradale Perugia-Bettolle e la stessa E-45, il ministro dei trasporti Lunardi propone di
innalzare il limite di velocità a 160 chilometri orari che per alcuni diventerebbero 190, per
effetto della  tolleranza che esclude il ritiro della patente.

Contro questa ipotesi “inaccettabile, perché a simili velocità le automobili in grado di
frenare con sicurezza sono davvero poche”, si schiera Stefano Vinti, capogruppo di Rifonda-
zione comunista a palazzo Cesaroni.

Vinti rimprovera al nuovo ministro di “voler lisciare il pelo ai fanatici della velocità”, e lo
invita a considerare almeno due aspetti: “le nostre strade non possono tollerare ulteriori
aumenti; superare gli esami per la patente di guida è ormai una semplice pratica burocratica
che non accerta la competenza richiesta da velocità così elevate”.

“Evidentemente non bastano le morti in incidenti stradali a far pensare ad interventi più
seri ed efficaci, esorta Vinti ricordando che, soprattutto in Umbria, é necessario soprattutto
“alleggerire le strade dal traffico pesante e pensare alla possibilità di un trasporto merci alter-
nativo, a cominciare da un uso in questa direzione della Ferrovia Centrale Umbra”. GC/gc

“QUALI GARANZIE OFFRONO LE COPERATIVE NELLA GESTIONE DELLE MENSE
OSPEDALIERE DI FOLIGNO E SPOLETO”?

(Perugia) Acs, 9 agosto 2001 – L’Azienda sanitaria di Foligno Spoleto intende contenere
i costi di gestione dei propri servizi affidando all’esterno, a cooperative appositamente costi-
tuite, la gestione delle mense ospedaliere, ma questa scelta sta provocando il malumore e
l’agitazione  del personale e dei sindacati.

Sull’argomento Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ha presentato una in-
terrogazione alla Giunta per sapere se la decisione della azienda sanitaria è stata preventiva-
mente concordata con l’assessore regionale e se la scelta, nata all’insegna del risparmio, offre
tutte le garanzie di qualità per i pazienti.

La Urbani che rimprovera un’evidente inversione di rotta rispetto alla precedente scelta di
gestire i servizi all’interno  degli ospedali e con personale proprio, chiede se la razionalizzazio-
ne tiene conto del “diritto di prevenzione e cura costituzionalmente sancito a favore dei
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malati”; se le cooperative scelte “sono ritenute idonee e all’altezza”, dovendo erogare servi-
zi di qualità a costi più contenuti e quali certezze vengono offerte ai dipendenti circa la
possibilità di mantenere e livelli occupazionali.

In ultimo la Urbani chiede di poter conoscere, per iscritto, “la ragione sociale di tutte le
società cooperative e non erogatrici dei servizi alla Asl n. 3” GC/gc

“OGGI IN UMBRIA SI SCAVA SENZA CRITERI E MANCA UNA DISCIPLINA PER IL
PRELIEVO DI SABBIA E GHIAIA DAI FIUMI”

(Perugia) Acs, 9 agosto 2001 – Oggi in Umbria si scava senza alcun criterio perché, a
distanza di venti mesi dalla approvazione della legge regionale sulle cave, non è stato ancora
adottato il Piano delle attività estrattive che doveva fissare le quantità di inerti necessari
all’edilizia. La stessa legge, “pensata male e scritta peggio”, e alla quale il mondo ambienta-
lista si oppose, deve essere rivista perché consente indiscriminatamente di scavare anche
nelle aree vincolate per la tutela del paesaggio, e perché non fissa alcun rapporto con i piani
regolatori comunali.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-Ecologisti, prende posizione sul
problema cave invitando il Consiglio regionale a “riformare profondamente” la legge per
introdurre il divieto di escavazione nelle zone vincolate, così come ha fatto di propria inizia-
tiva la Provincia di Perugia; per rendere effettivamente prioritario il riutilizzo degli inerti
provenienti dalle demolizioni e per rendere obbligatorio il procedimento di Via (Valutazione
di impatto ambientale). Quest’ultima, spiega Ripa di Meana, si rivelerebbe utile anche per gli
stessi cavatori in quanto servirebbe a ridurre la conflittualità sociale sul problema, riportando
ad un’unica sede decisionale le pratiche di concessione.

Accanto al problema delle cave e della loro ricomposizione ambientale, “da realizzare
senza ulteriori escavazioni”, il consigliere dei Verdi-Ecologisti pone anche l’esigenza di una
disciplina del prelievo di sabbia e ghiaia dai fiumi, oggi autorizzato solo come intervento si
sistemazione idraulica.

A proposito di questa pratica Ripa di Meana osserva: “ oggi in Umbria, il cartello dei
cavatori che indubbiamente esiste, lascia ai piccoli imprenditori solo le briciole di questo
materiale, cosicché la pressione che esiste verso tale attività è enorme e si scava anche dove
non serve e comunque male, senza nessun rispetto dei criteri di rinaturazione. In questa
prospettiva è indispensabile una normativa tecnica adeguata, strumenti procedimentali che
mettano d’accordo uffici, statali e regionali, ed un ripensamento della delega di funzioni alle
Province per l’istituzione di una autorità unica regionale dei fiumi”. GC/gc

“SPERIMENTARE FORME DI LOTTA BIOLOGICA CONTRO LE  CHIRONOMIDI DEL
TRASIMENO”

(Perugia) Acs, 10 agosto 2001 – “Le dense nuvole di chironomidi, fastidiose quanto
innocue, che in queste belle notti d’estate sono tornate a sciamare  attorno a fari, luci e
lampioni delle perle del Trasimeno, da Torricella a Castiglione del Lago, da San Feliciano a
Passignano e Tuoro, stanno ancora una volta a ricordare, come puntuale indicatore biologico,
l’assoluta urgenza e delle opere di adduzione di acqua dalla Diga di Montedoglio”.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-Ecologisti, solleva il problema dei
piccoli insetti, erroneamente considerati zanzare, che ogni anno, con l’esplodere del caldo,
si riproducono in enormi quantità lungo le rive caldo-umide del Trasimeno.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni del commissario Zurli di queste ore sui tempi di
realizzazione del progetto Montedoglio, Ripa di Meana ritiene che “la data del 2005 potreb-
be esser anticipata,  e che comunque nel frattempo c’è la necessità di procedere ad una
sistematica opera di risanamento dei limi di fondo essendo quello l’ambiente dove le larve di
chironomidi allignano, e di rimuovere le cause della “esplosione” di detriti vegetali
Nell’attesa, per il consigliere, diventa inderogabile porre mano ad una “lotta larvicida” con
prodotti biologici che presentano il vantaggio di non inquinare e di non colpire le specie “non-
target”, e quindi non alterare gli equilibri della flora e della fauna acquatica, per le quali i
chironomidi rimangono comunque una importante biomassa, di una catena alimentare inte-
ressante anche l’avifauna (es. il basettino) che non va interrotta.

Ripa di Meana ricorda che “esistono degli esempi da seguire, come quelli realizzati nella
gronda lagunare veneziana, che proprio sulla lotta biologica e sugli interventi diffusi di risana-
mento dei limi è stata incentrata.  So dell’impegno dei sindaci dei comuni rivieraschi del
Trasimeno in questa direzione, conclude il consigliere, e credo debba essere predisposto un
accordo di programma tra Regione, Parco, comuni stessi e la Provincia di Perugia per indivi-
duare un’area pilota sulla quale sperimentare tale tipologia complessa di interventi”. GC/gc
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“COMBATTEREMO SENZA ALCUNA RISERVA LA RIPRESA DEL TERRORISMO IN
ITALIA"

(Perugia) Acs, 10 agosto 2001 – “L’attentato che la notte del 9 agosto ha colpito il Tribu-
nale di Venezia è un atto drammatico, la ripresa di una fase terroristica la cui fonte non è nota,
e per questo pericolosissima: un terrorismo che condanniamo e combatteremo senza alcuna
riserva”.

Così si esprime il capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale Stefano
Vinti. A suo giudizio, “la matrice dell’attentato è verosimilmente politica, ma in assenza di
qualsiasi rivendicazione è difficile che un ordigno di quella potenza, messo in un luogo tanto
sorvegliato, con caratteristiche di alta professionalità, possa essere ricollegato alla visita del
presidente del consiglio nel capoluogo veneto, decisa all’ultimo momento. È semmai una
bomba che vuole colpire il movimento sociale e politico che nel nostro Paese si è dispiegato,
a partire dalla lotta dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto di categoria e soprattutto
alla imponente mobilitazione antiliberista che il Genoa Social Forum ha realizzato a Genova
nelle giornate del G8.

L’obiettivo dell’ordigno, aggiunge Vinti, è ricordare a tutti i giovani che sono scesi in
piazza, in un variegato e multiforme movimento, che in Italia da più di trent’anni viviamo in
una democrazia sotto tutela, che ci sono forme occulte di gestione sociale che rendono la
nostra una libertà vigilata e che certe cose (come scendere in piazza a manifestare dissenso)
è meglio non farle. La tradizione tutta nostrana di risolvere i conflitti sociali con la destabilizza-
zione politica, con le bombe e gli attentati che preludono a delle strette e provvedimenti
autoritari per combattere una fantomatica “eversione”, vuole colpire e ha colpito, Venezia:
una città e un’amministrazione che hanno fatto del dialogo con l’antagonismo sociale un’oc-
casione di ricchezza, una città che è stata pensata come sede italiana di un Forum sociale del
movimento antiglobalizzazione in vista dell’incontro di Porto Alegre del prossimo anno.

Rifiutiamo, conclude il capogruppo di Rifondazione comunista,  qualsiasi tentativo di
stabilire contiguità tra il movimento e questi attentati, come vuole fare il governo: continuare
nella mobilitazione, nel radicamento dei Social Forum in tutte le città dell’Umbria, nell’orga-
nizzazione della lotta dei metalmeccanici, è l’unico antidoto democratico a qualsiasi ritorno,
sotto nuove forme, della strategia della tensione”. Red/gc

“ALLA MARCIA DELLA PACE LA PROTESTA CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLO
SPAZIO”

(Perugia) Acs, 13 agosto 2001 – Sul vertice di Napoli della Nato e sulla opportunità di un
suo annullamento, “è necessaria una iniziativa incisiva e netta dei responsabili politici della
Marcia Perugia–Assisi, della Giunta regionale dell’Umbria, degli enti locali umbri, che ribadi-
sca l’impegno ad indirizzare le risorse economiche in direzione di un equo sviluppo economi-
co, della piena occupazione, della salvaguardia dell’ambiente e del potenziamento dello
Stato sociale e non certo della corsa al riarmo”.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in Consiglio regionale, quello di
Napoli sarebbe “un incontro tra potenti con all’ordine del giorno i sofisticati e costosissimi
sistemi di militarizzazione dello spazio, imposti dall’industria militare e dal governo Usa ad
un’Europa incapace di esprimere piena autonomia”.

In questo contesto nel quale di dimenticano i grandi problemi della disoccupazione e
della fame nel mondo,  a giudizio di Vinti  “il pacifismo europeo non potrà che manifestare a
Napoli la propria protesta e opposizione, in modo non violento”.

In una nota il capogruppo di Rifondazione sostiene che, “in un mondo dove circa due
miliardi di persone vivono con un reddito di un dollaro al giorno, Bush vuole imporre all’Euro-
pa, che ha già incassato l’avallo del governo italiano, un costosissimo scudo spaziale. Il gover-
no italiano è impegnato a ribadire la non rinviabilità del vertice Nato di Napoli mentre chiede
a gran voce lo spostamento da Roma della riunione della Fao, un vertice dove si discuterà
della fame nel mondo”.

Il governo Berlusconi, secondo Vinti, “favorisce l’industria militare e i trafficanti di armi, i
settori aerospaziali e della comunicazione militare e boicotta i legittimi vertici dell’Onu tesi ad
affrontare i problemi alimentari del mondo e la redistribuzione della ricchezza”.

Secondo Vinti, “sconcerta anche l’inerzia politica dei Ds, incapaci di qualsiasi scelta. Va
appoggiata, invece, la richiesta di annullamento del vertice dei ministri Nato a Napoli avanza-
ta dal sindaco della città partenopea, Rosa Russo Jervolino”. RM/GC
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“A TRESTINA NUBE TOSSICA PROVOCATA DAI PESTICIDI IRRORATI SULLE COLTURE
DI TABACCO”

(Perugia) Acs, 14 agosto 2001 – “La massiccia nube di odore acre e pungente che merco-
ledì otto agosto ha investito l’abitato di Trestina di Città di Castello, costringendo la popola-
zione a rifugiarsi nelle case, ha una origine certa nella massiccia irrorazione di pesticidi sulle
colture del tabacco che, in maniera indiscriminata, si fa nelle campagne circostanti”.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-Ecologisti, in una inter-
rogazione urgente rivolta alla Giunta per sapere se la Asl ha indagato sulle sostanze presenti
nella nube sprigionatasi a Trestina e quali iniziative “anche in via repressiva” sono state
individuate nei confronti degli eventuali responsabili.

Ripa di Meana chiede anche quali regole sono state impartite per irrorare i pesticidi; quali
controlli periodici esegue la Asl di Città di Castello per contenere l’abuso un di queste sostan-
ze pericolose, e quali scelte siano state fatte per minimizzare l’uso dei pesticidi, così come
prevedeva il Piano regionale di sviluppo rurale che, fra i suoi obiettivi, si proponeva proprio di
diminuire il ricorso alla chimica in agricoltura. GC/gc

“BASTA CON IL FOSSILE, A PIETRAFITTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOLARE PER
ABBATTERE I GAS SERRA, NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO”

(Perugia) Acs, 14 agosto 2001 – In Umbria il progetto di produrre nuova energia elettrica,
facendo ricorso alle fonti fossili, carbone e metano, deve essere abbandonato definitivamen-
te puntando senza indugio al rinnovabile: il solo in grado di far raggiungere e superare nella
regione gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, di diminuzione del 6,5 per cento del gas serra.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-Ecologisti, ritiene che con l’abbat-
timento della ciminiera di Pietrafitta, realizzata per una centrale elettrica a carbone, si è
chiusa un’epoca ed ora se ne deve aprire un’altra, di segno esattamente opposto. Ripa di
Meana propone per Pietrafitta un grande campo solare fotovoltaico con il recupero dell’area
della centrale a parco e spiega: “si tratta in concreto di proseguire nella costruzione della
centrale a metano, solo se compatibile con l’obiettivo di riduzione in questione, e è comun-
que il tempo di quantificare in Umbria le emissioni serra, per agire di conseguenza”.

C’è il rischio oggi, sostiene Ripa di Marana, che si facciano di nuovo “scelte che nascono
vecchie, come vecchia era all’epoca l’idea della centrale a carbone.

Alla ciminiera che cade, dopo aver resistito, deve essere allora riconosciuto un significato
simbolico perché lo stato planetario del clima impone delle scelte drastiche e coraggiose”.

Secondo Ripa di Meana che propone di integrare la scelta del campo solare di Pietrafitta
con il fotovoltaico per le abitazioni, come prevede il programma pubblico “Tetti fotovoltaici”
2000-2002 che finanzia quasi completamente gli interventi ed è già stato applicato in Giap-
pone e Germania,  in Umbria ci sono ancora “resistenze” di gruppi di opinione e settori
produttivi che insistono sulle vecchie strade.

Il leader dei Verdi-Ecologisti indica per l’Umbria “il fotovoltaico, piuttosto che l’eolico,
per come viene oggi proposto quest’ultimo, capace solo di deturpare i crinali del nostro
Appennino”. Ripa di Meana propone in ultimo una nuova intesa istituzionale tra governo
centrale, comuni, provincia di Perugia, Enea ed Enel, “per fissare impegni reciproci su tali
obiettivi”. GC/gc

“I CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE AZIENDE CHE PASSANO DAL GASOLIO AL
FOTOVOLTAICO”

(Perugia) Acs, 14 agosto 2001 – “Il contributo pubblico per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, destinati a produrre energie elettrica pulita mediante pannelli solari, dovrebbe
essere assegnato, prioritariamente, a quelle aziende, (artigiani, piccole industrie) che stanno
per installare o che intendono sostituire le centraline a gasolio, nate per integrare le forniture
Enel, giudicate troppo onerose”.

Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della Commissione am-
biente ed energia di palazzo Cesaroni, ritiene che l’annuncio fatto dalla Giunta regionale di
un imminente bando per l’assegnazione di contributi pubblici a quanti intendono produrre in
proprio energia elettrica con i nuovi pannelli fotovoltaici,  sia comunque un atto “positivo ed
importante che qualifica l’attività della Giunta regionale in tema di ambiente e di tutela
dell’habitat umbro”.

A suo giudizio, però, la Regione dovrebbe correggere o integrare i criteri di assegnazione,
che al momento indicano come prioritari gli agriturismi e le attività agricole interne ai parchi,
“per evitare che le prime sperimentazioni di questi pannelli vadano a provocare sgradevoli
impatti visivi, su edifici pregiati, spesso di elevato valore architettonico e storico ambientale”.
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Secondo Gobbini, “è preferibile, in questa prima fase, coprire con i pannelli i tetti di edifici
industriali o artigianali, in aree già ambientalmente compromesse, magari migliorandone
l’aspetto attuale, che non introdurre elementi estranei all’ambiente naturalistico, tipico dei
ricercatissimi agriturismi umbri”.

A questa considerazione Gobbini aggiunge in ultimo la necessità di favorire coloro che
utilizzano energia elettrica per l’intero anno, soprattutto in zone artigianali o industriali, pros-
sime ai centri abitati e nelle quali la produzione in proprio di energia da idrocarburi è fonte di
ulteriori emissioni inquinanti. GC/gc

“LA REGIONE INTERVENGA SUL PIANO COMMERCIALE DI MARSCIANO PER
EVITARE CHE LA NORMATIVA VENGA AGGIRATA”

(Perugia) Acs, 14 agosto 2001 – “Con la previsione contenuta nel Piano del commercio
del comune di Marsciano si cerca di aggirare la norma scindendo, in due strutture di 2500 mq
ciascuna, quello che in verità è nato come un unico punto vendita, diviso solamente da un
camminamento di pochi metri e con in comune il servizio di parcheggio privato e altri servizi
in comune: come dire, fatta la legge trovato l’inganno”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, prende posi-
zione sulla vicenda di un nuovo punto vendita nel comune di Marciano, definisce “interessan-
ti” le argomentazioni sollevate dalla Confcommercio di Perugia e dall’Ascom di Marciano in
merito al Piano del commercio approvato da quel comune e chiede un intervento della
regione sull’interpretazione autentica della norma, prima che nascano altri contenziosi.

“Senza entrare nel merito delle previsioni sulle nuove superfici, che non compete a me
giudicare, afferma Vinti, ritengo invece necessarie alcune riflessioni sulla parte del ricorso
contro il Piano comunale che riguarda l’interpretazione della Legge Regionale 24 del 1999 in
merito alla definizione di Centro commerciale e su cosa debba intendersi per esso.

Va ricordato, secondo Vinti, che questo fu uno dei punti più delicati della legge con la
quale si è cercato di mettere ordine nel settore delle grandi strutture di vendita e del commer-
cio dopo l’emanazione delle riforma Bassanini. Materia delicata che tocca non solamente il
commercio ma la stessa idea di modello di sviluppo dell’Umbria, già interessata in questi
ultimi anni da profondi processi di modificazione del settore della distribuzione con la chiusu-
ra di migliaia di piccoli negozi. Un fatto questo in parte inevitabile, ma in parte anche determi-
nato e accelerato dalla nascita di alcuni poli commerciali che rischiano di avere un effetto
economico e sociale per alcuni aspetti negativo, peggiorando la qualità della vita dei centri
minori e dei territori che intorno alla grande distribuzione gravitano (basta vedere cosa succe-
de a Collestrada in alcuni periodi dell’anno).

La legge regionale, ricorda il capogruppo di Rifondazione,  fece una scelta coraggiosa,
quella di limitare il numero della grande distribuzione mettendo il limite di 2,500 metri quadri
alle licenze di competenza comunale. Una dimensione già questa nient’affatto piccola se
misurata sulle nostre città.

Se questa l’interpretazione della norma data a Marciano passasse tanto varrebbe cancella-
re la legge regionale, perché costituirebbe un precedente che altri comuni potrebbero utiliz-
zare, facendo così venire meno uno degli scopi della legge regionale.

 Il Gruppo regionale di Rifondazione comunista ritiene ancora oggi validi gli obbiettivi di
pianificazione e programmazione contenuti nella legge 24, principi che non possono essere
cancellati con sotterfugi. Se qualcuno ritiene che sia necessario riaprire il confronto sulla
disciplina del commercio lo dica dicendo chiaramente su quali nuovi obbiettivi”. Red/gc

“TETTI FOTOVOLTAICI”, UNA SCELTA DECISIVA PER TUTTA L’UMBRIA NON SOLO
PER GLI AGRITURISMI”

(Perugia) Acs, 14 agosto 2001 - "Con qualche ritardo, ma anche la Giunta Regionale
dell’Umbria approva il bando per l’assegnazione di contributi a privati per la realizzazione di
impianti fotovoltaici integrati nella edilizia e collegati alla rete. Il programma nazionale “Tetti
Fotovoltaici”, nel quale si inserisce il bando regionale, costituisce una decisiva occasione per
spingere l’Italia, che pur ha livelli di insolazione elevati ed una tipologia edilizia adeguata (il
55per cento delle abitazioni sono mono o bifamilari), a conseguire adeguati livelli di produzio-
ne da tale fonte di energia rinnovabile". Secondo i verdi ecologisti  il nostro Paese con 18,5
megawatt di potenza installata a fine ’99 ha un tasso di crescita del 4,5 per cento, tra gli ultimi
del Continente, mentre la Francia (con 10) ne ha uno del 25 per cento e la Germania, con
66,2 megawatt installati (dei 123 complessivi dell’Europa) ha un tasso di crescita del 23 per
cento. Decisivi in Germania per l’”esplosione” del fotovoltaico solare (che spingerà il paese ai
100 megawatt installati) sono stati e un sistema di incentivi assai più ampi del semplice
contributi in conto capitale e una adeguata campagna informativa di sostegno di una attenzio-
ne che (come è stato evidenziato all’indomani delle iniziative del Ministero dell’Ambiente sui
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tetti fotovoltaici) pur nella opinione pubblica è assai presente.
Crediamo che in Umbria si debba andare nella stessa direzione alimentando nei prossimi

mesi il bando con una adeguata campagna di comunicazione, ed introducendo incentivi
ulteriori quali - ad esempio - quelli che potrebbero discendere da un accordo regionale con gli
istituti di credito per finanziare ad interessi “zero” la quota di interventi o gli interventi non
coperti da contributo.  All’assessore Girolamini dobbiamo chiedere subito però la modifica
del bando stesso nella parte in cui (così come dalla stessa annunciato) privilegia gli intereventi
in aree agricole, per destinazioni agrituristiche e per gli interventi ricadenti nelle aree protet-
te: il rischio è, se si dovesse mantenere tale previsioni, di “confinare” il fotovoltaico solare in
“riserve indiane”, come accrescimento di attività e luoghi di per sé “dolci”. Invece deve
essere vero il contrario la produzione di energia da fotovoltaico solare (capace di evitare in un
anno 0,53 chili di anidride carbonica per chilowatt  prodotto, e quindi per un sistema dome-
stico tipo oltre 920 chili), deve essere presente su tutto il territorio regionale, sulle diverse
tipologie di edifici, solo così si avrà la percezione che il fotovoltaico non solo è utile, ma anche
possibile”.Red/gc

“LICENZIARE NON E’ LA RICETTA GIUSTA”

(Perugia), Acs, 18 agosto 2001 – “Rifondazione comunista dell’Umbria ritiene necessa-
ria una forte iniziativa delle forze sociali, politiche  e delle istituzioni, a salvaguardia del livello
sociale e dei diritti dei lavoratori della nostra regione, in grado di definire obiettivi e mobilita-
zione sociale a partire dal prossimo autunno per contrastare l’attacco alle garanzie sociali
perpetuato dalle destre liberiste e dal Governatore Fazio”.

Secondo Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale, “il
Governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, avanza le sue parole d’ordine per l’autunno:
libertà di licenziamento, cioè regole nuove per confermare vecchi arbitri.

Con all’orizzonte una fase di stagnazione dell’economia internazionale, che manda al-
l’aria le sorti progressive della globalizzazione liberista, il Governatore di Bankitalia torna ad
attaccare in modo frontale  i diritti del lavoro e prospetta l’abolizione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori.

Ma la flessibilità in uscita non c’entra nulla con il mercato del lavoro, piuttosto è una
prospettiva a sostegno delle tesi di Confindustria e del governo Berlusconi.

Piuttosto che di flessibilità o di licenziamenti è ora di tornare a parlare del rinnovo del
contratto dei dipendenti pubblici e, anche tenendo conto del solo differenziale tra inflazione
programmata ed inflazione reale, il governo deve mettere sul piatto 11 mila miliardi.

Ed oltre ai dipendenti pubblici, ci sono cinque milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo
contrattuale: addetti gas e acqua, chimici e metalmeccanici, tra gli altri, che richiedono un
giusto adeguamento dei salari, dopo la compressione subita in questi anni dalle politiche
concertative”.

La proposta di liberalizzare i licenziamenti “è in controtendenza con le nuove legislazioni
del lavoro approvate in Francia e Germania che hanno reso, almeno in parte più difficili i
licenziamenti, infatti se si vuole determinare una crescita socialmente accettabile, occorrono
aumenti salariali e una nuova valorizzazione del lavoro”, conclude Vinti. Red/ gc

“ALL’OFFENSIVA CONTRO LE COOP RISPONDERE RILANCIANDO I VALORI DEL
MUTUALISMO SOLIDALE”

(Perugia), Acs, 20 agosto 2001 – All’offensiva della destra liberista che vuol smantellare
il movimento cooperativo, occorre rispondere rilanciando, “un modo di produrre fondato sul
mutualismo, l’uguaglianza e la solidarietà tra lavoratori, consumatori e società, in alternativa
all’ideologia competitiva dell’impresa capitalistica, per evitare il rischio di disperdere un gran-
de patrimonio di risorse umane, materiali e cento anni di solidarietà cooperativa”.

In una nota Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista alla Regione, ricorda
che “l’articolo 45 della Costituzione sottolinea “la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” ed aggiunge che “la legge ne
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi idonei”. Il testo sul diritto societario, appro-
vato recentemente dalla maggioranza di destra a Montecitorio, all’art. 5 pone un “poderoso
grimaldello per scardinare lo storico ruolo sociale del movimento cooperativo”.

Le cooperative vengono suddivise in tre settori: le cooperative civilistiche, le cooperative
non riconosciute (che non godono di agevolazioni fiscali), le cooperative riconosciute.

Per poter rientrare tra le cooperative riconosciute, che usufruiscono delle agevolazioni
fiscali, si dovrà dimostrare la prevalenza del numero dei soci su quello dei dipendenti e non si
potranno utilizzare strumenti finanziari.

Secondo Vinti, “la leva fiscale viene usata come strumento per violare lo spirito della
Costituzione ed il riconoscimento della tutela della centralità della persona: un disegno, da
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parte della destra e del relatore del provvedimento Giorgio La Malfa, passato dall’Ulivo alla
Casa delle Libertà, che riserva un trattamento privilegiato alle banche cooperative ed ai con-
sorzi agrari per chiaro interesse di parte. In nuovo diritto societario non consente la tutela
costituzionale alle cooperative più grandi e complesse indicate come lucrative, che invece, al
contrario di quanto sostiene la destra, non hanno scopo di lucro poiché la ricchezza prodotta
non viene distribuita tra i soci, come avviene nelle normali imprese, ma è destinata alle
riserve indivisibili. Vinti riconosce comunque che il processo che ha investito il movimento
cooperativo nel suo insieme, ed anche in Umbria, che negli ultimi 20 anni “ha perso buona
parte della sua originaria identità solidaristica attraverso una razionalizzazione organizzativa e
manageriale, l’accettazione dei dogmi del mercato, la compressione dei diritti dei soci-lavo-
ratori, tanto da metterne in discussione l’originalità e la specificità”. Per questo, secondo
Vinti, occorre rispondere con un recupero degli aspetti più veri del movimento cooperativo”.
Red/gc

“A PIETRAFITTA UN GRANDE CENTRO PER L’ENERGIA SOLARE”

(Perugia), Acs, 20 agosto 2001 –  Abbandonare ogni idea di combustibile fossile, sia
carbone che metano, e convertire il sito di Pietrafitta in fotovoltaico, trasformandolo in uno
dei centri più grandi e più innovativi d’Italia.

E’ questa la proposta avanzata dal capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana
alla presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti.

“L’abbattimento della ciminiera della centrale a carbone di Pietrafitta, intervenuto prima
che anche solo un alito di fumo l’avesse risalita,  deve imporci alcune riflessioni.
Ritengo - non da solo - che proprio dal simbolismo di quella ciminiera occorra muovere per dar
corpo e gambe ad un progetto Pietrafitta che sappia cogliere, trascorso quasi un ventennio da
quelle scelte, le potenzialità e le specificità dell’Umbria di qualità ambientale”, scrive Ripa di
Meana.

“Le aree della nostra regione ove la presenza dell’industria è densa e consistente sono per
nostra fortuna limitate e ristrette. Su tali aree come Terni, Nera Montoro, dobbiamo concen-
trare i nostri sforzi per minimizzare gli impatti delle attività industriali sull’ambiente e per
prevenire l’insediamento di altre egualmente inquinanti.
Certo è, nello stesso tempo, che non possiamo assolutamente considerare di introdurre nel
territorio regionale nuovi insediamenti capaci di compromettere, per la loro consistenza, gli
obiettivi di qualità ambientale che ci siamo dati e che concorrono a costruire la peculiarità
della nostra terra”.

Tra questi obiettivi quello che oggi assume rilievo preponderante è “l’applicazione intran-
sigente” del protocollo di Kyoto in Umbria, e per far questo, secondo il capogruppo dei Verdi
ecologisti, l’abbattimento della ciminiera della centrale a carbone sicuramente non basta.

“L’impianto a metano che la dovrà sostituire oltre a svolgere ruoli assolutamente marginali
nella produzione di energia, in modo marginale interviene sulla riduzione dei gas serra. Il
metano, fonte fossile, peraltro privilegiata, riduce ma non elimina la produzione di anidride
carbonica. Ed allora a me sembra che proprio oggi, quando ancora si sta discutendo sulle
ceneri “è proprio il caso di dirlo” della ciminiera, sgomberato il campo da ogni equivoco
occupazionale, e allontanata l’allucinazione delle grandi opere, deve muovere dall’Umbria
nei confronti di Enel e del governo centrale una proposta strategica ed innovativa nello stesso
tempo, che nasca dall’intima coerenza dell’Umbria”.

Da qui la proposta di abbandonare il fossile e passare al fotovoltaico. Nello stesso tempo
- secondo Ripa di Meana – si potrebbe legare “tale iniziativa ad un’altra, di importanza altret-
tanto strategica, coerente con la qualità dei paesaggi umani e naturali dell’Umbria, promuo-
vendo un accordo di programma tra Ministero dell’ambiente, Ministero per i beni e le attività
culturali, Commissione europea, Enel, Regione per l’insediamento nell’area della centrale di
un centro d’eccellenza di ricerca di livello internazionale che si occupi della individuazione e
sviluppo di tecnologie capaci di minimizzare l’impatto del fotovoltaico solare e dell’eolico sul
paesaggio delle città e degli ambienti naturali, consentendo così la più ampia diffusione
possibile della produzione di energia da fonti rinnovabili”. RM/GC

“QUEI 900 MILIONI SPESI MALE E LE VOCI DI UNA STANGATA SUGLI UMBRI”

(Perugia), Acs, 21 agosto 2001 –  “Notizie di corridoio sostengono che il Governo regio-
nale si appresta a varare una stangata  attraverso un aumento dei tributi, ma nel contempo
dopo aver stanziato ben 900 milioni per le così dette politiche dell’immigrazione”.

Pietro Laffranco, vicepresidente del Consiglio regionale, e consigliere di An, commenta
così le voci di possibili aumenti dei tributi regionali a carico dei cittadini dell’Umbria.

“E’ questo un modo di ragionare illogico, incongruente, ed assolutamente non condivisi-
bile: si vorrebbero torchiare ancora gli Umbri, già pesantemente tartassati, mentre si danno
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contributi per le politiche dell’immigrazione”.
A giudizio di Laffranco, “su questo fenomeno è bene far chiarezza partendo da una pre-

messa, e cioè che l’Italia, autentica porta meridionale dell’Europa, non è in condizione di
ospitare tutti coloro che meditano di venire nel nostro Paese, poiché non può offrire loro
neppure i beni essenziali quali la casa e il lavoro, né tanto un’esistenza dignitosa. Un Paese
democratico e civile deve porre in essere una politica solidale, autenticamente capace di
aiutare chi è rimasto indietro, cominciando magari dai sette milioni di poveri che ci sono in
Italia. Questo comporta per Laffranco “che l’immigrazione deve essere ridotta numerica-
mente per crescere qualitativamente: l’Italia deve dunque accogliere meno immigrati, ma
offrire loro una vita dignitosa. Sarà questa, anticipa il consigliere di An, l’impostazione dei
provvedimenti che il nuovo Governo di centro destra approverà in autunno, permettendo
così di “limitare il numero di immigrati dediti alla criminalità” che ora sono davvero tantissimi
e lo dimostra “quanto succede quotidianamente a Perugia o la percentuale di extracomunitari
che affollano le nostre carceri”.

E’ alla luce di queste brevi considerazioni che l’approvazione da parte della Giunta di un
piano per l’integrazione degli extracomunitari suscita, per Laffranco, più d’una perplessità,
non solo per l’ingente spesa che mal si combina coi problemi di bilancio della Regione, ma
anche per alcuni contenuti. Una delle finalità, spiega il consigliere, consisterebbe nella “pre-
venzione del disagio psichico”. Molto meglio, per l’esponente di An, “se la Giunta regionale
si facesse carico del disagio – quello sì autentico - dei tanti cittadini che subiscono l’assalto
della così detta microcriminalità, soprattutto extracomunitaria. E, meglio ancora, se con quei
900 milioni venissero finanziate le iniziative dei comitati civici sorti recentemente, coprendo
parte delle spese sostenute dalle imprese, in particolare artigiane e commerciali per l’istalla-
zione di sistemi di sicurezza; oppure ripartendo contributi ai cittadini che si stanno attrezzan-
do con sistemi di allarme per le loro abitazioni”. GC/gc

"NELLE MENSE UNIVERSITARIE PRODOTTI ECOLOGICI E DI QUALITA'"

(Perugia) Acs, 22 agosto 2001 - I bandi di gara con cui l’Agenzia per il diritto di studio
universitario (Adisu) intende affidare la gestione delle mense delle Facoltà di Agraria e di
Ingegneria di Perugia, non tengono in alcun conto le indicazioni contenute nella recente
legge umbra che favorisce ed incentiva l’uso di prodotti biologici, tipici e di qualità nella
ristorazione pubblica.

A denunciarlo, è il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana in una lettera
indirizzata agli assessori Gaia Grossi e Gianpiero Bocci con la quale si chiede di “intervenire
sull’Adisu, ente strumentale della Regione, perché sospenda le procedure e modifichi i bandi
per la piena applicazione dei contenuti e dei criteri che premiano la qualità alimentare e
promuovono il biologico e il tipico”.

Nei due bandi di concorso, per una base d’asta che ammonta ad un miliardo di lire - spiega
Ripa di Meana - “non si fa riferimento ai contenuti della legge regionale da noi approvata nella
seduta del 24 luglio in materia di promozione del biologico e dei prodotti di qualità nelle
strutture di ristorazione collettiva, e neppure al criterio qualitativo di preferenza nell’aggiudi-
cazione degli appalti, contenuto nella Finanziaria ’99 e reiterato all’articolo 9 della legge
umbra”!.

Non possiamo rinviare di un anno i principi di qualità nell’alimentazione che, conclude il
capogruppo dei Verdi ecologisti, “tutti insieme abbiamo deciso di introdurre nella ristorazio-
ne collettiva regionale”. GC/gc

“BIBLIOTECA COMUNALE DI PERUGIA CHIUSA FINO AD OTTOBRE E SENZA
ALTERNATIVE”

(Perugia) Acs, 22 agosto 2001 – A Perugia è chiusa al pubblico la gloriosa biblioteca
Augusta, unico strumento a disposizione di chi intende fare ricerca storica, o visionare opere
e documenti antichi e no  sono state previste alternative per studenti, ricercatori e cittadini.

Con una interpellanza alla Giunta Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, chie-
de spiegazioni sulla chiusura della biblioteca, per non meglio precisati “lavori di recupero”
che potrebbero protrarsi fino al mese di ottobre. La Urbani che dice di aver avuto queste
indicazioni dai custodi della biblioteca chiede alla Giunta di chiarire quali lavori si stanno
realmente facendo, e se il prestigioso istituto è stato chiuso solamente per consentire al
personale di poter godere delle ferie estive.

La Urbani che lamenta una scarsa dotazione tecnica per facilitare la consultazione dei libri
e dei documenti in possesso dell’”Augusta” chiede anche se la Regione ha previsto investi-
menti per potenziare il sistema bibliotecario regionale in tutto il territorio regionale. GC/gc
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“LA DIGA SUL CARPINA RICHIDEREBBE ESCAVAZIONI PER DUE MILIONI DI METRI
CUBI”

(Perugia) Acs, 22 agosto 2001 - I Verdi ecologisti dell’Umbria sono decisamente contrari
alla realizzazione della diga sul Carpina per un costo previsto di trecento miliardi.

Lo spiega in una nota Angelo Velatta, con riferimento alle recenti affermazioni del vice
sindaco di Perugia ed assessore all’ambiente Silvano Rometti.

“Sappia l’esponente socialista umbro, scrive Velatta, che la proposta di metter mano alla
diga sul Carpina riscuote tutta l’intransigente contrarietà dei Verdi ecologisti perché l’invaso
che appartiene alla categoria delle grandi opere non è indispensabile e neppure utile”. La
realizzazione della diga creerebbe per l’esponente dei verdi ecologisti un “forte e disastroso
impatto ambientale” con la perdita di una delle più preziose convalli della Valtiberina umbra.

Per reperire il materiale necessario alla diga di ritenuta, secondo Velatta, servirebbero
“non meno di 2 milioni di metri cubi, pari alla  metà del fabbisogno regionale indicato nel
tramontato piano cave che, individuava come strategica, proprio la posta del Carpina. Verreb-
bero escavati interi versanti di colli e montagne, per la gioia dei cavatori. Ma vi e’ di più. Se il
fine dichiarato della proposta e’ quello di soddisfare i bisogni dell’agricoltura della Valtiberina
a valle di Trestina sino al Perugino emancipandola dalla dipendenza dal toscano Montedoglio,
si deve sapere, aggiunge Velatta, che gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con la messa
in funzione della diga del Chiascio che oramai purtroppo c’e’, ma sarebbe sovradimensionata
rispetto agli obiettivi originari) e con la realizzazione in via anticipata di una rete di distribuzio-
ne che copra il tratto terminale della Valtiberina perugina”.

Secondo Velatta si risparmierebbe in tempo e denaro (oltre che in risorse ambientali),
“l’invaso del Carpina con i suoi 30 milioni di metri cubi non costerebbe meno di 300 miliardi,
un po’ troppi, davvero, se si pensa che Montedoglio (che non e’ stato un esempio di gestione
di opera pubblica) ne e’ costati 150”. Velatta in ultimo ammonisce: “Il Carpina può attendere
tempi più duri che potremo evitare, se saremo capaci di ridurre i gas serra. Meglio realizzare
un minor numero di  grandi opere utilizzando più razionalmente quelle esistenti, per costru-
ire un’Umbria di qualità”. Rd/gc

“REGOLARIZZARE GLI IMMIGRATI PER COMBATTERE LA PRECARIETÀ CHE GENERA
DEVIANZA”

(Perugia) Acs, 22 agosto 2001 – Spetta alle forze politiche e alle istituzioni assumere
iniziative per risolvere ed iniziare a dare trasparenza ad una realtà, quella degli immigrati, che
rischia di diventare ingovernabile se si continuerà a considerare questi esseri umani in funzio-
ne della loro “utilità” come forza lavoro, senza tenere conto del riconoscimento dei loro diritti
in una società sempre più multietnica.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, si schiera con-
tro la presa di posizione del consigliere di An Pietro Laffranco che ieri ha criticato lo stanzia-
mento di 900 milioni fatto dalla Giunta a favore dell’immigrazione in Umbria e che verrebbe
a coincidere con il ventilato ricorso all’aumento delle tasse regionali.

In Umbria, spiega Vinti, risiedono circa trentamila immigrati: moltissimi sono quelli irrego-
lari, senza permesso di soggiorno e quindi clandestini per la legge italiana. Vivono in una
situazione di assoluta precarietà, incontrano enormi difficoltà nel reperire una abitazione ed
un lavoro, il tutto ovviamente in nero, senza regole e senza garanzie”.

Dichiarando di condividere le tesi della Cgil, dell’Unione Inquilini e dell’Unione Immigra-
ti circa la necessità di riconoscere agli immigrati i diritti fondamentali alla famiglia, alla casa, al
lavoro, all’istruzione alla sanità e al voto, Vinti sostiene che i così detti irregolari si trovano
spesso in situazioni di emarginazione totale, senza residenza, senza la possibilità di avere un
alloggio registrato, senza alcuna tutela per la salute e nell’impossibilità di compiere qualsiasi
atto ufficiale”. Dopo aver ricordato che “la regolarizzazione lavorativa, e quindi contributiva,
degli immigrati rappresenta una risorsa per le casse della previdenza pubblica e quindi una
salvaguardia per la possibilità, di tutti, di godere un giorno della pensione” Vinti critica le
osservazioni del consigliere Laffranco circa la presunta iniquità di uno stanziamento di 900
milioni a favore delle politiche sull’immigrazioni.

Vinti si chiede se “davvero si pensa che stanziare fondi per facilitare l’integrazione degli
immigrati sia un affronto ai contribuenti, e ai poveri, umbri e se davvero si ritiene più giusto
utilizzare questi soldi per agevolare l’installazione di sistemi di sicurezza ed allarmi antifurto.

“Riempire la città di sbarre, telecamere e sirene” secondo  Vinti, non risolve il problema
della sicurezza e non migliora le condizioni di vita degli immigrati”.

Il capogruppo di Rifondazione suggerisce a Laffranco di “stimolare il governo Berlusconi
affinché si faccia carico di queste iniziative, magari non appena avrà portato ad un milione le
pensioni minime ed avrà ridotto le tasse come promesso in campagna elettorale”. Red/gc
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“SI ANNUNCIANO DUE SETTIMANE DI TRAFFICO CAOTICO INTORNO A PERUGIA”

(Perugia) Acs, 23 agosto 2001 – Anche quest’anno il traffico intorno a Perugia si farà
caotico per almeno due settimane. Come un anno fa, e senza aver trovato alcuna soluzione,
da martedì 28 agosto torneranno i lavori di manutenzione sulle gallerie di Piscille, con gli
inevitabili disagi per gli utenti, aggravati quest’anno dalla prevista chiusura di una galleria che,
nella seconda settimana, comporterà l’obbligo di uscire dal raccordo, di attraversare il centro
di Ponte San Giovanni e ben due passaggi a livello.

Lo fa presente Pietro Laffranco, consigliere di An e vicepresidente del Consiglio regiona-
le, parlando di un brusco ritorno alla amara attualità dei gravi problemi della circolazione
automobilistica, da e per Perugia, segnalati più volte.

“Già da tempo invitai – dichiara Laffranco – la Giunta regionale a trovare delle soluzioni,
presentando anche un’interrogazione sulla bretella Collestrada–Madonna del Piano e nella
quale si annunciava la disponibilità della opposizione, sia regionale che comunale, ad esami-
nare senza alcuna pregiudiziale altre soluzioni, purché tecnicamente idonee a risolvere i
clamorosi problemi di traffico che da tempo, si evidenziano quotidianamente intorno al
capoluogo, soprattutto nella prima mattina e nel tardo pomeriggio”.

Sono trascorsi mesi improduttivi, aggiunge Laffranco, senza avere avuto notizia alcuna su
proposte o decisioni assunte dalla Giunta regionale.

L’esponente di An che a giorni presenterà sui problemi della viabilità una nuova interpel-
lanza, fa presente anche la  situazione della Perugia-Ancona e della “famosa bretella che
permetterebbe di aggirare Pianello. Rispetto all’ultima volta, quando si parlò del problema in
assemblea, aggiunge Laffranco, “il traffico è aumentato notevolmente con grossi problemi di
inquinamento atmosferico ed acustico all’interno del paese e, in più, senza che le Forze
dell’ordine presenti nella zona siano in grado, per carenza di organico, di controllare la velo-
cità delle auto”. GC/gc

“NON CI SONO STANZIAMENTI REGIONALI PER CASTELLUCCIO DI NORCIA, MA
SOLO PREVISIONI E PROGRAMMI”

(Perugia) Acs, 23 agosto 2001 – Per il recupero di Castelluccio di Norcia non esistono al
momento finanziamenti certi, o risorse disponibili da subito. Quella data dal sindaco di Nor-
cia è una notizia “distorta e non giusta” perché la Giunta regionale non ha deliberato stanzia-
menti mirati, ma con un  atto dovuto, approvato dal Consiglio, si è limitata ad inserire l’inter-
vento su Castelluccio nel programma del piano finanziario del biennio 2002-03.

Lo afferma Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, con l’intento di “fare chia-
rezza e sgombrare ogni dubbio su un atto che “ancora - è bene precisarlo - esprime solo una
volontà meramente virtuale, in quanto manca la effettiva disponibilità delle somme necessa-
rie ad accendere i mutui e gli interventi si potranno fare solo dopo il 2003”.

La Urbani che considera comunque positiva e benevola per la popolazione di Castelluccio
la decisione di prevedere l’intervento, invita il sindaco di Norcia a redigere i progetti di
recupero e gli abitati, interessati, a vigilare  e ad adoperarsi perché gli impegni siano mantenu-
ti nei tempi e nei modi in cui sono stati promessi.

“Sarà cura di Forza Italia e mio personale, assicura la Urbani, far sì che il Governo nazionale
dimostri la sua puntualità sui problemi della ricostruzione nelle zone terremotate e sull’Um-
bria in genere”. GC/gc

“INDAGINE SUGLI EFFETTI DEL LIPOBAY SUI PAZIENTI UMBRI”

(Perugia) Acs, 24 agosto 2001 - Una indagine conoscitiva sugli effetti prodotti dal Lipobay
sui pazienti umbri che consenta anche di valutare l’opportunità, per la Regione, di costituirsi
parte civile nei confronti della casa farmaceutica tedesca Bayer.

E’ questa la richiesta di Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, che, in
un’interpellanza alla Giunta regionale chiede di sottoporre a controlli sanitari tutti quei citta-
dini che hanno assunto per periodi prolungati il lipobay. Vinti chiede di valutare l’ipotesi che
la Regione dell’Umbria si possa costituire parte civile in un processo contro la casa farmaceu-
tica Bayer se l’inchiesta in corso da parte del procuratore aggiunto di Torino Guariniello
dovesse riscontrare il dolo manifesto della Bayer nella commercializzazione di un farmaco
dannoso alla salute dei cittadini.

“Lo scandalo Lipobay mette in evidenza alcune preoccupanti distorsioni nel delicatissimo
campo del diritto alla salute. Siamo vittime – sostiene Vinti - delle multinazionali, dei loro
profitti e di un mercato senza scrupoli. Se le multinazionali, attente solo ad aumentare i
volumi di vendita dei loro farmaci, non incontrano una attenta azione di controllo e di conte-
nimento dei medici, i consumatori possono trovarsi ad assumere il farmaco meno adatto alle
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proprie esigenze di cura. Negli Usa, ad esempio, le vendite dei farmaci anticolesterolo dal
1993 al ’98 sono aumentate del 194 per cento, e questo grazie agli spot pubblicitari e alle
pressioni delle lobbies sulla sanità. Il colesterolo si può curare con una dieta adeguata e
l’attività sportiva se non si tratta di una patologia famigliare.Il consumismo farmaceutico non
è causato dall’abolizione dei ticket, ma proprio dalla sete di profitto delle industrie farmaceu-
tiche, pronte a vendere ad ogni costo calpestando la salute dei cittadini”.

Per uscire da questo circolo vizioso è necessario – secondo Vinti - che i medici di base
“assumano un’azione filtrante tra mercato e cittadini e recuperino poi la fondamentale fun-
zione di monitoraggio degli effetti dei farmaci sui propri pazienti per un uso corretto e respon-
sabile dei farmaci. Anche in vista dell’applicazione della direttiva europea che autorizza la
pubblicità diretta delle case farmaceutiche per farmaci prescrivibili fino ad ora solo con ricetta
medica”. Red/sc

“PRIMA DI COSTRUIRE NUOVE STRADE OCCORRE RIDURRE L’AFFOLLAMENTO
DA AUTO PRIVATE INTORNO A PERUGIA”

(Perugia) Acs, 24 agosto 2001 – Fare nuove strade per decongestionare il traffico auto-
mobilistico intorno alle città serve solamente a rinviare il problema di qualche anno. E proprio
Perugia che vanta il primato italiano di affollamento da auto private, deve porsi l’obiettivo più
lungimirante di ridurne l’uso dell’automobile, quasi sempre individuale, per i piccoli sposta-
menti giornalieri.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti a palazzo Cesaroni, propone
riflessioni e considerazioni sulla necessità di varare in Umbria “serie politiche di mobilità
sostenibile”.

La chiusura della galleria del Volumni, a Ponte San Giovanni, fa notare Ripa di Meana,
“ripropone vecchi temi e – soprattutto - modi oramai superati di affrontare le questioni della
circolazione nell’area urbana di Perugia. E’ noto che in questa area si muovono nelle ore di
punta più di 40 mila veicoli. E’ anche noto che l’intersezione di Collestrada tra Centrale
Umbra, E-45 e Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, raccoglie un traffico che e’ più eleva-
to di quello della intersezione della A-14 con la A-1 a Bologna. Tutto ciò sia per componenti
di traffico di lunga distanza, ma anche e soprattutto per componenti locali”.

Per capire l’entità del problema, spiega Ripa di Meana, “basta mettersi in via Palermo a
Perugia, all’uscita di Piscille, dove di mattino transitano oltre 15 mila veicoli (di perugini ed
umbri. Non serve dunque realizzare nuove strade, alle quali come verde ecologista rimango
contrario, almeno per quelle inutili. Il punto è ridurre le auto in circolazione. Per farlo il
consigliere dei Verdi ecologisti suggerisce di “costruire un sistema della mobilità sostenibile”.
In questa direzione vanno sicuramente gli accordi di programma con Fs e Fcu per la costruzio-
ne di una rete ferroviaria umbra metropolitana, accordi conclusi sulla scorta della Intesa
istituzionale di programma del 1998 con il governo centrale, ma non basta. Simili scelte
devono essere integrate con un sistema fondato sul “recupero della pedonalità e della cicla-
bilità nei centri urbani, sulla intermodalità tra ferro e gomma, sulla incentivazione dell’uso
condiviso delle auto private (le auto hanno tutte una sola persona a bordo) ed sull’uso collet-
tivo di auto, il car-sharing: l’unico in grado di soddisfare la sempre più ampia domanda di
mobilità nomade. “Tutto questo che pur era strategico per l’Umbria di qualità ambientale,
precisa Ripa di Meana, negli accordi di programma con il governo nazionale non l’ho trovato”.
In ultimo il consigliere, citando una sua precedente interrogazione “che attende ancora
risposta”,  rileva che nei comuni umbri manca del tutto la figura di un esperto in traffico, il
mobility manager e qualsiasi politica capace di razionalizzare gli spostamenti. GC/gc

“E’ ISOLA POLVESE IL NATURALE LABORATORIO PER CHI VUOL RACCOGLIERE E
CONSERVARE LE PIANTE IN ESTINZIONE”

(Perugia) Acs, 24 agosto 2001 – La recente legge regionale sulla tutela e la conservazione
delle specie arboree autoctone come vitigni locali, piante da frutto, coltivazioni tradizionali
che la moderna agricoltura ha progressivamente espulso dai cicli produttivi, potrebbe trovare
nell’habitat incontaminato delle isole del Trasimeno, in particolare sulla Polvese, il suo labo-
ratorio naturalistico più idoneo e più funzionale a garantire la corretta conservazione di un
patrimonio genetico unico.

Lo afferma Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della Commis-
sione economia, all’indomani della approvazione della legge sulla tutela delle risorse geneti-
che autoctone di interesse agrario.

“Senza frapporre ostacoli o vincoli alle lodevoli iniziative di privati cittadini che in varie
parti dell’Umbria si stanno impegnando da tempo alla ricerca ed alla realizzazione di vivai di
piante rarissime e ormai dimenticate”, Gobbini richiama l’attenzione su Isola Polvese, sui
suoi ampi spazi incontaminati, sulla disponibilità integrale di un bene pubblico e sulla sua
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collocazione strategica al centro del lago, lontano da qualsiasi fonte di inquinamento.
L’acquisto dell’isola Polvese da parte della Provincia di Perugia negli anni ‘70’, ricorda

Gobbini, fu salutato da molti come un esempio encomiabile di impegno della pubblica ammi-
nistrazione in un settore strategico quello turistico- ambientale. Oggi, quell’isola al centro del
Parco del Trasimeno e già ora meta di numerose scolaresche interessate a conoscere i segreti
della natura, non ha ancora una destinazione definita anche se ferma ed inamovibile resta la
sua vocazione ambientale. Questo significa che, in accordo con la Provincia di Perugia, si
potrebbe arrivare a definire e concordare una disponibilità piena del terreno agricolo e delle
sue strutture per progetti, iniziative anche sperimentali, e che chi opera in questo settore
della ricerca e della conservazione potrebbe disporre sulla Polvese di una indispensabile base
operativa con l’aggiunta di eventuali incentivi e supporti tecnico-operativi, indispensabili ad
esercitare una attività rigorosamente scientifica, ma di sicuro poco remunerativa”.  GC/gc

ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGGE ELETTROSMOG

(Perugia) Acs, 27 agosto 2001 - La legge regionale sull’elettrosmog prevarica troppe
competenze nazionali ed è quindi largamente incostituzionale. Secondo il commissario di
governo, gli articoli già contestati e rinviati alla Regione “sono stati riapprovati senza modifi-
che e senza, quindi, rimediare alle illegittimità costituzionali denunciate”.

La legge regionale fu approvata il 21 maggio e riapprovata, dopo i rilievi del governo, il 3
agosto.

Il commissario di governo è così ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di
illegittimità della legge regionale che prevede la “tutela sanitaria e ambientale dell’esposizio-
ne dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

La prima contestazione della legge riguarda l’articolo 2 che richiede ai gestori e ai conces-
sionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti ai fini della
operatività del servizio. Il commissario di governo osserva che “gli operatori sono imprese che
operano con criteri economici e, quindi, per definizione non interessate ad eseguire opere,
tra l’altro molto costose, se queste non sono necessarie per i propri fini produttivi”.

Questa norma – secondo l’organo di controllo - “avrebbe potuto avere una sua funzione”
se fosse stata la Regione a poter giudicare la indispensabilità degli impianti ed il loro carattere
obiettivo, ma la Regione osserva il commissario del Governo “non ha questi poteri”.

Quali sono allora le competenze della Regione? Secondo l’avvocato dello Stato Glauco
Nori che ha rappresentato in questa occasione il Governo, la Regione è competente ad
esprimersi sulla compatibilità ambientale e sulla tutela della salute dei cittadini, ma non certo
sulla economicità delle iniziative imprenditoriali. In breve la Regione non può eccepire sulle
scelte produttive dei gestori che, se investono per gli impianti, lo fanno perché li ritengono
necessari alla loro attività.

Altra contestazione riguarda l’articolo 5 che attribuisce alla Giunta regionale il potere di
fissare con regolamento i criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento
degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Il governo sostiene che
i piani di risanamento non sono di competenza delle Regioni e che, quindi, l’articolo è in
contrasto con la legge nazionale. In pratica, la Regione non può intervenire sui pericoli da
inquinamento elettromagnetico prima che lo Stato abbia fissato i livelli consentiti di emissio-
ne. “E’ questa una materia che richiede necessariamente una disciplina uniforme su tutto il
territorio dello Stato in modo che sia adeguatamente tutelato l’interesse nazionale che la
stessa Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni”.

L’avvocato dello Stato osserva in modo caustico che, “andando di avviso contrario si
arriverebbe alla conclusione che ogni regione potrebbe prevedere criteri propri, non unifor-
mi, dando per presupposto che la struttura biologica dei propri abitanti e la loro capacità di
resistenza siano diversi”.

Parere negativo anche sull’articolo 21 che impone la procedura di valutazione dell’impat-
to ambientale.

Non è prerogativa delle Regioni prevedere il Via, osserva l’avvocato dello Stato, “non solo
manca la base normativa per le attribuzioni regionali, ma per queste c’è una espressa smen-
tita normativa. Gli impianti radioelettrici e di radiodiffusione non sono quelli che un decreto
del ’96 e la direttiva Cee del ‘97 sottopongono a Via”. Le attribuzioni in materia sono dell’Au-
torità per le garanzie nelle telecomunicazioni che può fissare la localizzazione degli impianti
con un piano articolato sul quale le Regioni possono esprimere “un loro punto di vista anche
per quanto riguarda gli effetti ambientali”. Resta escluso, secondo il governo, che ogni regio-
ne possa valutare autonomamente le determinazioni del piano “con la possibilità che ne
possa provenire un danno anche ad altre regioni”. RM/sc
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“IL RINVIO DELLA LEGGE ANTISMOG CONDIZIONATO DA TROPPI INTERESSI
FORTI”

(Perugia) Acs, 28 agosto 2001 – “Il rinvio alla Corte Costituzionale della legge regionale
sull’elettrosmog, da parte del Governo, rappresenta un ulteriore passo politico della compa-
gine di Berlusconi lungo il percorso dell’arroganza e della prevaricazione nei confronti delle
autonomie locali”. Secondo Mauro Tippolotti (Rifondazione), “le contestazioni addotte, dopo
che il Consiglio regionale a seguito di un primo rinvio aveva ripresentato la stessa legge
corretta e rimodulata, piegano alla logica impiantista e padronale qualsiasi potestà legislativa
della regione, con una spudoratezza politica al limite dell’indecenza.

 La riprova è che, da parte del Governo non si vuol affermare il sacrosanto principio di
tutela della salute della comunità regionale, subordinandolo ad una pretesa “economicità”
imprenditoriale.

 Inoltre, per quanto riguarda le eccezioni relative alla valutazione di impatto ambientale
per la telefonia mobile, è evidente che le questioni vere riguardano gli enormi interessi legati
a questo settore, ed il relativo desiderio di avere le mani libere da parte dei gestori stessi.

 Alla faccia del cosiddetto federalismo, tanto sbandierato a parole e tanto contraddetto
nei fatti che attengono gli interessi dei grandi elettori del Governo di centrodestra”, osserva
Tippolotti che così conclude: “è nostro auspicio che la Corte costituzionale saprà discernere
le esatte questioni legislative da interpretare da quelle strumentali di bassa politica”. Red/sc

"L'ANTICO SENTIERO DEL MONTE FORCELLA VA TUTELATO"

(Perugia) Acs, 28 agosto 2001 – Nel 1992 la Regione approvò una propria legge per
tutelare la viabilità minore e gli antichi sentieri dell’Umbria; per individuare, proteggere ed
utilizzare tutta quella rete di strade secondarie che costituiscono elemento vitale del territo-
rio, create nei secoli dall’uomo. Nella normative furono previste sanzioni pecuniarie e misure
coercitive nei confronti di quanti avessero chiuso o impedito il pubblico transito in quei
sentieri.

Lo ricorda Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi ecologisti, in riferimento
alla vicenda di Terni che ha visto la chiusura, da parte di un privato cittadino, dell’accesso al
Monte Forcella, conosciuto dai cittadini di Terni anche come Monte La Croce, per la croce
prodotta dalle Acciaierie e ivi collocata, proprio un secolo fa.

Quel sentiero, scrive Ripa di Meana in una interrogazione alla Giunta, “seppure originaria-
mente di proprietà privata,  da epoca immemorabile è oggetto di una servitù di pubblico
transito a favore della comunità locale”.

Dopo aver ricordato la denuncia fatta in questi giorni dalle associazioni di Terni; Club
Alpino, Legambiente, WWF, Italia Nostra, Pro Natura, Amatori Podistica e Amici Monte La
Croce, Ripa di Meana spiega che al momento, “l’ascesa del Monte La Croce può avvenire
esclusivamente passando per un fossato e quindi risalendo pericolosamente una china. Tale
interruzione, aggiunge il consigliere, impedisce il godimento di una montagna cara ai ternani,
proprio mentre ci si appresta con svariate iniziative e celebrazioni a commemorare il centena-
rio della collocazione nel sito della croce”.

Poiché la legge regionale 9 del 1992, attribuisce competenze alla Giunta regionale, alle
Comunità montane e ai comuni, Ripa di Meana chiede di conoscere, quali iniziative la Regio-
ne intende assumere, direttamente o indirettamente, al fine di ripristinare il transito sul
sentiero che conduce al Monte Forcella, se a carico dell’autore della interruzione è stata
applicata la sanzione prevista (al comma 1, lettera C della legge 9), e se è stato attivato il
procedimento di diffida  a danno del trasgressore.

Ripa di Meana che chiede di trattare la questione in Commissione regionale, vuol cono-
scere anche qual è lo stato di attuazione della legge in questione, quali interventi sono stati
realizzati dalla sua approvazione ad oggi, e quali risorse sono state impegnate negli ultimi otto
anni. GC/gc

“GLI IMMOBILI DEGLI EX OSPEDALI UMBRI SONO UNA RICCHEZZA MALE
AMMINISTRATA”

(Perugia) Acs, 28 agosto 2001 – Il patrimonio immobiliare costituito da ex ospedali,
lasciti, opere pie, rappresenta oggi una preziosa fonte di ricchezza per il sistema sanitario
regionale, chiamato sempre più a fare i conti con i rigori finanziari del federalismo.

Sulla consistenza finanziaria e sulla utilizzazione di questi immobili, Ada Spadoni Urba-
ni, consigliere regionale di Fi, ha presentato a palazzo Cesaroni una interpellanza.

Il consigliere vuole sapere se le Aziende sanitarie umbre hanno provveduto a censire il
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loro patrimonio, come previsto dalla legge regionale 14 del ’97  che assegnava loro un anno
di tempo per destinare gli ex ospedali ad un “fondo immobiliare chiuso”, o ad una gestione
diretta che non escludeva l’eventuale alienazione.

La Urbani che parla di “normative disattesa a distanza di quattro anni dalla legge”, osserva
che sul Bollettino ufficiale della Regione vengono spesso pubblicate determinazioni dirigen-
ziali con le quali i responsabili amministrativi di alcune Asl trasferiscono la proprietà di alcuni
di questi beni, senza rispettare gli adempimenti previsti. Al momento, aggiunge la Urbani
“non è dato conoscere  la consistenza, la provenienza, la destinazione urbanistica e la distri-
buzione territoriale degli ex ospedali con i relativi cespiti, utilizzabili per finalità sanitarie”.
Dopo aver richiamato la necessità di una più attenta ed oculata gestione di questo “patrimo-
nio sanitario”, anche in relazione al recente accordo sottoscritto fra Governo e Regioni sul
contenimento della spesa sanitaria, la Urbani chiede in particolare quali Asl dell’Umbria
hanno provveduto a censire il proprio patrimonio; quali ricognizioni patrimoniali sono state
portate a termine, e quali società sono state incaricate di adempiere alle operazioni.

Il consigliere di Fi definisce “antitetica, e fonte di sprechi e di diseconomie” la scelta di
trasferire i singoli cespiti patrimoniali ad ogni Asl”, fatte prima ancora di procedere alla com-
plessiva ricognizione di tutti gli immobili a ad una loro destinazione economico-finanziaria.

In ultimo la Urbani chiede se “il gruppo di lavoro costituito dai lavoratori socialmente utili,
in accordo con la Cepar e attivato tramite Sviluppumbria e la società Sovigest, abbia prodotto
ricognizioni sul patrimonio sanitario in questione”.

GC/gc

“TROPPA FRETTA E UN TESTO INCOMPLETO CAUSA DELLA BOCCIATURA DELLA
LEGGE  SULL’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 28 agosto 2001 – Sulla seconda bocciatura della legge regionale sull’inqui-
namento da elettrosmog ha pesato “l’eccessiva fretta dimostrata dalla Giunta regionale e
dalla maggioranza di sinistra nell’accorciare i tempi di approvazione”  della normativa.

Lo dichiara Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, ricordando che, in qualità di
relatore di minoranza del provvedimento, aveva sottolineato in aula il rischio che si correva
nel presentare un ulteriore testo di legge “incompleto ed imperfetto”.

“I fatti ora mi danno ragione, aggiunge Laffranco, non soltanto l’eccesso di deleghe a
regolamenti che la legge regionale riserva alla Giunta rappresenta un metodo non condivisibi-
le, anche per l’eccessiva lunghezza dei tempi di elaborazione dei regolamenti stessi, ma
parecchie, troppe questioni giuridiche sono state sottovalutate dalla Giunta regionale”.

Per parte nostra – afferma l’esponente di An – “evidenziamo l’importanza di riempire il
vuoto legislativo su una problematica, quella della tutela della salute dei cittadini e dell’am-
biente, tanto significativa, per cui auspichiamo che il nuovo esame da parte del Consiglio
regionale cominci presto, con l’avvertenza però che, stavolta, si utilizzi tutto il tempo neces-
sario e gli strumenti giusti per redigere un testo articolato corretto, completo, anche appor-
tando quelle modifiche da noi individuate nel corso del dibattito, concernenti l’eccesso di
deleghe riservatesi dalla Giunta regionale”. GC/gc

“LA DIREZIONE ENEL RESTI A TERNI E LA CASCATA TORNI AGLI ENTI LOCALI”

(Perugia) Acs, 28 agosto 2001 – Impedire che il centro direzionale del sistema di produ-
zione e distribuzione Nera-Velino già di proprietà dell’Enel ed ora, dopo la privatizzazione
degli impianti produttivi Enel, di proprietà di Endesa, il principale gruppo energetico spagnolo,
venga trasferito. In una interrogazione alla Giunta regionale, il capogruppo di Rifondazione
Stefano Vinti, ripropone anche il problema della gestione turistica del complesso della ca-
scata delle Marmore. Rispetto al problema energetico, il capogruppo di Rifondazione osserva
che Endesa, gruppo energetico spagnolo, ha acquisito recentemente, nel quadro della priva-
tizzazione degli impianti produttivi Enel, la centrale idroelettrica di Galleto con l’annesso
centro direzionale di Villavalle, e che tale acquisizione fa parte di un pacchetto di impianti
produttivi di energia elettrica messi sul mercato dal ministero del Tesoro, denominato com-
plessivamente Elettrogen e comprendente gli impianti ex Enel di Terni e Piacenza.Dopo aver
ricordato che la  Giunta Regionale a suo tempo si espresse pubblicamente in merito all’ope-
razione Elettrogen, raccomandando che il centro direzionale della nuova società potesse
restare a Terni, Vinti osserva che ora si parla della candidatura di Piacenza come sede del
centro direzionale. “Tale eventuale decisione confermerebbe la tendenza alla sistematica
spoliazione dei centri direzionali presenti in Umbria, che irreversibilmente impoverisce la
nostra regione di importanti fattori di sviluppo, facendone sempre più una periferia del siste-
ma economico nazionale.”Secondo Vinti la “discutibile operazione di privatizzazione della
produzione energetica dell’Enel pone il nostro paese in condizione di palese inferiorità nei
confronti degli altri paesi della Unione europea, nella gestione di un settore strategico essen-
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ziale qual è la produzione di energia elettrica, l’Umbria rischia di pagare un prezzo veramente
troppo alto, in un momento nel quale sarebbe bene invece mettere le basi per un nuovo
sviluppo della nostra Regione”.Per ciò che riguarda gli aspetti turistici della sona, Stefano Vinti
ricorda che la centrale elettrica di Galleto (“un complesso tra l’altro che ha fatto la storia della
produzione di energia elettrica in Italia”), utilizza come bacino di compensazione il sopra-
stante lago di Piediluco, “una risorsa preziosa nel contesto ambientale e delle risorse turisti-
che del ternano, e capta direttamente le acque della cascata delle Marmore, altra importan-
tissima risorsa turistica di Terni e dell’Umbria”.In merito al superamento dei capitolati relativi
allo sfruttamento delle acque della cascata delle Marmore e del lago di Piediluco, sul quale si
era di fatto avviato un confronto con l’Enel per una graduale riappropriazione da parte degli
enti locali, Comune e Provincia di Terni, della piena disponibilità dell’utilizzo della cascata
oggi visibile soltanto in determinati orari, Vinti chiede alla Giunta regionale “quali azioni si
intendano intraprendere affinché il Comune di Terni e la Provincia di Terni acquisiscano
pienamente la disponibilità dell’utilizzo della Cascata delle Marmore, una delle più importan-
ti risorse turistiche regionali”. RM/sc

“TROPPO LIMITATI I FINANZIAMENTI PER IL FOTOVOLTAICO”

(Perugia) Acs, 29 agosto 2001 – La prima esperienza di fotovoltaico in Umbria non soddi-
sfa i Verdi ecologisti del Consiglio regionale. Gli ottocento milioni di finanziamento messi a
disposizione degli agriturismi per lo sfruttamento dell’energia solare, il cui bando è pubblicato
oggi sul bollettino ufficiale della Regione, restringe troppo il campo ad alcune zone agricole e
artigianali ed esclude tutto il resto del territorio.

Secondo Carlo Ripa di Meana “proprio il carattere esemplificativo di questo primo e
modesto finanziamento esigeva che venisse impegnato a tutto campo a dimostrazione della
sua utilità e semplicità di applicazione”.

Gli 800 milioni del bando finanzieranno la costruzione di una sessantina di tetti. “Si tratta
quindi di interventi che indicano una strada e non risolvono certo il problema, ma è sempre
meglio di niente. Proprio per questo, però, avevamo chiesto che i finanziamenti fossero
diffusi sul territorio, localizzati in tutti i siti dove si svolge l’attività umana per rendere evidente
che il fotovoltaico solare non solo è utile ma è anche possibile.

Secondo Carlo Ripa di Meana la Giunta avrebbe insistito, “tanto per dire di avere scelto,
nel preferire gli interventi negli agriturismi e nei parchi, nonché quelli delle zone produttive
mentre sarebbe stato utile che potessero concorrere, anche i singoli condomini privati che
non godono certo di altre soffenzioni”. Quali interventi privilegiare? Rispettare l’ordine di
prestazione delle domande senza vantaggi per categorie specifiche, conclude il capogruppo
dei Verdi ecologisti. RM/sc


