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"SESSANTA AUTORIZZAZIONI A FARSI LA CASA DA SOLI"

(Perugia) Acs, 29 agosto 2001 – Il fenomeno della “Casa fai da te” si sta diffondendo al
punto tale da creare qualche preoccupazione sia per la sicurezza del cantiere sia per la
stabilità futura dell’abitazione. In una interpellanza, Ada Urbani Spadoni (Fi), pur ricono-
scendo come reale il problema della mancanza di alloggi per le famiglie più svantaggiate,
ricorda anche che l’Umbria è caratterizzata da molti incidenti sul lavoro “per cui giustamente
si impongono agli impresari edili regole molto rigide”.

Molti comuni dell’Umbria hanno però concesso – osserva Ada Urbani – proprio all’Istituto
“La casa fai da te” autorizzazione perché i soci si costruiscano da soli l’abitazione nelle ore
libere.

Sino ad ora sono state rilasciate, soprattutto nel comune di Marsciano, una sessantina di
autorizzazioni. L’istituto “La casa fai da te” avrebbe finalità umanitarie e dovrebbe far riferi-
mento a soggetti in difficoltà abitative, soprattutto a lavoratori stranieri. Ada Urbani chiede
comunque alla Giunta di fornire ulteriori chiarimenti ed anche “quali siano le certezze che gli
autorizzati sappiano progettare e redigere la casa da soli garantendo la sicurezza del cantiere.
RM/sc

“L’ARPA FACCIA IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI CHE ESPONGONO I
CITTADINI  ALL’INQUINAMENTO DA ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 29 agosto 2001 – In attesa che la normativa regionale sulla regolamenta-
zione degli impianti che producono inquinamento elettromagnetico trovi una sua definizione
certa, in Umbria si faccia un accurato monitoraggio di tutte le radiosorgenti e le fonti produt-
trici di inquinamento e si valutino attentamente le richieste di installazione di nuovi impianti.

A proporlo è Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-cdu, dopo i rilievi mossi dal
Commissario di Governo alla legge umbra. In una interrogazione alla Giunta Sebastiani  so-
stiene che si profila un lungo periodo di incertezza legislativa su una materia in forte sviluppo
e che è indispensabile avere una precisa conoscenza della situazione, anche al fine di predi-
sporre urgenti interventi di bonifica.

A giudizio del consigliere che propone di affidare il monitoraggio all’Arpa, i limiti, le
caratteristiche tecniche e i potenziali inquinamenti provocati dalla costante esposizione dei
cittadini alle fonti di elettrosmog, potranno essere fissati solo da una legislazione nazionale di
secondo livello, ma in attesa dei tempi lunghi “che al momento si possono prevedere”,
l’Umbria deve poter conoscere la sua situazione attuale e quella che verrebbe a crearsi con
l’autorizzazione di nuovi impianti. GC/gc

TENERE LA MARCIA LONTANA DALLE STRUMENTALIZZAZIONI”

(Perugia) Acs, 30 agosto 2001 -  Tenere la marcia della pace fuori dalle strumentalizzazio-
ni di parte e sempre più vicina al pacifismo laico di Aldo Capitini e a quello cristiano espresso
da San Francesco.

In una nota, il capogruppo del Ccd in consiglio regionale Enrico Sebastiani esprime
apprezzamento per l’intervento del Presidente della provincia di Perugia Giulio Cozzari rela-
tivo allo spirito con cui ci si deve preparare a partecipare alla marcia. “Il suo intervento fa
onore ai valori del cattolicesimo democratico a cui la persona si isprima”, scrive Sebastiani
riferendosi a Cozzari. Tenere la Marcia della pace fuori dalle strumentalizzazioni del momen-
to significa – secondo Sebastiani – “renderla sempre più aderente allo spirito che lo stesso
Cozzari ha ben sintetizzato con i riferimenti ad  Aldo Capitini e a da San Francesco. C’è un che
di universale in questo duplice volto dell’Umbria che deve essere tutelato. Così nessuno, ma
veramente nessuno, si deve sentire escluso in questa manifestazione. E nessuno, pertanto,
deve tentare forzature e manipolazioni.

 La pace non è di sinistra né di destra, è un atteggiamento di riconciliazione e di scelta di
percorsi che, seppure possano essere diversi nell’attuazione concreta, debbono avere in sé la
tensione alla giustizia e all’unità. Come l’hanno avuta e testimoniata i due milioni di giovani
che, da cristiani, hanno incontrato il pontefice a Tor Vergata, per il grande Giubileo. Uno stile
di manifestare, di esprimere le proprie idee, che stride al confronto con quanto accaduto a
Genova.La Marcia della pace - conclude Sebastiani – “è un grande momento per l’Umbria,
costruito negli anni con coraggio e convinzione, e se oggi ha una risonanza internazionale lo

ADA URBANI CHIEDE
ILRISPETTO

DELLE
NORME DI SICUREZZA

SEBASTIANI
 DOPOI RILIEVI
DEL GOVERNO

ALLA LEGGE

SEBASTIANI
CONDIVIDE

L'INTERVENTO
DI COZZARI



acs

5

SEBASTIANI
  PROPONE

IL  MONOTORAGGIO
DEI PUNTI NOCIVI

si deve al suo continuo affinarsi come realtà unitaria, come punto di convergenza universale
di giovani, adulti e organismi di varia ispirazione.Non credo che Cozzari, col suo intervento,
abbia chiuso la Marcia della pace a qualcuno, credo piuttosto che l’abbia preservata per quel
di più, per quello spirito profetico che incarna e che rifugge le strumentalizzazioni non da
oggi, ma da sempre”. GC/gc

“NO AL LAVORO PRECARIO NEL CONVITTO UNIFICATO DI SPOLETO”

(Perugia) Acs, 30 agosto 2001 – La riorganizzazione del prestigioso “Convitto unificato
Spoleto” di proprietà dell’Inpdap, presso il quale nell’ultimo secolo si sono formati migliaia di
professionisti, alti funzionari dello Stato, magistrati e parlamentari della Repubblica, rischia di
creare problemi e disservizi, proprio nel momento in cui l’ente non riesce a far fronte alle
numerose richieste di ammissione.

Dei problemi organizzativi e di funzionamento del Convitto di Spoleto e della decisione di
sostituire gli attuali istruttori dipendenti di una cooperativa con dodici nuovi educatori, da
assumere con contratto di formazione lavoro, si occupa Mauro Tippolotti, consigliere regio-
nale di Rifondazione comunista.

Con una interrogazione alla Giunta, Tippolotti chiede l’intervento della Regione presso
l’Inpdap per evitare scelte gestionali che comportano la riduzione di posti di lavoro e la loro
trasformazione in rapporti precari: il tutto a danno di ventidue dipendenti di una cooperativa
servizi che fin qui si sono fatti carico dell’assistenza, affiancati da altrettanti dipendenti addetti
ai servizi ed alle pulizie.

Tippolotti segnala anche i rischi legati alla decisione dell’Inpdap di mettere in rotazione
dirigenti che fin qui si sono fatti carico di gestire il Convitto con altri quadri, utilizzati dall’ente
previdenza dei dipendenti pubblici in compiti di istituto del tutto diversi.

Il consigliere di Rifondazione che si dice preoccupato per le negative ripercussioni che
potranno aversi sugli ospiti del convitto e sulla loro formazione, chiede alla Giunta regionale
di assumere iniziative nei confronti dei vertici dell’Inpdap per evitare gli effetti negativi della
riorganizzazione  avviata,  di promuovere un confronto fra dipendenti del Convitto e dirigen-
za in quanto, anche dal punto di vista occupazionale ed economico, il Convitto unificato
rappresenta per Spoleto una struttura di prestigio e al tempo stesso una importante risorsa
economica ed occupazionale. GC/gc

“IL RINVIO DELL’ELETTROSMOG CAUSATO DA LEGGI DELL’ULIVO”

(Perugia) Acs, 30 agosto 2001 – Fuori luogo il disappunto dell’assessore Monelli per la
bocciatura della legge sull’elletrosmog e semplicistiche le sue critiche verso il governo dal
momento che le leggi che giustificano la bocciature delle norme umbre sono quelle approva-
te tra il ’97 e il 2001 dal governo di centrosinistra.

In una nota, il capogruppo del Ccd Enrico Sebastiani, ricorda che ”era stata la Giunta
regionale umbra, già nel suo primo disegno di legge, a escludere le città dalle aree sensibili da
proteggere. Solo l’intervento del sottoscritto, in Commissione prima e in Consiglio regionale
durante il dibattito, permise la modifica del testo originario. Non può dunque, oggi, l’assesso-
re Monelli, accusare questo Governo di non volere, in un certo senso, la tutela della salute dei
cittadini. Piuttosto, come è facile immaginare, i mille risvolti della legislazione in merito alla
localizzazione delle antenne prestano il fianco a supposizioni quanto mai diversificate. E la
Giunta regionale non è stata certo estranea a far sorgere cattivi pensieri”.

La seconda bocciatura della legge, secondo Sebastiani, ”è solo l’epilogo di un iter partito
male, quasi controvoglia, tant’è che la Giunta regionale si è mossa dopo cinque proposte da
parte di singoli consiglieri regionali anche se frutto di una mediazione positiva, ma non certo
tale da farne una norma fondata su principi sicuri ed ispirata al perseguimento di obiettivi di
tutela inseriti in un progetto chiaro. Se si fossero fatte le scelte con più calma, recependo le
indicazioni che le leggi dei governi di centro Sinistra imponevano, forse oggi non saremmo a
questo punto, con Comuni subissati da richieste di installazioni come quelle di Città di Castel-
lo con un intero quartiere sul piede di guerra, un vuoto legislativo regionale pauroso, cittadini
in allarme ovunque. Queste motivazioni sono state all’origine del voto di astensione sulla
legge da parte del Ccd”. Sebastiani considera “sbagliato individuare come capro espiatorio
questo Governo che sulla questione non ha avuto ancora il tempo di dire niente. Mi meravi-
glia Monelli, che in altre occasioni si è caratterizzato per maggiore equilibrio, ma che, questa
volta, perde colpi, affermando che un Governo di questa Repubblica, magari attraverso il
Commissario umbro, non vuole attuare una legge dello Stato”.

 Sebastiani ha chiesto, per fare chiarezza, un monitoraggio su tutto il territorio delle sor-
genti elettromagnetiche. “Saranno dati utili per ripartire, nel tentativo di risolvere il problema
con più calma e senza strumentalizzazioni”, conclude. Red/sc
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“LA REGIONE RICHIAMI IL COMUNE DI PERUGIA AD UNA MAGGIOR
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO”

(Perugia) Acs, 31 agosto 2001 – Il recente incendio di sterpaglie, in località Madonna del
Tufo a Ponte San Giovanni  di Perugia, ha consentito ai cittadini del luogo di prendere atto
che, proprio in quell’area classificata parco privato per la presenza di un bosco di alto fusto e
di notevole pregio, si stava attrezzando il cantiere edile per realizzare l’ennesima stazione
radiobase di telefonia mobile.

Lo afferma Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi Ecologisti, in una inter-
rogazione urgente alla Giunta regionale nella quale si dichiara illegittima la concessione edi-
lizia e la contestuale autorizzazione a superare il vincolo paesistico, rilasciate da un dirigente
del comune di Perugia in data 28 luglio 2001.

Poiché si tratta dell’ennesima “libera interpretazione da parte del Comune di Perugia dei
contenuti della disciplina urbanistica e dell’interesse pubblico tutelato dai vincoli paesaggisti-
ci”, Ripa di Meana chiede alla Giunta di  sollevare la questione “in sede istituzionale politica,
non certo amministrativa”, invitando il comune di Perugia a praticare “un esercizio delle
potestà ad esso attribuite, più aderente alle funzioni di salvaguardia e gestione del territorio”.

Il consigliere che giudica eccessivo il numero delle stazioni di radiofonia mobile, “allo
stato sarebbero più di una decina nell’area di Ponte San Giovanni ”, suggerisce alla Regione,
titolare dell’urbanistica, di impartire  una direttiva ai comuni invitandoli, in linea con il Put, ad
autorizzare nuove stazioni esclusivamente nei siti a ciò destinati dai piani regolatori, in attesa
della definizione della nuova legge regionale.

Ripa di Meana suggerisce anche di invitare i comuni a concentrare nello stesso sito,
purché fuori dai centri abitati e dalle aree di pregio naturale come quella della Madonna del
Tufo, gli impianti di radiofonia mobile appartenenti a gestori diversi.

Dopo aver chiarito che, allo stato non si può dire vi sia stata connessione fra il nuovo
cantiere aperto a Ponte San Giovanni “poche ore prima” e l’incendio scoppiato, il consigliere
esorta la Regione ad assumere iniziative legislative e di disciplina del territorio, “per impedire
l’indiscriminata presenza di stazioni radiobase di telefonia mobile, indiscriminata e realizzata
in assenza di alcuna comparazione di interessi pubblici, come ad esempio quello all’integrità
del paesaggio, alla salute e all’ambiente”. GC/gc

“IL GOVERNO REINTEGRI AGNOLETTO NELLA COMMISSIONE AIDS”

(Perugia) Acs, 31 agosto 2001 – “La Giunta regionale intervenga sul Governo e nei con-
fronti del ministro della Sanità, perché reintegri immediatamente nella Commissione nazio-
nale di lotta all’Aids il portavoce del Genoa Social Forum, dottor Vittorio Agnoletto, medico
che ha un curriculum scientifico e professionale di alto livello, e perché rinunci a discriminare
il professionista a causa delle sue idee politiche e della sua non identità di vedute con l’ese-
cutivo”.

Lo scrive Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una mozione con la quale si sollecita la Giunta ad adoperarsi anche nei confronti del Presiden-
te della Repubblica e dei Presidenti di Camera e Senato affinché nel nostro Paese “non si
verifichino ulteriori gravi e palesi lesioni del principio della libertà di opinione, della libertà di
ricerca scientifica, della libertà di pensiero, da parte di un esecutivo in carica”.

Vinti ricorda che il 24 luglio scorso il portavoce del Genoa Social Forum Vittorio Agnoletto,
“ha subito da parte del Governo Berlusconi un grave atto discriminatorio, essendo stato
escluso dal ministro Maroni dalla Commissione di consulenza per la lotta alle tossicodipen-
denze, per il solo motivo che il dottor Agnoletto ha contestato ed espresso dure critiche alla
gestione e all’operato delle forze dell’ordine a Genova e al ruolo del Governo, denunciando
gravi atti di illegalità, oggetto di indagine da parte della magistratura.

“La volontà persecutoria del governo Berlusconi, scrive Vinti, non può tollerare che nel
nostro Paese si sviluppi un consistente movimento di contestazione, pacifica e di massa, alle
politiche neoliberiste dei grandi del pianeta e del governo italiano, e intende colpire le perso-
ne che più si sono esposte nella costruzione di questo movimento: per questo ha trovato una
occasione di vendetta tramite il licenziamento del dottor Agnoletto, fatta con un decreto del
ministro della Sanità Sirchia.

Dopo aver definito “nota e riconosciuta a livello internazionale la competenza scientifica
e professionale del dottor Agnoletto nella lotta all’Aids”, Vinti afferma che la  decisione del
ministro di escludere Agnoletto dalla Commissione, “costituisce una grave lesione del princi-
pio della libertà di opinione, perché non ha alcuna motivazione scientifica, ma intende colpi-
re solamente l’operato di Agnoletto come portavoce del Genoa Social Forum.

Nessun Paese democratico seleziona i componenti delle commissioni scientifiche sulla
base della loro fedeltà alle opinioni dell’esecutivo in carica. E’ dunque necessario, conclude
Vinti, salvaguardare i principi costituzionalmente garantiti della libertà di pensiero e della
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ricerca scientifica dalle vendette politiche messe in atto, inspiegabilmente, da un Governo
che dice di ispirarsi ai valori liberaldemocratici”. Red/gc

“ASSURDO SFIDARE IL GOVERNO SULLA LEGGE PER L’ELETTROSMOG”

(Perugia) Acs, 31 agosto 2001 – “E’ stato assurdo sfidare il Governo su un argomento così
importante, come la legge sull’elettrosmog respingendo al mittente le osservazioni avanzate,
per la seconda volta, in nome di un autonomia che è sacrosanta per le Regioni, ma assurda
quando si toccano temi scientifici regolati da normativa nazionale mancante di decreto attua-
tivi”.

Così Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale Fi commenta i rilievi mossi dal Governo
alla legge umbra.

“I timori da me avanzati in passato per la risposta della maggioranza alle osservazioni del
Governo sulla legge regionale sull’elettrosmog, afferma la Urbani, erano reali,  e puntual-
mente la legge è stata bocciata. Solo per mantenere una pseudo-unità, pur non condividendo
la posizione di Rifondazione comunista, gli altri partiti della maggioranza non hanno accolto,
per esempio, le osservazioni relative, al “principio di giustificazione, a mio avviso pretesa
assurda per non dire ridicola, alla quale dovrebbero attenersi le imprese per ottenere le
concessioni.

Il principio di giustificazione che viene richiesto anche per altre leggi, probabilmente
provocherà gli stessi effetti avuti sulla legge antismog.

Oggi quella normativa  è “bocciata definitivamente e quindi per sei mesi non si potrà più
ritornare sulla materia: il rischio era evidente, ma la sinistra ha ritenuto più  importante tenere
insieme una maggioranza seppur traballante.

A giudizio della Urbani, “poteva essere redatta, senza invadere le competenze nazionali
una legge tampone che affrontasse i problemi più urgenti e in grado di tranquillizzare quanti
hanno creato il vasto movimento di opinione contro l’inquinamento elettromagnetico: i citta-
dini, infatti, sono allarmati per una informazione incerta e vaga su questa materia”. Red/sc

“LE CENSURE DEL GOVERNO NON TROVANO RISCONTRO NEL TESTO DELLA
LEGGE”

(Perugia) Acs, 1 settembre 2001 – Una legge che avesse avuto i contenuti che i consiglie-
ri di minoranza reclamano equivale al vuoto legislativo che oggi lamentano tanto che, para-
dossalmente, sarebbe astato persino inutile approvarla. La legge è valida e legittima e chi l’ha
rinviata l’ha fatto con motivazioni che non trovano riscontro nell’articolato.

Risponde così il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana alle critiche piovu-
te dai banchi dell’opposizione prima e, soprattutto, dopo il secondo rinvio della legge sul-
l’elettrosmog che ora dovrà essere esaminata dalla Corte Costituzionale. Tempi di attesa, un
paio d’anni. Secondo Ripa di Meana la legge non è stata il frutto di  un atteggiamento di sfida
o frettoloso pressapochismo. Chi la pensa così – osserva in una nota per la stampa – “nella
fretta di disfare le valigie dopo le vacanze non si è informato a sufficienza”.

C’è persino chi confonde “il principio di precauzione”. Chi avesse letto con attenzione
l’impugnativa del Governo – sostiene il capogruppo dei Verdi ecologisti – si sarebbe reso
conto “che le censure in esso avanzate in ordine ai criteri di risanamento, principio di giusti-
ficazione e valutazione di impatto ambientale, si appuntano su elementi che non trovano
alcun riscontro nel testo normativo approvato, e ciò al punto di apparire, le censure, come
frutto di una svista”, osserva Ripa di Meana.

Secondo il capogruppo dei Verdi ecologisti, il legislatore regionale non ha introdotto disci-
pline che fanno riferimento al limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di
qualità, diversi da quelli stabiliti dagli atti nazionali.

Nonostante questo, la regione, esercitando una podestà del Governo del territorio che
appartiene alle sue competenze e prendendo spunto dalla legge nazionale istitutiva della
autorità in materia di telecomunicazioni, ha semplicemente sancito per gli impianti di telefo-
nia il principio di giustificazione necessario, in assenza di una pianificazione prevista per
legge, per coordinare l’interesse alla realizzazione della rete con gli interessi dislocati sul
territorio, e la valutazione di impatto ambientale.

“Si tratta di regole minime, aderenti a principi già fissati dalla corte costituzionale con la
sentenza 392 del 7 ottobre 1999, regole comunque efficaci, al punto che il governo centrale
le ha dovute in qualche modo neutralizzare, questa è la sola realtà”, conclude Carlo Ripa di
Meana.

“Intanto noi siamo al fianco dei comitati di Montevile e Nocera Umbra, di Città di Castello
e ponte San Giovanni, di Gubbio e Montemalbe cha hanno sostenuto e sostengono la legge
impugnata, per costruire insieme a loro – a cominciare dalla telefonia – l’Umbria di qualità
ambientale che motiva la presenza dei Verdi ecologisti in Consiglio regionale”. RM/sc
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FORZA ITALIA PROPONE
INVESTIMENTI

DOPO LA VENDITA DEI
BENI OSPEDALIERI

“COL FEDERALISMO RISCHI PESANTI PER LA SANITA’”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 – Mettere a rendita o vendere l’ingente patrimonio
immobiliare DELLA ad usi sanità per attuare una politica di sostegno ad un sistema che non
funziona e che è destinato ad incontrare forti problemi finanziari.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia, presieduto da Ada Urbani Spadoni, consi-
gliere regionale a palazzo Cesaroni, nel corso di una conferenza stampa  ha ricordato che con
il federalismo sanitario che si sta realizzando, si danno maggiori e più intensi poteri decisionali
alle regioni nell’organizzazione e gestione dei servizi, ma anche una totale assunzione di
responsabilità, alle stesse, per la copertura finanziaria dei costi del sistema e per la individua-
zione dei mezzi e delle misure di tale copertura.

“Dopo la conferenza Stato-Regioni, è chiaro che ogni regione dovrà ripianare con fondi
propri, attraverso addizionali o alienazioni patrimoniali, ogni qualsiasi sforamento rispetto alle
predeterminate assegnazioni nazionali. Questo fatto ci preoccupa moltissimo perché non
dobbiamo stare solo nei costi ma anche potenziare il servizio senza gravare sui cittadini. Non
si può infatti pensare a nuove imposizioni per un servizio sanitario che ha troppi utenti costret-
ti a rivolgersi ad altre regioni e pochi che vengono a curarsi da noi, che ha liste di attesa
notevoli, e troppe inefficienze”.

Secondo Forza Italia c’è la necessità di revisione immediata della programmazione. “La
nostra Regione possiede un notevole patrimonio immobiliare destinato ad uso sanitario,
occorre accertarne la consistenza ed il valore perché attraverso la sua rendita o la sua aliena-
zione, si possa attuare una politica di sostegno al sistema sanitario umbro, senza gravare di
ulteriori imposte i cittadini. Manca però una ricognizione puntuale per attuare una politica
patrimoniale che non produca diseconomia e sprechi”. In tal senso, Ada Urbani, ha inoltrato
formale e specifico atto alla Giunta regionale.

In riferimento alla terza età Forza Italia ha predisposto un monitoraggio della situazione
dell’anziano su tutto il territorio della Provincia, non solo relativamente alla salute ma anche
alla qualità della vita. Al termine verrà predisposto un “libro bianco” che fotograferà la situa-
zione dell’anziano in Umbria in tutti i suoi aspetti. RM/sc

“IL GOVERNO DI CENTRO DESTRA FAVORISCE LA SPOLIAZIONE DEI CENTRI
DIREZIONALI DELL’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 - La politica di spoliazione  dei centri direzionali del-
l’Umbria, nei diversi settori della pubblica amministrazione e della produzione, continua
coerentemente anche con il governo di destra a guida Berlusconi.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni che
giudica inaccettabile sotto ogni punto di vista la ventilata possibilità che le lavorazioni dei
locomotori Etr 500 siano trasferite dalle Officine Grandi Riparazioni di Foligno a Vicenza.

Un ulteriore ridimensionamento delle Ogr, per Vinti, “assumerebbe il significato di una
grave penalizzazione della città di Foligno e dell’Umbria: una intollerabile riduzione di posti di
lavoro e uno sperpero di professionalità.

Dopo aver ricordato che devono essere rispettati gli impegni già assunti per il potenzia-
mento e lo sviluppo delle Ogr da parte delle Ferrovie dello Stato vengano, Vinti sollecita i
lavoratori, le forze politiche democratiche, l’amministrazione comunale di Foligno, e tutte le
istituzioni ad una incisiva mobilitazione a salvaguardia delle Ogr e a sostegno delle iniziative
della Giunta Regionale.

Il capogruppo di Rifondazione auspica, in ultimo, una forte iniziativa delle organizzazioni
sindacali per riaprire una vertenza a favore del lavoro in Umbria. Red/GC

“A PIANELLO IN AUMENTO DISAGI E INQUINAMENTO DA TRAFFICO”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 – Negli ultimi anni è fortemente aumentato il traffico
automobilistico e di camion in località Pianello di Perugia per effetto della maggior utilizzazio-
ne della nuova arteria Perugia-Ancona, e questo produce disagi alla popolazione e l’inquina-
mento atmosferico ed acustico.

Lo rileva in una interpellanza alla Giunta regionale il consigliere regionale di An Pietro
Laffranco riproponendo il problema della “bretella” della quale si parla da tempo e che
consentirebbe di evitare l’attraversamento del centro urbano della frazione.

Laffranco che chiede alla Giunta di esprimersi circa la possibilità di realizzare la “bretella”
e di rendere noti i tempi di completamento della Perugia-Ancona, fa presente che la situazio-
ne del traffico è resa ancor più grave dalla carenza di organici della Forze dell’ordine che
operano nella zona e che non  riescono a garantire il regolare flusso degli autoveicoli. GC/gc
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“FORZA ITALIA FAVOREVOLE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL RICICLAGGIO”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 – “Forza Italia è assolutamente favorevole alla raccolta
differenziata e al riciclaggio dei rifiuti: indagini puntuali e esempi che provengono da altre
regioni più avanti dell’Umbria, dimostrano che dove funziona una raccolta differenziata vali-
da, le tariffe dello smaltimento sono molto più accessibili”.

Lo dichiara Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Forza Italia, con riferimento
alle conclusioni cui è pervenuto il comitato provinciale del 27 agosto, presieduto dalla stessa
Urbani e interamente dedicato all’esame del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Dopo aver definito le scelte della Giunta regionale “instabili e più legate alla ricerca del
consenso, che non agli interessi generali”, la Urbani afferma che sul problema scottante dei
rifiuti in Umbria, “è indispensabile l’informazione dei cittadini”.

Per Forza Italia oggi è limitativo affrontare solo il problema degli inceneritori: “chiedere-
mo ai cittadini un ruolo attivo affinché vigilino sul trasporto di rifiuti, fortemente inquinanti,
nel territorio regionale; sulle discariche abbandonate e non bonificate, e sulla qualità dell’aria
nell’immediata vicinanza di ciminiere o aziende produttive che emettono fumi o gas”.

Nella riunione di partito, conclude la Urbani, si è parlato anche della definizione di una
tariffa unica regionale che deve portare ad una consistente diminuzione di quanto si paga
oggi. GC/sc

“L’UMBRIA NON  PUO’ ESSERE COMPLICE DEL GOVERNO BERLUSCONI”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 – L’Umbria, non può essere complice della volontà di
sfrattare il, prossimo vertice della Fao a Roma”.

Così Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista alla Regione, commenta la
proposta di spostare il vertice dalla capitale alla Rocca Albornoz di Spoleto, avanzata da Forza
Italia di Spoleto. Per Vinti il Governo tenta due operazioni politiche: equiparare le forme di
dissenso alla violenza e restringere gli spazi della partecipazione popolare. Evidentemente –
aggiunge – il Governo Berlusconi ritiene che il vertice Fao a Roma non produca effetti positivi,
non aumenti il prestigio dell’esecutivo, si occupi di questioni sconvenienti”, come la fame
nel mondo, non interessi Busch e per di più costituisca occasione di protagonismo del popolo
antiglobalizzazione, tanto da giustificare il suo spostamento in periferia. Per il vertice della
Nato a Napoli, al contrario - fa notare Vinti – si stendono tappeti d’oro.

Comunque finisca la vicenda, prosegue il capogruppo di Rifondazione, Berlusconi “ha
preso uno schiaffo sulla scena internazionale, quale non se ne ricorda da tempo”.

Il governo si è battuto per portare fuori dall’Italia il vertice Fao e per spedirlo in Africa, ma
- osserva ancora l’esponente di Rifondazione - il segretario generale dell’Onu ha detto no
pubblicamente, costringendo il Governo a fare marcia indietro.

La Fao, conclude Vinti, è un organo legittimo ed un interlocutore del movimento No
Global che ha molto da temere, invece, dalle multinazionali dell’apparato agro-alimentare
che determinano gli squilibri nel mondo”. LM/GC

“I 17 MILIARDI PER L’AMBIENTE, UNA SVOLTA DI CONCRETEZZA”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 -  Senza troppo rumore, “un po’alla chetichella”, la
Giunta regionale ha approvato un atto che “potrà costituire una svolta di concretezza nell’im-
pegno per l’ambiente”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, commentando la decisione della
Giunta regionale di stanziare 17 miliardi per l’ambiente (“Era ora!”) osserva che, certo, per un
forte cambiamento i soldi da soli non bastano; è anche necessario mettere in campo una
grande progettualità, facendo ricorso a risorse interne, ma anche esterne a questa regione,
respingendo qualsiasi tentazione di autoreferenzialità quando è in gioco il futuro ambientale
dell’Umbria”.

La Giunta regionale, ripartendo gli oltre 17 miliardi di risorse finanziarie trasferite dallo
Stato per l’esercizio di competenze in materia ambientale, ha assegnato oltre 6,5 miliardi alla
gestione dei rifiuti; 2,7 miliardi ai parchi; 1,7 miliardi all’Arpa per i controlli ambientali; 800
milioni all’Agenda 21 locale; 200 milioni al Piano di tutela delle acque; 00 milioni alla Relazio-
ne sullo stato dell’ambiente, 200 milioni alla legge in materia di inquinamento acustico; 00
milioni alla legge in materia di inquinamento elettromagnetico;200 milioni al Piano di bonifi-
ca dei siti inquinati.

“Sono tutte risorse finalizzate ad azioni che possono costituire la differenza tra il dire e il
fare in materia ambientale”, osserva Carlo Ripa di Meana.

In una nota il capogruppo dei Verdi ecologisti ricorda che per la stessa gestione dei rifiuti,
i 6,5 miliardi sono destinati ad azioni di incentivazione alla raccolta differenziata, allo sviluppo
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del compost di qualità, a interventi per favorire la minore produzione dei rifiuti, e che in
materia di aree naturali protette i 2,7 miliardi sono destinati “alla creazione di condizioni per
favorire una effettiva autonomia e una capacità propositiva da parte dei soggetti gestori dei
parchi”, nonché alla “valorizzazione e promozione delle aree naturali protette mediante
progetti mirati”, dei quali sia possibile valutare l’efficacia. Red/RM

“PER I LAVORI  SULLA STRADA PIAN D’ASSINO E’ GIUSTO RICORDARE L’IMPEGNO
DEI PARROCI”

(Perugia) Acs, 3 settembre 2001 -  “Tutti oggi si dichiarano soddisfatti per i lavori che
partono sulla Pian d’Assino: è necessario però dire un grazie sentito ai parroci dei paesi che si
affacciano sulla così detta Strada della morte, e in particolare a don Ubaldo Braccini.

Così Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, commenta   la notizia del via ai
lavori per l’ammodernamento della strada che collega Umbertide a Gubbio

E’ infatti dal 1985, ricorda la Modena, che il parroco di Torre Calzolai di Gubbio ha
cominciato a stimolare sul problema della Pian d’Assino forze politiche ed istituzioni, con in
iniziative forti, come la marcia del 17 luglio 2000 e il blocco stradale”. Red/gc

“SITUAZIONE DIFFICILE ALLA SOCIETA’ FUCINE DI TERNI”

(Perugia) Acs, 4 settembre 2001 – “Sulla situazione economico-finanziaria e sulle pro-
spettive di crescita della Società Fucine, la Sdf, pesano un bilancio aziendale caratterizzato da
forti passività, al punto da indurre la multinazionale ThyssenKrupp ad intervenire nel control-
lo della contabilità e della gestione dell’azienda che opera a Terni”.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una dichiarazione con la quale il consigliere intende smentire nei fatti le “ampie assicurazio-
ni, anche da parte sindacale e l’ottimismo a piene mani sul futuro delle Fucine, fornito
qualche mese fa dall’amministratore delegato per rassicurare  l’opinione pubblica e per
fugare i dubbi che proprio Rifondazione comunista aveva sollevato”.

In una iniziativa di qualche mese fa, ricorda Vinti, “ponemmo con forza il problema della
crisi della Società delle Fucine di Terni, richiamando l’attenzione della Giunta regionale sul
futuro della Società, controllata dalla Acciai Speciali Terni (Ast), facente parte del gruppo
tedesco ThyssenKrupp.

Oggi, aggiunge Vinti, le nostre preoccupazioni di allora si rivelano più che esatte e il
tempo perduto rischia di pesare sulla prospettiva che la SdF si trova oggi di fronte”.

Dopo aver ricordato che non è  cessata da parte della Sdf la discutibile pratica di affidare
costose consulenze, Vinti ritiene, “che no esistono le condizioni ideali per attrarre verso la
Società delle Fucine l’attenzione di nuovi partner, necessari per invertire quella che rischia di
diventare una tendenza sempre più irreversibile: la liquidazione della Società delle Fucine da
parte della ThyssenKrupp che non ha mai gradito la presenza della Società nel contesto Ast,
fino dai tempi dell’acquisizione di quest’ultima che si chiamava Ilva, dalle ex Partecipazioni
Statali, di cui faceva parte, in quanto considerata marginale al business del gruppo”.

Nei giorni scorsi, ricorda ancora Vinti, “i lavoratori della Società, hanno sottolineato in un
loro comunicato una generale indifferenza nei confronti della sorte dell’ azienda, Rifonda-
zione comunista ne condivide la giusta indignazione, evidenziando la pericolosità di un atteg-
giamento che se continuasse incoraggerebbe le più pessimistiche previsioni”.

A fronte di un rallentamento dell’economia ternana, che ha visto recentemente anche il
passaggio nelle mani della multinazionale spagnola Endesa degli impianti di produzione elet-
trica dell’Enel, Vinti ritiene “urgente un intervento da parte della Regione per fare chiarezza
sul futuro della Società delle Fucine di Terni, avviando un confronto fra le parti al fine di
conoscere tutti gli aspetti utili a determinare un piano di intervento finalizzato alla salvaguar-
dia dell’occupazione e al contemporaneo sviluppo aziendale, in particolare del risanamento
della situazione finanziaria tramite un piano di impresa che definisca produzioni e mercato in
funzione della ricerca di un partner”. Red/gc

APPROVATE DAL GOVERNO LE LEGGI SU OGM E FERTILLIZZANTI

(Perugia) Acs, 4 settembre 2001 – Dopo la legge sugli organismi geneticamente modifi-
cati e sulle coltivazioni biologiche, il commissario di governo ha vistato anche ”due buone
leggi che consentono di guardare con maggiore speranza alla conservazione della biodiversi-
tà della regione, e con ottimismo alla lotta contro la desertificazione dei suoli e all’allestimen-
to di un mercato dei fertilizzanti derivanti dalla raccolta differenziata della frazione organica
di qualità nelle nostre città e nei nostri paesi”.Occorre subito – secondo Velatta - per tutte e
tre le leggi, dare attuazione alle previsioni in esse contenute, adottando gli atti amministrativi
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che consentiranno di attivare i progetti nelle mense scolastiche per l’utilizzazione dei prodot-
ti biologici, di approvare i bandi per la ripartizione dei fondi tra gli agricoltori per l’incentivazio-
ne delle pratiche agricole che utilizzino i fertilizzanti organici, per mettere mano alle azioni di
catalogazione, custodia e scambio di semi vegetali-animali di interesse agrario che costitui-
scono la biodiversità dell’Umbria.

”L’entrata in vigore di tali leggi lascia anche dell’amarezza”. Velatta osserva che queste
intervengono in un’area di rapporti con lo Stato nazionale connotata dalle medesime difficol-
tà di quella sulla quale interferiva la legge in materia di elettromagnetismo. Ancor più incom-
prensibile è allora l’impugnativa alla Corte della legge sull’elettromagnetismo. Anzi, è forse a
questo punto sin troppo comprensibile. E questo non ci piace”. RM/sc

“PER IL DEPURATORE DI MARSCIANO OCCORRE UN COMMISSARIO
STRAORDINARIO”

(Perugia) Acs, 4 settembre 2001 – E’ un commissario straordinario che possa dare rispo-
ste certe è la soluzione ai problemi del cattivo funzionamento del depuratore di Olmeto, a
Marsciano. Lo chiedono, in una interpellanza,i consiglieri regionali Fiammetta Modena (Fi) e
Enrico Sebastiani (Ccd) e, in una nota alla stampa, Angelo Velatta, dei Verdi ecologisti. La
richiesta, decisa, dei gruppi di centrodestra e movimenti di centrosinistra, parte dalle delu-
denti esperienze del passato che hanno riguardato denunce alla magistratura rimaste inevase
per prescrizione del reato e il mancato rispetto di un protocollo di intesa che – secondo
Fiammetta Modena e Enrico Sebastiani – non solo non è stato applicato in molti punti ma
“viene contraddetto nei fatti e nelle azioni concrete”.

I due consiglieri del centrodestra, ricordano che a seguito delle interrogazioni dei mesi
scorsi nelle quali si chiedeva la nomina di un commissario all’impianto o di una figura di
garanzia che potesse vigilare sul corretto funzionamento del depuratore e sull’applicazione
del protocollo, l’assessore all’ambiente Danilo Monelli aveva annunciato una riunione in loco
della commissione paritetica mista per il mese di settembre.

Sarà questa l’occasione giusta? Secondo i due consiglieri non si può aspettare, ma occorre
nominare un responsabile unico garante delle intese sul funzionamento dei depuratori, an-
che perché, nel frattempo, ci sono stati dei problemi anche nel depuratore di Perugia a pian
della Genna che ha visto l’interessamento dei carabinieri e dell’agenzia regionale per l’am-
biente.

I Verdi ecologisti, da parte loro, chiedono anch’essi – “dopo aver presentato sulla questio-
ne una interrogazione in Consiglio regionale che ancora attende una risposta” – la nomina di
un commissario straordinario che ponga fine alle emergenze e per accertare definitivamente
se le carenze dell’impianto di Olmeto siano progettuali o di gestione, “chiudendo un palleg-
giamento di responsabilità diventato ormai insopportabile”.

Anche per i Verdi ecologisti, a questo punto, “non servono sopralluoghi e altre perdite di
tempo”. RM/sc

“LA MARCIA DELLA PACE E' UN'OCCASIONE PER PORRE LA QUESTIONE
PALESTINESE”

(Perugia) Acs, 5 settembre 2001 – “Rifondazione comunista ritiene indispensabile il
pronto dispiegamento in Palestina di una forza di interposizione delle Nazioni Unite che sia
collegata ad un impegno chiaro e verificabile di Israele sulla fine della colonizzazione”. E’
quanto afferma il capogruppo alla Regione Stefano Vinti che chiede anche la messa in opera
di un dispositivo “per garantire la pace su tre assi: invio di osservatori, forza di interposizione
Onu, sorveglianza dell’applicazione degli accordi.

E’ anche necessario – aggiunge Vinti – rompere il silenzio complice del nostro paese,
ribellarsi alla debolezza dell’Europa che neanche in frangenti così drammatici riesce ad espri-
mere una pur flebile voce e sviluppare una pur minima, autonoma iniziativa.

Agire anche attraverso iniziative degli Enti locali, della Regione dell’Umbria e costruendo
una mobilitazione sulla questione palestinese ponendola come questione prioritaria nella
prossima marcia per la pace Perugia – Assisi. Per Rifondazione comunista, conclude il suo
capogruppo, è insopportabile l’inerzia degli organismi internazionali di fronte al dramma del
popolo palestinese. LM/sc
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DICIOTTO TIGLI STORICI DA TAGLIARE A MANTIGNANA PER UN METRO DI STRADA
IN PIU’

(Perugia) Acs, 5 settembre 2001 – Diciotto tigli di oltre sessanta anni per allargare di un
metro un viale alberato.

In una interrogazione, Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, sostiene
che la decisione del comune di Corciano di abbattere i tilia plathyphllos nella frazione di
Mantignana in viale Michelangelo non è rispettosa della legge regionale 49 per la protezione
dell’ambiente naturale che dispone che “in ipotesi di realizzazione di opera pubblica l’abbat-
timento può essere autorizzato solo ove si tratti di esigenza inderogabile fermo restando
l’impossibilità di soluzioni tecniche alternative”.

Il progetto di allargamento della strada riguarda il tratto che collega la scuola elementare e
la sede del molino cooperativo. Nella sua interrogazione Carlo Ripa di Meana chiede alla
giunta regionale se “ritenga la decisione dell’abbattimento rispettosa dell’articolo 5 della
legge regionale 49 e se, in particolare, ritenga sia stata assunta dopo aver valutato soluzioni di
tracciato diverse rispetto a quelle che comportano l’abbattimento”.

Il capogruppo dei Verdi chiede, in alternativa, lo spostamento delle piante e un intervento
della Giunta regionale “per evitare che con venga arrecato un danno alla flora e al paesaggio”.
RM/sc

“PERICOLO DI SCEMPIO AMBIENTALE NEL FIUME NESTORE”

(Perugia) Acs, 6 settembre 2001 – I lavori di ripristino del letto del fiume Nestore, tra
Spina e Mercatello, nel comune di Marsciano, rappresentano un grave danno per l’ambiente.

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana sostiene
che i lavori appaltati alla Comunità montana stanno comportando l’alterazione irreversibile e
sostanziale del corso d’acqua.

Lungo gli argini sono stati abbattuti gli alberi ed il corso del fiume è stato allargato a dismi-
sura, “fatto questo che ha pregiudicato l’habitat dell’avifauna di pregio costituito da gazzelle
ed anatidi che in quel luogo avevano trovato rifugio”.

I lavori stessi, poi, sarebbero intervenuti in modo distruttivo sulla antica opera di presa del
“Mulino dell’Osteria”, costruzione unica la cui realizzazione risale ai primi secoli dello scorso
millennio, “impedendo in modo definitivo il ripristino, anche in sede di restauro funzionale,
della originaria destinazione”.

Pur appartenendo il corso d’acqua al patrimonio culturale ed ambientale della popolazio-
ne locale questa, in nessun modo, risulta essere stata coinvolta in sede di partecipazione,
osserva ancora Ripa di Meana.Risulta poi che nella progettazione dell’intervento non sareb-
bero state assolutamente utilizzate, fatta salva la sistemazione finale a scogliera inverdita
delle sponde del fiume, tecniche e criteri di ingegneria naturalistica. Da qui la richiesta di
“iniziative immediate e concrete” nei confronti della Comunità montana del perugino per
scongiurare lo scempio ambientale e la proposta di utilizzare, nella progettazione, tecniche di
ingegneria naturalistica.

Secondo Ripa di Mena, al fine di realizzare una gestione unitaria degli interventi sui corsi
d’acqua, sarebbe utile costituire, “previa revoca della delega alle province”, un ufficio regio-
nale unitario competente in materia di fiumi e corsi d’acqua. Red/sc

“LA GIUNTA RALLENTA SULLA LEGGE SUL TURISMO”

(Perugia) Acs, 6 settembre 2001 – Cammina a piccoli passi la nuova legge sul turismo. Al
termine dei lavori della commissione affari istituzionali di palazzo Cesaroni, i consiglieri di An
Andrea Lignani Marchesani e Francesco Zaffini hanno definito “inutile la riunione di oggi,
dal momento che dalla marcia a tappe forzate del mese di luglio si è passati a pause di
riflessione e aggiustamenti chiesti dall’assessore Gianfranco Maddoli determinando di fatto
uno slittamento dei tempi di approvazione”.

I due consiglieri di An ricordano che la maggioranza impose un vero e proprio tour de force
alla vigilia della sospensione estiva dei lavori del Consiglio regionale per arrivare ad una appro-
vazione rapida della legge “per poi tornare sui propri passi” a causa la indisponibilità fisica
dell’assessore competente.

“Evidentemente le ferie hanno determinato l’ennesima deflagrazione interna alla mag-
gioranza, con evidenti arroccamenti a difesa dell’esistente da una parte ed arditi salti in avanti
dall’altra, che altro non sono che tentativi di acquisizione di quote di potere che con il turismo
hanno ben poco a che fare. Evidentemente tutta la fretta emersa a luglio o non era giustificata
e condivisibile, o nascondeva esigenze inconfessate per evitare nuove conflittualità tra i partiti

LIGNANI MARCHESANI
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LE INCERTEZZE DELLA
MAGGIORANZA
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di centrosinistra”.
Alla luce “dell’evidente mutamento di panorama politico ed istituzionale”, i consiglieri di

Alleanza nazionale si confronteranno con i competenti organi di partito “al fine di offrire alla
comunità umbra proposte concrete ed attuali tese a valorizzare al massimo la risorsa principe
dell’Umbria. RM/sc

COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI ESPERIENZE FRA UMBRIA E CALIFORNIA

(Perugia) Acs, 6 settembre 2001 - Il sindaco di South  San Francisco, mr Joe Fernekes,
che in questi giorni è in visita in Umbria nel quadro degli scambi bilaterali concordati fra la
Regione e lo Stato della California, è stato ricevuto a palazzo Cesaroni dai due vice presidenti
dell’Assemblea Vannio Brozzi e Pietro Laffranco.

Salutando l’ospite che avevano già conosciuto nel mese di luglio in California, Brozzi e
Laffranco hanno augurato al sindaco un proficuo lavoro e un felice soggiorno nella nostra
regione.

Mr Fernekes, che guida da poco tempo una cittadina industriale di 60.000 abitanti, ricca di
aziende tecnologiche d’avanguardia, proprio a ridosso di Silicon Valley, si è già incontrato con
l’assessore regionale Gaia Grossi e nei prossimi giorni prenderà contatti con l’Università di
Perugia e con i dirigenti della Regione per uno scambio di esperienze soprattutto in materia di
regimazione e depurazione delle acque, e  di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. GC/gc

“LA SICUREZZA DEI FIUMI DEVE COESISTERE CON L’EQUILIBRIO AMBIENTALE”

(Perugia) Acs, 7 settembre 2001 - “L’accordo di programma con il governo nazionale sul
consolidamento dei suoli stanzia oltre dieci miliardi per gli interventi sui corsi d’acqua. Mi
spaventa l’idea che nel realizzarli possa usarsi il ragionamento che – come ho letto - ha fatto,
in risposta alla mia interrogazione sullo scempio del Nestore a Mercatello di Marsciano, un
assessore della Comunità Montana del Trasimeno, che quei lavori conduce”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti in Consiglio regionale, ritorna
sulla questione della salvaguardia del fiume Nestore sollevata da una sua recente interpellan-
za con una risposta al responsabile dell’ente montano (“ente che si candida a guidare la
sostenibilità ambientale del territorio”) che sembrerebbe sostenere che –osserva Ripa di
Meana - la messa in sicurezza del fiume prevalga sulla salvaguardia di fauna, flora e beni
culturali. “Qualcuno dovrebbe spiegargli che messa in sicurezza e salvaguardie possono, anzi
debbono, coesistere così come in altri luoghi in questa nostra Italia si va da anni facendo.
Esiste - oggi ne sono ancor più convinto – un deficit nella cultura della progettazione nelle
amministrazioni che deve essere superato. Questo è anche il senso della mia interrogazione.
C’è l’urgenza di intervenire perchè si sta aprendo anche in Umbria, per la pluralità d’interven-
ti sulle infrastrutture viarie, ferroviarie, sui siti in frana, sui fiumi, appunto, conseguenti alla
esecuzione degli accordi previsti dall’Intesa di programma, una stagione di Grandi Opere.
Abbiamo la responsabilità di evitare che le stesse si trasformino in altrettante ferite per l’am-
biente, per questo occorre una progettazione di qualità rispettosa dell’ambiente. In questo
senso occorre da parte della Regione una forte iniziativa nei confronti di chi approva progetti
ed appalta gli interventi, conclude il capogruppo dei Verdi ecologisti. Red/sc

“LA REGIONE MANDA  ANCORA A SCUOLA I PROPRI DIRIGENTI SANITARI”

(Perugia) Acs, 7 settembre 2001 – Organizzare un corso di formazione,riservato esclusi-
vamente ai direttori generali delle aziende sanitarie umbre, come ha fatto la Giunta regiona-
le, significa ammettere l’incapacità dei dirigenti scelti e la necessità di “rinviarli a scuola”.

Lo afferma in una interpellanza rivolta al governo regionale, Pietro Laffranco, consigliere
di An e vice presidente dell’assemblea di Palazzo Cesaroni.

Laffranco che chiede di conoscere le ragioni che hanno spinto la Giunta a bandire il corso
di formazione riservato a 25 partecipanti e pubblicato sul Bollettino ufficiale del 4 settembre,
sostiene che sarebbe stato più proficuo organizzare corsi per giovani neolaureati, finalizzati a
far emergere nuove capacità professionali, piuttosto che formare una classe dirigenziale
inamovibile e solita ruotare nei vari incarichi della pubblica amministrazione.

Considerando discutibile la decisione di formare direttori generali già in servizio, Laffran-
co chiede di sospendere il bando che risulta anche anacronistico per le limitazioni territoriali
imposte ai candidati.Il consigliere di An chiede di conoscere il costo complessivo del corso, i
compensi previsti per il comitato scientifico e la quota di partecipazione a carico dei singoli
interessati.A suo giudizio è anche “illegittimo” e forse un po’ “megalomane”, aver stabilito
che la certificazione finale venga rilasciata dall’assessore piuttosto che dal dirigente, così
come prevede la legge sulla separazione dei compiti politici da quelli gestionali. GC/sc
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“L’AMPLIAMENTO DI PIETRAMELINA E PONTE RIO E’ CONTRARIO ALLE PREVISIONI
DEL PIANO DEI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 7 settembre 2001 – L’ampliamento della discarica di Pietramelina e delle
aree di stoccaggio nell’impianto di selezione di Ponte Rio a Perugia non sembra conforme al
piano regionale dei rifiuti.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti al Consiglio regionale, in una
interrogazione chiede alla Giunta di riferire sulla esatta consistenza degli interventi che sareb-
bero stati approvati dal comune di Perugia e di precisare se gli stessi siano conformi sia alla
legge regionale attualmente vigente che alla nuova attualmente all’esame del Consiglio re-
gionale.

Carlo Ripa di Meana ricorda, nella sua interpellanza, che il Comune di Perugia, ai cui
impianti confluiscono oltre un terzo dei rifiuti della Regione, avrebbe nei giorni scorsi deciso
di intervenire sulla discarica controllata di Pietramelina per ampliarne altezza e perimetro, e

di realizzare nell’ambito dell’impianto di selezione a valle di Ponte Rio (“verosimilmente
per la colpevole modestia di quelle preesistenti, a tutto vantaggio di un impianto di selezione
che sin dalla sua onerosa ristrutturazione degli anni scorsi appare sovradimensionato”) aree di
stoccaggio per la raccolta della frazione organica umida di qualità, per la raccolta differenziata
multimateriale come plastica, vetro, barattoli, lattine, nonchè per lo stoccaggio di rifiuti spe-
ciali.

Nella sua interrogazione, il capogruppo dei Verdi ecologisti ricorda che le politiche e la
disciplina europea in materia di rifiuti, recepita parzialmente nell’ordinamento italiano con il
“decreto Ronchi” si incentrano sulla riduzione dei rifiuti ed il recupero delle  sostanze,
soprattutto mediante riuso e riciclaggio, mentre affidano allo smaltimento, soprattutto quello
in discarica,  una funzione marginale e regressiva.

“Coerentemente a tale impostazione la proposta di legge preparatoria del secondo Piano
regionale dei rifiuti di recente approvato dalla Giunta Regionale, valorizza  le raccolte diffe-
renziate, subordinando alle stesse sia l’incenerimento, sia la discarica. Nello stesso senso è
poi l’ordine del giorno anch’esso di recente approvato dal Consiglio regionale”.

Il decreto Ronchi – osserva ancora Carlo Ripa di Meana -  fa divieto di conferire in discarica
rifiuti diversi dagli inerti e - soprattutto - rifiuti diversi da ciò che resta dalle operazioni di
riciclaggio e recupero e da talune di smaltimento. questo divieto che sarebbe entrato in
vigore il 15 luglio 2001 è stato nuovamente prorogato, sicché verrà a scadere il 1° agosto
2002.

“E’ indubbiamente, quello appena descritto, un quadro che si connota  per l’abbandono
della soluzione della discarica e per l’attivazione di filiere di raccolte differenziate”, conclude
Carlo Ripa di Meana. RM/sc

"I RITARDI DELLA RICOSTRUZIONE E LE RESPONSABILITA’ DELLA REGIONE"

(Perugia) Acs, 7 settembre 2001 – Forza Italia, con il coordinatore Provinciale Ada Spadoni
Urbani, affronta i problemi della ricostruzione avanzando alcune proposte, in polemica an-
che con le recenti dichiarazioni della Presidente Lorenzetti circa l’iter positivo dei lavori. Il
nodo centrale, per la Urbani, è quello di “cambiare questa legge centralista e burocratizzata
e cercare di ottenere da questo Governo quanto il precedente evidentemente non ha dato,
forse proprio perché non gli è stato mai chiesto”. Nel frattempo – aggiunge – si deve operare
immediatamente a livello regionale con le normative a disposizione, migliorate ed adeguate
e tentare di adoperare tutti i finanziamenti disponibili che non riusciamo a spendere.

Forza Italia propone, anche, che vengano chiesti al Governo, ulteriori consistenti stanzia-
menti perché gli interventi, sbloccata la situazione ingessata, possano partire tutti e contem-
poraneamente.

“La ricostruzione, secondo Forza Italia, quindi, non va affatto bene “come afferma la
Presidente Lorenzetti”. A testimonianza di quanto sostiene “per Forza Italia, basta solo rileva-
re che, pur avendo una potenzialità per 6500 miliardi di lire da spendere grazie agli stanzia-
menti previsti nelle finanziarie 98, 99, 2000, abbiamo stipulato mutui solo per 3127 miliardi,
come risulta dall’ultimo piano di riparto dei fondi 2002 – 2003; dobbiamo ancora accendere
mutui per 3309 miliardi di lire e non lo facciamo solo perché i miliardi a disposizione non sono
stati ancora tutti utilizzati”.

La Regione – spiega la Urbani – può stipulare mutui quando lo Stato assegna materialmen-
te, in base alle richieste, le somme stanziate dalla finanziaria. “Se l’Umbria non ottiene è
perché evidentemente non è nelle condizioni di chiedere, non avendo speso quanto ha già
a disposizione”.

Forza Italia – aggiunge la Urbani – si adopererà per rappresentare al Governo la difficoltà
evidenziatesi e per chiedere il necessario intervento finanziario “così come assicurato dal
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Presidente Berlusconi nell’ottobre del 2000” la Giunta tuttavia assuma le iniziative che le
competono istituzionalmente cosa che non ha ancora fatto”.

Ada urbani propone anche di chiedere “a questo Governo di adeguare alle necessità
appurate la legge 61/97 cui il precedente Governo evidentemente non ha avuto la sensibilità
né la volontà di mettere mano malgrado le palesi difficoltà dell’Umbria e delle Marche”. La
legge 61/97, secondo Forza Italia è centralista, macchinosa, inattuabile in alcuni suoi punti,
peggiorata dalle scelte fatte dalla Regione con la legge regionale 30/98 modificata dalla legge
regionale 10/2001 e da altre leggi, di cui alcune rimaste inattive perché inattuabili – il pubbli-
co avrebbe dovuto sostituire il privato inadempiente.

L’opposizione – ricorda la Urbani – si è ben guardata dal votare quella legge, cosciente
com’è dell’incapacità del pubblico di prendersi quest’altro onere, ingolfati come sono gli
uffici tecnici dei comuni, dalla redazione, approvazione e direzione dei lavori dei progetti
pubblici (molti dei quali anch’essi al palo) e dalle tante competenze cui devono già far fronte
per la ricostruzione degli edifici privati.

“Ci siamo mai chiesti – afferma poi la coordinatrice provinciale di Forza Italia – perché la
ricostruzione dei beni culturali  va avanti e si inaugurano recuperi e restauri, mentre la rico-
struzione pesante, ancora non parte e i Presidenti dei consorzi hanno tante difficoltà? La
risposta è che la ricostruzione dei beni culturali è regolamentata da normative diverse, senza
tanti “lacci e laccioli”, con finanziamenti giusti, che arrivano in tempo reale.

“SMASCHERARE CHI VUOLE INCENERIRE I RIFIUTI A DISCAPITO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”

(Perugia) Acs, 7 settembre 2001 – Non c’è alcuna necessità di realizzare uno o più
inceneritori in una regione come l’Umbria che conta appena 800 mila abitanti. Ne avrebbe
convenienza solo chi dovrà gestirli, cioè colui che, realizzati gli impianti con soldi pubblici, si
farà pagare per accogliere i rifiuti e con quel combustibile “gratuito” produrrà energia elettrica
vendendola a peso d’oro, grazie al prezzo artificiale assicurato da incentivi che alterano il
mercato”.

L’affermazione è di Angelo Velatta, che a nome dei Verdi ecologisti dell’Umbria, propo-
ne di rinviare ogni decisione sugli impianti a quando i comuni avranno raggiunto almeno il
cinquanta per cento nella raccolta differenziata dei rifiuti:  chi propone al contrario gli incene-
ritori, “ha un solo intento, nemmeno tanto nascosto: far fallire ogni politica di riduzione e di
raccolta differenziata dei rifiuti”.

I conti sono presto fatti, aggiunge Velatta, “la frazione secca riciclabile e quella organica
oltrepassano il 70% dei rifiuti solidi urbani prodotti in Umbria. Incenerire i rifiuti, oltre che
produrre effetti inquinanti non governabili e tanto meno suscettibili di monitoraggio, compor-
terebbe comunque il conferimento in discarica (speciale) del 30% di residui che ormai, sotto
forma di cenere, sarebbero inquinanti più della peste”.

Chi vuole oggi gli inceneritori, afferma Velatta, “sa bene che anche uno solo impianto è
sufficiente a impedire qualsiasi azione per la raccolta differenziata: saranno bocche insaziabi-
li, bocche fameliche che dovranno essere alimentate di continuo, al punto da giustificare le
centinaia di miliardi spese per la loro realizzazione.

Per evitare la prospettiva e per “scoprire” chi realmente intende perseguirla, Velatta
propone di introdurre nella legge di piano che nei prossimi giorni tornerà all’attenzione delle
forze politiche regionali una moratoria: “decidiamo cioè di fare ricorso all’incenerimento -
anche allestendo gli atti per la localizzazione e la costruzione dei siti - solo quando l’Umbria
avrà raggiunto percentuali significative (non meno del 50% per filiera, che è alla portata di
tutti) di raccolta differenziata. Sapremo contarci e vedrete che allora sarà chiaro chi vuole far
dell’Umbria una pattumiera a vantaggio di pochi, oppure chi vuole l’Umbria di qualità am-
bientale per il bene di tutti. Una moratoria, dunque, per smascherare Pinocchio”! GC/gc

“LE SCOSSE DI TERREMOTO SUCCESSIVE ALL’APRILE ’98 HANNO DANNEGGIATO
ANCHE GLI EDIFICI DELL’EUGUBINO-GUALDESE”

(Perugia) Acs, 10 settembre 2001 – Ci sono in Umbria, soprattutto nei comuni di Fossato
di Vico, Nocera e nelle aree dell’Eugubino-Guldese, imprese e singoli cittadini che hanno
subito danni evidenti ad aziende ed abitazioni a causa delle ultime scosse di terremoto:
quelle successive al 30 aprile ’98, data di scadenza fissata dalla Regione per poter chiedere
contributi per la ricostruzione. Lo segnala in una interpellanza alla Giunta il consigliere regio-
nale di An Andrea Lignani Marchesani.

Le ripetute e numerose scosse di piccola e media entità che caratterizzarono gli ultimi
sciami sismici in quella parte dell’Umbria, sostiene Lignani Marchesani, hanno messo in
evidenza, su alcuni edifici, danni seri che dopo le prime forti scosse non apparvero particolar-
mente evidenti e che “con alto senso civico” indusse cittadini ed imprese a rinunciare alla
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presentazione di ogni richiesta.
Questi cittadini, chiede ora Lignani Marchesani, devono essere messi in condizione di

poter accedere ai benefici della legge sulla ricostruzione, la 30 del 98, anche perché i termini
scaduti non sono stati riaperti e nessuno ha mai pensato di predisporre ulteriori misure urgenti
per farvi rientrare chi ha subito danni successivamente alle grandi scosse del ’97 e ‘98.

In particolare, il consigliere di An chiede se la Giunta ha previsto o è intenzionata a riaprire
i termini per le domande, limitatamente ai casi adeguatamente motivati” e in caso afferma-
tivo, quali potranno essere i tempi necessari.

Lignani Marchesani suggerisce in ultimo che, in sede di assestamento del bilancio regiona-
le, la Giunta disponga un opportuno finanziamento per impedire che pochi casi concreti
rimangano inspiegabilmente fuori da ogni forma di rifacimento dei danni subiti. GC/gc

“L’INCIDENTE DI SANGEMINI SI CHIAMA FLESSIBILITA’”

(Perugia) Acs, 10 settembre 2001 – Nella morte di Lorenzo Caporali, operaio della San-
gemini, si ritrovano i nodi irrisolti del mondo del lavoro: la sicurezza e la mancanza di tutela
legata all’uso degli appalti esterni e, quindi, della flessibilità.

Nell’esprimere il cordoglio di Rifondazione, il capogruppo a palazzo Cesaroni Stefano
Vinti ricorda che questo è il dodicesimo omicidio bianco del 2001. “Una strage contro il
lavoro che continua”.

Secondo Vinti, “in un clima generale dove sempre più centrali sono la produttività, la
riduzione dei costi non direttamente conducibili alla produzione, come la sicurezza del lavo-
ro e prevenzione degli infortuni, e sempre più marginali i diritti dei lavoratori e i bisogni
dell’uomo, è difficile pensare ad un’inversione di tendenza nelle fabbriche in termini di
sicurezza”.

In una nota, Vinti osserva che nel “tragico incidente sono due gli aspetti che debbono far
riflettere. Lorenzo era dipendente di una ditta esterna alla Sangemini, l’incidente si è verifica-
to verso mezzanotte su un piazzale esterno.

Due particolari non secondari. Infatti una relazione della Fondazione Europea per il mi-
glioramento delle condizioni di vita e di lavoro indica tra le fonti dei problemi di salute per i
lavoratori europei l’intensificazione dei ritmi e la flessibilità del lavoro.

Esiste perciò un nesso tra sicurezza e livello dello sfruttamento dei lavoratori da parte delle
imprese.

 Come non è un caso che le medie e grandi aziende per alcuni lavori ricorrano sempre più
frequentemente a ditte esterne, dove l’assenza del sindacato rende più difficile la tutela dei
diritti e dove il ricatto occupazione è più sentito. Dalla ricerca, inoltre, risulta che i lavoratori
a tempo determinato occupano posizioni lavorative più scomode e più pesanti di quelli a
tempo indeterminato”.

Basta quindi con gli omicidi bianchi, conclude Vinti, che chiede una verifica delle condi-
zioni della sicurezza del lavoro in ogni fabbrica umbra e un ritorno della contrattazione dei
lavoratori sul ciclo produttivo, sui ritmi e i tempi.

“E’ urgente rimettere al centro della produzione i lavoratori e i loro bisogni, aprire una
grande vertenza indifesa della civiltà del lavoro, battersi contro la flessibilità che riduce diritti
e sicurezza”. Red/sc

“IL CONSIGLIO DEVE AVERE NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’
PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI”

(Perugia) Acs, 10 settembre 2001 – Il Consiglio regionale deve conoscere al più presto in
che modo la Giunta regionale intende gestire il proprio patrimonio regionale.

Lo chiede Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, con  una interrogazione urgen-
te rivolta all’esecutivo per avere notizie sulla una costituenda società mista per la gestione del
patrimonio immobiliare decisa dall’esecutivo con l’atto n. 343 del 2001.

Dopo aver ricordato i dubbi che esistono sulla legittimità di questa scelta rispetto alle
indicazioni della legge 14 del ‘97 che disciplinava in maniera diversa tempi e modi di gestire
gli immobili regionali, Fiammetta Modena chiede alla Giunta precise informazioni nel merito.

In particolare l’esponente di Fi intende sapere se si sta ancora lavorando su questa ipotesi
oggetto, nell’ultima settimana, di ripetuti incontri e colloqui, per far decollare operativamen-
te la nuova società. GC/gc
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 ADA URBANI SULLE
CARENZE DELLA

POLITICA SCOLASTICA
REGIONALE

“GRAZIE AL MINISTRO MORATTI ANCHE IN UMBRIA LA SCUOLA APRE CON TUTTI
I DOCENTI NOMINATI”

(Perugia) Acs, 10 settembre 2001 – Erano molti anni che in Umbria, come nel resto
d’Italia, la scuola non riapriva i battenti con tutti gli insegnanti nominati ed al loro posto di
lavoro.

Lo ricorda in una nota Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, dandone atto e
merito al ministro della pubblica istruzione Letizia Moratti.

Purtroppo, aggiunge l’esponente di Fi, l’Umbria non è ancora pronta al salto di qualità che
viene richiesto alla scuola della autonomia territoriale e allo stesso tempo l’opera di ammo-
dernamento delle istituzioni scolastiche è ancora all’inizio.

I docenti, afferma la Urbani che rimprovera alla Regione  la “mancanza di un vero proget-
to per far decollare le istituzioni scolastiche come leva dello sviluppo”, dovrebbero comincia-
re ad analizzare la realtà in cui operano in collaborazione con i comuni e le agenzie regionali,
per dare risposte alle necessità di imprese, amministrazioni pubbliche e servizi.

La Regione, spiega ancora la Urbani, dovrebbe conoscere le istanze della gente e del
territorio, ma fin qui ha dimostrato di non essere preparata a questo difficile compito.

Si dovrà puntare dunque, aggiunge il consigliere di Fi, alla collaborazione del sistema
imprenditoriale per avere a disposizione risorse, indicazioni e possibilità formative nuove.

Credo che anche nel campo della scuola, conclude la Urbani,  “stiano nascendo mentalità
nuove, forse grazie al dinamismo di un ministro che ha scelto sì la scuola come settore di
impegno politico, ma prima ancora come palestra per una sfida sul piano della civiltà e del-
l’umanità del nostro Paese”. GC/gc

“DOPO CINQUE ANNI ANCORA NON APPROVATA LA DISCIPLINA REGIONALE PER
L’INQUINAMENTO ACUSTICO”

(Perugia) Acs, 11 settembre 2001 – Cinque anni di ritardo per approvare una legge del
’95 sull’inquinamento acustico. In una interrogazione, il capogruppo dei verdi ecologisti in
consiglio regionale Carlo Ripa di Meana sollecita la Giunta ad approvare la disciplina regio-
nale prevista dalla legge, impegno non ancora rispettato. La legge quadro sull’inquinamento
acustico, costituisce – secondo Ripa di Meana - uno “strumento fondamentale ai fini della
prevenzione,riduzione, controllo e repressione dell’inquinamento da rumore, il più proble-
matico e - nello stesso tempo - il più subdolo tra gli inquinamenti. Questa legge persegue, il
principio secondo il quale nessuno deve essere esposto ad un livello di rumore che possa
rappresentare un pericolo per la salute e la qualità della vita”.

Per il conseguimento di questi obiettivi, strumenti fondamentali previsti dalla legge sono
la ripartizione da parte dei Comuni - in raccordo con la pianificazione urbanistica - del proprio
territorio in zone per il conseguimento di valori di rumore che realizzano gli obiettivi di tutela
previsti dalla legge stessa la cosiddetta “Zonizzazione acustica”, nonché la predisposizione e
l’adozione sempre da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico.

Tanto la zonizzazione che la predisposizione dei piani di risanamento deve avvenire, in
conformità ad una disciplina regionale che fissa i criteri ai quali zonizzazione e piani devono
attenersi, nonché le procedure per la loro approvazione. Alla legge regionale è poi anche
affidato il compito di individuare poteri sostitutivi in ipotesi di inerzia dei comuni, di fissare
scadenze e sanzioni, di individuare criteri di tutela ulteriore di aree di pregio, di fissare le
competenze delle province, di organizzare l’attività di controllo. A tale incombenze le Regio-
ni dovevano dar luogo entro un anno dalla entrata in vigore della legge e cioè entro il 1°
novembre 1996.

“Ad oggi la Regione dell’Umbria – ricorda Ripa di Meana - non ha ancora provveduto”.
Sono stati peraltro costituiti, dapprima con  deliberazione della Giunta del 21 febbraio 1996,
poi, dopo altri quattro anni di inspiegabile attesa, con deliberazione della stessa Giunta del 13
settembre 2000, due distinti gruppi di lavoro per la redazione di una proposta di legge di
iniziativa della Giunta. In particolare il gruppo costituito avrebbe prodotto un testo normativo
che sin dal febbraio del 2001 è stato consegnato all’assessore all’ambiente. Da tempo è stata
anche depositata una proposta di legge di iniziativa del Consigliere Paolo Crescimbeni tesa a
regolare la materia.

Con deliberazione della Giunta del 1° agosto 2001 in sede di ripartizione dei fondi trasfe-
riti dallo Stato per l’esercizio di attribuzioni trasferite in materia ambientale sono stati assegna-
ti 200 milioni per la gestione di una legge non ancora attuata.

”La inerzia della Regione nell’esercitare la propria competenza impedisce ai Comuni –
secondo Ripa di Meana -  di predisporre strumenti ed azioni fondamentali a tutela della salute
e della qualità della vita. Nel frattempo la tutela dei cittadini dall’inquinamento da rumore
rimane confinata ai rimedi insufficienti, del rispetto dei limiti assoluti e differenziali individua-
ti da un decreto del marzo 1991. Tale situazione di inadempienza comporta da tempo mo-
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menti critici in tutto il territorio regionale.
Si pensi alla contiguità inammissibile tra attività produttive e residenze nelle periferie e

non solo delle città, oppure quella tra esercizi pubblici e abitazioni nei centri storici. Peraltro
vi sono comuni come Perugia  - conclude il capogruppo dei verdi ecologisti - che da tempo
sarebbero stati in grado di approvare la propria disciplina di tutela, avendo a tal fine messo in
campo risorse notevoli professionali ed economiche,  approvazione che proprio l’assenza
della disciplina regionale ha impedito con la conseguenza che i dati al tempo raccolti non
sono più utilizzabili, e connesso sciupio delle risorse stesse”. Red/sc

“PROTESTUOSE LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI ASSISI SULLA MARCIA”

(Perugia) Acs, 11 settembre 2001 - “L’organizzazione della Marcia della pace del 14
Ottobre sta producendo il fiorire di roboanti dichiarazioni, ancorché pretestuose, come nel
caso di quelle del Sindaco di Assisi”. Secondo Mauro Tippolotti, consigliere regionale di
Rifondazione, con proclami del tipo “Assisi chiusa al popolo di Seattle” oppure ”non consen-
tiremo di salire ad Assisi se non vi sarà un massiccio spiegamento di forze”, si dimostra ancora
una volta che gli ideali della Marcia vengono sottomessi ad una logica che “oggettivamente
fomenta un clima di tensione e di contrapposizione artificiosa”.

Le stesse dichiarazioni di Agnoletto per una Marcia “allegra e numerosa” e quanto ricorda-
to da Flavio Lotti, del comitato organizzatore, circa la già sperimentata presenza delle tute
bianche alle edizioni passate della Marcia, “avvenuta senza alcun incidente, dovrebbero
tranquillizzare – secondo Tippolotti - se ve ne fosse bisogno, quanti vogliono evidenziare
soltanto gli aspetti allarmistici della manifestazione, rifuggendo da questioni di contenuto e di
sostanza”.

Il consigliere di Rifondazione, in una nota, sostiene ancora che la Marcia della Pace ricorda
a tutti, a partire dalla propria denominazione, che vogliamo un mondo senza guerre, (e meno
che mai quelle “umanitarie”), che acqua, cibo e lavoro sono diritti universali ed imprescindi-
bili per tutte le persone che vivono nel pianeta. Lottare per cambiare il mondo, con tutta la
carica utopica che questo comporta, significa prima di tutto capire le cause dei conflitti ed
opporsi con la battaglia politica, oltre a manifestare la totale contrarietà ad un modello di
sviluppo economico che, in nome del profitto, produce ed amplifica proprio le ingiustizie e le
disuguaglianze tra gli uomini.

Sono questi concetti semplici e naturali, che dovrebbero trovare adesione e sostegno
proprio da chi si considera testimone e custode della tradizione pacifista della terra di
S.Francesco e di Aldo Capitini, senza cercare pretestuose argomentazioni”. Red/sc

VIABILITA’ SU STRADE E SENTIERI DI MONTAGNA FRA DIVIETI, ABUSI E NORMATIVE
NON RISPETTATE

(Perugia) Acs, 11 settembre 2001 In Umbria siamo al paradosso: agli escursionisti a piedi,
come a quelli a cavallo o in bicicletta, è impedito di percorrere sentieri di montagna da
sempre utilizzati dall’uomo; ma sugli stessi percorsi, in barba ai previsti divieti, sono liberi di
scorazzare, veicoli a motore, auto, fuoristrada o moto che siano”.

Angelo Velatta, esponente dei Verdi ecologisti dell’Umbria, solleva il problema della
viabilità minore, puntando il dito sul mancato rispetto della normativa regionale.

I due casi estremi, per Velatta rappresentano “perversioni che vanno nella medesima
direzione: impedire all’uomo di muoversi nell’ambiente, nel rispetto della originalità e della
qualità dei luoghi ed in modo naturale, utilizzando cioè i propri piedi, le proprie gambe, il
proprio corpo”.

Nell’ordinamento regionale, spiega l’esponente dei verdi ecologisti, vi sono due impor-
tanti leggi ambientali che attendono - dopo anni – la completa applicazione: sono la legge 49
del 1987 sulla salvaguardia dell’ambiente (modificata dalla 11 del ‘90) e la legge 9 del 1992 in
materia di viabilità minore e di sentieri.

Sullo stato di attuazione delle due leggi, ricorda Velatta, i Verdi-ecologisti, da tempo e
anche di recente, hanno presentato alla Giunta regionale interrogazioni rimaste prive di rispo-
sta: questo mentre si verificano situazioni in cui, “chi doveva non ha apposto la prevista
segnaletica per rendere effettivi i divieti e, probabilmente, chi aveva il compito di curare che
fosse mantenuta, l’ha invece tolta: così è successo a Pomonte di Gualdo Cattaneo e in tanti
altri boschi dell’Umbria”.

Velatta ricorda che in questi giorni vengono presentate in Umbria “petizioni” di chi vor-
rebbe abrogare quelle leggi di tutela per poter riaprire ai veicoli a motore tutte le strade
carrabili. “E’ difficile comprenderne il senso: non si comprende, cioè, la necessità di trasferire
anche negli ambienti naturali il modello di mobilità incentrato sul veicolo privato a motore,
modello che già tanti danni provoca nella vita di ogni giorno”. Velatta aggiunge: “Dalla incen-
tivazione, come dalla non limitazione dell’uso di auto e moto per boschi e montagne (le ho
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trovate persino sulle faggete sommitali del crinale dell’Appennino), può solo discendere
l’abbandono dell’uso della viabilità pedonale”. I proprietari terrieri hanno facile gioco ad
interromperla. “Esiste una naturalità dei luoghi, conclude l’esponente dei verdi-ecologisti,
che appartiene anche all’uomo ed al suo muoversi in ambienti incontaminati: lavoreremo
non solo per difendere quelle leggi, ma per pretendere dalla Giunta Regionale la loro integra-
le applicazione”. GC/gc

“TROPPA FIDUCIA ACCORDATA ALLA DIRIGENZA ITELCO, ORA C’E’ IL RISCHIO
DI UNA CRISI IRREVERSIBILE”

(Perugia) Acs, 11 settembre 2001 - La perdurante crisi della Itelco di Orvieto, l’azienda
che grazie alle sue maestranze si è guadagnata nel tempo un’interessante nicchia di mercato
nel settore delle telecomunicazioni, rischia di diventare irreversibile.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni
spiegando che “il recente intervento della finanziaria Gepafin che doveva favorire produzio-
ne e consegna delle commesse già acquisite, e il pagamento alle maestranze di alcune
mensilità arretrate,  potrebbe essere vanificato dall’atteggiamento dilatorio della proprietà,
che sta ritardando non solo il pagamento delle spettanze arretrate ma anche la consegna della
produzione relativa alle commesse acquisite”.

Vinti che si dice preoccupato per i numerosi posti di lavoro verrebbero rimessi in discus-
sione in un territorio, come l’Orvietano, che attualmente non dispone di alternative occupa-
zionali, afferma: “non vorremmo pensare che in questa pesante situazione, soprattutto per i
lavoratori dell’azienda che oggi vengono messi di fronte al pericolo di restare senza stipendi
arretrati e senza lavoro, ci sia stata una gestione della crisi, da parte delle istituzioni e della
stessa Gepafin, intempestiva e azzardata. Vinti adombra l’ipotesi che sia stata concessa fidu-
cia, “a chi non era e non è in grado di meritarsela, cioè la proprietà della Itelco”.

A fronte del finanziamento concesso dalla finanziaria pubblica, e destinato al pagamento
degli arretrati e alla ripresa della produzione, aggiunge Vinti, “occorreva, a nostro avviso, uno
strumento di garanzia capace di gestire il finanziamento verso gli obiettivi programmati, nei
tempi previsti”.

Vinti chiede dunque di “conoscere quale atteggiamento  intende adottare l’istituzione
regionale nei confronti della proprietà della Itelco affinché  tenga fede agli accordi presi a suo
tempo, a cominciare dal pagamento degli arretrati ai dipendenti”. Sarebbe urgente, aggiunge
il capogruppo di Rifondazione, un maggiore coinvolgimento istituzionale intorno alla vicen-
da, al fine di “creare un’azione di pressione più energica nei confronti dell’azienda, il cui
management continua, imperterrito nella sua opera disfattista”.

I lavoratori della Itelco, conclude Vinti, “non hanno bisogno di una solidarietà formale, ma
di sentire più vicine le istituzioni, Comune, Provincia e Regione, che devono coordinare i loro
sforzi in direzione di una soluzione che non può essere altro che il rilancio dell’azienda e la
salvaguardia dei livelli occupazionali attuali”. Red/gc

“VIGILARE SUI LUOGHI SIMBOLO DELL’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 11 settembre 2001 – Il consigliere di An a palazzo Cesaroni Andrea
Lignani Marchesani ha espresso - in una nota – solidarietà al popolo americano “così dram-
maticamente colpito del terrorismo vigliacco di chi rivolge la propria violenza contro la gente
inerme e lontana dalle controversie internazionali”.

 Secondo il consigliere di An viene colpito al cuore il mondo di vivere occidentale, la sua
stessa cultura. “Tutto questo ci riguarda direttamente e avverte ognuno che nessun popolo è
al sicuro, neanche dopo la fine dei blocchi contrapposti. Occorre una forte vigilanza e atten-
zione, soprattutto nelle regioni di transito e di interscambio come l’Umbria, con i suoi luoghi
simbolo e le università internazionali”. RM/sc

“CI SAREBBERO DISAGI E CRESCENTI MALUMORI NEL REPARTO
CARDIOCHIRURGIA DELL’OSPEDALE SILVESTRINI A PERUGIA”

(Perugia) Acs, 12 settembre 2001 – Nel reparto ci cardiochirurgia dell’Ospedale Silve-
strini di Perugia si starebbe diffondendo un crescente malumore e un forte disagio che sta
coinvolgendo anche i pazienti.

Lo rileva Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interrogazione
rivolta all’assessore regionale alla sanità per sapere se è a conoscenza del problema; per
quale motivo la situazione sarebbe venuta a crearsi, e quali eventuali iniziative intende assu-
mere la Regione.

Sebastiani ricorda che tutti i reparti ospedalieri, ma a maggior ragione quello di cardiochi-
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rurgia per le sue caratteristiche e per la delicatezza degli interventi che giornalmente lì si
fanno, chiedono un eventuale e comunque tempestivo ristabilimento di un ambiente nel
quale regni la più assoluta serenità degli operatori a tutti i livelli e degli stessi pazienti. GC/gc

IL CONSIGLIO REGIONALE, UNANIME, CONDANNA IL TERRORISMO

(Perugia) Acs, 12 settembre 2001 – L’assemblea di palazzo Cesaroni, convocata in sedu-
ta straordinaria per discutere dell’attentato terroristico contro gli Stati Uniti d’America di
martedì 11 settembre, si è chiusa senza approvare un documento finale.

Al termine di un breve dibattito, nel quale sono intervenuti per cinque minuti a testa solo
i capigruppo consiliari, il presidente Carlo Liviantoni, interpretando la volontà unanime di
tutti i consiglieri, si è impegnato a rappresentare in tutte le istituzioni, a cominciare dalla
seduta congiunta convocata per oggi alla sala dei Notari di Perugia e alla Marcia della pace del
14 ottobre, l’unanime condanna del consiglio per i fatti di ieri.

Al termine dei lavori Liviantoni ha indirizzato all’ambasciatore degli Usa a Roma, una
lettera di solidarietà rappresentando “la volontà dell’Umbria, come popolo e come istituzio-
ne, di stare al fianco degli Stati Uniti per l’affermazione della ragione, della fermezza, e della
pace”.

Maria Rita Lorenzetti (presidente della Giunta regionale), intervenuta subito dopo il
presidente Liviantoni ha detto: “Nulla sarà più come prima dopo l’atto di guerra che ha
provocato lutti incalcolabili. E’ un crimine contro l’umanità e un barbaro atto di violenza
contro il popolo americano e la libertà, contro il mondo che intende risolvere i conflitti con il
metodo del confronto e del dialogo.

E’ importante che l’Umbria condanni quanto è accaduto all’ unanimità, perché qui è più
forte che altrove il concetto di pace e non violenza, e questi ideali dall’Umbria sono arrivati
alla ribalta mondiale.

Il nostro pensiero va alle vittime e al popolo americano. Ci auguriamo che il dialogo
riprenda fra Israele e Palestina: le immagini di giubilo provenienti da quest’ultimo paese sono
insopportabili e stridenti, anche se sono la dimostrazione che lì occorre risolvere un conflitto
per il quale i due popoli sono ormai in guerra e non possono essere lasciati da soli a trattare.

Enrico Melasecche (Fi) – La storia del mondo sarebbe diversa se gli Usa, da sempre, non
avessero svolto un ruolo decisivo a favore della libertà in tutto il mondo, a cominciare dalle
due guerre mondiali. Dall’Umbria deve dunque venire una chiara condanna di quanto è
accaduto e un contributo al processo di pace. Da oggi, è ovvio per tutti, cambierà la politica
mondiale.

Paolo Baiardini (Ds) – I Ds esprimono una condanna ferma e decisa degli attentati che
hanno colpito gli Usa. Alla violenza terroristica occorre rispondere con la democrazia e la
libertà. Sarebbe un errore, a questo punto, non tenere il vertice della Fao in programma a
Roma. Questo consiglio regionale confermi la Marcia della pace di Assisi in programma il 14
ottobre e la consideri occasione di impegno e contro la violenza della intera collettività regio-
nale.

Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) - Gli attacchi di ieri colpiscono alla radice la tolleranza, la
libertà e il progresso dell’uomo. Non esistono giustificazioni, siamo di fronte a strascichi di
ideali del tutto simili al nazismo. Occorre invece riaffermare la forza del dialogo e della
ragione. Serve una strategia politica concordata fra tutte le nazioni contro il terrorismo interna-
zionale, dal quale nessuno si può considerare al riparo. L’Umbria può esercitare un ruolo
importante, a cominciare dall’appuntamento della Marcia della pace di Assisi.

Carlo Ripa di Meana (Verdi-ecologisti) – Un attentato così grande si spiega solo se è
collegato a Stati-canaglia che cullano, organizzano ed ospitano il terrorismo. Nel nostro Pae-
se, secondo l’intelligence egiziana, ci sono cellule clandestine del terrorismo internazionale.
Partecipiamo dunque al cordoglio e alla condanna, ma dobbiamo fare la nostra parte. L’esca-
lation verso un terrorismo che potrebbe diventare batteriologico ed anche atomico, visto il
commercio mondiale delle armi, deve essere fermata al più presto. Per farlo è necessario
affrontare tre grandi focolai  internazionali: Medio Oriente, Cecenia e, più in generale,  le
distorsioni che i processi di globalizzazione creano nel mondo.

Gianpiero Bocci (Ppi) – E’ un vero atto di guerra che ha come obiettivo il dialogo, il
confronto e la diplomazia per risolvere i problemi  internazionali. Il terrorismo è il nemico
invisibile della democrazia e quindi è difficilissimo da combattere. Dobbiamo evitare lo scon-
tro fra civiltà: fra Occidente ed Islam. Occorre isolare i violenti, serve quindi un forte coordi-
namento occidentale.

Maurizio Donati (Gruppo Misto, Comunisti Italiani) – La solidarietà dei comunisti italiani
alle vittime e al popolo americano è profonda e totale: non c’è giustificazione alla violenza. E’
un vile e barbaro attentato al quale dobbiamo opporci con la mobilitazione delle forze di pace
e di progresso. Serve una grande manifestazione nazionale e una delle migliori occasioni è
rappresentata proprio dalla Marcia della pace del 14 ottobre ad Assisi.

Marco Fasolo (Sdi) – Ha stupito tutti noi la facilità con cui i terroristi hanno violato il cuore
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politico ed economico del più potente e più grande paese di un mondo, sempre più villaggio
globale. Il gruppo socialista ritiene che è la politica che deve tornare ad esercitare un suo
ruolo per risolvere le tante questioni aperte nel mondo. L’Umbria può svolgere un suo ruolo
indicando al mondo ideali di pace, fratellanza e dialogo fra culture, religioni e popoli, da
contrapporre alla violenza cieca e irrazionale.

Stefano Vinti (Rif. com.) – Siamo sconvolti dalla barbara distruzione di tante vite umane,
la nostra è una condanna assoluta di questo atto di guerra. Non esistono ragioni che giustifica-
no ciò che è stato fatto.

Nessuno, al momento, è in grado di capire chi, e perché, ha agito: appena un anno fa un
gruppo nazista americano provocò la morte di centocinquanta persone e gli analisti comincia-
no a dubitare che ci siano dietro i terroristi gruppi, o anche stati, in grado di compiere tali
attentati. L’appuntamento per tutti noi dovrà essere alla Marcia della pace di Assisi. E’ la
politica che deve risolvere i problemi, ma gli Usa non possono isolarsi dal mondo.

Paolo Crescimbeni (An) – Con l’attentato di ieri è iniziata una guerra tra valori, culture e
modi diversi di intendere, ad esempio il concetto stesso di proprietà. Troppo semplicistica-
mente che tutti – troppi – ci dichiariamo ora d’accordo nella condanna del terrorismo. La
nostra società ha sempre coltivato il germe della violenza, non si può distinguere, però, fra
una violenza condannabile e una giusta e buona. Quando sento che alla Marcia di Assisi
parteciperanno quelli che hanno condiviso le violenze contro il G8 di Genova, nutro dubbi
sulla reale volontà di una condanna unanime.

Moreno Finamonti (Democratici) – Pensavo di spendere il mio tempo rimanendo in
silenzio, ma lo evito perché non venga interpretato come atteggiamento claunesco.

Quando si arriva a concepire simili stragi non esistono spiegazioni: ieri si è colpita la vita
nella sua essenza, si è colpito il genere umano indipendentemente da Ebrei, Cristiani, Mus-
sulmani. Ieri abbiamo avuto dimostrazione della follia dell’uomo dalla quale si può uscire solo
con il raziocinio, la volontà la calma e l’impegno politico a risolvere i tanti problemi aperti nel
mondo. GC/sc

“TOTALE CONDANNA DELL’UMBRIA VERSO OGNI FORMA DI FONDAMENTALISMO
VIOLENTO”

(Perugia) Acs, 12 settembre 2001 – “L’Umbria, il suo popolo e la sua istituzione regiona-
le, sarà al fianco della ragione della pace e della fermezza”. Così il presidente dell’assemblea
di palazzo Cesaroni ha aperto la riunione del Consiglio regionale convocata in via straordinaria
dopo gli attentati terroristici negli Stati Uniti.

“Crediamo quindi di poter esprimere a nome della massima istituzione regionale e del-
l’intera comunità umbra, il più commosso cordoglio al popolo americano e la più convinta
solidarietà al Governo ed alle istituzioni degli Stati Uniti per il mostruoso attacco terroristico
che ha colpito le città di New York e di Washington provocando gravissime perdite di vite
umane. Intendiamo ribadire che tali atti di proditoria devastazione hanno colpito le fonda-
menta dei principi e dei valori della civiltà universale basati sulla pace e sulla tolleranza.

E’ stato un attacco alla comunità internazionale che non ha colpito soltanto gli Stati Uniti
ma tutto il mondo libero che sta ridisegnando con rinnovato e più ampio impegno gli scenari
di pace e di promozione che avrebbero dovuto caratterizzare questo inizio di millennio.

Dall’Umbria, quindi, terra di pace e di forte impegno per i valori della convivenza e della
solidarietà, comunità mite ma forte nello spirito, nelle convinzioni e nella difesa dei principi
universali delle relazioni fra i popoli, si alza forte e totale la condanna per i fondamentalismi
che hanno contaminato coscienze e convinzioni e macchiato di sangue le loro strategie e i
loro folli propositi”, ha concluso Liviantoni. RM/sc

TRE MILIARDI E 700 MILIONI PER L’ENERGIA PULITA

(Perugia) Acs, 12 settembre 2001 – Tre miliardi e settecentomilioni per l’energia pulita.
Come verranno impiegati? In una interrogazione, il capogruppo dei verdi ecologisti Carlo
Ripa di Meana chiede alla Giunta regionale quali saranno le priorità di intervento e le
modalità procedurali per ciò che riguarda i progetti finanziabili.

Il capogruppo dei verdi ecologisti ricorda che con il decreto del Ministro per l’ambiente
del 4 giungo 2001 si è provveduto alla ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali
sulla “Carbon Tax” previsti per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto per il
contenimento delle emissioni di gas serra.

Alla Regione dell’Umbria sono stati assegnati 3.761.526.000 (pari al 2,43 per cento del
totale) finalizzati ai settori di intervento relativi a biomasse, eolico, fotovoltaico, solare termi-
co, divulgazione, risparmio energetico industriale, cogenerazione, biogas e mobilità. Da qui
la richiesta di sapere come verranno utilizzate le risorse trasferite.RM/sc
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REGIONE IN FORTE RITARDO SUI CORSI SCOLASTICI PER ADULTI

(Perugia) Acs, 13 settembre 2001 – In Umbria un consistente numero di insegnanti si
dedica da qualche tempo all’educazione  degli adulti per un effettivo inserimento nel lavoro,
soprattutto dei cittadini extracomunitari, ma l’assessorato regionale all’istruzione è in forte
ritardo con  le procedure di autorizzazione dei Centri educazione per gli adulti, gli Eda, che
per legge devono essere costituiti sulla base di un piano regionale, rispondente ai bisogni del
territorio.

Lo sostiene il consigliere regionale del Ccd-Cdu Enrico Sebastiani in una interrogazione
alla Giunta con la quale si chiedono notizie sul piano per autorizzare i centri Eda; sulla loro
distribuzione nel territorio regionale e se, su questo argomento, è stato avviato un  confronto
con le forze sociali e sindacali.

Sebastiani che parla di migliaia di cittadini, desiderosi di migliorare le proprie competenze
scolastiche, afferma che, “secondo fonti attendibili, l’assessorato regionale all’istruzione non
sarebbe intenzionato ad autorizzare i diversi centri richiesti e che non è stata data alcuna
risposta alle sollecitazioni provenienti dall’Ufficio scolastico provinciale che chiedeva alla
Regione  direttive in merito al problema.

Sebastiani chiede anche di poter conoscere quanti iscritti ha avuto ciascun dei centri che
hanno operato nell’anno scolastico 2000-2001 e se è vero che la costituzione dei centri,
richiesta dai comuni di Bastia, Umbertide e Pietralunga, non è stata autorizzata per la loro
vicinanza a quello che già opera a Ponte San Giovanni di Perugia. GC/gc

“NO ALLA RESTITUZIONE DEGLI ASSEGNI SOCIALI ALL’INPS CHIESTA A 15 MILA
PENSIONATI UMBRI”

(Perugia) Acs, 13 settembre 2001 – Rifondazione Comunista è contro la decurtazione
degli assegni sociali a circa 15 mila pensionati umbri e chiede una “urgente iniziativa del
Consiglio regionale dell’Umbria per chiedere all’Inps la  sanatoria sulle somme che i pensio-
nati, per errore dello stesso istituto previdenziale, hanno avuto in più rispetto al dovuto e che
ora sono chiamati a restituire”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista A PALAZZO Cesaroni e promoto-
re della iniziativa, spiega che dal prossimo mese di novembre, questi pensionati - molti dei
quali sono ultrasessantacinquenni, soli e con integrazioni al minimo - oltre a ricevere assegni
da fame, dovrebbero provvedere a restituire tutti gli arretrati per una cifra complessiva che si
aggira mediamente intorno ai due miliardi, solo per il triennio ‘96-98.  I pensionati, già poveri
- aggiunge Vinti - finiranno sul lastrico per l’incapacità dell’Istituto di previdenza a verificare la
dichiarazione dei redditi e i requisiti che consentirebbero loro di trattenere le somme riscos-
se.

Invece di richiedere soldi ai pensionati, sostiene il capogruppo di Rifondazione,  si riveda-
no i limiti di reddito per avere diritto alle integrazioni concesse: “sarebbe la migliore delle
occasioni per mantenere la promessa elettorale della Casa delle Libertà, di elevare ad un
milione gli assegni inchiodati al minimo”. GC/gc

“GIUSTE LE NOSTRE DENUNCE SUL NESTORE”

(Perugia) 13 settembre 2001 - “La decisione della Soprintendenza per il territorio di
invitare la Comunità montana dei monti del Trasimeno a modificare il progetto di intervento
sul Nestore a Mercatello di Marsciano, per salvaguardare le opere di presa esistenti, conferma
la fondatezza della nostra denuncia”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi ecologisti in Consiglio regionale, ricorda di
aver evidenziato in una interpellanza che “l’aggressione al fiume Nestore è stata portata non
solo nella sua naturalità, ma anche nella sua rilevanza testimoniale e culturale. Per la prima
almeno in quel tratto il danno è stato compiuto, si tratta solo di capire come ridurne gli effetti,
per la seconda il tempestivo intervento cautelare della Soprintendenza ha impedito che
l’ulteriore scempio si consumasse”.

Dopo la sospensione Ripa di Meana si dice certo che seguirà il vincolo sulle opere di presa
del fiume oltre che quello sul Mulino dell’Osteria che è già in itinere, perchè le opere di presa
sul fiume e la reglia di adduzione sono di assoluto pregio e devono essere conservati e
valorizzati nella loro intima connessione con il fiume perchè come per tutti i fiumi della nostra
Umbria, questo non è solo acqua che scorre, ma è vita e storia della gente che lungo le
 sponde da sempre si è insediata”.

Di questi problemi si devono far carico – secondo Ripa di Meana - anche Regione, Comu-
nità Montane, Consorzi di Bonificazione, Province e Provveditorato, che su questi fiumi
esercitano le proprie competenze.
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Il capogruppo dei verdi ecologisti in una nota, ribadisce che - proprio ora che vi sono
risorse ingenti per i fiumi – “occorre una iniziativa concreta, soprattutto regole, perchè la
progettazione degli interventi sia di qualità e rispettosa dell’ambiente e della natura. Occorre
anche unificare le competenze oggi troppo frammentate, frammentazione che porta alle
conseguenze che abbiamo visto. Per questo occorre giungere alla costituzione dell’Autorità
dei fiumi dell’Umbria, soggetto unico.” RM/sc

“FERMARE LO SCEMPIO DEL FIUME NERA A TERNI”

(Perugia) Acs, 13 settembre 2001 -  “I lavori sugli argini del fiume Nera a Terni rappresen-
tano un nuovo esempio della assoluta mancanza di cultura nella progettazione e nella realiz-
zazione degli interventi. A farne le spese sono ancora una volta l’ambiente e il paesaggio”.

In una interrogazione, Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti in Consi-
glio regionale, ricorda che le opere di sistemazione idraulica e degli argini eseguite da un’im-
presa privata con direzione dei lavori da parte dell’aggiudicante Nucleo operativo statale del
provveditorato alle opere pubbliche, prevedono il taglio di oltre 1100 alberi, tra i quali pioppi,
salici, fichi, che ivi dimorano in gran parte da più di cinquanta anni, e che concorrono a
costituire l’ormai tipico ambiente fluviale di quella parte della città.

“L’attività eseguita non tiene in nessun conto le ragioni della tutela del paesaggio, degli
alberi e della flora, affermate ripetutamente nella legislazione regionale, mentre ancora una
volta si persegue la strada delle soluzioni tecnicistiche dell’intervento che, viceversa, ben
potrebbe realizzarsi in modi più coerenti con i principi dell’ingegneria naturalistica e più in
generale della tutela delle risorse naturali e degli elementi estetici”, osserva Carlo Ripa di
Meana. Da qui la richiesta di “immediati interventi  amministrativi della Giunta regionale nei
confronti del comune di Terni e della stazione appaltante per fermare lo scempio del Nera”.
RM/sc

“QUALI RISULTATI HA PRODOTTO LO STANZIAMENTO DI 992 MILIONI PER GLI
EXTRACOMUNITARI?”

(Perugia) Acs, 14 settembre 2001 – La Giunta regionale che  ha stanziato 962 milioni di
lire per una miglior integrazione degli extracomunitari, farebbe bene a predisporre una ugual
misura per quei cittadini umbri che, spinti da necessità di sicurezza e di incolumità personale,
hanno deciso di installare impianti di allarme a difesa delle proprie attività.

Lo propone Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, in una interpellanza con la
quale si invita la Giunta a rendere noti a quali soggetti e in quale misura sono stati spesi i fondi
previsti e, soprattutto, quali effetti pratici ha prodotto la decisione di stanziare contributi per
una migliore integrazione degli extracomunitari nel tessuto socio-economico dell’Umbria.

Dopo aver ricordato che, in base ai dati forniti annualmente dalle Forze dell’ordine, la
stragrande maggioranza dei fatti delittuosi che si verificano in Umbria è da attribuirsi a cittadini
extracomunitari, Laffranco ricorda che la Regione ha deciso di ripartire la somma stanziata per
settori individuando, fra le priorità da finanziare,  i “servizi volti alla prevenzione e al contrasto
dei fenomeni di marginalità e al recupero dei casi di devianza”. GC/gc

“NON VOGLIAMO I VIOLENTI AD ASSISI”

(Perugia) Acs, 14 settembre 2001 – Usare la violenza per risolvere i problemi è la  falli-
mentare via del vecchio mondo. Chi lavora per un futuro nuovo sceglie la non violenza, la
nonmenzogna, la noncollaborazione con i violenti”.

Di fronte all’esplosione in ogni parte del mondo “di terrorismi feroci e irrazionali”, l’asso-
ciazione degli Amici di Aldo Capitini ricorda di lui “l’antico monito, rivolto a tutta l’umanità, di
capire che i mezzi cattivi rendono inutile la lotta e cattivo anche il fine. Non è un’utopia,
come dimostra l’esperienza pacifica e nonviolenta dei palestinesi e degli israeliani di Nevè
Shalom oasi di comprensione e di pace nel mare d’odio che la circonda”, sostiene l’associa-
zione.

Alla vigilia della nuova edizione della Marcia Perugia Assisi, da Capitini realizzata per
primo nel 1961, e organizzata per il 14 ottobre 2001 dalla Tavola della Pace, agli “Amici di
Capitini” desiderano far conoscere la loro “preoccupazione, dopo i fatti di Genova, che
questo storico appuntamento pacifista e nonviolento sia minacciato dall’azione di gruppi
violenti e di oscura provenienza, visti all’opera in questa occasione. Chiediamo, per questa
ragione, che tutti i partecipanti assicurino l’opinione pubblica, con precise ed inequivocabili
dichiarazioni, della assoluta estraneità dai temi e dagli scopi della Marcia, di discorsi, compor-
tamenti e atti violenti, da qualsiasi parte provengano e in qualsiasi posto avvengano. Chiedia-
mo che si rinnovi l’impegno a difendere con tutti i mezzi nonviolenti il carattere pacifico della
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Marcia, senza provocatorie chiusure di nessun tipo. Chiediamo in particolare la predisposizio-
ne di un servizio d’ordine composto da volontari nonviolenti, in grado di isolare subito gli
eventuali provocatori violenti, che hanno dimostrato di essere organizzati e funzionali all’in-
quinamento interessato dei movimenti pacifisti e alternativi”, conclude l’associazione. Red/
sc

“SI’ ALLE FORZE DELL’ORDINE A DIFESA DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI”

(Perugia) Acs, 17 settembre 2001 – Un ampio dispiegamento di forze dell’ordine a tutela
dell’incolumità dei partecipanti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, è più che legittimo e si
rende indispensabile per due ordini di motivi: i non dimenticati fatti di Genova del luglio
scorso e il fortissimo clima di viva preoccupazione che ha suscitato, e tutt’ora suscita, il
recente attacco terroristico agli Stati Uniti, e a tutta la comunità internazionale.

Pietro Laffranco, consigliere regionale di An, si schiera a fianco del sindaco di Assisi,
Giorgio Bartolini, che nei giorni scorsi ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garan-
tire la sicurezza dei partecipanti in occasione della manifestazione.

Laffranco critica invece le affermazione di netta contrarietà fatte del consigliere Mauro
Tippolotti.  All’esponete di Rifondazione  comunista, sostiene Laffranco, “sono sfuggiti i
recenti tragici e luttuosi eventi.

Non si può far finta che nulla sia accaduto a Genova o a New York, come non si può essere
insensibili alla richiesta che proviene dalla maggior parte dell’opinione pubblica, circa la mag-
gior tutela dell’incolumità personale”.

“Nessuno – conclude Laffranco – vuole creare falsi allarmi circa la presenza alla manifesta-
zione della “tute bianche”; ma poiché è tragicamente sotto gli occhi di tutti quanto avvenuto,
ritengo che sia più che legittima la presa di posizione del sindaco di Assisi che richiede assolu-
te garanzie di legalità per lo svolgersi della manifestazione”. GC/sc

“LA VIASYSTEM DI TERNI PRESENTI IL PIANO INDUSTRIALE”

(Perugia) Acs, 17 settembre 2001 - La direzione della Viasystem di Terni deve immedia-
tamente presentare un piano industriale ed i relativi investimenti in funzione di un ammoder-
namento tecnologico che consenta una maggiore competitività e ponga le basi per una pos-
sibile riconversione delle produzioni.

Il gruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale sollecita pertanto un interven-
to urgente della Giunta Regionale per trovare una soluzione immediata alla crisi dell’azienda
che “si trascina ormai da troppo tempo e rischia di raggiungere il punto di non ritorno”.

 In una nota, il capogruppo Stefano Vinti sottolinea, pur in presenza del recente rinvio
della cassa integrazione per tutti i duecento dipendenti della Viasystem,(“un provvedimento
“che era già stato annunciato dalla direzione aziendale e poi ritirato in occasione della visita
del Presidente del gruppo Callieri”), la grave situazione dell’azienda ternana, che si trova di
fatto davanti ad una profonda crisi di mercato”.

 L’azienda, già delle Partecipazioni statali, appartiene ora all’omonimo gruppo multinazio-
nale e produce carpenteria metallica per installazioni telefoniche, un settore notoriamente in
difficoltà in questi ultimi tempi. Inoltre, il cambio di proprietà e le numerose vicissitudini
vissute dall’azienda hanno contribuito a fare in modo che gli investimenti necessari per una
diversificazione della produzione, che avrebbero permesso una migliore prospettiva di mer-
cato, non venissero effettuati. Secondo Vinti “oggi la Viasystem si trova senza un piano indu-
striale, che del resto manca ormai da anni. Ci chiediamo pertanto quale possa essere il futuro
per un’azienda senza commesse e senza piano industriale, in un settore di mercato partico-
larmente depresso”.

Il Gruppo consiliare di Rifondazione chede alla Giunta regionale una risposta chiara “su
come intende affrontare quella che si profila ormai come un’altra grave crisi nel già critico
contesto dell’economia ternana. Sono in ballo, in questo caso, posti di lavoro che non posso-
no essere assolutamente ridimensionati né tantomeno perduti. Non sono tollerabili, a questo
proposito, i continui rinvii da parte della direzione aziendale nella formulazione di un piano
industriale che dimostri finalmente le reali intenzioni della Viasystem nei confronti dello
stabilimento di Terni”.

 Rifondazione chiede che “questi atteggiamenti dilatori vengano condannati dalla Regio-
ne dell’Umbria, in quanto propri di una politica aziendale scorretta nei confronti dei lavoratori
e dei loro rappresentanti, nonché delle istituzioni locali. La politica dell’azienda invece –
conclude la nota di Stefano Vinti -  di progettare il futuro propone soltanto massicce dosi di
cassa integrazione ai dipendenti”. Red/sc
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“SUBITO UNA NUOVA LEGGE SULL’ELETTROMAGNETISMO PER REGOLAMENTARE
PROGETTI NUOVI E VECCHI CHE INTERESSANO L’UMBRIA”

(Perugia) Acs, 17 settembre 2001 -  “In attesa della decisione della Corte costituzionale
sulla impugnativa fatta dal Governo, l’Umbria non può rimanere priva di una disciplina in
materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. Vi sono situazioni
vecchie e nuove che rendono urgente l’approvazione di regole anche temporanee che,
senza interferire con il giudizio pendente, assicurino comunque strumenti di tutela”.

Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi-ecologisti, fra i problemi ancora aperti in
Umbria, cita in particolare in la realizzazione dell’elettrodotto da 380 khilowat di Villa Valle,
a Terni; la delocalizzazione e di alcuni siti di radiodiffusione (come Monte Malbe a Perugia);
gli impianti di telefonia di “prima generazione” come a Terni e a Ponte San Giovanni.

Il consigliere evidenzia poi, come realtà del tutto nuove, “l’impellente necessità di attri-
buire a Regione e Comuni la potestà di governare, insieme ai gestori la rete di telefonia Umts,
mentre la si sta costruendo; di render efficace la partecipazione regionale al procedimento di
approvazione del piano di assegnazione delle frequenze in materia di radiodiffusione: proprio
ora che si sta andando al digitale terrestre, per conciliare - in entrambi casi -  qualità del
servizio e minimizzazione della popolazione ai rischi di esposizione”.

Una legge da approvare, in attesa delle definizione della vertenza apertasi sul testo respin-
to dal Governo, è giustificata da Ripa di Meana dalla “formazione del catasto delle sorgenti
inquinanti come strumento fondamentale proprio nella prospettiva di tale minimizzazione.
Per gli elettrodotti, in assenza del decreto statale – aggiunge il consigliere – “possiamo usare
(come io avevo suggerito con l’originaria mia proposta di legge) di utilizzare subito gli spazi
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 382/1998, ha indiscutibilmente riconosciuto alle
Regioni”.

Facendo tesoro dell’esperienza fatta sul primo testo normativo, i cui principi occorre
difendere, e forti di autorevoli pronunciamenti dei giudici amministrativi, Ripa di Meana invita
il Consiglio regionale dell’Umbria, “a metter mano, presto, ad una legge che assicuri gli umbri
dalla indiscriminata esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico”. GC/gc

DEFINITIVA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA RICOSTRUZIONE

(Perugia) Acs, 18 settembre 2001 – E’ vero che l’amministrazione regionale provvederà
ad immettere in ruolo, attraverso concorsi interni, il personale dipendente assunto a tempo
determinato con la legge sulla ricostruzione? E’ quanto chiede alla Giunta il consigliere del
Ccd-Cdu Enrico Sebastiani che vuole anche sapere se l’Esecutivo “non intenda al più presto
attivare procedure che prevedano una mobilità verticale per tutto il personale e l’indizione di
nuovi concorsi interni per i soggetti interessati dalla legge n. 61 ed anche esterni per la
copertura dei posti vacanti”.

Sebastiani poi sollecita anche l’attivazione di un “tavolo di confronto con tutte le organiz-
zazioni sindacali in rappresentanza del personale dipendente” e l’aggiornamento della pianta
organica dei dipendenti dell’amministrazione regionale.

Dopo aver ricordato che a quel personale assunto con la legge sulla ricostruzione è neces-
sario dare una definitiva sistemazione, il consigliere del Ccd-Cdu aggiunge che tale decisione
che, la Giunta starebbe per prendere, andrebbe “inquadrata in un contesto più generale di
riqualificazione e razionalizzazione di tutto il personale dipendente dalla Regione dell’Um-
bria attraverso l’attivazione di procedure anche di mobilità verticale in tutti i settori della
Pubblica amministrazione con nuovi concorsi o utilizzando le graduatorie di concorsi prece-
denti”. LM/sc

“SANATORIA PER GLI ARRETRATI INPS”

(Perugia) Acs, 18 settembre 2001 – “Una giusta sanatoria” per i pensionati che devono
restituire quote di arretrati della proprie pensioni.

In una mozione i consiglieri di Rifondazione Stefano Vinti e Mauro Tippolotti chiedono
alla Giunta regionale di attivarsi “con i mezzi a propria disposizione sul governo e sugli organi-
smi Inps”.

L’Inps sta provvedendo a comunicare a migliaia di pensionati una decurtazione della
pensione, con il relativo recupero di somme per anni arretrati. La grande maggioranza dei casi
riguarda pensioni al minimo o leggermente superiori mentre le operazioni di verifica “avven-
gono sull’incrocio di dati conosciuti dall’Inps, e quindi testimoniano la buona fede dei pensio-
nati”, osservano i due consiglieri.

“La brutale comunicazione della decurtazione della pensione e la richiesta del pagamento
di alcuni milioni di arretrati, è un fatto grave sotto il profilo sociale, che sta causando situazioni
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diffuse di preoccupazione e di pesantissimo malessere presso fasce sociali deboli e svantag-
giate mentre veramente iniquo resta il fatto che, a fronte di pensioni minime a livello infimo,
anziché proporre l’elevazione dei limiti reddituali per l’integrazione sociale, si rastrelli denaro
da pensionati anziani che vivono già precariamente la loro condizione”, concludono Vinti e
Tippolotti. RM/sc

“LA MARCIA DELLA PACE NON DEV’ESSERE BLINDATA”

(Perugia) Acs, 18 settembre 2001 – Polemica a distanza tra i consiglieri regionali di An
Pietro Laffranco e di Rifondazione Mauro Tippolotti.

In una nota, Tippolotti giudica “davvero sorprendente l’interesse che gli esponenti della
destra umbra stanno dimostrando nei confronti della marcia Perugia-Assisi, un evento impor-
tantissimo che hanno sempre ignorato e le cui parole d’ordine non hanno mai tenuto in
considerazione.

Purtroppo per il consigliere regionale di An, Pietro Laffranco non basta questo tardivo
risveglio per entrare davvero nell’ottica di chi alla marcia ha sempre partecipato, credendo
davvero di manifestare per un mondo migliore, senza armi né guerre. La cultura di questa
destra invece trasuda ancora militarismo e autoritarismo e l’unico apporto che crede di poter
dare  è quello di pretendere, forte del  governo nazionale amico, la blindatura delle città in un
ricevimento a cui siano invitati soltanto certi pacifisti, quelli che accettano i bombardamenti
sulla Yugoslavia, sull’Afganistan, sull’Iraq e su tutti gli stati che per qualsiasi motivo non siano
in linea con gli interessi occidentali. Avremo così una manifestazione da svolgersi tra due ali di
militari con le sciabole sguainate, e con tutti i negozi di souvenir di Assisi presidiati dai reparti
del Nucleo anti sommossa, la cui efficacia è stata già sperimentata a Genova”.

Secondo Tippolotti “risulta davvero incomprensibile, denotando peraltro una confusione
inquietante, l’accostamento tra gli eventi di Genova e la strage di New York. Quale logica
consenta a Laffranco di accostare una manifestazione autorizzata, democratica, dai contenuti
perfettamente analoghi a quelli di chi marcerà verso Assisi, ad un attacco terroristico talmente
grave, incomprensibile e vile da non essere stato ancora nemmeno rivendicato? Tutto questo
si chiama mistificazione della realtà. Sarebbe molto meglio se la destra, umbra o non solo,
spiegasse con quali intendimenti  parteciperà alla Marcia, se davvero crede che un altro
mondo sia possibile, se reputa sinceramente necessario portare acqua e cibo a tutti i popoli
del mondo. E’ il momento, insomma, che si arrivi a quella concretezza la cui carenza è stata
tante volte contestata al popolo di Seattle”.Tippolotti conclude ricordando che il suo prece-
dente comunicato era stato scritto prima della strage, nessun silenzio, quindi, sul quale aveva
aperto “una polemica pretestuosa” Laffranco. RM/sc

“IL MANCATO DECENTRAMENTO FINANZIARIO SEGNA IL FALLIMENTO DELLA
REGIONE LEGGERA”

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 – L’Umbria, assieme alla Toscana, è in coda alla clas-
sifica per ciò che riguarda la capacità di trasferimento delle risorse a comuni e province. In una
interpellanza, Franco Zaffini (An), presidente della commissione di controllo, e Fiammetta
Modena (Fi), presidente della commissione per la riforma dello Statuto, chiedono una rela-
zione dettagliata sulla utilizzazione delle risorse, “anche per evitare che le decisioni continui-
no ad essere prese in base a criteri empirici e poco obiettivi”.

I due consiglieri, spiegano la loro iniziativa, citando l’analisi compiuta dell’Istituto di studi
sulle Regioni “Giannini” e dal Cnr e si dicono poco convinti della risposta fornita dalla presi-
dente della Giunta regionale sul quotidiano economico Sole 24 ore.

“Non basta dire che occorre recuperare il terreno perduto, si deve aprire invece una
riflessione politica più seria. Da anni in Umbria si sente parlare di decentramento, in nome di
una regione che programma, mentre province e comuni dovrebbero occuparsi della gestio-
ne. Una filosofia che ha trovato uno slogan infelice e quasi dimenticato nel segno della
regione leggera. In realtà, lo slogan è finito nel dimenticatoio e solo successivamente si sono
avviate una serie di riflessioni. Cosa mai potranno gestire province  e comuni senza risorse e
personale? Il modello proposto di regione che programma funziona. “Secondo i due consi-
glieri dell’opposizione, “i  problemi si aprono almeno sul fronte dei controlli e del modello di
rapporti tra enti locali e regione. “Se l’Umbria è indietro, al punto che la Lorenzetti parla di
impegno a procedere per recuperare il tempo perduto, evidentemente non c’è solo un
problema di ritardo. E’ opportuno far gravare una serie di compiti e funzioni sulle spalle di enti
che non hanno risorse e personale come succede per il turismo o le pensioni di invalidità.
Tutto questo è opportuno visto che poi la regione non è mai in grado di esercitare i controlli
come nel caso delle cave? “Le domande di Zaffini e Modena non riguardano solo l’ammini-
strazione, ma – concludono – “la politica generale della sinistra in tema di decentramento
regionale”. RM/sc
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LA VENDITA DEL PASTIFICIO ETRUSCO DI FOLIGNO ALLA PETRINI DI BASTIA E’
STATA FAVORITA DALLA REGIONE?

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 – Vannio Brozzi (Ds), vice Presidente del Consiglio
regionale, interviene sulla presunta acquisizione del pastificio Etrusco di Foligno a parte della
Petrini di Bastia umbra. Il consigliere Ds chiede di conoscere eventuali impegni assunti dalla
Giunta per favorire l’iniziativa.

La Petrini di Bastia Umbra osserva Brozzi, è da alcuni mesi alle prese con problemi orga-
nizzativi e finanziari, cambi di proprietà, repentine sostituzioni di amministratori delegati. Il
consigliere Ds, afferma poi che una parte delle forze politiche e sociali operanti nel territorio
di Bastia Umbra sostiene che “tale operazione sia stata resa possibile grazie alla garanzia di
acquisizione di finanziamenti pubblici forniti dalla Regione dell’Umbria”. LM/sc

“E’INACCETTABILE IL RITARDO NELL’APPROVAZIONE DEL DAP E LA MANCANZA
DI NOTIZIE SU PROBABILI AUMENTI DELLE IMPOSTE REGIONALI”

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 – “La mancata presentazione del Documento annuale
di programmazione regionale (Dap) che l’assemblea di palazzo Cesaroni avrebbe dovuto
approvare entro il mese di luglio, è inaccettabile per i singoli consiglieri regionali; crea più di
un imbarazzo nelle file della stessa maggioranza e - ciò che più conta - rende difficile, se non
impossibile, fare una seria e corretta programmazione  ai comuni umbri, alle province e a tutti
gli enti che utilizzano le risorse finanziarie trasferite dalla Regione”.

Lo rileva Pietro Laffranco, consigliere regionale di An e vice presidente della assemblea,
in una interrogazione urgente con la quale si chiedono conferme alla Giunta circa le notizie di
stampa che da tempo danno per assai probabile il varo di aumenti delle addizionali Irpef,
dell’Irap e della imposta sulla benzina.

“Nel momento in cui il centrosinistra  grida allo scandalo per la settimana di ritardo con cui
il Governo Berlusconi ha provveduto a presentare il proprio Documento di programmazione
finanziaria, non è assolutamente accettabile,  afferma Laffranco, che i consiglieri regionali
siano tenuti all’oscuro di tutto quanto la legge regionale di contabilità stabilisce, a cominciare
dalle date e dai tempi certi per l’approvazione di atti fondamentali del governo regionale”.

Laffranco esige “spiegazioni immediate e precise” sul ritardo nella presentazione del
Dap, e fa presente che le sue osservazioni sono ampiamente avvalorate dalle dichiarazioni
fatte dal vicepresidente della Comunità Montana di Città di Castello, nel corso di una recente
audizione sul disegno di legge relativo alla forestazione in Umbria. Il rappresentante della
Comunità Montana di Città di Castello, ricorda Laffranco, tra le altre numerose critiche rivolte
alla Giunta, ha affermato che “dopo sei anni era stato costretto a ricorrere alle anticipazioni
bancarie, stante i ritardi accumulati dalla Regione nel trasferire le risorse finanziarie spettan-
ti”.

Dopo aver parlato di “inadempienze e incapacità della Giunta regionale a realizzare una
seria e corretta programmazione”, Laffranco giudica “assolutamente inaccettabile che espo-
nenti di partiti che fanno parte della maggioranza che governa le Regione e che esprimono
addirittura il vicepresidente, diano continue lezioni di buon governo, teorizzando nel con-
tempo se certe tasse sono di destra o di sinistra”. GC/gc

“IL 22 TUTTI A PIEDI DAVVERO”

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 - Perché non si trasformi in un appuntamento ripetitivo
e di maniera è necessario che la giornata europea “In città senza la mia auto” diventi in
Umbria l’occasione fissa per il lancio di misure permanenti per favorire la mobilità sostenibile.
E’ questo l’invito rivolto alle amministrazioni pubbliche da Carlo Ripa di Meana in occasione
del giorno di chiusura del traffico nei centri delle città.

Secondo il capogruppo dei verdi ecologisti in consiglio regionale, “l’adesione delle Istitu-
zioni dell’Umbria alla giornata europea di sabato 22 settembre non deve essere rituale o
formale, ma deve coincidere con l’assunzione di impegni concludenti per l’elaborazione e
l’esecuzione di politiche e piani per la riduzione del contributo del trasporto alla produzione
di gas serra e agli inquinamenti. Non si tratta di vivere la giornata del 22 come un vincolo alla
libertà di movimento delle persone. Le amministrazioni che non fossero in grado di fare
intravedere alla cittadinanza l’esistenza di modelli di mobilità diversi da quello incentrato sul
veicolo privato a motore sarebbero destinate ad un ruolo perdente. Il punto non è chiudere
la città, ma riflettere per un giorno - perché valga per tutti gli altri giorni dell’anno - che
muoversi nelle città senza utilizzare il veicolo privato a motore è possibile ed è utile con i
mezzi di trasporto alternativi (navette, bici, motorini e biciclette elettriche, auto a basso
impatto ambientale, organizzando momenti di informazione e sensibilizzazione dei cittadini,

RIPA DI MEANA
SULLA GIORNATA

EUROPEA
DELLE  CITTA'SENZ'AUTO



acs

28

UNA INTERPELLANZA
ALLA GIUNTA

DI
ENRICO SEBASTIANI

MELASECCHE COMMENTA
LA SUA SOSTITUZIONE

ALLA GUIDA DEL GRUPPO
DI FORZA ITALIA

coinvolgendo scuole, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste su iniziative con-
crete per il recupero della ciclopedonalità, dell’intermodalità con il trasporto collettivo, e per
la progressiva liberazione degli spazi pubblici dalle auto, cominciando dai percorsi sicuri casa-
scuola dei bambini”.

Secondo Carlo Ripa di Meana occorrono interventi di sistema che promuovano il trasporto
su ferro, l’intermodalità con quello su gomma e del trasporto collettivo con mezzi sostenibili
come la bicicletta, nonché il recupero della pedonalità.

“L’accordo di programma per la ferrovia centrale umbra  e con Trenitalia delle ferrovie
dello Stato sono elementi del sistema, ma occorre che la Regione con i comuni, in un quadro
generale, ne individuino altri quali potrebbero essere il recupero della pedonalità, l’incentiva-
zione del mezzo collettivo e dell’uso condiviso delle auto per recarsi a scuola o al lavoro, la
realizzazione di interventi costruttivi di moderazione del traffico e della velocità nei Comuni,
la progettazione e la realizzazione di un sistema di mobilità dolce su una rete viaria dedicata
della rete veicolare tradizionale”.

Per il capogruppo dei verdi ecologisti “i ritardi dell’Umbria rimangono rilevanti. Basti
pensare che non un mobility manager in Umbria è stato individuato, neppure dalla Regione
stessa che, al contrario, si appresta a declinare l’obbligo.  Purtuttavia, quà e là per l’Umbria vi
sono piccole iniziative che lasciano intravedere che qualcosa si muove, dai bus elettrici a
Foligno della Spoletina trasporti, ad alcuni mezzi elettrici della Comunità montana del Trasi-
meno, ai progetti a ruota libera di Foligno e “parcheggia e vai” di Perugia, assieme ad altri
progetti di iniziativa comunale, come il Situ di Perugia. Ma occorre ben altro. Manca una
politica organica e prima ancora una cultura, ed è nostro compito che tali vuoti vengano
colmati.La città sostenibile impone un modello di mobilità sostenibile. Occorrono impegni
generali, chiarezza di prospettive e coerenza di comportamenti”.

Sarebbe assai grave – secondo Carlo Ripa di Meana -  se il 22 i cittadini fossero costretti ad
andare a piedi, “mentre le auto blu di presidenti di giunte, sindaci, assessori ma anche di gran
commiss o magistrati, come nel passato è accaduto, quel giorno continuassero a circolare a
proprio piacimento per le strade chiuse a tutti. Tutti a piedi, quindi, il 22 settembre, per le
strade chiuse alla generalità, lasciando nelle rimesse le auto blu per recuperare nella lentezza
del procedere la consapevolezza del senso di città costruite a misura dell’uomo e non di
quell’auto della quale abbiamo finito per essere solo un’appendice.” Red/sc

CARENZA DI PERSONALE CREA GRAVI DISAGI AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE DI PERUGIA

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 - Iniziative concrete della Giunta regionale per adegua-
re l’organico del reparto di terapia intensiva neonatale a quanto  previsto dalla normativa
vigente e per garantire assunzioni regolari al personale che lavora in condizioni di precarietà,
contribuendo così a creare uno staff altamente qualificato per salvaguardar la salute dei picco-
li ricoverati. Con queste richieste il consigliere del Ccd Enrico Sebastiani interviene, con
una interpellanza, per avere chiarimenti sulla situazione dell’ospedale perugino.

La terapia intensiva neonatale - osserva il capogruppo del Ccd è un reparto che accoglie
bambini gravemente provenienti da tutta l’Umbria e da altre Regioni. Il reparto – aggiunge –
ha una media giornaliera di degenti pari a dieci bambini e un numero di ricoveri annui di circa
90. Grazie all’aggiornamento tecnologico e all’alto grado di specializzazione acquisito dal
personale negli ultimi anni prosegue Sebastiani, la mortalità relativa ai bambini con perso
inferiore ai 1500 grammi, indice estremamente significativo del grado di efficienza di un
reparto, si è notevolmente ridotta raggiungendo valori inferiori alla media nazionale”.

Per il consigliere regionale il numero del personale medico e infermieristico è insufficien-
te e comunque inferiore a quello previsto dalle normative nazionali. In particolare, i medici in
servizio assistenziale sono otto (contro i nove previsti) e gli infermieri 13 (contro i 19 previsti).
Tutto ciò - si legge nell’interpellanza – crea situazioni disagevoli in occasione di malattie,
assenze giustificate, partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento del personale. Il
capogruppo del Ccd osserva poi che per esigenze di risparmio imposto dal Piano sanitario
regionale, due degli otto medici lavorano con contratto libero professionale senza maturare
punteggio e in condizioni di assoluta precarietà. LM/sc

“ALLA LUNGA PREVARRA’ LA RAGIONE  E LA SERIETA’”

(Perugia) Acs, 19 settembre 2001 – Che a guidare Fi a palazzo Cesaroni ci fosse un nuovo
capogruppo in mia sostituzione, l’ho appreso questa mattina dopo che “la decisone era stata
assunta da tre consiglieri”

Così Enrico Melasecche, commenta il cambio della guardia alla presidenza del suo grup-
po consiliare. “Ritengo doveroso sostiene Melasecche – confermare alle migliaia di elettori
che mi hanno assegnato, come primo degli eletti, la responsabilità di un  mandato moralmen-
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te così alto, il mio impegno a continuare a tutelare i valori della politica e gli interessi generali
dei cittadini ternani che mi hanno eletto e di tutti gli umbri con la coerenza di sempre”.

La mia storia nelle istituzioni dal 1993 a fianco di Ciaurro con i risultati conseguiti, aggiunge
Melasecche  “è evidente, e così quella di ognuno. Credo sia necessaria una meditazione di
tutti sulla situazione politica generale e sulla necessità da parte di Fi in Umbria, di proporsi
come forza politica nuova nei metodi e nella classe dirigente che deve crescere, per riuscire
ad affermarsi come alternativa alla attuale maggioranza. Tale processo va costruito giorno per
giorno nella società. Sono fiducioso che alla lunga prevarrà la ragione e la serietà”. LM/GC/gc

VALORI E QUALITA’ DEI SERVIZI NEL NUOVO STATUTO REGIONALE

(Perugia) Acs, 20 settembre 2001 – La Conferenza episcopale umbra sta seguendo da
tempo con grande interesse ed attenzione il processo di riforma dello statuto regionale. Una
speciale commissione della quale fanno parte religiosi esperti e laici, è già al lavoro e produrrà
un proprio documento indicando alla collettività umbra idee, valori e suggerimenti che po-
tranno essere recepiti nella nuova carta statutaria.

Di questo si è parlato nel corso della audizione che la Commissione per la riforma dello
statuto regionale, presieduta da Fiammetta Modena, ha avuto a palazzo Cesaroni con la
Conferenza episcopale umbra, rappresentata dal vescovo di Assisi monsignor Sergio Goret-
ti, segretario della Conferenza; dal direttore Nicola Caracciolo e dal responsabile del setti-
manale La Voce Elio Bromuri.

I rappresentati della Ceu hanno anche chiarito che il ruolo particolarmente attivo della
Conferenza umbra non deve essere considerato un’indebita ingerenza, o una vera e propria
invasione di campo, quanto piuttosto una riflessione su temi che appartengono alla intera
collettività. I vescovi umbri hanno sollevato il problema dei valori universali cui dovrà prestare
particolare attenzione il futuro statuto e più in particolare quello dei servizi erogati ai cittadini,
come la scuola, la gestione dei beni culturali, la pratica effettiva della sussidiarietà.

Nel salutare i propri ospiti, la presidente della Commissione Fiammetta Modena ha spie-
gato che l’organismo preposto alla stesura dello statuto ha avviato fin dalla primavera scorsa
un lavoro a tutto campo per informare la società umbra sulla importanza dell’argomento e per
ottenere il massimo coinvolgimento, prima ancora di procedere alla elaborazione del nuovo
testo.

Alla audizione con la Ceu, erano presenti, oltre alla presidente Modena, i consiglieri:
Lamberto Bottini, Mauro Tippolotti, Carlo Ripa di Meana, Enrico Sebastiani, Paolo
Baiardini, Marco Fasolo e Enrico Melasecche. GC/gc

“LA GIUNTA NON UTILIZZA PER LA RICOSTRUZIONE LA GRADUATORIA PUBBLICA
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE”

(Perugia) Acs, 20 settembre 2001 – Sul reclutamento di personale a tempo indetermina-
to per le attività di ricostruzione post-sisma, effettuato con avviso di selezione pubblica,
interviene Enrico Sebastiani, Ccd-Cdu, per chiedere alla Giunta regionale il motivo della
mancata utilizzazione della graduatoria. Tra i vari profili professionali selezionati – spiega
Sebastiani – “soltanto per quello di funzionario giuridico-amministrativo ottava qualifica si
richiedeva, a dimostrazione della necessaria professionalità, come requisito per l’ammissio-
ne alla selezione, oltre il possesso del titolo di studio, l’aver prestato servizio in posizione
direttiva per almeno un anno presso pubbliche amministrazioni”.

Per le attività legate alla ricostruzione post-terremoto – aggiunge Sebastiani – vi è ancora
la necessità di reclutare personale idoneo a ricoprire l’ottavo livello.

Dopo aver ricordato che c’è ancora carenza di personale della qualifica giuridico-ammini-
strativo “tanto che vari uffici regionali ne hanno fatto esplicita richiesta”, Sebastiani vuol
sapere dalla Giunta “se non intenda utilizzare la graduatoria per far fronte alla attuale carenza
di personale”. LM/SC

“PER LA SALVAGUARDIA DEL MOLINO SUL NESTORE PIU’ INVESTIMENTI”

(Perugia) Acs 20 settembre 2001 – La battaglia è stata vinta, ma ora servono i finanzia-
menti. In una lettera all’assessore all’ambiente Danilo Monelli, il capogruppo dei verdi eco-
logisti Carlo Ripa di Meana ricorda la controversia sulle opere di presa del molino dell’oste-
ria a Mercatello di Marsciano sul Nestore che rischiavano di venire compromesse dagli inter-
venti sul letto del fiume.

Ora, dopo un sopraluogo della sovrintendenza e del Comune, è stato stabilito che la diga,
il canale d’adduzione e i manufatti di servizio verranno salvaguardati, ma tutto questo impone
la modifica del progetto dei lavori da fare sul fiume e, quindi, un aumento delle spese.

ENRICO SEBASTIANI
INTERPELLA

LA
GIUNTA REGIONALE
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RIFONDAZIONE ALLA
VIGILIA DEL DAP CHIEDE
UNA NUOVA POLITICA

DELLA SPESA

SEBASTIANI POLEMICO
CON L'APM PER UN

CONTRATTO
ULTRAMILIONARIO

“Mi pare comunque indispensabile che venga colmato il deficit progettuale, osserva Ripa
di Meana. Per tale ragione ti prego di accertare presso gli uffici che da te dipendono attraverso
quali strumenti, forse a valere sullo stesso accordo di programma, oppure utilizzando i ribassi
d’asta, finanziare l’ulteriore intervento di ripristino e salvaguardia”. Nella sua lettera a Monel-
li, il capogruppo dei Verdi ecologisti osserva che così “si potrà risolvere il caso particolare ma
per il futuro, e per i tanti altri casi che si porranno allorché sarà data esecuzione all’accordo di
programma, occorrerà impartire istruzioni ai soggetti cui è affidata l’esecuzione dell’accordo
perché assicurino una qualità progettuale capace di salvaguardare ambiente, paesaggio e
preesistenze storiche. A tal fine si potrebbe ricorrere ad uno specifico atto di direttive”. RM/
sc

“NIENTE TASSE REGIONALI, EVITIAMO GLI SPRECHI”

(Perugia) Acs, 21 settembre 2001 – Niente tasse regionali, piuttosto equità fiscale, piena
occupazione, tutela e valorizzazione dell’ambiente. Sono queste le scelte che il comitato
regionale di Rifondazione comunista affida al suo gruppo di palazzo Cesaroni alla vigilia della
presentazione del documento annuale di programmazione (Dap). Quindi, “assoluta contra-
rietà ad ipotesi che prefigurino aggravi fiscali diretti o indiretti a danno del lavoro dipendente,
dei pensionati e delle fasce sociali più deboli”.

Le risorse si possono trovare tagliando sprechi ed evitando il moltiplicarsi dell’alta burocra-
zia. Secondo Rifondazione anche in Umbria, come anche a livello nazionale, c’è stata negli
ultimi anni una progressiva erosione dei redditi e, quindi, della qualità della vita che ha finito
con il provocare l’espansione di aree di disagio sociale ed anche di assoluta povertà. La metà
degli italiani non è in grado di operare forme di risparmio così che “qualsiasi iniziativa di
fiscalità straordinaria rischia di aggravare le crescenti difficoltà di una forte quota di cittadini
dell’Umbria per i quali qualsiasi aumento delle tariffe significherebbe un automatico aggravio
del costo della vita”.

Rifondazione osserva che i processi di privatizzazione e liberalizzazione dell’economia
hanno indebolito le politiche di redistribuzione  della ricchezza tanto da portare ad un aumen-
to medio di due milioni all’anno delle spese per i servizi”.

Anche le stesse autonomie locali hanno subito una forte riduzione dei trasferimenti eco-
nomici a fronte di nuove competenze.

Come far fronte allora a questa situazione? Secondo Rifondazione la Regione, non poten-
do attuare forme di tassazione progressiva ma solo imposte dirette che non possono distin-
guere tra le diverse capacità di reddito dei cittadini e delle imprese non può che puntare su
“una forte capacità riformatrice delle amministrazioni e dello sviluppo che qualifichi e indiriz-
zi i flussi pubblici delle risorse eliminando gli sprechi e i privilegi, liberando e ricercando altre
possibilità di spesa per la qualità sociale e urbana”.

Attenzione puntata quindi sulla pubblica amministrazione e sulla riforma Bassanini che –
secondo Rifondazione – avrebbe determinato “il moltiplicarsi delle figure professionali di
vertice e, quindi, una forte sperequazione nella distribuzione delle risorse degli enti”. Occor-
re rilanciare la forte centralità dell’indirizzo politico nell’uso delle risorse finanziarie. Solo da
qui – sostiene Rifondazione comunista – si può ottenere un maggiore coinvolgimento della
dirigenza e dei funzionari della Regione.

Del resto, il federalismo, al quale il partito si oppone, penalizza particolarmente l’Umbria
minacciando la tenuta dei servizi sociali “sottoposti a micidiali spinte alla privatizzazione, ed
agli appalti esterni delle funzioni, ad iniziare dalla sanità pubblica”. Quindi, sostiene Rifonda-
zione, niente tagli indiscriminati né nuove tasse ma cambiamenti sostanziali nella struttura
delle pubbliche amministrazioni. RM/sc

“800 MILIONI DI LIQUIDAZIONE E POI UNA CONSULENZA DI 250”

(Perugia) Acs, 21 settembre 2001 – Una liquidazione di ottocento milioni e subito dopo
l’indennità di fine rapporto una consulenza di 250 milioni annui. Il contratto di consulenza
esterna sottoscritto dall’Apm, l’azienda perugina della mobilità, con il proprio ex direttore
generale in pensione, ha suscitato l’attenzione di Enrico Sebastiani, capogruppo del Ccd
alla Regione dell’Umbria che, in una interrogazione, chiede notizie più dettagliate alla Giunta
regionale.

“Sembra ormai diventata una consuetudine in molti enti regionali – osserva Sebastiani –
nominare dirigenti esterni e affidare consulenze a soggetti non appartenenti alla amministra-
zione, senza peraltro che tali decisioni siano supportate da scopi e esigenze specifiche”. RM/
sc
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CARLO RIPA DI MEANA
CHIEDE

METODI
INCRUENTI

“UCCIDERE I PICCIONI O STERILIZZARLI NON RISOLVE IL PROBLEMA DEL
SOPRAFFOLLAMENTO”

(Perugia) Acs, 21 settembre 2002 – L’abbattimento e la sterilizzazione chirurgica non
sono strumenti efficaci per salvare i centri storici dall’invadenza dei piccioni. Servono invece
metodi incruenti e più ragionati basati sulla riduzione progressiva della alimentazione, sulla
chiusura dei dormitori per la deposizione delle uova, sostanze antifecondative.

In una interrogazione, il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana chiede
alla Giunta regionale di impartire ai servizi veterinari delle Asl e ai comuni direttive vincolanti
che impongano metodi ragionati e incruenti. “Molti comuni dell’Umbria tra i quali Foligno,
Todi, - osserva Ripa di Meana - hanno assunto in queste ultime settimane provvedimenti che
autorizzano la cattura e la soppressione dei piccioni.  Ma si tratta di decisione sommaria e
sbrigativa che non tiene in alcun conto la disciplina di tutela nonché soprattutto la effettiva
sostanza della questione. Il piccione di città è un animale inselvatichito, protetto dalla legge
157del 1993, la cui uccisione e cattura sono oggetto di divieto.

Si tratta, peraltro, di divieto non assoluto posto che le Regioni, e non sicuramente i Comu-
ni, ai sensi della stessa legge possono per motivi sanitari o per ragioni legate alla tutela del
patrimonio storico e artistico, intervenire per la riduzione delle presenze con una graduazio-
ne di metodi che vedono la soppressione come strumento assolutamente residuale. Esisto-
no, difatti, strategie incruente per tenere sotto controllo la popolazione dei colombi, strategie
che in ogni caso vanno attivate esclusivamente allorché sia accertata effettivamente una
situazione di sovrapopolazione.

 Viceversa - ricorda ancora il capogruppo dei Verdi ecologisti - la semplice cattura seguita
da abbattimento o da sterilizzazione chirurgica con reimmissione, si manifestano come for-
me approssimative e non concludenti considerato che nel primo caso la sottrazione di animali
attraverso catture ed uccisioni verrebbe in breve tempo compensata dall’aumento della
natalità, dalla diminuzione della mortalità e dall’immigrazione da zone vicine, mentre nel-
l’ipotesi di sterilizzazione chirurgica i piccioni dopo un certo tempo muoiono e sono destinati
ad essere sostituiti da altri che andrebbero a loro volta di nuovo catturati e sterilizzati inne-
scando così una spirale senza fine”.

Secondo Ripa di Meana metodi efficaci sono invece disponibili e presuppongono in ogni
caso la stima della popolazione e la individuazione e il monitoraggio dei luoghi di alimentazio-
ne. “Tali tecniche una volta accertato che i piccioni vengono alimentati con mangime distri-
buito da privati prevedono come si sta facendo a Castiglione del lago, che il Comune si
assuma il carico della distribuzione, anche utilizzando come propri agenti i privati stessi,
calcolando la quantità necessaria e riducendola progressivamente ed eventualmente aggiun-
gendovi sostanze antifecondative.

 L’ipotesi in cui risulti che i piccioni si nutrono prevalentemente in campagna comporta la
costruzione delle colombaie vicino ai luoghi di alimentazione per scoraggiarne il ritorno in
città favorendo la deposizione delle uova sul posto. Per entrambe tali strategie resta indispen-
sabile chiudere con reti metalliche i dormitori, nicchie di case e monumenti, o gli altri spazi
utilizzati per deporre le uova, operazioni che vanno compiute nel periodo invernale”. Red/sc

“A RISCHIO 350 POSTI DI LAVORO A BASTIA”

(Perugia) Acs, 21 settembre 2002 - “L’annunciata chiusura dello stabilimento Petrini
Spigadoro di Bastia, è un altro grave colpo inferto alle prospettive di sviluppo dell’Umbria,
sulle quali sarebbe ormai tempo di procedere ad un chiarimento generale. Non crediamo
infatti che le notizie di chiusure, dismissioni, ristrutturazioni e licenziamenti, che quotidiana-
mente ci giungono dal territorio regionale, possano essere intese come elementi di sviluppo,
né crediamo che, nel merito, alcuni atteggiamenti politici e sindacali dell’ultima ora possano
essere considerati incoraggianti”.

In una nota, il capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale osserva che,
a fronte dell’annunciata chiusura e successivo trasferimento a Foligno del pastifico Petrini, nel
contesto dell’operazione di acquisizione del pastificio Etrusco di Foligno da parte dello stesso
gruppo di Bastia, “risulta evidente come tale operazione abbia come conseguenza l’inevita-
bile chiusura della Spigadoro e la messa a rischio degli oltre 350 posti di lavoro diretti e
indiretti”. Secondo Stefano Vinti, il  gruppo Petrini fino ad oggi non ha ancora presentato
nessun piano industriale, “né ha speso una parola per chiarire la grave situazione in cui
verrebbe di fatto a trovarsi lo stabilimento Spigadoro e le sue maestranze.

Il Gruppo di Rifondazione ritiene urgente un intervento della Giunta Regionale a difesa
dell’occupazione alla Petrini e chiede se nell’operazione di acquisizione del pastifico Etrusco
da parte della Petrini siano presenti o meno “garanzie fornite dall’Amministrazione Regionale
in merito ai finanziamenti necessari”. Red/sc

SUL TRASFERIMENTO
DELLA PETRINI A

FOLIGNO RIFONDAZIONE
CHIEDE  GARANZIE
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LE  ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

ASCOLTATE DALLA
COMMISSIONE

LA SCUOLA COINVOLGERA’ DOCENTI E STUDENTI NEL PERCORSO FORMATIVO
DELLO STATUTO

(Perugia) Acs, 22 settembre 2001 – Si sta registrando un diffuso interesse nel mondo
della scuola per il processo di partecipazione attivato dalla commissione per la riforma dello
Statuto. L’apprezzamento e l’impegno ad una attiva collaborazione delle istituzioni scolasti-
che sono stati rappresentati dal provveditore agli studi della provincia di Perugia Salvatore
Miccichè nel corso della prima audizione promossa dalla commissione Statuto con le istitu-
zioni scolastiche.

Il provveditorato, ha aggiunto il professor Miccichè, ha attivato un percorso partecipativo
per diffondere il documento elaborato dalla commissione Statuto a docenti e studenti della
scuola perugina per realizzare una più coinvolgente partecipazione volta a raccogliere sugge-
rimenti e contributi. Conclusa questa fase, ha spiegato il provveditore, gli esiti del lavoro
prodotto verranno sottoposti alla commissione statuto. Questa iniziativa è stata apprezzata
unanimemente dai consiglieri regionali presenti che hanno poi chiesto informazioni e sugge-
rimenti relativi alle questioni che la scuola ritiene di particolare interesse rispetto allo Statuto.

Le istituzioni scolastiche, ha risposto il provveditore Miccichè, confidano che il nuovo
Statuto possa ulteriormente valorizzare il ruolo strategico della formazione consentendo il
consolidarsi della sua funzione avanzata che è anche frutto di una solida collaborazione
attivata dalla Regione con la scuola Umbra. All’audizione con la scuola erano presenti, oltre
alla Presidente Fiammetta Modena i consiglieri Maurizio Donati Comunisti italiani, Marco
Fasolo Sdi, Enrico Sebastiani Ccd-Cdu Lamberto Bottini Ds, Mauro Tippolotti Rif. Com..
LM/sc


