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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 suggerimenti 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

PRIMO VOTO SUL DIFENSORE CIVICO

(Perugia), Acs, 24 settembre 2001 – Torna in aula a distanza di molti anni il problema del
difensore civico dopo la scomparsa nel 1997 di Giorgio Battistacci, che fu l’ultimo titolare
dell’ufficio. Il Consiglio regionale ha proceduto alla votazione dopo un breve dibattito. Ange-
lo Velatta, avvocato di Perugia, ha avuto cinque voti, mentre 12 sono state le schede bianche.
La legge 45 prevede per l’elezione del difensore civico una maggioranza di due terzi, in
pratica venti voti sui trenta componenti del Consiglio regionale. Sarà ora la conferenza dei
capogruppo – con richiesta da diversi consiglieri – ad occuparsi del problema. E’ stato il
capogruppo dei Ds Paolo Baiardini a porre alcune domande preliminari: “crediamo davvero
che questo ufficio sia ancora utile? non è forse necessario aprire su questo una discussione?”

Sulla base di queste riflessioni si è sviluppato il dibattito in Consiglio, grazie anche all’ini-
ziativa del presidente dell’assemblea Carlo Liviantoni che aveva posto all’ordine del giorno
un atto che è stato per sei anni in attesa nel programma dei lavori.

Carlo Ripa di Meana, per i Verdi ecologisti, si è detto contrario ad un rinvio senza tempo
e senza scadenze chiedendo di votare anche in assenza di un accordo tra le forze politiche
per aprire così il confronto in aula e ritenere finalmente matura la risoluzione di questo
impegno istituzionale.

Secondo Francesco Renzetti, capogruppo di Forza Italia, l’istituto del difensore civico
non ha dato grandi risultati nel corso di questi anni nelle regioni italiane soprattutto per la
marginalità dei poteri previsti dalla legge. Tuttavia, una funzione, sia pure ridotta, resta ed è
quindi necessario, anche in assenza di proposte di modifica della legge, “fare quel che c’è da
fare”.

Il capogruppo dello Sdi Ada Girolamini ha proposto di affrontare la questione nella
conferenza dei capigruppo, mentre Pietro Laffranco, per An, ha ricordato che una nuova
legge nazionale amplia le funzioni del difensore civico e rende più incisivo il suo ruolo. “Del
resto – ha osservato – anche la legge umbra può essere migliorata. Votiamo norme nuove e
poi nominiamo il nuovo difensore. In caso contrario dovremmo semplicemente abrogare la
vecchia legge e rinunciare al difensore”.

Il Consiglio ha così affrontato questa prima votazione che consente di non rimettere nel
cassetto il problema della nomina. RM/sc

LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

ASCOLTATE DALLA
COMMISSIONE

IL CONSIGLIO
APRE IL CONFRONTO

SULLA FUNZIONE
DELL'UFFICIO
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RIFONDAZIONE
CHIEDE

IL RINVIO
IN COMMISSIONE

INTEGRAZIONE TRA POLITICHE DEL LAVORO E DELL’ISTRUZIONE

(Perugia) 24 settembre 2001 – La risoluzione sulle politiche del lavoro e della formazione
professionale era stata approvata all’unanimità dalla commissione affari istituzionali ma, dopo
l’illustrazione in aula del presidente Costantino Pacioni, è stata fortemente criticata dal
capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti (“il documento è stato approvato al-
l’unanimità, ma in nostra assenza”).

Il capogruppo dei Ds Paolo Baiardini ha preso atto e chiesto il rinvio di nuovo in commis-
sione della risoluzione mentre Enrico Sebastiani (Ccd) ha definito strumentale l’intervento
di Vinti.

La commissione affari istituzionali aveva approvato una risoluzione dove, in virtù delle
novità legislative, dei nuovi poteri delle regioni e della autonomia degli istituti scolastici, si
poneva l’esigenza di “adeguare il quadro normativo di riferimento per definire meglio le
politiche regionali del lavoro e della formazione da concertare tra Regione, enti locali, mondo
del lavoro, parti sociali, scuola e università”. La commissione, in pratica, chiedeva la parteci-
pazione anche del mondo dell’istruzione alla costruzione delle politiche del lavoro di compe-
tenza regionale.

Stefano Vinti ha criticato fortemente il metodo della concertazione “che ha portato ad
una riduzione dei diritti dei lavoratori”. Sulle spinte delle controriforme avviate in questi anni
– secondo il capogruppo di Rifondazione – assistiamo oggi ad una sempre maggiore subalter-
nità della scuola al mercato ed a una definitiva negazione del ruolo sociale della scuola
pubblica. Le politiche liberiste hanno scelto di investire sul modello delle scuole private dove
tutto è funzionale agli interessi dell’impresa, ma noi non siamo d’accordo”. RM/sc

VIETATE LE ESCHE AVVELENATE

(Perugia), Acs, 24 settembre 2001 – Con voto unanime il Consiglio regionale dell’Um-
bria ha approvato la legge che vieta le detenzione e la utilizzazione di esche, o bocconi
avvelenati a base di sostanze nocive, e soprattutto di quei prodotti letali come la stricnina, il
cianuro o gli anticoagulanti che portarono l’Umbria alla attenzione della stampa, anche inter-
nazionale, per la morte di molti cani da tartufo.

La normativa, frutto di un approfondito confronto avutosi in III Commissione con i vari
soggetti interessati al problema: cacciatori, tartufai, ambientalisti, agricoltori, sul disegno di
legge presentato a suo tempo dal consigliere dei Verdi-Ecologisti, Carlo Ripa di Meana, è
composta da dodici articoli che in pratica vietano in Umbria l’uso di sostanze velenose e
nocive in campo aperto, pur consentendo in casi ben precisi e delimitati, interventi di derat-
tizzazione all’interno di fabbricati, abitazioni, depositi, cantieri o in ambiti territoriali  più
ampi, purché preventivamente autorizzati da Asl e Comuni.

Il confronto con le parti e le numerose riunioni della Commissione, ha spiegato il relatore
Vannio Brozzi, hanno consentito di superare le diffidenze iniziali soprattutto sul problema
della “responsabilità oggettiva” che avrebbe penalizzato eccessivamente i proprietari delle
aree all’interno delle quali si verifica il semplice ritrovamento dei bocconi avvelenati, fino a
determinare il ritiro di autorizzazioni o concessioni.

Il testo approvato affida all’Istituto Zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche
il compito di rilevare la eventuale presenza di quattordici diverse sostanze velenose nei
tessuti degli animali ritrovati morti ed a compilare annualmente  un elenco dei veleni più
ricorrenti da porre sotto particolare regime di controllo.

Soddisfazione per la nuova normativa che prevede sanzioni severe, (da duecentomila a
un milione e duecento) destinate a raddoppiarsi nei casi in cui a contravvenire alla orma
confronti fossero i titolari di attività faunistiche,  agro-silvo-pastorali o guardie giurate e volon-
tarie preposte ai controlli, si è dichiarato il proponente Carlo Ripa di Meana. A suo giudizio
“si è aperto un positivo confronto fra la cultura venatoria e quella animalista, ambedue chia-
rissime sui propri principi, ma comunque interessate ad affrontare, senza impuntature mani-
chee, le tante questioni aperte in materia di protezione e salvezza del territorio”.

Positivo anche il giudizio di Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, che ha ricordato
come si era partiti da “distanze incolmabili e da sanzioni durissime contro operatori il più delle
volte vittime di chi colloca esche avvelenate” e che il voto unanime è stato raggiunto dopo un
lungo lavoro di confronto in III commissione e una meritoria disponibilità, dimostrata dal
proponente Ripa di Meana. La legge, ha aggiunto Paolo Crescimbeni a nome di An, “si
inserisce in modo responsabile nella tutela dell’ambiente e della fauna in genere”. GC/gc

VOTO
UNANIME

DEL
CONSIGLIO
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LA PROPOSTA DI UN NUOVO IMPIANTO DI RISALITA SUL PARCO DEI SIBILLINI E’
IL FRUTTO DI LOCALISMI INUTILI E GROTTESCHI”

(Perugia), Acs, 24 settembre 2001 - “Il nuovo impianto di risalita proposto dalla Provincia
di Perugia nel cuore del parco dei Monti sibillini supera ogni perversa immaginazione e
sembra voler rinnovare i “fasti” di un epoca - quella del primo boom economico -  che ha
sparso qua e là per l’Appennino tosco-umbro-marchigiano, impianti di risalita, centri alber-
ghieri e orribili casette, oggi del tutto deserti nei lunghi inverni da tempo senza neve.

L’Appennino è ben altro: faggete, praterie sommitali, abetine e castagneti, speroni di
calcare, pascoli: tutti luoghi non da “consumare” in una improbabile domenica di neve sugli
sci; ma da vivere nella loro natura complessa di luoghi dell’uomo e della natura”.

Carlo Ripa di Meana, consigliere regionale dei Verdi-Ecologisti, prende decisamente
posizione contro il progetto della Provincia e parla di “localismi inutili e grotteschi”.

“A Forca Canapine, a Norcia e Preci, così come in tutto il versante umbro del Parco
Nazionale dei Sibillini, se si vuole che dall’ambiente consegua lo sviluppo della comunità
locale, come è giusto finalmente che sia, secondo Ripa di Meana, c’è ben altro da fare che
costruire una nuova seggiovia. Ci sono sentieri da realizzare, in quota e a fondovalle (come
quelli da Norcia a Preci per la Forca di Ancarano, finanziato dai britannici); c’è la necessità di
allestire alcuni di questi come Sentieri Natura; c’è da incrementare l’infrastrutturazione leg-
gera lungo gli stessi, riattando ruderi per l’ospitalità e la ristorazione; c’è da legare tali iniziati-
ve con le importanti esperienze di biologico, di qualità  e tipico che si stanno facendo nel-
l’area; c’è da valorizzare la connessione  tra natura e paesaggio e luoghi dell’arte e della
storia non solo dei centri più importanti; c’è da metter a sistema, in una prospettiva di mobi-
lità dolce, le tante stradi provinciali e comunali (a cominciare da quella della Val Castoriana,
con le diramazioni, e quella di Castelluccio) che innervano l’area.

Esistono già esempi di questo modello, spiega Ripa di Meana, nei parchi dell’Abruzzo e in
quello delle Foreste Casentinesi. Rappresentano un modello sostenibile, di crescita che
esalta, in una ottica di sistema, le risorse dei luoghi e le capacità delle comunità locali, in
pratica quello che serve ai Sibillini. Una seggiovia avrebbe oggi un effetto devastante su
paesaggio, ambiente e natura, con ricadute deleteri sulla stessa fauna. Il progetto, aggiunge
il consigliere dei Veredi-Ecologisti viene presentato al di fuori di ogni valutazione di costi-
benefici, rischiando così di apparire “come la Tav (alta velocità) dei Sibillini”.

Ripa di Meana conclude: “Se ne convinca l’autorità del Parco (che ancora una volta, forse
perché preoccupata solo del versante marchigiano, rimane inerte, e che da tempo manca
d’iniziative, mentre il piano del Parco ancora latita); se ne convinca la Provincia di Perugia, e
i consiglieri Chiaverini, e Delli Grotti, (eletti sul posto) si rimbocchino le maniche: da fare
governando ce n’è. Noi, con le associazioni ambientaliste, intanto alla seggiovia ci mettiamo
di traverso”. GC/gc

A PALAZZO CESARONI SARA’ ESPOSTA LA BANDIERA TIBETANA FIN QUANDO LA
CINA NON CONCEDERA’ LA PIENA AUTONOMIA

(Perugia), Acs, 24 settembre 2001 – I diritti del popolo tibetano, la sua  autonomia
politica, economica, sociale e culturale, dovranno essere ripristinati come previsto dalla riso-
luzione votata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000.

A chiederlo al Governo e al Parlamento italiano, è una mozione della assemblea regionale
che, su iniziativa dei consiglieri di An – primo firmatario Paolo Crescimbeni – è stata appro-
vata a stretta maggioranza (12 voti a favore su 23 presenti) grazie al voto favorevole dell’intero
Polo delle libertà, cui si sono aggiunti Ripa di Meana e Finamonti dei Verdi ecologisti e
Democratici, e l’astensione dei Consiglieri Ds. Contro la mozione hanno votato Rifondazio-
ne comunista e Comunisti italiani.

Il documento approvato, discusso assieme ad una analoga iniziativa del Consigliere Enri-
co Melasecche di FI, prevede anche che nella sede del Consiglio regionale dell’Umbria, “in
una apposita bacheca” venga tenuta esposta la bandiera tibetana, “fino a quanto il Governo
della repubblica popolare della Cina e il Governo tibetano in esilio, non avranno concordato
un uovo status  che garantisca la piena autonomia per il Tibet”.

Presentando la mozione, Paolo Crescimbeni ha ricordato i voti e le risoluzioni analoghe
adottate dai parlamenti nazionali di Italia, Belgio, Germania Usa. Ha ricordato il milione di
morti che l’occupazione cinese ha determinato e il premio Nobel concesso nel 1989 ad Dalaj
Lama.

Contro la mozione si è espresso Il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti. A suo
giudizio la ricostruzione dei fatti del Tibet è inattendibile ed è comunquie un bene combat-
tere tutti i fondamentalismi. “Quell’area ha comunque conosciuto un progresso rispetto alla
servitù della gleba che si praticava fino all’occupazione”.

Dura la presa di posizione e la condanna della Cina fatta da  Carlo Ripa di Meana dei
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Verdi ecologisti, “è stato l’espianto militare di un popolo, della sua società e della sua religio-
ne per piazzare sul tetto del mondo l’apparato militare cinese contro la vicina India”.

A favore delle due mozioni sul Tibet sono intervenuti Francesco Renzetti di Forza Italia e
Marco Fasolo dello Sdi, mentre Paolo Baiardini, capogruppo dei Ds, ha parlato di giuste
motivazioni, ma anche di strumentalizzazioni e di problemi nei confronti di altri popoli op-
pressi che creerebbe l’esposizione della bandiera tibetana nella sede della Assemblea regio-
nale.

Il Consiglio regionale si riunirà di nuovo, domani 25 settembre con un’ora di ritardo (alle
11,30) per consentire ai capigruppo di esaminare le variazioni al bilancio di previsione dell’as-
semblea per il prossimo anno. GC/sc

“LA GIUNTA DECIDA E PRESENTI IL PIANO DEI RIFIUTI”

(Perugia) Acs, 25 settembre 2001 – Il balletto delle cifre e dei programmi fumosi deve
finire. La Giunta regionale decida di fronte ai cittadini dell’Umbria e presenti il suo piano dei
rifiuti. In una conferenza stampa, il gruppo An in Consiglio regionale ha lanciato un forte
allarme per la gestione dei rifiuti e per il clima di incertezza che crea allarmi tra la popolazione.
Decidere, quindi, in modo trasparente ed equilibrato affinchè nessun territorio venga pena-
lizzato e nessun soggetto in campo  venga favorito nella corsa verso il grande affare.

Il capogruppo Paolo Crescimbeni  invita la Giunta a fare chiarezza e portare le sue
proposte in Consiglio regionale. “Ancora non abbiamo capito qual è il percorso che si sta
facendo. La Giunta ha preadottato un piano? che significa tutto questo? la Giunta ha approva-
to un atto interno? tutto questo non ha senso”.

Il capogruppo di An chiede che si decida e pone alcuni punti fermi. A Terni deve finire il
“turismo dell’immondizia” con Orvieto e con i rifiuti che fanno la spola tra un angolo e l’altro
della provincia perchè a Terni manca un impianto di preselezione. Quindi, risolvere il proble-
ma della preselezione. In ogni caso ogni provincia dovrà smaltire i suoi rifiuti. An è contraria al
polo unico di smaltimento a Terni, “comunque mascherato”, contrarietà quindi ad un ipote-
tico impianto unificato pubblico e privato.

Per il resto An indica nella politica della raccolta differenziata il futuro dei rifiuti e ricorda
che non necessariamente gli scarti secchi debbono finire nell’inceneritore. “Ci sono tecniche
moderne che consentono di fabbricare mattoni con il materiale che ora viene bruciato”,
osserva Crescimbeni. “Incenerire vuol dire scoraggiare il riciclaggio ed attivare grandi interes-
si contro la raccolta differenziata”. I rifiuti devono quindi prendere due strade, il riciclaggio ed
il compost organico di qualità come ammendante per l’agricoltura. Il resto è una quota mini-
ma che supera appena il quindici per cento.

Crescimbeni è polemico con il sindaco di Terni (“è l’unico primo cittadino d’Italia che si
batte per avere tutti i rifiuti per la sua città”) e contro la Regione (“preparano il piano dei rifiuti
in tempi biblici ma non hanno mai riunito il comitato tecnico nominato dalla stessa Regione”).

Pietro Laffranco ha ricordato la protesta di città amministrate dal centrodestra come Assisi
e Valtopina contro le tariffe Gesenu (“chiede 120 mila lire a tonnellata mentre la media
nazionale è di 90 mila”).

Contestazioni anche a Corciano dell’opposizione contro il conferimento dei rifiuti ad una
ditta di cui Gesenu è consociata. Ad Assisi, ha detto Laffranco, per la raccolta dei rifiuti si
risparmia il 25 per cento dopo la concessione ad una nuova società decisa da quella ammini-
strazione.

Francesco Zaffini, che del problema si è interessato come presidente della commissione
di controllo avendo condotto una indagine sulla politica dei rifiuti in Umbria in questi ultimi
anni, ha detto che non è più sostenibile il ritardo accumulato in questo settore (l’ultimo piano
è del 1987). “Tre legislature per fare un piano sono un po’ troppe. Il motivo? L’incenerimento
dei rifiuti è il grande affare del momento perché si viene pagati per bruciare un materiale che
è un combustibile che produce energia. Intanto, osserva Zaffini una sola azienda smaltisce 30
mila tonnellate di pneumatici sottraendoli agli inceneritori. Una quantità superiore alle ne-
cessità dell’intera Francia.

Andrea Lignani Marchesani ha chiesto un politica dello smaltimento dei rifiuti gestita
con grande equilibrio e senza penalizzare alcune zone, come l’alta Umbria “per favorire
pochi privilegiati”. RM/sc

“METTERE IN CANTIERE LA DUE MARI”

(Perugia), Acs, 25 settembre 2001 – Anche se attraversa l’Umbria per soli 25 chilometri,
la “Strada dei due mari” che, con i suoi 284 chilometri collega Fano con Grosseto e incrocia
tutti i maggiori assi verticali, dall’Adriatico, alla E45, A1 e Aurelia, assume una importanza
fondamentale per i collegamenti della regione con tutta l’Italia centrale.

Al termine di un dibattito promosso da due mozioni di Enrico Sebastiani (Ccd) e Andrea
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Lignani Marchesani (An), la presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti ha detto
che dovrà essere la cosiddetta “Legge obiettivo” del governo – di prossima approvazione - a
definire le scelte per le infrastrutture.

In ogni caso, l’assessore Federico Di Bartolo ha annunciato un incontro con la Regione
Toscana e gli enti locali umbri per ottobre, anche in attesa che l’Anas concluda la verifica
progettuale. Per ora la Due mari è una strada che non c’è. Ne esiste un tratto nelle Marche da
Fano a Fossombrone e piccoli segmenti in Toscana. Dovrebbe costare duemila miliardi.

L’assessore Di Bartolo ha detto che il governo dovrebbe assumere questa arteria “come
una scelta nazionale” e di sperare che il ministro Lunardi ripensi i suoi progetti che tendereb-
bero a privilegiare i corridoi verticali rispetto agli assi trasversali.

Sia Lignani Marchesani che Sebastiani hanno chiesto un impegno convinto della Regione,
anche per superare le divisioni tra i comuni dell’alta valle del Tevere in merito ai tracciati e agli
svincoli in Umbria.

Nel dibattito sono intervenuti anche Carlo Ripa di Meana per i Verdi ecologisti e Marco
Fasolo per lo Sdi (“le diatribe tra i comuni vanno superate”). RM/sc

L’UMBRIA CHIEDE A GOVERNO E PARLAMENTO DI CORREGGERE IL DISEGNO DI
LEGGE SULLA COOPERAZIONE

(Perugia), Acs, 25 settembre 2001 - Negli ultimi trent’anni la Regione dell’Umbria ha
prodotto leggi ed interventi economici a favore della cooperazione per far sì che ogni singola
cooperativa divenisse un’impresa capace di competere nel mercato. Oggi questa importante
realtà economica e sociale che conta 494 aziende operanti in settori che vanno dall’agricoltu-
ra alla produzione lavoro, dal al turismo ai servizi sociali, fino alle casse rurali, per complessivi
202.875 soci e un fatturato di tre miliardi e 544 milioni di lire, si sente minacciata dalle
disposizioni contenute nel disegno di legge per la riforma del diritto societario.

Partendo da queste considerazioni fatte in Consiglio regionale dall’assessore alle attività
produttive Ada Girolamini, e dopo un breve dibattito, l’assemblea di palazzo Cesaroni ha
deciso far sentire la sua voce al Governo nazionale ed al Parlamento con un ordine del giorno
che chiede di modificare il disegno di legge 1.137, già votato dalla camera dei deputati il 2
agosto 2001.

Il documento, approvato a maggioranza con 15 voti – contro hanno votato i 4 consiglieri
del Polo presenti in aula - chiede di rivedere ed ampliare, all’articolo 5, il concetto di coope-
rative costituzionalmente riconosciute.

Propone in pratica di eliminare la nuova distinzione fra cooperative che operano con
prevalenza di manodopera fornita dai soci o che trasformano prodotti conferiti da questi
ultimi, e tutte le altre che, con la nuova legge, sono destinate a trasformarsi in semplici
aziende, o in società a responsabilità limitata, prive cioè di gran parte delle agevolazioni oggi
riconosciute alla cooperazione.

Nel documento che recepisce le indicazioni delle quattro centrali cooperative dell’Um-
bria con le quali la Giunta regionale si è incontrata, si chiede anche di eliminare “i limiti al
cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori” e di reinserire il voto pro
capite dei  singoli soci che, nella nuova normativa, verrebbe sostituito   da una forma che
riconosce in pratica il peso del capitale conferito da ogni socio.

Il Consiglio regionale invita a superare le “cooperative spurie”, quelle che poco o nulla si
distinguono dalle aziende produttive private, ma chiede di cancellare la deroga prevista per
consorzi agrari, banche popolari e il credito cooperativo che continuerebbero ad operare in
regime cooperativistico.

Il rischio che il disegno di legge sulla riforma del diritto societario potrebbe cancellare gran
parte del mondo cooperativo umbro è stato messo in evidenza in più di un intervento.
Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, ha parlato di grimaldello del governo
Berlusconi contro le cooperative nel momento in cui l’Umbria, da alcuni anni, ha perso gran
parte della sua struttura solidaristica.

 Maurizio Donati (capigruppo dei Comunisti italiani) ha ricordato che contro la proposta
sono già state raccolte oltre un milione di firme e che si tratta dunque di  un vero autogol del
governo Berlusconi.

A giudizio di Costantino Pacioni (Ds) il governo intende chiudere una esperienza ormai
consolidata per trasformare l’intero sistema cooperativo in tante società per azioni e questo
attacco alle cooperative è ancor più grave perché si associa alla normativa sul falso in bilancio.

Di parere opposto gli interventi dei consiglieri del Polo.
A nome di Fi Francesco Renzetti, ha ricordato la non avversità nei confronti delle coope-

rative da parte del suo gruppo, ma oggi il mondo è cambiato e chi intende trasformarsi in
impresa per competere con le aziende private, deve necessariamente rinunciare a quei
privilegi che sono nati esclusivamente per fini mutualistici.

 Andrea Lignani Marchesani di An, ha definito troppo ideologico il dibattito  introdotto
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dall’assessore Girolamini ed ha affermato che il mondo della cooperazione, pur valido in linea
di principio, negli ultimi cinquant’anni è stato trasformato dalla sinistra in qualcosa di ben
diverso che spesso ha dato luogo anche a grandi speculazioni edilizie. GC/gc

"FAVORIRE IL  RECUPERO DEGLI ANTICHI PONTI ROMANI"

(Perugia) Acs, 25 settembre 2001 – Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una
mozione di Francesco Zaffini (An) che impegna la Giunta regionale a recuperare, ai fini
turistici, i ponti romani che insistono sulla Flaminia e sulle sue derivazioni. Zaffini, illustrando
la mozione, ha ricordato che il Piano urbanistico territoriale riconosce quale zona di interesse
le aree corrispondenti al percorso dell’antica  Flaminia e che per favorirne la valorizzazione
archeologica si prevede che la Giunta regionale promuova studi finalizzati all’individuazione
dei tracciati riservando risorse alla loro qualificazione.

La mozione Zaffini poi, accogliendo i contributi del dibattito, con gli interventi di Mauro
Tippolotti, Carlo Ripa di Meana e Costantino Pacioni, impegna la Giunta ad attuare un proget-
to di monitoraggio dei manufatti romani (ponti, fondamenta, mausolei) per valutare il loro
stato di conservazione e di fruizione culturale.

La mozione sollecita poi un tavolo di confronto tra l’assessorato regionale, la Soprinten-
denza archeologica e le province di Perugia e Terni per definire un piano di ristrutturazione e
“messa in opera in economia” dei manufatti attraverso un progetto di fruizione turistica
creando guide e percorsi di facile accesso e aree di sosta. Il Piano collegato al progetto
dell’”Associazione italiana Greenways”, si legge ancora sulla mozione, “consentirebbe una
piena valorizzazione ambientale e artistica di opere del genio antico uniche e irripetibili”.

Infine la mozione Zaffini sollecita la Giunta a sottoporre al Ministero dei beni culturali un
progetto di valorizzazione complessivo del tracciato della Flaminia, coordinato con le altre
regioni su cui essa insisteva (Lazio, Marche, Emilia Romagna), nell’ambito di una complessiva
opera di recupero del patrimonio archeologico regionale. LM/sc

“GRAVE EPISODIO DI MALASANITA’ AL REPARTO CARDIOLOGIA  DEL SILVESTRINI"

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 – Al Silvestrini di Perugia si è verificato un ulteriore e
grave esempio di malasanità: un cardiopatico perugino non è stato accolto dal servizio cardio-
logia dell’ospedale regionale per mancanza di un posto letto, e questo disservizio è costata la
vita al paziente costretto, per necessità, a peregrinare fino all’Ospedale di Foligno dove è
arrivato in fin di vita.

La denuncia è di Ada Spadoni Urbani, consigliere regionale di Fi, ed è contenuta in una
interrogazione urgente alla Giunta regionale nella quale, dopo aver chiesto notizie più precise
sull’episodio, si chiede come sia stato possibile che il servizio di rianimazione cardiologia
dell’ospedale leader della regione non sia stato in grado di garantire il diritto costituzionale alla
cura ed alla vita dei cittadini assistiti.

Troppo spesso, afferma Ada Urbani, “veniamo a conoscenza di repentini cambiamenti di
destinazione di nosocomio che il servizio di emergenza sanitaria, l’ormai noto 118, è costret-
to ad operare pur trasportando malati anche in gravissime condizioni di salute, per mancanza
di posti letto provocati da insani accorpamenti, o da razionalizzazione che vengono fatte
anche presenza di interi reparti inutilizzati”.

La vita umana è sacra, conclude la Urbani, e non  può essere messa a repentaglio per fare
sulla pelle dei cittadini esperimenti, indotti più da ristrettezze economiche e da gestioni
sanitarie sbagliate da troppo tempo. GC/gc

“CHI GOVERNA IL PAESE HA IN MANO GLI STRUMENTI PER SALVARE LO
STABILIMENTO MILITARE DI BAIANO”

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 – “E’ arrivato il momento di verificare se il Polo che ora
guida il Paese, che dispone dei numeri necessari in Parlamento ed ha la diretta responsabilità
del Ministero della Difesa, riesce ad impegnarsi concretamente sulle sorti dello Stabilimento
militare di Baiano di Spoleto, e che - le sue - non erano solo mere promesse elettorali”.

Mauro Tippolotti, consigliere regionale di Rifondazione comunista, dichiara la contrarie-
tà del suo partito al passaggio dello Stabilimento di Baiano in quella Fascia C, “primo passo
verso la privatizzazione”, che comporterebbe l’affidamento dello stabilimento alla Agenzia
industrie della difesa con rischi più che certi di ristrutturazioni, licenziamenti, precarietà e
peggioramento delle condizioni di lavoro degli operai”.

Dopo aver assicurato che Rifondazione “continuerà a sostenere la lotta dei lavoratori di
Baiano” e che anche il centrodestra in Umbria è orientato da tempo a far inserire lo stabili-
mento miliare di Spoleto in Fascia A, “con il conferimento dell’ordinativo per la produzione
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del nuovo brevetto ideato e sperimentato all’interno dello stabilimento nell’ambito della
protezione civile”, Tippolotti sollecita il centrodestra ad adoperarsi, da subito, per salvare i
posti di lavoro a rischio, così come sostenne nell’ultima campagna elettorale”. GC/gc

DAP E BILANCIO AL 31 DICEMBRE CON PREVISIONE DI CRESCITA PIU’ ALTA DI
QUELLA NAZIONALE

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 – La Regione si impegna a presentare il proprio docu-
mento di programmazione economico entro il 31 dicembre superando così, in parte, i ritardi
dello scorso anno quando la finanziaria regionale fu approvata a febbraio. Nel documento
della Giunta si confermerà la previsione di crescita del 3,5 per cento, mezzo punto più della
previsione media nazionale del governo.

Rispondendo ad una interrogazione di Pietro Laffranco, l’assessore Vincenzo Riommi
ha giudicato “tutt’altro che velleitaria” questa previsione. “I dati ci dicono che il tasso di
crescita di questa regione è significativamente superiore alla media nazionale”.

Pietro Laffranco, nella sua replica, ha osservato che l’assessore al bilancio non ha detto se
nel Dap ci saranno tasse o addizionali, e “questo la dice lunga sullo stato confusionale della
Giunta”.

Insoddisfatto il consigliere di An anche sulla data di presentazione della finanziaria regio-
nale e del bilancio “che dovrebbe essere approvata entro il 31 luglio. Questo termine ha un
senso perché serve per darsi una programmazione seria, andare al 31 dicembre significa
smentire completamente il senso del Dap”. RM/sc

“PAREGGIO DI BILANCIO E TRASFORMAZIONE RADICALE DEI SERVIZI NEGLI
OBIETTIVI DELLE POSTE ITALIANE”

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 – Le Poste Italiane sono diventate ormai una holding
che ha come obiettivo il pareggio del proprio bilancio. Per limitare gli effetti negativi di scelte
che da qualche anno comportano, anche in Umbria, forti riduzioni di personale e chiusure di
sportelli, occorre tenere costantemente sotto controllo la situazione con incontri periodici,
sia con i dirigenti dell’azienda che con le organizzazioni sindacali.

L’assessore regionale all’industria e all’artigianato Ada Girolamini ha risposto in questi
termini ad un’interrogazione presentata dal capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti  con
la quale si sottolineava il problema degli eccessivi carichi di lavoro negli uffici postali dell’Um-
bria.

Riferendo sull’esito dell’incontro avuto il 13 giungo scorso con il direttore del Comparti-
mento Umbria-Marche, la Girolamini ha detto che sono in atto cambiamenti radicali nella
organizzazione delle Poste e che è previsto un doppio canale distributivo, sia tradizionale che
via Internet, e che questo comporterà anche in Umbria una ulteriore riduzione di sportelli al
pubblico, nonostante questi servizi siano essenziali alla sopravvivenza dei piccoli centri stori-
ci della regione.

Vinti che ha ricordato la storica contrarietà del suo gruppo alla privatizzazione del servizio
postale, ha detto che negli  ultimi cinque anni sono stati perduti nella regione cinquecento
posti di lavoro. A suo giudizio “Giunta e Consiglio regionale dovrebbero esprimersi sui pro-
cessi di privatizzazione e di esternalizzazione in atto, invece di inseguire le crisi ricorrenti”.
GC/gc

“SIAMO CONTRARI AD UNA SCUOLA SUBORDINATA AGLI INTERESSI PRIVATI”

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 - Dopo le critiche sollevate in Consiglio regionale da
Rifondazione comunista su un documento che affrontava il tema del lavoro e dell’istruzione
professionale approvato in commissione affari istituzionali, polemica a distanza tra il capo-
gruppo Stefano Vinti e Enrico Sebastiani (Ccd) che aveva parlato nei giorni scorsi di “irre-
sponsabile disattenzione del centrosinistra nei confronti della scuola e delle esigenze del
mondo del lavoro”.

Secondo Vinti, Sebastiani sembra non comprendere le ragioni per cui Rifondazione ha
espresso contrarietà alla proposta della commissione.

“E’ evidente e auspicabile che il mondo del lavoro incontri quello dell’istruzione, che si
riduca la disoccupazione intellettuale, che le politiche attive del lavoro riescano a dare sboc-
chi professionali certi dopo anni di sacrifici e di studi. Dipende in che termini lo si vuole fare.
Se questo incontro avviene subordinando la formazione e l’istruzione ai parametri del profit-
to e del mercato, se si ricalibra soltanto tenendo conto del mercato del lavoro che le imprese
ritengono più funzionale, creando figure professionali ibride e tendenzialmente iperspecia-
lizzate, intercambiabili e adattabili a qualsiasi lavoro intermittente e precario, se soprattutto
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si cerca di imporre alla più alta istituzione regionale, il rafforzamento della scuola e dell’istru-
zione privata a scapito della scuola di tutti, della scuola pubblica, l’unica che si è dimostrata
capace di garantire pluralismo, multiculturalità, libertà di espressione, Rifondazione è conse-
guentemente contraria al progetto presentato”.

Queste sono le ragioni della opposizione di Rifondazione al documento, osserva Vinti.
“Vogliamo contribuire alla creazione di lavoro vero, stabile e qualificato, con la pienezza dei
diritti, contrastando flessibilità e precarizzazione del lavoro. Vogliamo mantenere, rilanciare e
potenziare il ruolo della scuola e della formazione pubblica nel nostro paese, contro le scuole
confessionali e delle imprese”. Per ciò che riguarda le questioni di metodo, Vinti ricorda che
la proposta in commissione “è stata approvata con la consuetudine, ora molto di moda,
bipartisan, in assenza dei consiglieri di Rifondazione. Preso atto dei contenuti del progetto,
nonché del percorso di approvazione, lo abbiamo bocciato”. Red/gc

“SOLIDARIETA’ E LOTTA ALLA CAMORRA SPINSERO L’UMBRIA AD AUTORIZZARE
IL TRASPORTO AD ORVIETO DI 40 MILA TONNELLATE DI RIFIUTI”

(Perugia), Acs, 26 settembre 2001 – E’ per solidarietà nei confronti della Regione Campa-
nia, perché ce lo chiesero con forza i massimi vertici istituzionali del Paese, ed anche per la
gestione dei rifiuti urbani finisse in mano alla camorra, che abbiamo autorizzato il trasporto di
quaranta mila tonnellate nella discarica di Le Crete ad Orvieto”.

Così Danilo Monelli, assessore regionale all’ambiente, ha risposto alla interrogazione
urgente rivoltagli dal consigliere di An Francesco Zaffini che lamentava una mancanza di
preventiva autorizzazione da parte del Consiglio regionale su una decisione così delicata.

Monelli ha spiegato che la Regione ha deciso in tutta fretta,  nel pieno di una emergenza
nazionale scoppiata durante l’estate, e comunque lo ha fatto sulla base di un Accordo di
programma previsto dal decreto Ronchi e sottoscritto ufficialmente dai presidenti delle due
Giunte regionali, Lorenzetti e Bassolino.

I rifiuti sono stati portati in Umbria in due volte, senza possibilità di proroghe, ha aggiunto
Monelli, per complessive 40 mila tonnellate ad un prezzo di duecento lire al chilogrammo -
otto miliardi complessivi – ben lontani dalle tariffe proposte da “alcuni sciacalli che nel resto
d’Italia e d’Europa ritenevano di poter fare Bingo su una vicenda tanto drammatica”.

Zaffini ha ribadito le sue critiche ricordando che non è la prima volta che l’assemblea
viene tenuta all’oscuro di decisioni importanti e comunque, per legge, la firma dell’Accordo
di programma avrebbe dovuto essere preceduto dal coinvolgimento del Consiglio regionale.
GC/gc

"LA LEGGE CONTRO LE ESCHE AVVELENATE E’ FRUTTO DI INTESE FRA
AMBIENTALISTI E MONDO VENATORIO, MA CHI SBAGLIA PAGHERA’ CON LA
SOSPENSIONE DELLA LICENZA”

(Perugia), Acs, 26 settembre 2001 – “Chi ha visto lo strazio che precede la morte di un
cane o di un gatto per effetto di un boccone avvelenato non può che rallegrarsi della approva-
zione della legge regionale contro l’uso delle esche avvelenate che sicuramente riuscirà a
salvare la vita di molti dei nostri amici animali, anche se gli elementi di deterrenza introdotti
nella legge non sono tutti quelli che avevamo inizialmente concordato con gli animalisti”.

Angelo Velatta, dei Verdi-Ecologisti commentando la nuova normativa e dichiarandosi
ottimista sulla fine delle stragi di animali domestici e selvatici, ne sottolinea gli aspetti salienti.

“Aver realizzato una disciplina unitaria che regola la circolazione e il commercio dei vele-
ni, con l’obbligo di denunciare ai veterinari le morti per avvelenamento, la bonifica delle aree,
e soprattutto la sospensione di licenze ed autorizzazioni di coloro che vengono trovati con
esche o bocconi avvelenati in mano, sono aspetti salienti della legge  che produrranno sicuri
effetti di dissuasione.

Dopo aver ringraziato gli animalisti e i cercatori di tartufo, specie dell’alta Valle del Tevere,
Velatta afferma che l’approvazione della legge dimostra che “anche in Umbria – sospesa la
pregiudiziale etica sulla caccia - è possibile trovare intese su punti concreti tra ambientalisti e
mondo venatorio a vantaggio della fauna, degli animali in genere e   dell’ambiente”. GC/gc

“NIENTE COMMESSE ALLE IMPRESE INADEMPIENTI SULLE MISURE DI SICUREZZA”

(Perugia) Acs, 26 settembre 2001 – La Regione e gli altri enti locali non assegnino appalti
pubblici o contributi economici, alle imprese che non attuano in modo assolutamente scru-
poloso misure di sicurezza sul lavoro.

Ricordando “l’ennesima morte a Terni di Alvaro Olimpieri, un operaio di una delle tante
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ditte grandi e piccole che affollano sempre di più gli stabilimenti umbri in onore alla crescente
tendenza di appaltare lavori all’esterno”, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti esorta
– in una interrogazione – il sindacato “ad una diffusa opera di denuncia delle imprese inadem-
pienti” ed chiede poi alla Giunta regione di intraprendere iniziative concrete “per l’afferma-
zione del diritto alla sicurezza attuando tutte le azioni ed iniziative necessarie”.

Secondo Vinti sul versante della sicurezza le imprese “hanno fatto ben poco”, tanto da
porre l’Umbria in cima alla “macabra classifica dei morti sul lavoro”. Per questo è necessario
“un forte intervento istituzionale che sia in grado di riequilibrare una situazione già gravemen-
te compromessa”.

Secondo Vinti “è inutile parlare di situazione di emergenza, ci sembra piuttosto che il
fronte della sicurezza sul lavoro sia più che sguarnito in Umbria. La vita dei lavoratori non può
dipendere soltanto dai datori di lavoro, ma deve essere tutelata da una più accorta e massiccia
presenza delle istituzioni sui luoghi di lavoro, da norme più severe, e soprattutto da una
diffusione capillare della cultura della sicurezza. Per questo, conclude Vinti, vanno impegnate
le risorse necessarie, nonché costituite e rese operative tutte quelle sinergie istituzionali,
necessarie a cambiare radicalmente lo scenario attuale della sicurezza sul lavoro. RM/sc

“PRESIDIARE PALAZZO CESARONI? PENSIAMO AI MAGISTRATI DI MILANO”

(Perugia) Acs, 27 settembre 2001 – E’ preferibile proteggere i magistrati di Milano che
palazzo Cesaroni. In una lettera inviata al presidente del Consiglio regionale, il capogruppo
dei verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana solleva il problema dell’opportunità di una presidio
nel palazzo di piazza Italia a Perugia di fronte ai “risparmi” operati dal governo in materia di
sicurezza personale di importanti funzionari dello Stato

“Da qualche giorno staziona a piano terra del Palazzo del Consiglio una guardia giurata
privata”, scrive Carlo Ripa di Meana a Carlo Liviantoni. “Ritengo che sia stata incaricata dal-
l’Ufficio di Presidenza di salvaguardare la incolumità dei Consiglieri e del personale e l’integri-
tà della sede, forse in adesione di qualche organismo statale per la sicurezza, nella prospettiva
che anche l’istituzione regionale potesse esser ricompresa negli obiettivi del terrorismo inter-
nazionale (per il vero, però, analogo presidio non l’ho constatato presso la Giunta Regionale).
Ritengo che qualcuno più di noi oggi, abbia necessità di continuare ad essere tutelato. Mi
riferisco ai tanti magistrati, che con rischio della vita, sacrifici personali ed abnegazione si sono
occupati e si stanno occupando di indagini importanti, anche loro a difesa della democrazia e
della libertà: tra gli altri quelli del Pool di Milano.

Una inspiegabile, o forse fin troppo spiegabile decisione dei Ministri competenti ha tolto
loro la scorta, sostituendola con misure tanto improbabili, quanto inefficaci.

Vorrei allora proporTi di disporre il comando del nostro uomo al pian terreno, presso uno
di quei magistrati, certo a spese del Consiglio. Noi non perderemmo nulla e ne guadagnereb-
be la democrazia”. Conclude il capogruppo dei Verdi ecologisti. RM/sc

“RISCHIANO PROCEDIMENTI PENALI I CITTADINI DI CASALSOLE CHE A CITTA’ DI
CASTELLO PROTESTANO CONTRO UN’ANTENNA DELLA TELEFONIA”

(Perugia) Acs, 27 settembre 2001 – Un gruppo di cittadini residenti in località Casalsole
di Città di Castello, sta rischiando di subire procedimenti penali per aver civilmente protestato
contro l’installazione di una antenna di telefonia mobile, autorizzata dalla amministrazione
comunale a ridosso dell’acquedotto cittadino, dopo che gli stessi avevano rifiutato soluzioni
che riguardassero terreni di loro proprietà.

Sull’episodio Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An, interroga la Giun-
ta per sapere come intende comportarsi sulla vicenda, in assenza di una specifica normativa
umbra dopo il noto pronunciamento del Governo nei confronti della normativa sull’elettro-
smog.

Il consigliere suggerisce alla Giunta regionale di intervenire mediando fra le posizioni della
società di telefonia, del comune di Città di Castello che non intende recedere dalla sua
decisione, e dei cittadini che protestano, facendosi garante di individuare una soluzione
“onerosa per l’ente locale”.

Questo criterio, spiega Lignani Marchesani, dovrebbe valere – in attesa della possibilità
per i comuni di decidere quali sono le così dette aree sensibili da proteggere - “ogniqualvolta
l’installazione è prevista in siti pubblici, interpretando così il profondo disagio sociale ingene-
rato, tra l’altro da anni di propaganda ecologista sui danni, ad oggi presunti ma possibili”. GC/
gc
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 VINTI SOLLECITA
 UN INCONTRO DELLA

 REGIONE CON I VERTICI
AZIENDALI

“GRAVI RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA MA ANCHE MIOPIE LOCALI NELLA CRISI
DELL’AST”

(Perugia) Acs, 27 settembre 2001 – Chiedere incontri con la direzione dell’Ast di Terni
per discutere delle reali intenzioni dell’azienda rispetto al futuro degli investimenti e dell’oc-
cupazione e verificare programmi e prospettive delle consociate Thyssen e Krupp. Con l’obiet-
tivo di “scongiurare qualsiasi taglio dell’occupazione”.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti chiede una forte
iniziativa alla Giunta regionale affinché “a pagare errori e strategie aziendali inefficienti non
siano ancora una volta i lavoratori”. Nella sua interrogazione, Stefano Vinti parla di “condizio-
ne inaccettabile frutto di una incredibile miopia delle istituzioni e del sindacato”.

La preoccupazione di Rifondazione nasce dagli avvenimenti degli ultimi giorni e dalla
decisione della Thyssen Krupp di scorporare la produzione di acciaio magnetico dell’Ast
costituendo una nuova società consociata mentre per la società delle Fucine la multinaziona-
le tedesca propone la vendita o la chiusura in caso di mancato pareggio del bilancio. Secondo
Vinti, le difficoltà del prodotto di punta dell’Ast, l’acciaio inossidabile, “sono tali da indurre la
società ternana ad un taglio di 17 mila tonnellate, annunciando nello stesso tempo il non
rinnovo dei contratti a termine per i 40 giovani neo assunti e la contemporanea cassa integra-
zione per altri 50 lavoratori”.

Vinti osserva, nella sua interrogazione, che dalla grande partita della produzione dell’ac-
ciaio nel mondo è rimasta fuori proprio la Thyssen Krupp “che ha assistito quasi con distaccato
interesse alle grandi manovre della concorrenza internazionale scendendo con 14 milioni di
tonnellate annue di produzione, agli ultimi posti della classifica mondiale dei produttori del
settore”. Da qui la richiesta di incontri con i vertici delle acciaierie ternane “per una tempesti-
va valutazione della situazione”. RM/sc

“LA VISITA DEL MINISTRO DELLA DIFESA A SPOLETO SIA L’OCCASIONE PER
RISOLVERE I PROBLEMI DELLO STABILIMENTO MILITARE  DI BAIANO”

(Perugia) Acs, 27 settembre 2001 – La ricerca di una soluzione politica per riportare lo
stabilimento militare di Baiano di Spoleto in fascia A, al fine di evitarne i rischi di privatizzazio-
ne, deve essere perseguita, con il contributo di tutte le forze politiche e sindacali della
regione, con il sostegno dei lavoratori dello Stabilimento, a partire dalla imminente visita che
il Ministro della difesa farà alla città di Spoleto.

Lo propone, con una mozione da discutere a Palazzo Cesaroni, il consigliere regionale di
An Francesco Zaffini prendendo lo spunto dalle novità emerse nel corso di due riunioni dei
capigruppo consiliari di Spoleto sulle questioni dello stabilimento di Baiano ed alle quali
hanno partecipato i sindacati aziendali e il comitato dei lavoratori che rappresenta oltre il
settanta per cento delle maestranze.

Dopo aver ricordato che, pur con diversi accenti, le vari organizzazioni sindacali non
hanno abbandonato l’ipotesi di reinserire lo stabilimento nella fascia A, Zaffini spiega che tutti
lavoratori si oppongono con forza alla privatizzazione dello stabilimento. A giudizio delle
maestranze il passaggio del laboratorio, dal Ministero alla Agenzia Industrie Difesa, sarebbe
estremamente rischioso per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la sicurezza del
lavoro e per il futuro della fabbrica, in quanto le delicate attività che si fanno a Baiano non
possono essere lasciate, irresponsabilmente, alle logiche del mercato e della libera concor-
renza. GC/sc

“DISAGI FRA MEDICI, POSTI LETTO MANCANTI E TURNI ESTENUANTI DEGLI
INFERMIERI ALL’ORIGINE DEI PROBLEMI DI CARDIOLOGIA”

(Perugia) Acs, 28 settembre 2001 – La situazione di grave disagio che da qualche tempo
si è creata all’interno dello staff medico e paramedico del reparto di cardiologia nell’Ospeda-
le regionale Silvestrini, a Perugia, sta ripercuotendosi sugli stessi pazienti e si è ulteriormente
aggravata in questi giorni per la carenza di personale, medico ed infermieristico, e di posti
letto: due situazioni che non dovrebbero mai verificarsi in un reparto ad alta specializzazione.

Enrico Sebastiani, consigliere regionale del (Ccd-Cdu) con una seconda interrogazione
pone alla Giunta il problema di come affrontare al più presto i problemi del reparto, per
garantire realmente ai cittadini prestazioni altamente specialistiche e talvolta esclusive.

Sebastiani spiega che la situazione di disagio si è venuta a creare “soprattutto dopo la
chiusura del reparto di cardiologia presso il Policlinico di Perugia e il suo trasferimento al
Silvestrini e che le difficoltà incontrate si sono aggravate durante il mese di agosto per i turni
estenuanti e il lavoro straordinario cui è stato obbligato il personale infermieristico e per il
sovraffollamento del servizio di terapia intensiva”. GC/gc
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“SERVONO EFFICIENZA, PRIVATIZZAZIONI  E STRUMENTI PER VALUTARE
L’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI”

(Perugia) Acs, 28 settembre 2001 – Gli industriali dell’Umbria intendono partecipare
attivamente alla definizione dei principi e dei contenuti del nuovo statuto regionale.

Lo hanno ribadito questa mattina a Palazzo Cesaroni il presidente della Federazione indu-
striali dell’Umbria dottor Angelo Colussi che parlava anche a nome della Consulta costrutto-
ri edili e il dottor Biagino Dell’Omo, invitati al tavolo della Commissione per la revisione
dello statuto, presieduta da Fiammetta Modena e che poco prima aveva ascoltato anche le
organizzazioni sindacali Cgil e Cisl.

Presentando un proprio documento il dottor Colussi ha suggerito come essenziali a ridise-
gnare in senso federale lo statuto, “ormai obsoleto, figlio di una cultura politica del tempo e
luogo di patteggiamento fra le forze politiche”, tutti gli strumenti che puntino essenzialmente
a promuovere la competitività del territorio come fattore di crescita dell’intera società regio-
nale”. In particolare ha sottolineato l’autonomia fiscale e tributaria, strettamente legate alla
“totale responsabilizzazione delle scelte dei governi locali”; l’eliminazione di duplicazioni e
sovrapposizioni nell’apparato burocratico e gli intrecci di livelli decisionali che oggi “non
consentono una valutazione della azione degli amministratori pubblici in termini di efficacia
e di responsabilità”.

Nel documento, nel quale si auspica una futura produzione di  normative più chiare e
procedure semplificate, si chiede  anche “una riduzione progressiva  dell’intervento pubblico
con la esternalizzazione a strutture, espresse dalla società civile, di tutte le attività non giusti-
ficate dalla tutela di un interesse generale e la liberalizzazione e privatizzazione dei settori
dell’economia in cui permangono quote rilevanti di presenza pubblica”.

La presidente della Commissione Fiammetta Modena che ha parlato di una momenta-
nea incertezza legislativa su problemi delicati come la futura forma di governo, almeno fino
all’esito del Referendum del prossimo 7 ottobre, ha spiegato che la Commissione procederà
alla stesura dello statuto e ad una successiva fase di partecipazione avvalendosi del supporto
tecnico di appositi seminari di approfondimento, ma che l’obiettivo principale della Commis-
sione resta il massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche  e sociali della società umbra.
GC/gc

“LA ITELCO DI ORVIETO STA RISPETTANDO GLI IMPEGNI ASSUNTI CON REGIONE,
GEPAFIN E BANCHE”

(Perugia) Acs, 28 settembre 2001 – L’azienda Itelco di Orvieto, in crisi economica da più
di un anno, sta facendo uno sforzo produttivo enorme per rispettare gli impegni assunti  ed a
tutt’oggi è riuscita a pagare ai dipendenti sei delle otto mensilità arretrate: sarebbe, dunque,
da  irresponsabili buttare via questo lavoro positivo concertato da tempo tra banche, Gepafin
e Regione.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore allo sviluppo economico Ada Girolamini,
in risposta ad una interrogazione urgente presentata dal consigliere Stefano Vinti, capogrup-
po di Rifondazione comunista, per sapere quali ulteriori azioni è intenzionata ad intraprende-
re la Giunta per superare una situazione comunque ancora difficile.

La Girolamini ha detto che dopo l’ultimo incontro del 20 luglio, nella prossima settimana
torneranno ad esaminare la situazione i vari soggetti interessati alla vicenda Itelco:  sindacati,
proprietà, Regione, Sindaco di orvieto e Società di consulenza Kpmg, soprattutto per sapere
da quest’ultima a che punto è la ricerca di un possibile acquirente della Itelco ed in particolare
la trattativa avviata con il Gruppo Barnabè. GC/gc

 “GRAVI CARENZE DI PERSONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE”

(Perugia) 28 settembre 2001 – Gravi carenze di organico del servizio di protezione civile
e prevenzione dei rischi della Regione. Lo denuncia Pietro Laffranco (An) che, in una inter-
pellanza, chiede il potenziamento di questo servizio con “personale qualificato e nuove unità
tecniche”.

Attualmente, ricorda il consigliere regionale di An, l’organico è composto da un dirigente
che coordina tre sezioni nelle quali lavorano, complessivamente dieci persone.  Troppo poco
per una serie lunghissima di competenze ordinarie e straordinarie che vanno dalla gestione
della sala radio 24 ore su 24, alla movimentazione dei prefabbricati, alla organizzazione delle
esercitazioni, alla gestione della colonna mobile regionale. Competenze divise per ben venti
settori. RM/sc
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“LA SOCIETA’ PER I BENI REGIONALI SERVE SOLO A RISOLVERE IL PROBLEMA DEI
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILLI”

(Perugia) Acs, 28 settembre 2001 – La società mista per la gestione del patrimonio
immobile costituito dal dieci per cento dalla Regione, dal cinquanta per cento da Sviluppum-
bria e dal quaranta dalla Sovigest “è fatta per occuparsi effettivamente per la valorizzazione
degli immobili o per sistemare ventidue lavoratori socialmente utili dell’ex progetto Cepar?”.
Alla domanda proposta in aula da Fiammetta Modena (Fi) nel corso di una seduta del consi-
glio regionale dedicata alle interrogazioni, l’assessore Vincenzo Riommi ha risposto affer-
mando che la società “ha obiettivamente lo scopo di essere strumento utile per la Regione e,
in prospettiva, essendo soggetto di diritto privato, anche per altre amministrazioni per una
gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio più efficace. E’ evidente che, se si
raggiunge questo obiettivo – e credo che non sia argomento banale per nessuno – si può dare
anche un approdo positivo ai lavori socialmente utili ex Cepar”.

Secondo Riommi questa Regione, negli ultimi tempi ha svolto un ruolo efficace operando
una decisa correzione di rotta. “In questi ultimi tre anni gli oneri finanziari per gli affitti si sono
dimezzati e la patrimonializzazione della Regione è quasi raddoppiata.

Questo strumento societario ci deve permettere di essere più efficaci, più dinamici,
anche di poter intercettare dinamiche di mercato che con gli strumenti tradizionali burocratici
della struttura amministrativa pubblica sono più difficili da perseguire”, ha concluso l’assesso-
re.

Sulla operazione della società mista per le gestione del patrimonio immobiliare,circa 800
miliardi, rimangono – secondo Fiammetta Modena – pesanti perplessità. “In realtà i beni non
verranno valorizzati, la costituzione della Società, invece, ha come obiettivo l’assunzione di
22 lavoratori socialmente utili che precedentemente si erano impegnati nel censimento dei
beni  immobili. Sono anni, infatti, che è pronto il programma. E’ stata poi approvata una legge.
Ma non si è mai visto alcun risultato se non per un numero limitato di immobili”, ha osservato
il consigliere di Fi. RM/sc

“IL CENTRO SINISTRA DOVRA’ ASSUMERSI LE RESPONSABILITA’ SULLA DUE MARI”

(Perugia) Acs 28 settembre 2001 – Dopo la mancata approvazione in consiglio regionale
di una loro mozione tesa a promuovere l’intervento della Regione per sollecitare al Governo
la realizzazione della strada Fano-Grosseto (“Due Mari”) Andrea Lignani Marchesani (An)
ed Enrico Sebastiani (Cdu) esprimono disappunto per la “inspiegabile” decisione della
maggioranza. “Il nostro scopo era chiaramente – affermano i due sottoscrittori della mozione
– quello di unire la Comunità regionale intorno ad un annoso problema, giunto ad un impor-
tante punto di svolta, vista l’imminente approvazione parlamentare della legge obiettivo.

Il documento – aggiungono – “è infatti privo di ogni polemica di parte e voleva unire e non
dividere. Un inspiegabile e sospettoso comportamento, quello della maggioranza, che ha
fatto languire i nostri due atti per più di un anno, per giunta con un controdocumento che di
fatto scarica sul livello centrale eventuali inadempienze”. Ma i cittadini dell’Altotevere –
sostengono poi Lignani e Sebastiani – “sapranno sicuramente giudicare un atteggiamento
volgarmente di parte e di scarsa lungimiranza istituzionale”.

Tra l’altro – per i due consiglieri - “è noto a tutti lo stato dell’arte del tratto umbro e a chi
sono riconducibili le responsabilità dello stallo, basti pensare che, a normativa vigente, la sola
progettazione preliminare è prevista per il giugno 2003, conferenze dei servizi permetten-
do”.

Dalla non approvazione della mozione, per Sebastiani e Lignani “emerge una volontà
politica di non giungere a risoluzione del problema, per evidenti motivi di geopolitica si fanno
infatti permanere diatribe locali per spostare l’attenzione su altre arterie di viabilità orizzonta-
le con penalizzazione dell’Alto Tevere”.

La Casa delle libertà – concludono – “farà comunque i suoi passi a livello nazionale.
Certamente della bocciatura della mozione di cui il centro-sinistra dovrà assumersi la respon-
sabilità, anche per le conseguenze negative che si potrebbero ingenerare”. LM/sc

“PER IL POLO CHIMICO TERNANO E’ EMERGENZA”

(Perugia) Acs, 28 settembre 2001 – Non è possibile tollerare ancora per molto una
situazione che consegna a multinazionali, le cui sedi si trovano in Norvegia o in America,
oppure a imprenditori di ventura, un’area industriale dalle grandi tradizioni che ha significato,
fino ad un recente passato, per Terni e il suo territorio, un importante polo di professionalità,
di occupazione e di sviluppo”.

In una interrogazione, Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale,
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chiede alla Giunta regionale di conoscere le esatte condizioni della situazione all’interno
dell’area chimica ternana, e propone di avviare una approfondita analisi conoscitiva delle
prospettive delle produzioni locali e dei conseguenti riflessi sull’occupazione, nonché di
avere assicurazioni in merito all’occupazione esistente.

“L’annunciata riduzione di numerosi posti di lavoro all’interno del polo chimico ternano,
sorto sulle ceneri dell’ex Montedison, ripropone da parte delle forze politiche dell’Umbria
presenti nel Consiglio Regionale la necessità una maggiore sensibilità in merito al destino di
quella che è oramai divenuta una galassia di piccole imprese, in gran parte in mano a gruppi
multinazionali”, osserva Vinti.

Lo “spezzatino” delle produzioni della ex Montedison “ha dato vita ad un arcipelago
industriale variegato, dal futuro precario e dal presente incerto, dal quale provengono sempre
più allarmanti voci di dismissioni, ristrutturazioni, tagli di posti di lavoro, infortuni”

Secondo il capogruppo di Rifondazione,“la già pesante situazione economica ternana,
soprattutto dal punto di vista occupazionale, non può permettersi la continua emorragia di
posti di lavoro che viene quasi quotidianamente riproposta all’interno del precario equilibrio
del polo chimico ternano”. RM/sc

“L'UNIVERSITA' PUNTO FERMO DELL'IDENTITA' REGIONALE”

(Perugia) Acs, 1 ottobre 2001 – L’Università di Perugia rappresenta in Umbria uno dei
pochi punti fermi della identità di questa regione che da qualche tempo subisce un evidente
allentamento, solo in parte giustificabile con le esigenze del decentramento territoriale.

Se il futuro statuto, come si sta facendo in altre realtà, riconoscerà nell’ateneo perugino
“l’Università dell’Umbria”, darà un prezioso contributo al potenziamento di una istituzione
scientifica, culturale ed economica che oggi - seconda in Italia dopo Bologna - attrae da fuori
regione il trentotto per cento di studenti e ha tutte le caratteristiche per assumere il ruolo
strategico di “motore centrale della dinamica territoriale”.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni il Rettore della Università di Perugia, il dottor Francesco
Bistoni, nel corso della audizione convocata dalla Commissione speciale per la riforma dello
statuto, presieduta da Fiammetta Modena.

Il rettore che ha dato la sua disponibilità a mettere a disposizione della Commissione,
docenti ed esperti delle Facoltà di Legge, di Scienze politiche e di Economia e commercio,
per  organizzare seminari di approfondimento sullo Statuto: in particolare su temi essenziali
come la forma di Governo e la futura legge elettorale, ha motivato il processo di “allentamen-
to” della identità dell’Umbria con una debolezza generalizzata dei sistemi centrali in epoca di
federalismo e di decentramento.

Sulla regione, già piccola di per sé, peserebbero – secondo Bistoni - la mancanza di
collegamenti interni e la naturale  propensione dei centri periferici a collegarsi con le Univer-
sità di altre Regioni (è il caso di Città di Castello o dell’area del Trasimeno) fino a determinare
una uscita di studenti umbri verso altre università pari al venti per cento dei giovani che si
inscrivono. In alcuni casi, ha aggiunto il rettore, sono i sindaci a dimostrare insofferenza per il
potere politico centrale. Tutto questo, per Bistoni,  comporta rischi di indebolimento di una
struttura che con la normativa sulla autonomia scolastica rischia seriamente di potenziare,
anche con elargizioni mirate da parte di grandi banche o imprese, le Università più grandi a
danno di quelle, come Perugia che oggi devono competere con il proliferare eccessivo di
atenei che nascono proprio a ridosso dei confini regionali.

Interesse per le analisi fatte dal rettore e una richiesta di ulteriore “collaborazione in forma
stretta” è stata espressa sia dalla presidente Fiammetta Modena che dal vice presidente
Lamberto Bottini. All’incontro erano presenti anche i consiglieri Enrico Sebastiani, Carlo Ripa
di Meana, Mauro Tippolotti, Marco Fasolo e Pietro Laffranco. GC/gc

“ISRIM CEDUTO AI PRIVATI PERCHE’ HA RAGGIUNTO UN SODDISFACENTE
EQUILIBRIO”

(Perugia) Acs, 1 ottobre 2001 – Con la cessione del pacchetto di maggioranza dell’Isrim
(Istituto regionale di ricerca sui materiali) da Sviluppumbria alla Tecnofin, (ex Tecnocentro), la
Regione ha avviato quel processo di privatizzazione degli enti nati per utilizzare fondi comu-
nitari destinati alla ricerca scientifica e la cui erogazione cesserà definitivamente nel 2006.

Rispondendo ad una interrogazione presentata dal capogruppo di An Paolo Crescimbeni,
l’assessore allo sviluppo economico Ada Girolamini, ha spiegato che la cessione delle quote
appartenenti a Sviluppumbria, si giustifica con il soddisfacente equilibrio di attività raggiunto
dall’Isrim che trova  conferma anche in un modesto utile di bilancio, pari a 24 milioni di lire
nell’anno 2000.

La Girolamini ha assicurato che gli acquirenti si impegno  a mantenere i livelli occupazio-
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nali dell’Istituto che ha sede a Terni che oggi conta trentun addetti e nove ricercatori e che,
prima di procedere alla privatizzazione, la Giunta ha preso contatti con le regioni del centro
per garantire in futuro rapporti di collaborazione con l’istituto ternano. Crescimbeni, pur
riconoscendo una certa soddisfazione per il quadro fornito dall’assessore, ha espresso ram-
marico, per noN  avere avuto risposte sul prezzo di cinquecento milioni a fronte degli investi-
menti fatti nel passato e che ammonterebbero a cinquanta miliardi di lire. GC/gc

“TROPPI UFFICI POSTALI CHIUDONO IN PROVINCIA DI TERNI”

(Perugia) Acs, 1 ottobre 2001 – Rifondazione chiede un intervento della Giunta regiona-
le nei confronti delle Poste italiane affinchè non chiudono gli uffici di Prodo e Morrano di
Orvieto.

In una interrogazione, il capogruppo alla regione Stefano Vinti ricorda che oltre questi
uffici, si prevede il “dimezzamento dell’attività svolta nelle sedi di Orvieto scalo e di Sugano,
la chiusura nel comune di San Venanzo degli sportelli di Ospedaletto e San Vito mentre si
prevedono processi di ristrutturazione che riguarderanno 22 dei 78 uffici presenti nella pro-
vincia di Terni.

Nella sua  interrogazione, Stefano Vinti sottolinea  “le specificità delle funzioni che le sedi
di Prodo e Morrano svolgono in favore,  delle persone anziane, sono oltremodo importanti
perché  tali utenti dovranno rivolgersi, dopo le ventilate soppressioni, agli uffici di Orvieto
scalo e di Orvieto, con particolari e gravi disagi”.

Nella frazione di Prodo, e nelle vicine località di Titignano e Colonnetta di Prodo, vivono
circa 500 persone e l’ufficio postale ha un bacino di utenza di circa 250 persone, in gran parte
pensionati di età avanzata, che avrebbero notevole difficoltà ad usufruire dell’ufficio postale
di Orvieto scalo.Gli abitanti di queste frazioni hanno raccolto 530 firme in una petizione che
chiede di mantenere l’apertura dell’ufficio postale di Prodo  mentre il comune di Orvieto il 7
settembre scorso ha approvato una mozione a sostegno delle richieste dei cittadini di Prodo.

Secondo Vinti, le Poste italiane, a seguito dell’operazione di privatizzazione, tendono
sempre più a gestire la propria attività in termini ragionieristici e con l’occhio attento esclusi-
vamente alle esigenze di bilancio, rinunciando di fatto al ruolo di servizio pubblico e sociale ai
cittadini che dovrebbero invece potenziare e riqualificare”. Red/sc

“SERVONO RISPOSTE SERIE E CONVINCENTI SULLE SPESE PUBBLICHE”

(Perugia) Acs, 1 ottobre 2001 – Enrico Sebastiani Ccd Cdu torna ad affrontare il tema
delle consulenze all’Apm dopo una puntualizzazione sulla stampa del direttore Paduano.

“E’ sorprendente  afferma Sebastiani come in questa Regione tutto appaia ovvio e anche
le consulenze assegnate all’interno delle amministrazioni in cui regna il centrosinistra, com-
presi gli enti e le aziende controllate, non riescono più a fare scalpore, ad eccezione di
quando si mette il “dito nella piaga”.

E’ singolare, infatti, che il direttore Paduano abbia voluto replicare sulla stampa all’interro-
gazione da me presentata con la quale chiedevo, se rispondesse al vero che aveva stipulato
con l’Apm un contratto di consulenza esterna per circa 250 milioni annui, poco dopo il suo
pensionamento.

 Evidentemente aggiunge il consigliere del Ccd Cdu per Paduano andare in pensione ed
iniziare un nuovo rapporto di lavoro con la stessa azienda sottoscrivendo un contratto a
termine per altri quattro anni, che di fatto si avvicina molto ad un contratto di consulenza
esterna, rientra nella normalità delle cose”.

Sebastiani afferma poi di aver presentato l’interrogazione “con lo scopo preciso di dare
voce ai tanti cittadini umbri che lavorano e pagano le tasse, contribuendo anche a finanziare
il piano regionale dei trasporti.

Sebastiani ricorda che lo scorso anno tale piano destinava al settore 68 miliardi, ritenuti
insufficienti dall’ex presidente Brutti che metteva a confronto il contributo di £. 2000 lire per
chilometro della nostra Regione, con quello della Regione Lazio di 5.500 lire a chilometro.
Peraltro,- aggiunge Sebastiani – “la mia interrogazione non voleva essere un’accusa nei con-
fronti di Paduano, di cui stimo la professionalità, ma soltanto l’inizio di una indagine volta a
conoscere, attraverso la Giunta regionale, i costi dell’azienda dei trasporti perugina, per quan-
to riguarda le retribuzioni delle figure di vertice della stessa.

Tornando al contratto Sebastiani afferma che  l’Assessore Di Bartolo, nel fornire la rispo-
sta, “non è stato in grado di dare notizie precise e non ha potuto confermare né smentire la
cifra riportata.

Ma il dottor Paduano - conclude Sebastiani -  con una lettera alla stampa ha voluto preci-
sare la sua posizione, “sostanzialmente confermando l’oggetto della mia interrogazione.
Evidentemente a corto di argomentazioni convincenti, il fortunato consulente ha usato toni
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vaghi e irridenti verso la nostra iniziativa. Libero di farlo - conclude Sebastiani -  anche se sul
dovere di trasparenza della pubblica amministrazione c’è poco da scherzare”. LM/sc

“GRAVE LA LEGGE SULLA IMMIGRAZIONE DEL GOVERNO DELLE DESTRE”

(Perugia) Acs 2 ottobre 2001 - Stefano Vinti capogruppo di Rifondazione comunista a
palazzo Cesaroni interviene sulla legge sull’immigrazione varata dal governo nazionale. Ri-
fondazione Comunista – afferma Vinti – denuncia l’estrema gravità del decreto legge del
governo Berlusconi in materia immigrazione.Il decreto – aggiunge – peggiora le condizioni di
vita degli immigrati regolari ed irregolari, li rende più ricattabili e più schiavi dalle imprese,
incrementa la clandestinità, favorendo le organizzazioni criminali.

“La legge può alimentare, dopo i tragici fatti di terrorismo in Usa, un clima di caccia allo
straniero e di identificazione degli immigrati come nemici dell’occidente e aggrava la loro già
pesante condizione di insicurezza”. Il disegno di legge Berlusconi, Bossi, Fini - per Rifonda-
zione comunista – “riesuma il principio della discendenza e del sangue, è volto ad affossare
ogni prospettiva di convivenza fra uguali e diversi.

Una legge che sancisce la visione medioevale di una cittadinanza subalterna alle imprese
e rende praticamente impossibile l’esercizio dei diritti sotto il ricatto dell’espulsione dal
territorio.

Le condizioni a cui vengono sottoposti gli immigrati riguardano tutti i lavoratori. Condizio-
ni che favoriscono ulteriori restringimenti dei loro diritti, sottoponendoli a contratti sempre
più precari, ad una flessibilità sempre più selvaggia. Rifondazione comunista – conclude Vinti
– sollecita le istituzioni locali, il sindacato, le associazioni degli immigrati, il volontariato ad
una ampia mobilitazione per impedire la conversione in legge del decreto LM/sc

“SE VENDONO LE FARMACIE E’ PER COPRIRE QUALCHE BUCO”

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 – “Una amministrazione che partecipa attivamente al
Forum sociale mondiale di Porto Alegre e che ne ha condiviso il programma deve valutare con
molta attenzione l’ipotesi di svendere a privati rapaci un’azienda speciale che crea utili di un
miliardo”. Ferma contrarietà del gruppo di Rifondazione in Consiglio regionale alla privatizza-
zione delle farmacie comunali di Perugia.

Stefano Vinti, capogruppo a palazzo Cesaroni, in una nota, sostiene che, se l’amministra-
zione ha preso questa decisione, non può non averlo fatto che per “tappare qualche buco”.

Liberare risorse è la parola d’ordine che sta dietro la volontà di svendere servizi che
funzionano e rendono, ma per fare che cosa? si chiede Vinti.

“Non è dato sapere. Qui è evidente l’egemonia dell’ideologia neoliberista che da trent’anni
governa l’economia mondiale, talmente forte che viene applicata pedissequamente da go-
verni di destra e di centrosinistra. Ma questa ideologia, e le sue politiche, sono in crisi in tutto
il mondo per gli enormi guasti che hanno provocato. Un movimento mondiale le contesta.
Ma gli amministratori di Perugia non se ne accorgono. Poco importa alla Giunta comunale di
Perugia che in Italia dal 1990 al 1998 si sia svenduto un patrimonio pubblico per 64 miliardi di
dollari  senza grandi vantaggi economici e con il risultato dello scadimento dei servizi offerti
alle comunità, perché il privato rincorre i profitti immediati e non si preoccupa della finalità
sociale o pubblica dei prodotti e servizi che offre. Poco importa che le privatizzazioni sul
versante dello stato sociale non siano finalizzate solo a tagliare le spese, ma a demolire il
vecchio sistema universalistico per sostituirlo con un mercato privato dei servizi, che penaliz-
za le categorie più deboli, bambini, anziani, disabili, indigenti, tutti quelli che non hanno
risorse sufficienti accedere, in qualche modo, ai servizi sociali”. RM/sc

“PREOCCUPAZIONI VENATORIE BLOCCANO I PARCHI”

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 - Dopo altre sei anni dalla loro istituzione, le nove aree
naturali protette non si affermano come veri e propri parchi. Come mai? secondo il capogrup-
po dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana e dei Democratici Moreno Finamonti per
capire come stanno le cose e “quali sono le ragioni che impediscono al sistema di trovare
anche solo ma sufficiente affermazione” è necessario avviare una indagine.

L’invio è stato rivolto al presidente della commissione permanente di controllo Francesco
Zaffini (An) dai due consiglieri del centrosinistra che, in una lettera, si dicono convinti che
nella istituzione dei nove parchi dell’Umbria ci siano stati errori “di politica legislativa” come
la costituzione degli enti di gestione, carenza di finanziamenti e personale, ed anche “malin-
tese preoccupazioni venatorie” che avrebbero fatto assumere all’indirizzo legislativo e am-
ministrativo “andamenti tortuosi” come la costituzione in alcune zone come quelle dell’or-
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vietano di “sistemi territoriali di interesse naturalistico e ambientale” dove, a differenza dei
parchi veri e propri, è possibile la caccia.

Secondo i due consiglieri l’immagine che i cittadini hanno dei parchi non corrisponde alle
realtà delle cose ed “alla pochezza di quanto si è fatto. Oggi è ormai indispensabile operare
una svolta. Nella situazione attuale il parco continua ad essere vissuto come un vincolo e non
come una risorsa del territorio e della popolazione”.

I due consiglieri considerano necessaria una verifica delle cose fatte e dei ritardi perché si
devono ora affrontare “con un approccio e strumenti nuovi una situazione che si prefigura
favorevolmente risolutivo”. Si tratta dell’accordo di programma sulle aree protette, che è
ancora da concludere, e della utilizzazione dei due miliardi e settecento milioni che una
recente delibera di Giunta ha impegnato per progetti riguardanti le aree protette sui fondi
statali trasferiti in materia di ambiente.

Nella lettera Ripa di Meana e Finamonti annunciano un’altra richiesta di indagine che
riguarda le comunità montane. RM/sc

“LAVORATRICI E LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DA PROBLEMA A RISORSA"

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 - “La presenza di lavoratrici e lavoratori extracomunitari in
Italia costituisce un fattore strategico per lo sviluppo del Paese, perché utile e indispensabile
tanto per le imprese quanto per l’attività sociale e tale esigenza non può essere fronteggiata
né con permessi di soggiorno turistici né, tantomeno, con l’immigrazione clandestina che
configura nuove forme di reddito per la criminalità organizzata”. E’ quanto ha detto il consi-
gliere regionale dello Sdi, Marco Fasolo, illustrando alla stampa una mozione del suo gruppo
che verrà discussa dall’assemblea di palazzo Cesaroni nei prossimi giorni.

Il disegno di legge in materia di immigrazione, recentemente approvato dal governo, per
lo Sdi contiene alcune lacune. Una quantità di extracomunitari incensurati ed integrati in un
lavoro – spiega Fasolo – verrebbero a perdere ogni diritto  con forti ripercussioni per le
aziende che, come ad esempio nell’alto Tevere sono carenti di forza lavoro. C’è poi l’aspetto
sociale, risolto oggi in gran parte da extracomunitari che si impegnano in attività di assistenza
ad anziani e malati che si riverberebbe  - in caso contrario - nelle famiglie.

Legare, dunque la presenza nel paese ad una attività lavorativa ma evitare che la perdita
del lavoro comporti anche l’automatica perdita del diritto a restare nel lavoro.

L’iniziativa dello Sdi quindi, “non è per una indistinta sanatoria ma per una più giusta
regolamentazione tesa a spostare da problema a risorsa la questione dei lavoratori extraco-
munitari”.

La nostra mozione, ha concluso Marco Fasolo, impegna la Giunta a rappresentare al
Governo l’esigenza di una “regolarizzazione nominativa dei lavoratori immigrati irregolari che
già vivono nel nostro paese, attraverso l’auto-denuncia del datore di lavoro presso le questure
di competenza e la contemporanea stipula di un contratto, almeno a tempo determinato,
che consenta da una parte la regolarizzazione del lavoratore immigrato e dall’altra la depena-
lizzazione del reato commesso dallo stesso datore di lavoro per averlo precedentemente
assunto senza adempiere in tutto o in parte agli obblighi di legge vigente in materia fiscale e
previdenziale”. L’auspicio, per Fasolo, è che con la mozione si possa svolgere un ampio
dibattito non solo a palazzo Cesaroni ma anche nell’ambito della conferenza delle Regioni.
LM/sc

“SANT’ORSOLA NON E’ IN GRADO DI SMALTIRE GLI ELETTRODOMESTICI”

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 – La discarica di Sant’Orsola di Spoleto non è in grado di
accogliere e bonificare tutti i frigoriferi contenenti clorofluorocarburi nel caso venisse indicata
dal piano dei rifiuti come il polo di smaltimento regionale degli elettrodomestici.

Secondo Ada Urbani (Fi) si dovrebbe potenziare la piattaforma ecologica che oggi non è
attrezzata per intervenire sui rifiuti pericolosi e che opera all’interno della discarica. In ogni
caso, secondo il consigliere regionale di Forza Italia, l’amministrazione comunale di Spoleto
“prima di accettare politiche regionali che coinvolgono direttamente la salute dei cittadini,
operi una campagna di informazione e partecipazione poiché, in ogni caso, ricevere tonnel-
late di rifiuti da trattare, è una scelta che può non essere condivisa dalla popolazione”.

Secondo Ada Urbani “a Sant’Orsola qualora divenga davvero il polo regionale per lo
smaltimento di questi elettrodomestici, occorre che, prima di essere schiacciati dalle presse,
essi subiscano il necessario trattamento perchè questi gas vengano isolati e riciclati. Esiste ed
opera a Spoleto una piattaforma ecologica per bonificare gli elettrodomestici dismessi del
comprensorio che, se non potenziata, non potrà mai essere in grado di fornire lo stesso
servizio per rifiuti provenienti da tutta la Regione. Il piano non fa cenno al problema e non
informa neanche su come verrà organizzata questa operazione di bonifica prima della com-
pattazione per il successivo riciclaggio”.
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Secondo Ada urbani, “solo a condizione che vi sia un valido impianto di trattamento di
questi ingombranti e pericolosi elettrodomestici, sarà accettabile per la popolazione la scelta
di concentrare a Sant’Orsola tale smaltimento. Mi auguro che l’amministrazione comunale
abbia compreso che la popolazione deve essere informata su scelte che implicano problema-
tiche che interessano direttamente la salute. Non farebbe piacere a nessuno sapere che,
poco lontano da casa, potrebbero essere immessi nell’atmosfera grandi quantità di gas vele-
nosi. I rifiuti vanno certamente smaltiti, ma le precauzioni vanno pretese. La salute resta
sempre il bene più prezioso”, conclude Ada Urbani. RM/sc

“LE DIVISIONI E LE DEBOLEZZE DEL CENTROSINISTRA HANNO IMPEDITO
L’ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO”

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 – La scorsa settimana il Consiglio regionale non è riuscito ad
eleggere il Difensore civico della Regione dell’Umbria per le divisioni che regnano all’interno
delle forze di centrosinistra e, in assenza di una designazione unitaria della maggioranza, sono
risultati del tutto inutili i cinque voti confluiti su un nominativo.

Lo rileva in una nota Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, sottolineando
che la mancata nomina “costituisce l’ulteriore prova della debolezza, della inconcludenza e
della mancanza di coesione esistente all’interno della maggioranza di centrosinistra”.

La figura del Difensore civico, canale privilegiato di dialogo e di controllo, sottolinea Seba-
stiani, è di fondamentale importanza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadi-
no. A richiesta dei singoli, aggiunge Sebastiani, si occupa del regolare svolgimento delle loro
pratiche presso l’amministrazione regionale gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli
organi statutari della regione eventuali ritardi o irregolarità.

Mentre l’Umbria risulta da tempo priva di questo tutore della legge che sta dalla parte
degli amministrati: una figura ed uno strumento di ausilio, collaborazione e semplificazione
nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni, Sebastiani osserva che “si conti-
nuano allegramente, a spendere risorse economiche, per mantenere un ufficio, quello ap-
punto del difensore civico, di incerte funzioni e privo del suo titolare”. Red/gc

“CONSIGLIO ESTROMESSO NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 2 ottobre 2001 – Quattro anni dopo aver approvato la legge sulla valorizza-
zione del patrimonio regionale umbro, la legge 14 del ’97, la Giunta ha venduto la gran parte
degli immobili di cui era proprietaria ed ha estromesso il Consiglio regionale da ogni possibilità
di esercitare i previsti controlli.

Lo sostiene Francesco Zaffini, consigliere regionale di An e presidente della Commissio-
ne di vigilanza e controllo in una interrogazione a risposta immediata nella quale si invita
l’esecutivo di palazzo Donini a sottoporre alla assemblea regionale, “tempestivamente, e
prima che non ci sarà più nulla da vendere”, i programmi di  alienazione patrimoniale.

Zaffini che, solo così, ritiene di poter dare alla neocostituita società Res gli indirizzi politici
da seguire per un miglior utilizzo degli immobili regionali, giudica “arrogante la politica seguita
dalla Giunta in questa vicenda”.

Per Zaffini la recente costituzione della società Res con partecipazioni miste, della Regio-
ne con il dieci per cento; di Sviluppumbria con il cinquanta e di una società privata, la Sovigest
con il quaranta, fa pensare a una vera e propria “svendopoli” e lascia intuire “come dietro tutta
la vicenda ci siano forti interessi privati, soldi facili che nulla hanno a che vedere con una
politica responsabile di gestione del patrimonio”. GC/gc

“BASTA CON LA PRIVATIZZAZIONE DELLE SPONDE SU FIUMI E LAGHI”

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2001 – I verdi ecologisti chiedono di porre fine alla privatizzazio-
ne delle sponde dei fiumi e dei laghi, che avviene in forma strisciante ed inosservata, con una
maggiore vigilanza.

In una nota, Angelo Velatta, del coordinamento dei verdi ecologisti,ricorda che i  corsi
d’acqua dell’Umbria, ma anche il lago Trasimeno, sono da anni minacciati non solo dagli
inquinamenti, ma anche da un fenomeno continuo di cancellazione di argini e sponde. L’in-
vasività dell’agricoltura intensiva e’ arrivata al punto da spingersi sin dentro fiumi e lago,
sottraendo alla disponibilità e al godimento della gente elementi importanti del territorio. Le
strade d’argine, comuni in altre regioni, nella nostra ancora individuate dalle mappe catastali,
sono oramai divenute transitabili solo all’altezza dei centri abitati.

Tale situazione di fatto deve essere superata ed è tempo che la Regione, che ha oramai
competenza piena in materia se ne faccia carico. Le strade d’argine, o alzaie, sono - come i
sedimi delle ferrovie dismesse - elementi fondamentali della mobilità dolce, a cominciare da

SEBASTIANI
CRITICA

 I RITARDI
DELLA REGIONE

FRANCESCO ZAFFINI
CHIEDE

DI RIUNIRE
L'ASSEMBLEA

I VERDI ECOLOGISTI
CHIEDONO DI

INTENSIFICARE LA
SORVEGLIANZA



acs

21

quella pedonale e ciclabile, e sono le Vie verdi per eccellenza.
Costituiscono le nervature di un reticolo che seguendo il sistema idrografico regionale

copre l’intera Umbria: dalla Chianaccia al Trasimeno, dal Nestore al Tevere e Puglia, dal
Marroggia al Topino e al Chiascio, dal Niccone alla Sovara e al Cerfone, dal Paglia al Tevere e
Nera sino al Corno”. Interessi di pochi compromettono questa risorsa demaniale, tanto più
importante in una Regione montuosa come l’Umbria, che trova nei fondovalle, strategici
elementi di collegamento.

 “E’ una risorsa strategica che senz’altro concorrere a costruire quella nuova qualità am-
bientale dell’Umbria che costituisce la specificità di questa Regione. Occorre restituire fiumi
alla gente, perchè i fiumi non siano solo cantieri da aprire, ma luoghi da conoscere e dove
riconoscersi”, Conclude Angelo Velatta. Red/sc

“CENTRALE UMBRA SORELLA POVERA DEL MINIMETRO’”

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2001 – Dare garanzie a chi lavora nella Centrale umbra e chia-
rezza e prospettive per una ferrovia che potrebbe diventare una vera e propria metropolitana
di superficie. Questa infrastruttura è invece trascurata di fronte alla concorrenza di altri siste-
mi molto meglio serviti e che godono di maggiore attenzione.

In una nota, Ada Urbani, consigliere regionale di Forza Italia, sostiene che, “mentre si
sono iniziati a Perugia i lavori per il minimetrò, progetto discusso e discutibile, che appare in
diretta concorrenza con il treno, nulla di sicuro si sa sui futuri scenari a cui dovrebbe essere
interessata questa particolare infrastruttura regionale. Da anni, poi, la Giunta sta privilegiando
il trasporto su gomma che sostituisce intere tratte prima coperte dai locomotori ferroviari.
Abbiamo preso atto che diverse stazioni, in estate, praticamente chiudono, malgrado prote-
ste di singoli e di gruppi di cittadini ed anche le ferrovie dello Stato sembrano sempre più
lontane e irraggiungibili”. Red/sc

“PER BAIANO ARRIVERA’ A SPOLETO IL SOTTOSEGRETARIO CICO”

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2001 – Interessare direttamente dei problemi dei lavoratori
dello stabilimento di Baiano di Spoleto il ministero e il governo.

Ada Urbani Spadoni, consigliere regionale di Forza Italia, chiede agli amministratori
locali di “uscire dalla cronaca di Spoleto” e di rivolgersi a chi può risolvere i problemi dello
sviluppo e dell’occupazione della zona.

“Ai lavoratori che, con gli esponenti di Forza Italia del territorio, ho in animo di incontrare
al più presto per conoscere disagi e preoccupazioni, consiglio di pretendere – sostiene Ada
urbani - da chi li rappresenta di guardare a Roma perché il loro destino, se quello riservato loro
dal governo di sinistra non è accettabile, sta nelle competenze del governo Berlusconi. Non
risulta che l’attuale governo attraverso il ministro o il sottosegretario delegato, sia stato coin-
volto con chiare e motivate istanze. In ogni caso, il sottosegretario Cico, motivato dalle
preoccupazioni dei lavoratori da me riportate, ha assicurato di voler affrontare al più presto la
situazione ed è pronto anche ad incontrare eventualmente una delegazione dei dipendenti
dell’azienda. Il sottosegretario ha dato la propria disponibilità a venire a Spoleto per un sopral-
luogo allo stabilimento entro il mese”. Red/sc

“LE FERROVIE DELLO STATO LICENZIANO A FOLIGNO QUARANTA MAESTRANZE
SPECIALIZZATE”

(Perugia) Acs, 3 ottobre 2001 – Le Ferrovie dello Stato hanno deciso di chiudere il Centro
trattamento legnami di Foligno presso il quale lavorano quaranta dipendenti, senza prospet-
tare loro alcuna alternativa occupazionale.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, in
una interrogazione rivolta alla Giunta regionale per conoscere quali iniziative si intendono
avviare nei confronti delle Fs per evitare la difficile situazione venutasi a creare al Centro
trattamento legnami e per impedire che i licenziamenti creino ulteriori problemi di precarietà
e di disagio nella città di Foligno e nell’intera regione.

Vinti sottolinea che il licenziamento dei lavoratori del Centro legnami provocherebbe la
perdita di professionalità altamente specializzate e di prezioso know-how, spendibile in altre
iniziative imprenditoriali. GC/gc
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“IL PIANO DEI RIFIUTI E’ PRONTO PRESTO IN CONSIGLIO REGIONALE”

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2001 – La legge sui rifiuti è pronta. degli articoli è stato già
discusso nel corso di confronti di concertazione con le forze sociali e al tavolo delle autono-
mie locali. La Giunta regionale ha scelto di privilegiare, anticipando scelte e finanziamenti, “la
questione delicatissima della raccolta differenziata”.

Rispondendo ad una interrogazione di Paolo Crescimbeni, capogruppo di An, l’assesso-
re all’ambiente Danilo Monelli ha parlato anche del problema della termovalorizzazione.
“Stiamo verificando, con una serie di confronti nella provincia di Perugia con alcuni sindaci, la
possibilità di utilizzare impianti che attualmente bruciano carburanti per sostituirli o integrarli
con i residui del materiale non recuperato della raccolta differenziata, il cosiddetto Cdr”.

Monelli ha negato ritardi e incertezze. “Non c’è nessun vuoto, il vecchio piano è tuttora
vigente e la nostra è la prima Regione ad aver presentato il nuovo Piano di smaltimento dei
rifiuti, semmai siamo preoccupati per la politica del governo di centrodestra che sta già stra-
volgendo l’intero impianto del decreto Ronchi e che può andare in controtendenza con la
scelta ecologica e sostenibile della gestione dei rifiuti della nostra Regione”.

Paolo Crescimbeni ha definito la risposta dell’assessore “fumosa e incompleta”. Il capo-
gruppo di An ha poi aggiunto, rispetto ai tempi di presentazione in Consiglio del piano, che
“non si può lavorare sott’acqua e trovarci di fronte alle scelte già adottate. Intanto il turismo
dei rifiuti sta proliferando causando gravi danni all’ambiente, molti vantaggi a chi si deve
arricchire, tariffe sempre più alte per le tasche dei cittadini”. RM/sc

“PER LA GRAVE SITUAZIONE ALL’AST DI TERNI NON BASTANO I VIAGGI DELLA
SPERANZA”

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2001 -  Il contemporaneo viaggio in Germania del sindaco e del
presidente della Provincia di Terni, dimostrano quanto gravi siano le prospettive delle acciaie-
rie di Terni, coinvolte nella crisi della multinazionale Thyssen Krupp, e dimostra pure la
mancanza di una strategia efficace nei confronti dell’azienda tedesca che ha già annunciato
cassa integrazione ed esuberi per i lavoratori ternani e delle aziende consociate.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, in una interrogazione
alla Giunta nella quale si evidenzia l’ulteriore aggravamento della crisi annunciata che com-
porta la “declassificazione” dell’impianto di Terni a semplice entità periferica.

Vinti che chiede di conoscere come la Giunta regionale intende affrontare questa “crisi
preoccupante e difficile, in un settore portante dell’industria e della economia ternana,”
ritiene che non ci si può limitare ad organizzare “viaggi della speranza” e che si è perso già
troppo tempo in previsioni ottimistiche sul futuro dell’Ast. A suo giudizio stanno segnando il
passo sia le istituzioni che il sindacato, impegnati entrambi in un “trattativismo soft” di fronte
ai progetti della multinazionale tedesca che punta a ridimensionare la realtà siderurgica terna-
na.

Il capogruppo di Rifondazione spiega che la situazione rischia di aggravarsi perché la
Thyssen Krupp sta coinvolgendo nella sua crisi anche la Titania, azienda specializzata in pro-
duzione di bramme al titanio, e che dovrà accollarsi in bilancio le perdite di altre aziende del
gruppo. Vinti ritiene che “questo escamotage produrrà lo stato di crisi dell’azienda che, oltre
agli esuberi già dichiarati, sarà costretta ad un riassestamento del proprio gruppo dirigente,
con l’introduzione al vertice aziendale di un rappresentante della multinazionale tedesca in
sostituzione dell’attuale amministratore delegato”.

Questo è il preludio, conclude Vinti, al trasferimento dell’intera funzione dirigenziale in
Germania e alla declassificazione dello stabilimento ternano e se così fosse, comporterebbe
la fine di un secolo e mezzo di storia dell’industria meccanica a Terni”. GC/Sc

“ANCHE IN UMBRIA AMMORTIZZATORI SOCIALI PER ATTENUARE GLI EFFETTI DELLA
RIORGANIZZAZIONE DELL’ITALGAS”

(Perugia) Acs, 4 ottobre 2001 – Non è ancora chiaro quanti saranno gli esuberi di perso-
nale che l’Italgas ha in Umbria, rispetto ai circa duemila previsti a livello nazionale, ma l’azien-
da si impegna anche qui ad utilizzare gli ammortizzatori sociali consentiti, come il part-time,
gli esodi incentivati, i prepensionamenti e i contratti di solidarietà, per attenuare l’impatto di
un processo di riorganizzazione aziendale annunciato da tempo e che ha avuto origine con la
liberalizzazione del mercato del gas in Italia.

Lo ha detto in Consiglio regionale l’assessore all’industria Ada Girolamini rispondendo
ad una interrogazione del capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti.

L’assessore ha precisato che l’Italgas ha presentato un piano industriale valido fino al 2003
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e con il quale si l’azienda si propone di acquisire maggior efficienza e flessibilità puntando
anche a finanziare ulteriori progetti di sviluppo,

L’assessore ha riconosciuto che comunque, alla fine del processo di ristrutturazione azien-
dale, in Umbria si avrà una inevitabile riduzione di lavoratori nel settore.

Vinti che ha definito emblematica la vicenda Italgas  ha chiesto all’esecutivo di seguire
con attenzione gli sviluppi che assumerà nei prossimi mesi quello che si annuncia come un
processo di privatizzazione che riguarderà ulteriori servizi. GC/gc

“INTERVENIRE PER BLOCCARE LA SPOLIAZIONE DEL POLO CHIMICO TERNANO”

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2001 – “Continua la spoliazione del polo chimico ternano”. La
Montell, una delle aziende nate dallo smembramento della Montedison, ha dichiarato nei
giorni scorsi una riorganizzazione interna che porterà alla contemporanea riduzione del per-
sonale. Sono stati annunciati infatti dalla direzione aziendale ben 14 esuberi su un organico
già esiguo.

Recentemente il gruppo di Rifondazione in consiglio regionale aveva denunciato in una
interrogazione alla Giunta, le crescenti difficoltà del polo chimico di Terni, all’interno del
quale sono numerose le aziende, gran parte delle quali di proprietà di multinazionali, che
hanno problemi di produzione con gravi rischi per i livelli di occupazione. In una interrogazio-
ne Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione chiede, di conoscere le reali condizioni della
Montell “nel contesto di quella vera e propria area di crisi che si sta sempre più rivelando il
polo industriale sorto sulle ceneri della Montedison. Ci sembra a tale proposito, che anche la
dura presa di posizione del sindacato in merito alla situazione della Montell, che condividia-
mo pienamente, consigli una procedura di urgenza.

Non è più possibile a nostro parere – conclude Vinti – assistere inerti alla lenta e inesora-
bile dissoluzione di quella che fu un’area industriale avanzata e di importanza internazionale,
soprattutto nell’attuale scenario di un territorio, come quello ternano, che sta rischiando a
causa dei molteplici focolari di crisi industriale, un grave declino economico e sociale”. Red/
sc

“E’ BRANCA LA SEDE GIUSTA DEL NUOVO OSPEDALE DI GUALDO E GUBBIO”

(Perugia) Acs, 5 ottobre 2001 – Per gli amministratori locali di Gualdo e Gubbio è Branca
la sede ideale del nuovo ospedale unico. Convocati in audizione dalla Commissione affari
sociale del Consiglio regionale presieduta da Giorgio Bonaduce, i sindaci di Gualdo e Gubbio
e i vertici aziendali della Asl hanno, chiesto tempi rapidi per l’approvazione della variante al
piano regolatore sollecitando poi il supporto tecnico degli uffici regionali. Nel corso della
audizione gli amministratori di Gubbio e Gualdo hanno proposto che tutti i comuni interessati
confluiscano in una sola Asl “allo scopo di consentire una corretta gestione del nuovo nosoco-
mio”. All’incontro erano presenti il vice presidente della commissione Enrico Sebastiani, i
consiglieri Vannio Brozzi, Marco Fasolo, Costantino Pacioni, i sindaci di Gualdo e Gubbio e i
direttori della aziende sanitarie locali. LM/sc

IL LAVORO AUTONOMO RECLAMA PIU’ PESO E ANNUNCIA IL CREL PER DARE
VOCE AL MONDO PRODUTTIVO UMBRO

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2001 – L’artigianato umbro chiede un riconoscimento privilegia-
to nel futuro statuto regionale e, per dare più peso alle nuove esigenze di rappresentanza nei
massimi livelli istituzionali, sta lavorando alla ipotesi di creare in Umbria un nuovo organismo
unitario di consultazione, il Crel (Consiglio regionale dell’economia e del lavoro) per dare più
voce al mondo dell’economia.

L’esigenza di stabilire canali diretti di “vera concertazione” con la realtà produttiva auto-
noma che da sola copre ormai il quaranta per cento del tessuto produttivo della regione, è
stata posta a palazzo Cesaroni nell’incontro preliminare che la Commissione per la riforma
dello Statuto regionale, presieduta da Fiammetta Modena,  ha avuto con le associazioni di
categoria, Cna e Confartigianato, rappresentate nell’ordine da Francesco Lombardi, Paolo
Arcelli, e da Sergio Bova.

Le due organizzazioni dei lavoratori autonomi, critiche con l’attuale sistema di consulta-
zione e partecipazione che spesso si ridurrebbe ad una carrellata di sigle indistinte e dei più
svariati interessi settoriali, hanno chiesto di recepire, a livello di nuovo statuto regionale, tutti
gli strumenti utili a semplificare e razionalizzare il funzionamento della macchina pubblica ed
a potenziare gli istituti della concertazione e della partecipazione.

Positivo il giudizio dato da Cna e Confartigianato sul programma di lavoro che la Commis-
sione statuto si è data e che prevede ulteriori consultazioni sul merito delle scelte e dei
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contenuti appena sarà ultimata la prima fase di audizioni.
L’esito del Referendum di domenica prossima sulle modifiche al titolo quinto della Costi-

tuzionale italiana, ha spiegato Fiammetta Modena facendo il punto sui tempi di lavoro della
Commissione, condizionerà sicuramente le scelte future ed ha fin qui imposto ai lavori della
Commissione speciale un clima di inevitabile attesa.

Pur confermando la scelta di passare subito all’esame di due nodi fondamentali da scio-
gliere, la forma di governo e il sistema elettorale, la Modena non ha  escluso la possibilità che,
se il Referendum confermerà le modifiche costituzionali introdotte dal centrosinistra, l’attua-
le Governo potrà integrare la normativa con nuovi provvedimenti mirati. GC/gc

“LA VENDITA DI IMPORTANTI PLESSI OSPEDALIERI FA GOLA A MOLTI E GIUSTIFICA
LA FRETTA DI COSTITUIRE LA RES”

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2001 – Tutte le operazioni di vendita e di gestione degli immobili
di proprietà dellE Aziende sanitarie dell’Umbria  e la recente costituzione della società Res
sono state condotte contravvenendo in modo sistematico lo spirito e le disposizioni della
legge regionale 14, approvata nel ’97 per valorizzare l’intero  patrimonio della Regione.

Lo sostiene in una interrogazione alla Giunta, il consigliere regionale di An e presidente
della Commissione vigilanza e controllo Francesco Zaffini.

Con riferimento alle recenti affermazioni dell’assessore regionale Vincenzo Riommmi,
secondo il quale le Asl umbre sono le vere interessate alla costituzione della società Res,
Zaffini chiede alla Giunta di chiarire se le Asl hanno individuato gli immobili da affidare in
gestione entro la data prevista del 30 giugno ’98; come l’esecutivo spiega la mancata indivi-
duazione del socio privato della Res tramite un pubblico avviso che non è mai stato fatto; se
esistono atti ufficiali della Regione in base ai quali l’assessore Riommi si pronuncia sulla
disponibilità delle Asl a far dismettere il proprio patrimonio dalla società Res.

A giudizio di Zaffini, “l’entusiasmo dell’assessore per la massima disponibilità delle Asl, e
la fretta con cui si è proceduto a costituire la società Res, non sono dovuti alla necessità di
gestire in modo economico il patrimonio immobiliare delle stesse Aziende, quanto forse al
fatto che di questi beni da vendere, faranno parte a breve importanti complessi immobiliari
come il Policlinico di Monteluce a Perugia e l’Ospedale di Foligno che faranno gola a molti,
ma non saranno certamente per tutti”.

Nella sua interrogazione Zaffini ritiene urgente verificare che le Aziende sanitarie abbiano
seguito tutte le indicazioni della legge 14 per evitare che “il loro patrimonio faccia la stessa
fine di quello di proprietà regionale, con il verosimile rischio di aver arrecato all’intera società
un grave danno contabile”.  GC/gc

“FINANZIARE I PROGETTI DI TRASPORTO AUTO PIU’ BICI”

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2001 – I progetti di sostegno alla mobilità “a ruota libera” non
vanno abbandonati, ma sostenuti ed adeguatamente finanziati. In una lettera inviata a Fede-
rico Di Bartolo, assessore ai trasporti della Regione, il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo
Ripa di Meana definisce il progetto di Foligno a proposito della bici, un esempio concreto di
buona pratica di sostenibilità.

“Mettere insieme le forze di associazionismo, imprenditoria giovanile, amministrazione
ed enti strumentali come Comune e Consorzio di bonificazione e Istituti di credito, per
rendere concreto un elemento fondamentale di un nuovo modello di mobilità in ambito
urbano, come è l’interconnessione tra bicicletta e auto privata, è un obiettivo che si è dimo-
strato raggiungibile”. Tutto questo, secondo Carlo Ripa di Meana “è dovuto alla costanza della
Associazione Elleboro, ma non basta questo a spiegarne il successo. A Foligno come in altre
città dell’Umbria come Città di Castello, Marsciano, Terni, Spoleto e anche nella stessa
Perugia, la conversione alla ciclopedonalità è possibile per liberare spazi urbani e guadagnare
tempi della vita ad una maggiore qualità”.

Si tratta di iniziative – sostiene il capogruppo dei Verdi -  che vanno sostenute, anche se in
prospettiva le stesse sono in grado di autofinanziarsi. “Per questo ritengo indispensabile che
sui fondi trasferiti dallo Stato in materia ambientale con i decreti Bassanini, o comunque sui
fondi della Carbon tax, il progetto “A ruota libera” continui ad essere sostenuto e venga
replicato. Per queste ragioni, si tratta di valutare quanto prima possibile l’utilizzabilità dei
trasferimenti finanziari sia per sostenere “A ruota libera”, sia per sviluppare, attraverso un
bando di gara che veda partecipare i comuni dell’Umbria, ciclopedonalità e intermodalità”.
Red/sc
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 “RISCOPRIRE IL VALORE DELLA VITA E L’IMPORTANZA DELLA POLITICA”

(Perugia) Acs, 8 ottobre 2001 - Chi come noi che è chiamato dal voto dei cittadini a
rappresentare le istituzioni deve contribuire a dare risposte ai timori, alle insicurezze di que-
ste ore che, Dio non voglia potrebbero sfociare in nuove tragedie in prove terribili da soppor-
tare.

E’ necessario che anche da questi banchi del Consiglio regionale dell’Umbria, nel mo-
mento in cui si delineano scenari di guerra e di morte, si riscopra la positività della vita,
l’importanza della iniziativa politica, e non solo il ricorso alle armi.

Così Carlo Liviantoni, presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, ha aperto i lavori
dell’assemblea che avrebbe dovuto trattare ben altri problemi, ma che l’avvio delle operazio-
ni di guerra in Afghanistan ha messo in secondo  piano, per far posto alla necessità di trattare
l’argomento che tiene il mondo intero con il fiato sospeso.

Liviantoni ha spiegato che la richiesta di “aprire in modo più opportuno i lavori del Consi-
glio” è stata fatta prima dell’inizio dei lavori dal capogruppo di Rifondazione comunista e che
a seguito di una breve riunione dell’Ufficio di presidenza si è deciso di affidare allo stesso
Liviantoni il compito di introdurre il dibattito, mentre tutti i gruppi - ad eccezione di Rifonda-
zione e dei Comunisti italiani che ha presentato un proprio documento - hanno presentato
una risoluzione unitaria da mettere ai voti.

Liviantoni ha ricordato come il dibattito che impegnò il Consiglio subito dopo i fatti dell’11
settembre si concluse in modo unitario e rispettoso di tutte le autonomie, affidando allo
stesso presidente, ulteriori iniziative da intraprendere a nome dell’intera assemblea.

Allora, ha aggiunto Liviantoni, non sfuggì a nessuno che ci saremmo trovati di fronte a
momenti terribili, a prove difficili da sostenere e che quel sentimento era ben presente nelle
coscienze di ognuno di noi.

Oggi, dopo la paziente ricerca di prove concrete sulla responsabilità sugli attentati negli
Usa, e dopo grandi iniziative diplomatiche che hanno accomunato nella lotta al terrorismo
internazionale la gran parte dei Paesi del mondo, è arrivato il momento di dare risposte
coerenti, innanzitutto ai nostri cittadini, ben sapendo dei timori, delle insicurezze e delle
preoccupazioni che l’azione cominciata ieri potrà produrre.

Dopo l’intervento di Liviantoni si è aperto in Consiglio il dibattito sulle prime operazioni
militari in Afghanistan. GC/gc

IN AULA LA LEGGE SUL TURISMO CON LE RELAZIONI DI MAGGIORANZA E
MINORANZA, DOMANI IL VOTO

(Perugia) Acs, 8 ottobre 2001 - Un testo in 21 articoli che sopprime la vecchia azienda di
promozione e la sostituisce con una agenzia con autonomia amministrativa e gestionale,
propone sistemi turisti locali gestiti da enti pubblici e privati, e infine riforma il sistema delle
Pro Loco. Si è iniziato con le relazioni introduttive di maggioranza e minoranza la discussione
in consiglio regionale sulla nuova legge sul turismo che disegna questo sistema a rete nel
territorio, con la novità dei Stl (sistemi turistici locali) e un’agenzia regionale operativa per
gestire le attività di promozione.

La nuova normativa che muove dalla proposta di Giunta successivamente modificata in
Commissione, riserva alla Regione tutte le funzioni di programmazione e indirizzo, in partico-
lare la promozione dell’immagine unitaria dell’Umbria in Italia e all’estero; la gestione del
marchio delle attività di valorizzazione; la tutela del turista secondo una apposita “Carta
regionale” dei suoi diritti; il riconoscimento dei sistemi turistici locali e dei requisiti minimi e
degli standard di qualità dei vari servizi.

La legge tende a coordinare le norme regionali in materia di organizzazione turistica con
alcune innovazioni che fanno seguito al processo di decentramento dei poteri a comuni e
province. Fra gli obiettivi principali che la legge intende perseguire si segnalano la qualità
dell’offerta con particolare riguardo dell’accoglienza, l’integrazione tra settori economici di-
versi per la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche e di prodotti tipici di
qualità, l’unitarietà dell’immagine dell’Umbria.

Il modello organizzativo dagli Stl previsti dalla legge quadro nazionale, nasce per favorire
l’aggregazione di territori vasti e la collaborazione tra pubblico e privato, per integrare le
diverse risorse e dare organicità dell’offerta.  La legge conferma alle Province la competenza
in materia di promozione e coordinamento di attività di rilevanza, provinciale, nonché la
gestione degli aiuti alle imprese. Resta ai comuni il compito di valorizzare il proprio territorio,
l’espletamento dei servi turistici di base e la totalità delle funzioni di vigilanza. La legge
prevede anche la  possibilità di utilizzare gli strumenti della programmazione negoziata, in
particolare dei patti territoriali, per la costruzione e per l’attuazione della programmazione.

Nella sua relazione di maggioranza, Costantino Pacioni, presidente della commissione
affari istituzionali, ha ricordato gli “obiettivi strategici” della legge che guardano alla qualità
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dell’offerta ed alla necessità di presentare un’immagine unitaria dell’Umbria. Pacioni ha
suggerito comunque un cambiamento deciso rispetto alla politica localistica e ferma alle
offerte tradizionali. Ora servono proposte più complesse e sofisticate e puntare su un merca-
to più largo, Le iniziative locali, per essere sostenute, devono quindi essere coerenti con
l’immagine forte e unitaria che si vuol proporre al mercato.

Per dare organicità all’offerta e promuovere l’integrazione tra le diverse risorse si prevede
che ai sistemi turistici locali possano aderire anche imprese e soggetti che si occupano di beni
culturali, commercio, trasporti, tempo libero.

Secondo Enrico Melasecche (Fi) – relatore di minoranza,  questa legge è l’ultima tappa di
un balletto antico, dalle dodici aziende, alle due, all’unica regionale, sino a riscoprire il locale.
“La nostra proposta parte dai limiti della legge del ’96 ed è estranea ai ripensamenti e riscrit-
ture varie della maggioranza e ai motivi più oscuri che hanno portato alla crisi dell’azienda
unica ed alla gestione di ben tre commissari straordinaria. Ora la maggioranza, dopo tutte le
delusioni offerte dalla sua legge, si chiude di fronte alle nostre proposte. Da qui il senso di
incertezza offerta agli operatori. E’ una legge di maniera e figlia della fretta e dei tempi ormai
troppo stretti. Anche noi proponiamo iniziative private, ma nella legge le operazioni di libera-
lizzazione sono improvvisate e porteranno solo confusione.

Francesco Zaffini (An) – Relatore anch’esso per la minoranza, ha detto che la Giunta ha
avuto fretta di presentare la legge dopo molte difficoltà e non è stata capace di ascoltare. “Nel
turismo si deve operare mettendo in campo molti fattori, quindi con un metodo multidiscipli-
nare. Le nostre proposte dovevano essere maggiormente valutate.

La prima esigenza da soddisfare è quella che vede l’Umbria impegnata in una competizio-
ne nel mondo. Per questo servono risorse e per questo è necessario reinvestire nel settore la
ricchezza prodotta. Si è persa una occasione. E’ un testo stiracchiato, una coperta troppo
corta. Sul sistema turistico locale – unico che può giustificare una nuova legge – non si dice chi
decide e chi produce iniziative e programmi”. Tre i motivi di critica: l’incertezza delle risorse,
il mancato salto di qualità rispetto alla vecchia legge, la riproposizione della solita agenzia di
promozione turistica. Domattina il confronto sarà sugli articoli e sugli emendamenti. La mino-
ranza ne ha presentati dodici. RM/sc

“DAP E PIANO RIFIUTI IN CONSIGLIO DOPO LA VISITA DI CIAMPI IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 8 ottobre 2001 – A metà novembre, dopo la visita in Umbria del Presiden-
te Carlo Azelio Ciampi e dopo la necessaria concertazione con le parti sociali, il documento
di programmazione economica (Dap) sarà portato all’esame del Consiglio regionale. Anche il
Piano regionale dei rifiuti, formalmente un semplice atto amministrativo, è ormai a buon
punto e potrebbe essere rapida la sua approvazione in aula, contestualmente alla legge che lo
accompagna.

Lo ha detto in Consiglio regionale la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti,
sollecitata dal presidente dell’Assemblea Carlo Liviantoni ad informare il Consiglio su due
temi attualissimi e per i quali i gruppi di minoranza hanno lamentato scarsa informazione e il
rischio di scavalcamento della assemblea.

La Lorenzetti ha aggiunto che su un terzo argomento, la gestione del patrimonio immobi-
liare, sarà il Dap a dare indicazioni programmatiche ed ha precisato: “non siamo in ritardo
come dice la minoranza, perché alla data prevista del 31 luglio non potevamo disporre di
alcun riferimento nazionale, a cominciare dalle linee programmatiche nazionali del Dpf. Solo
l’8 agosto, ha aggiunto, c’è stato l’accordo Governo–Regioni sulla sanità, un atto determinan-
te ai fini della quantificazione della spesa regionale. La legge 13 sulla contabilità regionale, ha
anticipato la Lorenzetti,  dovrà essere modificata, almeno nella data per la presentazione del
Dap, spostando in avanti il 31 luglio oggi previsto, ma che ad un anno di distanza dalla nuova
legge si sta rivelando una scadenza troppo anticipata, impossibile da rispettare.

Non c’è alcuna intenzione di scavalcare il Consiglio, ha precisato ancora la Lorenzetti
rispondendo ai consiglieri di minoranza, “la Giunta ha tutto l’interesse ad aprire un confronto
e un dibattito con la società regionale su grandi argomenti come i rifiuti urbani e il Dap che
poi, al momento di decidere, dovranno necessariamente passare dal voto dell’assemblea”.

Critiche sulla mancanza di informazioni e sui ritardi della Giunta nella presentazione dei
due documenti sono venute dai banchi della opposizione.

In particolare Francesco Renzetti, (Fi) ha parlato di  dibattito apertosi solo sui giornali, di
una difficile  transizione, in assenza del nuovo statuto regionale e di una urgente necessità di
riequilibrare i poteri fra esecutivo ed assemblea, almeno in questa fase caratterizzata da una
specie di  “terra di nessuno”.  Per Francesco Zaffini (An) non è possibile “umiliare il Consi-
glio” dando sui giornali risposte a domande che dovrebbero essere poste in aula e che invece
hanno ormai come luogo di discussione solo la stampa.

Diverso il giudizio di Stefano Vinti (Rifondazione comunista) che ha rimproverato alle
minoranze di “aver puntato tutta la propria politica nazionale sulla elezione diretta dei presi-
denti di Giunta per scoprire solo ora che c’è un’esigenza di dare più potere alle assemblee”.
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Paolo Baiardini (Ds) ha ricordato invece che la Commissione statuto sta lavorando ad un
nuovo testo che dovrà farsi carico anche di questi problemi e che comunque il Governo ha
assunto comportamenti ben più gravi, come quello del ministro Tremonti che, fuori dal
Parlamento e dal Governo, ma in televisione rese pubblico il problema del debito pubblico,
rivelatosi poi sbagliato. GC/gc

“PER ISOLARE I TERRORISTI PUO’ ESSERE NECESSARIA ANCHE L’AZIONE MILITARE”

(Perugia) Acs, 8 ottobre 2001 – “Importante e determinante ai fini della pace è l’intenso
lavoro diplomatico volto a isolare e colpire i terroristi, i loro mandanti e tutti coloro che li
proteggono e li alimentano. Le iniziative militari che si sono avviate ieri risultano coerenti con
questi obiettivi.

E’ questa la posizione che sulla vicenda dell’Afghanistan ha assunto il Consiglio regionale.
Un documento, approvato  a conclusione del dibattito che ha aperto i lavori della mattinata,
sollecita anche una iniziativa europea, “a partire dalla indifferibile soluzione del conflitto tra
israeliani e palestinesi”.

Questo documento, approvato con 23 voti a favore e quattro contrari, è stato votato dai
consiglieri dei Ds, Sdi, Verdi-Ecologisti, Democratici e Popolari, per la maggioranza e da Forza
Italia, An e Ccd per la minoranza. Contro hanno votato i consiglieri di Rifondazione comunista
e dei Comunisti italiani.

Il documento presentato da questi ultimi due gruppi per chiedere di “opporre il diritto
internazionale e le scelte della pace al terrorismo e alla guerra, per avviare una politica di
cooperazione tra il nord e il sud del mondo”, ha avuto quattro voti favorevoli, venti contrari e
l’astensione di Costantino Pacioni (Ds).

Per dichiarazione di voto sono interventi per Rifondazione, comunista Stefano Vinti, (“I
bombardamenti non sono un atto di giustizia”), per An Paolo Crescimbeni (“ Il volto del-
l’Islam non sia quello del terrorismo”), per i Ds Paolo Baiardini (“Siamo contrari a coinvolge-
re le popolazioni civili”), per i Verdi_Ecologisti Carlo Ripa di Meana (“E’ importante impe-
gnare l’Europa per la soluzione del problema palestinese”). RM/GC/sc.

IL DIBATTITO  SULLE OPERAZIONI DI GUERRA IN AFGHANISTAN

(Perugia) Acs, 8 ottobre 2001 - Dopo le dichiarazioni del presidente Carlo Liviantoni sulle
operazioni di guerra in Afghanistan si è aperto  un dibattito che ha registrato l’intervento dei
capigruppo e di altri consiglieri. Concluso con l’intervento della Presidente della Giunta Maria
Rita Lorenzetti, il consiglio riprende i lavori alle ore 15 con il voto sulle mozioni conclusive del
dibattito e la prosecuzione dell’ordine del giorno che prevede, al primo punto, la legge sul
turismo

Il dibattito:
Stefano Vinti, (Rifondazione comunista) - Il terrorismo, al quale l’Occidente deve oppor-

si fermamente, è un problema da affrontare nell’ambito dell’Onu. Siamo contrari ad una
guerra che, come afferma la Santa Sede, rischia di rafforzare il fanatismo religioso. Come
partito siamo contro il terrorismo di Osama Bin Laden e contro la guerra di Bush. Siamo invece
a fianco dei popoli, di tutti i processi di pace e di cooperazione internazionale. Ieri si è
scatenata una guerra fra civiltà che provocherà ulteriori orrori. L’idea selvaggia dell’occhio per
occhio rende il mondo cieco e non  risolve nessuno dei tanti problemi aperti, come la neces-
sità di dare uno Stato ed un territorio ai popoli della Palestina. Manifesteremo la nostra contra-
rietà a questa guerra partecipando alla Marcia della Pace Perugia- Assisi.

Francesco Renzetti (FI) – L’affermazione del capogruppo di Rifondazione di non voler
stare né con Bush né con Bin Laden ci porta alla mente quando, qualche anno fa, qualcuno
sosteneva di non dover stare né con lo Stato né con le brigate rosse. Forza Italia ritiene che
l’Afghanistan non è solo regime che protegge il terrorismo ma anche regime teocratico che
alimenta il mercato della droga negando alla donna ogni diritto. Porre questo Stato sullo stesso
piano degli Usa è affermazione assurda e da respingere. La nostra speranza è che si trovino
strumenti per colpire sul piano concreto il terrorismo perché, per noi, non può esserci pace
senza libertà e senza democrazia.

Paolo Crescimbeni (An) – La decisione della conferenza dei capigruppo di proseguire i
suoi lavori, con l’ordine del giorno previsto alla fine di questo dibattito, rappresenta una prima
risposta responsabile e di alto valore morale. A chi si oppone all’intervento contro il terrori-
smo chiediamo cosa altro si poteva fare dopo aver percorso tutte le strade della diplomazia.
Quella in atto non è una guerra, ma c’è giustificato motivo che possa diventarla. E in questa
vicenda, in questo scenario, si avverte l’Europa come grande assente che deve invece tornare
a svolgere un ruolo internazionale nel Mediterraneo per la sua storia, per la sua cultura.
Aderendo all’ordine del giorno sottolineiamo che quella in atto non è una guerra. Le guerre,
per noi, vanno fatte contro le ingiustizie e la fame dalle quali nasce il retroterra di disegni
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destabilizzanti.
Paolo Baiardini (Ds) – La nostra speranza è che non si interrompa il lavoro, sin qui svolto,

dalla comunità internazionale per la risoluzione del conflitto. Avverto di rappresentare oggi
tanti che, come me in questi anni di conflitti, hanno avuto una profonda crisi di coscienza.
Penso a questa nostra terra umbra che ha espresso uomini importanti sul piano del pacifismo
e penso anche a conflitti esplosi nel mondo, anche dopo le numerose marce della pace alle
quali ho sempre partecipato. Nella vicenda attuale non si può mettere sullo stesso piano
l’aggressore e l’aggredito. Perciò è giusto che la comunità internazione fermi le bande del
terrore nella consapevolezza che Bin Laden non è nè un diseredato nè un oppresso ma
piuttosto è colui che ha usato la lotta degli oppressi. Oggi l’auspicio è che l’azione, così come
è programmata, si limiti a colpire solo le basi terroristiche. Saremo nuovamente alla marcia
della pace che dovrà assumere un significato forte per sollevare verso il mondo un grido di
speranza.

Ripa di Meana (Verdi ecologisti) – L’attentato dell’11 settembre, in qualche modo, era
scritto, ed oggi molte incognite sono presenti. C’è la chiara rivendicazione di Bin Laden che
è una chiamata alla guerra santa anche contro i governi islamici.

Già si manifestano contrarietà da Iran e Iraq e turbolenze in Pakistan. Ma vanno analizzate
anche le debolezze. Non certamente quelle dell’Onu che ha svolto i suoi compiti di media-
zione e di condanna. C’è, piuttosto, una funzione debole della Nato e il balbettio dell’Euro-
pa. L’Unione europea non sta svolgendo nessuna azione efficace e questo conflitto è nelle
mani angloamericane, tanto è vero che il nostro presidente del consiglio è stato informato
dopo l’attacco. Ma anche l’Italia, così come ha fatto Parigi, deve pretendere spazi per una sua
voce di saggezza.

 Nella imminenza della marcia della pace, c’è il rischio che possa trasformarsi in azione
antiamericana. Anche se la nostra opinione non è acritica sulla macchina da guerra messa in
piedi dagli Usa, dobbiamo evitare questo rischio.

Marco Fasolo (Sdi) – Il gruppo socialista ha chiesto alla conferenza dei capigruppo che si
giungesse ad un documento conclusivo nel momento in cui si chiedono assunzioni di respon-
sabilità. Ma c’è il tentativo, alimentato da Rifondazione comunista, di mettere sullo stesso
piano Usa e terrorismo non riconoscendo le responsabilità delle pazzie e dei fanatismi. Per
noi, qui, non c’è chi è a favore e chi è contro la pace. C’è invece la consapevolezza della
esigenza di ricercare e trovare una soluzione diplomatica. Lo Sdi respinge la demagogia che
cavalca l’antiamericanismo mentre esige risposte chiare rivendicando anche un ruolo per
l’Europa. L’ordine del giorno predisposto dai capigruppo fornisce risposte convincenti che
potrebbero essere ancora più forti se espresse ad all’unanmità.

Moreno Finamonti (Democratici) – La risposta al terrorismo era obbligata, non si poteva
fare altrimenti. Non si tratta però di una guerra di religione e di un duello tra gli Usa e Bin
Laden. La risposta è necessaria, ma non si devono colpire gli innocenti.Non strumentalizzia-
mo la marcia della pace di domenica prossima

Danilo Monelli (Rifondazione) – Nella guerra i poveri perdono sempre. Non crediamo
alle azioni di polizia internazionale. Pensiamo alle vittime della violenza e dell’intolleranza in
tutto il mondo. Perché dev’essere Bin Laden a parlare di ingiustizie a miliardi di poveri?
Dev’essere l’occidente ad assumere su di sé le ingiustizie non regaliamo ai vari fondamenta-
lismi i diseredati del mondo. Sulla marcia della pace si devono esprimere le diversità del
pacifismo.

Enrico Sebastiani (Ccd) – Non è questo il tempo delle divisioni, non capisco i Comunisti
italiani e Rifondazione. Evitiamo l’antiamericanismo di maniera e lavoriamo per una marcia
della pace senza integralismi.

Costantino Pacioni (Ds) - Incidere sulle disuguaglianze del mondo, come hanno provato
a fare grandi uomini del socialismo europeo, da Palme a Berlinguer. La marcia dev’essere una
prima risposta pacifica, contro il terrorismo e contro la guerra. Non sono i missili a risolvere i
problemi, ma la politica e le relazioni pacifiche.

Maurizio Donati (Pdci) – Non ci sentiamo tutti americani, ma ci sentiamo vicini all’Ame-
rica dopo l’attentato. La guerra, tuttavia non è accettabile e non risolve i problemi. Siamo
contro il terrorismo e contro la guerra. La marcia della pace non dev’essere una manifestazio-
ne antiamericana.

Mauro Tippolotti (Rif.) Non ci sono le condizioni per condividere la mozione di Renzetti
e Baiardini. La guerra è una risposta sbagliata ad un attacco terroristico, due torti non fanno
una ragione.

Maria Rita Lorenzetti (Presidente della Giunta regionale) – E’ giusto seguire come Re-
gione questi avvenimenti anche perché c’è un’enorme richiesta di sicurezza tra i cittadini.
Contro il fanatismo c’è bisogno della forza ma anche del ragionamento della politica. Il
compito nostro è quello di rafforzare il dialogo con le forze moderate dei paesi arabi.

La marcia è una grande occasione di incontro di culture e sensibilità diverse. Si può appog-
giare una operazione di polizia internazionale e marciare per la pace, come abbiamo fatto per
il Kosovo. Cerchiamo di evitare le divisioni. RM/LM/GC/sc
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NUOVA AGENZIA E SISTEMI TURISTICI LOCALI PER PROMUOVERE L’UMBRIA
VALORIZZANDO IL TERRITORIO

(Perugia) Acs, 9 ottobre 2001 – A cinque anni dal superamento delle vecchie Apt, nasce
in Umbria la nuova Agenzia di promozione turistica che consolida la scelta di un unico organi-
smo di promozione integrandolo con i Sistemi turistici locali (Stl) destinati a valorizzare le
iniziative di Pro Loco, associazioni e operatori privati, da impegnare nella promozione degli
aspetti più particolari della offerta turistica umbra.

Il Consiglio regionale, a maggioranza, (18 voti favorevoli e 3 contrari), ha approvato il testo
di legge preparato dalla Giunta regionale e successivamente integrato in Commissione.

Fra le novità dell’ultima ora é da segnalare l’approvazione, sempre a maggioranza, di un
emendamento presentato da Vannio Brozzi (Ds) che fissa il compenso del nuovo ammini-
stratore unico dell’Agenzia, al tetto massimo del venti per cento della indennità percepita dai
consiglieri regionali.

Il Consiglio non ha approvato i dodici emendamenti con cui le minoranze hanno cercato
di recuperare alcune delle proposte contenute nel proprio disegno di legge. E’ stato invece
recepita l’indicazione dei consiglieri Mauro Tippolotti (Rifondazione comunista) e Costantino
Pacioni (Ds) per incentivare, particolarmente, l’accoglienza di turisti con problemi (anziani,
disabili, compresi soggetti con particolari intolleranze alimentari).

Per l’assessore al turismo Gian Franco Maddoli, intervenuto al termine del dibattito, la
legge ha il merito di valorizzare al massimo due spinte necessarie alla promozione turistica:
quella che viene dal territorio, con tutte le sue energie pubbliche e private, e quella organiz-
zativa e di sintesi che può garantire solo la centralità e la unitarietà dell’immagine dell’Umbria
da diffondere nel mondo. La riforma, preceduta da un confronto serrato con gli operatori e
con la stessa minoranza, viene approvata cinque anni dopo l’istituzione della Azienda unica di
promozione per accogliere le tante novità del settore. Due esempi su tutti, per Maddoli,
dimostrano la dinamicità del settore: “dal 1996 è triplicato in Umbria il numero degli agrituri-
smo, è aumentato di molto il numero delle aziende  ed in pochi mesi  ha avuto una forte
crescita un settore di nicchia come quello dei Bed and breakfast.

Gli interventi:
Enrico Sebastiani (Ccd) La nuova Agenzia è peggiorativa rispetto alla Azienda unica della

legge 20. Non si prevede una qualifica professionale specifica per il dirigente, manca ogni
forma di collegamento operativo con gli enti locali e con le altre componenti del turismo.
Anche il complesso  della legge risulta peggiore: è farraginoso, centralizza ogni scelta ed
esclude forme di controllo sull’operato della Agenzia da parte di questo Consiglio regionale.

Ada Spadoni Urbani (Fi) Con questa legge ogni scelta di programmazione turistica viene
fatta a livello centralistico dalla Giunta, l’esatto opposto della programmazione dal basso dalla
realtà e dalle esigenze degli operatori contenuta nella nostra proposta. La riforma della azien-
da unica è fallita per mancanza di risorse e di investimenti sul settore più importante della
nostra economia. L’assessore Maddoli dovrebbe spiegare qui in aula se nel Dap che si sta
preparando ci saranno le risorse necessarie a fa decollare la riforma.

Carlo Liviantoni (Ppi) – Giudizio positivo per il provvedimento che si pone in continuità
con la riforma varata nel 1996. Una riforma che riducendo ad azienda unica le dodici preesi-
stenti provocò una significativa svolta della politica turista. E’ importante per ciò aver trovato
concordanza anche nel provvedimento attuale sul concetto di unitarietà della promozione
turistica. E la giustezza di questa filosofia sta scritta nei dati di incremento della presenza
turistica. Il consiglio regionale, infine, è chiamato ad esercitare un ruolo responsabile e impor-
tante con la competenza della approvazione del piano triennale.

Fiammetta Modena (Fi) – Noto, nel dibattito, la preoccupazione della maggioranza di
evitare che questa riforma possa mettere in discussione quella del 1996. Il punto di scontro,
nella precedente legge, non fu sulla agenzia unica quanto sulle applicazioni del decentra-
mento relativo ai decreti Bassanini. In realtà l’organizzazione che si è data al turismo ha
rivelato carenze di risorse e di dotazione di personale. La riforma attuale non tiene conto delle
possibilità delle autonomie locali di far turismo. Quanto ai risultati sin qui raggiunti, i meriti
maggiori vanno riconosciuti alla grande capacità degli operatori del settore

Maurizio Donati (Comunisti italiani) La legge raccoglie tutte le sollecitazioni che vengono
dal settore e punta a migliorare una offerta turistica che non può essere affidata ad iniziative
territoriali, deboli e scoordinate. Un coordinamento regionale si rende indispensabile anche
per valorizzare tutte le nostre ricchezze ambientali e culturali che fanno dell’Umbria una
immagine e un prodotto unitario capace di penetrare nei mercati turistici nazionali ed esteri.

Vannio Brozzi (Ds) Dopo aver annunciato un emendamento per fissare il tetto al compen-
so per il futuro direttore dell’azienda al 20 per cento della indennità dei consiglieri regionali ha
detto, “Nel ’96 si scelse un governo unico e centralizzato del comparto turistico. Oggi quella
scelta, difficile e fortemente innovativa, dopo un lungo confronto con gli operatori e con le
realtà locali, viene consolidata e diventa irreversibile. Non si capisce il rifiuto delle minoranze
ad approvare il provvedimento molto simile a quello proposto dai banchi della opposizione
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nel ’96.
Stefano Vinti (Rifondazione comunista) Il turismo in Umbria gode un ottimo stato di

salute. C’è stato un aumento del venti per cento negli arrivi che ormai superano i 5,5 milioni
e questo deve essere visto anche come il risultato della legge che istituì l’azienda unica che
oggi viene adeguata alle nuove esigenze. E’ positivo la scelta dei Servizi territoriali locali che
daranno impulso al protagonismo sul territorio delle associazioni e degli operatori pubblici e
privati.

Carlo Ripa di Meana (Verdi Ecologisti) intervenendo prima del voto sulla legge ha definito,
“apprezzabile lo spirito aperto con cui l’assessore Maddoli ha condotto il confronto sulla
proposta”, ma ha espresso perplessità sulla dimensione ridotta dei Servizi turistici locali, che
in mancanza di risorse e di energie potrebbero trovare difficoltà ad operare effettivamente.
GC/LM/gc

“NO ALL’ACCORPAMENTO DEGLI UFFICI POSTALI DI PRODO E MORRANO SU
ORVIETO-SCALO"

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2001 – La Giunta regionale deve farsi carico di intervenire nei
confronti del direttore generale delle Poste italiane per impedire la chiusura degli uffici postali
di Prodo e Morrano in provincia di Terni e il loro accorpamento alle Poste di Orvieto Scalo.

Lo propone in una mozione da discutere immediatamente a palazzo Cesaroni, il consi-
gliere regionale Costantino Pacioni dei Ds. A suo giudizio nonostante le Poste italiane siano
ormai una società per azioni, “continua a sussistere un rapporto di interdipendenza tra Stato
e Poste, proprio per il carattere generalista del servizio e per il suo valore sociale”. Per questo
motivo l’accorpamento degli uffici postali di Prodo e Marrano su Orvieto Scalo, “basato
esclusivamente su motivazioni di carattere economico produttivo”, a giudizio di Pacioni deve
essere rivisto.

Il consigliere che è anche presidente della 1° Commissione spiega, infatti, che le due
frazioni abitate esclusivamente da persone anziane con difficoltà di trasporti, pubblici non
possano avvalersi di un ufficio postale distante oltre 20 chilometri”.

Pacioni, ricorda in ultimo che sul problema di Prodo e Morrano c’è già stata una raccolta di
firme da parte dei cittadini e che il consiglio comunale di Orvieto ha già approvato un docu-
mento contro la chiusura del servizio. GC/sc

“LA LORENZETTI NON PARTECIPI ALLA MARCIA DELLA PACE”

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2001 – La presidente della Giunta regionale Maria Rita Loren-
zetti non dovrebbe partecipare alla Marcia della pace domenica prossima dopo le dichiarazio-
ni dei coordinatori del tavolo della pace di condanna dell’intervento Usa in Afghanistan.

Lo ha detto il capogruppo dei Verdi ecologisti Carlo Ripa di Meana partecipando alla
trasmissione televisiva “A microfoni aperti” in onda a partire da sabato nelle Tv locali dell’Um-
bria. Secondo il capogruppo dei Verdi ecologisti l’orientamento del tavolo della pace “è in
contraddizione con quello del Consiglio regionale che lunedì scorso ha approvato, con il solo
voto contrario di Rifondazione, un documento di adesione all’intervento Usa”. Dopo i fatti di
Genova, e con quel precedente, “corriamo dei rischi. Oggi non ci sono le condizioni per
partecipare”, ha detto ancora Carlo Ripa di Meana.

Anche per Enrico Sebastiani (Ccd) la Marcia della pace si svolge in un momento particolar-
mente difficile e “non possiamo correre il rischio di strumentalizzazioni. Il pericolo è che dal
pacifismo si scivoli verso l’antiamericanismo”. RM/sc

“BLOCCARE IL PIANO DI RIDIMENSIONAMENTO DELL’AST”

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2001 – Aprire una vertenza territoriale e regionale sulla preoc-
cupante situazione dell’Ast di Terni.

Lo chiede Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, che – in una nota –
sottolinea la necessità che la Regione affronti con urgenza il problema del piano di ridimen-
sionamento dell’Ast, che, se approvato, rappresenterebbe “un colpo mortale per la situazio-
ne economica di Terni, per l’occupazione e per le piccole imprese collegate alle produzioni
siderurgiche”. Il “viaggio della speranza” del sindaco Paolo Raffaelli e del presidente della
Provincia Andrea Cavicchioli in Germania – secondo Vinti – non ha prodotto risultati positivi.
Ci sarebbe, infatti la conferma dei quattrocento esuberi e del disimpegno nei confronti dei
giovani assunti con contratto a termine ed anche l’intenzione di liquidare la Società delle
fucine e la Titania oltre allo scorporo della produzione di acciaio magnetico e della riduzione
della produzione di quello inossidabile.

Rifondazione comunista è anche contro l’ipotesi di costruzione di una centrale elettrica
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da 800 megawatt come chiede la Krupp per contenere le spese energetiche. Secondo Vinti
lo stesso progetto di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto non servi-
rebbe ad altro che a finanziare con fondi pubblici il piano di ridimensionamento dell’azienda
procurando “la netta e irreversibile perdita di centinaia di posti di lavoro”. RM/sc

“NON TRADIRE IL MANDATO POLITICO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
SULL’INTERVENTO MILITARE IN AFGHANISTAN”

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2001 – Il presidente del Consiglio regionale Carlo Liviantoni e
il presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti non devono partecipare alla Marcia della pace
Perugia-Assisi per non tradire il mandato politico ricevuto dall’assemblea regionale che, con
una votazione molto ampia (dal Polo delle Libertà al Centro sinistra) ha definito “coerenti le
iniziative militari condotte in Afghanistan ai fini di isolare e colpire il terrorismo”.

Lo afferma Francesco Zaffini, presidente della Commissione vigilanza e controllo di
palazzo Cesaroni, osservando che ben diversi e del tutto contrastanti con la volontà del
Consiglio regionale, sono gli intendimenti espressi dagli organizzatori della Marcia della pace.

Nel documento diffuso alla stampa, osserva Zaffini, si legge che “l’attacco agli Usa è
sbagliato, illegale e pericoloso” e che gli organizzatori della Marcia chiederanno ufficialmente
agli Usa di “fermare le operazioni militari”: l’esatto opposto, osserva Zaffini, di quanto stabi-
lito dalla massima istituzione umbra e affidato ai due presidenti come mandato politico,
moralmente vincolante. GC/sc

AN NON ANDRA’ ALLA MARCIA, DOMENICA OMAGGIO A TUTTI I CADUTI IN VIA
FANTI A PERUGIA

(Perugia) Acs, 10 ottobre 2001 – Domenica 14 ottobre alle ore 11,30 in concomitanza
con “la cosiddetta Marcia della pace” parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali
di An e dirigenti di partito deporranno una corona di fiori al monumento ai caduti di via Fanti
a Perugia.

L’iniziativa – osserva il consigliere regionale di An Andrea Lignani Marchesani – nata
“come una risposta ad un evidente pacifismo di facciata, strumentale e di parte, assume in
questo contingente contesto internazionale un particolare significato: la pace è infatti un
valore che ha un prezzo e talvolta va purtroppo difesa con quelle che vengono chiamate
operazioni di polizia internazionale”.

Secondo il consigliere di An “permettere ai cosiddetti No global che hanno già dato a
Genova prova della loro violenza e del loro spregio delle più elementari regole di convivenza
sociale di essere presenti in terra umbra, la dice lunga sulla volontà di parte anche delle altre
componenti della marcia, che aspettano con ansia questa occasione per attaccare le politiche
nazionali ed internazionali del governo Berlusconi. Un atto tanto irresponsabile quanto grave,
alla luce dei tragici e straordinari fatti dell’ultimo mese.

Al contrario, Alleanza nazionale, onorando i caduti – tutti – senza distinzione di schiera-
mento politico o di nazionalità, con particolare pensiero a quelli fino ad oggi dimenticati,
come quelli della Repubblica sociale, a coloro che hanno dato la vita nelle recenti missioni di
pace, intende dare un preciso segnale di solidarietà a coloro che oggi, militari e civili, stanno
rischiando la vita per garantire una proficua e pacifica convivenza tra i popoli”, conclude
Lignani Marchesani. Red/sc

“IMPOSSIBILE LA PRESENZA DELLA REGIONE ALLA MARCIA”

(Perugia) Acs, 11 novembre 2001 – Francesco Renzetti capogruppo di Forza Italia si
associa alla richiesta formulata da Ripa di Meana, capogruppo dei Verdi ecologisti, rivolta alla
Presidente della Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, di riconsiderare la precedente deci-
sione di partecipare alla Perugia-Assisi di domenica prossima con il gonfalone della Regione.

“L’’incompatibilità tra il recente pronunciamento del Consiglio regionale, di approvazio-
ne della misura militare di autodifesa attivata dagli Usa, e le dichiarazioni ufficiali degli orga-
nizzatori della marcia, che hanno definito sbagliata e illegale l’azione americana, rende im-
possibile la presenza ufficiale della regione Umbria”, sostiene Renzetti. Red/sc
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Il Servizio  comunicazione e documentazione del Consiglio regionale dispone per la sua attività, di una biblioteca, di una
emeroteca e di un archivio di manifesti, fotografie, diapositive e audiovisivi:
le monografie sono 24.000, di cui 2.200 circa di letteratura grigia; i periodici sono 1.930 circa, di cui 585 correnti; i materiali
non librari (manifesti, fotografie, diapositive, video e film) sono 6.000 circa.
Le notizie dalla Regione si possono ascoltare sul numero verde 800860092, o leggere su Internet  nel sito
http://www.consiglioregumbria.org alla voce Notizie.

“LOTTA AL TERRORISMO E ALLE POVERTA’ DEL MONDO”

(Perugia) Acs, 11 ottobre 2001 - Lotta al terrorismo e alle povertà del mondo, impegno ad
accrescere gli aiuti alla cooperazione internazionale, una politica dell’immigrazione eque e
intelligente, cancellazione del debito e politiche di sostegno ai paesi poveri, tutela dell’am-
biente con l’applicazione del protocollo di Kyoto.

I democratici di sinistra, nel condividere la risoluzione del Consiglio di sicurezza che ha
riconosciuto la legittimità dell’azione di polizia militare contro il terrorismo, aderiscono alla
marcia della pace con una serie di proposte e motivazioni politiche che puntano alla ripresa di
un’azione per la pace in medio oriente, soccorso e assistenza ai profughi afghani, sostegno
alle donne che lottano contro ogni forma di fondamentalismo, cooperazione tra le polizie per
combattere il terrorismo e, soprattutto chiedono che l’intervento americano eviti il “coinvol-
gimento di popolazioni e di civili inermi e immotivate estensioni del conflitto”.

I Ds condannano “l’ignobile strumentalizzazione della religione commessa dai terroristi,
che non possono essere identificati con l’Islam” e respingono fermamente le opinioni che
proclamano il primato di civiltà sulla base dell’adesione ad una determinata religione. La lotta
contro il terrorismo deve comunque avvenire nel rispetto delle libertà fondamentali e in
aperto spirito di accoglienza verso musulmani europei e ai musulmani residenti negli Stati
membri dell’Unione europea”.

I Democratici di sinistra intendono impegnare il Parlamento ed il Governo italiano affin-
chè promuova, in sede Onu, iniziative volte a favorire il superamento dell’embargo verso
l’Iraq, nonché ad alleviare la critica situazione  alimentare e sanitaria di cui soffre la popolazio-
ne civile, “anche per le gravissime responsabilità del governo iracheno” e sostenga i rinnovati
sforzi da parte di tutti i paesi nell’assicurare con maggiore efficienza il controllo del traffico di
armi e riprendere l’impegno per lo smantellamento degli arsenali di armi chimiche, batterio-
logiche e nucleari, promuova, anche in vista del prossimo summit mondiale Fao, politiche
internazionali per lo sviluppo, la qualità della vita, il lavoro, la salute, i diritti umani che
“riducano quel disagio sociale che può essere strumentalizzato dal terrorismo”RM/sc.

I CORSI SERALI NON PARTONO A SPOLETO

(Perugia) Acs, 11 novembre 2001 – Problemi per i corsi serali a Spoleto. Le numerose
richieste rivolte all’Ipsia soprattutto da parte di agenti di polizia penitenziaria interessati alla
formazione professionale e all’acquisizione di un titolo di studio per valorizzare la propria
professionalità non vengono soddisfatte perché – unica città dell’Umbria – a Spoleto i corsi
serali presso gli istituti professionali non vengono aperti.

In una interrogazione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti, chiede alla Giunta
regionale di intraprendere iniziative concrete nei confronti del Provveditorato agli studi “al
fine di ottenere per l’anno scolastico in corso l’inizio di regolari corsi serali”. RM/sc
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