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“INTERVENIRE PER SALVARE LA CHICHIRICHI”

(Perugia) Acs, 11 ottobre  2001 – La “Chichirichi”, nonostante abbia ricevuto due anni fa
un contributo della Comunità europea per provvedere al potenziamento dell’azienda di San
Martino in campo, non ha rispettato gli impegni assunti in sede Cee. A questo punto occorre
che la Regione si impegni per scongiurare la chiusura dell’azienda che occupa 63 dipendenti.

In una interpellanza, Mauro Tippolotti (Rifondazione) ricorda che l’azienda nel settore
agroalimentare, rappresenta una realtà economica e produttiva importante per la provincia di
Perugia e che la sospensione della produzione dura ormai da nove mesi.

“Le lunghe trattative intercorse con allevatori umbri e imprenditori di altre regioni non
hanno portato ad una soluzione positiva della vicenda. La chiusura dello stabilimento cancel-
lerebbe così oltre sessanta posti di lavoro indebolendo ulteriormente il tessuto sociale e
produttivo e l’economia regionale”. RM/sc

“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 ottobre 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
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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

LIVIANTONI ALLA MARCIA DELLA PACE

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2001 – Il presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, Carlo
Liviantoni, sarà presente alla Marcia della Pace Perugia-Assisi anche in rappresentanza della
Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali d’Italia.

Il messaggio unitario che intendiamo portare ad Assisi, afferma Carlo Liviantoni, vuole
testimoniare l’anelito di pace che unisce tutte le assemblee consiliari delle Regioni italiane.

E’ quindi nello spirito di Aldo Capitini che marceremo insieme a tutti quelli che, contro
ogni strumentalizzazione, intendono rappresentare gli ideali della libertà nella diversità di
fedi e culture, della democrazia e della pacifica convivenza dei popoli. LM/GC

“TROPPI RITARDI PER LA LEGGE A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA”

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2001 –  Duecento milioni per migliorare l’assistenza sanitaria di
4.500 mutilati e invalidi di guerra, in modo particolare per cure climatiche e soggiorni tera-
peutici. Il disegno di legge della Giunta regionale è stato “preadottato” da più di cinque mesi
e poi dimenticato in qualche ufficio.

In una interrogazione, il consigliere di An Andrea Lignani Marchesani, ricorda che le
norme furono deliberate il 2 maggio e poi inviate per un esame alla Conferenza permanente
per la programmazione sanitaria. In quel caso si affermò di voler procedere all’eventuale
approvazione definitiva non appena esaurita la fase di programmazione. Lignani Marchesani
chiede ora alla Giunta quali tempi si prevedono per la definitiva approvazione del disegno di
legge “alla luce della ormai prossima risposta della Conferenza permanente per la program-
mazione sociosanitaria”. RM/sc

“NON SARA’ UNA MANIFESTAZIONE ANTIAMERICANA, LORENZETTI VENGA A
MARCIARE CONTRO IL TERRORISMO E PER LA PACE”

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2001 – Non sarà una marcia antiamericana, ma una richiesta di
pace e un rifiuto della guerra, la manifestazione non violenta e pacifista più imponente contro
la guerra e il terrorismo mai organizzata in Europa.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, invita – dopo le sollecitazione
contrarie ricevute da consiglieri di maggioranza e minoranza – la presidente della Giunta
regionale Maria Rita Lorenzetti a marciare da Perugia ad Assisi “contro la guerra in Afghanistan
e contro il terrorismo nemico dell’umanità, della democrazia, di tutti i popoli che lottano per
l’indipendenza, la dignità e la libertà”. Secondo Vinti, una marcia della pace, quando è in atto
un conflitto, “una vera e propria guerra con effetti collaterali, cioè anziani, donne e bambini
uccisi, ma anche con sedi delle Nazioni Unite bombardate, non può che chiedere la fine
delle ostilità in corso.

E non è una strumentalizzazione, ma la naturale identità della marcia. Le strumentalizza-
zioni provengono da chi chiede alla marcia della pace di piegarsi ad avallare una terribile
guerra in atto che rade al suolo un intero paese e miete migliaia di vittime”. Secondo Vinti,
domenica sfilerà in Umbria una parte d’Italia, una società civile non certo minoritaria, che
non si sente rappresentata né, del centrodestra guerrafondaio e convinto della supremazia
dell’occidente,né dall’Ulivo che insiste a chiamare operazione di polizia internazionale una
vera e propria guerra, né dal potere dell’informazione, né dalle facili etichettature ideologi-
che.

 Ci saranno anche i no global, contro la guerra e contro la follia terrorista di bin Laden per
chiedere un altro mondo possibile. Accanto a loro e con loro Rifondazione per chiedere
l’immediata fine dell’attacco all’Afghanistan e la non partecipazione del nostro paese alle
ostilità nel rispetto dell’art. 11 della Costituzione”.

Questo movimento, secondo Stefano Vinti, che punta alla disobbedienza civile nei con-
fronti della guerra “non può condividere le posizioni di politici che chiedono più forze di
polizia alla marcia come fa Giuseppe Giulietti, deputato dell’Ulivo e che approvano bombar-
damenti che colpiscono civili e popolazioni inermi”. RM/sc
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“NON CI SONO LE CONDIZIONI PER PARTECIPARE, MARIA RITA LORENZETTI NE
PRENDA ATTO”

(Perugia) Acs, 12 ottobre 2001 - Alla vigilia della marcia, il capogruppo dei Verdi ecologi-
sti Carlo Ripa di Meana torna a rivolgersi a Rita Lorenzetti presidente della Giunta regionale
perché non vi partecipi come Presidente dell’Umbria e con il gonfalone della Regione.

“Purtroppo la Marcia della pace 2001 ha tradito l’impostazione indipendente e super
partes data da Aldo Capitini quaranta anni fa. Per scelta degli attuali organizzatori, il docu-
mento ufficiale di lunedì 8 ottobre ha adottato l’analisi politica anti-americana: la risposta
militare all’attacco terroristico viene giudicata “sbagliata, illegale e pericolosa”. Questa linea
sta bene alle Tute bianche, ai Centri sociali, ai Social forum, ai Cobas e ai partiti che hanno
votato così in Parlamento, ma il Presidente dell’Umbria rappresenta la posizione opposta,
quella votata dal Consiglio Regionale, con l’eccezione di Rifondazione e dei Comunisti Italia-
ni, lunedì 8 ottobre. Come Presidente dell’Umbria Rita Lorenzetti rappresenta, dunque, il
contrario della piattaforma del Tavolo della pace. Non esistono, su un tema così importante,
margini discrezionali. Sono sicuro che la Presidente eviterà ogni ambiguità”.

Per il resto – osserva Carlo Ripa di Meana – “mi auguro che le ultimissime minacce
irresponsabili dei Masaniello delle Tute bianche e dei Social forum non siano seguite da
violenze. Neppure le invocazioni mistiche dei Francescani d’Assisi basterebbero, in tal caso,
a salvare la marcia della pace per il futuro”. RM/sc

“RESPONSABILE E INTELLIGENTE IL CONTRIBUTO DELLE FORZE DELL’ORDINE”

(Perugia) Acs 15 ottobre 2001 – “E’ stata la più grande manifestazione contro il terrori-
smo e per la pace che si sia svolta in Europa prima e dopo la tragedia delle torri gemelle”.

In una nota, il capogruppo di Rifondazione comunista in Consiglio regionale Stefano
Vinti, sostiene che la marcia di domenica “non ha tradito lo spirito originario, i temi cari ad
Aldo Capitini, semmai li ha arricchiti sottolineando con forza quello della giustizia sociale nel
mondo. Sotto mille bandiere ha sfilato il popolo che pensa che non sia la guerra lo strumento
per la risoluzione delle controversie internazionali. Dopo Genova, osserva ancora Vinti, è
ormai forte ed evidente la presenza di una nuova generazione che scende in campo, di un
movimento autonomo e creativo ed anche pacifico, tollerante e non violento”.

Il successo della marcia del quarantesimo anniversario, ha sconfitto – secondo Stefano
Vinti – “coloro che hanno cercato di creare inutili allarmismi e paure ingiustificate. Ha vinto,
dopo il disastro di Genova, anche una gestione democratica ed intelligente delle forze del-
l’ordine, alla quale hanno contribuito i sostenitori del Social Forum e degli stessi centri sociali.
Si è trattato di una prova  di grande maturità e di organizzazione lungimirante. La Marcia della
pace Perugia-Assisi rafforza così il movimento nel suo complesso e rilancia con forza la propo-
sta avanzata anche dall’Onu di una conclusione rapida delle operazioni militari in Afghani-
stan”.

Vinti ricorda ancora che la marcia dimostra che la protesta è utile e possibile e che a
Genova non si è cancellato il protagonismo dei giovani e di tutti coloro che vogliono far sentire
in modo pacifico e democratico la propria voce.

“Ancona una volta gli assenti hanno avuto torto. Evidentemente, conclude il capogruppo
di Rifondazione,  non hanno capito la storia dell’Umbria e le sue espressioni culturali più alte,
come la tolleranza, l’equilibrio e il rispetto delle idee altrui”. RM/GC

“RITIRARE I CONTRIBUTI SE LA EX POZZI NON ASSUME”

(Perugia) Acs 15 ottobre 2001 - Se l’atteggiamento della “Alluminio Spoleto spa” non
muta, procedendo all’ immediato avvio della produzione dei manufatti in alluminio ed all’
assunzione degli i addetti previsti nel piano finanziario presentato per ottenere le risorse della
legge 488 /92, la Regione dovrebbe prendere in esame della possibilità di richiedere la
restituzione del contributo concesso per inadempienza.

In una interrogazione, Ada Urbani Spadoni (Fi) ricorda che il piano finanziario presen-
tato dalla ex Pozzi di Spoleto per la concessione di un contributo di 14 miliardi prevedeva
l’impiego e quindi l’assunzione di 70 lavoratori per ognuno dei quattro turni previsti per le
due linee,  cioè 280 addetti i quali si sarebbero  aggiunti ai 260 dipendenti già in forza alla ex
Raccordi Pozzi spa oggi Ims.

“Delle centinaia di nuovi posti di lavoro, per lo meno relativamente alla parte di progetto
realizzato,  non se ne hanno a tutt’ oggi notizia, mentre forte è l’attesa di assunzione da parte
di migliaia di giovani, soprattutto diplomati, selezionati da tempo ed inseriti in apposite gra-
duatorie,  che hanno dato disponibilità a far parte dell’organico”, conclude Ada Urbani. RM/
sc

ADA URBANI
DENUNCIA

INADEMPIENZE
DELL'AZIENDA



acs

7

MODENA E LIGNANI
CHIEDONO

INVESTIMENTI
PER LE BARRIERE

FIAMMETTA MODENA
INTERESSERA'
L'ASSEMBLEA
REGIONALE

RENZETTI
SULLA

MANCATA
VISITA

“PERCHE’ LA REGIONE NON HA PROMOSSO UN INCONTRO UFFICIALE CON IL
PRESIDENTE CIAMPI?”

(Perugia) Acs, 15 ottobre 2001 – La visita in Umbria del Presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi, avrebbe dovuto rappresentare una occasione privilegiata per approfon-
dire i problemi della realtà umbra, ma la Regione non ha inteso promuovere alcun incontro,
né a palazzo Cesaroni, sede del Consiglio, né a palazzo Donini, sede del governo regionale.

Lo afferma Francesco Renzetti, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, in una interroga-
zione urgente rivolta alla Giunta per conoscere i motivi del mancato appuntamento nelle sedi
istituzionali della Regione.

Un incontro in Regione, spiega Renzetti nella sua interrogazione, sarebbe stato utile ed
opportuno “anche alla luce dei nuovi poteri attribuiti alle Regioni dalla recente riforma costi-
tuzionale”. GC/gc

L’INTERESSE DI ORDINI PROFESSIONALI, BANCHE E CAMERE DI COMMERCIO
PER LO STATUTO REGIONALE

(Perugia) Acs, 16 ottobre 2001 – E’ stato un invito inatteso e proprio per questo ancor più
gradito. Gli ordini professionali e gli istituti di credito dell’Umbria,in  particolare geologi,
biologi, giornalisti farmacisti, e alcune banche: Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio
di Spoleto, Sviluppumbria, Consorzio Umbria fidi, hanno apprezzato la novità e l’attenzione
riservata loro dalla Commissione speciale per la riforma dello statuto regionale, presieduta da
Fiammetta Modena, e si sono dichiarati disponibili a fornire contributi mirati.

Indicazioni più definite sono venute alla Commissione, da Unioncamere dell’Umbria e
dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni, ascoltate per la seconda volta.

Le tre organizzazioni, rappresentate nell’ordine da Adriano Garofoli, Alviero Moretti e da
Mario Ruozzi, hanno presentato un proprio documento nel quale si propone che le Camere
di commercio, per il ruolo attivo assunto su tutto il territorio regionale e per gli stretti rapporti
con il mondo della produzione e delle professioni, possano diventare uno dei soggetti istitu-
zionali da invitare, stabilmente, ai tavoli delle future concertazioni.

La Corte costituzionale, ha ricordato in proposito Mario Ruozzi, aveva equiparato, con
una propria sentenza, le Camere di Commercio agli enti locali. E’ anche per questo motivo
che il futuro statuto dovrebbe riconoscere ad esse un ruolo specifico di coordinamento, tale
da consentire un confronto fra Regione ed associazioni di categoria, almeno nei momenti di
definizione delle politiche comunitarie.

Due le indicazioni venute dal settore bancario. Franco Girli, del Consorzio Umbriafidi, ha
chiesto di seguire con particolare attenzione e cautela l’impatto del federalismo fiscale in
Umbria, valutando i rischi di una tassazione gravosa per piccole e medie imprese, e di perse-
guire il massimo della semplificazione delle procedure amministrative cui oggi sono soggette
molte aziende.

La Commissione intanto, ha reso noto la presidente Fiammetta Modena, è orientata,
“dopo l’accelerazione impressa dal referendum”, ad affrontare subito i primi due nodi dello
statuto: come eleggere il futuro presidente della Giunta e con quale legge elettorale. GC/gc

“LA MAGGIORANZA NON VOTA I PROPRI RAPPRESENTANTI NELLA COMUNITA’
MONTANA DI CITTA’ DI CASTELLO

(Perugia) Acs, 16 ottobre 2001 – Per il consigliere di Fi alla Regione Fiammetta Modena
l’abbandono dell’aula della maggioranza di centro sinistra al comune di Città di Castello “per
non votare la propria rappresentanza alla Comunità Montana” è inusitato e inverosimile. La
vicenda che si trascina da mesi, commenta la Modena, non è solo ridicola ma, soprattutto,
grave sotto il profilo istituzionale perché rivela che il centro sinistra di Città di Castello non
riconosce il dovere di applicare una legge regionale appellandosi ad uno Statuto, peraltro,
ancora in itinere.

“Assumerò immediate iniziative” conclude, il consigliere di Forza Italia, per sottoporre la
vicenda alle competenze del Consiglio regionale. LM/sc

"COMUNI E ASL NON ASSUMONO DISABILI"

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2001 – 442 posti scoperti solo nella provincia di Perugia. Gli enti
pubblici e le aziende private non rispettano la legge 68 del 1999 che prevede quote specifi-
che di presenza dei disabili nelle piante organiche. Particolarmente significativi i vuoti nelle
aziende sanitarie. Nella Asl di Foligno ci sono da ricoprire ben 117 posti, in quella di Perugia
60 così come nell’azienda ospedaliera, 41 nella Asl di Città di Castello.

A PALAZZO CESARONI
LE AUDIZIONI

DELLA COMMISSIONE
SPECIALE
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SEBASTIANI
SOLLEVA

PROBLEMI
DI LEGITTIMITA'

Anche le comunità montane assumono pochi disabili. Ci sono dieci posti scoperti nella
comunità montana del monte Subasio, otto in quella dei monti Martani, quindici nei monti
del Trasimeno, otto in Valnerina. La provincia di Perugia dovrebbe assumere undici disabili, il
comune 36, i comuni di Spoleto, Umbertide, Foligno, otto.

In una interrogazione, Fiammetta Modena (Fi) e Andrea Lignani Marchesani (An)
chiedono alla Giunta regionale di intervenire, in modo particolare nei confronti delle Asl, per
porre rimedio a queste situazioni non regolari.

I due consiglieri osservano anche che non è stato ancora chiarito dalla Giunta regionale il
problema del finanziamento per gli interventi per l’eliminazione delle barriere il cui fabbiso-
gno è di oltre tre miliardi e chiedono di individuare la fonte delle risorse da impegnare. Fondi
propri della Regione o una richiesta di intervento da parte del governo? I tre miliardi, in base
alle richieste dei comuni, dovrebbero attivate una spesa di dieci miliardi. RM/sc

“MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ASL FOLIGNO
SPOLETO VALNERINA”

(Perugia) Acs 17 ottobre 2001 – Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu) con una interrogazione
solleva un problema di legittimità sulla mancata approvazione del Bilancio Preventivo per
l’anno 2001 della Asl di Foligno Spoleto Valnerina e sollecita urgenti iniziative da parte della
Giunta regionale.

“La deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 187 del 22/03/2001 - “Bilancio
economico preventivo anno 2001 – bilancio pluriennale di previsione 2001 – 2003”- afferma
Sebastiani -  sarebbe stata adottata inopportunamente su proposta del Dirigente dell’Ufficio
Programmazione e Controllo di gestione, anziché del Dirigente del Servizio Contabilità gene-
rale. Con tale deliberazione  - aggiunge il capogruppo del Ccd-Cdu - il Direttore Generale si
è limitato a prendere atto dei documenti predisposti dal suddetto Ufficio anziché approvare
formalmente il Bilancio in questione.

Sebastiani afferma poi che “i documenti non sono stati redatti in conformità agli schemi e
alle direttive regionali,   che manca lo Stato patrimoniale, la nota integrativa e il parere della
Conferenza dei Sindaci. Manca anche il confronto con i dati dell’Esercizio 2000 e una relazio-
ne illustrativa dei costi e dei ricavi e, per ciò che concerne i costi previsti, emerge una consi-
stente sottostima di alcuni di essi rispetto a quelli del bilancio di esercizio per il 2000. Dai dati
esposti, per Sebastiani, “il bilancio preventivo per l’anno 2001 non può ritenersi adottato”.
Tale situazione – conclude il consigliere regionale – “è di notevole gravità, in considerazione
dell’importanza dell’atto stesso per la gestione e l’organizzazione della azienda”. LM/sc

“I FONDI PER LA RICOSTRUZIONE ARRIVERANNO”

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2001 – I fondi per la ricostruzione nelle zone del terremoto
verranno inseriti nella “Legge obiettivo” per assicurare così ai cittadini colpiti dal sisma risorse
certe e percorsi prioritari sino ad esaurimento degli interventi.

E’ quanto assicura Ada Urbani Spadoni (Fi) che – in una nota – sostiene che “i fondi
previsti nella precedente finanziaria saranno onorati dal governo”.

Sembra che solo in questi ultimi giorni sono stati presi i contatti con gli organismi governa-
tivi, cioè a finanziaria già predisposta. E’ noto, però, che il blocco della ricostruzione non
dipende dagli stanziamenti, al momento più che sufficienti”, sostiene Ada Urbani. “Concor-
do che sia bene attivarne non solo altri, ma possibilmente tutti gli altri, dato che le risorse
saranno indispensabili quando la ricostruzione sarà concreta anche negli interventi globali
previsti dai primi integrati di ricostruzione e non solo, come accade ora, per le case sparse. E’
bene ricordare che dai dati ufficiali dell’ufficio regionale competente, risulta come, sino ad
oggi, siano stati impegnati per le ammissioni a contributo solo 2.200 mila miliardi dei tremila
e più a disposizione grazie alle provvidenze della finanziaria 1998 e alle annualità ’99 e
2000”.

Per gli stanziamenti degli anni 2001 e 2003 c’è – secondo il consigliere di Forza Italia -
preoccupazione “perché manca il decreto che definisce l’esatta quota parte spettante alle
Marche e all’Umbria. Si tratta di annualità bloccate sin da quando era in carica il governo di
centro sinistra che non ha emesso tale provvedimento. All’attuale esecutivo, il decreto, e
quindi la richiesta dei finanziamenti, è stata avanzata dalla Giunta solo a fine settembre,
tramite il commissario Barberi. Al suo successore la richiesta è stata fatta nella prima settima-
na di ottobre, a finanziaria già presentata”. Da qui i problemi, conclude Ada Urbani. RM/sc

ADA URBANI
SPIEGA

LE  RAGIONI
 DEI RITARDI
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“IL GOVERNO TAGLIA 70 MILIARDI AI TERREMOTATI PER INCENTIVARE LE SPESE
MILITARI”

(Perugia) Acs, 17 ottobre 2001 – Il governo Berlusconi finanzia gli armamenti e taglio i
fondi per i terremotati. Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione in consiglio regionale
assicura un “forte impegno” del suo partito per recuperare i 70 miliardi sottratti all’Umbria.

“Il governo delle destre si accinge a varare una Finanziaria di guerra con significativi finan-
ziamenti ai bilanci dei ministeri della Difesa e dell’Interno. Allo stesso tempo si tagliano
importanti risorse alle autonomie locali, in modo tale da costringere i comuni a privatizzare i
servizi sociali. La Finanziaria prevede il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazio-
ne per avvantaggiare i processi di privatizzazione delle funzioni, con conseguente precarizza-
zione e dequalificazione del lavoro”, sostiene Vinti.Si tratta quindi di una “Finanziaria perico-
losa per gli interessi dei lavoratori e favorevole alle imprese. Una Finanziaria che taglia 70
miliardi per la ricostruzione in Umbria per il 2002, cifra che consente di attivare 600-700
miliardi di mutui necessari alla prosecuzione dei lavori e al mantenimento del personale
assunto dai comuni terremotati”, conclude il capogruppo di Rifondazione. RM/sc

“BOVINI BLOCCATI PER LA MACELLAZIONE PERCHE’ MANCANO I NUOVI MARCHI”

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2001 – Ancora introvabili i marchi nuovi previsti dalla legge per
identificare i bovini e pesanti danni e difficoltà per gli allevatori. E’ quanto sta accadendo in
Umbria dopo l’approvazione del decreto ministeriale del 18 luglio che modifica i marchi
auricolari per la registrazione degli animali. Mentre le Asl dell’Umbria non hanno ancora
predisposto i nuovi sigilli, gli allevatori non hanno la possibilità di registrare e poi macellare i
bovini nati dopo il 5 settembre, con grave danno economico. I problemi delle Asl sono dovuti
alla mancata applicazione della riforma Bindi che prevedeva per le Regioni l’obbligo di prov-
vedere alla riorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione con la copertura completa dei
posti di direttore di servizio che ha la competenza di predisporre e distribuire i marchi.

In una interrogazione, Andrea Lignani Marchesani (An) chiede alla Giunta regionale di
risolvere questi problemi, sia stanziando adeguati fondi per sanare il danno economico procu-
rato agli allevatori sia per una sollecita distribuzione da parte delle Asl dei nuovi marchi.
Secondo Andrea Lignani Marchesani, i danni “sono già rilevanti per quanto concerne i bovini
maschi nati negli allevamenti da mucche da latte dopo il 5 settembre, in quanto non ancora
trasportabili”.RM/sc

“AD UN ANNO DAL PUT NON ANCORA EMANATI GLI INDIRIZZI PER LA
SALVAGUARDIA DEI FIUMI”

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2001 – Molti interventi che hanno stravolto l’equilibrio naturale
dei fiumi – come negli stessi casi del Nera a Terni e sul Nestore a Marsciano – si sarebbero
evitati se si fosse applicato un articolo del Put, il piano urbanistico territoriale, che stabilisce
che la Giunta regionale debba adattare “specifici atti di indirizzo per gli interventi di manuten-
zione e sistemazione idraulica dei corsi d’acqua secondo criteri di ingegneria finalizzati ad
obiettivi di salvaguardia naturalistica”.

A distanza di oltre un anno dall’approvazione del Put, questo atto di indirizzo non è stato
ancora emanato.

In una interrogazione, Carlo Ripa di Meana sostiene, che, nel frattempo, “sia in forza
dell’accordo di programma sul consolidamento dei suoli conseguente alla intesa istituzionale
di programma, sia in forza del trasferimento di competenza alle Regioni, un gran numero di
interventi si sta realizzando, o sta per essere realizzato, sul corso dei fiumi, in totale dispregio
dei ricordati principi, privilegiando esclusivamente le ragioni dell’idraulica”.

Carlo Ripa di Meana chiede di sapere “se non sia finalmente tempo che la Giunta regiona-
le, in evasione dell’obbligo imposto dal Put, approvi l’atto di indirizzo previsto anche facendo
proprio il manuale tecnico di ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Veneto e dalla
Regine Emilia Romagna. RM/sc

"LA GIUNTA REGIONALE  DEVE  GIUSTIFICARE I RITARDI DELLA RICOSTRUZIONE”

(Perugia) Acs, 18 ottobre 2001 – Per impegnare la Giunta regionale ad “assumere urgenti
iniziative” Enrico Sebastiani Ccd-Cdu interviene sullo stato della ricostruzione post-terre-
moto con una mozione. In particolare il capogruppo del Biancofiore chiede all’esecutivo di
“intraprendere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per attuare i suggerimenti e le
sollecitazioni deliberate dal Consiglio Regionale sulla base delle conclusioni a cui erano per-

RIFONDAZIONE
SI  IMPEGNERA'

PER MODIFICARE
LA FINANZIARIA

LIGNANI MARCHESANI
 DENUNCIA

GRAVI DANNI
PER GLIALLEVATORI

RIPA DI MEANA
SUI DANNI

AL NERA
E AL NESTORE
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PROPONE FORME

FISCALI
NUOVE PER ILDAP

LE PROPOSTE
DI DONATI,
FINAMONTI

E RIPA DI MEANA

venute la Commissione di inchiesta e la II commissione consiliare permanente nel febbraio
2000 e per dare una risposta positiva alle esigenze di oggi che richiedono una forte accelera-
zione dei lavori legati alla fase post-terremoto”.

Sebastiani sollecita poi alla Giunta una relazione “sullo stato effettivo della ricostruzione
pesante e leggera, sull’effettivo avvio delle attività dei Consorzi, sulla quantificazione delle
abitazioni rioccupate dalle famiglie terremotate; sulla situazione finanziaria destinata alla
ricostruzione con riferimento alle somme effettivamente rese disponibili dall’inizio della crisi
sismica ad oggi, a quelle realmente impegnate e a quelle disponibili per l’anno in corso e per
gli anni 2001-2003 e a quelle eventualmente mancanti”. Dopo la fase dei primi soccorsi e la
realizzazione degli interventi urgenti per dare una prima precaria sistemazione alle popola-
zione – afferma Sebastiani – la ricostruzione si è avviata con evidente lentezza ed è ancora in
notevole ritardo.

La rapidità e la qualità della ricostruzione complessiva – aggiunge il consigliere regionale
– costituiva e costituisce a tutt’oggi un segno di alta civiltà e di rispetto verso le popolazioni
colpite ed un’esigenza imprescindibile per ridare slancio all’attività economica.

Nonostante gli impegni politici ed istituzionali assunti e ribaditi ai vari livelli di governo
nazionale, regionale e locale, per Sebastiani, la fase della ricostruzione pesante in alcuni casi
è appena iniziata. LM/sc

“UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ E DI INTERESSE DA IMPRENDITORI E TURISTI
PER DIFENDERE L’AMBIENTE E LA QUALITA’ DELLA VITA IN UMBRIA”

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2001 – Una tassa di solidarietà e di interesse per il sistema
Umbria, per salvaguardare l’ambiente, i  monumenti, lo stato sociale. Cento miliardi dalle
società che utilizzano il marchio Umbria e dai cittadini del mondo che ogni anno visitano
questa regione.

E’ questa la proposta del presidente della commissione per i problemi economici Edoardo
Gobbini (Ds) per recuperare risorse nuove per la prossima legge finanziaria regionale (il Dap)
senza per questo effettuare tagli alle spese sociali e aumentare le tasse.

“In Italia non si deve interrompere la spinta positiva di questi anni che ha visto le nuove
politiche del federalismo solidale intrecciarsi con quelle dello Stato sociale, del lavoro quali-
ficato per i giovani, dei salari dignitosi, della tutela della salute e della natura. A livello regio-
nale – sostiene Gobbini – dobbiamo mettere in campo idee originali per il documento di
programmazione economica del 2002”.

Il consigliere dei Ds sostiene che lo sviluppo della qualità della vita e della sicurezza
sociale potranno essere obiettivi ancora perseguibili in Umbria se si sapranno affrontare con
serietà le scelte che puntano sul rigore della spesa pubblica, su forti innovazioni e su investi-
menti sostanziali nel sociale, nell’ambiente e nell’impresa privata.

“Dobbiamo trovare almeno cento miliardi per queste politiche senza tagliare i servizi
sociali, e gli incentivi allo sviluppo economico e senza aumentare le tasse ai cittadini. Cento
miliardi si possano incassare da chi dal mondo e dall’Italia utilizza la risorsa Umbria.

Il nostro marchio è usato dalle multinazionali per vendere i loro prodotti nel mondo, ogni
anno otto milioni di cittadini arrivano in Umbria per visitare il vasto patrimonio ambientale e
culturale.

A queste multinazionali e a questi milioni di uomini e donne che ogni anno consumano in
qualche modo le nostre risorse possiamo chiedere un contributo utile alla salvaguardia e alla
valorizzazione del sistema Umbria”, propone Edoardo Gobbini. “Non la vecchia tassa di
soggiorno, ma un contributo attivo e consapevole, un investimento da parte di tutti coloro
che trovano piacevoli e convenienti le opportunità di questa regione” RM/sc

“NECESSARI ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL DAP”

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2001 – I Consiglieri regionali, Maurizio Donati (Comunisti
italiani), Moreno Finamonti (I Democratici), Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti), che
ieri, per motivi diversi, non hanno partecipato alla riunione di maggioranza in cui è stato
presentato il Documento annuale di Programmazione, ritengono “necessari ulteriori appro-
fondimenti” nel merito del documento finanziario predisposto dalla Giunta regionale.

“Al fine di contribuire positivamente al varo di un Dap 2002-2004 non penalizzante per i
cittadini umbri” i tre gruppi consiliari (Comunisti italiani, I Democratici, Verdi ecologisti)
hanno programmato un loro primo incontro per lunedì 22 allargato a tecnici ed esperti della
materia. RM/sc
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SOTTOSCRITTO
DA

 VENTICINQUEMILA
CITTADINI

SEBASTIANI
CHIEDE

UN  CONFRONTO
APERTO SUL DAP

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE
ETICHE

(Perugia) Acs, 19 ottobre 2001 - Un elenco sottoscritto da 25 mila cittadini elettori per la
presentazione di una legge istitutiva dell’albo delle imprese certificate SA 8000 è stato conse-
gnato oggi, 19 ottobre, dal comitato promotore al presidente del consiglio Carlo Liviantoni a
palazzo Cesaroni.

Il progetto di legge prevede, l’istituzione di un albo che costituisce, per chi vi è iscritto,
titolo di priorità per incentivi finanziari. Il provvedimento è riferito a quelle aziende (certifica-
te SA 8000) che si impegnano a non sfruttare il lavoro giovanile, tutelano salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, riconoscono le libertà sindacali, la giusta retribuzione e non operano discrimi-
nazione di razza o religione tra i dipendenti.

Il primo articolo della proposta di legge, che individua le finalità, dispone che “la regione
dell’Umbria riconosce il valore irrinunciabile dei diritti umani, economici, sociali e sindacali
indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia e ne promuove l’attuazione
anche attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale nei consumatori e
nelle imprese. Per favorire lo sviluppo tra i cittadini umbri di una maggiore sensibilità, si legge
nel secondo articolo, nei confronti delle problematiche relative alle responsabilità sociali
degli operatori economici e di promuovere le attività della imprese di produzione e di com-
mercializzazione che rispettano i principi della responsabilità sociale, è istituito l’albo delle
imprese in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000.

L’iscrizione nell’albo costituirà titolo di priorità per la concessione di incentivi finanziari,
contributi e agevolazioni previste dalla normativa regionale; per il rilascio delle autorizzazioni
amministrative, per la selezione dei soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici
o forniture di beni e servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla vigente normativa in
materia; nell’aggiudicazione dell’appalto a parità di condizioni dell’offerta. LM/sc

“CONSIGLIO ESAUTORATO  COME PER LA LEGGE SUL TURISMO”

(Perugia) Acs, 22 ottobre 2001 – “C’è la sensazione che la Giunta regionale tenti anche
sul Documento annuale di programmazione, la finanziaria regionale, lo stesso blitz, riuscito
con la legge sul turismo,  imposta con forza in  pochissimi giorni, anche se con scelte avversate
dagli operatori, ma senza nemmeno il più sacrosanto dei suggerimenti dell’opposizione”.

Così Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd, giudica la situazione e il rincorrersi
di voci su possibili aumenti di tasse.

Sebastiani scrive: “Leggo i giornali, in attesa di poter leggere il Documento di programma-
zione finanziaria – che dovrà disegnare l’Umbria degli anni a venire – cosa la Giunta regionale
prevede di fare il prossimo anno in materia di nuove imposte perché non mi è dato di cono-
scere nient’altro, malgrado richieste, sollecitazioni, interventi ai vari livelli. Anche sulla stam-
pa, però, non trovo nessuna notizia certa, solo: “si dice”, “probabilmente” e “forse”. Nem-
meno le forze sociali e, a quanto pare, alcuni Consiglieri della maggioranza sembrano saperne
di più. La Giunta, e in primo luogo gli assessori “ombra”, quelli scelti direttamente dalla
Lorenzetti, non si confrontano. In queste condizioni cosa possa significare essere Consigliere
regionale non si sa: tutto il Consiglio regionale dell’Umbria è infatti esautorato dal suo ruolo;
elettori, trasparenza, confronto e democrazia sono stati dimenticati.

La debolezza della nostra Regione è tutta qui: in una mediazione tra i partiti della maggio-
ranza che avviene al di fuori del suo alveo naturale, il Consiglio regionale, perché si teme che
il delicato equilibrio che sorregge il centro sinistra si sgretoli di fronte al valore dei fatti. Se si
continuerà così non vi sarà dunque un vero confronto sulla finanziaria regionale. I “peones”
della Margherita o dei DS alzeranno la mano e sulle famiglie calerà l’aumento dell’Irpef. La
Lorenzetti avrà una giornata di critiche per il malo modo di considerare la democrazia (che
ricorda altri tempi, quando il suo partito era il PCI), ma poi saranno tutti i cittadini ad avere
davanti anni di ulteriori sacrifici. Dispiace constatare questo. La tattica dell’indiscrezione – per
preparare la gente ai nuovi prelievi – condita con aggiustamenti che possono far tirare il
respiro è veramente poco rispettabile. Cosa significa dire “trenta miliardi di nuove tasse, ma
due miliardi di tasse saranno abolite”? Perché non si dice dove verranno fatti i tagli promessi:
paura di scontentare qualcuno? Dove sono le scelte programmatiche di cui l’Umbria ha
bisogno? Si è accorta la Lorenzetti che una delle questioni principali da affrontare è l’efficien-
za della macchina amministrativa: lo sa che non sono stati spesi oltre 811 miliardi di fondi
strutturali europei assegnati all’Umbria? Se la democrazia non è una parola vuota, se il con-
fronto non è solo una richiesta fatta agli altri, la Giunta deve trovare un modo nuovo per aprirsi
sulla società civile e non restare ripiegata su se stessa, sulle proprie mediazioni, che non
rispecchiano più nemmeno gli elettori della maggioranza. Io, malgrado tutto, attendo ancora
un atto di responsabilità della Lorenzetti”. Red/gc
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“L’UMBRIA E’ ULTIMA IN ITALIA PER CAPACITA’ DI UTILIZZARE I FONDI
STRUTTURALI DELLA CEE”

(Perugia) Acs, 22 ottobre 2001 – La percentuale di utilizzazione che la Regione dell’Um-
bria ha fatto dei fondi strutturali europei nel periodo ’94-99, è la più bassa rispetto alle altre
Regioni italiane con ben 911 miliardi non spesi.

Lo ricorda Enrico Sebastiani, consigliere regionale del Ccd-Cdu, in una interrogazione
alla Giunta con la quale si chiede di conoscere quali sono i progetti riferiti ai finanziamenti
degli Obiettivi comunitari ancora non rendicontati; quali sono gli interventi che la Regione
non è riuscita a far decollare e se esiste un sistema di monitoraggio interno alla Regione, che
consenta di stabilire quali interventi fra quelli finanziati stimolano l’economia regionale.

Sebastiani che parla di “grave danno all’economia e di inefficienza della macchina ammi-
nistrativa pubblica”, per cui si profilano “responsabilità eccezionali”, chiede anche di sapere
se nel corso di questi ultimi cinque anni, “si prevedono particolari forme per un utilizzo non
burocratico delle risorse comunitarie residue”. GC/gc

“AGGREDIRE LE SPESE NON ESSENZIALI E INDIVIDUARE ULTERIORI ENTRATE NON
TRIBUTARIE”

(Perugia) Acs, 22 ottobre 2001 –  “Sul fronte della spesa regionale vi è la necessità
ulteriore di aggredire sacche storiche non essenziali, mentre sul versante delle entrate è
possibile individuarne ulteriori, senza ricorrere necessariamente a quelle tributarie”.

Lo sostengono in una nota i gruppi politici dei Democratici, dei Comunisti italiani e dei
Verdi-Ecologisti di palazzo Cesaroni.

Dopo aver preso atto dell’avvenuta predisposizione del Dap 2002, Democratici, Comuni-
sti italiani e Verdi-Ecologisti, affermano che “stante la complessità delle questioni evidenziate
e degli strumenti ed obiettivi individuati, tutti di recente esplicitazione e definizione, per altro
tuttora in costruzione, si riservano, come già annunciato, di condurre sul Dap tutti gli appro-
fondimenti necessari”.  Red/gc

“L’UMBRIA HA UTILIZZATO SOLO IL SESSANTAQUATTRO PER CENTO DEI FONDI
COMUNITARI NEL PERIODO 1994-99”

(Perugia) Acs, 22 ottobre 2001 – L’Umbria è la Regione del centro nord che meno è
riuscita ad utilizzare i fondi strutturali della Comunità europea. Nel periodo 1994-99 sono stati
spesi solo 1.494 miliardi, pari al 64,8 per cento, dei 2.306 messi a disposizione con gli Obiet-
tivi comunitari 1, 2, 4 e 5b.

Lo afferma Fiammetta Modena, consigliere regionale di Fi, in una interrogazione urgente
alla Giunta con la quale si fa riferimento ai dati che il Ministero dell’economia ha trasmesso alla
Commissione europea che fotografano la situazione alla data del 30 giugno 2001.

La Modena chiede in particolare se ci sono possibilità concrete per tentare di utilizzare
completamente i residui 812 miliardi di lire, pari a 419 milioni di euro, in considerazione del
fatto che il termine ultimo per rendicontare alla Cee l’utilizzo dei fondi comunitari scade il
prossimo 31 dicembre.

Con riferimento alle tabelle e ai grafici che il quotidiano economico Il Sole-24ore ha
pubblicato in data odierna sui ritardi accumulati dalla Regioni italiane, Fiammetta Modena
conclude , “ci sarebbero ancora pochi mesi per poter  recuperare un ritardo grave che colloca
l’Umbria, l’unica fra le piccole regioni del Centro nord, a ridosso di Campania, Puglia e Sicilia.
GC/gc

“INSUFFICIENTI I FONDI PER L’ASSISTENZA SOCIALE”

(Perugia) Acs, 23 ottobre 2001 – Assolutamente insufficienti i fondi stanziati per sostene-
re le attività assistenziali dei comuni e del tutto insufficiente è anche la professionalità dei
dirigenti che assumono queste decisioni in aperto contrasto con le stesse leggi regionali sulla
contabilità.

Interpellanza al cianuro di Pietro Laffranco (An) che chiama in causa lo stesso ex assesso-
re alla sanità Svedo Piccioni in merito alla politica sociale della Regione: “il dirigente che ha
sottoscritto le determinazioni dirigenziali è lo stesso che nella passata amministrazione, in
qualità di capogruppo Ds, ha approvato la legge 13 sulla contabilità regionale che oggi puntual-
mente disattende”.

Secondo Laffranco, “nonostante l’imposto significativo di sette miliardi e 860 milioni,
l’azione di sostegno finanziario della Regione risulta assolutamente inadeguato poiché alla
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maggior parte dei comuni vengono riconosciuti contributi di qualche centinaia di migliaia di
lire e, quindi, assolutamente non sufficienti a realizzare efficaci programmi sociali e assisten-
ziali”. Riferendosi alle determinazioni dirigenziali numero 8392 e 8395, Laffranco sostiene
che queste norme disattendono e ignorano la normativa regionale sulla contabilità e che,
“oltre che essere sottoscritte dal dirigente responsabile del servizio, sono state avallate, pur
risultando irregolari, dal direttore regionale della sanità. Si tratterà di capire come sia stato
possibile aver affidato responsabilità di rilievo a dirigenti che dimostrano di ignorare le norme
basilari dell’amministrazione regionale”.

Nella sua interpellanza, Laffranco chiede alla Giunta regionale di procedere “ad opportu-
ne verifiche sulla professionalità dei dirigenti” e di attivare specifici controlli per accertare “se
i dirigenti che hanno partecipato ai corsi recentemente tenuti in materia di bilancio e conta-
bilità ne abbiano tratto un qualche profitto”. RM/sc

“PESANTE LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE”

(Perugia) Acs, 23 ottobre 2001 – “L’assestamento di bilancio  operato dalla Giunta evi-
denzia tutte le difficoltà economico-finanziarie della Regione e la navigazione a vista di una
maggioranza sempre più priva di una visione strategica. È fuori dubbio che l’assestamento ed
il consuntivo rappresentino momenti di controllo politico assoluto, in cui il ruolo del Consiglio
dovrebbe essere valorizzato al massimo sia nel dibattito che nel rispetto dei tempi di appro-
vazione”, osserva in una nota, Andrea Lignani Marchesani.

Ad oggi la legge regionale 13 indica nel 31 luglio il termine ultimo per l’approvazione del
consuntivo, così come indica nel 15 settembre la data ultima per la presentazione del Dap.
Secondo il consigliere di An non si può continuare ad invocare il periodo di vuoto dovuto al
cambio di legislatura per giustificare ritardi che sono anche di natura politica. “Si metta quindi
coerentemente mano ad una variazione della legge 13, anche in considerazione del legame
stretto esistente tra finanziaria nazionale e regionale”. Nel merito, oltre a sottolineare la
necessità di una preventiva approvazione del consuntivo 2000 rispetto all’assestamento 2001,
“si deve ancora constatare l’enorme ammontare dei residui attivi e passivi, rispettivamente
3.599 e 2.732 miliardi, ed il dato francamente aberrante delle reiscrizioni, pari – con 982
miliardi – al 22 per cento degli stanziamenti di bilancio. Inoltre ben 99 miliardi sono fondi non
spesi che provengono dall’esercizio 1998, il che dimostra la scarsa propensione della Regio-
ne ad attuare programmi e ad impegnare somme a destinazione vincolata. Infine l’aggiorna-
mento del disavanzo. L’autorizzazione a contrarre un mutuo per 62 miliardi – con un onere
per la Regione di sei miliardi e 300 milioni per trenta anni a partire dal 2002 – lascia alquanto
perplessi. Infatti, non solo la contrazione del disavanzo di quattro miliardi e seicento milioni
non rappresenta un miglioramento dei conti regionali, ma soprattutto la massima destinazio-
ne di spesa è finalizzata ad interventi in materia di forestazione ed economia montana. Ce
n’è abbastanza per riflettere sia sul ruolo parassitario degli enti montani sia sull’opportunità di
reperire nuove entrate attraverso nuove tasse, in presenza di fondi stanziati e reiscritti”,
conclude Lignani Marchesani. RM/sc

“CHI DUBITA DI NOI SI RIVOLGA ALLA MAGISTRATURA”

(Perugia) Acs, 23 ottobre 2001 - “Fermo restando il rispetto per un esercizio pieno di
vigilanza e di critica, diritto rafforzato dallo Statuto per i consiglieri regionali, è da precisare che
chiunque ritenga, a seguito di tale provvedimento di essere stato leso in un interesse legitti-
mo può adire l’autorità giudiziaria competente o laddove lo stesso ritenga che nel comporta-
mento dei membri del Comitato siano rinvenibili profili di responsabilità personale, deve
correttamente esplicitare tali elementi. Non appare invero condivisibile utilizzare forme cap-
ziose volte ad insinuare artatamente discredito nei confronti del Comitato e dei suoi compo-
nenti”.

E’ questa l’opinione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali portata a
conoscenza dei gruppi politici di palazzo Cesaroni in merito alle polemiche seguite all’appro-
vazione dello Statuto della Comunità montana dell’Alta valle del Tevere ed alla successiva
interrogazione presentata da Andrea Lignani Marchesani (An) e Fiammetta Modena (Fi).

“Il Comitato di Controllo verifica la conformità degli atti al sistema delle norme vigenti e
non è per tale funzione sottoposto alle direttive di altri organi, né a quelle degli Esecutivi
regionali, ma solo alla legge”, osserva il presidente del Coreco Aldo Mattioli. In riferimento
alla vicenda del provvedimento di presa d’atto dello Statuto della Comunità montana alto
Tevere, il Comitato – si sostiene in una nota – ha esperito tutte le attività istruttorie, “acqui-
sendo pareri e incontrando anche rappresentanti di un gruppo consiliare del comune di Città
di Castello ed inoltre, in deroga alla prassi per la quale non vi è l’obbligo di motivare le
decisioni di approvazione, per far meglio risaltare la trasparenza della decisione, nell’ambito
di una proficua funzione di cooperazione collaborativa con gli Enti locali con una nota appro-
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vata il 10 ottobre, ha comunicato le motivazioni assunte a sostegno della decisione”.
Nella loro interrogazione, Lignani Marchesani e Modena ponevano l’esigenza di una inda-

gine e le dimissioni dei membri del Coreco dopo l’approvazione di uno statuto che contraste-
rebbe, per ciò che riguarda il numero dei componenti della Comunità montana, con le norme
regionali. RM/sc

“CREARE UN PONTE FRA L’UMBRIA E IL GOVERNO NAZIONALE PER PREPARARE
LA SCONFITTA DEL CENTRO SINISTRA”

(Perugia) Acs, 23 ottobre 2001 – La visita che il sottosegretario Mario Valducci farà a
Spoleto e Foligno, giovedì 25 ottobre, per incontrare amministratori locali, istituzioni ed
operatori economici, è il primo atto politico con cui Forza Italia si propone di creare un ponte
fra l’Umbria e il governo nazionale, per stabilire contatti diretti ed operativi che consentano di
agire repentinamente su situazioni di difficoltà.

Così Ada Spadoni Urbani e Luciano Rossi, coordinatori rispettivamente per la provincia
di Perugia e per Umbria, hanno spiegato ai giornalisti, convocati a palazzo Cesaroni,  la
strategia politica a medio termine di Fi che prevede l’arrivo in Umbria di altri ministri e
sottosegretari del governo Berlusconi e che prelude ad un chiaro obiettivo politico: “scardina-
re il sistema che da sempre governa l’Umbria”. L’alternanza alla guida della regione e la
sconfitta di un centrosinistra, “ormai burocratizzato e incapace di produrre innovazione e
qualità”, hanno detto Ada Urbani e Luciano Rossi, “è un obiettivo al quale lavora Fi, con il
consenso del presidente Silvio Berlusconi”.

Il sottosegretario alle attività produttive Mario Valducci, con deleghe all’industria, al com-
mercio, all’artigianato, all’industria aeronautica e alla assicurazioni, sarà alla sala consiliare del
comune di Spoleto, giovedì prossimo alle ore 15,30, per spostarsi poi alle 18,30 al comune di
Foligno.  Nelle due città incontrerà rappresentanti delle istituzioni, imprenditori artigiani e
commercianti.  Si tratta di dare un canale operativo, hanno spiegato i due coordinatori di Fi,
accompagnati da Livio Braconi, responsabile per l’organizzazione di Fi, all’insoddisfazione, ai
ritardi ed alla mancanza di chiare scelte politiche della maggioranza, su temi fondamentali
quali la ricostruzione, la grande viabilità e l’innovazione tecnologica delle imprese.

Il governo nazionale, hanno precisato Ada Urbani e Luciano Rossi, dovrà dimostrare nei
confronti dell’Umbria tutta la sua serietà per farla uscire dall’isolamento storico in cui si trova:
questo impegno consentirà, anche per gradi, di raggiungere l’obiettivo della sconfitta eletto-
rale  dell’attuale maggioranza che governa l’Umbria.

Successivamente al sottosegretario Valducci, dovrebbero arrivare in Umbria, i ministri
Frattini, La Loggia, Stanca Maroni e il sottosegretario all’istruzione Sestili. GC/gc

“ACCORDI DI PROGRAMMA PER ACQUISTARE LA SPOLETO NORCIA”

(Perugia) Acs, 23 ottobre 2001 – Usare le ferrovie dismesse Spoleto Norcia e Ellera
Tavernelle come piste ciclabili.

Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti) e Moreno Finamonti (Democratici) propongo-
no un rapido intervento sui tracciati con finanziamenti attivabili attraverso un disegno di legge
che prevede accordi di programma promossi da enti locali, enti gestori di aree protette,
soggetti proprietari pubblici e privati. Nel disegno di legge si prevede l’acquisto, vincolato alla
realizzazione di un percorso ciclopedonale, anche per stralci successivi, delle sedi e delle
pertinenze della Spoleto Norcia. La quota di cofinanziamento della Regione può raggiungere
un massimo dell’ottanta per cento della spesa.

“Da anni è aperto un dibattito sul riuso della storica ferrovia spoletina opera d’arte travolta
dalla furia iconoclasta degli anni sessanta. Sui fondi della legge 366 parte del sedime della
dismessa ferrovia Ellera - Tavernelle sono stati recuperati a fini ciclabili e pedonali. Qua e là
sugli stessi fondi, alcuni tratti del fiume Tevere sono utilizzati al medesimo fine. La proposta
di legge intende assolvere al compito di allestire un raccordo tra i soggetti che a qualsiasi titolo
vantano competenze, iniziative, attribuzione e diritti sui beni, pubblici o no, suscettibili di
essere utilizzati ai fini pedonali e ciclabili e, più in generale, di mobilità dolce. Quel che viene
valorizzato è l’aspetto consensuale e sinergico, piuttosto che l’elemento impositivo e piani-
ficatorio”, sostengono i firmatari della legge.

Con un unica norma, quindi, si autorizza la Giunta regionale, a promuovere la conclusione
di accordi di programma definendo la quota di cofinanziamento negli interventi, nonché
tempi, modi di intervento, competenze ed oneri. “Specifico richiamo viene fatto alla ferrovia
Spoleto - Norcia che, stante l’annosa vicenda legata al regime giuridico dei beni proprio nello
strumento di patto  consensuale previsto dalla legge può trovare, anche in concomitanza con
i flussi finanziari provenienti dal Prust, concreta applicazione rispetto alle sovrapposizioni che
sino ad oggi hanno bloccato - nonostante le scelte siano mature - l’avvio di ogni iniziativa”
concludono Ripa di Mena e Moreno Finamonti. RM/sc



acs

15

RIPA DI MEANA
FINAMONTI

E DONATI
ALLA GIUNTA

ZAFFINI E ROSSI
CHIEDONO ALLA

GIUNTA DI GARANTIRE
LA SORVEGLIANZA

GOBBINI
RINNOVA

LA PROPOSTA PER
 L'AMBIENTE

“RIMEDIARE ENTRO IL 31 DICEMBRE AI RITARDI SUI FONDI STRUTTURALI”

(Perugia) Acs, 24 ottobre 2001 – Se il dato sulla utilizzazione dei fondi strutturali europei
che vede l’Umbria collocarsi all’ultimo posto fra le Regioni italiane, venisse confermato
anche dalla contabilità finale del 31 dicembre, ci troveremmo di fronte ad una situazione a dir
poco sconcertante e tale, comunque, da esigere fin d’ora  più di una spiegazione da parte
della Giunta.

A chiedere un resoconto complessivo sui dati diffusi dal Ministero dell’economia sono i
consiglieri regionale Carlo Ripa di Meana del verdi Ecologisti, Maurizio Donati dei Comuni-
sti italiani e Moreno Finamonti dei Democratici.

Nella loro interrogazione i tre consiglieri chiedono alla Giunta di conoscere quali progetti
potranno dirsi conclusi contabilmente a fine anno; quali resteranno fuori e, soprattutto, quali
spiegazioni dà l’esecutivo dei ritardi accumulati.

Dopo aver evidenziato che rispetto al 64,81 per cento di utilizzazione dei fondi comuni-
tari che colloca l’Umbria all’ultimo posto, altre Regioni della stessa dimensione  hanno rag-
giunto punte superiori al 95 per cento (Molise e Basilicata) e il cento per cento (Abruzzo), i tre
consiglieri chiedono alla Giunta con quali criteri e parametri sono stati individuati i progetti
prioritari da finanziare, quali azioni si possano ancora compiere per incrementare l’indice di
utilizzazione, “anche facendo ricorso ad un organo straordinario”.

Ripa di Meana, Donati e Finamonti chiedono in ultimo, “se, in vista della attuazione dei
programmi di Agenda 2000, non sia indispensabile dotare la Regione di strumenti più idonei
di raccordo fra azioni strutturali dell’Unione europea e sistema della programmazione regio-
nale”. GC/gc

“UN CONTRIBUTO PER LA QUALITA' DI  QUESTA REGIONE”

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2001 – Chi da fuori, dall’esterno dell’Umbria, su questa regio-
ne prospera ed ha impiantato attività redditizie; chi sotto certi aspetti consuma la risorsa
territorio, deve farsi carico di pagare un piccolo pegno.

Così Edoardo Gobbini, consigliere regionale dei Ds e presidente della Commissione
affari economici, chiarisce la sua proposta di far pagare un contributo di solidarietà per poter
salvaguardare l’ambiente, i monumenti dell’Umbria; per migliorare l’offerta turistica (musei,
guide, accoglienza) e, soprattutto,  per promuovere l’Umbria nel mondo.

Gobbini scende nel concreto e fa alcuni esempi. “In Umbria ci sono imprenditori esterni
che operano in settori delicati come le acque minerali, la gestione delle cave e quella dei
rifiuti. Sono attività remunerative che nel tempo depauperano la risorsa Umbria. A questi si
può tranquillamente chiedere di contribuire, in un momento particolare nel quale la cultura
dell’egoismo rischia di andare ben oltre i primi passi di un auspicato federalismo”. GC/gc

“A BAIANO DI SPOLETO CI SONO MILLE TONNELLATE DI MATERIALE BELLICO ED
ESPLOSIVO AD ALTO POTENZIALE”

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2001 – Presso lo Stabilimento militare di Baiano di Spoleto sono
stoccate circa mille tonnellate di materiale bellico, utilizzabili da subito ed altro materiale
esplodente ad altro potenziale.

Lo rilevano i consiglieri regionali Francesco Zaffini di An e  Luciano Rossi di Fi in una
interrogazione urgente alla Giunta umbra nella quale si fa presente che, pur in presenza di
questa situazione, “con decisione incomprensibile, lo stato maggiore dell’Esercito italiano ha
disposto, nel mese di gennaio, il ritiro di circa settanta militari che avevano il compito di
sorvegliare con turni di guardia armata, l’ingente quantità di materiale bellico.

Zaffini e Rossi fanno presente che numerose abitazioni, un agriturismo, due alberghi e
due supermercati si trovano nell’area dello Stabilimento, ad una distanza inferiore ai trecento
metri e che, nonostante questo, la custodia del materiale bellico è affidata ad un esiguo
gruppo di carabinieri che a breve dovrebbero essere destinati ad altro servizio.I due consiglie-
ri chiedono,dunque, di convocare urgentemente il Comitato provinciale per l’ordine pubbli-
co e la sicurezza per far sì che, in momenti così delicati, “non venga allontanato il nucleo di
carabinieri ancora di stanza presso lo Stabilimento di Baiano”.

Lo stato di allerta in cui si trovano attualmente i paesi della Nato spiegano Zaffini e Rossi,
hanno indotto il governo italiano a raddoppiare le normali misure di sicurezza presso aeropor-
ti, ambasciate distretti militari ed altri luoghi a rischio: non si capisce, dunque, “con quale
criterio si possa affidare la vigilanza dello Stabilimento di Baiano ad un esiguo gruppo di
carabinieri che per di più, sembra, verranno a breve destinati altrove”. GC/gc
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“LA GIUSTIFICAZIONE DELLA LORENZETTI SUI FONDI STRUTTURALI NON
CONVINCE”

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2001 – La giustificazione addotta dalla presidente della Giunta
regionale Maria Rita Lorenzetti sulla presunta mancata utilizzazione dei fondi strutturali euro-
pei “è una conferma che avvalora la denuncia del basso tasso di utilizzazione di tali fondi,
poiché questi sono stati destinati alla ricostruzione post-sisma proprio a causa del loro manca-
to utilizzo”.

Andrea Lignani Marchesani (An) chiede, in una interrogazione perché tali fondi non
sono stati utilizzati per la ricostruzione post-sisma e a quali settori economici erano destinati
inizialmente. Nella sua interrogazione, il consigliere di An ricorda che solo il 64 per cento dei
fondi strutturali dell’Unione europea sono stati utilizzati dalla Regione come anche riportato
dalla stampa nazionale specializzata nei giorni scorsi e che tale “mancata completa utilizza-
zione pone la Regione Umbria agli ultimi posti tra tutte le Regioni italiane”. Non condivisibile
quindi l’opinione della Lorenzetti che, nel giustificare il basso tasso di utilizzazione, ha addot-
to il fatto che probabilmente non sono state conteggiate le risorse messe a disposizione
dall’Obiettivo 5b per la ricostruzione post-sisma. RM/sc

“NIENTE TASSE SE CI SONO ANCORA RISORSE NON UTILIZZATE”

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2001 – Se non si utilizzano pienamente le risorse previste dal
bilancio non si possono chiedere sacrifici agli umbri imponendo nuove tasse.

In una interrogazione, Enrico Sebastiani capogruppo del Ccd, ricorda che “in questi
giorni la Giunta regionale sta proponendo la modifica delle aliquote delle imposte regionali al
fine di ottenere maggiori introiti per coprire spese attualmente fuori controllo e in assenza di
un progetto globale di contenimento delle uscite, spesso superflue, inutili, parassitarie e
dettate da esigenze particolari”.

Secondo Sebastiani, non esiste solo la questione dei fondi europei, ma anche quella
“delle consistenti risorse del bilancio della Regione, tolte alla disponibilità dei cittadini umbri
attraverso imposte e balzelli vari negli anni 2000 e nell’anno corrente non ancora spese a
favore della popolazione”.

Sebastiani chiede alla Giunta regionale “cosa si intenda fare per rendere meno ampia la
forbice che da sempre caratterizza le risorse forzatamente acquisite dalle tasche dei cittadini
umbri e quelle effettivamente reinvestite a loro vantaggio al punto che per anni tale discrasia
è stata determinata semplicemente in termini statistici” e quali tempi, mediamente, decor-
rano tra l’impegno di una spesa prevista nel bilancio e la sua effettiva realizzazione, escluse le
spese per il pagamento del personale. RM/sc

“BASTA COL METADONE, PUNTARE SUL RECUPERO NELLE COMUNITA’”

(Perugia) Acs, 25 ottobre 2001 - “E’ insensato e criminale lasciare inutilizzati i fondi di cui
la Regione dispone per la lotta alle tossicodipendenze, a causa di una sostanziale politica di
ostruzionismo nei confronti di strutture private come le comunità che devono invece soste-
nere spese enormi e richiedono a chi le gestisce sacrifici ancor più gravosi”.

In una mozione, il gruppo di An a palazzo Cesaroni chiede alla giunta regionale di realiz-
zare campagne d’informazione tese a prevenire il fenomeno della tossicodipendenza attra-
verso la  definizione chiara dei danni causati dall’uso di tutte le sostanze stupefacenti, il
rispetto dei termini della legge 45 che determina i criteri per il riparto e l’assegnazione delle
quote d’intervento alle Regioni, e di sostenere in maniera diretta l’attività delle Comunità di
recupero, laiche e religiose, che hanno offerto negli anni le migliori risposte salvando moltis-
sime vite dalla tossicodipendenza”.

Secondo An queste comunità vanno sostenute attraverso l’erogazione adeguata di fondi,
la messa a disposizione di strutture adatte,l’attuazione di un sistema di collaborazione fra
strutture pubbliche e strutture private che non soffochi, costringendole alla chiusura, le co-
munità di recupero che danno invece concretezza al principio del concorso del privato alle
attività di prevenzione e recupero svolte dalle strutture pubbliche, l’avvio di un meccanismo
di partecipazione delle strutture private sulle scelte in materia di prevenzione e recupero.
Secondo An occorre incentivare l’alternativa alla pena detentiva, con programmi di recupero
presso strutture riabilitative pubbliche o private e monitorare costantemente l’attività dei
Sert, con attenzione particolare alla casistica circa l’effettivo totale recupero dei soggetti
trattati.

In Umbria sono attivi undici Sert che devono di far fronte alle esigenze di ben tremila
tossicodipendenti con circa 108 operatori di cui solo 86 a tempo pieno. “I risultati drammatici
sono sotto gli occhi di tutti” osservano i consiglieri di An. La politica della”riduzione del danno
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– si sostiene nella mozione – “è suicida perché mantiene il drogato in uno stato di dipendenza
e di debilitazione fisica e mentale, anche se è certo più semplice somministrare metadone
che cercare di recuperare alla società ed alla vita un tossicodipendente: costa di meno e non
è impopolare come lo è invece la scelta coraggiosa di lottare affinchè  chi è stato risucchiato
nel circolo vizioso dell’eroina non resti in uno stato di alienazione e dipendenza, ma riacquisti
il controllo della propria esistenza e la propria capacità lavorativa”. Il gruppo di An ricorda che
recentemente proprio don Pierino Gelmini si è dichiarato “ancora una volta contrario a questa
cultura della morte ed ha minacciato di chiudere le sue comunità entro Natale per la chiara
politica di ostruzionismo praticata dai Sert nei confronti dei suoi centri, ben 160 comunità che
in Italia accolgono quattromila tossicodipendenti, dati estremamente rilevanti se si considera
che in tutto il mondo sono attive 241 comunità per un totale di 25 mila utenti”.

Sebbene alle Regioni sia attualmente trasferito circa il 75 per cento degli stanziamenti del
Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga, molti di questi fondi risultano residui,
osservano ancora Crescimbeni, Zaffini, Laffranco e Lignani Marchesani, così com’è accaduto
anche in Umbria, cosa di enorme gravità se si considera che compete proprio alla Regione
finanziare progetti finalizzati alla realizzazione di servizi ed interventi in materia di prevenzio-
ne, terapia e riabilitazione”. RM/sc

“PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER VALORIZZARE IL SETTORE STRATEGICO DI
ARTE E CULTURA”

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2001 – Una regione ricca di cultura, patrimonio artistico, tradi-
zioni da far conoscere e valorizzare, deve considerare strategico questo settore attrezzando-
si, con leggi e strumenti propri per utilizzare al meglio tutte le risorse, pubbliche e private, che
consentano di intercettare i consumi culturali in forte crescita.

Con questo spirito e con una particolare attenzione alle nuove risorse comunitarie di
Agenda 2000 - 323 miliardi di lire da destinare alla integrazione culturale nei prossimi anni -
Luciano Rossi, consigliere regionale di Fi, ha presentato a palazzo Cesaroni un disegno di
Legge “Norme in materia di promozione colturale” che si propone di sviluppare in Umbria
questo comparto incentivando anche la ricerca e la produzione culturale ed artistica.

La legge, in dieci articoli, prevede di sostenere le iniziative di enti locali, fondazioni,
associazioni, istituti culturali ed università, per poter diffondere la cultura umbra, per recupe-
rare dialetti, tradizioni e folklore delle popolazioni umbre. Contributi sono previsti per orga-
nizzare corsi di perfezionamento musicali, per sviluppale le arti visive, i servizi culturali. Uno
spazio particolare è riservato nella legge alla riscoperta ed alla valorizzazione della identità
regionale e delle sue manifestazioni culturali.

Nella relazione che accompagna la proposta, Luciano Rossi ricorda che il “patrimonio
storico e culturale costituisce ormai un indubbio fattore di vantaggio competitivo rispetto agli
altri paesi”. Lo dimostra il numero dei visitatori dei musei italiani, negli ultimi cinque anni
cresciuti da 24 a 30 milioni. Di conseguenza, sostiene Rossi, “anche da noi la cultura si dovrà
finanziare, come accade in tutti i paese industrializzati, con un mix di spesa pubblica e di
capitali privati”.

Il coordinatore regionale di FI, ipotizza la realizzazione di un vero e proprio Network
umbro della cultura e ritiene che si debba “aprire ai privati, laddove esistano le condizioni
economiche, tecniche ed organizzative, concedendo autonomia gestionale in cambio di una
crescente responsabilizzazione da valutare sui risultati conseguiti”.

Con riferimento alle nuove politiche comunitarie e al processo di costruzione di una
comune identità europea, Rossi ricorda che il Programma quadro della cultura, ai cui finanzia-
menti possono accedere sia organismi pubblici che privati cittadini, prevede nuovi obbiettivi
e azioni culturali specifiche da perseguire, come: il “dialogo culturale e la reciproca cono-
scenza” fra paesi e culture, la “diffusione transnazionale della cultura”,e il riconoscimento
del suo ruolo nello sviluppo socio economico dei singoli paesi. GC/sc

“I CONSIGLIERI ALL’OSCURO DEI CONTI DELLA REGIONE”

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2001 - Il Consigliere regionale del Ccd/Cdu Enrico Sebastiani,
in relazione alle precisazioni della Presidente della Giunta regionale Lorenzetti sui fondi
strutturali, esprime il proprio rammarico per il tono e la brutalità che la stessa ha usato nel
replicare ad una interrogazione determinata dal mancato utilizzo dei fondi strutturali europei
secondo i dati riferiti dal “Sole 24h” di lunedì 22 ottobre e forniti dal Ministero dell’Economia.

“La Lorenzetti, afferma Sebastiani, stia pur tranquilla sulla responsabilità con cui i Consi-
glieri regionali svolgono il proprio ruolo. Stanno dimostrando di avere fin troppa responsabilità
e tolleranza. Infatti è da lungo tempo che sopportano che le notizie arrivano in Consiglio
regionale con il contagocce, che interrogazioni e interpellanze non ricevono risposta. E’
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troppo evidente ormai, afferma Sebastiani, l’isolamento del Consiglio regionale rispetto alla
Giunta, tanto è vero che tutti parlano e conoscono i contenuti del Dap, mentre troppi Consi-
glieri regionali ne sono tenuti all’oscuro”. Secondo Sebastiani è arrivato il momento di appro-
vare la riforma istituzionale per riequilibrare i poteri tra Giunta e Consiglio regionale”. Red/sc

“LA PSICOSI ANTRACE BLOCCA SERVIZI PRIMARI”

(Perugia) Acs, 26 ottobre 2001 – Adottare provvedimenti utili ad arginare la diffusione
della psicosi legata all’antrace, di concerto con tutte le autorità e gli enti coinvolti ed emanare
comunque precise direttive alle Asl affinchè possano, in modo efficace, garantire controlli e
ispezioni. Attivarsi, infine presso l’ente Poste al fine di concertare specifiche azioni mirate alla
prevenzione nei luoghi di lavoro dell’azienda. In una interrogazione, il capogruppo in Consi-
glio regionale del Ccd Enrico Sebastiani, ricorda che questo stato di allarme comporta
richieste continue di intervento da parte dei cittadini alle forze dell’ordine e agli operatori
socio-sanitari, tanto da compromettere e condizionare il regolar espletamento di alcune
attività lavorative. “La situazione – secondo Sebastiani – richiede una presa di coscienza da
parte della Regione e delle istituzioni come segno di civiltà e di attenzione versi i problemi dei
cittadini. L’allarme e la paura relativi alla temuta diffusione di spore di carbonchio che conta-
giano le persone per contatto, in gestione o inalazione, riguardano in primo luogo i dipendenti
delle poste”.

Da qui la necessità di una applicazione rigida delle norme definite con il protocollo di
prevenzione, che richiede l’uso negli uffici postali di guanti e mascherine in fase di cernita
della posta. Red/sc

“LA GIUNTA CONDANNI L’ARROGANZA DELLA VIASYSTEM E CONVOCHI LE PARTI
PER UNA  MEDIAZIONE”

(Perugia) Acs, 29 ottobre 2001 –  La Giunta regionale deve condannare pubblicamente
l’atteggiamento “arrogante” che la Viasystem di Terni tiene nei confronti dei lavoratori e deve
convocare rapidamente le parti per cercare “una giusta mediazione, indispensabile a salvare
i livelli occupazionali e ad evitare che l’economia ternana riceva un altro grave colpo”.

Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni, torna a solleci-
tare il diretto intervento del governo regionale per “scongiurare i nefasti effetti che i provve-
dimenti previsti dalla direzione della Viasystem avrebbero sul futuro dell’azienda e dell’occu-
pazione”.

La multinazionale americana, spiega Vinti, non ha ancora presentato il promesso piano
industriale, ed ha assunto una posizione intransigente che rischia di vanificare la trattativa in
corso con i sindacati di categoria. Nei piani della Viasystem, ricorda Vinti esprimendo la
solidarietà dei suo partito per i lavoratori in lotta, c’è “soltanto il licenziamento della maggior
parte dei lavoratori attualmente occupati e la chiusura dello stabilimento ternano, giudicato
troppo marginale e obsoleto rispetto alle strategie della multinazionale”. GC/gc

"UN CONTRIBUTO PER ASSISTERE AGLI ANZIANI IN CASA"

(Perugia) Acs, 29 ottobre 2001 – Per favorire e valorizzare l’assistenza degli anziani a
domicilio verrà concesso dalla Regione un buono socio sanitario del valore di ottocentomila
lire mensili. E’ questo, in sintesi, l’intervento previsto da un disegno di legge presentato dal
capogruppo del Ccd-Cdu alla Regione Enrico Sebastiani e dallo stesso, illustrato alla stam-
pa. Sono destinatari del provvedimento gli anziani residenti in Umbria di età non inferiore a
70 anni, non autosufficienti, assistiti a domicilio e appartenenti a nuclei familiari con redito
non superiore ai limiti definiti dalla Giunta regionale. Per semplificare l’accesso al buono e per
evitare la ripetizione di accertamenti sanitari, la condizione di non autosufficienza è docu-
mentata dalla certificazione di “totale inabilità con diritto all’identità di accompagnamento”.
Nel caso in cui più anziani convivano nello stesso nucleo familiare, ognuno può beneficiare
del buono, fermi restando i requisiti di accesso stabiliti. Il buono socio sanitario è utilizzabile
per l’acquisto di prestazioni assistenziali a rilievo sanitario da soggetti pubblici e privati accre-
ditati. Il buono può pertanto essere utilizzato dall’anziano per l’assistenza resa da persone
fisiche appartenenti al nucleo familiare, o per l’acquisto di prestazioni socio sanitarie da
soggetti con personalità giuridica di natura pubblica o privata accreditati. Per i familiari che
assistono l’anziano non vengono previsti requisiti abilitanti, ritenendo che la naturale funzio-
ne di assistenza svolta da persone legate da vincoli affettivi costituisca prerequisito sufficiente
per l’accesso al buono: a tale scopo, il familiare responsabile dell’assistenza deve essere un
parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado.

Il coordinatore regionale del Ccd-Cdu senatore Maurizio Salari ha annunciato che quello
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del buono socio sanitario è il primo di una serie di provvedimenti che verranno presentati in
materia di sanità. La proposta del consigliere Sebastiani, ha detto Sandra Monacelli, coordina-
tore provinciale del Ccd, si inserisce all’interno di un quadro di politiche s sostengo della
famiglia e le completa, cercando di dare una soluzione al problema. LM/sc

“POTREBBE PARTIRE DALL’UMBRIA UN INVITO A VARARE UNA TASSA EUROPEA
CONTRO LE SPECULAZIONI FINANZIARIE”

(Perugia) Acs, 29 ottobre 2001 - “Se il Consiglio regionale si esprimerà a favore della
Tobin tax, la tassa contro le speculazioni sulle transizioni finanziarie, partirà dall’Umbria una
risposta forte e di civiltà a favore di un altro mondo possibile e di un sistema che sappia ridurre
le disuguaglianze e realizzi forme più alte di giustizia sociale”.

Lo afferma Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista a palazzo Cesaroni,
ricordando che a novembre sarà discussa la mozione, per l’introduzione in Italia della tassa
proposta dall’economista inglese Tobin, e che, fra l’altro avrebbe il duplice effetto di stabiliz-
zare i mercati dei cambi e di devolvere il gettito ottenuto dall’imposta  a favore delle attività
sociali e della solidarietà internazionale.

La mozione, spiega Vinti, si propone di mettere al centro delle scelte economiche la
società e la democrazia, sottraendola ai riciclatori di capitali sporchi e dei “furbi” che godono
della solidarietà fiscale senza contribuirvi.

Il capogruppo di Rifondazione annuncia l’appoggio alla campagna lanciata dall’associazio-
ne Attac per la raccolta in Italia e in Europa, delle firme necessarie a presentare la Tobin tax
come legge di iniziativa popolare e fa presente che “assieme al consistente movimento dei
No Global”, Rifondazione si impegnerà contro le recenti decisioni del governo Berlusconi,
per il rientro dei  capitali dall’estero, “compresi quelli di evasori, riciclatori legati al narcotraf-
fico e alla criminalità organizzata e dei fondi neri”. Con l’abolizione di ogni tassa su donazioni
e successioni e  con le imminenti pensioni integrative private, il Governo Berlusconi - afferma
Vinti – “ha scelto di difendere gli interessi di quel blocco sociale affaristico di cui il premier è
l’espressione principale, mentre a questi provvedimenti si sommano la legge sulle rogatorie
internazionali e sulle opere pubbliche, che contribuiscono a ridurre la democrazia italiana ad
una sorta di oligarchia degli affaristi”. GC/gc

“SUI FONDI STRUTTURALI SMENTITA IN RITARDO”

(Perugia) Acs, 30 ottobre 2001 – Dopo aver presentato una interrogazione sul problema
della utilizzazione dei fondi europei ed aver preso atto delle dichiarazioni della presidente
della Giunta che ha definito “inesatti e fuorvianti” i dati pubblicati sulla stampa, Carlo Ripa
di Meana (Verdi ecologisti), Maurizio Donati (Pdci) e Moreno Finamonti (Democratici),
definiscono – in una lettera - lo sconcerto espresso da Maria Rita Lorenzetti  dopo la presen-
tazione della loro interrogazione, “ingiustificato e scomposto”.

Dopo aver ricordato l’autorevolezza della fonte (il quotidiano Sole 24 ore) e il silenzio di
48 ore della Giunta “che non ha pensato di dover correggere o smentire”, i tre consiglieri
parlano di “rabbuffo fuori luogo” della presidente che, “accusando di superficialità la nostra
iniziativa, si sorprende perché non abbiamo attinto informazioni presso gli uffici della Giunta.
Osserviamo che lo strumento da noi scelto, l’interrogazione urgente, è lo strumento principe
del lavoro dei Consiglieri regionali previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno del Con-
siglio. Tanto più prezioso per tre Consiglieri della maggioranza che non sono componenti
della Giunta Regionale. Il problema del lavoro separato della Giunta rispetto al Consiglio
Regionale, con questo ultimo il più delle volte messo dinanzi al fatto compiuto, è un proble-
ma che, come Lei sa bene, rappresenta un grave impedimento al buon lavoro legislativo, di
cui le sue tardive precisazioni ex post sono una ennesima conferma”, concludono Ripa di
Meana, Donati e Finamonti. RM/sc

“I CITTADINI NON VENGONO ASCOLTATI SULL’ASSISTENZA SANITARIA”

(Perugia) Acs, 30 ottobre 2001 – I cittadini e le loro associazioni non riescono a far valere
le proprie ragioni nel campo della tutela della salute. La possibilità di partecipazione, pur
previste dalla legge, sono molto limitate e fortemente disattese. In una mozione, il capogrup-
po di Rifondazione Stefano Vinti, chiede un intervento della Giunta regionale affinchè i
comuni e i sindaci dell’Umbria “formalizzino e rendano sistematiche forme di partecipazio-
ne destinate a garantire il punto di vista e il contributo dei cittadini, delle circoscrizioni, delle
associazioni degli utenti, del volontariato e delle altre forze sociali organizzate nella valutazio-
ne e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”. Tra le forme di tutela dei cittadini, Vinti
ricorda il Comitato consultivo di utenti, previsto dalla legge 3 per fornire e raccogliere infor-
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mazioni per migliorare la qualità dei servizi, e la formazione presso le aziende sanitarie regio-
nali. Questo comitato dovrebbe essere costituito in prevalenza da organizzazioni del volonta-
riato e associazioni per la tutela degli utenti del servizio sanitario iscritte al registro regionale,
da cittadini singoli o associati. Un’altra richiesta riguarda l’istituzione di comitati partecipativi
dei centri di salute del distretto, prevedendo la presenza di rappresentanti delle circoscrizioni
e delle forze sociali locali, in particolare del volontariato e delle associazioni sindacali dei
pensionati, oltre che degli operatori socio-sanitari di riferimento territoriale.

Secondo Vinti, “la partecipazione dei cittadini alla valutazione ed alle scelte del sistema
sanitario non deve e non può essere confusa con operazioni di organizzazione del consenso,
per questo è necessario formalizzare modalità adeguate a dare certezza e trasparenza ai
percorsi e alle occasioni di partecipazione”. RM/sc

GUERRA DEL TARTUFO TRA GUBBIO E CITTA’ DI CASTELLO

(Perugia) Acs, 30 ottobre 2001 – Guerra del tartufo bianco tra Città di Castello e  Gubbio,
manifestazioni che si svolgono in contemporanea creando confusione e problemi organizza-
tivi.

La paradossale situazione viene denunciata da Andrea Lignani Marchesani che, in una
interpellanza, ricorda che nel primo fine settimana di novembre si svolgerà a Città di Castello
dal 2 al 4 novembre la mostra del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari organizzata dalla
locale comunità montana, con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Camera
di commercio, comune di Città di Castello, ed a Gubbio, dal 31 ottobre al 4 novembre, la
mostra-mercato nazionale del tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari organizzata dalla
comunità montana con il patrocinio di Regione Umbria, comune di Gubbio, Touring club e
Camera di commercio.

Andrea Lignani Marchesani osserva che le comunità montane sono enti dipendenti, dal
punto di vista finanziario, per massima parte dalla Regione Umbria e che sia la Comunità
montana “Alto Tevere Umbro” che quella “Alto Chiascio” aderiscono alla “Associazione
nazionale città del tartufo” presieduta attualmente proprio dalla comunità montana dell’eu-
gubino. In contemporanea con le due manifestazioni si svolge anche, dal 1° al 4 novembre a
Montone, la “Festa del bosco 2001”, patrocinata dalla regione Umbria e dalla Comunità
montana alto Tevere.

Il consigliere di An propone, in alternativa, di pensare ad un’unica grande manifestazione
con i medesimi patrocini, al fine di valorizzare al massimo il contesto e le potenzialità di una
area vasta dell’alta Umbria ed insiste sulla “evidente necessità da parte della regione Umbria
di coordinare simili eventi, promovendone lo svolgimento in diversi fine settimana contigui,
nel rispetto della stagione caratteristica dei prodotti in mostra, considerando anche che una
manifestazione simile si è tenuta lo scorso weekend a Monte Santa Maria Tiberina senza
alcun’altra sovrapposizione”. RM/sc

 IL CONSIGLIO CHIEDE L’INTRODUZIONE DELL’IMPOSTA SULLE GRANDI
OPERAZIONI FINANZIARIE

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 – Il Consiglio regionale accende il disco verde davanti
alla Tobin Tax ed impegna il governo a promuovere l’introduzione di questo prelievo fiscale
sulle transazioni finanziarie, in particolare “su quelle che speculano sui cambi valutari”.

E’ passata così a maggioranza una mozione del capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti
nella quale si chiede di destinare gli introiti derivanti da questa tassa allo sviluppo dell’occupa-
zione, per migliorare lo stato sociale, per cancellare il debito estero e per finanziare politiche
di sviluppo sociale nei paesi più poveri.

A favore della mozione hanno votato i consiglieri della maggioranza di centrosinistra (14).
Presente per la minoranza solo Francesco Zaffini che si è astenuto . Astenuto anche Carlo
Ripa di Meana dei verdi ecologisti.

Ripa di Meana (Verdi ecologisti) – la Tobin Tax pone un cuneo nell’ingranaggio della
globalizzazione muovendosi in senso universale, questo è l’aspetto positivo del documento
presentato da Vinti. Ma quale autorità fiscale sarebbe in grado di gestire tutto ciò? Ove, ad
esempio fosse unilateralmente applicata dall’Unione europea questa si troverebbe penaliz-
zata.

Apprezzamento quindi per l’intenzione critica sul documento perché la globalizzazione
provoca una serie di conseguenze critiche ma perplessità sul fatto che la Tobin Tax possa
avere risultati operativi in futuro.

Carlo Antonini (Ds) – ha espresso parere favorevole per la grande attenzione che c’è nel
mondo sui problemi sollecitati da questioni speculative. Più di cento parlamentari nel mondo
e una serie di organismi interni hanno richiesto l’attuazione della Tobin Tax. Con questa tassa
si possono raccogliere cento miliardi di dollari che rappresentano il doppio di quanto oggi



acs

21

SUL FESTIVAL
INIZIATIVA
URGENTE

DELLA LORENZETTI

800 MILIONI
PER LE

ATTIVITA'
CULTURALI

viene destinato a cooperazione e sviluppo. Il segnale che vogliamo lanciare è che la politica
si ripropone di frenare il mercato senza regole.

L’Umbria, secondo la presidente della Giunta Maria Rita Lorenzetti, può dare un grande
contributo su questioni sociali di rilevanza assoluta come il divario economico tra il nord e il
sud del mondo. E’ quindi importante che i consigli regionali possano intervenire sui problemi
che riguardano le grandi operazioni finanziarie attraverso le quali passano i processi specula-
tivi. LM/RM/sc

 APPROVATA ALLA UNANIMITÀ LA MOZIONE ZAFFINI PER SUPERARE LE
INCOMPRENSIONI FRA COMUNE E FAMIGLIA MENOTTI

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 -  Le sorti del Festival di Spoleto, le sue annose vicende
e le note incomprensioni fra la famiglia Menotti e il Comune che ospita il Festival dei due
mondi, saranno oggetto, nei prossimi giorni, di una “urgente iniziativa” della presidente della
Giunta regionale Maria Rita Lorenzetti, da condurre “di concerto con il Ministero per le
attività e i beni culturali”.

Lo stabilisce un documento votato alla unanimità dalla assemblea di palazzo Cesaroni e
che fa proprie, nella sostanza, le esigenze poste dal consigliere regionale di An Francesco
Zaffini in una mozione del febbraio scorso nella quale si intendeva “scongiurare il rischio
concreto che non si faccia la edizione 2002 del Festival e che l’intera manifestazione venga
definitivamente a cadere”.

Il documento votato elenca tre distinte necessità cui porre rimedio: “la sistemazione
definitiva dell’assetto artistico, gestionale e dei controlli su Spoleto Festival”; la individuazio-
ne delle “risorse certe e durature, sia nazionali che regionali” e la esatta ripartizione dei
“compiti e delle funzioni, di rispettiva pertinenza, della Associazione Festival dei due mondi
e della Fondazione”.

Illustrando la mozione Zaffini ha parlato di “incompatibilità ambientale fra i vari gli orga-
nizzatori del Festival”. Ci sono torti e ragioni da entrambe le parti, ha osservato Zaffini annun-
ciando che si sta operando a livello nazionale, anche per riportare nelle casse del Festival i
finanziamenti iniziali. “Nell’interesse di una manifestazione tanto importante per l’Umbria e
per la città di Spoleto, ha concluso Zaffini, non si può continuare a nascondere la testa sotto
la sabbia facendo finta che il problema non esista”.

D’accordo con Zaffini si è dichiarato Carlo Ripa di Meana, capogruppo dei verdi ecolo-
gisti che ha parlato di idea giusta e tempestiva per sbloccare una situazione che rischia di
mettere in dubbio la prossima edizione del festival e l’intera manifestazione. Anche Ada
Spadoni Urbani, consigliere di Fi, ha condiviso l’iniziativa di Zaffini ricordando che al mo-
mento, sul Festival e sui suoi problemi non esiste alcuna forma di dialogo fra l’amministrazio-
ne comunale di Spoleto e la famiglia Menotti.

Dubbi sulla opportunità di istituire un tavolo di confronto “per non sovrapporre più sog-
getti istituzionali” li ha espressi l’assessore regionale alla cultura GianFranco Maddoli che
ha comunque giudicato utile e condivisibile l’iniziativa di Zaffini. GC/gc

 APPROVATO DAL CONSIGLIO IL PIANO 2001

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 - Con 14 voti della maggioranza e nove astensioni
dell’opposizione, l’Assemblea regionale ha approvato il piano di intervento per le attività
culturali per l’anno 2001. Ottocento milioni andranno a finanziare le 93 iniziative divise nelle
categorie festival, soggetti produttori, soggetti diffusori di corali, musica, teatro o cinema e
iniziative amatoriali in ambiti locali.

Il presidente della terza commissione Giorgio Bonaduce nell’illustrare il provvedimento
ha ricordato che “in sede di discussione si è preso atto con rammarico della scarsità di risorse,
rispetto alle esigenze di un settore strategico per l’economia e l’immagine della nostra regio-
ne che rende più che mai pressante la riforma della normativa in materia, al fine di rinnovare
gli strumenti legislativi regionali e renderli più idonei alle esigenze della nostra collettività”.

Unanime, negli interventi che hanno fatto seguito alla relazione, la sottolineatura della
esiguità delle risorse rispetto alle necessità di un settore tanto vitale per l’immagine dell’Um-
bria.

“Se si parla di un atto di programmazione – ha detto Zaffini (An) è giunto il momento che
la Giunta inverta le tendenza di spargere briciole sul territorio”. Dello stesso parere il capo-
gruppo di An Paolo Crescimbeni: “questo, più che un piano, è un atto caritatevole”. Per
Carlo Antonini (Ds) “pur nei limiti delle risorse disponibili non si possono abbandonare mani-
festazioni che hanno spessore culturale”. Per il capogruppo di Fi, Francesco Renzetti, il piano
è stato presentato in ritardo e in modo non equilibrato tra le due Province. “Degli ottocento
milioni – ha aggiunto – solo l’ottava parte è destinata a Terni”.

A ricordare che i precedenti della legge istitutiva caratterizzano il Piano come un atto
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dovuto ma datato è stato Vannio Brozzi (Ds) che ha condiviso l’opportunità di rivedere la
legge rendendola più aderente alle accrescenti realtà. Ada Urbani (Fi) ha individuato come
aspetto negativo del piano, la mancanza di scelte che – ha aggiunto – penalizza l’attività
colturale erogando delle “elemosine”. Una nuova legge quadro per evitare contributi “mor-
tificanti” è stata sollecitata da Enrico Sebastiani (Ccd-Cdu). La legge – ha detto Carlo Liviantoni
(Ppi) - deve essere valutata con maggiore obiettività perché – ha aggiunto – ha consentito in
questi anni di coofinanziare iniziative che hanno preso vita sul territorio.

C’è, tuttavia, - ha aggiunto Liviantoni - il problema politico di riformulare la legge mirando
meglio le iniziative finanziabili. Anche Costantino Pacioni ha condiviso i positivi risultati pro-
dotti dalla legge che ha aggiunto , ha necessità di essere rivista facendo ricorso anche a
strumenti comunitari. L’assessore Gianfranco Maddoli, concludendo il dibattito, ha ricordato
che in questa vicenda “ci si è mossi dentro paletti legislativi e finanziari assegnati dallo stesso
consiglio”. Abbiamo comunque proceduto, - ha poi affermato – ad una distribuzione equili-
brata, per contenuti e per interventi tenendo conto che dal 97 ad oggi, si è verificata una
contrazione di risorse disponibili pari ad un terzo.

Esistono tuttavia impegni tesi a rielaborare la legge e, a questo proposito è auspicabile
l’apertura di un dibattito in consiglio che veda coinvolti anche tutti i soggetti interessati.
Avvertiamo – ha concluso l’assessore – disorientamento per una serie di attività che non
hanno trovato accoglimento nel piano. Nel lavoro da fare si dovrà stabilire su quali iniziative
intervenire delegandone altre agli enti locali”

In base ai criteri stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio regionale nel 1998 i
contributi più rilevanti sono andati al Teatro stabile di innovazione con 100 milioni per “l’Um-
bria ha un teatro verde” e con altri 25 milioni per l’attività corrente, alla Sagra musicale umbra
(60 milioni), agli “Amici della musica” (45 milioni), al Festival delle Nazioni (30 milioni), a
“Segni Barocchi” (20 milioni), Filarmonica Umbra di Terni (15 milioni). Il Festival di Spoleto
rientra nelle risorse comunitarie del Docup mentre le manifestazioni più importanti dell’Um-
bria da Segni Barocchi al Festival delle Nazioni, sono state finanziate solo parzialmente con
questa legge facendo parte anch’esse nel Docup. 46 le iniziative ammesse ai finanziamenti
sulle complessive 116 richieste (l’anno scorso erano state 79). LM/sc

“PRESTO UN NUOVO QUADRO LEGISLATIVO”

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 – Dopo l’approvazione del Piano per le attività culturali
l’assessore Maddoli ha dichiarato: “prendo con soddisfazione dell’approvazione del piano
2001 ma soprattutto della presa di coscienza da parte di tutto il Consiglio regionale – maggio-
ranza e opposizione – che il quadro normativo attuale e le risorse a disposizione del settore
non sono adeguati alle accresciute e diversificate esigenze. La grande vitalità culturale del-
l’Umbria a tutti i livelli richiede ormai con urgenza la definizione di un nuovo quadro legisla-
tivo che, ulteriormente definito anche dal dibattito in corso al quale sono stati chiamati tutti i
soggetti interessati, mi riprometto di sottoporre all’attenzione della Giunta e del Consiglio
regionale non più tardi dell’inizio del 2002”. LM/sc

“CHIEDERE LA LIBERAZIONE DEI RADICALI DETENUTI IN LAOS”

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 – Chiedere al governo di farsi promotore di una iniziativa
a favore dei cinque militanti radicali arrestati nel Laos “ rei di aver tentato di esporre uno
striscione con il quale si chiedeva libertà e democrazia in quel paese”.

In una mozione Ada Girolamini e Marco Fasolo, del gruppo Sdi in Consiglio regionale,
chiedono alla Giunta regionale un intervento affinché venga chiesta l’immediata scarcerazio-
ne dei dirigenti radicali, tra i quali Bruno Mellano, consigliere regionale del Piemonte, e un
intervento presso il Governo affinché vengano tutelati i diritti umani di tutti i prigionieri di
coscienza detenuti nelle carceri. RM/sc

"SBAGLIATA LA LEGGE DI BOSSI SULL'IMMIGRAZIONE"

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 – Intervenire presso il governo e il parlamento affinchè
venga ritirato il disegno di legge dei ministri Bossi e Fini in materia di immigrazione e di asilo
per evitare che venga introdotto il reato penale di immigrazione clandestina che “costringe-
rebbe lavoratori extracomunitari ad una umiliante marginalità impedendo un dignitoso inseri-
mento nel nostro paese”.

Mozione in Consiglio regionale del capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti che solle-
cita la Giunta regionale “ad intraprendere tutte le iniziative necessarie” a bloccare una legge
che, “di fronte alla libera circolazione delle merci e dei capitali esclude la libera circolazione
delle persone”. Tra i punti più fortemente criticati da Rifondazione comunista la scomparsa,
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rispetto alla legge Turco-Napolitano, della programmazione annuale dei flussi, l’introduzione
del contratto di soggiorno per il lavoro, il raddoppio dei tempi nei centri di permanenza, la
reclusione sino a quattro anni per il reato di permanenza clandestina per gli espulsi, la deten-
zione in centri di accoglienza per i richiedenti asilo politico. Nella mozione si ricorda che la
Regione, con il progetto immigrazione del 1998, “ha profuso un forte impegno nelle politi-
che dei servizi e sul piano dei flussi per motivi di lavoro e per i ricongiungimenti familiari”. In
Umbria sono presenti 15 mila immigrati non comunitari e 2700 comunitari per un flusso
complessivo di oltre 25 mila presenze nel corso dell’anno. Questa presenza, osserva Vinti
“rappresenta una grande risorsa per la regione perché dagli immigrati viene un grande contri-
buto di capacità lavorativa, sociale e culturale”. RM/sc

IMPOSSIBILE RICOSTITUIRE IN CONSIGLIO REGIONALE IL GRUPPO DEI
COMUNISTI ITALIANI

(Perugia) Acs, 5 novembre 2001 – In Consiglio regionale non potrà ricostituirsi il gruppo
politico dei Comunisti italiani guidato da Maurizio Donati e che dall’estate scorsa fa parte del
Gruppo misto di palazzo Cesaroni. L’assemblea non ha approvato la modifica al Regolamento
interno del Consiglio che avrebbe consentito di ovviare al meccanismo in base al quale, dopo
le ultime elezioni politiche, si determinò la soppressione del gruppo dei Comunisti italiani in
Umbria come conseguenza del mancato raggiungimento dei numeri necessari a  costituire il
gruppo corrispondente nel Parlamento italiano.

La votazione sul disegno di legge, proposto in aula dal relatore Costantino Pacioni e che
abbinava due distinte iniziative, la prima del consigliere del Cdu Enrico Sebastiani e la secon-
da dei consiglieri Paolo Baiardini (Ds), Carlo Ripa di Meana (Verdi ecologisti), Moreno Fina-
monti (Democratici), Marco Fasolo (Sdi) e Maurizio Donati (Gruppo misto), ha raccolto dodici
voti favorevoli, cinque astensioni e cinque voti contrari: un esito insufficiente alla approvazio-
ne in quanto per modificare il Regolamento interno è prevista un a votazione a maggioranza
assoluta.

Contro l’approvazione del disegno di legge ha parlato Francesco Renzetti (Fi) “nutriamo
simpatie e solidarietà per il collega Donati, ma la legge non può guardare al singolo caso”. Per
Marco Fasolo (Sdi)  si tratta invece di un atto di “garanzia e di tutela della volontà espressa
dagli elettori”.   Enrico Sebastiani (Cdu), astenutosi, ha ricordato che la sua proposta iniziale
non si riferiva affatto al solo caso Donati. Paolo Baiardini dei Ds è intervenuto a favore del
disegno di legge invitando il Consiglio a non esprimere una frattura su una materia così
delicata. Di problema “troppo dibattuto e lontano dagli interessi degli umbri” ha invece
parlato, per An, Andrea Lignani Marchesani. GC/gc

"LA LICENZA NAZIONALE LASCIA APERTI DISAGI E PROBLEMI”

(Perugia) Acs, 6 ottobre 2001 – Dopo l’ottenimento della licenza nazionale da parte della
Ferrovia centrale umbra Ada Urbani (Fi) invita a considerare “con cautela” la notizia resa
nota dall’assessore Federico di Bartolo. “Non vorremo – aggiunge la Urbani - che sull’onda
dell’entusiasmo calasse l’attenzione per la ristrutturazione quasi completa di cui ha bisogno.
La linea, tutta binario unico, ha raggi di curvatura e pendenze da capogiro. Le sole risorse già
stanziate per l’elettrificazione della rete e la soppressione di alcuni passaggi a livello, non
bastano a renderla competitiva con gli altri sistemi di trasporto, nel tratto regionale. Per non
parlare poi del mega progetto, rigorosamente ancora tutto sulla carta, avanzato e sostenuto
dalla sinistra, per l’espletamento di servizi su Roma, Firenze, Ancona e Cesena di cui noi,
temo, non vedremo mai la realizzazione. La vecchia Mua, intanto, ha dimezzato gli utenti
abbonati rispetto a dieci anni fa e con i ricavi riesce solo a pagarsi il carburante o poco più. Gli
ultimi risultati gestionali della Fcu sono stati veramente negativi, sia in termini di mercato
servito sia in termini di equilibrio di conto economico visto che porta in dote oltre 20 miliardi
di debiti”.

Il servizio offerto, inoltre, non è – secondo Ada Urbani - certo competitivo: “non dimen-
tichiamo che la Fcu collega Perugia con Terni in un’ora e quaranta minuti e Città di Castello a
Perugia in quasi un’ora, più o meno come trent’anni fa”.

In attesa del nuovo Piano regionale dei trasporti quello proposto nella passata legislatura,
scaduto da anni, bocciato da tutti e non riportato per questo all’attenzione del Consiglio
Regionale per la sua approvazione, - sostiene la Urbani – “non ci resta che evidenziare le
pecche che tutto questo servizio presenta. La riforma Bassanini complica poi il futuro dei
trasporti. Essa, infatti, prevede, per il 2003, che il servizio di trasporti pubblico venga affidato
ad imprese attraverso gare di appalto alle quali possono aderire solo aziende in grado di
assicurare un indice di redditività non inferiore al 35%. Sappiamo che tutte le aziende regio-
nali non presentano, ad oggi, i requisiti per partecipare ad esse. Mi riferisco a tutti i trasporti sia
su gomme che su ferro. Quale di esse in effetti potrà garantire, se non si interverrà drastica-
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mente ad un loro potenziamento, l’indice di copertura dei costi al 35 per cento richiesto? Ad
oggi solo le Ferrovie dello Stato. Fcu, Apm, Atc e Spoletina trasporti potranno garantire una
redditività dalla vendita dei biglietti tale da assicurare loro una copertura finanziaria interna
pari al 35 per cento dei costi e poter essere quindi coinvolte negli appalti? ad oggi no, certa-
mente”.

In aggiunta il consigliere di Fi informa che si stanno rivedendo tutte le tariffe, con disagio
prevedibile degli utenti che non le vedono proporzionate alla qualità del servizio, “ma questo
non basterà visto che treni e bus transitano semivuoti ovunque”. Inoltre – spiega la Urbani –
esistono gravi difficoltà di bilancio. Per esempio, l’Apm,, presenta conti strutturalmente in
perdita. Solo grazie alla contabilizzazione di proventi straordinari pareggio. Le nostre aziende
di trasporto conclude il consigliere di Fi non sono redditizie, perché non sono in grado di
fornire un servizio urbano ed  extra-urbano all’altezza delle esigenze dell’utenza regione. LM/

“COMPLETARE LA REALIZZAZIONE DELLA  GROSSETO FANO”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 – Con 10 voti favorevoli e una astensione l’assemblea
regionale ha approvato una mozione (primo firmatario Marco Fasolo per lo Sdi) per sollecitare
la convocazione della conferenza dei servizi al fine della rapida conclusione delle verifiche
progettuali utili alla realizzazione della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano. Il
documento approvato sottolinea l’importanza strategica della E78 come asse trasversale tra i
due versanti litorali e ricorda che il nuovo tracciato è attualmente in servizio solo per tratti
limitati. La mozione, dopo aver ricordato impegni e proposte di Regione e enti locali dell’Um-
bria per il tratto di propria competenza, sottolinea che la Conferenza dei servizi si concluse
dando mandato all’Anas di effettuare tutte le verifiche progettuali che, a tutt’oggi, non sono
state completate.

I firmatari del documento, infine, ricordano “le iniziative previste dalla Giunta regionale
nel mese di ottobre attraverso incontri con la Regione toscana e con gli Enti locali interessati
della nostra regione, insieme a confronti con le forze ed economiche regionali che condivido-
no l’importanza strategica della E78”. LM/sc

“ANCHE L’UMBRIA A FIANCO DEL POPOLO AMERICANO”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 – In occasione della manifestazione di solidarietà al
popolo americano e contro il terrorismo internazionale, promossa per il 10 novembre a Roma,
il vice presidente del Consiglio regionale Pietro Laffranco (An) ha richiesto alla Presidenza
dell’assemblea l’invio del Gonfalone quale segno tangibile dell’amicizia e del sostegno del
popolo umbro verso la nazione americana.

Pietro Laffranco ritiene che nessuno possa sottrarsi, “in un momento così grave e carico di
incognite per il futuro, dal fornire il proprio contributo di solidarietà perché l’attacco alle torri
gemelle di New York non ha colpito soltanto gli Stati Uniti, ma tutte le democrazie occiden-
tali. Anche l’Italia ha il dovere di fare la propria parte in questo momento difficile e comples-
so, certamente attraverso l’iniziativa militare come mediante l’azione politico diplomatico. In
questo senso il nostro Governo sta agendo correttamente, ora è necessaria una manifestazio-
ne popolare che testimoni i sentimenti degli Italiani, chiarendo implicitamente che quei
balordi che nei giorni scorsi hanno bruciato le bandiere americane, celandosi dietro uno
squallido e falso pacifismo di maniera, non rappresentano certo il pensiero e le idee del
popolo italiano”.

Richiesta di “voler assicurare la presenza del Gonfalone dell’Umbria alla manifestazione
del 10 novembre è stata fatta richiesta anche dal capogruppo di Fi Francesco Renzetti con
una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Carlo Liviantoni.

Renzetti fa appello alla “coerenza con i contenuti del documento approvato, a larghissima
maggioranza, dal consiglio” subito dopo l’11 settembre. RM/GC/sc

“L’UMBRIA CHIEDA A BERLUSCONI DI INTERVENIRE A FAVORE DEI CINQUE
MILITANTI RADICALI PRIGIONIERI IN LAOS”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 – La Giunta regionale faccia sentire la voce dell’Umbria,
notoriamente terra di pace, di tolleranza e promotrice del dialogo fra i popoli, a favore dei
cinque militanti radicali arrestati in Laos, un paese che da tempo pratica la sistematica viola-
zione dei diretti civili o politici della sua popolazione.

Lo chiede Carlo Ripa di Meana consigliere regionale dei Verdi-ecologisti in una mozio-
ne presentata a palazzo Cesaroni nella quale si chiede al governo regionale di esprimere al
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presidente Silvio Berlusconi, l’apprensione dell’intera comunità regionale e di attivarsi da
subito per garantire un processo equo ai cinque arrestati. Nella mozione, Ripa di Meana
ricorda che “l’europarlamentare Olivier Dupuis, segretario del partito radicale transnaziona-
le, insieme ad altri quattro esponenti radicali, tra cui il consigliere regionale piemontese
Bruno Mellano,si è reso protagonista, il 26 ottobre scorso, a Ventiane, di una manifestazione
non violenta”. Dei cinque militanti radicali, subito prelevati dalla polizia, precisa Ripa di
Meana, non si è avuta alcuna notizia e si è saputo soltanto che risultano accusati di attentato
all’ordine costituzionale laotiano”. GC/sc

“SOSPENDERE LE PROCEDURE PER LA CHIUSURA DELL’UFFICIO POSTALE DI
CAMPOREGGIANO”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 – La chiusura dell’ufficio postale di Camporeggiano a
Gubbio è inaccettabile. Lo sostengono, in una interrogazione, i Consiglieri di Rifondazione
Stefano Vinti, Mauro Tippolotti e Giorgio Bonaduce che chiedono alla Giunta regionale di
intervenire sulla direzione regionale delle Poste Marche e Umbria, al fine di ottenere l’imme-
diata sospensione delle procedure per la chiusura di questo ufficio. Nella loro interrogazione,
i consiglieri di Rifondazione ricordano che il 22 ottobre si è tenuta una seduta del Consiglio
comunale, aperta al pubblico conclusasi con l’approvazione all’unanimità di un ordine del
giorno nel quale si è richiesto a tutti gli enti interessati e, in particolare, alle Poste “di non dar
corso ai programmi di ridimensionamento presenza previsti per questo territorio e di garantire
qualità e tempestività nei servizi, mantenendo altresì gli attuali livelli occupazionali senza
costringere dei lavoratori ad emigrare a decine di chilometri di distanza”. RM/sc

“NO ALLA TECNICA DEL NUMERO LEGALE PER NON DISCUTERE DI RILEVANTI
PROBLEMI AMBIENTALI”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 - “E’ molto preoccupante che, con crescente frequenza,
i lavori del Consiglio Regionale vengano interrotti per mancanza del numero legale. Ed è
particolarmente grave che ieri pomeriggio si sia ricorsi a questa tecnica ostruzionistica, quan-
do si è discussa la nostra mozione unitaria dedicata ai compiti concreti della Regione Umbria
e del Governo nazionale in materia di applicazione del Protocollo di Kyoto”.

Con questa dichiarazione, i consiglieri regionali Carlo Ripa di Meana Verdi ecologisti e
Paolo Crescimbeni, di An, protestano per il modo in cui ieri pomeriggio si  è arrivati a
sospendere sine die i lavori del Consiglio regionale per mancanza di numero legale.

“La nostra mozione, spiegano Ripa di Meana e Crescimbeni, è stata depositata in Consi-
glio a giugno, e constatiamo che cinque mesi dopo non si riesce ancora a discuterla e a portarla
al voto. Questa inconcludenza nei lavori del Consiglio regionale, imperdonabile in una mate-
ria di rilievo universale come sono le mutazioni climatiche, appare in stridente contrasto con
l’accordo unitario delle regioni italiane siglato a Torino il 5 giugno di quest’anno, e in contro-
tendenza rispetto al lavoro e agli impegni di quasi tutte le altre regioni. Né può essere invoca-
to, come si è sentito ieri in aula, il pretesto della diversa collocazione negli schieramenti
regionali dei due proponenti della mozione. Invitiamo il Consiglio a riprendere il dibattito e ad
approvare i doverosi impegni regionali umbri in materia di emissioni ad effetto serra, accanto-
nando ogni tatticismo”. Red/sc

“DISATTESO L’IMPEGNO DI ACQUISIRE L’IMMOBILE ENPAP A PENTIMA”

(Perugia) Acs, 6 novembre 2001 – Il progetto di utilizzare l’immobile dell’Enpap a Penti-
ma per le attività universitarie localizzate sul territorio di Terni non decolla. In una interroga-
zione Francesco Renzetti (Fi) chiede alla Giunta “entro quali termini e con quali modalità la
Regione intende adempiere, sia pure tardivamente, ad un impegno preso la scorsa legislatu-
ra”. Secondo Renzetti “non vi è notizia che a questo solenne impegno siano seguiti conformi
comportamenti da parte della Regione”. RM/sc

IN DISCUSSIONE IL FUTURO PIANO SANITARIO CON L’IMPEGNO AD APRIRE IL
NUOVO OSPEDALE NEL 2005

(Perugia) Acs, 6 novembre - Le prime indicazioni sui contenuti e sulle correzioni da
apportare al piano sanitario regionale vengono dal territorio e suggeriscono alla Regione di
arricchire gli ospedali di comunità dell’Umbria con punti di eccellenza e di media specializza-
zione:  vere e proprie “missioni” diversificate da realizzare in ogni plesso ospedaliero, tali da
offrire una rete di servizi a livello regionale con disponibilità anche minime di posti letto per
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acutissimi.
E’ quanto è emerso a Foligno nell’incontro che la III Commissione consiliare di a palazzo

Cesaroni, presieduta da Giorgio Bonaduce, ha avuto con amministratori e dirigenti della
locale Azienda sanitaria per raccogliere notizie e informazioni sulla apertura del nuovo ospe-
dale.

Dopo aver visitato i cantieri e aver avuto assicurazioni che il complesso potrà essere
aperto nel 2005, il punto sui problemi è stato fatto dal direttore dell’Azienda sanitaria Luigi
Macchitella, dal vice sindaco di Foligno Nando Mismetti e dal primo cittadino di Spoleto
Massimo Brunini. E’ stato proprio Brunini, critico sul ruolo della Conferenza dei sindaci in
tema di sanità, “non partecipiamo mai ad alcuna sceltra” a spiegare in termini positivi l’even-
tualità di portare a Spoleto una sezione dell’Istituto oncologico milanese dell’ex ministro
Veronesi, un polo di eccellenza  che consentirebbe di arricchire l’offerta sanitaria nel territo-
rio e capace di attrarre pazienti anche da fuori regione.

Il costo delle attrezzature per allestire il nuovo ospedale di Foligno, ha spiegato Macchitel-
la, si aggira sui quaranta miliardi, ma la spesa effettiva da sostenere sarà di gran lunga più bassa
perché l’azienda fin da ora fa acquisti o contratti in leasing, mirati in funzione del futuro
spostamento e poi, ha aggiunto, si dovrà tenere conto del ribasso d’asta per la costruzione
dell’ospedale e della disponibilità degli immobili di proprietà che verranno liberati nel centro
della città.

Alla Commissione, presente a Foligno con il presidente Giorgio Bonaduce e con i consi-
glieri Moreno Finamonti, Marco Fasolo, Carlo Antonini, Ada Spadoni Urbani, Vannio
Brozzi e Enrico Sebastiani, il direttore dell’azienda ha proposto ulteriori riflessioni in vista
del prossimo piano sanitario.  Dopo le indicazioni ultime della Organizzazione mondiale della
sanità, ha sostenuto, si pone il problema di ridurre ulteriormente il rapporto fra posti letto e
popolazione residente. Correzioni anche per affrontare la crescita continua della popolazio-
ne anziana. Per questa vera e propria emergenza non serve solo aumentare le residenze:
meglio organizzare case famiglia, servizi personalizzati e interventi diffusi sul territorio.

Considerazioni sul modo migliore di organizzare i servizi sono venute anche da Carlo
Antonini che per il futuro ospedale di Foligno ha ipotizzato la creazione di cinque posti letto
per acutissimi e di un riferimento operativo per i medici di famiglia, tale da creare un legame
più profondo fra l’ospedale e la medicina di base. Di una struttura intermedia da affiancare
agli ospedali di base per gli ex ricoverati che tornano in  famiglia ha parlato Ada Spadoni
Urbani, mentre dal Tribunale del malato, con Giuseppe Mondi,   è venuta una denuncia.
Foligno sarebbe la città d’Italia che negli ultimi due anni ha fatto registrare il maggior numero
di tentativi di suicidio da parte di soggetti in cura nei servizi e questo starebbe a dimostrare la
carenza di questo specifico settore. GC/gc

“RIPARTIRE I FONDI ALLE COMUNITÀ MONTANE TENENDO CONTO
PREVALENTEMENTE DI ALTITUDINE E CONDIZIONI ECONOMICHE”

(Perugia) Acs, 7 novembre 2001 – La gran parte dei fondi che la Regione assegna annual-
mente alle Comunità montane deve essere riservata a favore delle aree che effettivamente
hanno caratteristiche montane e, particolarmente, a quelle fasce altimetriche realmente
svantaggiate che si collocano al disopra dei 650 metri sul livello del mare.

Lo propongono con un disegno di legge di modifica alla attuale normativa, la legge regio-
nale 19 del 2000, i consiglieri Ada Spadoni Urbani di Fi e Enrico Sebastiani del Cdu a
seguito della recente revisione che la Giunta regionale ha fatto nei confronti di alcune Comu-
nità montane che si sono viste aggiungere territori da considerare più rurali che effettivamen-
te montani.

Nella loro proposta i due consiglieri prevedono di adottare criteri di ripartizione dei fondi
destinati alle Comunità montane che tengano conto di un criteri valido per tutti i territori e sui
quali dovrebbe essere ripartito, in proporzioni simili, un quarto dei contributi; di un secondo
parametro in base al quale la metà dei fondi dovrà essere assegnata sulla base della superficie
classificata montana, e un ultimo quarto da ripartire tenendo conto proporzionalmente delle
condizioni economiche e sociali delle singole Comunità da calcolare tenendo conto di quan-
to territorio si colloca realmente al disopra dei 650 metri sul livello del mare. GC/gc

FORZA ITALIA CONTRO IL NUOVO ASSETTO ENEL

(Perugia) Acs, 7 novembre 2001 – Rivoluzione nell’assetto organizzativo dell’Enel nel
centro Italia e pesanti conseguenze per l’Umbria.

Profondamente contraria a questo indirizzo che prevede la soppressione della direzione
territoriale Marche.Umbria e l’aggregazione di questa regione alla direzione della Toscana, il
gruppo di Forza Italia che, in una mozione presentata in Consiglio regionale, chiede il mante-
nimento dell’attuale struttura.
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La nuova prevista organizzazione comporterà, secondo Forza Italia, un dimezzamento
delle linee funzionali interne mentre le zone verranno ricompattate su base territoriale pro-
vinciale con due soli sedi a Perugia e a Terni, prevedendo la soppressione delle sedi di
Foligno, Città di Castello e Orvieto. Ridotte diverse Unità operative distaccate anche in
località decentrate rispetto alle Zone Enel come Gubbio, Norcia e Todi. Secondo Forza Italia,
“nell’ipotesi in cui si dovesse concretizzare questa nuova organizzazione, oltre ad un disser-
vizio, si verificherebbe una diminuzione di personale in Umbria di circa 200 unità, e un
disagio per il personale dipendente che si vede costretto a trasferirsi in altri territori”.

La rideterminazione delle Zone su base provinciale causerebbe uno squilibrio tra Perugia
che conta 330.000 utenze e Terni, con 99.000 utenze.

Forza Italia osserva che nel Piano nazionale sono previste Direzioni territoriali con un
numero di abitanti inferiori a quelli delle Marche e dell’Umbria messi insieme come è nel
caso di Sardegna e Calabria mentre lo stesso Piano prevede delle Zone Enel anche in città non
capoluogo di Provincia. Per queste ragioni Francesco Renzetti, Ada Urbani, Fiammetta Mo-
dena, Luciano Rossi e Enrico Melasecche chiedono alla Giunta di intraprendere con la massi-
ma determinazione tutte le iniziative utili a modificare il nuovo Assetto organizzativo del-
l’area rete dell’Enel il mantenimento della Direzione territoriale Marche-Umbria e dell’eser-
cizio Enel di Perugia con le caratteristiche attuali, la salvaguardia delle zone Enel attuali, e
delle Unità operative distaccate attuali. In pratica l’assetto dell’Enel dovrebbe prevedere la
direzione territoriale Marche-Umbria, con sede a Perugia, la zona di Perugia con annesse le
Unità operative distaccate di Magione e Todi, la zona di Foligno con annesse le Unità opera-
tive distaccate di Norcia e Spoleto e la zona di Città di Castello con annessa l’Unità operativa
distaccata di Gubbio. Red/sc

“UN MILIONE AL MESE PER I PIU’ POVERI? FATTO”

(Perugia) Acs 7 novembre 2001 – Il governo Berlusconi ha soddisfatto una importante
richiesta avanzata dal Consiglio regionale dell’Umbria il 24 luglio dello scorso anno quando fu
approvato all’unanimità un ordine del giorno di Costantino Pacioni (Ds) sull’aumento del
trattamento minimo di pensione.

Ora, in una mozione, Franco Zaffini (An) ricorda che quel documento invitava il Parla-
mento ed il Governo, all’epoca espresso dalla maggioranza di centrosinistra, ad esaminare
con attenzione l’opportunità di elevare l’importo dei minimi di pensione, prevedendone
l’erogazione nella legge finanziaria per l’anno 2001 “cosa che non è invece avvenuta”, osser-
va il consigliere di An.

“E’ in corso di discussione la manovra finanziaria per il 2002 nell’ambito della quale
l’attuale Governo, espressione della maggioranza di centrodestra, ha previsto proprio l’innal-
zamento dell’importo minimi di pensione portandolo a un milione al mese” ricorda Zaffini.

Da qui la richiesta rivolta al Consiglio regionale affinchè esprima “soddisfazione a plauso
all’attuale Governo per aver finalmente accolto l’invito del Consiglio regionale dell’Umbria
elevando l’importo del minimo di pensione e compiendo quindi un ulteriore passo verso un
moderno Stato sociale con l’obiettivo di tutelare le categorie più deboli e bisognose”, proprio
come chiedeva la mozione del diessino Pacioni. RM/sc

“I COMUNISTI ITALIANI CONTINUERANNO AD ESSERCI NONOSTANTE IL VOTO
ESPRESSO IN AULA”

(Perugia) Acs, 8 novembre 2001 – “I Comunisti italiani dell’Umbria non hanno alcuna
intenzione di togliere il disturbo”, e continueranno ad esercitare il proprio ruolo, nonostante
la contrarietà espressa da cinque esponenti della maggioranza, “usciti scientemente dall’aula
al momento del voto sul disegno di legge regionale che avrebbe consentito di ricostituire in
Consiglio regionale il nostro gruppo politico”.

Maurizio Donati, nel corso di una conferenza stampa convocata nel suo ufficio a palazzo
Cesaroni per spiegare quanto è successo lunedì scorso in Consiglio, ha manifestato la volontà
di continuare a rappresentare nell’assemblea regionale il ruolo politico, ”gelosamente auto-
nomo”, dei Comunisti italiani: un partito intenzionato a “regionalizzarsi nel Paese” e che dal
13 al 16 dicembre celebrerà a Rimini il congresso nazionale, e nei giorni 1 e 2 dicembre
quello provinciale a Perugia.

A proposito del voto di lunedì, Donati ha parlato di “disegno perseguito dalla presidente
della Giunta Maria Rita Lorenzetti volto a cancellarci già ben chiaro fin dalla nostra esclusione
della Giunta”.  Donati ha criticato anche il comportamento del presidente del Consiglio Carlo
Liviantoni, fino a chiederne le dimissioni per essersi astenuto dal voto dopo aver espresso
dubbi sulla opportunità del presidente di votare una modifica al Regolamento dell’Assem-
blea. Donati ha spiegato che dei venti consiglieri che compongono la maggioranza di centro-
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sinistra solo due  erano gli assenti giustificati, l’assessore Ada Girolamini e Carlo Ripa di Meana
arrivato, da Brindisi, con tre minuti di ritardo”. Gli altri cinque, secondo Donati che nell’ordi-
ne, ha fatto i nomi di: Lorenzetti, Bocci, Monelli, Vinti e Bonaduce, si sarebbero alzati per
lasciare l’aula facendo mancare così la maggioranza assoluta di 16 voti richiesta per legge.

Nonostante l’esito della votazione, ha poi precisato, “giudicheremo gli atti della Giunta,
volta per volta e sulla base del programma concordato”. Donati ha comunque annunciato fina
da ora che esprimerà voto contrario sul piano regionale dei rifiuti “se, come sembra verrà
reinserito l’inceneritore unico a Terni e lo faremo per evitare che quella città diventi la pattu-
miera dell’Umbria”. Voto contrario anche sul Dap, “ancora non  consegnato ufficialmente ai
consiglieri, se questo conterrà l’aumento dell’Irpef dello 0,20 per cento, perché sulla base di
nostri conteggi il maggior introito sarà di 35-40 miliardi e quindi ben superiore a quello annun-
ciato dalla presidente Lorenzetti”. GC/gc

L’ASSOCIAZIONISMO UMBRO CHIEDE UN RUOLO PRIVILEGIATO NELLO STATUTO
REGIONALE

(Perugia) Acs, 8 novembre 2001 – la funzione sociale dell’associazionismo che opera
nella promozione dello sport e che si propone di valorizzare il tempo libero con veri e propri
interventi educativi, merita per il suo ruolo un esplicito riconoscimento nello statuto regiona-
le.

Una richiesta così motivata è stata ufficialmente presentata, a palazzo Cesaroni, alla
Commissione speciale per la riforma dello statuto regionale presieduta da Fiammetta Mode-
na, nel corso di una audizione alla quale sono state invitate tutte le associazioni che operano
in Umbria.

In particolare Carlo Pula, a nome del Centro sportivo italiano (Csi), ha proposto di asse-
gnare alle associazioni che operano in Umbria in tutte le forme e che si riconoscono in
strutture regionali e nazionali, un ruolo di “interlocutore privilegiato” in ogni occasione in cui
la Regione promuoverà interventi nel settore della pratica sportiva e del tempo libero in
genere.

La funzione sociale dell’associazionismo, ha sostenuto Pula, si manifesta anche nella
riconversione delle risorse umane e nello sviluppo dell’occupazione giovanile e questo impo-
ne a chi opera nelle varie associazioni di aggiornarsi per adeguare le proprie attività al continuo
evolversi della società. GC/gc

“INACCETTABILE L’ATTACCO A FINI”

(Perugia) Acs, 8 novembre 2001 – “Il volantino con cui il cosidetto Perugia Social Forum
esprime il proprio non gradimento alla presenza di Gianfranco Fini, vice presidente dl Consi-
glio dei ministri, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Perugia - sostiene
il vice presidente del Consiglio regionale dell’Umbria, Pietro Laffranco (An) sono gra-
vissime, non solo perché denotano l’ormai consueta mancanza di rispetto per le Istituzioni,
ancora più evidente in questo particolare e delicato momento storico politico, ma soprattutto
perché lasciano intendere una volontà di contestazione che non fa prevedere nulla di buono
per lunedì”.

In una nota, Laffranco chiede alle istituzioni locali “un segnale di solidarietà” nei confronti
del vice premier, quale rappresentante del governo nazionale, “oggetto di questo inaccetta-
bile attacco” (viene definito “il signore della guerra”), nonché di condanna – conclude Laf-
franco – “verso chi non perde occasione per dimostrare le propria estraneità dal sistema
democratico”. RM/sc

“A ROMA E A PERUGIA CONTRO LA GUERRA"

(Perugia) Acs, 9 novembre 2001 – Saranno almeno cinquecento gli umbri che domani,
sabato 10 novembre, parteciperanno alla manifestazione di Roma “contro la guerra e contro
le politiche neoliberiste, sostenute dall’organizzazione mondiale del commercio, il Wto, che
in Qutar sta “pianificando la privatizzazione, assoluta e totale, dei servizi pubblici dalla sanità
alla scuola”.

Lo ha detto a palazzo Cesaroni Stefano Vinti, capogruppo di Rifondazione comunista, nel
corso di una conferenza stampa indetta assieme ai rappresentanti di Umbria Social Forum,
Legambiente, Arci, Attac e la componente di sinistra della Cgil.

Si tratta di una manifestazione contro una “guerra inutile”, ha spiegato Vinti che, nata per
annientare il terrorismo, rischia di alimentare il fondamentalismo.

Ci saranno almeno 100 mila persone per difendere la costituzione italiana che all’art. 11
esprime la contrarietà all’uso delle armi per risolvere conflitti internazionali. Saranno presenti
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anche parlamentari contrari all’intervento dell’Italia. Quella in corso, per Vinti, rappresenta
una lotta “fra liberisti e miliardari, come Bin Laden, per il controllo del petrolio nel mondo”.

Saranno a Roma rappresentanti del Social Forum che organizza iniziative in molte città
italiane e anche l’Arci. Il suo presidente regionale, Massimo Camerieri, ha spiegato che,
“dopo i gravissimi fatti dell’11 settembre, solo l’Onu può avere titolo per battere il terrori-
smo. Oggi invece ci ritroviamo tutti vulnerabili, anche qui in Italia ed avremo in futuro situa-
zioni imprevedibili. Per questo l’Arci scende in piazza a fianco di quanti ripudiano la guerra”.

Sulla stessa linea Legambiente che ha annunciato una raccolta di fondi a favore delle
popolazioni afgane per l’imminente inverno. La prima iniziativa, in Umbria, si terrà ad Amelia
il 23 novembre, alla Taverna Porcelli, con un testimonial di eccezione: il vignettista Vauro. E
mentre Attac, con Fabrizio Cerella, ha annunciato l’adesione alla manifestazione romana
definendo il Wto, “mandante di questa guerra in nome di un dominio neoliberista, il Social
Forum di Perugia ha annunciato, sempre per domani, una manifestazione tutta perugina per
contestare la presenza del vice presidente del Consiglio  Gianfranco Fini alla inaugurazione
dell’anno accademico. Con un presidio fisso ai giardini della Università di Perugia, prossimi
alla sede del rettorato, il Social Forum di Perugia organizzerà una “manifestazione colorata” in
contemporanea alla cerimonia, contro la presenza di Fini adottando lo slogan “Fini-tela con la
guerra”.

D’accordo con questa seconda manifestazione saranno presenti anche a Roma i rappre-
sentanti della Cgil di Perugia, componente di sinistra che, con Rossano Rubicondi, hanno
dichiarato, “fra i lavoratori è chiaramente avvertita la sensazione di una netta contrarietà alla
guerra, ben superiore al 50 per cento”.

“VIOLA LA PRIVACY DEI PAZIENTI CHI CONTROLLA LE RICETTE PER SCOPRIRE I
MEDICI CHE PRESCRIVANO TROPPI FARMACI”

(Perugia) Acs, 9 novembre 2001 – La privacy di un cittadino in cura dal proprio medico di
fiducia, è violata se i dirigenti di un’azienda sanitaria decidono di controllare le ricette con cui
vengono prescritti i farmaci, solo per scoprire quali medici e accedono nell’uso di medicinali,
a carico del servizio pubblico.

Di questo sono convinti i consiglieri regionali di (Fi) Ada Spadoni Urbani, Luciano Rossi
e Francesco Zaffini (An). Lo sostengono in una interrogazione alla Giunta regionale, nella
quale di chiede conferma del caso della Asl n. 3 (Foligno- Spoleto–Valnerina) che, secondo
quanto anticipato dal quotidiano “Il Messaggero” del 6 novembre, avrebbe installato e messo
in funzione un sistema di controllo computerizzato delle ricette. Questa indagine a tappeto
consentirebbe agli addetti del servizio aziendale e alla direzione generale delle aziende, di
risalire, tramite la lettura delle prescrizioni mediche, alle patologie sofferte dai cittadini resi-
denti nel comprensorio.

I tre consiglieri Urbani, Zaffini, e Rossi definiscono “gravissimo ed estremamente preoc-
cupante che, personale estraneo al rapporto medico-paziente venga a diretta conoscenza di
situazioni attinenti allo stato di salute dei cittadini” e chiedono alla Giunta regionale di “inter-
rompere immediatamente questa prassi assolutamente illegale, perseguibile altrimenti nelle
sedi più idonee”. GC/sc

“ULTIMARE  GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E IL PONTE SUL TEVERE
NELL’ORVIETANO "

(Perugia) Acs, 9 novembre 2001 – Una mozione votata alla unanimità dal Consiglio
regionale sollecita la Giunta ad intervenire presso il Ministero dell’agricoltura, il Consorzio
Tevere-Nera e i comuni interessati, affinché vengano ultimati i lavori dell’impianto di irriga-
zione nei terreni agricoli che costeggiano il Tevere, nei comuni di Baschi, Orvieto e Castiglio-
ne in Teverina.

Il documento, approvato su iniziativa del consigliere Costantino Pacioni dei Ds, fa riferi-
mento al progetto avviato nel 1981 dal Consorzio Tevere-Nera, con finanziamenti comunita-
ri, e che avrebbe dovuto realizzare impianti per l’irrigazione di 4.000 ettari di terreno agricolo
e un ponte sul Tevere per collegare, in modo più funzionale i territori dei tre comuni interes-
sati. Illustrando il significato e l’importanza della mozione, Pacioni ha spiegato che  a distanza
di tanti anni dall’inizio dei lavori, “si rischia di perdere un finanziamento di alcuni miliardi da
parte del Ministero dell’Agricoltura, se non si arriva ad una definizione urbanistica del sotto-
passo ferroviario presso la stazione di Castiglione in Teverina. Allo stato attuale, ha ricordato,
“abbiamo un ponte a mezza via, realizzate nella parte strutturale, ma non collegati, e abbia-
mo un impianto di irrigazione fermo. Alcuni mesi fa è stata chiesta la valutazione di impatto
ambientale, a tutt’oggi, però, i lavori non sono partiti”. GC/sc
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“PER LA VISITA DI FINI, UN  PLAUSO ALLE AUTORITA’ ACCADEMICHE”

(Perugia) Acs, 9 novembre 2001 – “La visita che il  Presidente nazionale di An, On.
Gianfranco Fini, farà domani a Perugia, nella veste istituzionale di vice-premier, è un evento
che riempie di orgoglio la famiglia della Destra perugina. Un evento impensabile fino a
qualche anno fa che dimostra non solo l’evoluzione vincente di Alleanza Nazionale, ma
soprattutto il grado di maturazione della società italiana ed umbra, in particolare per la tradi-
zione di sinistra della nostra regione”.

Andrea Lignani Marchesani, consigliere regionale di An,  commenta in questi termini
l’arrivo a Perugia di Gian Franco Fini che domani inaugurerà l’anno accademico dell’ateneo
perugino ed aggiunge: “Un plauso sincero va alle Autorità accademiche che hanno dimostra-
to, invitando l’On. Fini, che in Umbria è finito il tempo dei pregiudizi ideologici, nonostante
le sterili ed isteriche grida di certa Sinistra.

La successiva visita dell’On. Fini a Todi testimonia inoltre il forte legame che il Presidente
di An ha con il partito umbro, sempre pronto a rispondere all’invito della nostra comunità
politica, assecondando lo sforzo che la Destra umbra sta compiendo per un concreto proget-
to di cambiamento della nostra regione, a cominciare dalle realtà impegnate nella prossima
tornata elettorale”. GC/gc .

“RONCONI SAPPIA CHE IL DIRITTO DI OPINIONE E’ ANCORA GARANTITO IN
ITALIA”

(Perugia) Acs, 12 novembre 2001 - “Il movimento pacifista non si farà intimorire da
Maurizio Ronconi e continuerà la propria lotta essendo in sintonia con i sentimenti di pace
che albergano nella nostra terra”.

In una nota, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti risponde al senatore umbro del
Ccd in merito alle sue dichiarazioni sulla manifestazione pacifista di Roma.

“La straordinaria manifestazione di sabato a Roma, Contro le guerre sociali, economiche
e militari, ha raggiunto il suo grande obiettivo. Un immenso corteo, pacifico, allegro e creati-
vo, plurale culturalmente e politicamente, ha ridato rappresentanza alla maggioranza degli
italiani, che ormai tutti i sondaggi danno contro la guerra. Anche dall’Umbria in tanti si sono
mossi verso Roma, mettendo in difficoltà le misure organizzative predisposte, ma nessuno si
è scoraggiato e circa un migliaio di umbri hanno rivissuto le immense mobilitazioni di Genova
e della marcia Perugia-Assisi. Le 150 mila persone che hanno sfilato a Roma indicano una
tendenza nel paese per la pace e contro la guerra, in contrapposizione all’Usa day di Berlu-
sconi, il cui evidente flop ne dimostra la strumentalità e la subordinazione politica alla guerra
di Bush”.

Stefano Vinti ricorda che Maurizio Ronconi afferma che dopo la manifestazione No Glo-
bal di Roma si apre una questione democratica, indicando come nemici tutti coloro che vi
hanno partecipato ed in particolare accusando di “disordine verso la stato” chi sollecita al-
l’obiezione di coscienza i nostri militari.

“L’obiezione di coscienza – osserva Vinti - è una legge in vigore nella Repubblica italiana
e pertanto non si riesce a ravvisare alcun elemento di istigazione alla violazione delle leggi
attuali. Pur capendo la rabbia del nostro senatore, dovuta al confronto tra la manifestazione
del governo e quella pacifista dei No Global, è opportuno ricordargli che il diritto di opinione
è ancora garantito in Italia, che la disobbedienza è stata la pratica di Ghandi, Capitini, don
Milani, esempi non secondari per i giovani di oggi, che se le opzioni diverse sono catalogate
come nemiche e non più avversarie, il senatore Ronconi si avvia per una strada che non
seguiremo”. La vera questione democratica è – conclude Vinti - “la separazione tra il paese
legale con il 90 per cento del Parlamento che vota la guerra e il paese reale che a maggioranza
la rifiuta e la ritiene sbagliata e pericolosa”. RM/sc

“SUI RIPETITORI DI MONTEMALBE CONCLUSIONE SUPERFICIALE DELL’ARPA”

(Perugia) Acs, 12 novembre 2001 – Per l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale dell’Umbria, sembrerebbe non esistere alcun caso di inquinamento elettroma-
gnetico prodotto dai ripetitori di Montemalbe, a Perugia.

A sostenerlo è il capogruppo dei Verdi-Ecologisti Carlo Ripa di Meana, in una interroga-
zione urgente alla Giunta regionale nella quale si definisce “eclatante” la conclusione cui è
pervenuta l’Agenzia che, dopo aver preso in esame un unico impianto oggetto di una sanato-
ria edilizia, ha testualmente dichiarato “inferiori ai limiti previsti dal decreto 381 del settem-
bre ’98”, i valori emessi da qual ripetitore.

L’Arpa, secondo Ripa di Meana, ha tralasciato di considerare l’esistenza di una situazione
di “fortissimo inquinamento dipendente da una pluralità di sorgenti”, già  accertata in più di
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una occasione.
In particolare Ripa di Meana, ricorda che la situazione di inquinamento presente a Monte-

malbe è stata identificata dagli organi sanitari del Comune di Perugia; dal Ministero dell’Am-
biente che ha inserito Montemalbe  nell’elenco dei siti nazionali da risanare e che - come ha
potuto accertare l’Ispettorato territoriale Umbria-Marche del Ministero delle comunicazioni
- ad aggravare la situazione di inquinamento elettromagnetico nella collina di Perugia “con-
corrono complessivamente, ciascun impianto con il proprio carico di potenza”.

Ripa di Meana chiede alla Giunta quali iniziative intende assumere affinché l’Arpa “sia più
attenta nel considerare la situazione di fatto e le ragioni della difesa della salute dei cittadini,
piuttosto che quella della efficienza degli impianti”. GC/gc

“L’UMBRIA AUMENTA LE TASSE MENTRE IL GOVERNO AUMENTA LE PENSIONI”

(Perugia) Acs, 13 novembre 2001 – “Siamo al paradosso, in Umbria il Governo di sinistra
aumenta le tasse mentre a Roma quello di destra aumenta le pensioni e gli assegni familiari,
nonostante le spese impreviste per la guerra al terrorismo”.

Con questa dichiarazione politica, oggetto di un manifesto che verrà affisso in tutta l’Um-
bria, i consiglieri regionali di An, Paolo Crescimbeni, Francesco Zaffini, Andrea Lignani Mar-
chesani e Pietro Laffranco, hanno aperto la conferenza stampa a palazzo Cesaroni, convocata
per protestare contro l’atteggiamento della Giunta che non ha ancora consegnato ai membri
dell’Assemblea il Dap, Documento annuale di programmazione economica.

Siamo costretti a sollevare il problema incontrando i giornalisti, ha detto il capogruppo
Paolo Crescimbeni, ma oggi “questo oggetto misterioso, il Dap, che dovremmo esaminare
e possibilmente cambiare, prima di votarlo, non è nelle nostre disponibilità pur essendo stato
distribuito a sindacati, soggetti economici e alla stampa”. Nel merito degli aumenti di cui si
parla (più 0,2 per cento di prelievo sull’Irpef) Crescimbeni ha definito il Dap un “documento
minimalista” ed ha ricordato che in Umbria, dalle acque minerali date in concessione vengo-
no alla Regione solo 96 milioni all’anno, mentre gli immobili di proprietà rendono lo 0,6 per
cento del proprio valore. E’ un “espediente demagogico” proporre la riduzione del dieci per
cento dei compensi ai consiglieri, ma potremmo anche accettarlo “se si avrà il coraggio di
estenderlo a tutti i componenti dei consigli di amministrazione dei tanti, troppi, organismi ed
enti che fanno capo alla Regione”.

Di un “Dap pettegolezzo” ha parlato Francesco Zaffini, ricordando come il governo
Berlusconi, di destra, è riuscito a tagliare tutti i centri di spesa dello Stato, lasciando inalterati,
per una chiara scelta politica, i fondi del Ministero degli interni del sociale e della difesa. In
Umbria, ha aggiunto, si continua nella pratica dei finanziamenti a pioggia, dopo aver clamoro-
samente sbagliato (su questo siamo stati facili profeti) l’incremento del prodotto interno lordo
al 3,5 per cento, sul quale si basavano tutte le speranze di maggiori entrate ne 2001.

In una regione che non sa spendere i fondi europei messi a disposizione dalla Cee e che
ha previsto di contrarre un nuovo mutuo a pareggio per 61 miliardi, ha aggiunto Andrea
Lignani Marchesani, siamo messi in condizione di non poter fare il nostro lavoro.

I consiglieri sia di opposizione che di maggioranza, ha detto Pietro Laffranco, non posso-
no limitarsi ha votare decisioni prese altrove e preventivamente concordate con altri soggetti.
Annunciando una protesta formale ha ricordato che ad una sua recente interrogazione sui
contenuti del Dap, l’assessore al bilancio Vincenzo Riommi ha preferito non rispondere in
modo esauriente su dati e cifre che, tre giorni dopo, sono stati pubblicati su un quotidiano.
Per Laffranco non è solo il Dap a rimanere estraneo ai consiglieri, anche il Piano regionale dei
rifiuti di cui tutti parlano non è stato ancora trasmesso a palazzo Cesaroni e questo è indicazio-
ne di una precisa volontà politica. In tema di ulteriore spese Laffranco ha annunciato l’impe-
gno di An a valutare attentamente se è corretta la decisione di assumere in Regione 56 nuovi
unità con un concorso, “formalmente pubblico, ma al quale, di fatto, potrà partecipare solo
chi fu assunto in occasione della emergenza terremoto”.GC/sc

“SOLLECITARE LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO STRADALE TRA MOCAIANA E
MONTECORONA”

(Perugia) Acs, 13 novembre 2001 - Accogliere la sollecitazione avanzata dalla Provincia di
Perugia ed intervenire tempestivamente per l’ammodernamento del tratto stradale tra Mo-
caiana e Montecorona nel comune di Gubbio.

In una mozione, il capogruppo di Rifondazione Stefano Vinti ricorda che la realizzazione
dell’intera nuova statale 219 è di importanza centrale sia come infrastruttura per il supera-
mento dell’isolamento viario eugubino, sia come indispensabile eliminazione dei gravi peri-
coli incombenti sulle frazioni del territorio di Gubbio interessate dall’attuale tracciato, sia
come facile collegamento trasversale tra le Marche e la Toscana, e quindi tra Ancona e
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Livorno.
La Giunta regionale – secondo Vinti - dovrebbe intervenire affinchè  nella fase di proget-

tazione preliminare per il tratto della Pian d’Assino Mocaiana, Montecorona venga recepito
quanto deliberato unanimemente dal Consiglio comunale di Gubbio e riaffermato dalla mo-
zione votata dal Consiglio provinciale di Perugia, a ridurre i tempi della progettazione esecu-
tiva e a considerare come prioritaria la realizzazione dell’intera nuova Pian d’Assino. RM/sc

INCENTIVI AI DIRIGENTI PER I RISPARMI SUI FARMACI ALLA USL 3

(Perugia) Acs, 13 novembre 2001 – Incentivi economici vengono assegnati dalla Usl di
Foligno e Spoleto al direttore generale e al responsabile del servizio per i risparmi sui farmaci.
Si tratta di una misura corretta?

Perplessità vengono espresse in una interrogazione dai consiglieri di Forza Italia Luciano
Rossi e Ada Urbani e di An Francesco Zaffini.

Nella Usl Spoleto, Foligno, Valnerina, “unica in tutta la Regione”, da tempo è stato tolto
ai medici specialisti il ricettario regionale per i prodotti farmaceutici, la cui compilazione è
demandata esclusivamente ai medici generici, in attuazione di una delibera facoltativa della
Giunta regionale dell’Umbria.

“Questo fatto – sostengono i consiglieri del centrodestra – costituisce il fiore all’occhio
del direttore generale dell’azienda che si vanta di aver così realizzato il maggior risparmio tra
le Usl della Regione”. Per il raggiungimento di questo obiettivo la Usl ha previsto un incentivo
economico per il direttore generale e per il responsabile del settore farmaceutico. Da qui la
richiesta alla Giunta regionale perché “renda noto l’ammontare degli incentivi economici
liquidati al direttore generale ed al responsabile del servizio farmaceutico”. RM/sc

“CON LA GUERRA PERDONO I LAVORATORI”

(Perugia) Acs, 13 novembre 2001 - Rifondazione comunista dell’Umbria aderisce allo
sciopero generale dei metalmeccanici, indetto dalla Fiom-Cgil, e alla manifestazione nazio-
nale di Roma di venerdì 16 e chiede alle altre categorie “la mobilitazione, la lotta per il salario,
il lavoro, la difesa del sistema pensionistico pubblico contro la finanziaria di guerra e il libro
bianco del governo di centro destra che vuole smantellare i diritti e il valore universale dei
contratti di lavoro”. In una nota, il capogruppo a palazzo Cesaroni Stefano Vinti ricorda che
i lavoratori conoscono materialmente tutti i giorni gli effetti della globalizzazione economica
che mette a rischio il proprio lavoro, peggiora le condizioni, riduce il salario e i diritti, crea
precarietà, povertà ed insicurezza sociale. La lotta dei metalmeccanici ha un valore generale
per tutte e tutti quelli che vivono del proprio lavoro perché difende l’uguaglianza materiale
minima definita dal contratto nazionale. Nessuno può arrogarsi il diritto di firmare un accordo
sulle condizioni di lavoro senza il mandato ed il consenso dei lavoratori”.

Vinti osserva che “oggi il movimento di lotta per essere efficace ha la necessità di farsi
carico anche della lotta per la pace contro il terrorismo e la guerra. Il nostro paese è in guerra.
La lotta per la pace è condizione essenziale per un reale progresso dei lavoratori. E’ nella pace
che il movimento operaio può rivendicare un nuovo e diverso sviluppo, la redistribuzione
della ricchezza, una reale lotta alla disoccupazione. La guerra è ingiusta perché nella spirale
terrorismo e guerra si misurano i fondamentalismi per una nuova spartizione del mondo e i
costi umani sono pagati, in un caso e nell’altro, dalle popolazione inermi.  La guerra genera
povertà e insicurezza non solo tra le popolazioni che vengono investite da una micidiale
potenza di fuoco, ma anche nei paesi capitalistici avanzati dove i segni di recessione sono
evidenti. Sono già in atto licenziamenti, riduzione di diritti nel lavoro per garantire il profitto
ed il fondamentalismo del mercato e pagare i costi economici della guerra”. RM/sc
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